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Lu sloriro sia libero, nulla rspiima di adulatorio,

non professi altro rullo che il vero.

Lveuifo.

• t

Àlcani pei quaK la gloria ò un afTctlo, $i diedero a scri-

vere con animo libero da pregiudizi le azioni militari degli

Italiani, le quali si riferiscono al tempo in cui Napoleone

Bonaparte
,
governando sotto forma di repubblica o di re-

gno, associavali alle guerre che gii eserciti di Francia eb-

bero a sostenere in Europa: e fra questi scrittori, nazionali

ed esteri, sono da nominarsi il generale Vacani, il colon-

nello De Laugier toscano, l'ufGziaìe Lissoni, i generali Felet

c Vaudoncourt-Guillaumc
,

oltre parecchi biografi nostri.

Manca nondimeno un libro che riunisca in sè tutto quello

che riguarda l’esercito nostro, nonché la marineria, sotto i
j

puiU i di vista della storia statistico-amministrativa. Ora, ai

materiali già notF potendo io aggiungerne altri che mi venne t

fatto di raccogliere dagli alti ufliciali sparsamente pubbli-

cati a que’ giorni, non che da documenti che ebbi per le

inani fin da quando copriva, nel ministero di guerra e ma-

rina, la carica di segretario generale, e dei quali ho serbato

memoria, mi è parso non disdicevole darli alla luce sotto

il titolo di Cenni slorico-slatislici, collocandoli possibilmente

in ordine cronologico.

Che se in pochissimi casi mi sono attenuto a dati appros-

simativi
,
questo non avvenne per difetto di prove intorno

alle cose esposte, sì bene per ommissionc dei minuti parti-

colari occorsa nelle note da me prese in tempi assai re-

moti, e quando aveva lutt’ altro in mira, che di giovarmene

com’ora faccio.
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Vero è die devono forse csislere molli atti negli archivi

militari coi quali si sarebbe potuto sopperire alla imperfe-

zione delle mie annotazioni, ma non ebbi a prevalermi di essi,

nè qui cale ilirnc la cagione. Ciò che, per mio avviso, riesce

indispensabile allo storico è sapere i falli, c_conpseiulijjiiar-

rarli senza alleranii^ la verità. E questo mi sono prefisso.

lo appartenni all'esercito italiano da’ suoi primordi; nelle

congiunture favorevoli in che mi trovai, fui non di rado te-

stimonio o parte di quello che avvenne: quindi sono (|uanlo

alcun altro in grado di parlarne con piena cognizione. Av'^

non ne dubito, chi avrebbe potuto farlo meglio di mi^ ^a.

.

noi fece; e appunto l’altrui silenzio mi persuase dellaVon-

venienza di ragionarne, nell’ intendimento di non lasciare,

per quanto c da me, una lacuna nella storia patria.

Dedito da ben treni’ anni a passatempi di botanica *,

avrei forse dovuto peritarmi (sul declinar della vita) a tener

discorso di guerra, e per naturale verecondia a raccontar falli

ai quali talvolta ]>artecipai. Avrei anche dovuto riilelterc alla

difticoltà di ripigliare la pratica di uno stile conciso, appro-

prialo alla materia; ma la fiducia che il lettore abbia ad es-

sermi indulgente, se non altro, per amore del soggetto na-

zionale, mi conforta ad affrontare il suo giudizio ed a lusin-

garmi che mi vorrà essere piuttosto correttore benevolo, che

censore severo.

Del resto, confido che la mia insuflicenza troverà scusa

in grazia dell’avere posto soli’ occhio ai lettori (iin quadro

che nelle sue modeste proporzioni comprende le vicende tutte

della milizia nazional^ la quale lasciò cseiiqiio preclaro di

prodezza e di fede.

Nel narrare le fazioni di guerra
,
mi sarà spesse volle ac-

caduto di giovarmi di espressioni adoperale da altri scrit-

tori, che attinsero, al pari di me, alle stesse fonti, cioè a

relazioni officiali, e di ammettere anche i nomi delle persone

da loro aggiuntivi. E il pubblico vorrà sapermi grado della

coincidenza delle parole applicate alla identità dei falli.

*
Il barone Zanolifu primo a riunire le piante conifore Abetine (500 circa), pensiero

che fu lodato nel Gardenere Mngaiine eli S. C. Loudon di Londra.

Oti Editori.



K superfluo avvertire non essere il mio lavoro la storia eli

esercito indipendente che abbia operato dietro disegni c
;

piani suoi propri ; che abbia combattuto da sè battaglie ed 1

! espugnate fortezze
;

i cui generali rappresentassero parto

I

principale nelle guerre o combinassero grandi movimenti
j

I strategici. Imperocché a ninno è lecito ignorare, che le mi-
;

|

i lizie italiane
(
quantunque in numero proporzionato all' e- i

stcnsionedcl territorio) non ebbero ad agire se non ^ come
|

divisioni alleate ai Francesi, e combattenti assieme nelle di-
| |

verse regioni d’Europa. Concorsero però col loro valore al

I

trionfo di giornate campali ed a conquiste assai rilevanti.

In ciò consiste principalmente il loro merito. Non si può I

I

per altro inferire che qualora fosse stata offerta a quest’ Italiani
\

i

l’occasione di operare indipendentemente, non avessero giu-
j j

stificato bella attitudine a grandi azioni sulle tracce dei due
|

I

luminari maggiori, Napoleone Bonaparte ed Andrea Ma.s.sena, I

I

loro connazionali.
j

I

Ciò premesso, chi vorrà leggere questo scritto deve aspet-

I

tarsi alla descrizione semplice delle fazioni militari consumate

I

dai nostri, collocate ne’ tempi in cui accaddero, c alla de-

signazione di tutti gl’ individui che in esse si segnalarono

(senza pregiudizio degli ommessi per mia inscienza). Sop-

|)crisce al rimanente ciò che altri pnhblicarouo.

Nello scopo inoltre di guidare i lettori a giudizio sicuro

sul carattere della popolazione, sulla condizione politica e

sulla forza dello Stato, ho creduto conveniente di unire al

mio lavoro nozioni concise che accennano alla composizione

dell'’ esercito nazionale, a (piella dei corpi ausiliari, a^V isti-

tuti d'educazione militare, al complesso delle leggi politico-am-

ministratire e penali, c al materiale di guerra terrestre e ma-

rittimo. Confesso di non essermi sempre dato pensiero delle

circostanze di poco rilievo, intermedie Ira la composizione e

lo scioglimento dell’esercito, e questo è il motivo per cui pre-

sento i quadri nominativi degli ufiiziali solo del primo stabile

ordinamento del IBOl odi quello del 1812. epoca deH'apogeo

della milizia italiana, parendomi possa bastare conoscere a

quale sviluppo fossero pervenute le istituzioni militari ita-
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liane nei breve periodo di men che diciollo anni, in cui la

iiislabililà delle cose era abitudine e pressoché necessilh.

Ho ordinata la materia in quindici capitoli, che ho di-

stribuito in due volumi, mettendovi a capo i rispettivi com-

pendi analitici. Per tal modo ho posto il lettore in condizione

((piando per avventura trovasse per sé superfluo il resto) di

avere riunitine! secondo volume tutti i fasti dell'esercito.

Ilo pure stimato opportuno di appoggiare le cose poco co-

nosciute dall' universale a documenti inediti, che le avvalo-

rano, anche allo scopo di presentare con questi atti assieme

uniti un pregevole corollario storico, che dia contezza au-

tentica di particolari molto interessanti. Per non allungare

poi ccccdenlcmcnte il testo, ho riferito alcune circostanze se-

,
condarie ed accessorie in note separale. Sebbene scevro da

.'^qualunque polemica, dachè\narro c non giudico,’ potrebbe il

mio racconto parere ad alcuno alquanto prolisso, e soprac-

caricato di minutezze; pure, volendosi por mente alla con-

nessione loro coi fatti principali, non potrà disconvenirsi che

era mio debito di tenerne conto, e che io non doveva om-

inettcrc (quand'anche lunga) la enumerazione dei nomi, ri-

chiedendolo e l'amore d'esattezza e lo scopo propostomi di

indicare possibilmente lutti i militari che concorsero ad il-

lustrare il valore italiano.

E anche necessario dichiarare (ad abbondanza
)
doversi

intendere, giusta il linguaggio tecnico di quei tempi, per

forza al completo il numero d' uomini stabilito dalla leg-

ge
,
e per forza effettiva quella scritta nei quadri, la (piale

comprendeva i presenti sotto lo armi e gli assenti per ca-

giunc legittima.

Scrivendo con coscienza
,

fu mia intenzione astenermi

dal portare giudizio sui fatti, parendomi che quegli che ama
di serbarsi libera la propria, non abbia ad arrogarsi di do-

minare l'altrui opinione. Ho voluto poi in pari tempo soddi-

sfare al bisogno di gettare un fiore sulla tomba di tanti ge-

nerosi, che si segnalarono per costanza al giuramento, dando

la vita a prò dello Stato, e di offrire cosi alcun conforto ai

loro amici superstiti, e alle famiglie degli estinti.
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AVVERTIMENTO.

Nel testo si è (ulto uso delle ubbrevialure Dot. per Documciilo, Noi. per NoU|
Tao. per Tavola, Pag. por Pagina.

SUNTO analìtico

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO PRIMO VOLUME

CAPITOLO PRIMO.

rOAMiSlUIft, INCRCMETTO I DISSOLCIlOM DELLE MiLIZtB ITALIANE.

Ronaparte viene in Italia con un esercito francese. Occupa Milano. I\tg. I

Milizie esistenti. Governi stobìliti. AiTUolameiito. Legioni formate.

btinittori » )

Usseri df leva forzata. Compagnie delle guide. Legioni venete. Co-

mandi di piazze » S

Conimissaiiato di guenu. Direzioni dell’ artiglierìa e genio. Foi'za

della milizia riunita » |

Nuovi corpi. Polacrlii misiliarì. Amnistia ai disciiorì. Alleanza

colla Francia. Coscrizione » ti

FTottiglia sul lago di Gai’du. Ritiriitu dei Cisalpini in Francia. Scio-

glimento deir esercito. Riunione a Tolone » 3

la^gione italica a Dijon. Battaglione raccolto n Nizza. Discesa dai

Siin Bernardo. Occupazione dì Milano. Corpi formati. Masscna co-

mandante supremo. Foi'za delle milizie cisalpine 7

Ispettori alle rassegne. UlKziali clic non seguitarono l’eseroito. Prima

mezza brigata leggera. Nuovo ordinamento militai'e 8

Rassegna di Murat. Encomii. Bel tratto di convenienza del primo

console vei'so il governo cisalpino. Sciolto il battaglione degli ufH-

ziali. Riordinamento delPescrcito » 0

bpezionc della gendarmerìa. Vicende )K)Ììticlie del generale Milos*

sewitz. IJfHziali napolitani al servizio cisalpino. SanìtA militare . ...» IO

Fornvizione di due divisioni. Esami della scuola del genio. Invalidi

polucdii. Palombini. Gendarmeria aumentata. Militari pensionati.

Coste de! Tiricno. Riserva di coscritti » Il

Aiutanti di campo dei presidente. Oinnonicrì marinai. Festa anni-

versaria. Doli a figlie di militari. Legione italiana. Vantaggi che ne

derivano / » I)
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Cappellani. Ixva di coscritti l*ag 13

Formazione di Ux* divisioni. (Wiardia del presidente. Vclci*anì.

Jourdan. Direzione di marina. Leva di coscritti. Denominazione dei

rrgi^iincnti. Dragoni Napoleone th

(;nardie d onoi-Q. ^Vlit^ leali. Guardia del re. Sua form totale . . . » U
l..eva di coscritti. Reiviglieri bresciani. V^oìteggiatofi. Dragoni Re-

gina. Oìcciatorì a cavallo Reai italiano. Paggi. Dilesa delle CTWte ma»

rittimc. Ma&scna. Il princi|>c Eugenio viceré colle guardie nazionali a

Bologna » IO

Il viceré comandante supremo. Masseoa oirescrcito di Napoli. Pino

primo capitono della guni^dia del it». Aiutanti di campo ilaliani del

vicfi^. Nuovi eoi pi. l..fgionc dalmata. Cacciatori d* Istria. Gtmrdie

d’onore di Venezia m il

Sisleniii?ÌQOC della niarineiia « Ifi

Posizioni occujKite dagl’ Italiani. Divisione ai Pirenei 19

Oixlinamcnto della gendarmeria. Leva di coscritti. Reggimenti d’in-

Ittntcria riordinati. Divisione in Catalogna. Legione italiana in lst>a«

gna. Settimo reggimento d’ infantem. Fona dei reggimenti d^iiiran»

leria. Cneciatori a cavallo Principe reale « . . . • ^0

Guardie sedentarie a Venezia. Compagnia d*artigUcria di guardie

nazionali. Etpiipaggi militari. Divisioni territoriali. Otrezionì del ge*

Ilio. Sanitii militare. Ailiglieria toseonu. Forza dell’esercito • 91

Leva di coscritti. Ec|ui[X)ggi militari. Foi'za dell’ esercito. Penlitc.

Riduzione a stato di pace. Congedi di semestre. Cannonieri guarda*

coste. Pagatori di guerra. AnziaiiiUi di grn<k> delle gnanlic d’onore . » 99

Guai-die seilcntarie di Veiiczìu. Aiiiglicria rc^gimentaria. Terzo

reggimento d’ infunici ia leggera. Collegio di marina. Amnistia ai di-

serton. Terzo reggimento di cacciatori a cavallo. l.cva di coscrìtti.

Foi'za dell’ esercito. Direzione deirai'tiglieria » 95

Danna ,
direttore del materiale d* artiglieria. Beroaldi. Pompie-

ri z;»p{>atoii. Amministi-atori della guardia del re. Direzione delle

di salute, dei comandanti di piazza, degl’ iiifermicrì. dei veterani cd

invalidi » 94
Reggimento di coscritti della guai'dia del re. Forza ul completo

delia guardia * » US
Servigi riuniti. Battaglioni e squadroni bis. Camioiiierì guaitlaco-

stc, DetKttiti di coscritti refrattari. Equipaggi militn i con buoi, enarri

alla ConUoite • M
Stato maggiore della gendarmeria. Leva di cosci'ilti. Forza dell’e*

seix'ito. Perdite. Quadro dcir<screito nel Ì8I9. « 92
Avanzi dnllp milizie» it»di>ci fhàlla Russia a 98

Divisioni in U|>agna. Rinnovazione dell’esercito. BiigaUi Sbuccili.

Leva di ooscriUi. Appello alla generosità pubblica. Oam (icr ris(>oiì*

dervi. Liberali offeitc. Divisione Pevri. l^va di coscritti. Guui'dia del
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if riroiopostn. Coinuii»&uri del iti nei di|Kiitiineiiti |k.‘ 1‘ rì&vegliuic lo

spirito pubblico Pwj. i!)

Coscritti delle leve anteriori al IBIS. V'oloutarì. Acquisto sti'uordi-

nmio di cavalli. Guardie d'onore ridotte ad una compagnia. Cavalli

deH’Appenniuo. Cavalli da soma. Governatole degli orfani militari.

Aumento d’alTìziuli. Dc|>osilo gencniie d’iiifuntcria m .^0

Oinnonieri guardacoste a Venezia. Nuovo buttuglioiic «olonìale.

Bersaglieri bresciani. Coinpagiiic di guardie nazionali attuate. Quadix)

deircscicito nel 1813. Bilancio delle perdite m 31

Divise delle milizie cisalpiiiO'iUiliane. Reggenza dì governo in Mi-

lano. Pino comandante rescrcilo. Nomine fatte dalla reggenza. Pol-

I francescliì in ritiro. Disposizioni per raccogliere gl’ Italiani incor[K>i'ati

! nei reggimenti fimicesi »

Nomi dei generali e colonnelli cd uutoriU'i primarie militari col ri-

sjieUivo luogo di n;is<'ìta. Riepilogo della forza dell’esercito. Sue perdite 33

Congedo ingiunto ai Fnincesi. Aneddoto. Italiani non lomlinrdi ri*

mandati » 3)

Giustizia ivsa nlTospitalilà dei Milanesi. Scioglimento dei corpi delle

milizie italiane. Parole consolanti del nuovo sovrano. Generali eoo*

sei*vuti al servizio austiiaco. Corpi composti di oriondi degli ^tati

pontificii. Pensionati » 53

Guardia l'calc disciolta. Bandiere abbruciale. Ceneri divise. Vcntuii

I

e Codazzi. Neri e Bonfiinti. Riordinamento di nuovi corpi e della ma-
I lineria, riuniti all’esercito austriaco m 53

CAPITOLO SECONDO.

scinti AUSILUtlB POLACCat B rRA^CISI. TIATTATO d'aLLBA5ZA COLLA riANCIA.

Dombiwski ordina le legioni polacclie. Combattono conti*o i Ve-

neziani » 37

TratUito d'alleanza colla Francia. Corpo uusiliunif fiunccsc » 3S

Polacchi sotto Peschiera. Valore di Clopiski. Entrano al servizio

della Fi'aiiciu. Francesi ridotti al numero pattuito > 3U

i

Polacclii ricnU'atJ al servizio italiano. Lancieri polaccliì. Bel tratto

I

del 7.** reggimento dragoni francesi. Polacchi inviati a San Domingo.

{* Nelle Culuhrìe. Ritornano in Polonia nel 1803* L’csei'cilo italiano

non ha piu ausiliari. * AO

Battaglione d’Istiia. Reggimento dalmata 3t

CAPITOLO TERZO.

BDrCAKIOTte HILITAtr.. ISTITCTl DITBtSI.

Figli di tnippa. Stipendio. Istruzione . .

istituti d’aromnestramciito. Collegio degli orfani militari

» Il

» «3



Scuole di Cuntìi e di Pavia /Vrg.

Scuoia d’equitauone a Milano. A Lodi

Deposito d'istimione della gendarmeria e dcll'artiglierfa » 4 /

Scuola teoratica d'aitìglieria. Poligono. Scuola del genio e delKar*

tiglieria a Modena » kH

Battaglione di floltigiia. G>llcgio di marina » k9
Scuola di clinica negli spedali. Istruzione per ramministrazionc mi*

litarc » SO

CAPITOLO QUARTO.

UtCISLASOITt rOLITtCO*MILITAflB*AllMlinSTKATlTA. GOVMXI COSTITUITI.

SOLSKKtTA* DSLL' mCOBONAZlOHB.

Provvedimenti legislativi di circostanza. Rinunzia della Francia ai

I

iiiritti di conquista. Denominazione della lepubblica cisaljMna. Remi-

I
iiiscenze di questo nome » ttl

Autorità costituite nominate da Bonaparlc. Proclamazione della co-

stituzione. Dipaitimenti. Festa della federazione cisalpina. Bandiere

consegnate alla milizia. G>mitnti riuniti. Aggiegazionc delle due le-

gazioni pontificie. Popolazione della repubblit^a cisalpina . *

^

Brescia, Mantova c la Valtellina riunite alla Cisalpina. Popolazione.

Bonaparte prima dì partire nomina i membri del corpo legislativo.

I

Pesaro con San Leo si Huniscono alla repubblica. Trattati colla Fran-

cia. Discussione nei due consigli. Viva opposizione 'm 55
Cambiamenti nel governo cisalpino 54
Opposizione di alcuni legislatori alle innovazioni. Violenze usate

dui direttorio francese » 55
Il direttorio cisalpino a Chambei'y. Invasione austro-russa. Lom-

bardia ricuperata. Ritorno del governo cisalpino a Mibno. Nomina
di nuove autorità. Leggi ripiistìnatc > 65

Riunione del Novure^. Popolazione. Riordinamento dei diparti-

menti della repubblica. Armi d* onore. Consulta di Lione. Nuova co-

stituzione. Bonaparte presidente della repubblica italiana. Melzi vice-

pi-csidentc. Autorità costituzionali. Attuazione del nuovo governo.

Parole memorabili • 57

Comandanti d'armi. Onori ni culto cattolico. Nuovo stemma. Napo-
leone dichiarato re d' Italia. Deputati clic gli offrono la corona . . . . > 59
Primo e secondo statuti costituzionali. Grandi della corona. Mare-

scialli dell'esercito italiano. Napoleone a Pavia. Suo ingresso a Mi-

lano. Solennità dell* incoronazione • 59

Tei'zo statuto costituzionale. Il principe Eugenio vicei'è. Atringa al

corpo legislativo » 50
Leggi presentate al corpo legislativo. Tassa del registro rifiutata.

Malcontento di Napoleone. Aggìornarocolo del coiaio legislativo. Paesi

sitili sinistra dell'Adige riuniti. Condizioni della cessione * 51
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Popolatione. Oitlinamento dei di|>atiinienti veneti. Quniio statuto

costituzionale. Il principe Eugenio crede presuntivo della corono. Isli-

tuzionc di dodici ducati Pag, fli

Quinto statuto costituziopale. Crcatione del senato. Consiglio di Stato

nordioato. Riunione delle Marche. Popolasione. Dolmasia ed Istiin

cedute alla Francia io cambio del Tirolo meridionale. Ordinamento

dei dipaiiimcnti. Dotazione ai benemeriti militari italiani. Mouimo
inri'emento della |K){x>lazione del legno » . . » 63

Guerra coll* Austria. Invasione di molli dituii-tì menti. Convenzione

d'armistizio. l.inea del Mincio riservata all* esercito italiano. Foltezze

cedute. Reggenza di governo a Milano. Commissario degli alleati. Oc-

cupazione del resto dei regno d* Italia »

Gli elettori aumentano il niimeit) dei reggenti. Rossetti presidente

qual commissario austnoco »

Enumerazione delle leggi fondamentali per rescrcito » ùù

Legislazione militare penale c disciplinare » Ù1
Ceroni , Teulic , Cicognara c Magenta , giudicati dalla consulta di

Stato per 1* opuscolo Sciolti a Timone • fili

Tnbunnli militari inarìttìmi » 09

Magistrato di sanità marittima. Indipcudcnza dei tribunali inibtari.

Dell* esempio nel processo dì Tordo • 70

Legislazione fondamentale militare. tJflizialc civile. Tutela degli as-

senti, Matrimoni. Sciabole per i volteggiatori. GipitoUaioiii in rampo.

Ispezioni annuali » lA

Ispezioni straordinarie ordinate da Napoleone. Riailtainento ono-

revole per gl* Italiani. Legge della coscrizione » 79

Analisi di questa legge. Conto delle leve in rapporto alla popola-

zione anche d* altre potenze , , . . » ZA

Quadro delle leve eseguite » 73

Paralcllo colle leve fatte nei dipartimenti italiani riuiiiti all*iintxno

francese a 7fi

CAPITOLO QUI.NTO.

AMHimSTRAllOKB.

Ministero delbi guciTa e marina. Ministri e segretari generali ... a 77

Consiglio amministrativo di gucira a 7K

Commissione straoi*dttiaria per gli uflarì militari. Cessa il consiglio

amministrativo. Al ministero della guerra si riunisce anche quello delU

marina. Regolamenti italiani per rnmmiuistrazione deircscreito ... a 7p

Matricole dell* esercito a

Sunto delle operazioni più rilevanti del ministero. Fontanclli inviato

presso i coalizzati. Cambiamenti nel ministero operati dtdla reggenza.

Girle della maiincna inviate a Venezia. Co;ulintori sulxillcrni did

ministio della guerra c nimina a 3|
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awministnilive 8^

Uix*iioiic alte mstcgiic, AUribiuioni. lA^Riolittiono » H5

Assc^noroento gcnemle • x\

Kabbiiche naiìonali pci‘ le stoflc. Durala dei fucili

Mu&se diverse. Aiumiii istruzioni speciali della guardia del ree della

gendanneria 80

Amniinistmiione della marina. Commissariato di guciTa per ì*c»

scrcito di terra. Sue attribuiioni, l>ato fondamentale per calcolHiti le

sjtcsc. Discussione » h8

Vitto di campagna. Vicende ragguardevoli di questo servigio. Ves

sazioni patite dalle popolazioni. Dilapidazioni enormi in tempo di

guerra • ì>0

Vitto di pace. Vestiario e bardatura • 05

Rimonta dei cavalli di truppa »

Spedali militari tf?

Utriziali di >alute. Libri da loro pubblicati » «^0

Trasponi militari » IbO

Gran parco dei trasporti per l'eseixrito • 1(^1

Consigli di gucri’u. Mantenimento dei detenuti » >0*^

Approvvigionamenti d*assctlio »

Alloggi militali cd accampamenti » tOi

Corpi di guardia. Spese del niatcriale dell* artiglieria e del genio . . * 105

Cor^x» dei servizi riuniti d^amministitixione. Agenzia della manna < 105

Pagatori di guerni. Norme divei'se d’amministrazione • tO?

S[>csc generali deir esercito » tOS

Conto genci'alc degli assegnamenti per le spese deircscixito , e per

la inurincrm dal 1700 al ÌHÌk » 400

Separazione degli assegnamenti per mantenimento, e prìma forma*

zioiic • U \

Dimoslrazionc dì questi conti » 410

Norme divei-sc amministrative • 117

TAPlTOm SFSTtì

MvTllllALg DI CUIlUiA. AtTICLIEBIl. CKXIO. rOtTiriCAllOWi. MIUTilU. mM!C8aiA.

Aliiglieria. Arsenali. Fonderie . > 118

Gran parco deir ailigliera » t’20

Polv<»ri c nitri * 171

Armi distribuite nel 1813 »

Genio. FortiRcazioni. Exlifìci militali » ivi

Piazze forti demolite c cedute . •

Fortezze conservale. Linee di difesa » 153

Linea del Mincio. Mantova. Peschiera . » 150

Rocca d*Anfo » I2d
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lanca dell'Adige. C.astelli di Ti'ento, c veocluo di Verona. Legnago

T.inmi mAriltim». Vé^nrùa. Atiooita. lljUeric delle code .

Linea dell'lsonw. O»opo. Palinaiiova

Marineria. FloUicIia sul laKO di Garda

Armamenti sul Lario. Legni coth'ui'ti in Fi'iiiicùi. Coste dell*Adna>

I

lico. L«gni armali in coi^so. Ars<?nale di Venezia. Rocchi » ivi

I

Porlo di Malamooco. Lavori idraulici. Progetto Proiiy. Spignon.

' Costruzioni italiane. Salvini. Costi-uzioni francesi. Tnppinier » (34

I

Armamento di legni. Naj>olcone n Vciiezìu. FloUiglia iiissa coni*

pmta. Considerazioni. Nomi dei legni di gucri'a. Principessii Augusta

jH.*r acclamazione. Vascello il Rivoli. Cannoni di ferro di Ruelle. I-e-

{
gnami permutati. Comunicazione del Po col Meditcìranco » I5S

I

MaiiellaUim delle piante. Spignon minacciato. Vascelli ritirati. lar-

giti varati ed in costruzione » (10

Vascelli in armuineiito. Provviste dell* ai*scnulc. Quadro dei legni

rsi^piiti M 137

DOCUMENTI.

I. Corpo civico di Milano * (10

II. Guardia nazionale di Milano » UQ
III. Legioni lombarda c cist^dana • ivi

IV. Coorti di Pergamo, Crema, Diescia e Venezia (4(

V. Ussoit di requisizione » (4^

^ I. Riordinamento delle milizie cisalpine • (43

VII. Nuovo riordinamento delle smldetto m ikK

Vin. I.cgione italica » ivi

IX. Riordinamento deU'esercito cisalpino cogli ausiliari polaochi ...» (40

degli uITiziali » U19

XI. Discm*so pronunciato dal generale Murai alla rivista getieraki. . » 175

Uivìsionì attive » 174

XUl. Composizione della guaidiii del pivsideiUe della lepubblica , , » (7tt

XIV. Riordinamento della suddetta in guaixliu reale • 17(1

XV. Dispaccio del vicere al generale FoiiLinelli per la formazione di

un reggimento d* infanteria, e di uno di ciccialori a cavallo ...» (77

XVI. Quadro del corpo deiris[)czÌouc alle nissegne » (78

XVII. Composizione della gendanneiia reale. • ivi

XVHL Quadro numerico deirescicito di term e di mare • Ì79
XIX. Stalo generale delle ofTerte in uomini^ danaro, cavalli ed effetti

fatte dai dipaitimeiiti » (HO

XX. Relazione storica del ministro della guerra al vicei'è sullo stalo

degli alVari militari al l agosto (81^, c pio|>osta di ricompense . . » (8i
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A. ReUuioni al viceré del ministro FonUnelli tulle operazioni

eseRuite nella prima metik di agosto Pn^ iMà

B. Idem sulla formazione della brigata Zucchi da inviarsi in

Pnissia » IHn

V, Idem per raccogliere drappelli distaccati » {HA

Z). Idem sulla leva di 9,000 coscrìtti, e sulla riunione di 10,000

l'efi'attarì » ivi

Sulla nomina di )90 uflìziali, con rescritto di opprovazione » i87

E‘ Nota del ministro segretario di Stato }x)rtante l’ordine so>

vrano di informarlo del numero delle milizie disponibili . » {kh

XXI. Nota sulle milizie disponibili. . » 1K9

XXII. Dispaccio di Napoleone sulla riunione di un corpo d* osservazio-

ne a Verona, e sull' invio di una divisione italiana in Germania . » 190

A» Relazione di Fontanelli al viceiè per informarlo dello stato

delle cose » 19l

B. Idem a Napoleone relativa al bisogno di danaro per la foi^

mazione di nuovi corpi » (9^

C. Idem al viceré else lo istruisce sullo stato delle cose » 4UA

XXIII. Dispaccio di Napoleone a Fontanelli sulle piazze foiii >» 197

XXIV. Idem sulla formazione di una divisione da inviarsi al grande

esercito • I9H

XXV. Relazione giornaliera del 95 gennaio a Najìoleone del rainistix)

Fontanelli * • ivi

XXVI. Idem per la leva di 6,000 coscritti » 499

XXVII. Dispaccio di Napoleone a Fontanelli in cui ragiona difìTusa-

mente sulla forza dell’esercito italiano, cd uso da farsene » 900

XXVni. Idem suirarmamento delle piazze d’Ancona e Palmanova . . • 909

XXIX. Relazione di Fontanelli al vìcci*è intorno a* provvedimenti

dati dall’imperatore, c sulle leve dei coscrìtti. Si indicano gl* in-

convenienti accaduti a Pavia tra la soldatesca e gli scolari . . . . • ivi

XXX. Relazione a Na|>oIeone sullo stato delle milizie colla proposi-

zione di formare due divisioni attive di Franco-Itali e dì pravve-

derc ai presidi! delle piazze » 905

XXXI. Idem indicante gli uomini occoircnti per mettere a numero
i battaglioni che si rìordinano » 90%

XXXII. Dispaccio di Napoleone per la (partenza delle divisioni desti-

nate al grande esercito • ivi

XXXIII. Idem sul medesimo oggetto » 906

A, Relazione dì Fontanelli ni viccrc sul sci*vizio dei cacciatori

della guardia reale« e sul puitito che si {hjò tirare dai can-

nonieri marinai * ivi

B. Idem. Si rinnova la domanda di destinarc il colonnello Aresc

a capo della prima divisione
( pei*sonalc) del ministero della

guen'a. Informazioni sopra altri oggetti » 907

XXXIV. l)i$|Kiccio di Nii(K)leonc, clic ordina la partenza di una divi-

Mone it.diaiKi * 90^— — 1
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XXXV, idem |jer l’ invio a Trieste di due baltaglioni italiani ed uno 1

francese Pag. 90g
XXXVi. Idem sull’ invio a Corftì di alcuni legni leggieri » «09
XXXVn. Idem tulle milizie destinate a marciare in Germania, l'x*

cita Tonor nazionale a sostenere la gloria delle sue armi » ivi

XXXVIII. Idem suirullcstimento immediato del 7.® battaglione del

treno d’artiglieria francese ivi

XXXIX Idem sulla formazione entro il mese dì giugno di un oorpo

d’ esercito francodtalo di 40 a 60»000 uomini, con 3,000 cavalli.

Chiede proposizioni per riunire questa forza • 110

XU Idem che chiede uno stato dì siuazione delle milizie italiane, e

discute sul modo di lemrsene » ivi

XLf. Idem che ordina l’invio di una colonna di 4 a S,000 uomini

in Germania, e chiede informazioni suirordinaracnto della guardia

reale »lll
XLII. Idem die ordina di sostituii nuovi soldati a quelli disertali

alti*nversando il Tirolo. Invia un decreto per la formazione delle

ambulanze > 111

XLIll. Relazione di Fontanelli a Na{)oleone ed invio del <|uadro delle

forze disponibili » ivi

yé. Idem al vicerè per la nomina di vari ufiìziali superiori . . > 115

XLIV. Idem a Napoleone coll’ invio dei quadri dimostranti la forza

dell’esercito, e i’ammontare dei doni volontari • 114

XLV. Dispaccio di Napoleone col quale sviluppa il suo disegno in-

torno dìa difosa deU’Illìria e dell’ Italia » 115

XLVL Relazione di Fontanelli a Napoleone intorno ali’ esecuzione

de* suoi ordini. Si là presente il bisogno di esatte-wca nel pagamento

degli assegnamenti fatti per il vestiario c le rimonte • ivi

XLVII. Idem al vicerè per informarlo di aver assunta la piesideiiza

del consiglio dei ministri. Misure per animare lo zelo delle autorità

a prestarsi per i bisogni dell’ esercito c la difesa dello Stato. Invio

di alcuni senatori c consiglieri di Stato nei dipartimenti colla ve-

ste di commissari straordinari » 118

XLVUI. Quadro degli uRìziali che composcMo lo stato maggiore, o

comandarono i coi*pi dell’esercito italiano dui 1798 al 1814, col-

r indicazione del loi'o luogo di nascita » 917

XLIX Idem degl* individui che occuparono le prime cariche militari

colla suddetta indicazione » 110

Ij. Inscrizioni sulle pareti del collegio degli oiiuni militari • 11

1

LI. Quadro d'ordinamento del collegio degli orlimi milìlnrì » 118

l.tl. Idem delia scuola militare di Pavia » ivi

j

LUI. Idem della scuola teoretica di Pavia » 117

j

LIV. Idem della scuola del genio e dell* artiglierìa » ivi

I

LV. Idem del collegio della marina in Venezia m 118

I

!

Digitized by Google



— XTIII —
LVl. Quadri di onmposizioiic dell’ amcninUtntzionc generale delta

Lombardia. G)tnmi^sionc p<*r giiidìciiiv dei ix.x)umi non*

ti’o le estorsioni degli agenti militari Pa^, 9^9

idem dei governi della repubblica cisalpina colla costituzione

deir H luglio i797 >930
idem dei comitati liuniti c del corpo ìegUlativo diviso iti due

consigli di seniori e degli iunion h 934

idem del direttorio e corpo legislativo riformato dall* ambn*
sciatore Trouvé» indi dui generale Brune » 933

idem dall* ambasciatoi'e Rivnud. Diplomazia della iTpubblica

cisalpina . » 95^

liVlI. idem della commissione straordinaria dì governo del 1800 1

del comitato di governo, della consulta legislativa, ispet*

tori generali, poi mìnistrì 938
LVIll. idem dei deputati dei corpi militari alla consulta straordina-

ria di Stato a Lione » 936

l.IX. idem del govemodclb l'epubblica italiana, del consiglio legi-

slativo, collegi elettorali, autorità dipartimentali, distret-

tuali c comunali, giudiziarie, contabilitù nazionale, fìsco,

diplomazia 956, 937 e 958
I.X. idem del governo ded legiio d’Italia, dei grandi iiffìziali del

regno, del senato consulente, del consiglio di Stato . . » 950

idem del consiglio legislativo, del consiglio degli uditoli, assi-

stenti, della corte di cassazione >940
idem della coite dei conti, del corpo legislativo, della com-

missione legale >941
idem del corpo di plomalico . . > ivi

LXI. Dispiaccio di Napoleone al generale Fontatieìli sull’ istinizionc della

guardia mile > 949

LXII. Ordine di collocamento delia milizia per l’ ingresso di Napo-

leone in Milano > ivi

LXIII. Dispaccio della teggenza del governo provvisorio die piTScrìve

al segretario generate del ministero delta giierm di aderire alla do-

manda del commissario impenalc Sommariva, e relativa dichiara-

zione >945
A. Proclama del commissario imperiale suddetto col quale pren-

de possesso dei piiiest del regno d* Italia > 949

LXIV\ Quadro ilei soldati somininisti'ati dai dipaitimenti italiani

uniti aU'iinpìero fianoese > ivi

LX\^ Sunto del rendiconto del primo anno d’azienda del ministro

Vignollc > 946

I.XVI. Relazione del ministro della guerra al viceré per il riordina-

mento del ministero > ivi

A. Idem pwr la nomina del segietario generale e dei capii di di-

vi>ioiie » S»8
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LXVII. Uelutionc »toi'ico-unalìlico>»(iàli»tìc-a delle oj:ei'uziutiì del mi*

iiisU'o della gnenii e marina dal settembre 1811 al 51 diccin-

bre 1813 /'ay. 319

I. Situazione generale deirarniatu di teim e di inai'e cogli au-

menti e diminuzioni. Quadit) nominativo degli uHìziali d’ogni

arma • 355

3. Riassunto delle operazioni animinisU'utive intorno alle caser-

me, prigioni militari, ergastoli, sanità militare, vittovnglie, ri-

monte, vestiario, legna
,

prelcvazioiii sugli stipendi, approvi-

gionamcnti, scuola dei maniscalchi, con uniti i tx^hitivì conti

dei risparmi fatti » 388

3. Quadro indicante le anni da fuoco c da taglio somministrale

dalla manifattura d’ ormi. Loi'O impiego » 500

idem delle boccile da fuoco uscite dalla loiideria di Pavia du-

raiilc il I8I3 » 50l

5. idem delle costruzioni e distribuzioni dei carriaggi di vano

genei'e nel succitato anno » 303

6. Rilancio del nitro e delle {>olveii duninte il detto anno ...» 305

7. Quadro delle variazioni avvenute nella marina iiciranoo sudd. » 30%

8. Elenco delle islmzioiii c l'cgolamcuti pili rilevanti » ivi

9. Situazione della liquidazione dei conti an*eti'ati » 306

tO. Stato degli aumenti ebe ebbero luogo nei diversi corpi del-

rcscixrito » 307

EXVUL Dispaccio del ministro della guerni jier il cambiamento del

segrotario generale del ministero » 508

Sul meilesimo soggetto » ivi

LXIX. Dispaccio del minisUo della guerra al jiiigatore dell* esercito

per riscossioni straordinarie du làrsi per gli stipendi delle milizie . » 309

LXX. idem del ministro delle finanze per il medesimo oggetto ...» ivi

LXXl. Ordinanza del ministro della gucrm per regolate il servizio

delle sussistenze (ter Tesercilo postato alPAdige nel dicembre 1813 » 310

IJCXU. Stato di situazione dei legni della manna leale al 1.^ luglio 1813 » 513

» Stato di situazione dei legni armali al 3 giugno 1815 .... » 313

idem dei legni disarmati c di quelli predali dal nemico nel

primo semestre 1813 »318

NOTE.

1 . Mezzi di difesa dell* Italia dopo la battaglia di I^no. Confedera-

zione delle potenze italiane. Dati statistici sulla repubblica veneta.

Ikinapaile comandante 1* esercito francese. 11 30 mai'zo. Ci'a francese

e volgare » 331

3. Fontane divenuto generale italiano. Cenni necrologici di Rouget » 333

3. Balalhier vicegovernatore dei paggi reali. Soi*prcsa di Napoleone.

Giustificazioni » 33%



I

I. Reiliii. Evita la conlumncìa a Donapaiic al suo ritorno dutPE*

I

gitlo. Conseguenze di questa agevolezza Pag. 545

B. Aitiglieri toscani uniti uir esercito italiano. Reìlle riprende l'E-

I tiurio » ivi

I 0. Doni spontanei dopo b catastrofe della Russia * 540

7. Statistica delle guardie d'onore, c quadra degli uomini passati ai

j

differenti corpi delb guardia i*eale » ivi

! 8. Mezzi impiegati per amiolare gritairani che erano nell* esercito
|

franc'ese quando paiti dall* Italia . » 548
I

9. Venturi a 1.4ilior. Codazzi a Venczueb » 329
|

19. Motivo delb separazione (fatta nei cenni) degli ausiliari » ivi ,

11. Denominazione dei corpi polacchi • 530 !

14. Riconoscenia dei Polaahi per l' ospitalità ottenuta in Italio ...» ivi
|

13. Indicazione delle leggi comprese nel capitolo » ivi
[

là. Murai indotto in errara da false denuiicic. Aneddoto. Filicaia.
|

11 console disapprova lo spionaggio » ivi
j

1B. Coorti delle guardie nazionali io Francia per b difesa delle *

piazze forti. Popobzione delb penisob nel IH13 comparata con

quella del 18àà ; » 551

16. Polfraoceschi ministi'o della guerra. Cose importanti da lui operate. » 555

I i7. Teulié. Come sopra . » ivi

18. Salimbeni. Sua destituzione. Omse $up|)oste. Prabiibili. Sospetto. » 55à

19. CailareUi ministro della guerra c marina. Cose l'imarchevoli da

I

lui operate » 55B

20. Fontanclli. Come sopra > ivi

41. Impiegali principali del ministero di guerra e marina » 559

24. Mati'icole dcirescrcito > ivi

45. Quadro degli individui dei dipartimenti dell* Olona , Panaro e
j j

Crostolo occupanti cariche primarie » 5à0

4à. Invio ad Alessandria dei tipi
,
piani e carte del ministero delb

guerra • 544

4B. Descrizione di Mantova nel 1790. Aneddoto di Scaiabelli .... » ivi

40. Giornale d* assedio delb piazza di Mantova attaccata dai Fran-

! cesi nel 1790 » 5à5
|

I 47. Come sopra dagli Austro-Bussi nel 1799 » 5à7 !

i

48. Descrizione di Peschiera. Conseguenze dell* occupazione mo-

I

mentanea per parte degli Austriaci. Allontanamento da Verona del
i

conte di LiUa » 580
,

49. Misure per b difesa di Venasa praticate dalb lepubblica veneto » 555

50. Presìdio delle piazze folli del regno d'Italia. Disegno di risolu-

zione pi'ogettala per b formazione dì un corpo di milizie deirinterno • 55à ’

I
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TAVOLE.

R.is&egna data alle milizie cisalpine dal generale supi'Cmo noiiaparte

in Milano, il 0 luglio 1797.

da Murat o Monza, il 17 seUemhrc 1801.

alle milizie ilaliane e polacche dall* imperatore c re Napoleone

al cnin{K> di Montediiaio, il 10 giugno 1806.

alla iiiaiiiiei ia italiana dal suddetto in Venezia, il 20 novem*
bi'C 1807.

alle milizie itidiane dal principe Eugenio, viceré, a Milano,

il 18 febbraio 1812.

// idem

(\ idem

I). idem

A*, iilcm
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RETTIFICAZIOM.

NonosUinte la diligenza usala dagli editori |)er evitare gli enoridi stam^ìa»

pure alcuni ne sono occoi'si per T indole stessa del lavoro. Dacché impor-

tava rifenre i cognomi nella maniera che stanno scritti negli atti originali,

e per allm parte essendosi poi scontrate in questi delle inesattezze, si c reso

iicces&aiio di vcrilicare 1* identità delle persone, c di rettifìc<ire rortogrefia

dei cognomi di case, aggiungendovi (allorché si è potuto) anche i nomi. Per

tali motivi si c compilato questo foglio di rettificazioni cd aggiunte.

Pagina vii linea 23. — Dopo pubblicirono E segnatamente l’ insigne Tliìcrs,

che nella sua opera destinata ad eternare la mrinorta

dell'epoca portentosa in cui sorsero c sparirono la re*

pubblica c r impero francese
, accenna pur anche alla

parte essenziale della storia del regno d'Italia qual pn*

tenta separata dalla Francia
, bencliè assoggettata allo

stesso sovrano.

m 3 n 3 invece di — Vallali leggasi — Vailati Vincenzo

• 6 « 11 « — Jaubert n — Joubert

H 13 n IO 11 — da a — di

f, 18 fi 31 n — ed altro ad Ancona fi — ed altro in appresso

residente in Ancona

W 1» « 30 II — nominato n — di già nominato

33 n 36 n — Pajnì fi — Paini

*t 54 n 1 n — congedali fi — congedali, i disertori

fi ivi fi 37 n — nambotirg M — Rambourgt

a 30 M 2 n — polacche n — polacche comandato

temporaneamente dal

generale di brigata

Wiclhoiski

n U n 38 n — 10,000. 00 « — 10,500. 00

ti SO m 33 n — ed altri n — ed altri fra i quali Bni*

netti alla scuola di S.Cyr

« KG V 8 n — 35 n — 39

« no n 0 n — semplice n — air estero

it 7S n 10 n — ora n — adesso

II 76 n 17 n — 801 n — 893

« 83 « 33 n — dei soldati fi — degl' individui

•1 101 n 10 II — TCtlovBglie « — viUovaglie

n 101 n 30 — Monlechiari n — Montechiaro

II Ili n 31 n — moltiplicato tanto n — moltiplicala per fran-

questa cifra perfran* chi 724.80 tanto que*

chi 731. 80 sta cifra

« ivi « 31 <t — degli altri fondi n — delle altre somme
m HO n li n — calibro di 12, 18, 24 ti — calibrodi 6,8, 12, 10,24

n 135 M 1 II Dei Ire castelli di n — Dei tre castelli di Ve*

Verona ceduti col rona, iduedi S. Felice

trattato di Presbur- e S. Pietro ceduti coi

go (1805} i due di trallulo di Presburgo

S. Felice e S. Pietro. (1805).
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Pagina i30 /iNM 5 inr«re

— XXIII —
di — cannonieri, guarda- /cpgnri— canoonicri guardaeo-

n ivi (1 37 H

coste

— Fino •

Ite

— 6no
« 455 fi 35 n — Bollico — c del mar Nero
<( ivi n 31 ff — Casinvico H — Cajonvico
n )57 n 3 n — Slig» H — Stengel

n U3 n 7 II — Marioli W — Martel

« m n 8 fi — Amoretti II — Amorclli

n Ivi n ivi If —
> Suam H o- Sultam

« ivi H 47 fi — Gauarì n — Gozzari Luigi

• 4U a 9 II — Mezza brigata M — idem

ivi w 10 « — 3.*
II — 3/ idem

• ivi * 17 •f — di usseri n — di usseri comandale
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CAPITOLO PRIMO.

FOBM.XZIOSE, INCBEME.NTO E DISSOLUZIO.NE DELLE MILIZIE ITALUNE I

1796 (Mot. I)

Napoleone Bonaparte, condolticre supremo dell’ e.wrcito repub-

lilicaiio francese in Italia, .superate con trentamila uomini le Alpi

e l’Aj>cnnino
5
vinte quattro liattaglie contro gli Austro-Sardi

5
sotto-

scritto con re Carlo Kmanuclc
(
a8 aprile

)
trattato di armistizio,

precursore di vicina pace; varcato il Po a Piacenza; impdronitosi

del ponte di Lodi, fa il suo ingresso in Milano
(
i4 maggio),

conquista la Lomliardia austriaca, il ducato di Mantova (esclusa la

città assediata), le Legazioni jHjntilicic di Bologna e Ferrara
( 1 9 giu-

gno), indi gli Stati Intensi (8 ottobre). Questi paesi annoveiano

complc.ssivamente i,3oo,ooo abitanti.

Le forze difensive dei paesi comiuislati sono di poca entità.

Quelle del ducato di Modena consistono in un battaglione d’ infan-

teria e in due comjugnie , una di guardie del cor|)o, e d’artiglie*-

ria r altra, die si disciolgono e disperdono. Ije Legazioni contano

un liattaglionc di fanti comandato da Piella .Agostino (ordinario

presidio di Forte Urliano, Bologna, Ferrara e sua cittadella). In-

vialo quel battaglione all’ assedio di .Mantova vi si sbanda ed an-

I
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nicnta. Milano non lia milizie regolari, ina solo guardie urbane

,

che proteggou l’ordine interno della capitale (Doc. I), indi a poco

trasmutate per legge
(

1 8 agosto
)

in guardie nazionali cui si ad-

dossa (oltre il dovere di serbare la quiete nella città) l’ incarico di

scortare i prigionieri di guerra in l’iemonte , destinandovi quat-

trocento individui (Doc. II).

Il vincitore istitui.sce nel teiritorio coinjiiislato governi tempo-

ranei. Sopprimendo l’ agenzia militare france.se nella Lombardia

(aa .settembre), impone il tributo di franchi 767,518. 6a jier

mese, togliendo ogni altra tas.sa forzata
,

jier il mantenimento del-

r esercito. A Bologna, Ferrara e Modena forma tre governi .sepa-

rati
(
agglomerati poscia in un solo nel congresso nazionale di Reg-

gio) colla denominazione di repubblica Ci.sjtadana
(
3 i dicembre).

Nella Lombardia, presso quel governo
(
intitolato .Amministra-

zione generale) crea un comitato militare per i jiaesi sulla .si-

nistra del Po (chiamato Traspadano), composto di Caccianino

Antonio, Tordort) Giovanni, Beccaria Annihale
,

Visconti Ainii

Francesco
,

La Iloz Giusep|)c ,
Trivulzio .Ales.sandm e Porta.

Nella Cisqiadana nomina una giunta di dife.sa generale della quale

fanno parte Ta.s.soni Giulio Gesare, Ciccognara Leojioldo
,
Luosi

Giusepjie e Scarabelli Pedoca Angelo.

Il governo della Lombardia
(
16 ottobre) invita alla milizia,

jier inscrizioni spontanee, una legione chiamata Lombarda. I Gi-

.s]iadani ne mettono in armi un’altra. La forza complessiva dei

due coqii è di 7000 fanti e 3oo cavalli con otto pezzi di can-

none da cam]» (Doc. III). Bonaprte, jier l’ ammaestramento più

.sollecito dei nuovi soldati , destina come istruttori degli uffiziali e

.sott’ ulfìziali (à)rsi e Francesi, i quali entrano più tardi nella mi-

lizia italiana.

1797

fà>n(|ui.stala la legazione di Ravenna
,

.s’ inscrivono a Faenza ,

e nel resto dell’ Emilia volontari, che formano una coorte di 600

uomini da unirsi alla legione CLspdaua. Severoli Filipjx) nc è il

comandante (febbraio).

Bergamo, sottrattosi alla veneta signoria, riunisce una coorte di

800 uomini comandata da Sant’Andrea Paolo e da Scotti Fran-

CC.SCO (marzo), (ireina, [larimenti emancijiatasi, raccoglie tre com-
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pagnic di fanti ed una di cavalleria
,

torti as.sicme di 3oo uomini

c 6o cavalli. Ne presero comando gli ufliziali Galimlx'rti Livio

,

Cotti Vincenzo, Soldati Gaetano, Bollis, De Antonii c Yailati, (die

indi a jX)co morì (aprile). Tutte queste milizie assumono nome di

Cisalpine (ag giugno). Bonaprte consegna loro le liandiere (Tav. A).

Brescia, sepratasi dalla repulildica Veneta (i8 marzo), racco-

glie, sotto gli ordini di Leciti Giusepp, sia pr cliiamata forzata

siapr invito volontario (aprile) una legione, un luttaglione di fanti

leggeri, un coqx) di cavalleria
,
altro d’artiglieri della forza com-

ple.ssiva di 5ooo uomini e 6oo cavalli ed otto pezzi di can-

none da camjto (dono di Bonaprte).

Cade la repubblica Veneta
,
ed i Francesi entrano in Venezia

(i6 maggio); ivi c nelle province di terra ferma tra l’ Isonzo e il

Mincio (die, ad esempio di Bre.scia fino all’Oglio, si reggono a a>-

munc con forme dcmocraticlie), i magistrati civici mettono in armi

sei coorti di fanti c due compgnic di cavalleria ,
die numerano a

aooo uomini c aoo cavalli.

Si compie il corpo del genio con ufliziali .sortiti dalla rino-

mata scuola di Verona (ottobre). Ijc milizie bresciane e venete

(Doc. IV) vengono riunite alle cLsalpinc subito do|><> il trattato di

pace di Campo-Formio (17 ottobre), l’er tal modo la repubblica

conta otto legioni d' infanteria, un battaglione di fanti leggeri, un

corpo di cavalleria ed altro di artiglieri con sedici pzzi di can-

none da camp.
Bonaprte dLsjtone die queste milizie, quando siano fuori del ter-

ritorio cisalpno, ricevano i viveri dai magazzini lìancesi a spse

della Francia. Oixlina pure che non si facciano cliianiate forzate di

qualunque siasi natura jier il .servizio dell’ esercito lianccsc, do-

vendo (pesto provvedersi dell’ occorrente col pmdotlo del contri-

buto mensile convenuto
(

1 1 agosto).

U direttorio cisaljiino nomina ufficiali nostri (6 settembre) pi

comando delle piazze della repubblica. Bonaprte ordina die i o>-

mandanti francesi tengali jxitere soltanto sopra i loro connazionali,

cosicdiè i due comandanti abbiano ad essere assolutamente indi-

pndenti 1’ uno dall’ altro, e ricevere gli ordini dei risjiettivi go-

verni.

Bonaprte leva settembre) per cliiamata forzata 480 giovani

delle famiglie più cospicue, die alibiano a montarsi, vestirsi, cfjui-

paggiarsi e nutrirsi a proprie spse (salvo il foraggio pi cavalli) e
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I
nc compone un corpo di usseri diriso in 1 3 compagnie guidate da

i I
altrettanti capitani e competente numero di ufiìziali, tutti scelti

dagli usseri stessi (Doc. Y). Al partire di Bonaparte dall' Italia

,

questo corpo è disciolto. Poclii rimasti volontariamente al servi-
j

zio col grado di sottotenente , sono ordinati in una compagnia

di guide comandata da Jacquet c Gerardi Carlo di Conato.
I

Viene creato il corpo dei commissari di guerra pel .servigio 1

delle divisioni territoriali, non che dell’ artiglieria. Un ordinatore
1

e quattro commissari sono pure delegati a ri.sederc presso il mi-

nistero della guerra, all’ effetto di dirigerne l’ amministrazione mi- i

litare (6 ottobre). 11 territorio della repubblica è scompartito in !

sette divisioni, aventi centro a Milano, llologna, Ferrara, Mantova, I

Lottato, Bergamo e Cremona (i4 novembre). 1

.Sono istituite tre direzioni territoriali d’artiglieria governate da f

capi di brigata in Milano
, Mantova c Ferrara , e tre sottodirc-

j

zioni presiedute da capi di battagliotic e sci ufUziali aggiunti a Iti- !

mini, Brescia e Pizzighettone, dipendenti daH'ispcttorc generale del-
;

l’artiglieria, Lalancc. Si formano nelle suddette piazze altrettante

direzioni c sottodirczioni del genio con egual numero di ufTiziali
[

sotto la dipendenza di Bianchi d’Adda Giovanni Batti.sta, Ispettore
|

generale del genio. È creata una scuola del genio e dell' artiglieria,
|

j

un corpo di ragionieri di fortifìcazioni per le contabilità del genio,
j

il quale consta di un ragioniere m capo (Merli Giuseppe), e nove

ragionieri subalterni. In ogni divisione militare territoriale vi è un
j

commissario ordinatore con dei commissari di guerra subalterni
, |

ed aggiunti in proporzione del bisogno. Due pgatori di guerra , !

|

uno a Milano (Caimo Barnaba) {wr la riva sinistra, c 1’ altro per
|

|

la diritta del Po a Bologna (Cantò). (Legge i4 novembre.) Par-

tito Bonaparte (i5 novembre), Bcrthier AÌes.sandro assume il co-
|

|

mando supi-emo dell’ esercito stanziato in Italia.
I

Alla fine dell’anno le milizie nazionali sommano a i5,ooo uo-

mini ripartiti in otto legioni d’ infanteria, un battaglione di fanti

h’ggeri, un corpo d’ artiglieria, un altro del genio, con sedici can-
]

noni da camjx) (Doc. VI).
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1798

I S’ istituisce la guardia del cor[» legislativo. Consiste in un capo

di legione comandante, in due capi di lattagliuiic, con (juattordici

ulTiziali subalterni, e iì3o granatieri (g gennaio).

Parte Bcrtliier
,
c gli succede nel coniando su(>remo dell’ e-

sercito Brune
(
aprile ). Viene prescritto il riordinamento del

coqx) del genio (i 4 maggio), ma circostanze .speciali vi fanno

I

sopra-ssedere per il momento. Ha luogo la formazione della scuola

militare del genio c dell' artiglieria in Modena
,

c.s.sendosi con-

;

trammandata la prima decisione del direttorio che la stabiliva a

I

Bologna.

I
Due legioni polacche della forza di 6000 uomini entrano dcfìiii-

I
tivamcntc agli sti|)endi della repubblica cisalpina (la aprile).

!
I

Si accorda amnistia ai di.sertori nazionali con che ritornino ai

I

loro corpi; gli esteri .sono mandati a confine (ai aprile).

'

I

Riuscito di poca entità il reclutamento, ed i corpi mancando di
|

[

: .soldati, si riducono per ciò a .sci le otto legioni d’ infanteria csi-

{

stenti, sopprimendo la settima e l’ ottava. Si riuni.scono i corpi iso-
'

I

{
lati di cavalleria per ordinarli in due reggimenti 1

' uno di us.seri,
'

i r altro di dragoni aprile).
I

,

' Riconosciute insufiìcenti le forze della repul)blica per la dife.sa di ! i

I

I

lei, si conclude trattato d’alleanza colla Francia (a7 maggio), c si as-
|

|

! . sumono come ausiliari a5,ooo Francesi, dei quali a5oo a cavallo. I
;

I
!

Per tal modo con i3,ooo nazionali, 6<xxj Polacchi c a5,ooo Fran- 1 ;

I cesi si contano a difesa della repubblica 44'*^ uomini c 35oo ca-
|

i

; valli (giugno). ... .
I

j
L’ esercito nazionale è riordinato in sole quattro mezze brigate '

1

.
d’ infanteria, di cui una leggera , un reggimento di dragoni , un

j

i

reggimento di cacciatori a cavallo
,
che deve surrogare quello di

|

! u.sscri, ed un reggimento di cannonieri
(
Doc. Vii ). Si adotta la

I

legislazione ed a.s$cstamento militare francese (3o novcmlrre).

Stringendo il bisogno di portare a numero i corpi dell’ eser-

cito cisalpino , con legge 1 dicembre
,

modificata poi nel gen-

naio, si inscrivono alle liandierc 9000 celibi dall'età dei diciotto

anni compiti sino ai ventlsei inclusivamente ,
senza facoltà di so-

stituzione. Questa leva si fa sopra la po|xjlazionc di 3,384,543

abitanti.

Digitized by Google



— G —
Por la difesa del lago di Gai-da si crea una fluttiglia coman-

data dal capitano di IVegala Sibille con 700 uomini d’ equipaggio.

Si armano delle laarclic cannoniere sui laghi di Gaino e Lugano.

Destinato il generai supremo Brune a comandare in Olanda, prende

in Italia il suo jwsto Janlx'rt ( dicembre).

Si discioglie la guardia del cor|H) legislativo.

1799

La divisione ci.salpina comandata da Ijl lloz si riuni.sce a Fer-

rara. Tculid Pietro è incaricato del riordinamento delle legioni

trasmutate in mezze brigate (febbraio).

Richiamato in Francia Jaul)crt
, Io surroga come generale su-

premo in Italia Sellerei' (marzo), indi Moreau (aprile).

In maggio si compie l’ invasione del territorio della Cisalpina

dall’ esercito austro-ru.sso, e ne conseguita la quasi totale disjier-

sionc delle milizie nazionali.

La I
.‘ mezza brigata per Genova si |>orta in Provenza.

La 2.‘ idem dalla Valtellina va in Savoia.

La 3 .‘ idem si rifugge in Ancona.

La i.‘ idem leggera fa jwrte del presidio di Mantova.

Il reggimento d' u.s.scri si reca a Versailles.

Il reggimento di dragoni, che lia solo uu deposito, si .simula.

Gli artiglieri ed i zap|>atori sono ripartiti nelle fortezze.

La flottiglia del lago di Garda si salva in Peschiera.

La scuola militare di Modena dapprima va a Genova
,

]m>ì a

Savona.

Per tal modo si scioglie infaustamente 1
" esereito cisalpino, ed i

jiochi resti sbandati si raccolgono in Francia.

11 direttorio francese ordina la riunione a Tolone degl' Italiani

che fecero parte della milizia
;

il generale Lechi si reca a Genova

per raccoglierli (ottobre).

Sopravviene a Parigi la rivoluzione del 18 brumale (9 no-

vembre).

1800

Riparano in Francia anche gli altii Cisalpini che erano nelle

piazze forti conquistale dal nemico, e che non sono ritenuti pri-

gionieri di guerra.
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Bonapartc, divenuto primo console , la agglomerare in una le-

gione cr>l nome d’italica (28 marzo) a Dijou e I 5ourg-cn-Brc.ssc i

soldati tutti appartenenti alla (lenisnla che erano sparsi in Francia.

11 reggimento di usseri move da Versailles per riunirvisi. Per tal

modo questa legione deve contare 6100 uomini c i4oo cavalli

con otto pezzi di cannone da camjx). Lochi , Teulid ed il com-

missario di guerra francese Bondurand la comjxìiigono (Doc. Vili).

Nizza ed Antilx> il capo di brigata .Mazzucchelli Luigi for-

ma un battaglione d' Italiani. Tonduti Giovanni ne assume il co-

mando: è diretto a Dijon. Ivi è riunito al corpo d’esercito co-

mandato da Lannes. Gli allievi della scuola del genio formano

delle brigate d’ uffiziali di quest’arma.

Il jH'imo console Bonaparte, rioccupata Milano (2 giugno), inca-

rica il generai Pino Domenico del riordinamento della guardia na-

zionale e della formazione di due mezze brigate d’ infanteria
, di

un liattaglione di lauti leggeri, di un leggimento d’usseri c di una

liatteria con artiglieri a cavallo. Il luttaglione di Tonduti serve di

nucleo alla prima mezza brigata comandata da Mazzucchelli. Il

battaglione degli ufiiziali c le due conqiagnie dei sott’ uflìziali for-

mati a Dijon, somministiano gli uifiziali ed i sott’ ufTiziali occor-

renti ai nuovi corpi.

Questi, la cui forza doveva ascendere a 10,000 uomini e 1600

cavalli con otto cannoni da campo, formano la divisione Pino.

Foresti Pietro, cajx) di liattaglione
, ba l’ incarico di formare

,

|X?r arruolamento volontario, un battaglione di bersaglieri bresciani

di 800 uomini (luglio).

A Reggio si ricompone il battaglione degli ufilciali s<itto il co-

mando di Casella Giovanni Battista, e riesce forte di aoo uomini

(6 luglio).

Partito assieme al primo coii-sole il genci-ale Berthicr
,

il co-

mando supremo dell’ esercito nella Cisalpina è affidato a Massella

(a4 giugno).

Riunite le forze delle due divisioni Lechi (legione italica) c

Pino, col liattaglione dei liersaglieri bresciani e quello degli uf-

ficiali, queste dovevano ascendere a 16,000 uomini con 3ooo ca-

valli e sedici cannoni da camjio, ma a malgrado dei multi inscritti

volontariamente alle bandiere, dei disertori rientrati , dei rimasti

indietro nella ritirata (1799), degli arrivati dalle prigioni di guer-

ra, si ebbero ap^iena sotto le anni iu,ouo uomini e aSoo cavaUi.
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A tali clementi nazionali aggiungendo però le scliiere ausilia-

ric polacche forti di 6000 uomini, rientrate agli stipendi cisalpini

(a3 settembre)
,

si riesce a rioi-dinare quattro divisioni forti as-

sieme di 16,000 uomini e di aSoo cavalli con a4 cannoni da

campo (Doc. IX).

Si forma il corpo dell’ ispezione alle rassegne. Polfrancesclii

,

Fontanclli e Demcester ne fanno jiarte.

Gli aiutanti generali assumono la denominazione di aiutanti co-

mandanti col grado di capo di brigata. Brune surroga Massena

nel comando supremo dell’ esercito (agosto).

E nominata una commissione per esaminare la condotta degli

uflìciali e commissari di guerra, che non hanno seguitato 1’ eser-

cito nella ritirata (1799), ed è composta come segue:

Dei generali Pino, presidente
,
Vignolle e Trivulzio

;
dell’ aiu-

tante comandante Verld, del capo di brigata Salimbeni Leonardo

,

I I

del commissario di guerra Lavergne, c del capitano aggiunto qual

.segretario Ceroni Giulio.

E.s.sa giudicò sessanta individui non riammissil)ili, e quattro da

reintegrarsi nel loro grado (8 agosto).

1801

Moncey surroga Brune nel comando dell’ esercito
,
ed il 3 lu-

glio lo mette sul piede di pace, facendo cessare la somministra-

zione de' viveri di campagna.

1 due battaglioni d' itifanteria leggera comandati da Girard Clau-

dio c da Cappi Nicola, nonché quello dei l)ersaglieri di Foresti

,

vengono riuniti in un .sol corpo chiamato i.‘ mezza brigata di

infanteria leggera che si ordina ad Imola da Fontanelli Achille

,

nominatone comandante, col grado di capo di brigata.

Un coqx) franco che pretendeva nominarsi battaglione di cac-

ciatori cisalpini, riunitosi a Castel Franco sotto gli ordini di certo

Ambrosi, viene di.sciolto. Murat è sostituito a Moncey nel comaudo

dell' esercito fianco-cisalpino (agosto).

Culla legge 3o dicembre 1800 era stato stabilito un nuovo or-

dinamento deir esercito nazionale
;
ma sosjiesane l’ esecuzione, solo

al 24 settembre venne attivata con modificazioni jwrtanti, che jxr

la 3.‘ mezza brigata d’ infanteria leggera e per la 5 .* mezza bri-

gata di fanteria si nominassero per ora solo gli uffiziali, soprasse-
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j

(Iciulo al definitivo loro ordinaniciitn. e che le altre ciiiijue mezze i

I

brigate d’infanteria, delle quali la i." leggera, avessero ciascuna 1

dne soli liattaglioni della forza di 600 uomini cadauno (Doc. X).

Nel giorno 1 7 di detto mese j)cr decreto del governo cisalpino
|

Murat, luogotenente del console, pssa in rassegna nei dintorni
|

di Monza (Tav. B) tutta la milizia cisalpina (prima ed unica !

volta in cui nel corso di (|uasi diciott’ anni si combinasse di ve-

dere riunita in un punto solo tutta la forza nazionale). Ne loda la

disciplina, l' istruzione ed il contegno mediante ordine del giorno

promulgato anche alle milizie francesi (Doc. XI).

Sotto la presidenza dell’ ispettore centrale alle rassegne Pol-

france.schi Pietro c di un giurì composto dei generali Teulié

,

Julien Giovanni Francesco, Vignolle e Pevri Luigi si procede

alla formazione dell’esercito. Questo giurì è indipendente dall’ in-
|

fluenza del generale supremo Murat c di qualsiasi altro. Per
|

convincersene basterà jxir mente a quanto di.s.se il ministro della
|

guerra nel suo ordine del giorno XXVllI così concepito : I

« PelLssier De.sgranges, che servì come aggiunto nel genio fran-

« cese, domandò al primo console Bonaparte un posto nelle mi- !

u lizie cisalpine
,
e ne ottenne un ordine per il ministro della I

« guerra francese di accom{>agnarlu con raccomandazione al no- :

u stro governo, il quale ripieno di ammiiiizionc in vedersi ono-
^

X rato d’ invito da quell' uomo sublime
,
che ha ogni diritto di

|

u esigerla ,
nomina il suddetto Pelissier Desgranges al grado di

j

u tenente nell' infanteria. » :

Dopo il nuovo riordinamento in settembre è disciolto dal gene-
|

rale Bonfanti Antonio il liattaglione degli ulliziali. Gli esteri ria- -
|

viali ai loro paesi, essendosi convenuto nei diversi trattati di |)ace
j

i il loro liljcro ritorno in patria, i nazionali sono chiamali od in i

attività, od in disponibilità col relativo stijiendio.

Con legge 3o ottobre si ordina una leva per completare 1
’ 0- I

scrcito, ma con altra del 19 novembre ne viene sospesa Tesa- •

cuzione.
i

Con ordine del giorno del ministro della guerra N. 7» si pub-
;

j

blica un decreto del governo col quale « il generale Pcjri c
j

i

X r aiutante comandante Lochi Angelo sono destinali capi dello
| |

X stato maggiore delle divisioni Lochi c Pino, e il capitano Jaco-

X petti
,

distinto per talenti c valore , è confermalo prcs.so il
i

X ministro della guerra. » I

2
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li genei-alc Trivulzio (i novembre) è nominato ispettore della

gendarmeria coll’ incarico di ordinarla a>me disjione la legge del

20 febbraio.

Fontane, aiutante comandante, jiassa ca])o di brigata alla prima

mezza brigata d’ infanteria (Not. 2).

1802

11 gcnciale di brigata Milosscvitz Andrea è riformato (3 gen-

naio) per aver fatto stamjure a Parigi una memoria sulla forza

militare cisalpina, scritto die il governo dichiara contenere projx>-

sizioni lesive Tonor nazionale, ed odiose a varie potenze estere;

ma Milosscvitz si giustifica, c la riforma è rivocata (ai luglio).

Si pubblicano le regole per l’arruolamento volontario (4 feb-

braio) limitato ai soli nazionali.

È attivato un regolamento del i5 gennaio per gl’invalidi c ve-

terani nazionali, ai quali ò affidata la custodia degli orfani militari

allevati a spese dello Stato (5 febbraio).

All’ atto clic vicn posto in ufficio, il nuovo governo della re-

pubblica italiana (i4 febbraio), la forza al completo dell’esercito

cisalpino avrebbe dovuto essere di a4,ooo uomini c 4oo<* cavalli
|

(senza gli ausiliari), ma l’esistente giungeva appena alla metà.

Fontanelli riordina i veterani clic sono a Modena in una com-

pagnia comandata dal capo di battaglione Morosini (i8 febbraio).

Si sospende l’ arruolamento volontario (i3 marzo).

Si ricostituisce il corpo dell’isjx'zionc alle rassegne. Polfrancescbi

ispettore ccntiale, e De Meester Filip|x), Rougier Gillo, Balatbier

(^rlo, Bertolosi Giovanni Battista, Cortese Francesco e Parma Gia-

como, .sott’ {.spettori.

Si formano tre circondari d’ ispezione alle rassegne.

Si ammettono definitivamente al servizio italiano (ao aprile)
,

i

.seguenti quindici ufficiali del corpo del genio c topografico napo-

letano, cioè;

Costanzo ca[X) di battaglione; Montemajor, Tironc, Come, Cba-

tcauncuf, I^andini, Rodriguez, Campana Antonio, Vinci c .Vurinctti,

capitani
;
Laycono, Lanzetta, Cosenza, Montella e Sella, tenenti.

Si so.spendono i congedi assoluti per tutto l’ anno (a8 giugno).

Rezia Giacomo è creato direttore di sanità militare. Dell’ U e
j

Solengbi, clic erano del consiglio di sanità, sono dijicndcnti da lui,
j
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il primo come medico, od il secondo conio cliinirgo supcriore del-

l’esercito (i8 settembre).

Polfranccsclii
,

ispettore alle rassegne
, e come tale avente il i

grado di generale di brigata
,
passa ispettore generale della geii- I

darmeria ,
surrogando Trivulzio

, e ne compie 1’ assestamento
j

(
1 8 settembre).

|

Si designano due divisioni attive
(
3o settembre), una comandata

da Pino sulla diritta del Po , l’ altra da Leclii sulla sinistra

I

(Doc. XII).
i

I

Si riabilita presso cia.scun corpo dell’ esercito un deposito d’ar- i

I

rolamento volontario (7 ottobre). Non si possono ammettere stra- I

nieri
,
ncanclie Francesi

, al servizio italiano
;

i volontari devono

I
.servire tpiattro anni se sono destinati all’ infanteria

, e sci se ad

;
altre armi. .

!

j

II ministro della guerra proclama all’ ordine del giorno dell’ c- i

I

scrcito (a 5 novembre) i nomi dei candidati che si sono distinti
j

i negli esami finali dell’ anno nella scuola del genio c artiglieria in

j

Modena, e sono Stcccbini, Rczia, Carandini c Nobili,

j

Si com[)ongono due compagnie
, una d’ invalidi jxilaccbi

, co-

! mandata dal capitano Kamin.ski c dai tenenti EgcrsdoifT c Kokan-

I

ski, con quarantotto sott’ ufliciali e .soldati; e l’altra di veterani,

I

comandata dal capitano Purkonski c dai tenenti Lakonski , Au

,

i
Kramzinki e lloppene, con io5 sott’ufOziali e soldati (a5 novembre),

j

11 già generale di brigata dell’ ex-repubblica romana, Palom-

I

bini Giuseppe, è nominato (a novembre) capo di battaglione nella

I
prima mezza brigata d’ infanteria leggera.

i La gendarmeria è accresciuta di 44 brigate, e jjerciò .somma in

totale a az4 < metà a cavallo c metà a piedi, clic si cum[x>ngono

I di 164 > individui.

j

I militari che servivano i cessati governi, il cui territorio è ag-

gregato alla repubblica italiana, sono dichiarati nazionali, c come

tali pensionati, quando non abbiano attività di servizio.

Geccopicri Aldcrano è nominato (za novembre) isp'ttore della

costa sul Tirreno, c suo aggiunto il sottotenente Soizi Caraffa.

Con legge la agosto è coiifennato il precedente a.ssestamento

dell’ esercito nazionale di a 4 ,ooo uomini c 4000 cavalli, oltre i Po-

lacchi ausiliari. Però la forza effettiva è minore della metà di que-

sto numero. La suddetta legge vuole ancora che abbiasi
,

oltre il

completo sopra indicato, una riserva di 60,000 coscritti, dai venti
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ai venticinque anni, da levarsi in cinque anni

, e fissa 1’ obldigo

del servizio de' nuovi soldati ad un quinquennio, colla facoltà di

farsi surrogare.

Fontanclli e Qìrradini Ottavio sono trascelli aiutanti del presi-

dente della repubblica. Fontanclli à cbianiato da Bonaparte prc$.so

di lui a prestarvi servizio assieme ai suoi aiutanti francesi, e Cor-

radini rimane a Milano attaccato al vicepresidente Mclzi d' Kril

Francesco.

Si conqvmc un battaglione di cannonieri marinai di 8io uomini,

c .se ne dà il comando al capo di battaglione Delfini. E destinato

ad c<juij)aggiarc le lance, non clic a servire le batterie lungo le

coste dell'ilnlriatico e del TiiTeno a Laveuza.

i803

La consulta di Stato (a maggio) decretò l' istituzione di una fe-

sta nazionale da celebrarsi annualmente nella prima domenica di

giugno in commemorazione delia fondazione della repubblica ita-

liana. In tal giorno dovevansi in perpetuo distribuire
, mediante

r estrazione a sorte, quaranta doti a figlie di militari nazionali |ier

la somma di francbi i a,66i{. oo, riprlita in dieci da franchi 460. mi

a figlie di ulllziali ; in dieci di fmiicbi 34 ^. 00 a figlie di sott’uf-

fiziali
, ed in venti di franchi a 3o. 00 a figlie di soldati.

È istituita una legione italiana di tre battaglioni composta di

disertori amnistiati c di.scoli: Zanini Daniele (già generale di bri-

gata della cessata repubblica romana del 1798) uc assume il co-

mando col grado di capo di brigata. La consulta di Stato con sua

delilx^razionc del s6 maggio accordò amnistia a tutti i di.sertori

anche detenuti o condannati per tal titolo a condizione che servi.s-

.scro per ciii(|uc anni in questo coq». Dispose 1
’ arresto di tutti

gli oziosi o sosjicUi mancanti di mezzi di sussi.stenza
,
compresi i

lòreslicri che non sortissero dallo Stato o che eludessero quest’or-

dine. Tali individui, qualora avessero F età dai dicias.selte anni ai

quarantacinque non oltrepassati
,

fossero esenti da difetti organici

(senza aver riguardo alle malattie accidentali ), c non notali legal-

mente d’ infamia
,

sono arrolali foi-zatamente per cinque anni. 1

tribunali oniinari applicano questa penale con .sentenza ap[K'llabile

dietro regolare processo sommario. Se si verifica ciTore della jicr-

sona o la mancanza degli estremi voluti, 1" arrestalo ò subito jMisto

V
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in libertà.^ Se l' individuo non è riconosr.iulo idr>neo al servizio

I

militare, si pioeedc contro di lui a norma delle leggi e dei rego-

lamenti di {x)lizia.

Riunitosi per tal modo un corpo considerevole di aiTolati, rie-

sce diflìcilc d’ impedire che disertino in causa della circoscritta

estensione del territorio della rcpuldilica, circostanza che si oppone

ad allontanarli dalle case loro in mo<lo da obbligarli a percorrere

un lungo tratto di cammino |icr ripatriare
,
ciò clic ne agevolc-

rebl)C r arresto. In questo stato di cose si richiede al governo fi-an-

cese di permettere di riunire questo corpo in uno de’ suoi dij)ar-

timenti lontano dalle frontiere od ali' isola d’Elba. Fu accordata

quest’ ultima. Una tale provvidenza, che fu in vigore fino al i 4 no-

vembre 1 804 l>cr r applicazione della jrena dell’ arruolamento for-

zato, produsse effetti molto salutari: il paese venne per essa li-

licrato da tanti malviventi che mole.stavano la società
;

c lo Stato

.senza alcuna s]x;sa (oltre ({uella ordinaria ]xr la formazione di un

nuovo corpo) acquistò un reggimento che
,
assunta la denomina-

zione di 6.° d’ infanteria, eblrc jxji a comlrattcre con valore in Ispa-

!
gna

^
e così tanti esseri avviati al misfatto si emendarono e diven-

nero utili alla patria.

11 vicepresidente nomina cappellani dell’ esercito i seguenti sa-

cerdoti :

I Mezza brigata d’ infanteria, Bononzi Girolamo. a.‘ Cittadella

Luigi. 3 .* Terrighi Ottavio. 4
-* Bartoli Antonio Riccardo. 5 .’ Bat-

tilori Giovanni Venanzio.— i.‘ leggera. Caldai-ini Zaccaria, a." Ri-

dolfi.— Legione italiana, Maggi Angelo. — i.’ reggimento cac-

ciatori a cavallo. Brambilla Giuscp|ic. — i.” reggimento d’ us.seri,

Velzi Giuseppe. 2.* Zerbini Giuseppe. — Artiglieria, Macchiavclli

Ik-rnardo.— Zappatori, V’igada Vincenzo. — Guardia del pre.si-

dente, Nazzari Giovanni. — Invalidi , Castillion Giovanni france-

se. — Collegio degli orfani. Piatti Stanislao. — Infanteria jxilacca,

Comandelli Francesco. — Cavalleria pilacca, Gritti Giovanni Maria.

— Ospedale militare di Milano, Pergami Gaetano. Idem di .Modena,

Colla Giovanni Battista.

L’ esercito della repubblica prescritto dalle leggi 3o dicembre

1 800, e del a i settembre 1 80
1 , si compie colle norme fissate dalla

legge 1 3 agosto 1 8oa nel termine di sei settimane
,

proporzio-

nando la leva al vuoto offerto dai quadri. In conseguenza di que-

sta dispasiziouc (i 3 maggio) si chiamano alle liandirrc 6000 co-
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scritti. Si attivano lo ihic mozze brigato 5.* iV infanteria e a.' leg-

gera, die .sono portate al completo «lei pri che gli altri corjii.

Si comjxingono tre divisioni, cioè due attive , la prima di I^e-

chi, che va in J’uglia (giugno) , la seconda di Pino , che va alle

coste della Manica (dicembre), e la terza dell' interno, che viene

aflìdata a Fiorella.

1804

L’ordinamento dtdia guardia del presidente viene condotto a

termine (4 aprile). Questo cor|>o è costituito da vecchi soldati del-

r c.seivito i più riputati jxt valore, condotta c bella presenza. Un
solo battaglione di cacciatori (che denominasi giovane guardia),

nel quale è incorporata la preesistente guardia del governo tem-
|

piranco, è compito pr arruolamento volontario. La guardia forma

di\'isione .seprata, ed ha appsiti regolamenti amministrativi e di-

sciplinari. li .soldo e gli as.segiiamenti stanno a prò di essa in una

proporzione molto maggiore di (juella degli altri coiqii dell’ eser-

cito. In totale la di lei forza è di i5oo uomini c di tìoo cavalli

(Doc. XllI).

Uertolosi, passato da sott’ ispltorc alle ra.s.segne al grado di aiu-

tante comandante, è pi'omo.sso a generale di brigata comandante

degli invalidi e veterani, che consistono in un battaglione di sci

compgnie di 468 uomini, oltre tre compgnie d’ invalidi.

Il maresciallo Jounlan surroga Murat nel comando supremo

dell’ esercito france.se in Italia.

F creata una direzione di marineria, e Paolucci Amilcare, pro-

mo.sso a capitano <li vascello, ne vien nominato direttore.

La leva di quest’anno è di 6ooo coscritti a rinforzo dei corpi
j

esistenti.
|

1805 I

I

I>e mezze brigate a.ssumono la denominazione di reggimenti, ed

i capi di brigata quella di colonnelli.

Il 1 .’ reggimento d’ usseri è trasmutato in dragoni ,
c pixuide j

il nome di reggimento Dreigotù Napoleone, Palonibmi iic e de-
|

siguato colonnello.
,

Napilcoiie crea il coqio delle guardie d onore ed il reggimento
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dei V'eliti reali (ao giugno), die sono il fiore della gio>xntu ita- I

liana destinata a servire presso la p'rsona del re
,

indi a sommi- I

lustrare uifiziali c sott'uffiziali scelti ai vari corpi dell’ esercito.
i

Ogni individuo ha dalla sua famiglia una pensione annua, la guar-
j

dia d’onore di franchi 86i.oo ed il Velite di franchi i53. oo. Le
i

guardie d’onore si compongono di quattro compagnie di loo uo-

mini, dei quali 6o a cavallo: ed i Velilidi dodici compagnie di loo

uomini : il totale dei due corpi è stabilito in 1600 uomini c a4t>

cavalli (Doc. XIV).

Queste elette .schiere rispondendo all’alto fine della loro istitu-
|

zinne, somministrarono all’ esercito valenti ufTiziali e sutt’ufi'iziali,
j

senza cagionare al pubblico erario di.s]Hmdio maggiore di quello,
j

die avrebbero richiesto altri reggimenti di linea, «lacchè .sopperiva
I

all’ aumento della sqiesa la jieiisione annua retribuita dalle loro là-

iniglic. K tale riuscì il vantaggio e lo splendore che si ricavò !

dall’ istituzione di «piesti scelti corpi, che venne in appresso adot-
j

|

tata nell’ impero di Francia. 1

|

Le giiaiflie d’ onoro dopo due anni di servizio avevano il grado
|

|

di sottotenente, cd i Veliti «[nello di sergente, e pa.s.savaiio nei 1

corpi della linea dell’ esercito.

Le guanlie d’ onore iàcevano il servizio presso la persona del

re
;

i Veliti quello «lei [talazzi reali. In tenqKi «li guerra questi 1

due corpi si univano alla guardia reale della linea per fiL>rinarc la
|

riserva dell’ e.sercito. I
!

Gl’ individui della guardia d’ ««mire istituita a .Milano e Bologna
!

j

in occasione dell’ in«-oronazione, eblx;ix) la làcolli «li entrare sotto- i

j

tenenti nel corpo dei Veliti reali.
|

Col suddetto decreto viene [uire riordinata la giianlia reale «Iella

linea composta di vecchi soldati aventi cinque anni di .servizio, e
|

scelti [x;r statura e buona condotta nei divei'si «xiipi deU’csercito. I

Si tra.smutano i granatieri cd i cacciatori a cavallo in di-agoni
j

f«>rmanti due s«[ua«lroni. I due l>atUigli«)ni «la otto «x)m|>agnic .s«)iio

ordinati in .sole cinque per cadauno, c si crea una sulxlivisionc di

gendarmeria della guardia.

La forza di tutta la guanlia reale somma complessivamente

a 3i«j6 uomini e 77$ cavalli. Tutti gl'individui «Iella guardia

reale hanno nell’ esercito il rango del grado supcriore a «[nello

che occu[)ano nella guardia. F assegnata al cor[X) della guardia
,

d’onore la caserma di .San Simpliciano che viene ampliata, c vi si
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unì una cavallerizza. Per i Velili i-eali .si destinò la caserma di

San Francesco, ma non essendo sulTiccntc, si demolì
, e sulPaiea

stessa ,
ampliata coll’ acquisto delle case vicine , s’ iucuminciò

r edificazione della grandiosa caserma sotto la suddetta deno-

minazione.

Per mandare ad effetto la logge 1 3 agosto 1

8

oa relativa ad una

leva di 6o,ooo uomini, sono ripartiti nei dodici dipartimenti c nel

circondario deU'.Vdige (Verona) altrettanti capitani , 34 tenenti e

ai3 sott’ uffiziali che comandano ed istrui.scono i coscritti.

Per arrolamento volontario si compone un luttaglione di bersa-

glieri bresciani diviso in sei comjMgnie cia.scuna di loo uomini,

oltre 3 individui di stato maggiore, che dà un totale di (ki8 com-

battenti -, Gambara Franco.sco lo comanda.

Napoleone, volendo tirar vantaggio dagli uomini di bassa sta-

tura, crea in ciascun liattagliune una compagnia di volteggiatori

di 1 23 uomini da collocarsi agli avam|X)sti come scorridori armati

alla leggera. Essi all’ occorrenza montano in arcione dietro ai ca-

valieri. Per ottenere otto di queste compagnie si levano looo co-

scritti.

Il I.* reggimento d’us.seri si trasforma in Dragoni Regina, ed

il I.* reggimento di cacciatori a cavallo assume il nome di Cac-

ciatori Beai Italiano.

S’ istituisce un i.spettorato ed un commissariato addetto alle co-

•ste deH'Adriatico dallo .sIhicco deU’.Vdige alla Cattolica, e si de-

stinano delle lance armate per la difesa del littoralc.

Per dirigere 1' educazione militare dei ]>aggi reali si colloca al

governo di essi un uflìciale onde quei giovani abbiano a profittare

dell’ agevolezza loro accordata di entrare sottotenenti ncll’e.sercito

a studii compiti (Noi. 3).

Juurdan cede il comando supremo al maresciallo Ma$.sena.

U viceré (6 dicembre) raccoglie a Bologna aS.ooo guardie na-

zionali del iTgno d’ Italia e del ducato di Parma. Colle guardie

d’ onore, i Veliti ed i nuclei della guardia della linea
,
ne forma

una divisione attiva della quale dà il comando a Foutanelli.

Riunisce in un’ altra divisione tutti i de|X)siti de’ corpi italiani

d’ infanteria e cavalleria, e ne dà la condotta al generale Dom-
browski.

Raduna pure i soldati esistenti nei depositi francesi, e ne forma

una divisione della quale alTida il comando al generale Parton-
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ncaux

;
incoriiora le guardie nazionali nelle divisioni rontanclli c

Dombrowski, c stabilisce accampamenti a Bologna, Modena c Reg-

gio. La direzione supre^ia ne è conceduta al ministro della guerra

Pino, aggiungendogli Polfrancesclii, qual capo di stato maggiore

generale; il consigliere di Stato Arborio di Breme, commissario

generale straordinario, col commis.sario di guerra Locatelli come

aggiunto; De Mecster in qualità d’ispettore alle ras.segne
;
Tor-

dorò
,
ordinatore in capo

, col commis.sario di guerra Lampato

qual aggiunto, e Barinetti Carlo pagatore di guerra. Quest’eser-

cito di circa 36,ooo uomini è destinato ad opporsi agli Anglo-

Ru.ssi e Siculi , «pialora o.sassero .spingersi verso la Romagna.

Il principe Eugenio, viceré, assume il comando supremo del-

i r e.sercito franco-italo.

!
Massella va a comandare 1' esercito destinato alla conquista di

|

Najwli. i

1806

Radunata.si in Milano (io febbraio) tutta la guardia reale, ne

viene designato primo capitano il generale di divisione Pino, e su-

j

bisce un riordinamento (A’edasi Doc. XIV già accennato).

I

Fontanelli conserva il suo grado di aiutante del re
;

il colon-

I nello Yillata Giovanni ed il cajio di squadrone Banco sono creali

I aiutanti di campo del viceré.

[

Fontanelli ha l’ incarico d’ inscrivere a Verona volontari c guar-

die nazionali per aumentare l’esercito di un sesto reggimento di

fanti e di un reggimento di cavalleria , clic prende il nome di

a.' di cacciatori, jioi di Principe Reale (Doc. XV).

E istituita una legione dalmata di agSo uomini divisi in quat-

tro battaglioni di .sci compagnie, che viene confidata a Lorot
;
ed

inoltre un battaglione di cacciatori d’ Istria della forza di 770 uo-

mini, comandato da Salvatori
,

die unitamente al liattaglionc dei

licrsaglicri bresciani viene agglomeralo più lardi nel 3.’ leggero.

Le guardie d’ onore vengono aumentate di una quinta comjw-

gnia (di Venezia) comandata da Widimann Resaonico Ijodovico.

Sono chiamati alle bandiere 6ooo co.scritti dagli anticlii diparti-

menti, 1000 dai nuovi della Venezia, 770 dall’ Istria c 2930 dalla

Dalmazia
,
per instituire i suddetti corpi ed ingrossare gli esi-

stenti.
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Dalla leva dei coscritti per l’esercito di terra sono prelevati gli

uomini per ]>ortare al completo un luttaglione di Dalmati addetti

alla marineria, e le ciurme dei legni di guerra.

11 regno d’ Italia, coll’ acquisto della Venezia, della Dalmazia e

colle coste della Romagna, diventa potenza marittima nell’Adria-

tico; importa quindi dargli una forza navale proporzionata a que-

sto dominio perchè ottenga il posto che gli si addice. A questo

intento pertanto, il primo maggio si pone mano all’opera. Le co-

struzioni navali sono giù in corso fìn dal momento dell’ occupa-

zione (febbraio).

Cominciando dal jx’r.sonale, si conferisce a Paolucci, capitano di

vascello , il comando supcriore. Gli si aggiungono 6 capitani di

fregata : Dandolo, Pasqualign, Fulconis, Costanzi, Daglicllo, Armeni.

Si impiegano a4 lenenti di vascello, ao di fregata e 38 alfieri.

Mastial là le veci di commissario generale della marina fino al-

r arrivo di Berlin, che copre stabilmente questo posto (Noi. 4 ).

Si nominano Maillot capo d’amministrazione, a ispettori, i6

commissari e soltocommissari di marina
,

i ingegnere e cajx)-di-

rettorc delle costruzioni (Salvini), i 4 ingegneri sulxu'dinati e 6

idraulici; i capo di sanità e Sa ulliziaii sotto i di lui ordini; la

sindaci marittimi dirigenti la leva dei marinai; i direttore d’ar-

tiglieria. Si riordina il battaglione dalmate di marina comandato

da Xicovich. Si forma una com|tagnia di marinai della guardia

reale comandata da Corner, un liattaglione di cannonieri marinai

comandato da Lugo, un battaglione di veterani ed invalidi coman-

date da Combatti, un battaglione di flottiglia comandate da Dan-

dolo, in cui sono più tardi ammessi i giovani orfani degli istituti

di beneficenza pubblica, che non ripugnano alla carriera marit-

tima e che ne hanno l’attitudine. Si creano uno sjieilalc militai'c,

un ergastolo pei condannati, la compagnia dei pompieri , tre ti-i-

bunali marittimi. Si nominano un cappellano in capo (Mestrovich)

e due cappellani : un pagatore generale, Zanoli Carlo, e un teso-

riere degli invalidi, Violet; un pagatore a Corfù, Gherardini , ed

altro ad Ancona, Barinetti Francesco.

Per somministrare le ciurme ai legni armati si combina di far

le leve a mano a mano che siano lanciati in acqua i legni dal-

r arsenale nella proporzione di 700 uomini per vascello da 74 '

di 340 j>er una fregata da 4 », e di n 5 per un brik da 16, 18

a ao cannoni.
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Per s«j)p<TÌrc ai primi biso^rni si associano gl’ individui clic eb-

bero precedente servizio a quelli prelevati sulla cosci izione ed agli

altri provenienti dall’ iscrizione marittima, noncliè dall’ arruola-

mento
, c si riesce a mettere insieme una forza di fooo uomini.

Si aggrega alla marina il battaglione di cannonieri guardacoste

forte di io33 uomini preesistente nella Romagna e comandato da

Delfini, e vi .si uni.sce una comjiagnia di veterani della marina di

Venezia. Si stabiliscono telegrafi e semafori lungo tutta la linea

per la pronta comunicazione degli ordini e notizie. Si determina

per il momento che il personale della marina dcblia a.scendcre a

6000 uomini.

Si fanno costruire legni nell’arsenale di Venezia per conto della

Francia, clic ne riml>nrsa pii le .spcsie al regno d’ Italia.

Oltre Paolucci, comandaron dappoi nella marineria italiana Du-
bourdieu e Barrd, capitani di vascello francesi, c il contrammiraglio

Dupcrrd (quello che conquistò nell’anno i 83o .Algeri e che coprì

a più riprese il ministero della marina in Francia).

Prescindendo dagli ausiliari francc.si (a5,0(X)) e p)lacclii
(
35oo),

l’esercito italiano, mediante le leve dei coscritti fatte in quest’an-

no, e r arruolamento volontario delle guardie nazionali
, si com-

pone di 6 reggimenti d’infanteria di linea, di 3 di leggera, di uu

reggimento dalmate, di un battaglione di cacciatori d’ Istria, delb

guardia reale, di a reggimenti di dragoni, di a di cacciatori a ca-

vallo
,
di un corpo di artiglieria con 4 compagnie a cavallo

,
di

uno del genio, di uno di gendarmeria, di uno di vch'rani e inva-

lidi , e di uno di marineria
,
sommanti ad una forza effettiva di

4o,o<k) uomini, 6000 cavalli, con lao jtezzi di cannone da cam-

(X) , ed una flottiglia sull’Adriatico.

1807

Teulid, nominato generale di divisione, conserva il suo coman-

do
,

e riceve il rinforzo di una brigata subordinata a Severoli

(marzo).

Fiorella ha il governo delle schiere italiane e francesi in To.scana

dopo la cessazione del regtio d’ Eti-uria (dicembre).

Lcchi guida una divisione all’ e.sercito de’ Pirenei Orientali.

Aumentato l'esercito, si accresce anche il corpo dell’ isp-zione

alle rassegne, costituendolo di un ispttore, dieci sott’ ispettori ed

undici aggiunti (Doc. XVI).
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Fu inviato a Milano il generale di gendarmeria francese Radei

j

(che figurò a Roma nel 1809), assieme al caposquadrone Gentili
|

e ad altri iifiiziali superiori
,
con missione di regolare il servigio

]X)litico della nostra gendarmeria sulle norme di quella di Francia,

i quali dap|K)i si recarono a Napoli con pari incarico.

In quest’anno si assegnano gooo coscritti, met^ sulla riserva per

ingrossare l'esercito, e si levano inoltre a5o uomini ad incremento 1

della gendarmeria.

Le leve nell' Istria e nella Dalmazia .sono proporzionate ai Li*
j

sogni dei rispettivi corpi che si vogliono tenere a numero. ì

Il corpo dei marinai riceve 1000 uomini dalla jtarlicolare sua >

iscrizione. !

1808
I

I

Ai due battaglioni del 3.° di linea stanziati in Corfìi viene ag*
|

gregalo un battaglione dui 5 .“, c il colonnello Cappi lo comanda.
j

Vicendevolmente al 5 ." reggimento (che ha due battaglioni in

Italia) è incoqxìrato il battaglione del a.“, che è in Catalogna
j

Foresti ne assume il (ornando.

Si compone una divisione di 17,000 uomini con i 5oo cavalli
1

|

ed una batteria da campo
,

e viene inviata nella Catalogna sotto

gli ordini di Pino.

Ija legione italiana dall'isola d’Elba invia due battaglioni in

Catalogna, ed ivi assumono la denominazione di i.* e a.° batta-

glione del 6.° reggimento d’ inianteria. Gli uomini che riman-

gono nell’isola .sono ordinati in un battaglione detto coloniale.

Si aumenta l’ esercito di un nuovo reggimento d’ infanteria di

linea di tre battaglioni, che prende il numero 7.® I soldati [x;r
|

questa formazione provengono dal reggimento pontificio clic era I

nella Marca d’Ancona.

Per nuova ordinanza ogni reggimento d’ infanteria annovera 4
battaglioni di guerra, e ciascuno di questi 6 compagnie , una di

granatieri, una di volteggiatori c 4 fucibcri, a i4o uomini per

compgnia. U battaglione poi di dcjwsito conta 4 compagnie, c

lo stato maggiore 5o individui, casicchè la forza totale del reg-

gimento è di 3970 uomini (decreto 27 giugno).

Il a." reggimento di cacciatori a cavallo Principe Reale si fa

completo di 5 .squadroni.

I
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Si crea ia Venezia un hattagliunc di guardie sedentarie com-

posto di g compagnie, ciascuna di i4o uomini, oltre g di stato

maggiore, die somma in completo a ia6g uomini.

La gendarmeria reale ricscendo insufficente (a cagione dell’ac-

crescimento sopravvenuto al territorio del regno di tre nuovi di-

partimenti) viene perciò aumentata a igS5 uomini (Doc. XVII).

Per i servizi straordinari della fortezza di Palmanova si inscrive

una compagnia di cannonieri tolti dalle guardie nazionali, costituita

da a uiliziali e -ji sott’ ufliziali e artiglieri.

Per il trasporlo delle robe militari si compone un battaglione

di 3ia uomini, con loo carri c 5oi cavalli.

Al liattaglione d' invalidi c veterani composto di a compagnie

dei primi e 7 dei secondi, si attribuisce uno stalo maggiore di 10

individui. Ogni compagnia è di lao uomini, e la forza totale di

logo. 11 sott’ ispettore alle rassegne Pamaroni ne piglia il comando.

Anche la piazza forte di Anaina pel servizio straordinario si

provvede di una comjiagnia di cannonieri di guardie nazionali in

numero di 1 a 1 ,
oltre 3 ufliziali.

11 regno viene ripartito in sei divisioni territoriali militari
;

ne

.sono capiluoghi per il ([uarlier generale Milano, Brescia, Mantova,

Bologna, Ancona e Venezia. In ogni capoluogo vi è un generale

di divisione comandante, un capo di stato maggiore, un commis-

sario ordinatore di guerra, un sott’ i.spettore alle ra.ssegne, un co-

mandante del genio ed uno d’artiglieria, un pgatore di guerra,

un ca|)0 di .sijuadronc di gendarmeria, c tre tribunali militari. In

ogni capoluogo di diprtìmento vi è un generale di brigata co-

mandante, un commissario di guerra , un aggiunto all’ isjiczionc

alle ra.ssegne, un capitano di gendarmeria
,
ed uiUciali del genio

e d’ artiglieria.

In Ancona, Palmanova, Venezia, Mantova, Milano e Zara si

collocano direzioni del genio. (Ciascuna delle sei direzioni ò retta

da un colonnello sidiordinatamente all’ ispttore supremo del ge-

nio, il generale Bianchi d’Adda.

La direzione di sanità militare designa il numero compiuto de-

gli ulfiziali incaricati del servizio degli spdali, non che di quelli

addetti ai diversi corpi dell’ esercito.

.'Ml’ejioca deir occupzione del regno d’ Etruria (1808), gli ar-

tiglieri di quel pese furono incorporati neH’arliglieria nostra (Noi. 5).

L' esercito italiano aveva alla fine del 1 8o8 uomini 44i<^
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6ooo cavalli, un parco di campagna di i io pezzi, 6000 marinai ed

una squadra di 3 fregate, oltre i legni minori (Doc. XVIII).

1809

Si levano per coscrizione la.otx) soldati di terra c 1000 per la

marineria onde ristorare le j)crdite cagionate dalla guerra di Spa-

gna e di Germania.

Si attivano compgnie di equipggi militari pel tra.sporto delle

vittovaglie ed amliulanze addette alle tre divisioni attive.

A\ ce.ssare del 1809 l’esercito di terra e marina ascendeva ef-

fettivamente a 37,000 uomini c 5 100 cavalli, riprtiti cioè 10,000

con 900 cavalli nelle Spagne, ii,ooo con aoo cavalli nel Tirolo,

3ooo uomini a Corfìi, c i 3,ooo con 4ooo cavalli nell’ interno.

Le perdite ptitc nelle guerre di Spgtia, Italia e Germania, le

malattie e la diserzione aumentatasi pr la ritirata nella Venezia,

cagionano una diminuzione di 20,000 uomini c 900 cavalli.

1810

Conclusa la pcc, si concedono nell' esercito congedi di seme-

stre ai soldati (22 febbraio). E di questo favore non vi fu altro

esempio nè prima, nè ]>oi.

j

I luttaglioni clic sono nell’ interno del regno si pongono sul

I
piede di pcc.

Si riduce il battaglione clic .ser\iva pi trasjxirti militari ad una

I

sola compgnia.

1
È pure ridotto a 536 invece di 894 il numero dei cavalli delle

nove compgnie in ciascun reggimento di cavalleria.

Si determina die ognuna delle sette compgnie dei cannonieri

guardacoste abbia 119 uomini sul piede di pce e i 63 in quello

di guerra.

Si designano i pgalori di guerra delle sei divisioni territoriali,

I

c sono :

Barinctti Carlo e Francesco, Calmo Carlo
,
Magrctti, Bonfanti

' Giacomo c Crivelli.

È stabilito clic r anzianità di grado delle guardie d'onore pro-

nio.sse neir esercito debba datare dal giorno in cui compiono due

anni di servizio in qualità di guaixlic.
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E alimentata di un secondo battaglione e di una compagnia di

cannonieri la guardia della città di Venezia, e per conseguenza

r intero corpo lia i836 uomini, compresi 4g ufl’iziali.

Si colloca in ciascun reggimento di fanteria, nonché della guar-

dia reale, una compagnia d' artiglieria della forza di 68 uomini

,

63 cavalli
, con due cannoni del calibro di 3 ,

quattro cassoni

per munizioni , una fucina c sci carri per la cassa di guerra

,

ambulanza c vittovaglic.

Si ]X)rta a numero il 3.° reggimento di fanteria leggera conglo-

merandovi, come si disse, il battaglione d’ Istria e l'altro dei licr-

saglieri bresciani.

Si istituisce un collegio a Venezia per l’ isti uzione degli aspi-

ranti alla marineria.

E accoi-data un’ amnistia generale a tutti i disertori e coscritti

refrattari di terra c di mare all’ occasione delle auguste nozze di

Napoleone con un’ arciduchessa d'.Vustria
; ma spirato il termine

prefis.so jier tale amnistia, si perseguitano i disertori , ed un pre-

mio di trenta franchi si paga a quegli che ne piglia uno e la metà

a chi ne coadiuva l’arresto.

Si ordina un 3.° reggimento di cacciatori a cavallo.

Si levano 1 1,440 coscritti per l’esercito di terra, de’ quali 55oo

sulla riserva, c 600 uomini per la marineria.

Alla fine del 1810 l’esercito nazionale (compresi i marinai)

conta 44>ooo uomini e 55oo cavalli. Le perdite dell' anno in

guerra sono di 5ooo uomini e Soo cavalli , ed a quest’ ultima si

sopperisce con 900 cavalli di nuovo acquisto. I liattaglioni che

nel dicembre sono all' estero, stanno nella Catalogna ed a (’orfù,

e contano complessivamente 10,000 uomini e Soo cavalli. Quelli

nell’ interno (compresa la divisione Fontanelli, che occu[ia il Can-

tone Ticino) ascendono a 34,ooo uomini c 5ooo cavalli.

1811

Si riordinano le quattro diivzioni d’artiglieria a Pavia, Mantova,

Venezia ed .Ancona; due sottodirezioni a Brescia e Palmanova,

nonché l'armeria di Milano. Le direzioni sono governate dai co-

lonnelli Mazzucchelli Giovanni, Patroni, Guc e Triipienot. Le sot-

todirezioni dai capobattaglioni Blondel ed Aiazza. Dirige l’ arme-

ria in Milano il capitano Desmaziz.
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— Si-
li goiicrale Danna (quantunque incaricato del portafoglio della

guerra) conserva sempre la direzione suprema del materiale del-

r artiglieria, ed ha per capo dello stato maggiore il capo di bat-

taglione Bcroaldi Natale. Questo rile\ante ramo di servizio non la-

scia nulla a desiderare, c .somma lode ne ritraggono Danna e Bc-

roaldi, i quali, .siccome dotati di grandi cognizioni nella scienza,

fecero .salire l’artiglieria no.stra ad un grado eminente di perfezione.

S’ istituisce una comjwgnia di zapjMtori jjompieri in Milano di

72 uomini a spese della città, a somiglianza di quella preesistente

a Venezia pagata dallo Stato.

Alla guardia reale sono creati due jxjsti di aggiunti al sott’ispct-

torc alle rassegne ed al comTiiis.sario di guerra. Sono designati al

primo di questi uffizi (iiotti Salvatore
,

ed al secondo Maggioni

Ale.s.sandro. 11 sott’ i.spettore Belfort ed il commissario di guerra

(lini Cesare entrano coi loro gradi nella guardia reale.

E creata una direzione delle ras.segne c coscrizione facente parte

integrante del ministero della guerra : 1’ ispettore alle rassegne

Cortese è nominato direttore.

Succede il riordinamento dell’ artiglieria dell’ e.sercito
,
e viene

conqxista di un reggimento a piedi di 2 liatlaglioni di 10 coni-

pgnie ciascuno;— di un battaglione di 3 mmjKignie di pontonieri,

di una d’armaiuoli, di 3 d’ojwrai e di una di dejxisito; totale del

reggimento
, SSgo uomini cogli ufiiziali. — Di un reggimento a

cavallo di 5 a4 uomini compresi gli uflìziali, c 4uo cavalli; — di

due battaglioni di treno, uno di 6 compagnie, l'altro di 7 (com-

presa quella di de|)osito) della forza di iSSa nomini , 120 cavalli

da .sella e 2450 da tiro. Fonia totale del coi|)o d’artiglieria, 5275

uomini e 285o cavalli.

E pure riordinato il corjx) degli ulfiziali di sanità come segue :

Direttore generale, Bezia: medico consulente al ministero della

guerra j>er gli ailari sanitari. Omoeleo .Annibaie. Ufiiziali di sa-

nità presso i coq>i
, 70 ;

idem de’ cpiattro s|)cdali militari
,
78.

Forza totale, i 5o.

Si cla.ssificano i comandi delle scssantaquattro piazze d'arme del

regno : 2 di prima clas.se, 3 di seconda, 5 di terza c 54 'li quarta.

Si compongono 4 comjiagnie d' infermieri militari
,

della forza

totale di 326 uomini regolati come nella infanteria.

11 coqx) dei veterani ed invalidi di terra colla riunione di ipielli

della marina compie un reggimento diviso in un batbglionc d’ in-
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I validi od in due di veterani
,

ensieeliè la sua forza totale è tli

ais7 uomini.

I Si accresce la girardia reale di un reggimento di coscritti di

a lattaglioni, di una compgnia d’artiglieria a piedi, di un'altia

I

del treno , e di 3 compgnic d’artiglieria reggimentaria pi tiv

I corpi di fanteria, e così 1’ aumento riesce di iSga uomini e ai6 ì

I cavalli, e pr con.scguenza la forza totale della guardia al completo
|

j

ascende a 6iga uomini C 1670 cavalli, la cui .sp.sa annuale am-

j

monta a franchi 4 -794 - 11 *® ™>-

I
L’ e.sercito è accre.sciuto di un 4 -° reggimento di cacciatori a ca-

I

vallo e di un 4 “ di fanteria leggera.

! S’ inscrive un battaglione di guardie della città di Milano com-

I posto di 6 compgnic della forza totale di 870 uomini (rpiellc
j

j

di Venezia preesistenti costitui.scono due Irattaglioni di i 836 uo-
j

l

mini, dovendo .somministrare presidio ai forti distaccati).
i

1 E decretata la fonnazione di aa compgnic dipartimentali di ri-
j

!
serva nei capluoghi

(
esclusi Olona cd Adriatico

,
che hanno i

loro liattaglioni di guardie) della forza complessiva di a 3 ao uo-
j

mini. Queste compgnic ricevono vecchi .soldati cd atnmogliati, o !

servono come guanlia prefettizia. Le guardie di Milano, Venezia i

I e le compgnic diprtirnentah, forti a.ssieme di 5oa6 uomini, sono
;

;
pgate mediante una sovrimpsta di .sette millesimi pr ogni scudo

j

! d’estimo, il pmrlotto della quale è versato nella cas.sa del mini- i

stero del tesoro a di.spsizione di quello della gueiTa, che fa am- !

ministrare detti corpi come gli altri dell’ e.sercito. I

Si levano pr l’esercito di terra i 5,ooo coscritti, tratti pr meli

dalla riserva, e p‘r la marina aooo, a rinfon.0 dei corpi esistenti,

j
e pr la formazione dei nuovi sopra indicati : si ottengono inoltre.

I
tra arruolati volontariamente, di.scrtori e coscritti morosi graziati,

5ooo uomini.

.\lla fine del 1 8 1 l’ e.sercito nazionale
(
la marineria compre.sa)

numerava 60.000 uomini c 6000 cavalli, distrihuiti, cioè, in Isp-
;

gna ed a Corfli io.wkj uomini e i 5oo cavalli, c nell' interno 4o.ooo

,
uomini c 45oo cavalli. L’esercito era compsto di 69 liattaglioni c

I
4^ squadroni. I

j

Le prdile dell’ anno furono di 6000 uomini c 700 cavalli, sup
pliti con prie dei laoo di rimonta acquistati.

.
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1812 !

!
i

I

I i Si traggono dalle compagnie dipartimentali di riserva i snidati
‘

I
abili a diventare sott’ nlTiziali, per collocarli nei ([iiadri dei corpi i

f ; deH’escrcito riordinati. I

I

Si forma un cor|X) chiamato di servizi riuniti d'ainministrazionc.

1 addetto alle divisioni in campagna, comjiostn di un direttoi-e, un
|

verificatore
, a is()0ttori

, a guardamagazzini
, 7 sottogiiardama-

j

gazzini, laS inipii'gati commessi; i38 in totale.
|

I

,\ir efletto clic i reggimenti abbiano semjire il mimeivi di bat- I

i taglioni e sijuadroni prescritti nel ipiadro della prima Lslituzione

j

I

si preferisce di ordinarne alcuni oltre il completo ,
anziché creare

I

I

nuovi reggimenti. Tali liattaglinni e .sipiadmni si denominavano i

I

bis. e .servivano a comjH'iisare le perdite clic si facevano in guerra. :

In ipiest'anno si comjiongnno i seguenti: ;

Un Iwttaglioiic jx'l t.° d’infanteria di linea; 3 liattaglioni pel

4'° detto: 4 fi-*
i 4 P<'1

7
-*- 3 liattaglioni jiel 1

.' leggero:

i
6 jK-d a.': 3 |x’l 4-“t oltre una compagnia d'artiglieria reggimen-

i I

taria; un liattaglione [ler la guardia di .Milano; aa compagnie di-

j

I
partimcntali di ri.serva; un kittnglione coloniale: uno di veteiani

|

I

I ed invalidi, oltre una coinpgnia d’artiglieria; 3 sipiadroni jicl 1 .*
!

I j

reggimento di cacciatori a cavallo (lieal Italiano)
; 4 4-" i 3

j

! !
jx'l reggimento Dragoni Regina : un battaglione jx'i trasjiorti mi-

|

I

I litari con buoi; una compagnia d’artiglieria a cavallo. :

I

I

.Si mettono a numei-o le compagnie dei cannonieri guardacoste,

j
;

come pure la geudamieria, la comjwgnia del treno del genio di
j

II laS uomini, aio cavalli c 35 carriaggi, le ipiattro compagnie di
j

o[X'i-ai della marineria
,
e finalmente 1’ eipiipaggio di 3 vascelli

, j

a fregate e 3 brik. !

i

.Si stalli li.scono in Mantova ed Ancona depositi generali di co-
j

I scritti reiiattari c disertori i-accolti mediante la caccia data loro :

j

!

nel regno
, e ,s’ incorporano nei battaglioni di Uorfù e dell' isola

;

d’ Kllia (5 .settembre c i5 novembre).
j

Il nuovo battaglione dei tras|Kirti militari, con carri alla^Com-
j

toisc
, tirati da ji^o buoi invece di cavalli , è riunito a V'erana

,
j j

! c viene tosto avviato in Russia. 1 buoi si ammalano quasi tutti cam- 1

j [

min facendo
, come ebli<‘ a comprovarlo il commi.s.sario di guerra

I

j

j

Mantovani, incaricato di riconoscere le jH-rdite lungo lo stradale.
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’ Si (lcsif{iia r aiutante comanriantc liivaira cajio tirilo stato mag-

giore della gendarmeria.

' Sono assegnati all'esercito per legge, iS.ooo coscritti j)el i8ia,

I

metà sulla riserva, compresa la marineria. Se ne cliiarnatio inoltre

I

I

alle Ixandiere sulla leva del i 8 i 3 in anticipazione altri gixx): più,

!
si riabilitano al .servizio 7078 rclrattari, c si ottengono |>cr arrut)-

j

lamento 1600 volontari.

!
Alla fine del 18 la l'esercito (non dedotte le enormi jìcrdite

I
' fatte in Russia c nella .Spagna) numerava a 79.522 uomini e

I 12.824 cavalli. Le [icrditc dell'anno (e.sclu.se quelle di Russia e

!
I

.Sjwgna non per anco cono.sciute) furono di 14,061 uomini e

I

I

733 cavalli, suppliti tpiesti con parto dei 6817 di rimonta actpii-

I I stati. Jjc perdite d’ uomini si cla.ssificano come segue :

i

Disertori c cancellati dai ruoli 733q

!
j

Morti »4'9
I Congedati 1167

Amme.ssi al ritiro iHg

Qnidannati alla palla c lavori pubblici 2o5o

Sentenziati a morto 20

Giudicati ]X'r delitti estranei alla diserzione 907

Totale uomini 14,061

I corpi die nel dicembre erano all’e.sercito in Ispagna, in Rus-

sia e ndlc Lsolc ionie, figuravano complessivamente- .sopia i tpiadi i

dell’ c.sercito (a difetto degli .stati delle peialitc .sofferte in guerra)

|)cr 4o,oex) uomini e io,5oo cavalli (compresi 740 buoi da tii-o)

c quelli esistenti nell’ interno per 39.522 uomini e 23 a 4 cavalli.

Il quadro di composizione dell' esercito era stato determinato

come segue :

Uomini Canili

Stato maggiore generale 100 3oo

35 liattaglinni dei 7 reggimenti di fanteria 28,265 475
20 liattaglioni dei 4 reggiinenti di fanteria

leggera 16,236 271

44ìSoi 1047
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Uomini Cavalli

Somma retro 44-^ ‘ •f'47

5 Ixittaglioiii (lalinali 4o59 68

7 battaglioni delle guardie di Milano, Ve-

nezia e compagnie dijiartimentali di ri-

serva 5oa6 5

2 compagnie di zaj)j>atori pompieri, l'una a

Milano, l'altra nell’ arsenale di Venezia i68 —
4 compgine d’ infermieri 336 —
Un corpo d’artiglieria 6275 2860

36 squadroni dei 6 reggimenti di caval-

leria (piede di guerra) 65 y6 5976

6 squadroni dei 3 reggimenti di gendar-

meria 1908 io3o

Un coj-po del genio i 4»o 265

2 Ijaltaglioni di trasporti militari, I con buoi i 3ik> 2000

8 battaglioni guardia reale

2 squadroni guardie d’onore

2 s<|uadroni di dragoni, c subdivisionc v ~ ^

di gendarmeria scelta ì

4 coinjMgnie, una d’artiglieria a cavallo,

una a piedi e 2 del tieno

Marineria, e cannonieri guardacoste, eejui-

paggi di vascelli, operai inreggimentati,

collegio, ec 9000 —
Scuole militari 5oo —
3 battaglioni d’invalidi e veterani . , . 2137 —

•

Servizi riuniti di amministrazione , . . , 1 38 —
Sanità militare i 5o

Comandi di piazza 169 —

Totale 88,935 i 4 -95 <

Con i 5o pezzi d’artiglieria de’ quali 3o reggiincnlari.

1813

Del corpo d’esereito clic era ito nelle Russie col generale Pino,

e pressoché annientalo in quella catastrofe , riguadagnano l’ Italia

|xiclii infelici avanzi.
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Le elivisioni Palombini e Sovcioli in is]ugna sono menomate

dalle continue fazioni e dalle eccessive faticlie.

Quindi si rinnovaiio i reggimenti d' ogni arma e si ricompone

il corpo dell’ artiglieria al fine d’inviare rinforai in (iermania, non-

ché di allestire jxìssihilinente un esercito a difesa delle frontiere

del regno, dacliè le vittorie dei Uusso-l’russi rendevano oscillante

l’alleanza dell’Austria con Napoleone.

La prtenza per la Germania di una brigata d’ infanteria co-

mandata da Zucclii
,
assieme (dicembre i8ia) al 4-’ reggimento

dei cacciatori a cavallo, aveva già sensibilmente diminuiti i dc[X)-

j

siti della milizia nell’ interno. Pertanto si dà vigoroso impulso al-

r arruolamento volontario ,
che produce (|ualclie aiuto

,
indi si

I

muove la riserva di 6000 co.scritti del 181 3, e si accende 1’ emu-
I lazione nelle pei-sone costituite in carica, e nei notabili del regno

affinchè concorriuo a ripristinare l’e.sercito. Quest’ appello alla ge-

nerosità pubblica trova eco, e si diflbnde nobile gara in ogni or-

dine dei cittadini, che offrono volontariamente ioi6 soldati e

3t>8g cavalli , e circa franchi tìoo,ooo. 00 , olti-e gran numero di

oggetti di vestiario, ecc. (Doc. XlX e Nat. C),

Non mollo stante giungono gli ordini dell’ impeialore NajKjleone

di allestire (come vien fatto) una divisione destinata a recarsi in

Germania a sussidiare l’ eseroito colà raccolto. Questa divisione si

move in marzo sotto la condotta del generale Peyri
,
e fa jiarte

del 4-* cor|X) governalo da Bertrand.

; Non era di molto inoltrata in cammino questa divisioire, che so-

praggiurrge comandamento di rinforzarla con altri battaglioni
,
c

anche a ciò si jii-ovvede.

Per .sovvenii-e a tanti bisogni si opera in antici^razione la leva

di 1 5,000 co.scritti pel i8i4 (a6 febbraio).

I Napoleone di Ir a poco chiede il rinforzo d’ altra divisione; che

j

sia posta a itumero la Guardia reale distrutta in Russia
,

accre-

I

sccndone i cacciatori a 4 battaglioni
;
che si rinnovino i reggi-

menti di cavalleria; che si allestiscano ttuove batterie di campo;

che si approvvigionino le fortezze e finalmeirtc che si affretti il

riordinanrettlo della flotta di Venezia , a ttrezzo di straordiuar-ia

tutela del regito. A questi provvedimenti si riferisce in gran parte

I

la con'isjxrndeuza tra il ministro, P imperatore e il viceré (Doc. dal

i

XX alXLVl inclusiv.).

Per risvegliare lo spirito pubblico alla comune difesa s’ inviano
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“ "
! i rivestili d'ampi |X)leri (ottobre c novembre i8i3) nei diprtimeuli

! sulla dritta dell'Adige c del l’o- senatori e consiglieri di Stato
, }

De Brcme, cioè , in fjnello delPAgogna
,

fiavriani in quello del I

Mincio, Dandolo in f[uelli del Metauro, Altisone e Tronto; Bru-
|

i

netti in quello del Beno, ScojKili in quello del Basso Po, Fallavi-
j

i cini in quello del lìubicone
,
Valdrigbi in quelli del (iroslolo c

j

Panaro. Tornielli in <]nelli delPAlto Po c Mella, Giovio in quello

del Icario, Custodi in quello del .Serio (Doc. XLVII).
;

11 viceré decreta (ii ottobre) la leva di iS.ooo coscritti della
|

prima classe dal i 8o8 al i8i3, ma i di{>artimcnti sulla sinistra i

dcH'Adige non banno temjx) di somministrarli , e quelli sulla i

dritta del Po sono disturliati dalle invasioni nctniclie. I

Si mettono assieme volontari jxtr rorniarnc due reggimenti de- I

slinali a jirendere, nel ([uadro dell’ esercito, i numeri 8 c 9 d’ in-

fanteria di linea.

Si compongono |)ure due altri reggimenti temjwranei d’ infan-

teria, ebe assumeranno poi i numeri io e 11 .

'

Si concbiudono rilevanti compre di cavalli. I^a gendarmeria cede
i

tulli i suoi
,

clic surroga con altrettanti acquistati nel regno. A '

questo numero di cavalli unendovi gli altri provenienti da olTerte !

volontarie, si rimonta la cavalleria ed il treno.
j

Le cinque compagnie della Guardia- dloiiore si riducono ad una,

diretta dal caposquadrone Re, c le guardie d’ onore die avevano I

fatto la campgna di Russia entrano in qualità d'ulTiciali nei corpi
|

deir esercito (Noi. 7). 1

Si determina di formare due nuovi reggimenti di scorridori leg- 1

I

geri valendosi dei jiiccoli ('.avalli indigeni delPAppennino
,
txime

,

1 altra volta si era pensalo di valersi di queUi del Friuli.
j

Si sopprimono i cassoni per le ambulanze e per le vittovaglie che 1

i reggimenti conducevano seco, e vi si sostituiscono cavalli e muli
!

da soma. :

Si atlribui.sce al collegio degli orfani militari come governatore
|

un generale di brigata
,
e vi è destinato P is-pettore alle ra.ssegne !

De-Meester.
j

Viene aumentato un ufTiziale per compagnia nei quinti batta-
!

glioui dei reggimenti d’infanterìa.
|

Si apre a Cremona un deposito generale d’ infanterìa di 3o(X)
i

uomini (clic somministra i sott’ ufliziali ai (Xirpi) suliordinalo ad I

un colonnello, c vi si concentra la semola di Cantù. I

Digiiized by Google



— 31

I
In Venezia si accicsce una compilila di cannonieri fjuardacosle.

1 Si aumenta di un secondo l)atta»lionc , conip)sto di 6 comjia-

j

gnie, il corjw detto Coloniale all’ isola d’Elha, die assinneri il nu-

I mero di i a.’ reggimento d’ inliintcria di linea nel (|uadro dell’ e-

sm:ito.

S’ incarica il colonnello (]aml>ara Francesco di formare un bat-

taglione di lìei’saglieri birsciani di 4 comjagnic
,

forte di Sjo

uotnini.

Si chiamano aa com])agnin di guardie nazionali di aoo uomini
|

cadauna nei dipartimenti del regno, mono quelli dell'Olona c del-

l’Adriatico, j>er il .servizio interno del diprtimento onde potersi

prevalere delle compagnie dipartimentali di riserva a rinforaarc

r esercito.

11 quadro di composizione deU’e.scrcito alla fine del i8i3 por-

tava 90.0(X) uomini, ma .sottiaendone le 4 compagnie di guardie

d’onore soppresse, si riduce a 89,600 uomini c i5,ooo cavalli, dai

quali dcducendone pure aSo per le suddette guardie, restano i4,75o

cavalli.

Oli aumenti ]x>r i corpi di nuova formazione rctroindicati, som-

,
manti a uomini a4,a88 c aaoo cavalli, fanno asccndei-e, sul quadro,

la fora al completo a 1 1 3,888 uomini ed a 16.950 cavalli. F jk-h)

I

da osservarsi che sotto le armi nell’ interno esistevano soli 19.438

I

uomini: ai dejiositi e spedali 10,000, c 4100 cavalli. K quando

I

]>ure nell’ effettivo si comprendessero gli uomini di presidio nello

I piazze investite dal nemico, gli altri esistenti agli spi llali esterni

,

più i prigionieri di guerra sparsi su lauti punti, dal Boristcne al-

,
l'Ehro, e fmalrncntc il corpo di (]orfù (che tuttodì scemava), si

!
avrchliero altri 3a.noo uomini ed 85oo cavalli, ma anche ciò am-

!
messo, si è ben lungi dal raggiungere la forza .soprindicala, dachè

r effettivo ascenderebbe a 6 1.438 uomini e 1 2,61x1 cavalli in con-

fronto del completo .soprastabdito in 11 3,888 uomini c i6,g6o ca-

valli. llapjxirto agli uomini è indubitato che ve n’ erano molti as-

I senti che jiotevano probabilmente un giorno raggiungere i loro

I

corpi
;
quanto poi ai cavalli ì: fuor di dubbio che erano periti o

I

stati presi dal nemico
,

cosicché non occorre tenerne conto, bì

I d’altronde certo che i soldati dei dipiiiiinenli sulla sinistra del-

r.\tligc .sono rimasti in gran parte ai loro focolari quando at-

I traversarono i paesi nativi jxt venire alla linea dell’Ailige (no-

I vembre 18 13), ed è naturale che la diserzione in questo ca.so sia

i



j
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I

rilevante
,
giaediè vi era sicurezza d’ impunitA. Senza le grandi

j

diserzioni e le perdite in guerra ,
1’ esercito italiano, sussidiata in

quest' anno dalla leva di 36.ooo coscritti e da 4^00 uomini prò- I

Terr'x’nti dalle offerte, dai volontari c dai refrattari graziati, in tutto

4o,ooo, avrcLbe riparato le perdite della campagna precedente : ma
siccome tutto calcolato tali perdite snperai-ono i rinforzi avuti

,

ne conseguita che deve computarsi la forza effettiva esistente in

linea c nei dipartimenti non invasi a 3o,ooo uomini c 4<>tM) cavalli

come si disse.

I-a coccaixia nazionale riuniva i colori bianco-veide e rosso. Le
]

tavole A, B, C, I), IC sono dimostrative dei colori delle divise pni-

grc.ssivamcnte adottate nell’esercito. Artaria di Vienna pubblio'),
j

i dedicate ai ministro Fontanelli, due tavole nelle quali erano figu-
i

;
rate le divise militari italiane. Questo lavoro si tenne anche in

1 pregio perclii alcuni dei principali j>ersonaggi eranvi ritratti dal
|

I vero.

I

j

1814

Nell'anno antecedente ebl)e fine rpialsiasi formazione di coiqìi

italiani. Ora pur tn)pj)o non mi rimarrà che accennar di passag-
j

!
gio ciò che precesse allo scioglimento delle nostre schiere.

I

Entrata in ullicio la nuova reggenza di governo, Pino assume '

il comando deH’esercito. I

I reggenti nei primi giorni del loro ]»otere richiamano in atti-

vità il generale di brigata Demlìowski riformato^ promovono a ge-

!

ncrale di divisione Mazzucchelli, che meritò un tal grado tante volte

sul campo della gloria: a generali di brigata Pajni e Ix'chi An-

j

g<’lo: a capi di sipiadrone Pascolo Ugo e Fontana Galeazzo; a com-

missario di guerra <li .seconda classe della guardia reale Maggioni

I
I

Alessandro; a commissario ordinatore di guerra Lanqiato (che già

1 I
[)crcepiva gli sti])endi di questo grado, c ne faceva le veci), a

commissario di guerra Parca Paolo, cc.

j

Polfranceschi
,
isjx'ttore generale della gendarmeria , chiede ed

ottiene il ritiro. i

Nel i8i3 |X!r mettere a numero sollecitamente 1' e,sercito fran-
[

cese d' Italia gli erano stati assegnati coscritti dei ilijiartimenti ita-

liani aggregati all’ impro. Ora
,
dovendo ritirarsi in Francia, c

presumendosi che questi Italiani avessero ripugnanza ad abbando-



— sa-
nare il paese nativo, era stato adottato dai ministero della guerra,

d’ intelligenza col generale Polfrancesclii (vivente), che abili uf-

fìziali di gendarmeria, provveduti delle somme necessarie per sov-

venire ai bisogni
,

avessero a raccogliere quelli che preferissero

di rimanere in patria, c dirigerli a Pizzigliettone ed Orzinovi per
farli poi entrare, ove assentissero, nei corpi italiani. Per tal modo,
mentre si allontanava il pericolo che soldati sbandati ave.sscro a

disturbare l’ordine pubblico, si otteneva per alti-a parte il vantag-

gio, in quel momento rilevantissimo, d’ afforzare la linea del .Min-

cio. Ma la reggenza contrammandò questo provvedimento (No*. 8).

Nello scopo di rettificare la fabia opinione allora invalsa, che molti

fossero gli stranieri occupanti i primi gradi e le primarie cariche

nell’ esercito italiano, reputo prezzo dell’ opera di con-edarc questi

cenni di un quadro nominativo di tutti gl'individui che compo-
sero lo stato maggiore dell’ esercito italiano dalla sua formazione

nel 1796 al suo scioglimento nel i 8 i 4 (Doc. XLVIII), nonché l’e-

lenco dei ministri della guerra e di albe eminenti autnritii militari

(Dee. XLIX), contrapponendo ad ogni individuo il luogo di nascita.

E qui non sembra fuor di luogo riepilogare i dati statistici che

ci guideranno a conoscere il consumo di uomini che ebbe a sop-

jwrtare 1’ e.serciio nostro.

Nei dicias.sctte anni e sette duodecimi (da ridursi a soli dicias-

sette a cagione della ritirata in Francia avvenuta nel 1799) l’e-

sercito cisalpino-italiano ebbe registrati sulla .sua matricola generale

309.464 uomini (ultimo numero nell’aprile i 8 i 4 ), fra i quali

i 65 ,43a erano coscritti. Gli altri i 44 iC3a numeri erano riempiti

in parte da volontari, in parte dai Polacchi ausiliari (fino al i8n6),

nonché da Dalmati ed Istriotti esb’anci alla co.scrizionc del regno,

ed in parte da duplicati {*er riammissioni e pa.ssaggi d’ individui da

I

un corpo all’altro, e finalmente per la fusione di vari corpi in

un solo. Nella impossibiliti di determinare con esattezza la quota

di ciascheduna di queste categorie, mi limiterò ad accennare che .se-

condo la mia opinione (fondata sull’ e.spcrienza) si possono valu-

tare in via approssimativa a 44 !Oo** ' volontari , ad 8000 i Dal-

mati ed Istriotti, ed a i)a,o3a il restante. Questo dato può .servire

<li base per agevolare l’ intelligenza di ciò che mi projiongo di

esjxrrrc.

Nell’aprile 181 4 esistevano in linea 20,000 uomini circa ,
od

altri 4n,ooo stavano di presidio nelle piazze forti
,
nei depositi ,
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negli sjicdali

,
e nello prigioni ili giiem. Perciò la ililTorrnTa sa-

rcl>l>e di a49 <4^4 i
ripartita sopra diciassette anni, dì annual-

mente 1 4.674- dovendosi eliminare da questa cifra la parte

elle vi hanno i Polacchi
(
resi alla loro patria), i congedati e le

iscrizioni rijietute jicr le cause so])raccennato , non si eccedono ,

a mio avviso ,
i limiti del proliabile riducendola alla inetì. Dal

che ne conseguita, che la perdita annuale di uomini spenti ili

guerra c di malattia si ridurrebbe a 7337 , ed in totalitì a

i a4jz9, ciò che sta in esatto rap[X>rto coi risultamcnti sUtistici

di un esercito che entro il periodo di diciassette anni variò nella

sua forza effettiva dai ia,ooo sino ai 90,000 comliattenti. E
quando dalla jierdita annua si escluda la miseranda catastrofe di

Russia, cilena se sola dÌTOrò_ben a6,ooo Italiani, questa sì riduce

a 5807, a malgrado che nel coi-so di quasi diciotto anni T esei-cito

nostro ne guerreggiasse circa dicci senza interruzione.

Ove |ioi si volesse ragguagliare la [lerilita alla popolazione va-

riabile che ebbe lo Stato in questo [leriodo di tempo, si jxitrcbbc

I

stabilire il seguente conto per a])pro.ssimazionc :

I
La cifra della jmpolazionc su cui dovrebbe ripartirai la perdita

I

annua di 7337 individui
,
può ritenersi per adequato di S,333,ooo •

abitanti. Quindi la suddetta perdita corris]x>ndrrcbbc annualmente

a o, 1^ per cento della popolazione.

La reggenza nei primi istanti della momentanea .sua indipen-

denza, rinvia tutti i Francesi che erano ucIP esercito italiano con-

cedendo loro due mesi di soldo. Fortuna volle jx-r essi che an-

j

che il generale Sommariva scntis.se la gravità della loro condizione,

c che accompagnasse i generali Jacquet, Rambourg e Martel qiiai

deputati dei loro comjiagni d'armi, con lettera al maresciallo ]irin-

cijic di Schwai-zenlxrg a Parigi, e che questi ottenesse dal re di

Francia la loro ammissione nell'cseivito nazionale col grado istcs.so

che avevano tenuto in quello d'Italia. Per tal combinazione gli uf-

liziali francesi c.sj)ulsi dal governo del ])ae.sc che avevano servito,

ritrovarono nel vincitor generoso quella protezione che in.s]>ira il

valore sventurato.

In quel momento a tale era cre.sciuta l' avversione nell' animo
' di alcuni |XK'hi Lomliardi

(
teneri soltanto del in-oprio munici[)io)

I

non .solo contro i Francesi quant' anco contro i connazionali non

I

nati sull'Olona, eh’ ebbero a comprendere fra gl' Italiani jx^r essi

I chiamati esteri da rimandarsi, |X'r.sino un ottimo impiegato nel mi-
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nistcro della guerra, C.... V....

,
che aveva sortito i natali in Tcrae-

swar quando il [adrc di lui, patrizio milanese, militava con grado

di ufTizialc nell' esercito austi'iaco : ma fattosi notare 1’ errore, ne

fu affrettata la correzione, com’era ben da credersi. Un bizzarro

ingegno, per punire col ridicolo quei pochi dominati da quella

avversione ,
ebbe a dipingerli in un epigramma come dolenti e

crucciosi perchè i così detti forestieri erano venuti a consumar

loro i>er tanti anni 1' aria del paese.

Giova ])cr altro rendere qui giustizia alla massa dei Milanesi

,

che diede sempre costante prova di generosa accoglienza verso l’e-

stero, cosicché l'ospitalità loro è proverbiale presso le altre nazioni.

Le milizie italiane vennero discioltc. Mazzucchelli
, capo dello

stato maggiore genei-ale italiano
,
fu chiamato a runico del mare-

sciallo Uellcgardc, nello scopo di regolare 1’ ordinamento dei nuovi

coqii.

Il maresciallo, nel suo ordine del giorno 3o maggio, disse:

u S. M. I. R. .V. l’augusto imperatore Francesco I, nel prendere

u possesso di queste province
,

si è degnala di occu[>arsi
,
prima

u di ogni altra cosa, dell’ esercito italiano. La fedeltà e la bravura

u di cui ha dato prova |>er Io passato sono stale per l’ augusto suo

u cuore una garanzia di utili servizi |>er 1’ avvenire. »

Queste significanti espressioni acchetarono gli animi incerti dei

soldati italiani , nè andò guari clic furono messe ad cfTctto le

promesse del nuovo sovrano.

Pressoché tulli i generali, senza riguardo a nazionalità, furono

accolli coi loro gradi nell’ esercito austriaco^ gli ufllziali dei paesi

jmntificii nominati nei quadri di due reggimenti, comandati da Ca-

sella e Domenico Armandi, vennero conservali agli stipendi del-

l’iVustria sino a nuovo ordine^ gli altri, come sudditi di Parma,

ricevuti nelle mibzic di quel ducato
j

quelli di Modena e Novara

diretti ai loro Stali rispettivi. 1 nazionali poi che per cagioni di-

verse non ebbero a prendere servizio attivo nell’ esercito d’ Au-

stria , ottennero le pensioni austriache.

Alcuni non apixirtcncnli all’ im|>ero austriaco , che avevano in

addietro occufiato impieghi elevati nell’ esercito italiano
,
ebticro

allo di naturalizzazione, lo, oriondo modenese, fui tra questi.

Finalmente gl’ inabili furono collocali nelle case degli invalidi

a Petlau, indi a Padova; c vennero egualmente conservali i loro

stipendi ai militari tutti eh’ erano in ritiro.
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La guardia reale fu sciolta. I sott’ uffiziali e soldati ebbero il

loro congedo: quelli dell' infanteria della guardia di linea, prima

di .separarsi, abbruciarono le bandiere, e se ne divisero le ceneri.

Diversi individui abbandonarono l’ Italia per militare altrove
;

Ira quelli che ebbero ridente fortuna sono da annoverare Venturi

c Codazzi ^Nstl'.P). Non così i colonnelli Filippo Bonfanti e Fran-

cesco Neri, che diretti a Bolivia incontrarono sul suolo americano

la febbre gialla, che li spense nel vigore dell’ età.

Le schiere italiane (3i luglio) furono riordinate nei seguenti

austriaci reggimenti :

N.* i3 Wimpfen.— Colonnelli, Jamar e Cornetti. Tenente co-

lonnello, Mazzetti; maggiori, Marschall, Della Torre e Magistrelli.

N.” a3 Merville.— Colonnelli, Drohn c Olini; tenenti colon-

nelli, Joung e Olivazzi.

N.* 38 Prohaska. — Colonnelli, Schreibers e Ceccopieri
;
mag-

giore, Cova.

N." 43 Paar.— Colonnelli, Businelli e Porro; maggiori, Jordis

e Berizzi.

Quattro battaglioni di cacciatori comandali da Gries ,
tenente

colonnello, Scarampi, Pozzo di Borgo e Forni, maggiori.

Un reggimento di cavalleggeri Nosliz, colonnello Alberti, te-

nente colonnello Civrani.

Un reggimento di gendarmeria, Kivaira, ispettore generale.

Fu conservato con modifìcazione il collegio militare degli orfani.

Furono riconosciuti tutti i gradi militari, confermati i titoli di no-

biltà e le dotazioni anche per successione, conservate le decorazioni

della Corona di Ferro, e più tardi contribuita ai decorati la jx:nsione.

La marineria del regno d' Italia ebbe pure ad essere riordinata.

Furono conservati in attualità di servizio i seguenti individui:

Pasqualigo Nicolò, comandante la flottiglia, e Dandolo Silvio,

direttore in capo dell' arsenale
, capitani di vascello ;

Armeni An-

tonio, Buratovich Vincenzo, Accorti Michele e Tizian Giovanni

,

nominato anche direttore dell’ accademia dei cadetti ,
capitani di

fregata. Salvini Andrea, direttore in capo del corpo del genio ma-

rittimo, colonnello.

Furono pure conservati gli ufiìziali subalterni occorrenti ,
non

che un battaglione d’infanteria di marina.
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CAPITOLO II.

SCniERE AUSILIARIE POL.ACCIIE E FRANCESI. — TRATTATO

D'ALLEANZA COLLA FRANCIA.

(Noi. 10)

1796

Bonaprtc chiama in Italia gli ufTiziali jmlacdii rifuggili in

Francia dopo la detronizzazione dei re Stanislao
(
Poniatowski ).

Per convenzione degli amministratori della Lombanlia col divisio-

nario Dombrowski Giovanni F.nrico, si arruolano soldati fra i pri-

gionieri di guerra di quella nazione, e si istituiscono due legioni

di fanteria. Dombrowski coll’ aiutante generale Kosinsky ed il

commissario di guerra llarss ne assumono la direzione suprema.

I capobrigata Graliinski ed AxamitOAVski comandano sulwrdinata-

mente le legioni.

1797

I Polacchi compartecijianò alle fazioni contro i Veneziani sulla

riviera di Salò e alla ]>resa di Verona. Mai-ciano (in dicembre)

nella Romagna.
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1 798

Per If’ggc (17 aprile) ilei cor|X) legislativo cisalpino sono ri-

coiioscintc le line li'gloni |M)lacclie in qualità di ausiliario. La

(ora ili esse è coinjile.ssivamcntc ili 6000 uomini, c.ssendo rie-

scilo facile, durante la guerra dei due anni precedenti , il man-

tenerle a numero.

Il direttorio esecutivo cisalpino promulga
( 27 maggio) un

trattalo d’ alleanza col governo francese
,
con cui quella repulv

blica si obbliga dare alla cisalpina come ausiliari ua,ooo fanti

,

s5oo .soldati a cavallo e 5oo artiglici'!. La cisalpina in corris|>ettivo

s’iin{)cgna pgarc alla sua alleata 18 milioni di franchi annui, ac-

crescere le proprie forae nazionali, mantenere un treno di campa-

gna di ISO cannoni, una flottiglia sul lago di Garda
,

fortiflcare

llocca d’Anfo per chiudere la Val Sabbia , conservare le piazze

forti ili Mantova, Peschiera e Ferrara in buono stato, e munire

le alture di Valicggio e di Coito.

È inoltre eonvenuto che il gcncrah in capo francese abbia il

governo di tutte le fortezze della Ci.salpina
,

le quali jxirò deb-

bono cs.sere ])residialc a numero eguale da soldati delle due na-

zioni
;
che nelle piazze, stazioni, accantonamenti , a grado uguale

tra uflìziali francesi e cisaljiint, comandino i jirimi c a gradi disu-

guali r ufliziale più graduato delle due nazioni. E che finalmente

nell’ esercito cisalpino non jxissano mai entrare uflìziali francesi

ili numero maggiore della terza parte.

Le due legioni polacche prendono la denominazione di 1
.' e a.*

mezze brigate ausiliarie (legge 3o novembre), e la foi-za di cia-

scuna b di uomini 3aoi e complessivamente di

1799

11 cor|K) ausiliario polacco si conserva a 64oa uomini
,
quello

francese a a5,ooo con aSoo cavalli, e perciò la forza totale ausi-

liare somma a 3i,4oa uomini e aSoo cavalli.

Al ritirarsi dell’ esercito francese (a8 aprile) dalla Lombarilia,

le due mezze brigate polacche tni[)assano agli stipendi della Fran-

cia, e si coprono di gloria alle battaglie della Trebbia c di Novi.
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1800

I>c (lue mozze hri^ale jiolaedic ripigliano, come ausiliario, ser-

vigio nella Cisalpina a datare dal a3 seltendire.

Il 24 dicembre (1800) il generale Oombrowski guida sul Min-

cio 7uesti ausiliari, jwrte della brigala di Sevcroli, due l>aUaglioni

e due s({uadroiii di soldati francesi , ed lia missione d’ investire

Peschiera. 11 aH, il ca|X)liattaglionc Clilo])isky
( clic figurò in Po-

lonia nel i83i) attacca gli avamposti del presidio di Pc.schiera c

li spingo fino sugli .spalli della piazza. 11 capobrigala Gi-abiii.ski,

sopraggiunto con aitivi battaglione, c ferito in questa azione, spiega

grande bravura.

Il 3o dicembre il prc.sidio di Pe.scliiera fa vigorosa sortita , ed

è respinto con grave jK'rdita dal ca|)obattaglionc Clilojiisky. Sul

conto di quest’ ufficiale la relazione storica del generale Oudinot,

ca|)o dello stato maggiore (17 gennaio 1801), così si c.sprime :

u TjC chcf-de-lialaillon Clilopisky, distiiigiK; daiis la carrière mi-

« litaire par plusieurs actions brillautcs
,
donna dans cctlc occa- 1

« sion les preuves du plus grand couragc joiiit au sang-froid le
|

« plus rare. »
j

.\l reingresso deH'c.scrcito francese in Lomliardia, forte di 55,000 1

fanti (8000 cavalieri compresi), es,so (2 giugno 1800) sta a carico I

del tesoro cisalpino , il quale sostiene le sjie-se degli sti|)cndi c

vitto fino alla meli del 1801 ,
meno il teni[x) clic pas.su sulla

|

riva sinistra dell’.^dige.
I

1801

Coll’armistizio di Treviso (16 gennaio)è ceduta Pe.scliiera.

Il Primo console richiama (4 luglio) le due mezze brigale jio-

lacchc a far parte dell’ esercito francese.

1802

Designato Bona|»arle presidente della repubblica italiana (26 gen-

naio), l'esercito francc.se .stanziato .sul territorio di es.sa
,

|io.sto

già sul piede di pace, è ridotto alla foi-za determinata nel trattalo

(P alleanza 27 maggio
1 758.
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Il genci-alc [lolacco Dombrowski, l' aiutante cotnamlantc Kosiii-

ski, il ca]K)battagliunc Domixnvski ecl i capitani aiutanti di canij>o

Tremo e llauke. rientrano ausiliari nell’ esercito italiano (8 mai-zo),

c per decreto 29 aprile sono pure ammesse al servizio italiano

come ausiliaric, due mezze brigate ed un reggimento di cavalleria

leggera jxjlacco, comandalo quest’ultimo dal cajrobrigala Rosnieski.

Sono pure ammessi a stipendio di riforma (fino a che si faccia

lungo ]x;r essi a servizio), 3 ca|X)brigata
, un ca|K)liattaglione, i3

capitani, 32 tenenti, 3i sottotenenti, e 4 uffiziali di salute di que-

sta nazione, oltre le compagnie di veterani ed invalidi altrove ac-

cennate (Noi. It).

11 7.” reggimento di dragoni francesi estingue un incendio a

Ixxli , c il governo italiano attesta riconoscenza agli uffìziali c

gratifica di tre giorni di soldo i soli’ ullìziali e dragoni
;

((uesti

accettano il dono, ma ne disjiongono a favore dei danneggiali

(28 maggio).

1803

Al principio di quest’ anno la seconda mezza brigata jiolacca

comandata da Axamitowski cessa di essere ausiliaria della repub-

blica italiana, c s’ imiurca a Genova per San Domingo.

La prima mezza brigala d'infanteria e due .squadroni dappi'ima,

quindi il restante del reggimento di lancieri a cavallo fanno jiarte

della divisione Leciti inviata in Puglia.

1806

Un reggimento d’ infanteria ptlacca comandata da Grabin.ski e

quello di lancieri comandato da Rosnieski, seguitarono a far {tarle

della brigata Peyri nelle Galabrii', ed ebbero piccoli fatti d' armi

tranne i|uello di Sant’ Eufemia, nel quale soIlViroiio perdile con-

siderevoli.

Nel mese d’ ottobre essendosi rotta la [tace colla Prussia , Na-

jKtleone richiama al grande esercito i corpi {lolacclii che erano

ausiliari del regno d'Italia jx?r ricondurli a Varsavia (Nat. 12).

Da quest’ eixtca il regno d’Italia non ebbe più corpi stranieri

ausiliari nel suo esercito.

Riunite al regno d'Italia l' Istria c la Dalmazia, si formano
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1 un battaglione di IstrioUi (che fu poi incorporato nel 3.° reggi-

]

I mento d'infanteria leggera) ed un reggimento dalmata. Nel i8io,

;
allorché la Dalmazia fu aggregata alle province illiriche, il reggi-

;

mento dalmata continuò a far parte dell’ c-sercito italiano ed a rc-

clular.si nel suo jwe.s»*, non come ausiliario, .sildx-nc rome coi-po

I
straniero agli stijicndi, c [kt questo motivo le sue fazioni di guerra

,

sono narrate assieme a (pielle dell’ e.sercito nazionale. E sidtantu

I

da avvertirsi, clic do|K> la sua distruzione in Russia non ne rimase

I

che un nucleo, che |ioi rientrò in Dalmazia.

i

i

R
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CAPITOLO III.

EOUCAZIONE MILITAnE. — ISTITUTI IMVEBSI.

L’ islruzionc dell' esercito italiano è oggetto clic risveglia l'at-

tenzione ed attira le cure di lutti i governi che si succedono.

Niuno stabilimento militare esisteva nei paesi che si conglome-

rarono nella repubblica cisalpina
( 1 797).

Quindi per la educazione elementare s' istituiscono nei reggi-

menti a prò dei figli militari (che sono due per ciascuna com-

jiagnia), non che dei sott’uflìziali e soldati, scuole di leggere, scri-

vere e conteggiare; e sono diversamente regolale fino al 180H,

in cui ricevono stabile assestamento (decreto iti maggio), c si fa

debito dell’ insegnamento al cap[H'llano del reggimento, ad altro

maestro c ad un aggiunto. I generali comandanti sorvegliano l' i-

struzione.

Ai figli dei militari il Governo accorda la metà dello stipendio

attribuito al semplice soldato. Non sono contemplati che i legit-

timi discendenti da militari che prestano servizio attivo o sp'uli

in guerra, cd aventi almeno due anni di età. Un ufficiale del reg-

gimento vigila .sojira di loro. Toccalo il decimosesto anno sono

ammessi ad arruolarsi volontariamente in qualità di tamburini o

di soldati.
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A misura clic lo stato militare prende cousistcniM, un piano di

educazione si svolge in una serie d' istituii (ululali ad amniacsli'a-

mruto dcircsci-cito come segue:

l’er i soli’ uiTiziali d‘ infanteria :

I. 11 collegio degli orfani militari.

. Ija scuola di Cantù, anclie {icr i tamburini.

Per gli ulTiziali d’infanteria:

3. Le scuole di Pavia c di Bologna.

Per la cavalleria, uffìziali e soldati :

4. La scuola d’ equitazione di Lodi, anche per trombettieri e

maniscalclii.

Per la gendarmeria, per i sott’ uffìziali c gendarmi:

5. Il deposito d’ Istruzione in Milano.

Per r artiglieria, per i sott’ uffìziali ed artiglieri :

. Il dejKisito d’ isti'uzione a Pavia.

T.a scuola teoretica.

8. Il poligono.

Per gli ufTiziali dell' artiglieria c del genio :

9. La scuola militare di Modena.

Per la marineria:

I o. Il battaglione della flottiglia per i soli’ uffìziali c marmai.

j I. Il collegio di marina i>er gli a.spiraiiti.

Per la sanità militare:

1 a. La scuola di clinica negli spedali militari di Milano
,

Mantova, Ancona c Venezia.

i3. Per r amministrazione militare P alunnato si fa negli uffici

del ministero della guerra e marina, c presso gli amministratori

deir esercito.

Non è superfluo accennare qui che nel 1801 (3o dicembre) e

1802 (la gennaio) istituironsi in Milano una scuola di scienze mi-

litari per gli uflìziali di fanteria, ed un’accademia della quale Bo-

naparte stesso si compiacque (ao agosto i8oa) essere membro
j

istituzioni per altro clic non ebbero durata.

COLLEGIO DEGLI ORrASI MILITARI.

11 collegio degli orfani militari è creazione del 1801, dovuta alle

cure e filantropia dell’ illustre generale Teulie', in allora ministro

della guerra, che la apriva a Milano, nell’ antico monastero di San

!

'

I '

/•.
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Lura , ove si vidcixj di poi dotte insri-izioiii a lode di illustri

guerrieri (Doc. L).

L’ assegnamento jx?r mantenere gli allievi era (juello che im-

portava la spesa di un soldato. Di questo collegio n’ ebl)ero dap
prima la direzione gli ulliziali Endiis c Rctucci. a.ssistiti da con-

veniente numero di uflìziali, sott' ulliziali c .soldati veterani dell'e-

•scrcito.

.Modificato nel i8oj' (decreto 1 1 marzo) l'istituto non ottenne il

suo |>eiTezionamento che nel 1 8 1
1

(decreto ao agosto) , allorché

fu .sancito che fossero 3oo gli allievi ammissibili a pensione gratuita

intiera o media, e conceduta .soltanto ai figli dei militari morti sul

camjK) deir onore o che avevano renduto .segnalati servigi allo

Stato; e che 3o fossero i pensionali ]>aganti 35o. oo franchi all' anno

.scelti tra i figli di onesti e probi cittadini. L’ età per essere rice-

vuti nel collegio eia dagli otto ai quattordici anni.

Moveva l'istruzione dal leggere e dallo scrivere, e procedendo

elementarmente, abbracciava 1’ aritmetica e le umane lettere, pro-

grediva alla geometria
,

alla storia
,
geografia e alla lingua fran-

ce.se. Poi per gli esercizi ginnastici, la scherma, il nuoto e tutti

i rami relativi all’ arte militare, che erano i capi sjieciali dell’ c-

ducazione. Gli allievi avanti il compimento del decimottavo anno

potevano a.spirare (dietro esame) alla .scuola militare di Pavia,

c in difetto erano destinati sott’ uflìziali nell’ e.sercito.

Per il mantenimento dei 3oo allievi gratuiti in tutto o in prte,

il govcnio contribuiva un anno pr l’altro ioo,ooo. oo franchi,

pr gl’ imjiiegati ao,ooo. oo franchi
,

cosicché la spsa comples-

siva era di 120,000.00 franchi annui, non comprese le piisioni

dei pganti ascendenti a 10,000.00 franchi. Gli uffiziali ed altri

militari ivi impiegati ricevevano un terzo di sopras.soldo di at-

tività.

Dop l’ìndris, Ritucci e De Angelis fu governatore del collegio

(1812) De Miester.

Il sott’ ispttorc alle rassegne ed il commi.s.sario di guerra della

piazza di Milano erano incaricati del .servizio amministrativo del

collegio, che aveva un consiglio d’amministrazione compsto di

uffiziali (Doc. LI).
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SCUOLA DI CANTÒ.

La scuola ])ci soli’ uimciali d’infanteria era slaliilila a Oanli'i

(di|)artinicnlo del Lario). Fu creala con decreto del ministro della

i»uerra (i8 aprile i8ia). In essa s’insegnavano le evoluzioni mi-

litari a norma dei regolamenti, leggere, scrivere c le prime ope-

razioni dell’ aritmetica.

Fra comjM)sta da individui inviati dai differenti reggimenti,
I

.scelti fra quelli che mostravano in.iggior attitudine. F vi si am- I

mettevano anche volontari che .si as.segnavano ad un corjM). 11 nu-
]

mero degli allievi era determinato a looo. c venivano mantenuti
j

a spese dei corpi cui appartenevano. I.a .scuola era governata da

ulliziali .superiori e sulalterni tratti dai corpi quanto al comando,

per r istruzione [K>i da altri ufliziali delegati dal ministro. Hice-

vevano .uu terzo di soprassoldo a seconda del loro grado, ciò che

costituiva unicatnente il di.spendio della .scuola, il quale tutt’al
|

più ammontava annualmente a franchi i5,ooo. oo. \ mano a maiif)
|

che un individuo era suflìcentemeute istruito
, entrava sott’ uffi-

I

<'ialc in un de|>o.sito per esercilarvisi praticamente, indi veniva in-
|

corporato nei battaglioni.

I tamburini (cotiq)ila la loro istruzione) venivano as.scgnati ai
j

corjii dell’ c.sercilo. 11 disastro della camjjagua di Hussia costrinse

il ministro della guerra a prevalersi (i8i3) di tulli gl’individui

addetti ad amlx; le scuole, i quali vennero distribuiti nel de|xisilo

I
generale d’ infanteria (a|>ertosi in Fremona). nonché nel battaglione

i

della flottiglia a Venezia a norma dcircti che avevano.

I

SCUOLA DI PAVIA.

j j..il
I-a scuola militare di Pavia, .stabilita nell’ antico collegio Ghi-

slieri, fu creata con decreto reale (7 luglio i8o5): altra simile do-

veva stabilirsi in appresso a Bologna. Conteneva tre cla.ssi di al-

lievi divisi in due compgnie :
gratuiti

,
a mezza pensione ed a 1

I

pensione intiera di franchi ga 1

.

00. Gli aspiranti per esservi ricc-
j

vuti dovevano aver non meno di .sedici
,
nè più di diciotto anni

5

conoscere 1’ aritmetica ed i principii di geometria, parlare c seri-
I

;

vere correntemente la lingua italiana. I figli dei militari chiari |)cr
| {

servigi erano preferiti nel conferimento dei posti gratuiti c di
j

I
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mo7ja pensione. L’ insegnamenU) allargavasi soprattutto neIJe

.scienze niatcmaticlie a]>]ilicatc alle arti della guerra. Le lingue e

le lettere non vi erano trascurate
;

peri) il disegno
,

gli esercizi

,

il ]K)lignno e gli elementi della fortificazione erano i princijxili og-

getti cui aver dovevano di mira gli allievi.

Dopo due anni erano questi as.segnati all’ esercito nel grado di

.sottotenenti. Sommavano ad 8o gli allievi pensionati dei quali ao

a mezza pensione. Per il mantenimento degli allievi e |>er le s|)esc

della scuola il governo aveva ass<'gnato rendite sopra stabili era-

riali per r ammontare di franchi 80,000. 00 annui (salvo errore).

1 militari impiegativi ricevevano i loro stipendi dalla cassa di

guerra, più il terzo del soldo. Questa scuola era comandata da un

governatore, ed aveva ufllziali c professori appositi (Doc. LII).

SCUOLA DI EQUITAZIONE.

La scuola di equitazione fu a|)crla nel i8oi per decreto (i3 ot-

tobre) dapprima nel palazzo in allora nazionale in Milano, e jiosta

sotto gli ordini del generale comandante la cavalleria. Vi appar-

tenevano in qualità di allievi a ulTiziali e 4 sott' ufìfiziali di ogni

cni-jio di cavalleria, i quali (compiuto il loro insegnamento) av-

viavansi maestri istruttori nei loro reggimenti. Lo Stato sommi-

nistrava alla scuola i cavalli per l’ istruzione. In processo di tempo

( 1 806) fu traslocata nella caserma di San Simpliciano, ove si edi-

ficò una cavallerizza. Direttore di essa fu designato il colonnello

Damas ed uffiziali aiutanti Zoppini e Giacchetti, tutti tre chiamati

da Torino per ado]>erarli in ([uesto uffizio. A questa scuola era

unita quella della .scherma.

Nel 1807 fu traslocata a Lodi, e ne fu eletto direttore generale

il colonnello Gi-o,sjean, che usciva dal 3 .“ reggimento di cacciatori

francesi. Gli altri rimasero come istruttori
, il primo presso le

guardie d’onore ed il secondo presso i dragoni della guardia in

Milano.

Nel 18 IO (16 novembre) fu inoltre formata a Lodi una scuola

d’ Lstruzione per le truppe a cavallo. Ogni reggimento v’ inviava

3 ufiiziali e 4 sott’ uffiziali destinati ad cs.scre dopo due anni istrut-

tori nei reggimenti.

Nel 18 li (3 maggio) formatosi a Lodi un deposito generale dei

cacciatori a cavallo , e floscia di tutti i leggiraenti di cavalleria

,
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le scuole d' equitazione e quella d' istruzione fecero con questo

un corpo solo sotto la direzione del generale Balabio
,
che eblx;

inoltre la presidenza di un consiglio di amministrazione generale,

anche per le rimonte. Dopo tale concentrazione la scuola d’ equi-

tazione non aveva più assegnamenti appositi.

Il ministro sulla cassa di guerra manteneva allievi alla scuola

veterinaria per .somministrare abili veterinari all’esercito.

All’istituto di equitazione nel i8ia (decreto a3 ottobre) fu

unita una scuola per l’ istruzione dei maniscalchi diretta dal ve-

terinario Cros
;
gli allievi venivano arruolati volontariamente dal-

r elA dei diciotto ai venticinque anni
,
c ricevevano lo stipendio

determinato dalle tariffe dell’esercito per i maniscalchi, e quando

era compita la loro istruzione, entravano nei reggimenti dell’ eser-

I

cito. Alla scuola d’ equitazione, ed indi al deposito generale della

I

cavalleria n’ora unita altra pei trombettieri, che aveva il numero

occorrente d’ istruttori tirato dai corpi dell’ esercito. Le spese di

questi istituti erano regolate dalle tariffe
,

e pagate sopra estratti

di rassegne coi fondi assegnati per 1’ esercito.

DEPaStTO n’ 1.STRUZ10XE DEI.LA GENnARMERIA.

Fu creato nel 1807 (decreto 21 marzo) ed era composto da un

capitano, 3 tenenti, un sottotenente quartiertnastro, e 97 .sott’uffi-

ziali e gendarmi allievi addomandati dai reggimenti della lineai c

da gendarmi tratti alternativamente dalle compgnie. Venivano

istrutti per lo spazio di sei mesi, indi avviavansi gendarmi nelle

comjMgnie: dieci cavalli erano a.ssegnati per l’ cquiLizionc. Gli uf-

fìziali addetti ad e.s.sa erano : Savi, capitano, Corradini, Lazzarini,

l’ersegatti c Zucchi, ufTiziali sululterni. Le s|x;se venivano jiagate

sopra rassegna.

*

nEPasiTO d’istruzione dell’artiglieria.

Questo deposito d’istruzione istituito nel 1807 (decreto 20 ago-

sto) era pre.sso il reggimento d’artiglieria a piedi, c riceveva i co-

scritti che ap[)cna Istrutti entravano nelle comjiagnie. Com|x)nc-

vasi di 3 ufliziali e 21 sott’ulliziali. Le spese erano [lagate sopra

ras.scgna.
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Sl,UOLA TEORETICA d’aRTICLIERIA.
^

I

]:l!>isleva a Pavia dal i 8o3 (decreto aa luglio). Dava la istru*
|

zioiic agli uiTiziali , .sott’ ufllziali c soldati in teorica c ju'atica a I

norma delle rispettive loro qualità e grado, c li esercitava parti-

colarmente nel poligono nella state (Doc. LUI).
|

POLIGONO. !

i

Tre di e.ssi esistevano a Pavia, Verona c Venezia jier l'insegna-
i

mento pratico degli artiglieri che durante la buona .stagione ve-
j

invano iniziati al movimento , tiro ed appuntatura del cannone.

Un ulTiziale era addetto ad ogni poligono. A quello di Pavia il ca- •

pitano Sassi, e agli altri, ufllziali d'artiglieria di presidio nelle

due piazze.

.SCUOLA MILITARE DI .MODENA PER IL GENIO E I,’ARTIGLIERIA.

La scuola del genio ed artiglieria di Modena fu creata nel 1 798 !

(dalle leggi i4 marzo e 6 aprile), alloreliÈ venne abi-ogato il de-

creto del direttorio esecutivo 37 luglio 1797, che la stabiliva a

Bologna. Altra legge 3 i marzo 1799 miKlificò la precedente,

libile due classi di studenti, cioè alunni ed allievi. I primi, termi-

nato r alunnato, trasferivansi nella classe dei .secondi
,

clic era la

jirincipalc, c vi tenevan grado di .sottotenente. Pigliavano carriera

nel genio o nell’artiglieria in qualità di ufllziali. Gli esami d’am-

missione alla .scuola cadevano al principio d’ ogni biennio c ver-

savano intorno all’ aritmetica, geometria, algebra
,
trigonometria ,

sull’applicazione dell’ algebra alla geometria, intorno alle lingue

italiana c francese, e disegno. L’età ricliicsta per entrarvi non do-

veva essere minore di sedici, nè maggiore di venti anni. Vi erano

aggiunti provenienti dal corpo dell’ artiglieria o dallo stato civile,

che jiartecipavano alle lezioni ed erano attenenti alla scuola.

Gli alunni ricevevano annualmente dal Governo gai. 00 franchi,

gli allievi 1 1 00. 00, c gli aggiunti il soldo del loro grado se erano

militari, diversamente si mantenevano del proprio. L’ Istruzione

consisteva nello studio delle matematiclie sublimi , del di.segno
,

dell’ architettura , figura, ornato, geometria descrittiva, fortifica- 1
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zionc, artiglieria, sclierma, equitazione e poligono per l' istruzione

pratica del cannone.

La legge i8 novembre i8o3 introdusse alcuni cambiamenti: essa

stallili die le due classi, una di alunni e l’ altra di allievi, fos-sei-o

aumentate as.sieme dai 3o ai 4<> individui.

Il Governo as.scgnava alla scuola redditi erariali per Sn.mxi. oo

franchi circa.

Questo istituto risiedeva nel jialazzn ora ducale, ed era retto da

un colonnello direttore e da altri ufliciali , nonché da pmfessori

civili : i primi ricevevano un .soprassoldo d" un temi del tratta-

mento del loro grado, ed i .secondi ricevevano a|>jiositi as.segna-

menti dalla ca.ssa di guerra (Doc. LI\').

MARINA. — BArrAGLioxE DI n.orn(;i.iA.

Aveva per isco|io di formare allievi per la marineria. Viuine in

parte ingrossato (i8ia) con giovani tratti dagli orfanolroll civili

che tendevano al .sei-vizio di mare e iic avevano l’ attitudine per

fìsica costituzione. Gli allievi erano Goo circa , si esercitavano a

bordo, venivano ammaestrati alla nautica pratica, a leggere
,

scri-

vere e conteggiare , e quelli che avevano le qualità richieste si

mandavano al collegio della marina, gli altri agli eijuipaggi dei le-

gni da guerra. 11 capitano di fregata Dandolo ne era il comandante.

COU.EGIO III MARINA.

11 collegio di marina di Venezia venne istituito nel i8io (de-

creto ai agosto). Aveva di mira l'istruzione degli a.spiranti alla

marineria, ed eraiivi accolti anclie giovanetti pcnsionari in qualità

di allievi. Il numero degli aspiranti era di loo, quello degli al-

lievi pensionavi di 36. 1 titoli per 1’ ammissione degli allievi pen-

sionavi erano 1' età determinata dai dodici ai .sedici anni compiuti

tutt’al più, oltre il saper leggere
,

.scrivere e conteggiare. I figli

dei militari di terra e di mare erano preferiti. La pensione annua

evadi iGoo. oo franchi. L'istruzione si compiva durante un triennio,

e comprendeva raritim-tica, la geometria, la trigonometria retti-

lineare sferica, 1’ algebra, la meccanica dei solidi e dei fluidi , la

nautica seconde il cor.so di Bezout, la geografìa, 1’ astronomia, il

di.segiio eil il rilievo delle piante dei liastimenti ,
lo studio delle

7
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opre sulle coslruzioiii, sull' arte di stivare, attrezzare, sulle evo-

luzioni dei vascelli, sulla tattica navale, e finalmente tutti gli altri

rami relativi alla marineria. Questo istituto aveva un coman-

dante, uflìziali e professori a lui subordinati (Doc. LV).

SCUOLA DI CLIHICA CHIRURGICA.

Le scuole di clinica chirurgica istituite (decreto a3 novem-

bre 1810) presso gli spdali militari di Milano, Venezia, Mantova

ed Ancona ebbero fra gli altri direttori Rasori ed Assaiini, nomi

as.sai chiari. Ivi venivano ammessi gli uflìziali di salute dell’eser-

cito non solo, ma vi si ammaestravano ben anche qufci giovani co-

scritti, i quali erano iniziati nella scienza medico-chirurgica. In

luogo di prestar servigio come soldati, si amava renderli utili uf-

fiziali di salute.

Ottimi risultamenti conseguitarono da questo disegno concepito

jier allevar uomini addottrinati a beneficio dell’ esercito. E |X!r-

chè valga un esempio di felice esito
, accenneremo che il chiaris-

simo professore Panizza uscì da quella scuola.

ISTRUZIONE PER l’AMMINISTRAZIONE MILITARE.

Gl’ individui chiamati a far parte del corpo dell' ispezione alle

ra.ssegne e del commis.sariato di guerra
,
venivano trascelti dagli

uflìziali su|)criori, subalterni, quartiermastri, pagatori , c di abbi-

gliamento, non che fra gl’ impiegati del mini.stero della guerra e

dei coqii amministrativi deU’esei-cito. Per tal modo la nomina ca-

deva sopra prsone die avevano, pr co.sì dire, fatto un alunnato.

Oltre queste scuole si deve riguardare il corp delle guardie d’o-

nore compasto di 5oo uomini anche come scuola d’ uflìziali, giacché

collocavansi tutti con questo grado sia nella fanteria che nella caval-

leria dell’esercito. E scuola pure era il reggimento di i^oo veliti,

prchè somministrava sott’uffiziali all'esercito a seconda dei bisogni.

Erano pi ammessi cittadini italiani alle scuole francesi , e tra

questi fu il figlio del capbattaglionc Mazzoni in un liceo di Parigi,

a pnsione gratuita, ed altri.

I figli dei militari venivano preferiti pr il conseguimento dei

psti gratuiti o a metà nei licei convitti del regno, e le figlie de-

gli uflìziali lo erano per i collegi femminili di Loili
,
Verona c

Milano, secondo il grado del loro pdrc.
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CAPITOLO IV.

LEGISLAZIONE PULITICO MILITARE-AMHIMSTnATIVA. - GOVERNI

COSTITUITI. — SOLENNITÀ’ DELL’ INCORONAZIONE.

(Noi. 13)

LEGISLAZIONE POLITICCHMILITAnE.

È da prcnicllcr.si clic nel 1 796 sino al giugno dell’ anno sus-

seguente e.sscndo il paese retto dai governi tcmixiranei , furono

]>ul)blicali soltanto provvedimenti di circostanza
,

clic riferivaiisi

unicamente all’ occui>azionc bellica.

1797

Bonaparte, sottoscritti i preliminari di pcc nel castello di l'In-

kenvold jircsso Lcobcn nella Stiria
(

1 8 aprile), rivolge il pnsiero

a dare ordinamento alla nuova repubblica consentita dal trattato

,

applicandole la costituzione francese del a3 settembre 1795, e di-

chiarando rinunciare la Francia (ag giugno) da questo momento ad

ogni diritto di conquista sui territori clic la costituiscono. Preferì

forse il gran capitano di chiamarla Ci.salpina nell’ intendimento di

rLsvegliare nella memoria dei soldati nostri la reminiscenza delle

azioni gloriose operate venti secoli addietro dai loro progenitori

,
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quando sottraendosi al giogo romano, si ferei-o ausiliari di Anni-

lialc
, c si segnalarono nelle battaglie del Trasimeno e di Canne

(come lo Ila ricordato l’ esimio dottor (iarlo (iattanco).

Bonaparle per questa sola volta nomina il direttorio esecutivo, il

corjx) legislativo c sci ministri. ScnnqKirtc il territorio della re-

pubblica (che abbraccia la Iximbardia fino all’Oglio, il Berga-

masco
,

il Crcmasco e gli Siali di Modena
)

in undici dijiarti-

menti, designali .sotto i nomi di Olona, Alto Po, Adda, Crostolo,

Lario, Panam, Serio. Ticino, Vcrbano, .Montagna, Al|ii Apuane.

Chiama i rappre.senlanti di c.ssi alla confederazione cisalpina, as-

sieme alle deputazioni della milizia. Questa federazione si celebra

(9 luglio) in Milano nel luogo detto il Lazzaretto, fuori della Porta

Benza (Orientale). Sopra l'ara e.sprcssamente eretta nel centro di

quell’ ampio quadrato , il quale prende nome di (iainjw federa-

tivo , 1
’ arcive.scovo Visconti celebra me.ssa .solenne. Benc<letle

dal prelato le liandiere, il direttorio le consegna (auspice Bona-

parle) alla milizia cisalpina. Le in.segnc .sono costituite da tre

I

liande paralellc all' asta, la pro.ssima a questa verde, la succe.ssiva

j

bianca, c la terza ros.sa. L’ asta a punta bianca è similmente trico-

!
lorala a spirale.

* Compiuta la maesto.sa cerimonia, vi tengon dietro feste pubbli-

I

che inte.se a solennizzare la fondazione della repubblica in quel

giorno proclamata. Bonaparte reputa op[X)rtuno che sia dilTerila

I
alla conclusione della pace 1’ entrata in ufficio dei due consigli le-

!

gislativi consacrali dalla costituzione. Vi surroga j>ertanto lem-

I

{wiariamentc una magistratura legislativa sotto titolo di Comitati

I riuniti, distribuiti in qiutlru sezioni, dette di costituzione, di giu-

risprudenza, di linanza e della milizia. Le delilierazioni di ciascun

comitato sono consultive , ed acquistano forza di legge mediante

la sanzione dei quattro comitali riuniti sotto la presidenza di Bo-

naparte, riservatane al direttorio la promulgazione.

11 luglio si aggregano alla repubblica cisalpina le (K>[Kila-

zioni di Bologna, Ferrara e Bomagna
, c si discioglie in Bolt^na

quel governo cispadano che vi aveva proclamato il congresso na-

zionale di Beggio lino dal 27 dicembre 1796.

1 territori di queste po]>ulazioni compongono cinque diparti-

menti denominati del Beno, Ba.sso Po, Alta Padusa ,
Bubicone c

Lamone. Per tal modo la - repubUica numera sedici dijiartimcnti

popolati da a,6a 8
,
5 i 4 abitanti.
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Alla pace di Campo-Formio (17 ottobre) vengono incorjìorati
[

alla repubblica cisalpina il Bresciano, il Mantovatio e la Valtellina
|

con una pojxilazione complessiva di 700.912 abitanti scomjMrtiti !

in quattro diprtimcnti, clic sono il Mella, Benaco, Mincio, Adda i

ed Ogiio. Ui tal guisa la |>oj>olazionc della repubblica ascende a
|

3,329,4^6 abitanti ripetiti in venti diprtimcnti, il cui censo ter-
i

ritorialc ammonta a scudi 195,2(11,237. I

A quest'epoca risale la pubblicazione di alcune leggi che si ri- i

feriscono alla milizia, la ]>rima delle ijuall regola la formazione
|

del corp dei coiiiinissari di guerra cui è addossata l' amministra-

zione militare.

Bonaprtc, prima di avviarsi da Milano ai congre.sso di Rastadt

(i 5 novembre) nomina gl’ individui componenti il corpo legisla-

tivo cisalpino. Centosessanta sono addetti al consiglio degli juniori,

ottanta a quello dei seniori
, e lutti traseelti nei dipartimenti in

ragione di popolazione.

1798

11 distretto di Pesaro e .San Leo colla popolazione di 55,117

abitanti ò riunito alla repubblica cisalpina, e fa prte del diprti-

mento del Rubicone (26 febbraio), (juindi il totale della popola-

zione di essa ascende a 3,384,543 abitanti.

Il corpo legislativo si diede pnsiero di dotare il pese di leggi

analoghe alla forma di un governo rappresentativo.

I due direttorii francese e cisalpino stipularono trattati di poli-

tica alleanza e di commercio
^

senonebè precchi lappresentanti

cisalpini avendo opinato clic le condizioni potessero riuscir gra-

vose al pese, ebbero luogo gravi discussioni allorché si propose

di sancirli. Nel consiglio dei seniori le cose furono .spinte tant’ ol-

tre, che i due trattati vennero rimandati al direttorio accomp-
gnati da osservazioni tendenti a comprovarne l’inammissibilità. Il

direttorio riliatti; le obbiezioni, e in conseguenza di nuove prati-

che c discu.ssioni aprle in comitato segreto, i tiattati vennero ac-

consentiti (20 marzo).

.\ queste opposizioni con.seguitò malumore del direttorio fran-

cese verso i governanti della cisalpina. I direttori Moscati e Para-

disi si dimisero dalla larica (16 aprile). 1 legislatori Marliani Roc-

co, Bcccalossi Giusepp e Stamp Giusepp (?) del consiglio dei
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seniori, ebbero a cessare dal loro ufiizio (i6 maggio), dacliè l’ am-

basciatore francese Trouvé dichiarò che non erano cor^ermati nel

posto di rappresentanti. Nel consiglio degli juniori l’ opposizione

fu pure caldissima per jiarte di Gambari Giuseppe, Vicini Gio-

vanni, Zanni Giacinto, Dossi di Brescia, Giovio I^ovico e Duini

Giuseppe , e nondimeno i trattati furono accettati. Fra i privati

che alzarono la voce in odio di questi trattati vennero assogget-

tati a rigori di polizia Fantoni (poeta di bella lama sotto nome
di Ijabindo), Custodi Pietro (più tardi consigliere di Stato, e se-

gretario generale del ministero delle finanze), e Borghi Antonio

Maria (rinomato giuriconsulto criminale in Milano).

Dopo questa dis.sensionc il direttorio hancese, insospettito che il

governo cisalpino jiotesse scuotere il freno della sua tutela, pensò

a togliere di seggio alcuni de’ legislatori più risoluti a fargli fronte.

Milano ebbe allora il suo i8 fruttidoro come l’anno antecedente

l’aveva avuto Parigi. Infatti giunse Fayjxjult a Milano qual com-

missario straordinario del direttorio francese , e si concertò col

generale supremo Brune e coll’ ambasciatore Trouvé nell’ intento

di cambiare la costituzione, allontanare i governanti che non si

avevano per devoti al direttorio francese
,
e far cessare

,
|ier tal

mezzo, ogni spirilo di opposizione ai suoi voleri.

Nella notte del 3o agosto si convocarono nella residenza del-

Pamlìascialore in casa Castiglioni sul corso di Porta Orientale ot-

tantasei individui dei due consigli, escludendo quelli che avevano

manifestata contrarietà ai trattati. Si colorì loro un quadro allar-

mante della condizione delle cose pubbliche , si declamò essere

10 stato militare ormai nullo ed eccessivamente dispendioso
,

la

costituzione senza forza ^ il governo privo di vigore per operare

11 bene ed impedire il male, l’amministrazione mal ordinata e

rovinosa, le finanze in manifesto deperimento , nulla la pubblica

istruzione, aperta l’ insubordinazione , impunite le dilapidazioni

,

in una parola generale e spaventevole l’ anarchia. Si soggiunse

che la rejiubblica francese, quale alleata, non |)oteva vedere senza

orrore s{>alancarsi questo abisso
,
e desiderare che gli stessi rap-

presentanti cisalpini si appigliassero a consigli di salvezza suggeriti

dalle circostanze
,
c che |K'rciò procedessero verso una radicale

riforma.

A questo desiderio, che vestiva il carattere di comando, i rap
])rcscntanti cisalpini risposero non essere investiti di sufficente (x>-
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tcre per metter mano a riformare la costituzione per essi {giurata.

In appresso 1’ ambasciatore francese dichiarò che egli stesso col-

r autorità delegatagli dal suo governo, procederebbe alle riforme

che gli sembrassero meglio confacenti al caso. Presentò quindi

una nuova costituzione, della quale venne data lettura dai legisla-

tori Scarabelli Angelo e Somaglia Gaetano, indi chiese che i rap-

presentanti presso di lui riuniti la giuras.sero. Mazzucchelli Fede-

rico vi si ricusfi dignitosamente, p)i si dimise dalla carica e si

allontanò. Seguitarono il suo e.sempio altri rajipresentanti, cioè Bar-

gnani Cesare, Mocchetti, Lupi, Mangili
, Mozzoni, Mozzini, Tas-

.soni, Isimbardi, Conti, Pesci, Cocchetti
,
I>aderchi, Lechi Gia-

como, Mocini, Manenti, Polfranccschi Pietro, Varesi, Bassi, Pelosi,
j

Franzini e Ressi, i quali de|»,sero, non senza orgoglio, le in-

segne della loro carica. I rappresentanti che rimasero, cioè .se.s-

.sanlaquattro
,

accettano la nuova costituzione. All’indomani .si

riuni.scono nelle aule delle ordinarie loro .sedute i due consisii

ridotti a soK ottanta individui degli juniori ed a quaranta i seniori,

c adottano ufficialmente la nuova costituzione, la (juale venne ]>ro-

clamata il 3i d’agosto. I dipartimenti furono ridotti ad undici,

cioè : Olona , Alto Po, Serio, Adda ed Oglio, Mella, Mincio, Pa-
:

naro, Crostolo, Reno, Basso Po e Rubicone.

Mon andò guari che Trouvd ebl)C altra missione , c lo sur-

rogò come ambasciatore francese Fouche’
(

il famigerato duca di

Otranto). Questi, assieme al generale Brune, il 19 ottobre an-

nullò le nomine tutte fatte da Trouvé, rinnovò il direttorio ese-

cutivo, e dispo.se che la nuova costituzione dove,s.se essere sotto-

|)osta alle assemblee primarie per la loro .sanzione. Il rep-ntino

cambiamento dev’ es.sere avvenuto in forza dell’ intendimento in

cui erano Brune c Fouche' di far cessare i pubblici clamori con-

tro un fatto che generalmente veniva risguardato come vi(dentn.

Per altro il direttorio francese avendo disapprovata la condotta

dei suoi rappre.scntanti
,
richiamò Fouchd, ed inviò Brune al co-

mando dell’ esercito in Olanda. Mandò quindi Rivaud prima qual

commissario straordinario, poi con veste d’amlwsciatore per ripri-

stinare in carica i direttori che vi erano stati posti da Trouve

(7 dicembre); dichiarò però doversi la costituzione .sommettere

all’ accettazione delle assemblee primarie. Per riuscire nel suo in-

tento il direttorio francese aveva prescritto a Rivaud d’ interrom-

pere ogni relazione col direttorio cisalpino nominato da Brune.
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Do|y> questi cambiamenti i direttori ripristinati proclamarono la

costituzione riformata
,

e le cose procedettero senza ulteriori di-

scussioni. Il documento LVI indica le diverse autorità che si suc-

cedettero.

Si eseguiscono jx?r la milizia cisalpina le leggi francesi relative

alla cum|x>sizionc dei corpi ,
alle attribuzioni degli stijxnuli

,
alla

contabilità ed all’ istruzione , in tutto ciò che non è regolato da

leggi nazionali, nonché il ccxlice penale militare (a5 novembre).

1799

Quando in aprile .sopravvenne 1’ invasione austro-russa
,

il di-

rettorio cisalpino riparò a CUiambery
, conservando pre.sso di sè

come inviato del governo francese Bignon (cui ^iapoleone a San-

t’ Elena legò centomila franchi a condizione che desse com]>inicuto

alla storia della diplomazia di Francia dal 1792 al i8i5). 11 di-

rettorio mantenne le sue relazioni colle potenze amiche. l'^rcitò

pure il diritto di nominare gli ufliziali cisalpini. 1 direttori in

quel periodo di tempo eiano Luosi, Sopransi Fedele, Vertemate-

Franchi, Marescalchi
(
Adelasio era rimasto a Milano) , e Canzoli

ne era il .segretario : Bianchi D’Adda coj)riva il ministero della

guerra. Serlìeiloni Galeazzo risiedeva a Parigi, Bossi Luigi a Ge-

nova, Gualdi in Olanda in qualità d’ inviati.

1800

Bonaparte, primo console, reintegra la repubblica cisalpina, abo-

lisce il direttorio (aa giugno), designa una commi.ssionc straordi-

naria di govenio composta di nove individui, nella quale risiede

il potere esecutivo, una consulta legislativa di sessanta menibri, c

Petiet (nome distinto in Francia, ove fu ministro della guerra)

plenipotenziario, che la presiede. La commissione governativa si

trasmuta in comitato di governo costituito da tre individui (a5

.settembre). Invece di ministri si nominano (37 settembre) Ispet-

tori generali (Doc. LVII).

Durante P occupazione nemica vennero dal vincimre annullate

(ag giugno 1799) le leggi tutte del governo cisalpino (piand' an-

che |)o.steriori al trattato di Campo-Formio, ma la consulta legi-

slativa le richiamò a vigore (a5 giugno 1800).
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Bonaparte, primo console, cede alla repubblica cisalpina i paesi

situati sulla sinistra della Sesia , determinando che questo iluinc

serva di limite ira la Cisalpina ed il Piemonte.

Questo territorio piglia nome di difiartiinento deU’.iVgogna, e fa

salire (colla sua popolazione di 349,1 83 abitanti) quella della re-

pubblica a 3,733,726.

1801

Si riordina il territorio della repubblica in dodici dipartimenti

colle denominazioni preesistenti, mutata quella dell'Adda ed Oglio

nell’altra del Lario, ed aggiuntovi il dijurtimento deirAgogna di

recente aggregato ed un circondario di 5o,ooo anime sulla dritta

dcU’Àdige avente por centro V’erona
(

1 5 maggio)
,
e così la po-

polazione aggiugne a 3,783.726.

Per legge (4 febbraio) ai solt' ufGziali e soldati che si segna-

lano con azioni di valore si accordano armi d’ onore guarnite in

argento ed un sopi-assoldo di cinque centesimi per giorno
;
agli

uflìziali, sott’ uffiziali e soldati (ter azioni di valore straordinario si

accorda una sciabola d' onore e doppio stipendio.

Per la legge 1 2 novembre è intimata una consulta straordinaria

di 45» notabili da convocarsi a Lione per concorrere col primo

console Bonaparte al finale assestamento della costituzione della

repubblica cisalpina.

L’ esercito v’ invia trenta deputati
(
Doc. LVIII ).

1802

Sancita nei comizi di Lione (26 gennaio) la nuova costituzione

della repubblica , che prende nome d’ Italiana
, elettone Bona-

parte presidente e Melzi vicepresidente
,

questi entra in carica a

Milano (i4 febbraio), ed il governo riesce composto di un presi-

dente, di un vicepresidente, di un segretario di Stato, di un cou-

siglio di ministri, di una consulta di Stato, di un consiglio legi-

slativo e di un corpo legislativo (
Doc. LIX ).

Murat, luogotenente generale di Bona|tartc, indirizza parole di

felicitazione al vicepresidente, c Melzi, rispondendo al presidente

del comitato di governo, die gli rassegna il potere, si esprime in

questo concetto : u Rimettete al tempo , imparziale giudice degli

8
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u uomini c dvlle cose, il pronunziare su quelle a cui il vostro

u nome trovasi associato. » Parole significantissime se si rifletta

die Bonapartc non ammise più Sommariva, nè i suoi colleghi a

coprire pubblici impieghi.

Tutte le milizie francesi cd italiane che sono in Milano assi-

stono a questa solenne cerimonia.

Le attribuzioni di comandanti d' arme sono ristrette ai soli og-

getti militari (i8 febbraio).

Si prescrive che tutti i posti militari debbano prendere le armi,

e i tamburini battere aux champs quando passa il santissimo sa-

cramento.

Si adotta per la repubblica italiana il nuovo stemma rappre-

sentante una bilancia. La bandiera novella da inalberarsi sui forti

rappresenta un quadrato in campo rosso , vi è innestato un rombo

su campo bianco cd un altro quadrato sopra campo verde. Per le

bandiere de’ bastimenti la distribuzione dei colori rimane qual è,

soltanto la figura è rettangola. Il distintivo dei legni da guerra è

la fiamma a tre colori.

Le mezze brigate d’ infanteria cd i reggimenti di cavalleria por-

tano nelle loro insegne e stendardi gli stessi colori, ed egualmente

1805

Napoleone accetta la corona di ferro offertagli in nome della

repubblica dalla consulta di Stato e da una deputazione dei col-

legi elettorali e dei corpi costituiti inviata a Parigi
(

1 5 marzo).

L’ atto di presentazione della corona è firmato dai seguenti :

Melzi D’ Elril Francesco, di Milano
;
Marescalchi Ferdinando, di

Bologna
;
Giprara Carlo, di Bologna

\
Paradisi Giovanni

,
di Reg-

gio; Fenaroli Giuseppe, di Brescia; Costabili Giovanni Battista, di

Ferrara
;
Luosi Giuseppe, della Mirandola

;
Guicciardi Diego , di

Sondrio; Guastavillani Giovanni Battista, di Bologna; Valdrìghi

Luigi, di Modena; Lambertenghi Luigi, di Milano; Sopransi Fe-

dele, di Milano; Carlotti Alessandro, di Verona; Dombrow.ski

,

generale polacco al servizio italiano
;
Rangone Giuseppe ,

di Fer-

rara; Gleppio Pietro, di Bergamo; Litta Visconti Arese Antonio,

di Milano; Fè Marc’Antonio, di Brescia; Alessandri Marco, di

Bergamo; Salimbeni Sebastiano, di Verona; Appiani Andrea (pit-
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torc), di Milano; Busti Cristoforo, di Milano; Giulini Giuseppe

(banchiere), di Milano; Negri Antonio, di Milano.

Il vicepresidente Melai presenta a Napoleone il primo statuto

costituzionale col quale è dichiarato re d’ Italia
( 1 7 marzo).

11 secondo statuto costituzionale (ag marzo) stabilisce le norme

per la reggenza durante la minorità del re, crea i grandi uHìciali

del regno con quattro commende
,
e dispone che non vi sarà no-

mina di marescialli prima del 1810. Napoleone nomina i grandi uf-

ficiali della corona e le primarie autorità (Doc. LX), indi parte da

Parigi, c si reca in Italia. Cammin Scendo, ordina a Fontanelli (che

aveva spedito a Milano con pieni poteri nello scopo di predisporre

la grande cerimonia della incoronazione) di esercitare la sua guar-

dia reale (Doc. LXl).

Giunto a Pavia (7 maggio), la eseguire evoluzioni dai punto-

nieri, e visita la scuola teoretica dell’ artiglieria e gli altri istituti

militari.

Fa ingres.so solenne in Milano (8 maggio). Tutti i generali ita-

liani, chiamati con lettere chiuse per assistere all' incoronazione, lo

accompagnano assieme al maresciallo Jourdan c ad un corteo im-

menso di ulTiziali a cavallo. Le milizie tutte raccolte nella capitale

fanno ala nel suo passaggio, e la città contribuisce a condecorarlo

mediante una guardia d’ onore a cavallo ed a piedi (Doc. LXU).
L' incoronazione è annunciata pel a3, poi differita al a6 mag-

gio. Quest' augusta cerimonia lia luogo nella metropolitana addob-

bata con istraordinaria magnificenza e riboccante di spettatori. Le

autorità principali del regno vi assistono.

L' imperatrice Giizseppina precede Napoleone alla cattedrale

lungo una galleria sontuosamente adorna. Il monarca move dal pa-

lazzo regio ornato il capo della corona imperiale e della reale.

Tiene nella destra lo scettro
,

e la mano di giustizia nella sini-

stra. 11 paludamento i sostenuto dai due grandi scudieri Caprara,

italiano, e Caulaincourt, francc.se. Segur, maestro delle cerimonie ,

e Fontanelli regolano la marcia. Alla porta del tempio è ricevuto,

incensato ed arringato dal cardinale (^prara ,
arcivescovo di Mi-

lano, designato alla consecrazione. Guidato sotto il baldacchino al

santuario, dopo di aver ricevuto dal cardinale le insegne reali e di

averle (tassate ai grandi ulfiziali, sale all’ altare
,
prende la corona

di ferro, e se la pone in capo, pronunciando ad alta voce queste

notevoli parole : u Dio me la diede, guai a chi la toccai » !
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Nessun sovrano fu inai avanti di lui circondato da pompa più

maestosa ,
dacché intorno al suo trono rifulgevano i sinilwli di

onore del regno d’Italia, dell’impero francese e di quello di Car-

lomagno.

Pio VII, col mezzo del suo legato, lo felicitò in questi termini :

« La reciprocità del nostro amore e questa tenerezza paterna che

« noi proviamo per voi ,
ci rende caro tutto ciò che vi è glo-

u rioso, ec. »

Terminata la cerimonia, il corteo rientra nel palazzo reale, e le

feste si succedono senza interruzione. IjO storico Norvins nella vita

di Napoleone dice, che la cerimonia dell’ incoronazione a Milano

riuscì più maestosa di quella di Parigi. Bignon così si esprime :

u Peut-étre méme les pom|ics italicnnes surpassòrent-ellcs tout ce

u qu’avait vu la France. »

Molte rassegne sono date alle schiere , c in una di esse sfilano

quattro reggimenti di corazzieri francesi che sono ammirati per il

loro marziale contegno.

Fu pubblicato il terzo statuto costituzionale che abbracciava la

istituzione del patrimonio della corona, di un viceré, il riordina-

mento dei collegi elettorali, del consiglio di Stato
,
del corpo le-

gislativo, del poter giudiziario, e la creazione dell’ ordine della co-

rona di ferro (6 giugno).

Non é confacente a questi cenni ripetere tanti altri provvedi-

menti adottati da Napoleone per aggiungere consistenza al nuovo

regno, e potremmo qui enumerare le infinite ottime istituzioni date

all’ esercito, se non che jier averne tenuto discorso nei diversi ca-

pitoli di questo scritto, si afTacceranno ivi al lettore. Quello die

^
al senno d’ ognuno si fa manifesto , é che le leggi ed istituzioni

' date da lui erano maturate con aito consiglio. E il tempo, che si

piace di distruggere monumenti e memorie, rispetterà probabil-

mente molte delle istituzioni ed opere di quel grande, dacché sono

' passate in eredità a tutte le nazioni di Europa , né si arresterà sì

^
presto l’impulso ch’ei diede alle sdenze, alle arti ed all’ industria.

j Napoleone nomina il principe Eugenio Bcauharnais viceré in

/ Italia con poteri dapprima molto limitati per l’ esercito
,
essen-

1 dosi riservata a sé stesso perfino la nomina degli ufliziali subal-

\ terni
, dappoi abbastanza li estese. Riunì il corpo legislativo al

quale fece un’ allocuzione
, chiudendola colle seguenti parole :

« Sjx!ro che i miei pojioli d’ Italia occuperanno il posto che ho
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u loro assegnato in mio pensiero, ma non lo raggiungeranno se

Il non si persuadono die la forza dell’ armi è il fondamentale so-

u stegno degli StatL È ormai tem]M> die la gioventù italiana, clic

u vegeta nell’ ozio delle grandi città, cessi dal temere i disagi ed

« i pericoli della guerra. » Norvins, nel riferire queste memora-

bili sentenze
,
soggiunge : « L’Italic reicva nobicment sous soii

« vice-roi le gant que venait de jetcr Napoldon. La gioire mililaire

u du nouveau pcuplc débuta ]>ar étendrc celle de la France, vécut

Il son dgale et mourùt avee elle ...»

In questa tomaia furono pi'cscntatf al corpo legislativo vari di-

segni di leggi, c fra questi quello di una legge generale di finanza

per gli anni i 8o5 e i 3o6 . Per ranno i 8o5 vennero assegnali frali-
J

dii 71,055,967.08, e per il 1806 frandii 76,751,851.90(18 lu-
j

glio). La proposta della legge per 1
’ imposizione della ta.s.sa del

registro fu rifiutala. Najioleone se ne mosUÒ malcontento
,
chiuse

la sessione ed emanò un decreto die tenne luogo di legge per

mettere in corso questo aggravio. Dopo qualche anno cancellò

r assegnamento pel corpo legislativo dal budget, e non riunì più
|

quella magistratura.
j

1806

Col trattato di pace di Presbui'go (a6 dicembre i 8o5 )
Napo-

leone ottenne la cessione dei paesi veneti sulla sinistra dell'Adige,

dell’ Istria veneta e Dalmazia
,
che riunisce al regno d’ Italia

(3o

marzo) sotto le seguenti condizioni :

I. Cile il Codice Napoleone
,

il sistema monetario francese
,

il

concordato colla Santa Sede, siano leggi fondamentali
, e che non

vi si possa derogare 'sotto qualunque pretesto.

IL Che siano cretti dodici ducati culla denominazione di Dal-

mazia, Istria, Friuli, Cadore, Belluno, Conegliano, Treviso, Fellre,

Bassano, Vicenza
,
Padova e Rovigo

, di una rendita complessiva

di 800,000. 00 franchi annui da iicscrivcrsi sul Monte Napoleone in

ragione di 100,000. 00 fianchi ]x;r due, c di 6<r,ooo. 00 per dieci.

III. Che siau fatte dal Monte Najxileone iscrizioni per 1 ,aoo,ooo. 00

franchi annui di rendita da assegnarsi a generali, uffiziali e soldati
1

dell’esercito francese, che abbiano resi servigi segnalati alla patria

ed alla corona.

IV. Che il regno [laglii 3o,ooo,ooo. 00 di franchi annui per un
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sessennio, |h;1 mantenimento dell’esercito francese di permanenza

in Italia.

I 3,000,000. 00 di franclii di rendita perpetua sopraccennati, rap-

presentanti un capitale di fianchi .{0,000,000. 00 si prelevano dal

valore dei beni dell’ ordine di Malta ed altri nazionali esistenti nei

paesi veneti
, i quali col dominio del suolo sono pure ceduti al

regno d' Italia.

A questo regno Napoleone cede ugualmente tutto il materiale

di guerra, sì di terra che di mare, delle piazze forti venete e delle

altre dapprima incorporate (e non ancor pagato) mediante una

rendita perpetua (almeno lo si disse) a favore dell’ordine della

Legion d’ onore di annui franchi 4691^ 1 1 . 1 1 rappresentante il ca-

pitale di 9,893,03 1 . 00, ciò che fìi regolato successivamente da ap
posila convenzione fra i due Stati. Oltre queste condizioni, il re-

gno d’ Italia deve cedere al principato di Lucca i paesi di Massa,

Carrara, e la Garfagnana fino al Serchio, c redimere il territorio

di Guastalla dalla principessa Borghese mediante il pagamento di

franchi 4 ,6o5 ,o55 . 55,6 da sborsarsi in diverse rate.

Colla riunione
(

1 maggio) al regno delle province venete, Istria

veneta e Dalmazia, la cui popolazione era di 3
,
313

,5^7 abitanti,

ed aggiuntavi quella di Guastalla di ao,3 i 6 ,
aumenta sino a

6,137,619. Diminuendo poi 7 1 ,000 per Massa ,
(Carrara e Garfa-

gnana, come sopra cedute, la popolazione rimane a 6,056,619.»

Le province venete comjwngono otto dipartimenti, cioè: Adige,

Adriatico, Brenta, Bacchiglione, Istria, Piave
,
Passerìano, Taglia-

mento, oltre la Dalmazia, che invece d' un prefetto Ita un provve-

ditore nella persona del senatore Vincenzo Dandolo rivestito di

ampli poteri.

Napoleone designa , in mancanza di un secondo suo figlio
,

erede alla corona del regno d’ Italia il principe Eugenio da sè

adottato, c gli conferisce il titolo di principe di Venezia, che por-

teli qual erede presuntivo del trono (quarto statuto costituzio-

nale, 16 febbraio 1806).

1 dodici ducati eretti quando si cedettero al regno d’ Italia le

province venete, sono conferiti da Napoleone ai seguenti personaggi :

Dalmazia al maresciallo Soiilt
, Istria al maresciallo Bessièrcs ,

Friuli al generale Duroc, Cadore al ministro Cliampagny, Belluno

al mare.sciallo Victor, Conegliano al maresciallo Moncey, Treviso

al maresciallo Mortier, Fellrc al generale Clarke, Bassano al mi-
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nistro Marci, Vicenza al generale Caulaincourt

,
Padova al gene-

rale Arrighi, Rovigo al generale Savary.

1807

Na|)olconc ritorna nella capitale del regno (a i novembre) , indi

|>assa a Venezia, e reduce a Milano vi riunii>cc i collegi elettorali

in seduta generale
;
comunica il decreto organico col quale crea

Mclzi duca di Lodi con una dotazione trasmissibile alla sua discen-

denza legittima od adottiva di aoo,ooo. oo franchi annui di rendita

netta. Riunisce al consiglio di Stato trenta assistenti. Col quinto

statuto costituzionale istituisce, invece della consulta di Stato, un

senato consulente che fra gli altri attributi ha quello di presentare

le sue os.servazioiii al re intorno ai conti dei ministri, dopo che la

corte dei conti abbia liquidati quelli dei loro agenti secondari.

1808

Colla riunione al regno d’Italia anche dei territori d’ Urbino,

Marca d’Ancona, Fermo, Macerata ed Ascoli si formano i tre di-

partimenti del Musone, Metauro c Tronto, la popolazione dei quali

è di 689, io3 abitanti, e così la totale dei ventitré dipartimenti del

regno, la Dalmazia compresa, ascende a 6,74^17» abitanti.

1809

In conseguenza del trattato di Vienna (i 4 ottobre) si'distac-

cano dal regno d’ Italia, ])er e.sserc riunite alle ])ruvince illiriche,

r Istria veneta e la Dalmazia congiuntamente a Ragu.sa e Cattare,

della popolazione a>mplcssiva di 309,266, che dedotti dalla totale

preesistente, che si di.ssc di 6,746,722, si riduce a 6
,436,466 .

1810

Ceduto dalla Francia al regno d’Italia il Tiralo meridionale po-

polato da 266,734 abitanti in cambio dell’ Istria c Dalmazia
,

la

popolazione riascende a 6,703,200 abitanti, e quel territorio forma

il vigesimoquarto dipartimento detto dell’Alto Adige.

Questa cessione i vincolata alla condizione di prelevare sulle
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proprietà demaniali degli stabili per il reddito annuo di duecen-

tomila franchi, che a senso dei decreti 5 maggio e 4 ottobre deve

servire per dotazioni e maggioraschi a lienefizio dei militari italiani.

Dal 1 8 1 1 a tutto il 1 8

1

3 non accaddero variazioni politico-sta-

tistiche.

1814

Riaccesa la guerra (nell’ agosto 1 8

1

3) coU'Austrta , sono invasi

nel novembre i dipartimenti veneti sulla sinistra dell' Adige c

quello dell’Alto Adige, indi 1
* uno dopo 1

’ altro anche quelli sulla

destra del Po
,
per modo che ridottosi l’esercito alia destra del

Mincio (febbraio), rimangono liberi dall’invasione soltanto i di-

partimenti tra il Mincio e la Sesia , mentre il Mella , il Serio e

i’Adda .sono minacciati dalle scorrerie nemiche.

Al 17 aprile il viceré ratifica una convenzione col maresciallo

conte di Bellegardc
,

in forza della quale gli cede Venezia
, Le-

gnago, Palmanova ed Osopo, e consente che le milizie francesi

rientrino nel loro paese. Eigli poi rimane colle nazionali sulla linea

del Mincio per attendei*vi gli accordi coi sovrani alleati.

Il ai aprile si stabilisce dal consiglio comutiale di Milano una

reggenza tcmjKjranea del regno
,
composta da Verri Carlo (sena-

tore), presidente
;
Mellcrio Giacomo , Borromeo Giberto ,

Giubili

Giorgio, Bazzotta Giovanni, Litta Allicrto (che non accetta, ma si

reca come uno dei deputati di essa a Parigi), e Pino Domenico,

generale. Pallavicini Giuseppe, nominato segretario generale, ricu-

sata avendo questa carica, vi è surrogato da Strigelli Antonio (che

era segretario di Stato). Pino é anche rivestito del comando supre-

mo della forza armata. Il principe Eugenio sottoscrive allora altra

convenzione col suddetto maresciallo (a3 aprile), e gli consente di

occupare i {laesi del regno d’Italia, che erano stati riservati nella

precedente: jiarte il ay aprile da Mantova colla sua famiglia jier

recarsi in Baviera.

Il 37 il generale austriaco Sommariva
,
qual commissario delle

potenze alleate, prende |insse.sso di Milano c del rimanente territo-

rio del regno d’ Italia.

La reggenza designa il segretario generale Zanoli ad lalus di

Sommariva (Doc. LXIII).

I.a reggenza nominata dal consiglio comunale di Milano viene
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cunfennata dagli dottori riunitisi in Milano (esclusi ({udii dei di-

{urtinienti al di lii del Mincio c del Po), c jx;r ra[>{)rcsentare in

essa le altre province tra il Mincio e la Sesia sono fatte le se-

guenti nomine : Mugiasca Giacomo {>er il Lario
;
Tarsis (jipvanni

Battista jx-r l'Agogna
;
Longo Lucrezio (senatore) {rer il Molla

;

Peregalli Francesco (sonatore) per l'Adda; Vertova Giovanni Bat-

tista {>er il Serio; Tonni Luigi {>cr il Mincio.

Il maiesciallo Bdlegardc destina il liaronc llos.sctti (|ual com-

missario austriaco a jnesiedere la reggenza. Dotati (jnosti due |)cr-

son.iggi di qualità concilianti , mandano ad effetto le prescrizioni

.sovrane con 0({uità e moderazione
;

si cattivano colla loro saviezza

la pubblica stima
,
facendo cessare i sintomi di reazione che so-

gliono conseguitare nei governi creati dalle sommo,s.se [x){x>lari

,

giacche per quanto grande |)ur sia la {irudenza e la rettitudine de-

gli uomini che salgono al {xitere, è l)en diflieile che non .si risen-

tano della loro origine c non vengano strascinati dall' opinione di

c»Ioro che li innalzarono.

I.E01.SI.AZIO.\E MU.ITARE.

La milizia italiana
,

che da|iprima era retta da leggi francesi,

ebbe anche in appres.so dei rq'olamenti s{x;ciali ajipnipriati alle

circostanze; il giornale militare francese a tutto il i8i3 com{)ren-

deva cinquantacim{ue volumi ; la raccolta della legislazione mili-

tare italiana sedici
;

il giornale militare del Borsani cinque
;

gli

ordini del giorno del ministcìo della guerra tre
;

le ordinanze {>ct

la coscrizione militare, per la repressione della diserzione, |Xir il

ca.sermaggio, {yr il genio
,
per i tras[X)rti militari ed altri rami

sette ; cosiccliè vi erano ottantasci volumi di leggi e disposizioni >
I

che costituivano . una raccolta conqmita sotto tutti i rap[x>rti j]i '

j

(fuanto riguardava la ((^jislazione niililarcv ma l’ abbondanza delle

materie in esse contenute e che cresceva di giorno in giorno, la

rendeva accessibile a {loche menti che si (xxu])avano della parte

,

{ler cosi dire ,
scicntilica deUa legislazione. In fatti, come mai in

mezzo a questa congerie di leggi, di cui moltissime erano state

dettate da jnrticxilarì circostanze
,

]x>i obliate
,

si avrebbe potuto

dirigersi? Per uscire da questo labirinto bisognava rifonderle, ed I

a ciò si era dato mano {>cr le italiane. Per le francesi poi (tutte
|

ri[Kirtatc nel giornale militare
)

il capitano Bcriat da])prima ne

0
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fece indice analitico (ino al 1806, indi compilò in quattro vo-

lumi Tcstratto delle altre in vigore (ino al 1810, e {>er tal modo
agevolò di molto la cognizione della legislazione militai'c nella

porte non abrogata.

Delle leggi militari francesi si voltarono in lingua nostra quelle

’ relative :

'-M I.* Alle promozioni (i4 marzo >795).

' ^ Alla polizia interna, servizio c disciplina dell’ inianterìa (a4

,

giugno 1793).

• 3.° Air addestramento nelle armi della cavalleria
(
30 maggio

' 1788), susseguita dall' ordinanza i3 novembre i8o4, tradotta dal

^ j
{rapitane Salainoni.

5.* L' ordinanza 1 marzo 1 768 relativa al servizio delle piazze,

alloggiamenti, onori militari.

^
6.* L' ordinanza 5 aprile 1 793 relativa ai .soldati in marcia ed

àgli accampamenti, susseguita dal libro intitolato: Guide de l’oj-

ficier particulier en campagne
,
par M. Cessac-Lacuée , aitg-

mentée par M. Mellinet.

7.* Legge 1 1 novembre 1 796 ed addizionale sul codice militare.

' 8.* Intorno all’ amministrazione interna dei corpi (13 settembre

j-
1 799 - 38 aprile 1 800).

, .
I 9.* Sulle rassegne (39 gennaio e 1 7 marzo 1 800).

' ' io.° La collezione delle leggi sul genio.
' '

'

t Molti furono jioi i provvedimenti emanati dal governo italiano

per applicare alle circostanze nostre leggi straniere.

Ii
» U generale Tculic, allorché coprì il ministero della gnerra (i8oi)

fdhndo opera a tante utili istituzioni alle quali il suo nome rimarrì

collegato, aveva ideato anche di creare un udìcio che preprasse

un piano di codice per tutti i diversi rami del servizio e dell’ a-

4 zienda militare: ma quest’ importantissimo lavoro non fu poi se-

guitato dopo cii’ei lasciò il ministero.

Per la maiina furono pure adottate le leggi francesi.

Sul modo di ordinarla
(

i decreti 37 aprile, 36 luglio c 1 7 ago-

sto 1800).

Per le promozioni (il decreto a5 gennaio >795).

Per gli uflìziali a bordo (il decreto 10 giugno i8o5).

Per il servigio degli cquipggi (decreto 7 marzo 1 797).

Per r inscrizione marittima afììdata ai sinici marittimi (decreto

4 febbraio 1801).
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Per le pene contro i disertori (il decreto 6 luglio 1799).

Per il soldo e masse
(

il decreto 7 marzo 1 797).

Per le vittovaglie (il decreto a6 marzo i8o3).

Per la legislazione penale
(

il codice aa agosto 1 790 ed il de-

creto a6 marzo i8o4).

Per la ritenuta del 3 per 100 sulle spese della marina a favore

degli invalidi (legge i3 maggio 1791 e decreto 17 gennaio 1801).

Per la ]>olizia della navigazione e dei porti di commercio (de-

creto i3 agosto 1791).

LEGISLAZIONE PENAI.E.

Mentre pei tribunali militari è in vigore il codice francese
,

il

govcnio italiano decreta (18 settembre i8oa) che una commis-

sione di abili legisti abbia a comporre un codice penale nostro.

Ne fecero parte il capitano relatore Salvi ed i giuricoìisulti Moz-

zini e Gliscnti
,
ma tale importantissimo lavoro non fu poi con-

dotto a termine.

Questa legislazione si componeva di due parti, una disciplinare

per le mancanze, l’altra penale |>cr i delitti militari.

Le mancanze erano punite (secondo la legge a4 '70^)

dal supcriore il gastigo consisteva negli arresti semplici o di ri-

gore alla caserma od alla casa, secondo il grado del punito, e nella

detenzione nelle sale di disciplina o nelle carceri militari per

breve tempo. l'^ano ignote le csaccrluzioni corporali al di là del

nutrimento a pane ed acqua. I recidivi ed incorreggibili venivano

inviati all’ isola d’Ellia nella legione detta italiana (poi luttaglioni

coloniali ).

1 delitti venivano giudicati in ]>ubblica seduta
(
previo dibat-

timento ti-a l’accusatore e il difensore dell’ imputato) dai consigli

di guerra istituiti in ogni divLsione sia territoriale, sia attiva. Que-

sti si diramavano in primo e secondo consiglio di guerra, e con-

siglio di revisione, creati gli ultimi due con legge 9 ottobre 1797.

Il primo consiglio sentenziava
^
quello di revisione non giudicava

sul merito, ma soltanto .sulla comjK'tcnza ed osservanza delle for-

me, e quando annullava la sentenza, l' imputato subiva il giudizio

del secondo consiglio. Le pene per i delitti consistevano nella pri-

gionia a tenqx), nei lavori forzati tcmjxiranei o a vita, c nella fu-

cilazione per i casi esti'cmi.
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1 delitti |>ni cnmincs<ii fuori di servizio erano giudicati dai tri-

bunali civili oi-dinari (decreto a5 agosto i8o4)-

Alla stessa giurisdizione appartenévano gli atti intorno alle azioni

civili, per le successioni, eredità, tutele dei minori d'età.

I giudici cuin|)oncnti i consigli di guerra venivano nominati dal

generale comandante la divisione, ed erano un colonnello presi-

dente, un uflìziale superiore, due capitani, un tenente, un sottote-

nente ed un sott’ uflìziale. Se il consiglio doveva giudicare un ge-

nerale, un ulTiziale superiore, uno del corpo dell' ispezione alle ra.s-

.segne o del commis.sariato di guerra, era presieduto da un gene-

rale, e i tre ultimi membri del consiglio venivano surrogati da tre

altri del grado dell' imputato
;
un capitano faceva veci di relatore,

ed aveva un sott' uflìziale a sua scelta per cancelliere. Il consiglio

di revisione si com|x>neva di un generale di brigata presidente,

un colonnello, due ca[X)battaglioni, due capitani, un capitano rela-

tore, un cancelliere; un commissario ordinatore di gueiTa aveva

ve.ste di procuratore regio.

Nella guanlia del governo vi era un tribunale unico , inappel-

labile, denominato commissione militare, presieduta da un gene-

rale e com]X)sla da un colonnello, un capobattaglione, due capitani,

un tenente, un sottotenente, un capitano relatore con un cancel-

liere. Il commi.ssario di guerra della guardia faceva veci di re-

gio procuratore.

Ne.ssnn uflìziale generale dei nostri fu assoggettato a giudizio,

tranne il generale Teuli^, pel quale nel i8o3 la consulta di Stato .si

ei-es.se in alta corte di giustizia jKr quella sola ed unica volta, daclià il

.senato che la .suivogò non eblic inai ad e.sercitarc funzioni giudiziarie.

II capitano Ceroni Giulio scris.se un opuscolo intitolato; Sciolti

di Timone Cimbro a Leopoldo Cicognara consigliere di Stato.

Questi ed il generale Teulié e Pio Magenta prefetto applaudirono

al poeta per lettere. Si pretese che l' opuscolo fosse ingiurioso alla

nazione france.se (^l. il giudizio fu delegato alla consulta di

Stato, la quale con decisione (ai aprile i8o3) condannò Ceroni

alla destituzione cd a tre anni di detenzione, ed il generale Teulié,

Cicognara e Magenta a ce.s.san; dalle loi-o funzioni cxm relegazione

temporaria del primo a lìrusinjiiano nel I.ario. Bonaparte poco

dopo reintcgi-ù pienamente il generale Teulié, c più tardi anche

Ceroni
, (ìicognara e Magenta.

Consigli di guerra sjieciali furono istituiti con decreto la ot-

1

i

i
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tolìrc i8o3, e giudicavano unicamente i coscritti refrattari ed i di-

sertori. Erano composti di sette membri, cioir : un ufliziale supe-

riore presidente, ([uattro capitani, due tenenti, un relatore del

grado almeno di tenente
,

ed un cancelliere. Ogni consiglio di

guerra .speciale scioglievasi dopo il giudizio
5

la pena per la diser-

zione .semplice consisteva nello strascinare una palla del calibro

di 8 raccomandata ad una catena di ferro lunga metri due e mez-

zo; questi condannati dimoravano in prigioni .separate. Erano oc-

cu)iati nei lavori delle fortifìcazioni, e veniva loro rila.sciato il terzo

della mercede del lavoro per migliorare il vitto; avevano un ve-

stiario di lana oscura, ed invece di scarpe {urtavano zoccoli
;
non

si radeva loro la barba ,
siblicne le basette : que.stc jiene severe

erano jx^rit mitigate dall’ indulgenza che succedeva dawiciiio al

castigo
;
ogni .sei mesi si passavano in ra.ssegna, e quelli che .se ne

mostravano degni venivano graziati e rimandati ai loro corpi. I

disertori al nemico in tempo di guerra erano fucilati.

L’ ergastolo di .Mantova e quello di Legtiago erano destinati ai

condannati alla palla.

11 regolamento i giugno 181 a pre.scriveva che i condannati ai

lavori forzati dovessero travagliare nelle piazze di gnerra a lavori

speciali, liberi da catene e da ferri, a meno che non vi fossero

momentaneamente condannati a cagione di disciplina.

A Mantova, Venezia
, Legnago ed .\ncona esistevano ergastoli

militari sotto la vigilanza di un direttore; i condannati vi erano

nutriti per appalto
;
ogni ergastolo aveva un agente di amministra-

zione c quattro .sorveglianti; dei .sott’ uffiziali di gendarmeria rego-

lavano la disciplina; erano a.ssegnati ])cr cia.scun condannato fran-

chi ()2 per primo vestiario. Nelle prigioni si .somministiava il

pane dai magazzini militari, e il carceriere dava la minestra ed i

legumi per 18 centesimi ad ogni condannato; il commissariato

lirpiidava i conti.

Un regolamento apposito ordinò il modo di disciplinare questo

servizio.

I TRIBUXAU MILITAR) MARITTIMI.
I

i

j

La legi.slazione ]K'nale della marina militare era principalmente

!

fondata sul codice francese
(
aa agosto 1 790 )

c sul decreto a6

! marzo 1804.
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Nel 1808 usci un decreto italiano per l’ istituzione del consiglio

di marina sulla polizia, disciplina e giustizia a bordo dei vascelli.

Vi erano tre tribunali, cioè:

1) Il criminale, composto da otto giudici.

a) Quello di pulizia o correzionalej costituito da quattro.

3
)
Lo speciale jx;r i disertori, com^iosto come quello dell’ eser-

cito di terra.

Tali tribunali giudicavano di tutte le trasgre.ssioni e delitti

commessi nei porti e negli arsenali riferibili al servizio maritti-

mo; la loro procedura era regolata dal decreto 16 settembre

1807 ;
questi tribunali non erano permanenti, ma si designavano

a seconda dei casi in Venezia od in Ancona.

11 trattato intorno alla procedura criminale dinanzi i tribunali

militari marittimi d’ogni cla.ssc di G. M. Le Graverend, voltato in

italiano dal capitano relatore del consiglio di guerra Jeband, stam-

pato in Venezia nel 181 a, era una guida sicura per l’applicazione

delle leggi, e quest’ opera pregevole jier tanti titoli, facilitava l’ ar-

duo incarico addossato ai militari di esercitare la funzione delicata

di giudice.

V’era in Milano un consiglio delle prede per decidere sulle con-

testazioni relative alla loro validitA. Coroponevasi di quattro indivi-

dui, era presieduto da un consigliere di Stato assistito da un regio

procuratore ed un cancelliere.

Esisteva a Venezia un magistrato di sanità marittima dipendente

dal ministro dell’ interno , ma ebe però aveva rapporti anche con

quello della guerra e marina per determinare l’ ammissione a ]>ra-

tica dei legni di guerra. Era costituito da un presidente, un vice-

presidente e quattro giudici.

Le milizie italiane c francesi avevano ciascuna i loro tribunali,

die giudicavano gli individui delle ri.spettive nazioni
,

e quando

si declinava da questa ma.ssima
,

i tribunali stessi si dichiaravano

incompetenti. Furono parecchi questi casi, ma specialissimo quello

del capitano cisalpino Tordo Giuseppe. Egli è imputato dal ge-

nerale francese Salme di aver tenuto durante la sua prigionia a

Klcinzell in Ungheria ,
di.scorsi sediziosi intesi a provocare 1

’ as-

sassinio di Bonaprte primo console
;

il ministro di Francia .sot-

topone r imputato al primo consiglio di guerra permanente in Pa-

rigi. Questi si dichiara incompetente sul motivo che l’ uffìziale

Tordo per essere cisalpino non può essere giudicato che da un
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tril>iinale della sua nazione. Viene l' incolpato tradotto a Milano

davanti il consiglio di guerra jrcrmanentc cisalpino, e con sctitenza

unanime dei giudici (a4 settembre 1801) h dichiarato innocente

ed assoluto (ordini del giorno del ministro della guerra 5 e a4
settemila', iium. LX.VI e LXXI). Tordo, .segnalatosi più tardi in

guerra, è in.signito da Napoleone (divenuto imjx'ratoa') dell’ or-

dine della Legion d’onore, come vedrassi in appresso, e promosso

a capo di battaglione.

DLSPOSIZIOXI DIVERSE.

Una decisione (6 ottobre 180G) a scaso del coelicc civile di in-

carico di far veci di uHìziale civile presso 1’ esercito all' isfiettore

alle rassegne, al commissario di guerra o al quartiermastro, a se-

conda delle circostanze.

I podestà ed i sindaci hanno speciale tutela dei diritti e pro-

prietà dei militari assenti.

II regolamento
(
3o .settembre i8oa) determina il modo di ga-

rantire gl' interessi delia marina mercantile, affidati ai sindaci ma-

rittimi.

11 ministro della guerra dà (i 8u5
)
norme per il matrimonio dei

militari, i quali non ponno contraerlo senza permesso secondo i

gradi. Per gli uilQziali superiori interviene il sovrano.

Si sopprimono le sciabole (o briqiiets) per i volteggiatori c la

infanteria leggera (decreto 17 marzo 1807).

Qualunque generale o comandante di soldatesca che capitola col

neniico in campagna aperta sia per Lscritto, sia vcrlialmcnte, è con-
,

dannato alla pena di morte.
|

Vengono annualmente incaricati generali in qualità d’ espettori !

supremi d’ armi, della verificazione del personale e materiale del-

l’esercito anche sotto il rap|K)rto della désciplina, del servizio e

dell’ amministrazione.

Per l’ artiglieria, genio ed azienda di guerra, gl’ ispettori delle

rispettive armi ed i commissari ordinatori fanno essi pure visite

d’ is|iezionc annuali.

Tutti questi ispettori riferiscono al ministro della guerra in-
j

torno a ciascun oggetto, e per tal guisa il governo conosce con .

esattezza lo stato del personale, del materiale, dell’ istruzione, della
\

condotta degli individui, della cuiulizioue e disciplina di tutti i corpi
j
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deir esercito, e vwicndo inoltre come procedano gP istituti mili-

tari, si prctlispone a correggere, modificare o confennarne l’anda-

mento.

Non è fuor di luogo, a mio credere
, il ricordare clic P impe-

ratore Napoleone metteva molta importanza nelle ispezioni anche

straonlinarie. sia per Ixm conoscere il vero stato delle case, sia per

tenere continuamente in avvertenza i suoi dipendenti. Nel nostro

pae.se egli più volte inviò ispettori straordinari
, e segnatamente

nel i8o4 P ingegnere Prony jier i lavori idraulici^ nel i8o5 il ge-

nerale (iessac-Lacuéc (che fu poi ministro dell' amministrazione di

guerra in Francia) }x,-r visitare gli stabilimenti militari italiani

(io ebbi l'onore di e.s.serc destinato ad accompagnarlo a Milano

cd a Pavia); il generale Marescot per le fortezze; Lagarde,

aggiunto al ministro Fouché
,

per gli oggetti di {xilizia; e nel

1806 il senatore Abrial per l’ordine giudiziario. Qui mi è grato

poter rammemorare che la sua missione fu breve per un mo-

tivo onorevole agl' Italiani, ligli
,

nel render conto al .sovrano

dei risultamenli della sua is|>czionc (come constò in allora), e.spose

es.sere presto finita
,

|)crché non ebbe nulla a fare, fuorché ammi-

rare il bell' ordine che regnava nell’ amministrazione della giu-

stizia, il talento dei giudici, 1’ esattezza degl' impiegati e P abilità

degli avvocati, i (juali non dapprima avvezzi ad arringare, disim-

pegnavano questo nuovo esercizio come provetti c distinti oratori.

; I

Dojm di ciò Abrial andò ad adempiere altra missione a Na]ioli.

i

COSCniZIORE.

Nei primi anni la milizia si compose mediante il solo recluta-

mento volontario
,

c sarebbe vana indagine volerne rintracciare

le regole, daché per raccoglier gente non ve n’ ebbero di perma-

nenti. Cittadini per sentimento patrio vi concorsero in buon nume-

I

ro, e questi percorsero una carriera gloriosa ed onorata. Vi furono

I

nei primi tempi molti arruolati stranieri, i quali disertavano dal

I

loro reggimento per derubare gli effetti di vestiario , indi cam-

j
biando nome pigliavano .servizio in altri corpi , cogliendo nuovo

premio come arruolati. Però si pose riparo a questi disordini esclu-

dendo gli stranieri dalla milizia qualora non fossero ben conosciuti.

La prima leva fu quella forzata dei us.seri volgarmente detti

I candellieri dargento. Fu un atto del generale Bonaparte (27 set-

Digitized by Google



75 —
lemlirc 1797), cd i giovaci cliiamalivi dovevano aver l’età dai

diciassette ai venticinque anni compiuti, e mantenersi del proprio

come uniziali; l’ esecuzione di questa leva fu aflìdata ai coman-

danti di piazza in concorso dell' autorità civile.

Hiuscito insulllcicnte l’ arruolamento volontario per recare a nu-

mero l’c.scrcito, si decreta con legge del i dicembre 1798 la leva

forzata di 9000 coscritti sui giovani celibi dell’ età di diciotto

anni compiuti .sino ai ventisci incliisivamente. Per tal modo fu ad

esempio della Francia abbracciato il metodo della coscrizione
;

questa, nominata dapprima contribuzione personale o. volgarmente,

di .sangue, provò gravi contrarietà. L’opinione jk>ì subì modifi-

cazioni favorevoli, lin tale mctoelo , riputato da tutti gli uomini

di Stato come il ]>alladio dell'esistenza delle nazioni, venne gene-

!
ralmente imitato.

I

Ammessa in massima la coscrizione militare, importava di rc-

•
golame con equità l' esecuzione in guisa che il peso riuscis.se scom-

I
partito sopra tutte le classi della popolazione.

J>a legge cisalpina (3o ottobre 1801) aveva dapprima determi-

nata r età dei coscritti dagli anni venti esclusivamente ai venti-

cinque compiuti, ma altra legge (19 novembre 1801) ne sos|>c.se

r esecuzione. Indi nel i8oa (i3 agosto) fu sancita una terza legge

che ne stabiliva i principii fondamentali c prescriveva l’ età so-

I

prindicata dai venti ai venticinque anni. Nell' anno i8ia (3o set-

' tembre) .soltanto il ministro della guerra Fontanelli promulgò un

! crxlicc coscrizionario sotto il titolo di Istruzione generale ,
che

classificava e ria.ssumeva tutte le disposizioni vigenti
,

e servì di
;

guida sicura alle autorità incaricate di mandare ad effetto una
\

legge di tanta importanza.
|

Ivi coscrizione militare comprendeva dunque i nazionali dall'età

dei venti anni compiti a quella elei venticinque terminati, e que-

sti restavano coscritti jier cinque anni consecutivi. In ogni dipar-

timento vi era un consiglio di leva presieduto dal prefetto e com-

posto di un consigliere di prefettura e di un uffizialc supcriore

dell' esercito.

I coscritti si dividevano in cinque classi da ventun anni ai ven-

ticinque
;
ogni coscritto apparteneva a quella della sua età, ripar- !

tita in cinque elenchi, cioè : !

I.' Gli eccettuati.

a.* Gli esenti. I

IO !

1

I

f

)
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3

.

* I designati a marciare pei primi.

4.

* I non aventi eccezione.

5.

'
Gli aventi titoli a posticipazione. I

I coscritti sulle liste terza, quarta e quinta erano soggetti alla

chiamata secondo il loro ordine naturale
,
cosicché i primi obbli-

gati erano gl' inscritti nella terza; questa esaurita succedevano quei

della quarta, e per ultimo quelli della quinta, divisi per categorie.

In ogni dipartimento i coscritti tra i 3oo maggiori estinuti ed

i parenti dei membri dei tre collegi elettorali, nel grado indicato

dalla legge, erano chiamati al corpo delle guardie d'onore quando

pote.ssero pagare l'annua |>ensione di franchi 911.00. Si formavano

|K)i altre liste di quei coscritti che potevano provvedersi di una pen-

sione' annua di franchi 1 53 . 5o e per un solo quinquennio, e si le-

vava da questi il contingente per il reggimento di Veliti della

guardia. Per le guardie d’onore e per i Veliti non si ammette-

vano supplenti
;

gl’ individui designati dovevano marciare
;

eia

però permessa la sostituzione tra fratelli. Pei aiscritti destinati ai

corpi di linea si ammettevano supplenti, coll’ obbligo per altro di

sostituirne tanti quanti venissero a mancare per diserzione.

Nel 1808 fu ripartito il cii-condario marittimo in otto distretti

per la leva degli uomini designati a formare le ciurme dei legni

della marina militare.

Per formare giudizio sul vero stato delle cose rap{xirto alla

leva, si trova opportuno di accennare die nel regno d' Italia la

popolazione giunse (i8ia) a 6,703,200. 1 giovani dell’ età di venti

a venticinque aniti compiti davano, secondo i calcoli statistici, ad

un dipresso 40,000 per ognuna delle cinque classi, e 200,000 per

le cinque classi complessivamente (il 3 per loo circa). Gli ascri-

vibili alla milizia perì), dedotti gli eccettuati ed esenti, stavano

alla massa dei coscritti nel rapporto di 17 a 3o.

Era la prima classe di 40,000 coscritti quella che sosteneva il

pe.so della leva. Su questa si presero amiualmentc tutto al più 1 5,ooo

soldati in tempo di circostanze ordinarie. Quindi ne conseguita

che la leva era del 87 ijs per cento sul totale della prima classe.

Sopra le cinque del 7 1/2 per cento, e qualche cosa meno di

iy4 un per cento sul totale della popolazione. Questo dato

sta in giusta proporzione con quello che ora è vigente nel regno

di Francia, che in tempo di pace leva 8o,ooo coscritti sopra una I

popolazione di 34 ,
5oo,ooo abitanti. In Russia il reclutamento ge-

|
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Iterale abbraccia in lem|>o di jiacc fìnoa 5 uomini sopra looo. Am-
mettendo die la popolazione di cjucl vasto impero ascendesse nel

|

i8i3 a circa 4<iOOO,ooo d'abitanti, giusta le statistiche, e dedotte le
|

femmine (dacliù la leva è regolata colà sul numero degli uomini
|

solamente) nella proporzione ammessa di 1 6/33, ossia di loo sopra I

io4 niasclii, cjuesti si riducono a circa ao,8oo,ooo. Ora, chiamali-
|

doscne alle armi 5 per lOoo, l’annua loro leva è di io4,ooo,
|

che è quanto a dire \f% per cento sopra i maschi, e che riesce poi
|

1^4 per cento circa sul totale della popolazione, le femmine com-
|

prese : ora però la popolazione totale dell’ impero russo si fa asccn-
j

dere a 6a,5oo,ooo.
j

Colla legge della coscrizione non era soppresso l’ arruolamento
;

volontario, il quale continuò a dare uomini all’esercito, segna-
|

tamente nel i8i3, come è indicato nel capitolo primo.
|

LEVE DEI COSCRITTI PER l’ ESERCITO E LA MARINERU. I

‘797 Usseri di rcc|uisiziouc • 480

1798 Leva di coscritti 9<K>0

1 8oa Inscrizione volontaria per la gendarmeria . . . looa

i8o3 Leva di coscritti 6000

1804 idem 6000

i8o5 idem 6000

n idem per i volteggiatori 1000

1806 idem compresa la marina

1807 idem esclusi i Dalmati e cacciatori

d’ Istria reclutati con metodi

speciali (4000) io,aSo

1808 idem compresa la marina
^

esclusi

come sopra i cacciatori d’I-

stria ed i Dalmati (lOoo) . 1 I^OOO

1809 idem compre.si^ la marina
;

esclusi

come sopra 1000 Dalmati e

cacciatori d’ Istria 1 3,000

1810 idem compresa la marina
;

esclusi

czimc sopra 5oo Dalmati . . 4,000

181

1

idem compresa la marina
,

esclusi

Suo Dalmati 1 5,000

to5.43i

1

I

I

1

1
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Somma retro io5.4'^a

i8n idem compresa la marina e 9000 pel

181 3, esclusi 1000 Dalmati 94:»°°

181 3 idem compresa la marina, 6000 sulla

riserva del 1 8 1 3 , 1 S.ono

sulla cuscrÌ7.ionc del i8i4,

1 5,000 sugli anni decorsi . 3tì.ooo

Totale 1G5.439

E singular» la coincidenza del numero quasi eguale dei coscritti

dati dal regno d’ Italia sopra una popolazione di 6.703,900 con

quello .sommini.strato dai quattordici diprtimenti italiani in allora

riuniti alla Francia, sopra 4i*^38,3o9 (non compre.sa la contea di

Nizza e la Savoia). Questo numero di coscritti desunto dai quadri

del ri]iartn delle «juotc della coscrizione trascritti nel giornale mi-

litare deir e.sercito francese, si può computare a 164,000 uomini

circa
5

dal clte risulta clic il regno d’ Italia con una jiopolazioue

di 1.864.691 aliitanti di più diede in diciotto anni un numero

di co.scritti pres.socliè eguale a quello sommini.strato dai suddetti

quattordici diprtimenti nel prioilo comprativamentc calcolato di

circa dieci anni durante i quali rimasero aggregati all' imp-ro fran-

cese (l)oc. L.\1V c Noi. 15).
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CAPITOLO V.

AMMINISTRAZIONE.

1 i

I

'

j

MINISTERO REM A OCERKA E MARINA.

I

I

11 comitato militare della Loinlurdia (Tra.spadana)
,
e la giunta !

di dife.sa generale della Ci.spadaiia dirigono I' amministrazione mi-
j

I litare. I ri.spcttivi governi temporanei e le miinici|ialità pmvve-
i

j

;

I

dono ]H)i alla istituzione della milizia ed al inauteiiiinento di es.sa
!

j

!
j

. . ^
I

j

entrato in carica il direttorio esecutivo cisalpino è destinato mi-
|

i

nistro della guerra Birago Ambrogio con Borsoni, indi I-ancetti i
!

Vincenzo jicr segretario (giugno 1797).
|

Vignolle, generale rinomato per talenti e valore, .subentra a Bi-

ragp (a5 novembre 1797). F45IÌ contribuisce jK).s.s(mtemcute alla
|

1

formazione della milizia cisalpina, ne promove l’ istruzione e la
i

disciplina
,
facendo adottare la legislazione militare francese, ove

!

(

non provvede la nazionale (99 novembre 1798). Compiuto il pri-

mo anno di sua azienda, ne pubblica il rcmiitonto (Doc. LX.V'^).
j

Vignolle è siiriogato da Bianchi D’Adda (liovamii Battista I

j

(5 aprile 1799). ^ei tempi diflìcili in che condusse le cose della
] j

I

guerra, quest’ uffiziale a.ssai riputato nell" arma del genio diede !
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saggio di lumi cd operosità, e fu richiamato anche più tardi a co-

prire questo ministero. Consumata la battaglia di Marengo, il pri-

mo console nomina un governo temporaneo, che conserva Bianchi

D’Adda al suo posto col titolo d' ispettore generale di guerra

(giugno 1800).

I

Gli succede Polfrance.schi Pietro
(
3o ottobre 1800) assumendo

I

poi qualificazione di ministro. Polfranceschi, uomo ornato di mente

j
ordinata , rende importantissimi servigi allo Stato ed all’ esercito

j

(Noi. tC).

I

A Polfranceschi è sun-ogato Teulie' Pietro (aa aprile 1801).

Questi, nel breve periodo del suo ministero, migliora la condi-

zione del soldato
, e crea istituzioni che illustrano il suo nome

(Not. 17): contrariato nelle sagge sue viste dal comitato di governo

(
presieduto da Sommariva Giovanni Battista chiamato poi da ta-

luni per antonomasia, e foi'se a torto, l'erede della Cisalpina), ras-

I

segna il portafoglio, che viene allìdato a Tordorò Giovanni
(
3o lu-

glio 1801), il quale nei diciotto mesi della sua amministrazione si

' adopera con zelo a prò dell’ esercito.

Creato Bonaparte presidente della repubblica italiana , nomina

j

Trivulzio Alessandro ministro della guerra (z4 febbraio i8oa).

{
Birago e Cicognara appartengono alla sezione di guerra sedente

I
nel consiglio legi.slativo.

I

È Istituito (3 luglio i8oa) un consiglio amministrativo della

guerra facente parte integrante del ministero stesso sotto la presi-

denza del ministi'o, cui incombe la gestione degli oggetti tutti di

spesa occorrenti al mantenimento dell’ esercito (meno gli stipendi,

non che il materiale d’artiglieria, le fortificazioni e la marine-

ria). Siedono in questo consiglio l’ordinatore Beccaria Annibaie

( fratello del famoso Cesare, autore del Trattato dei Delitti e delle

Pene)
,

il commissario De Strani Pietro, il sott’ ispettore alle ra.s-

segne Parma Giacomo, e più tardi Paribelli Cesare. Radigo Giu-

seppe ne fu nominato .segretario.

Per questa modificazione introdotta nel ministero cessa la ca-

rica di segretario centrale.

I.ancctti, unico individuo che la coprisse dall’ origine della sua

istituzione, ne aveva ben meritato pel suo zelo costante. Egli venne

destinato capo dell’ ufficio delle scuole militari, incarico che ninno

meglio di lui poteva disimpegnare come uomo di lettere cd au-

j

toro di opere istorichc a.ssai pregevoli.

I
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A Trivuliio succede Pino Domenico nel ministero (ii5 agosto '

i8o4). Si crea la carica di segretario generale del ministero della

guerra.

Salimbeni Leonardo, generale di brigata del genio che fu desti-

nato a questo posto, non solo ne viene poscia rimosso
(

1 8o5), ma

,

I

privato inoltre del grado militare per demerito che rimase costan-

;

' temente ignoto (Not. 18). Paolucci Amilcare, capitano di fregata,

{

gli .succede. :

Nel i8o5 (maggio) l'imperatore Napoleone all’epoca della sua .

incoronazione in Milano, nominò una commissione del consiglio

di Stato composta da Bìrago, Cicognara, e presieduta dal consul-
j

tore Paradisi Giovanni, nello scopo di ottenerne disegno per 1’ or-
{

dinamento del personale c dell’ amministrazione dell’ esercito ita-
|

liano. Francesco Lampato venne designato a facente veci di segre-
|

tario qual ufHzialc del ministero presso questo consc.sso, il quale
;

somministrò al sovrano sopra tutti i rami del servizio militare

i lumi che ricercava.

Pino è nominato primo capitano della guardia reale
,
e viene

surrogato al ministero della guerra dal generale francese Gaffa- I

rolli Augusto, aiutante di campo di Napoleone (marzo iBo6). !

Cessa il consiglia d’amministrazione di guerra.
[

Attesa la riunione degli Stati veneti, il ministero assume la de-
i

I

nominazione di ministero di guerra c marina.
I

Caflarelli modifica l’ ordinamento del suo ministero
(

1 8o6). !

I

La carica di segretario generale rimane vacante per la par-
j

I

lenza di Paolucci. Ne sono disimpegnate temporaneamente le in- I

combenze .senza titolo dall’ ispettore in capo alle ras,segne francesi

]

Boinod (quello di cui si è altrove prlatn).

I Si istituisce una divisione di marina alla testa della quale si

I colloca l’ispettore Cruvellier. È pure creala per lutti i conti di

j

guerra e marineria una divisione che vien diretta dal ragioniere

!

delle fortificazioni Merli Giuseppe.

Il ministro Caflarelli dà aH'c.sercito italiano due regolamenti, il !

j
j

jirimo (7 aprile 1807) intorno alle competenze; il .secondo (i lu-

I

glio) relativo all'amministrazione interna dei corpi; questi rego-

i
I lamenti giovano molto all’ordine, all'economia pubblica, e fanno

I

grande onore al ministro. 1

!

j

Cessate le cau.se che avevano determinata la straordinaria mi.s-

I
' siuiic di lui come ministro, Caffarelli è richiamato da Napoleone

,

I

I

c ripiglia il suo posto di aiutante di campo (Noi. 19).
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j

Al generale Danna GiiisepjK!, consigliere di Stato, è conferito
j

I

temp)iarianieiitc il portafoglio del ministero della giiciTa c marina, I

! c Francesco Qjrtesc ne è segretario generale. ISei .sedici mesi du-

' ranle i quali questi due individui stettero in ulTicio, molte co.se

1
Inione operarono in vantaggio deiramminLstrazionc militare: ed in

benemerenza ottennero il primo il grado di divisionario
, il se-

]

condo quello di direttore delle ras.segne c co.scrizionc.
1

Najxjleone nomina ministro della guerra e marina il generale

I

I

Foiilanelli ,\clnllc(io agosto i8ii), ed lia [ler suo segretario ge- I

I iierale Zanoli Ab'.ssandro , commis.sario della guardia reale
,

pn>-
j

: mo.sso al grado di ordinatore.

Fontanelli pmpone die le ojicrazioni tutte del ministero abbiano

cenlm nella segreteria generale , e che si pongano a capo delle

divisioni individui militari come meglio appropriati a dirigerle ed

onorati inoltre della fiducia dell’esercito cui sono noti jKr averne

fatto jiarte. Subordina pertmto al princii>c questo disegno c le

proposizioni delle nomine (Doc. LXVl).

,\on molto stante il ministro Fontanelli giustifica colle ojxre

la confidenza che f inqieralore ripone in lui. {Combinasi difatti un’

ammiiiistrazioiie saggia ed illuminata
,
che atte.sta dell' alta capa-

cità e dignitoso carattere del ministni (Noi. 20).
j

j
i

11 colonnello Are.sc Francesco è nominato capo della divisione

{ I

del ]>rrsonale dell’ esercito al ininisteni della guerra. La biografia

I

I di (piesto egregio (scritta dal maggiore Jacopetti (ìiuseppe) ha jhj-

{

sto in evidenza le qualità pregevoli di che andava ornato (Noi. 21).

I

Importando moltissimo che le matricole dell' e.sercito siano te-

I

mite in giorno, e il ministi'o Fontanelli trovandole a.ssai arretrate,

^

j

le fa condurre a iierfezioiiamcnto (ler tutti gl’ individui di cui è

I

nota la jiosizione. Questo ingente lavoro viene compiuto in poco

I

j

meno dijdue anni (^'ot. 22).

{

Il ministro Fontanelli è chiamato (maggio i8i3) da Napoleone

I

al grande e.sercito in Germania jicr comandarvi le schiere italiane

in surrogazione di l’cyri. bigli conservò durante 1’ as.senza la di-

rezione suprema del suo ministero. Al segretario generale Zanoli
|

.sareblx: ricaduto il pirtafoglio , ma per riguardi di convenienza

]

verso il direttore delle rassegne , suo eguale in grado c che sa-

I rehbcsi trovato suliordinatu a individuo meno anziano
,

si conferì I

I

invece al generale liiaiichi D’.Fdda
(
in addietro ministro). Al se-

;

gretario generale fu lasciata la dn-czionc del lavoro e la contro-

I

I

vidimazione degli atti.
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Rodiirc il ministro Fontamdii dalla {^uerra germanica
(

i no-

vembre i8i3), riordina nuovi corpi di volontari, e ri|iara per

quanto ò in lui alle gravi perdite subite dall’esercito.
1

Un rap|X)rto ministeriale, appoggiato a documenti
, die si rife- '

|

riscc all’ amministrazione «lai primo .settembre 1811 a lutto il i

1812, fa conoscere le ojK’razioni del ministero, e la nota annes-
|

.savi sotto il num. 8 accenna ai regolamenti dati da Fontauelli
|

(Doc. LXVIl).
I

j

Onesti è invialo a Parigi in qualità di deputato presso i so- i

vrani alleali (20 aprile 181 4)-
'

Il segretario generale Zanoli Alessandro è rimosso dal mini- ‘

stero c dall’ incarico die aveva ad latiis del generale Sommariva
1 i

(Noi. 25 e Doc. LX\ IH). Ijo surroga il generale Paolucci qual .se-
|

gretario generale, e Lancetti è collocato presso Sommariva.
j j

I.a reggenza .salita teinporariamente al potere toglie a Fonia-
;

'

nelli il ministero mediante promulgazione di un avviso al pub- ' 1

blico. Essa si dis[KUisa per tal iikkIo dal comunicargli diletta-

mente la sua rimozione, come «noie praticarsi da ipialsiasi governo

clic accommiata un iiiiiiistro, il quale abbia servito lodevolmente

lo Stato.

Biaiiclii D’.Vdda surroga Fontauelli per breve temjx) , dadiè il

ministero viene disimpegnalo da una commissione di guerra pre.sie-
j

1

dilla dal generale Sommariva, assistito da un comini.ssario austriaco
'

i

c dai Capi degli uffizi Paolucci, (iiortese, .\i-ese
,

Lncatelli Luigi
|

Annibale e Beroaldi Natale.
|

I documenti riguardanti la marineria sono inviati a Venezia, ove

si crea una direzione apposita.
I

II ministro della guerra e farina qual supremo dirigente dei
;

diversi rami di .servizio aveva come coadiutori secondari i pre-

fetti dei dipartimenti |H>r gli affari civili: autorità militari per gli
|

oggetti di guerra
;
per P amministrazione F ispezione alle rasse-

gne, il commissariato di guerra e i jiagatori
;

jx;r il personale i

j

generali comandanti le divisioni; per Tartiglicra, genio, corpo lo- I

pografìco e gendarmeria i rispettivi is[ieltori : per la marineria un !

commis.sario generale direttore. Il ministro otteneva dal governo I

gli assegnamenti per le spese, li ripartiva ai dilferenti capi, racco- 1

glieva i loro conti, c li taceva rivedere dalle divisioni del mini-

stero. Queste le trasmettevano ad un ullicio di concentrazione clic

dopo averli esaminali li inviava alla corte dei conti
,

la quale ne

II
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contrapponeva l’ ammontare agli assegnamenti accordati dal so-

vrano.

Intorno agli affari die esigevano gravi spese, competeva al se-

nato di presentare le sue osservazioni al .sovrano.

I pagamenti degli assegnamenti die il governo faceva per 1’ e-

sercilo venivano effettuati dal tesoro ai pagatori di guerra
,
e fu

in via eccezionale (i8oi) .soltanto die questi furono incaricati

(come si disse altrove) di riscuotere il danaro dai debitori mo-

rosi (Doc. LXIX e LXX).

LEGGI mVEBSE AMMINISTRATIVE.

1.* legge del corpo legislativo cisalpino i6 aprile 1799 ac-

corda alle forestiere, mogli dei militari al campo, alloggio e man-

tenimento a carico dello Stato qualora ne siano mancanti, e ciò

temporariamente dumiite la loro seprazione.

A ricompensare servigi renduti dal grand’ e.scrcito in Germania

dopo la resa di IJlma, ^apolcone decreta che il mese di vendem-

miale, anno Xlll (dal a3 settembre al aa ottobre 180S) abbia a

considerarsi come un anno di servigio.

L’ imperatore concede alle vedove dei generali .spenti sul campo

d’Austcrlitz una pensione di 6000. 00 franchi annui
;

a quelle dei

colonnelli, maggiori e capobattaglioni fi-anchi a4oo. 00 ;
a quelle

dei capitani, iranchi aooo. 00; ed a quelle dei tenenti, sottotenenti,

sott’unìziali e soldati, franchi aoo. 00. Tutti i tìgli pn dei mili-

tari francesi morti in quella gloriosa giornata divenivano tìgli

adottivi dello Stato.

È decretato che i sott’ utlìziali e soldati dopo dieci anni di seis.

vizio, godano di un alto stijicndio mensile di franchi i . a5
;
dopo

quindici anni, di franchi a. 00; e dopo venti, di franchi a. 5o; e

che portino contrassegni (chevrons) numerati per ogni quinquen-

nio di servizio.

Gli atti e contratti riguardanti i diversi rami dell’ amministra-

zione militare soggetti al registro
,
pagano la -sola tassa di un

franco, qualunque sia la natura e l’ entità del contratto.

Le vedove dei militali pas.sando a seconde nozze conservano la

loro pensione (decreto 1 8 1 3) jwr agevolar loro il collocamento ed

un apjxjggio maggiore ai ligli.
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AMMINISTRAZIONE DELl’ ESERCITO E DE1.LA MARINA.

Quando si formarono i primi corpi militari (1796), la loro

azienda era regolata, come si di.ssc, dalle leggi francesi, e diretta

dal comitato militare e dalla giunta di difesa generale nei due 1

governi lomlardo-cispadano.

L’amministrazione delle ma.ssc attribuite al mantenimento del-

r esercito era dapprima e.sclusivamcntc affidata al commissariato

di guerra
,
poi con decreto dei consoli tirila repubblica francese

(29 gennaio 1 800), venne scompartita fra l’ ispettorato alle rasse-

gne (per tutto ciò die si pagava in danaro ai corpi) ed il com-

missariato di guerra per le somministrazioni clic si facevano in

natura. Il primo regolava la gestione dei consigli d' amministra-

zione
;

il secondo tpiella degli agenti per lo Stato
,
nonché degli

appaltatori dei generi.

ISPEZIONE ALLE RASSEGNE.

L’ ispettorato alle rassegne eblie poi istruzioni più precise per

r adempimento delle sue incombenze mediante altro decreto (17

marzo 1800), che prescriveva le norme d' amministrazione degli

assegnamenti, cioè :

Per i stipendi, indennità d’ alloggio, di foraggio di via c di ca-

valcatura, e per t ordinario o vitto.

Assegnamento generale ])or il vestiario, bardatura, armamento,

medicinali, massa di biancheria e calzatura.

Mas.sa di compagnia.

Legna.

Un regolamento italiano (4 aprile 1807) surmgato al francese

(17 marzo 1800), stabili in modo esatto questa parte di servizio.

Lo stipendio dell’ c.sercito era diviso in quattro classi, cioè di

attività, disponibilità, riforma temporaria e ritiro definitivo; un’or-

dinanza ministeriale
(
3 i dicembre 1811) lo determinò stabilmente

col diramare tariffe in ragione dei gradi.

L’ ispezione dava ra.ssegnc trimestrali per certificare la presenza

dei soldati , si tenevano ruoli o registri ove erano insrritte le va-

riazioni, e sopra questi documenti si stabiliva il credito che ve-

niva compensato con mandati di pagamento tirati sopra b ca.ssa

di guerra aperta in ciascheduna divisione territoriale.
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In ogni rorpn osislpva mi consiglio d'amministrazione com|xi-

slo di Ire individui, cioè del colonnello o comandante, presidente,

c di due cajii di battaglione o di si[uadrnnc (decreto i luglio 1807

surrogato al francese del 28 aprile 1800); aveva jier relatore il

maggiore incaricato della tenuta dei ruoli, c jK'r segi-etario il quar-

tiermastro od nfllciale jiagatore. Dipendevano da lui un ufficiale

incaricato del vestiario ed altro dell’ armamento. .Aveva una cassa

a tre chiavi, la prima custodita dal quartiermastro, la seconda eia!

colonnello o comandante, la tei-za dal jirimo capobattagliime mem-
bro del consiglio. <

Ix) sli|K'ndio del soldato si retribuiva ogni cinque giorni, quello

degli ulliziali, assieme all' indennità d’ alloggio e eli foraggio, alla

fine del me.se.

Coniernporanoamentc allo stipendio era pagato al .soldato l’as-

.segnamento del vitto, che consisteva in i 5 centesimi al giorno,

ed il di piu era pre.so sul .soldo
,

oltre il pne somministrato in

natura dai magazzini dello Stato.

L’indennizzazione di via era regolata per distanza; 1' nffizialc

d'infanteria, clic aveva oltrepassali i cinquanl' anni
, riceveva in

pace mia indennità a titolo di cavalcatura, ed in guerra invece

una razione di forae«io.no

,AS.SEGNAMEX*rO GENERALE.

La gestione di questo as,segnamcnto era di due specie , una in

materia, 1" altra in danaro
;

la prima era affidata all’ uffiziale del

vestiario, la scaiiida al cpiartiermaslro le.soriere. Per ogni soldato

animes.so al cor[Ki, il governo pagava un primo allestimento, indi

un a.ssegiianienlo di nianulenzioiic : il consiglio provvedeva le

stoffe e gli oggetti relativi al vestiario ed alla bardatura mediante

contralti ; il ipiartiermastro ne effettuava il pgamento; 1’ uffiziale

del vestiario faceva confezionare gli oggetti.

Una tariffa generale (ao dicembre 181 a) determinava la quan-

tità ed il valore delle materie per ogni singolo oggetto da fab-

bricarsi.

.Nel 1807 i coirsigli d’amministrazione incominciarono a fare

direttamente gli acquisti degli oggetti di ve.stiario e di bardatura.

Questa norma produ.s.se tre gravi inconvenienti: uno, che .si pre-

ferivano le materie prime dell’ e.stero a danno dell’ industria na-
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!

zinnale, l'altro, elio facemlnsi contralti parziali coi rivenditori,

I

non si ritraeva il vanlagfrio del minor prezzo di falibrica; e per

< ultimo, die non vi era uniformità. A togliere ipiesti disordini, il

I

. ministro Fontaiielli |vnsò di fare contratti pjenerali. Accordò assi-

I

. stenza ai labbricatori, affinebe si procurassero macchine, inviando a

I ! tal iio|M) il regio meccanico Morosi Giuseppe in Francia, nel Belgio

I

! c nell’ Olanda; fece |X)i un contratto jmt Ire anni colla ditta (iar-
|

ì rara e compagni (19 giugno 1813), colle fabbriche di Gandino
I

I
(
Bergamasco) c di Maidica

(
Bomagna) jht la somministrazione delle

I

I stoffe di lana. Altro contratto (10 agosto 181 a) stipulò pure per

!
la somministrazione degli oggetti di fornimenio. Con tali prov-

•

I

videnze le fabbriche nazionali risorsero impiegando molti ope-

I

I

mi. ed il govf'rno fu abilitato a diminuire l'as.segnamento che |ia-

I
g3va ai corpi per il vestiario nella propoiv.ione fissata dal decreto

I

16 marzo 1807. Bitcnuta la forza dell’esercito di terra a 65,oo<i

;

soldati e 8000 cavalli
,

il risparmio annuale derivante da ipic.sti

provvedimenti ascendeva
,
come altrove è notato , a franchi i

! 3.393,355. 00, e questa somma aumentò coll' aumentar dell' e.ser-
:

I

cito.

I

L’ acceltaziouc degli effetti contrattati era regolata in modo
j

da assicurarsi della loro buona qualità
;

il cajw del cor[>o pel
j

I

!

quale gli oggetti dovevano sen’ire
,

era impegnato a volere che
!

]

fossero perfetti :
1’ autorità civile col concorso dei periti da e.ssa !

I

I
scelti garantiva i .somministratori, ed il commis.sario di guerra

|

' ventilava tutte le verificazioni. Il fatto provò quanto fossero ben
|

combinate queste provvidenze. 11 governo fece rilevanti rispar-
i

1 mi
, e la milizia fu uniformemente c Ik'O vestita. K quando la

[

!

fabbrica di Gandino pre.sentò .stoffe di qualità inferiore al con-
\

i venuto, e che stringeva il bisogno di vestire i .soldati, si accetta-
j

'

I

rono ben.sì, ma con ragguardevole ribasso di prezzo. 1

I

1/ assegnamento generale sosteneva le .spe.se dei medicinali per
1

j

le .sale reggimentarie e per i cavalli ammalati.
j

i Le armi portatili da fuoco e da taglio venivano .somministrate 1

dagli arsenali dello Stato al conqdeto della forza
;

le riparazioni 1

erano a carico dell’ a.ssegnamcnlo generale; tutte le armi da fuoco

{X)rtatili essendo alla prova di 35,000 colpi
(
numero supcriore a

quello che si può far loro tirare in cinquant’anni ), venivano .so-

stituite in ragione di i/5o dell’ effettivo, e ciò dietro avviso del

generale ispettore d’armi.
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La massa di biancheria c calzatura si componeva mediante una

ritenuta giornaliera sullo stipendio del sotl’ ulTiziale e soldato, ed

apprteneva ad ugni individuo
;

era destinata alla manutenzione c

rinnovazione del piccolo equipaggio die 1’ individuo riceveva in

natura all'atto della sua ammissione al coqio a carico dell'asse-

gnamento generale
;
trimestralmente si faceva lo sconto di questa

massa , e si pagava all' individuo la somma eccedente il deposito

determinato in franclii ventisette pr il sott’ uflìziale e soldato di

cavalleria, ed in franchi diciotto per il soldato d’infanteria, quando

p‘rò avesse il suo sacco compiuto. Cia.scun uomo aveva un libretto

sul quale si registravano tutti gli effetti di piccolo equipggio a

mano a mano clic gli venivano somministrati, e su questo si ri-

portava il prodotto della ritenuta.

La ma.s$a di compgnia destinata al pgamento del fattorino o

frater, del bucato ed altri oggetti di pulitezza, si formava: i.* colle

ritenute a carico degli individui condannati aH’arresto disciplinare;

a.“ col prodotto della vendita degli effetti di piccolo equipggio

degli uomini morti o disertati , e col loro credito oltrepssantc

il deposito fissato pr la massa di biancheria c calzatura; 3.° con

cinque centesimi al giorno che depsitavano i lavoratori; 4-“ con

una ritenuta sullo stipndio degli uomini in congedo temprario;

e nella cavalleria anche con ciò che ricavavasi dal concime dei

cavalli (dedotta la sp.sa di lettiei-a, scop e lumi pr la scuderia);

veniva pi il risprmio di questa massa versato nella ca.ssa del

corp, e ne costituiva un’altra arbitraria detta nera, che .soppriva

ai bisogni impreveduti, nonché alle .spse di maggior decoro del

corp, sia anche pr dar soccorsi a chi se ne rendeva degno.

La guardia del governo o reale aveva un’ amministrazione se-

prata (regolamento i4 marzo i8o8), e riceveva tutti i suoi asse-

gnamenti in danaro
,
che venivano amministrati dai consigli dei

singoli corpi sotto la dipndenza di un consiglio generale d’am-

ministrazione, che ne rendeva conto direttamente al cap del go-

verno, salvo prò al ministro della gueiva (dal quale venivano fatti

i pagamenti
)

la verificazione degli estratti di ras.segna. Un tal con-

siglio generale era presieduto dal primo capitano comandante la

guardia, e compsto dai colonnelli o comandanti dei corpi, dal

sott’ ispttore alle rassegne e dal commissario di guerra relatore.

La gendarmeria riceveva come la guardia del governo tutte le

sue mas.se in danaro
;

l’ ispzione regolava i conti dei consigli di

amministrazione.
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La marina aveva il suo c»rpo d’ ispeltori c commissari corri-

spondenti, [)er le attribuzioni e per il grado, a quelli dell’ esercito

di tem, ed aveva regolamenti sc|iarati.

Sullo sti[)cndio dell’esercito di terra si praticava la ritenuta del

due per cento (decreto i8 dicembre i8ii); su quello j»i della

marina (come si disse) , non che sopra i pagamenti ad essa rela-

tivi (decreto 17 gennaio 1801), ritenevasi il tre per cento a fa-

vore degli invalidi.

Tutte le somme com]X!tenti regolate dal corpo dell’ ispezione

alle rassegne risultavano da estratti trimestrali appoggiati ai fogli

di presenza, tanto per i corpi quanto per i militari isolati, i quali

estratti venivano riveduti negli uffici del ministero della guerra

e della marina.

COMtn.SSARIATO DI GUERRA.

11 commissariato di guerra dirigeva i seguenti rami d’ ammi-

nistrazione :

Inchieste forzose di guerra in paese nemico.

Vitto.

Foraggio.

Vestiario c bardatura in tempo di guerra.

Rimonte.

Spedali.

Trasporti.

Consigli di guerra.

Prigioni ed ergastoli.

Indennizzazione di via agli isolati.

Approvvigionamenti d’ assedio.

Caserme.

Corpi di guardia.

Conti del materiale d’artiglieria.

Conti del genio.

Il commissariato di guerra sopra domanda del generale coman-

dante era solo abilitato per legge ad imjxirrc in paese nemico le

contribuzioni di guerra forzose jier il mantenimento dell’ esercito,

e ne doveva rendere stretto aiuto.

La legge 3o dicembre 1800 diede una norma per computare

approssimativamente la sjiesa di mantenimento dell’ esercito com-
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]X)sto (li i 4i<ng uomini e aoGi cavalli, sul dato delle seguenti ci-

I

fre j)er uomo o cavallo, e |K‘r anno, a moneta e misura di Francia.

I

Pane fr. ya. oo Bardatura j)cr caval-

[

Stazione n io. oo lo fr. 55 . oo
j

I

lygna n y. 00 Foraggio » 36o. oo !

!

Alloggio, accampa- Rimonta « loo. oo i

mento » ao. (X) Ferratura » la. oo
j

!

Osjxxlali n 3.{. oo Soldo, media projior-
|

Vestiario per l’ in- zionale per uomo
j

!

I

fanteria . ...» 3g. <x) d’ogni grado . . » 3 txj. 1 4

I

Id(fm per la cavai- Spese generali ccom-

1 leria » 6o. oo plessive, ri|»artite

jier ogni uomo . » i-o. oo
i

I

Per tal guisa all’ e.sercito coni]X)sto di i 4 i't>9 uomini si asse-

I gnavano franchi io,aa6,io9. oo per un anno, e ne derivava la

cifra di franchi 734. do per ogni uomo tutto compreso. Tale re-
j

gola per gli assegnamenti fu conservata anche in appresso, salvo

[

alcune imHlihcazioni in meno, che ebbero luogo particolarmente

durante il ministero Fontaiielli, come altrove è narrato in questi
j

cenni. F però da notarsi che nella succitata cifra di franchi 724- do,

vennero compenetratc le s[k‘sc del materiale d’ artiglieria e delle

I fortificazioni. Per essere rilevanti in tem|X) di guerra, ne consegui-

I tava che il loro ammontare ripartito jxt ogni uomo componente i

r esercito, faceva apprir maggiore la spsa del suo mantenimento

ordinario in confronto del numero degli uomini. In Francia anche

attualmente regge pres.sochè questo limite di s|X!sa, mentre pren-
!

dendo come esempio il budget del i 833 , risulta che pr 4 >omoo
[

uomini e 93,000 cavalli
,

si calcolarono per il detto anno fran-
j

I

chi 305,547,288. 00, e ciò torna pr uomo a franchi 74^. 00.

Confrontate prtanto le due cifre regolatrici, emerge che quella
!

^

france.se del i 833
,
h maggiore di franchi 30. ao pr uomo, ma è I

|

manifesto essere la cagione di tale diilcrenza costituita dalle co-
|

'

struzioni delle piazze forti.
|

Qui cade in acconcio di osservare , che la preferenza che si

diede al metodo degli appalti pr tutti i rami del servizio mili-

tare e per gli approvvigionamenti dell’ esercito in (xmfronto
j

della gestione diretta mediante impiegati pubblici
,

produsse no-
[
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talìili vaiilaggi. Kra staU) pur troppo dimostrato dall’ csiKririiza

essere la gestione diretta cagione di dilapidazioni, di inevitabili

frodi, c per conseguenza d’ immoralità. Coi contratti d’apjialto in-

vece si assicuravano le provvigioni senza incontrare il rischio di

alterare i prezzi correnti, si regolavano i pagamenti in proporziono

del consumo, si schivavano le j)crdite occasionate da avarie e casi

fortuiti, ed in fine si otteneva la regolarità del servizio con sommo
vantaggio della jiubblica economia, l'ira dell’ interesse non meno
che della buona riputazione dell’appaltatore d' adempiere il più lo-

devolmente possibile agl’imix'gni assunti jk'I' evitare i gravi risar-

cimctiti cui era condannato in caso di mancanza. Per altra parte

poi gli agenti del governo , limitandosi ad una .sorveglianza mi-

surata al solo vantaggio fiscale
,
jrotevano con solerzia maggiore

soddisfare al loro dovere.

Le distribuzioni jieriodiche delle vettovaglie venivano fatte di-

rettamente dall' appltatorc ai reggimenti. Le derrate per gli ap-

provvigionamenti di l'iserva o di assedio custodivansi nei magaz-

zini militari dall’ appaltatore
,
che era tenuto, per convenzione, a

conservarle jx-rfcttainente. Quando eia in vigore il metodo dei

conti parziali ed isolati , ebbero spesso a verificarsi gravissimi

inconvenienti. Mancando allora una norma positiva |)cr compul-

•sarc cd accertare le s[)e.sc, venivano esse parzialmente pagate. K
quando più tardi si .scopriva la loro inesattezza, non si era più in

tempo di far risai'cire lo Stato del danno che l’errore, la compia-

cenza o la cupidigia gli avevano cagionato. E pr sopraccapo i

colpvoli andavano impuniti
, c la impunità genei-ava scandalo c

j

impudenza. A questi di.sordini fu recato rimedio mediante la cen-

tralizzazione trimestrale amministrativa pr ogni corp n<l istituba

militare. Ventilavansi pre.sso ciascheduno di loro i conti, di ma-

niera che qualsiasi prtita di spsa non giustificata veniva pronta-

mente reietta.

Restava ancora a provvedersi ad un rilevante dissesto nella

gestione dei consigli amministrativi dei reggimenti. 11 capo d'o-

gnuno di essi vi esercitava autorità assoluta. Passivi riuscivano a

ptto di lui gli altri membri, c nullo il quartiermastro, cosicché

diventava illusorio un consiglio nel quale il cap comandava le

deliberazioni amministrative siccome le evoluzioni in camp. A
rimovcrc tanto arbitrio si era stabilito, ove il temp non fo.sse ve-

nuto meno
,
che rlovesse intervenire alle .sedute un commis.saiio
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(li guerra rivestito del carattere di procuratore regio , dal cui

concorso soltanto avreldiero preso valore tutte le decisioni Un tale

espediente era stato da ine stesso sjH'riinentato vantaggiosissimo

nei corpi della guardia reale anteriormente alla istituzione di un

consiglio generale, die nc governò |M)scia l’ amministrazione.

VUTTO DI CAMPAGNA.

Questo vitto si somministrava soltanto in temix) di guerra. U
numero delle razioni com|>etenti ad ogni grado, era determinato

da una tarillà (F ultima fu r|uella del ao dicembre i8ia). Ix .som-

ministrazioni si facevano sopra ricevute delle jiarti prendenti, vidi-

mate dal commissario di guerra. I magazzini si formavano o per

acquisto diretto, o per apjialto, o per ricliie.sta forzosa. Ix razione

dei viveri in tempo di guerra si componeva di pne, ri.so, carne,

.sale c legna per gli uomini, e foraggio (cioè fieno <xl avena) per

i cavalli.

Non è da me il dare un'idea precisa dei gravi inconvenienti a

cui soggiacque ijiiesto iin[H>rtante ramo di .servizio, prticolarmeutc

dal 1796 finn alla ritirata in Francia del 1799. Il male era riu-

scito a tale, che tornarono impotenti i reclami del generale su-

premo lionaprte riferiti al suo dii-ettorio, ed il rigore dei con-

sigli di guerra contro i depredatori. Gli ordinatori Aubcrnon, Eys-

sautier e Lamircrt fecero pure inutili sforzi pr frenare le dilapida-

zioni. Un’ orda di vampiri non avente grado militare
,
nè stabile

impiego, faceva codazzo all’esercito francese, come commessi ad-

detti air amministrazione militare, in rpialità di guardamagazzini ed

aggiunti. Costoro furono flagello delle province italiane e dei sol-

dati. Abusando della loro pvsizione al seguito dell’ esercito, si face-

vano credere autorizzati ad ordinare chiamate forzose sotto velo di

preprai-e vitto, e co.sì ves.savano i comuni ed i privati, appmprian-

dosi pi il pi-odotto delle estorsioni che commettevano. Nei primi

momenti dell'iiivasione della Lombardia, fu necessità ricorrere alle

tolte pr procurare di che vivere aH’esercito. Indi l’appalto della

compgnia Forrcy sornmiuistrf) le derrate fino al aa settembre

1797. Poi la compagnia Foresti pi Cisalpini, c quella di Ihxlin,

Mauuier, Mùller , D'iispgnac e N'avtal pei Francesi durante un

anno. Poscia la compgnia Harv (prete emigrato) c Fedon pi
Francesi

, ed altri appitatori prziali pi Cisalpini fino al ao felv
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braio 1799. A qiiesl't'jxica il cor|)o lo^i.slativo cisalpino, con legge

I a gennaio 799 , iticarici) per le milizie nostre le comuni della

somministrazione del vitto e deiraj)provvigionamento delle piazze

forti contro riinlxjrso per parte dello Stato. Questo metodo si man-
tenne in vigore fino all'iiivasioiie nemica poco dopo accaduta. IjC

comuni furono pure costrette a somministrare il vitto ai Francesi,

dacliè i loro apjKiltatori non vi sopperirono durante la guerra

guerreggiata.

Le spese delle somministrazioni vennero rimborsate agli appal-

tatori dall’ amministrazione francese, in parte colla cessione di beni

nazionali, fra i quali la Sforzesca nel Novarese, Meila nel Milanese,

c San Benedetto nel Mantovano^ ed in jwrte dal governo ci.sal-

pino con danaro. I privati ed i comuni vennero ricompensati con

carte pubbliche accettabili come contante per una parte del valore

di l)cni nazionali, e ciò che non fu ]>er tal modo .soddisfatto, venne

]K)i liquidato e comj>ensato con cartelle del Monte, metà di ren-

dita perpetua e metà di re.scrizioui. .Ma contuttociò rima.scro inso-

luti ingenti crediti, e perchè alcuni erano pagabili dagli appalta-

tori, ed altri perchè le ricevute erano inammissibili per es.sere frau-

dolenti.

Nel 1800, dopo il ritorno nella CLsalpina dell’ esercito francese

(a giugno), la commissione di governo, indi il comitato, provvidero

al servizio delle sussistenze militari quand'era sulla linea del Min- I

ciò o negli accantonamenti, dapprincipio con chiamate forzose, indi

con diversi contratti pai-ziali, e fra gli altri con Lelli Bernardino,

Tavecchi Agostino, Borsa, Cucural, Romagnoli ed altri, e poi col

mezzo di gestione diretta fino alla ci-ssazionc (i4 febbraio i8oa) del

detto comitato. Se durante quest’epoca le depredazioni furono meno

gravi del passato, non è però a credere che non riuscissero di molta

im[X)rtanza. Il governo della repubblica italiana fece rivedere con

prontezza i conti di tali .somministrazioni ,
da che la voce pub-

blica le tacciava d’irregolarità e d’arbitrio danno.so al pubblico

erario. Si rilevò tra le altre, che su (pielle di quarantaquattro

giorni
(
dal a

1
gennaio al 6 marzo 1801), si era sborsato un

mezzo milione circa di franchi di piu del dovuto
,
e Matura ,

agendo qual delegato del detto comitato, ne fu costituito debitore:

egli addusse delle osservazioni , c si prestò a restituire in via di

transazione franchi 388,759. 26. Questa somma .servì in gran parte

a pagare i crediti insoluti di tanti piveri p-nsionati civili ed ec-
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cicsiastici, che il comilalo di govoriio non aveva pensato a saldare,
ì

e che intanto languivano nell’inopia (dccrcUi 37 novembre i8oa).

Venuto a cognizione del presidejite lionaparte, che nel Ilubiconc

si erano praticate delle frodi negli appalti militari, con decreto del
|

6 febbraio i 8o3 , dichiarò doloso il contratto stipulato il aS feb-

\
hraio 1801 da Tangerini, commissario del comitato di governo, a

i Forlì colla compagnia Romagnoli Uorsi e Zoli, ed oitlinù l’arresto

I

del commissario e degli apjialtatori
,

il sequestro dei loro beni

mobili ed immobili, e li fece giudicare da un tribunale criminale.

Verso la fine del i 8o5 ,
al riaccendersi della guerra, Fescrcito fran-

ce.se sull’.Xdigc visse j)cr alcuni mesi in gran prie mediante ri-

chieste forzate, c pur troppo si rinnovarono gravissimi disordini c

malvei-sazioni, se non che informatone l’ imperatore Napoleone, or-

dinò al prineijx; Fngenio, viceré, di far se<[ucstrare una somma
ingente (che si vociferò di quattro milioni di franchi), stata dc-

{Kisitata presso un banchiere di Milano dal prsonaggio imputato

della prevaricazione.

Nel 1809, nella primavera, durante un mese circa l’esercito

fianco-italo ebbe pure a vivere in prte di chiamate forzate nei

pesi sulla sinistra dell’Adige, fino a che cblic varcata la Fella.

Le somministrazioni fatte dai comuni furono in prte pgate

dagli appltatori, ed in prte dall'erario pubblico pr gli oggetti
I

non contemplati dai contratti vigenti.

I compnsi ai comuni vennero liquidati in franchi 43 a,01 3 . (J7,
!

c pgati mediante una rendita prptua sul Monte di annui fran-

chi ia.4 ao. 36 .

Nel 181 3
,
quando l’esercito era neirilliria, il ministro della

guerra fece contratto colla compgnia Mareinlx^rt, .sotto la garan-

zia della riputata ditta Morardet di Milano
,
pr il servizio del

vitto e foraggi delle milizie nell’ interno del regno, anche nel

caso di guerra guerreggiata. Prima della fine di ottobre l’eser-

cito rip.s.sò r Isonzo.

Durante 1
’ ottobre ed il novembre gli apjialtatori pterono fare

in prte le somministrazioni
,
ma pr avere il tesoro ritardato i

pgamenti
, e pr essersi reso difficile riunire rilevanti qiian-

I

tità di generi nei soli pesi sulla destra dell’Adige, dop die era

I

pnetrato il nemico sulla sinistra
,

c pr l’ oixline dato dal vi-

1
[

cere ili fare pr inchiesta forzo.sa (contro pgaincnto in boni
j

I

I

te.soio), un lagguardevole appiovvisionamento di riserva I
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da collocarsi in Mantova

;
]>cr tutti questi motivi la cotnpgnia

Maremliert
, al principio di dicembre

,
si trovò inabilitata a

continuare il servizio coi propri mezzi. Era urgente di provve-

dere. Il paese eia vessato, l’c.sercito penuriava. Si dilapidava in

un giorno quello die avrebbe servito jier una settimana
, c cosi

si toglieva la |X)ssibilità di potersi sostenere lungo tempo suir.\-

Fontanelli propose di obbligare la comjiagnia Marcmbcrt ad

eseguire il suo contratto, perebè era vantaggioso allo .Stato per i

prezzi, e |«Tcliè gli appltatori, economizzando sul consumo dei

generi, si poteva averne jK'r più lungo tempo sul sito ove si era in

jiosizione. In pari tempo osservò per altro convenire, che il governo

li pagasse con regolarità per abilitarli a .saldare i loro venditori.

Era |X)i necessario assicurarsi che il danai-o fosse realmente erogato

negli aajuisti, e per far ciò propose di mandare aU’esercito il di-

rettore generale dei viveri con un jiagatorc , all' oggetto che il

primo verificasse il versamento delle derrate
,
ed il secondo ne

eseguisse j»i il pagamento direttamente ai venditori col danaro as-

segnato agli apjviltatnri. Questo piano, che conciliava tutte le vi-

ste
, fu discusso nel consiglio dei ministri

,
e venne approvato.

Fontanelli si recò presso il viceré jicr ottenerne la sanzione (Doc.

j

LXXI).
Il ministro chiamò il commis.sario di guerra Lampato Francesco

' al quartier generale jxir sistemare questo nuovo provvedimento,

c posto in ufficio il direttore dei viveri, Dumorey (quello che

primo introdusse a Milano le diligenze pubbliche), col pgature

Barinetti Carlo, fece tosto l'assegnamento di franchi 1.708,000. 00,

col quale .si provvidero 39,386 quintali di farina, 3,301,701 piote

d’avena, 3007 buoi, 3,600,000 razioni di pane, 3,533,186 razioni

di riso di grossi sei, 1,000,000 razioni di vino, c 34,000 razioni

d’acfjuavite. Ctm queste provvidenze lum ordinate, e col paga-

mento assicurato
, i possc.ssori fecero affluire i generi al cainjx)

,

a ciò spinti anche dal timore che potessero in appresso essere

loro forzosamente richiesti , laddove venivano ora pagati a da-

naro contante. .Se non che il ministro del tesoro Birago , in

jiartc costretto dalle circostanze , ed in jiartc per effetto dei cat-
1

tivi provvedimenti da lui dettati ,
lasciò mancare il danaro , e

|

r esercito dovette, dal 4 febbraio 1814 in avanti, vivere col mezzo
|

delle richieste forzose. Istruito il ministro Fontanelli di questo I

'
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s[)iaccvoIc cmoi-gcnte, accorso tosto jjr-sso il viceré: trovò il priii-

ci[>c irritato ben a ragione ])or la jx-nuria «Ielle vettovaglie che

provava il suo esercito, e per ritiicdiarvi si fetxi-o tosto trasportare

(la Mantova in tutta fret,ta approvvigionamenti presi dalla riserva;

si rintandò a Milano Dumcrey , e col mezzo del «ximmissario di

gni-rra I,ani|>ato s’ indusse il «xtnsigliere di Stato e prefetto del-

l’Adige, Smancini Antonio, ad accettare l'incarico di commissario

generale straordinario dell’ esercito.

Assentita «[uesta nomina, fu chiamato da Milano l’altro consi-

gliere di Stato, (Custodi Pietro, segretario generale del ministero

delle finanze , ed in jwrecchie sessioni tenutesi dal viceré venne

stabilito, che Smancini assumesse direzione suprema del servizio

delle vettovaglie, e Custodi l' incarico di ellettuaie le richieste for-

zose dei generi a prezzo di calmiere. Queste somtninistrazioni ven-

nero riconosciute con confessi che il tesoro riceveva per «xmtantc

nel pagamento delle imposte pubbliclic. Tale fu il provvedimento

appropriato alle difficili circostanze cagionate dalla guerra guerrcg-
'

giata nel |>aese; ma pur trop|X) non andava scompagnato da note-
{

voli inconvenienti, -\ccaddc difatti immensa dispersione di derrate.
!

Basta dire che si sjx'diva il fieno da cento miglia di distanza, e

che veniva consumato in istrada jwr la maggior jiarte dai cavalli

che lo trasportavano. I

Fu levato Birago dal ministero del tesoro, surrogandovi Veneri

interinalmente, ma il male era consumato ed irrejurabile. I.a capar-

]

bia di Birago era tale, che mi ricoi-do e.sscrsi egli rifiutato di ]>agarc
\

tremila franchi all’ .appaltatore del pane della ]>iazza di Milano nel
j

momento in cui «piesti, creditore di rilevante somma verso il te-
j

I soro, chiedeva per favore un acconto onde ]>agarc una cambiale,
|

.senza di che era forzato ad abbandonare il servizio. Fortunata-
i

mente Burini Antonio, che era podestà di Milano, venne al mini- I

stero della guerra, ove si trovava riunito in «juel mentre il con-
ì

sigilo dei ministri, ed indignato di un simile rifiuto ,
disse con

dignitoso contegno che egli avrcbl)c pagata «]uesta somma. Per I

til iiumIo il .servizio del pane seguitò ad essere fatto regolarmente

nella piazza di Milano, come quello del foraggio venne ivi conti-

nuato Itulcvolmente dagli appaltatori (Gagnola Giuseppe e Moneta

Lodovico, che «ol loro zelo ben meritarono in queste diffiiùli «àr-

costanze.

Le razioni del vitto di campagna erano come segue:
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IjS raziono giornaliera ilei ]anc di munizione si formava di a/3

di lililira, ed era composta di 3/4 di farina di frnmentn ed 1/4

di farina di segale, coll’ estrazione di lildire 7 i/3 di crnsca [>er

libbre 49- La razione del riso eia di 3 grossi, quella della carne

di 1/4 di libbra
,
quella del sale di 1/60 di libbra, e ipiclla del

vino di 1/4 di pinta
;

il tutto a misura metrica.

La lazione del foraggio composta di fieno ed avena era a jie.so

' c misura diversa in proporzione deU'artna cui apparteneva il ca>

vallo.

VITTO m PACE.

.Si somministravano in natura il solo pane ai sott’uffiziali e .sol-

dati, ed il foraggio ai cavalli dei corpi di cavalleria.

' Per questi due .servizi il ministro della guerra italiano stipulò,

dal iBoa al i8i4< annualmente contratti generali: quello del pane

comprendeva anche 1' esercito france.se, il cui governo ne rimliiir-

.sava la spe.sa.

Le società o ditte clic in questo frattempo .somministrarono i

viveri di pace, furono: Peretta Finardi Bonliglio, Lamlierti colla

sicurtà Morardet, Brambilla colla garanzia Bignami, Bacanello, e

Maremlicrt colla sicurtà Moraixlet.

Rinnovatosi il contratto (10 ottobre 181 a) colla compagnia .Ma-

renibert, si ottenne sul totale delle razioni .somministrate un ri-

sjrarmio in confronto della sjwsa anteriore di franchi a4i,774-“'^

jier un quadrimestre, ciò che riu.scirebbe piT ranno a franchi

ja5,3aa. 00. Inoltre, e.ssendosi ridotta l' indeuiiizzazione a titolo di

foraggio per i cavalli degli nfliziali non addetti a corpi di caval-

leria, si eblie (181 a) un ri.sparmio di altri 49iOOo. 00 franchi.

legna
,
come si disse

, era provveduta dai corpi mediante

r assegnamento che loro veniva pagato
, c siccome questo fu di-

minuito, così si ebbero (181 a) franchi aa4,ooo. 00 di risparmia.

VESTIARIO E BARDATURA.

In tem|)o di jiace i corpi provvedevano, come si accennò, col

loro assegnamento generale al vestito per gli uomini ed alla bar-

datura per i cavalli
;
ed in temjio di guerra il commissariato di

j

guerra effettuava le somministrazioni necessitate dalle perdite stia-
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ordinarie. Nel i8u si fece allestire, per inviarli in Rus.sia (come
si accennci'à quando si |>arleril di questa camjwgna), una quantità

considerevole di oggetti appropriati al rigore di quel clima
, e

dapp)i si continuò a jircjMrarne altri nel magazzino generale esi-

stente in Milano poi bisogni clic potessero verificarsi in appres-

so: pei- tal mmio alla fine del primo trimestre del i8i4 ne csLstc-

vano pr il valore approssimativo di i,3oo,ooo. oo franchi.

La rimonta dei cavalli per l’esercito (eccettuata la guardia
|

reale c la gendarmeria, clic piovvcdevano direttamente i loro ca-

valli), veniva fatta dal ministro della guerra mediante contratti

,

che furono stipulati ad occasione colle ditte Oto, Fontana. Birago. i

Austoni. Caprini, Vignon. Coi contratti fatti nel i8ia per cavalli

6817 e buoi da tiro 740, e malgrado l'urgenza delle circo.stanzi;,

si ottenne un ris|iarmiu, in confronto dei pi-ezzi anteriori, di fran-

chi 164.706.00.

SPEDALI.
I

I

Gli spdali militari si classificavano in prmancnti
,
temporal i

cd ambulanze.

(ìli s|iodali prmanenti furono fi.s.sati a quattro, cd erano in Mi-

lano, Venezia, .Mantova ed Ancona. Allorché non jxitevano conte-

nere tutti gli ammalati, sopprivano gli spdali civili ai quali si

corrispndeva una indennizzazionc che variò, ma che fu pressoché

.sempre non minore di un franco pr giorno e pr uomo, cd il

rimliorso ne fu fatto regolarmente dal 1803 in pi. Dop la pcc
di Lunevillc c.sscndosi liquidati i conti a favore dello spdale ci-

vile di Milano (creditore di somma ragguardevole)
,
questo ne fu

con vantaggio compnsato mediante la cessione di stabili nazio-

nali. Tale provvidenza é da attribuirsi non tanto all’ equità del

governo, come anche alle cure che si diede 1’ oniinatore in cap
tleir esercito francese Ikiinod

,
uomo per molli riguardi risptta-

bilc, che promos.se provverlimcnto si equo c benefico. Questo spcc-
!

chiato amministratore (che raggiunse all’ i.sola d’ Ellia Napleone
, | |

• il quale pi col suo testamento gli fece un legato), si adopn'i assie- !

ine al suo successore, rordiiiatorc in cap Joubcrt, pr fare aumeii-
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I

rcvoli furono quelli clic dal 1796 al 1799 venuero ajK^rti nei gran-
|

|

I

diosi monasteri della Certosa presso l’avia e di San Benedetto nel
j

;

Mantovano; T approvigionamento di essi venne fatto parte per
j

I

richiesta forzosa, c parte mediante contralti.
,

|

I

Gli spedali d’ ambulanza che seguitavano le divisioni e J’ escr-
!

I

cito, avevano il personale oa:orrenle di uffiziali di .salute, d’ ini- 1

I
piegati ainniinistrativi, d' infermieri nominati all’ uopo, ed un nu-

:

|

mero di carri j>er il frasjiorto proporzionalo alla forza rispettiva.
1

j

Ogni reggimento aveva al suo seguito carriaggi jicr l’ amhu- 1

|

lanza destinata ai primi soccorsi
,

jier il trasporto degl’ infermi
| |

in campagna c dei feriti nelle azioni di guerra.
!

j

Nei jiresidii vi erano le sale d’ infermeria reggimentaria |ier le 1

piccole indisposizioni sotto la cura degli uffiziali di salute dei ri-
|

.sjiettivi corpi.
!

Per la cura delle acque minerali esistevano due s|K’dali ajreri.1,
i

;

l’uno a Monlortone vicino ad Abano, c l’ altro a Trascorre. Io i
|

alcuni casi .si mandavano ammalati militari anche alla Poretta, ma
| |

in allora suppliva per lo spese della cura la municipalità locale,
|

che veniva rimbor.sata dal ministero della guerra. I medici mili-
1

1

I tari Soardi e Mclli pubblicarono nel 1811, a richiesta del ministro
|

I

della guerra, le analisi chimiche delle acque minerali di Tra.scorrc
j j

j

nel Bergamasco. 11 dottore Mengazzi Giuseiqx! scri,s.se sull’ clli-
; I

i cada delle acepie termali di Sant’ Glena presso Alano.
j j

;
In ogni .spedale era una .sala di convalescenza. Ivi i militari ri- i

|

i cevevano un vitto analogo per l iinettcrsi in forza onde poi rag-
| |

!

giungere i corpi ai (jiiali appartenevano, e quando era d’ uopo vi
| ]

I

venivano trasportali sopra carri.
j |

I Gli uflìziali {rotevano farsi curare negli Sfidali mediante una ^

j

! retribuzione che si .sottraeva dal loro stipendio. Le spese degli spc- i
1

dali erano liquidate dal commissariato di guerra c sop|x>rtatc dal
j

ministero della guerra. I

11 corpo degli ulTìziali di salute dipendeva dapprima, come si
j

disse, da un consiglio generale di .sanità di cui fecero parte DeU’U
i

Pietro e Solenghi Vincenzo. Fu poi sostituito da un direttore gene-
|

rale, che fu Rezia Giacomo. 11 ministro della guerra avera jire.ssodi
!

sè il medico Omodei Annibaie qual consulente jrer tulle le provvi-

denze sanitarie; questo chiarissimo uomo, riputato in Furoja per il
|

•SUO giortiale media), rese importantissimi servigi all’ esercito; egli 1

stam|K) anche nel 1806 un trattato sulla pulizia medica delle vet-
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' lova^iic j)cr uso dell' esercito. Un tal libro sparse molla luce sopra i

j

(piesta itiijiortaiite materia, e fruttò salutari applicay.ioni nella pia-
i

I

lica.
I

j
Ua])prima jiel reggimento degli spedali servirono esclusivamente i

j

le norme francesi, indi i decreti del governo italiano (a i febbraio,

i3 marzo e 26 aprile 1812) regolarono in maniera stabile il ser-

I
vizio .sanitario

;
esisteva una specie di manuale amministrativo

i

j

pubblicato da fionrlin, sottocapo del direttorio .sanitario in Fran-
J

I
eia, e fpiesto libro era utilissimo per dirigere la condotta degli

j

I
I

iifliziali sanitari ed amministratori : il ministro della guerra , con

^

j

ordinanza ig maggio i8og, ne prescrisse l’adozione.

i II pane dello spedde era bianco e di puro frumento, ed il vitto

j j

degli ammalati e convalescenti veniva determinato dai medici se-

I I

(-ondo i casi. Uiconosciuta la necessità di alcune modificazioni nel

irgime dietetico ,
si .stabili die la [Hirzionc della carne fosse di

; 3/8 di libbra metrica
;

che .si cscludes.se il vino (da sommini-

i slrarsi soltanto dietro prescrizione medica). S’ introdn.ssc jkiì anclic

i un mctoelo più economico nella comiwsizionc dei cataplasmi, nel-

j

r acquisto e conservazione delle mignatte. La spesa per i medici-

I ]

noli riu.scì jicr adef|uato di centesimi 10 per uomo e per giorno.

I

Ritenuto il numero di 366.ggg giornate , il rispimio derivalo

'
;

da queste modificazioni fu, nel ibi a, di franclii 60,207. i/j.

!
Furono di grave momento le oftalmie nei jiiesidii di Vicenza

[

c(1 Ancona, ed una volta si ebbero a ritirare da ipicst’ ultima piazza

j

! i soldati , e metterli a campo. In tale incontro rese nuovi rilc-

I
j

vanti .servigi il sopraccitato protomedico Omoelei.

! ! Sarebbe trop|)o allungarsi il uomiiiarc tutti gli ufllziali di salute

I

I die si acquistarono bella faina per servigi ed abilità; oltre quelli

I

!
citali di mano in mano die se ne offrì 1’ occasione

,
giova qui ri-

I

I

cordare Rasori, Azzalini, Sabbia, .\gliati, Paganini, Zambclli, Rima,

Tavera, Monlebruni, Cimba, Mantovani, Muzzarclli, De Giovanni,

Raronio, Palazzini, Angelucci, Cavalca, Boccabadati c tanti altri.

!
Scris.scro manuali Azzalini c Rima. Solenglii tradusse il libro

J

di Bell con comenti. Dario Rarliaciani
,
medico forlivese, pub-

I
blicò nel 1812 le sue osservazioni sulle febbri die infierivano al-

lora, e sul tifo carcerario
:
queste opere riuscirono di grande gio-

vamento c sicura guida agli ufiiziali addetti alla sanità dell' esercito.
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TRASPORTI MILITARI IN TEMPO I>l PACE.
j

Questi Iraspirti si dividevano in direni, al icgiiito dei corpi, \

e per gl' isolati.

Trasporti diretti.

Avevano per ìscojk) il trasporto dei liagagli dei rofjj'iincnti. e 1

si cliiamavano diretti in causa della certezza della loro direzione,
|

movendo dal luogo della jiartenza c procedendo a quello della de-
j

stinazionc del corjx). La tarilTa annessa ail un regolamento italiano
|

(4 ottobre 1804) era nonna a questo servizio, che veniva l'atto da 1

apjialtatori coi quali il ministro della guerra stringeva contratti |xr

tutto r esercito.

Trasporti al segnilo dei corpi.

' I trasporti conseguitanti i corpi conducevano la cassa, le carte,

I
gli oggetti d’ uso giornaliero ed i soldati infermi. Questo servizio

si faceva per cura delle munici|)alità contro pagamento nella pixa-

poraionc stabilita nel suddetto rogclamcnto.
J

1

Trasporti per gl' isolati.

Gl’ individui che viaggiavano isolatamente e che dovevano es-

sere tras[)ortati ,
lo erano (ler cura delle municqialitù contro |ia-

gamento, che aveva luogo trimestralmente jht parte del ministero

della guerra dietro conti liquidati dal cummis.sariato di guerra.

TRASPORTI IN TEMPO DI CCERRA.

Questi si dividevano in quelli conseguitanti i corpi, ed in altri

addetti al gran jiarco.

I primi {>er 1’ infanteria facevano ]iartc delle com|iagnic d'arti-

glieria rcggiinentaria
,
e per la lavallcria erano somininistrati dal

gran parco. Servivano entrambi a condurre le ambulanze e gli

oggetti d’ accani [lamento, di cancelleria, le casse e le vettovaglie a

servizio dei corpi c dello stato maggiore.

I

i

I

I

I
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I modi di tras[K)rto al seguilo di un espirilo conlriliuiscotin

a’ successi ed alla consenaziotic di esso, imperoccliè giovano

a sollecitarne l' arrivo sui [luuti ove deve agire , a provvederlo

di villo c munizioni, ed a condurre le sue arnlmlanze: ed ove il

bisogno lo ricliieda, ad agevolargli le ritirate, evitando il ilisordiue

c le [lerdite. Questo ramo iinporlantissirno, dapprima regolalo con

temporarie norme, lo fu pii stabilmente daironliuanza francese

(il ottobre lOop).

I

I

on.\N l’Anco iiKi rRAspomi.

A regolare il bisogno degli equipaggi per i tras|iorli (ritenuto

che l'esercito italiano sommasse a 56 battaglioni d'infanteria e

stjuadroni) sarchile convenuto averlo lutto riunito jier pilergli

assegnare numero competente di carriaggi. Ma pcrcliè le 6 divi-

sioni clic lo compnievano rimasero costantemente se[>arale, perciò

non riu.scl mai di ordinare coniple,ssivamenlc qiie.slo servizio. Dato

non ostante che le 6 divisioni fossero state raccolte in un corpo di

esercito, giusta la pratica, questi avrelibe bisognato di un jiarco

generale costituito da’ seguenti carriaggi:

Per le vettovaglie .... carriaggi 3oo a 4 cavalli laoo

Ambnlanze » loo >i 4')0

ballétti d'accanqiainenlo .... » aoo » Soo'

Stalo maggiore -•< loo n 4 '“'

Cavalli di soccorso aoo

Totale, carriaggi 700 cavalli 3(100

j

I
Se peni l'e.sercilo italiano non fu mai tutto raccolto, non è meri

j

I vei-o die fu provveduto d'una (|iiantità di carri |ier gli eijnipaggi
ì

'
I jioco inferiore alla sopraccennala, giacché eblie due liatbglioni di

]

!
I tra.sporti militari, uno di cavalli c l’altro di buoi; il primo, rior-

j

dinalu con decreto arj dicembre 1811, contav'a aSa carriaggi,

;
788 uomini e ia45 cavalli; ed il .secondo aveva 3oo carri, 744

i
I

buoi, 62 cavalli e 483 uomini; in totale vi erano 55 a carriaggi.

:

I

ao5 i tra cavalli c buoi.

j

,

Inoltre ogni reggimento d'infanteria aveva, come si è già detto,

j I

una compagnia d’ artiglieria rcggimenlaria
;
quindi ,

compresa la

I
I
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guardia reale, esislcvaun i 5 di queste cnnipaguie, a ciascuna delle

quali erano addetti i seguenti tras[xuti :

Per la cassa e carte eassoiii i cavalli 4

e r ambulanza -•> i » 4
>1 le vettovaglie -•> 4 ” ^4

cassoni 6 cavalli Ja

che danno in totalità cassoni 90 e cavalli 480.

Di tal maniera si avevano 64 a carri e i63 i cavalli e buoi,

cioè meno del completo 58 carriaggi e 36g cavalli.

I carriaggi si costruivano negli arsenali deH'artiglieria a Pavia,

a Milano, ed in quello della marina a Venezia.

SPESE DEI CONSIGLI DI GUEim.V.

Le spese dei consigli di guerra venivano liquidate dal commis-

sariato e pagate sopra mandati dell' onlinatore della divisione, e

consistevano in carta, lumi, legna ed indennità ai Icstiiuoiij chia-

mati in giudizio.

MA.NTEMME.VrO DEI DETENtlII.

Il pane per i detenuti nelle prigioni militari veniva sommini-

strato dai magazzini dell’esercito. I carcerieri avevano una inden-

nizzazione per il vitto che davano ai detenuti, come si disse.

Negli ergastoli era un direttore ed un economo, che regola-

vano l’amministrazione, ed il commissariato di gueiTa ne rivedeva

e faceva saldare i conti come si accennò altrove.

Con decreto i 5 dicembre 18 11 fu migliorata la competenza

alimentare dei detenuti, e con tutto ciò, ragguagliata la spesa del

181 a colla media proporzionale degli anni precedenti, si ebbe un

rispannio di franchi 29,940. 70.

SPESE PEI .'VriI.ir.VRI VIAGGIANTI I.SOI.ATAMENTE.

Quando un militare viaggiava isolatamente
,
non riceveva che

un' indennizzazione di via regolata giusta la distanza [ver i sott’ uf-
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i

1
. ..... l

j

fiziali 0 soldati
,
e sulle giornale di marcia |kt gli uffiziali ; c se

I non potevano marciare a piedi
,
ricevevano i inotli di trasjiorto,

j

I

c ciò sopra mandali del commissariato.

L’ indennizza/.ione di via era pagata con mandali dei commi.s-
j

.sari di guerra, ed i trasporti venivano somministrati dalle mimi-
|

; cipalità dietro di lui invilo. I quadri di queste spe.se, dopo licpii-
j j

j

date , si passavano come contante ai corpi a cui appirtenevano I

j

• gli individui a favore dei quali erano stati emessi. Verificjlasi dal
j ;

i .solt’ ispettore la loro regolarità, ne conq)icndeva rammontare negli
i [

I
estratti di rassegna.

!
j

Il ministro della guerra fece distribuire nel iBi i, un libro com- '
i

pilato dal corpo topeigi-afico, nel quale si indicavano le stazioni
!

|

J

militari del regno e Stati limilroli
,

per norma al pagamento !

: delle comjwtcnzc a titolo di indennizzazione di marcia.
j

|

[
' i

I

I

APPROVICIONASIEN ri U AS.Sr,D10.

j

j

i

II commissariato di guerra
,

sulla b.a.se della forza stabilita e
^

della durala |n'e.sunliva della resistenza delle |)iazze, mi.sui'ava l’ap-
j

j

'
])rovigionamcnto d'ogni genere di vettovaglie.

| j

1
Questi approvigionamenti consistevano

(
oltre ¥ armamento e

|

i

le munizioni di guerra, ed una ri.sen’a di fucili c scialale), in I

^

I derrate e generi nece.ssari pr il nutrimento degli uomini c dei
|

i

cavalli ,
cioè grano, ri.so, legumi, carne .salata, buoi vivi, lardo,

|

!

j

vino, acquavite, .sale, aceto, olio d’oliva, candele di sego, fieno,
|

I

{raglia, avena, legna. In tenqao di |>acc si facevano contratti d’ap-
j

j

j)alto pr la loro conservazione c manutenzione, regolati {>cr
j

j

inoelo che gli approvigionamenti fos.sero sempre ad ogni richiesta
: j

al loro completo
;
Tultimo appltatore fu Bottoni di Ferrara. Vi

j

>

1
era inoltre un magazzino di vestiti e lui-dature, per sopprire alle

| |

{K-rditc straordinarie.
j |

Gli sp-dali delle piazze forti in istalo d’ assedio
,
erano ajipi-o-

!
|

vigionati mediante richieste alle municijialitù del luogo, c limi-
|

j

j

troll ,
e in temp di pee mediante applto

;
c le s{>ese veni- '

j

i

vano rimborsate dal ministero della guerra, il quale però, i{uaiido . i

non v-’era urgenza, faceva egli ste.s,so de’ contratti generali {ler que- '

i sto servizio: e collo stesso mezzo il ministero {irovedeva gli oc- I

correnti medicinali ed oggetti di medicazione.
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I

I

I

Au.nr.ni Mii.iTAni Ki> aci;ampa'wf,nti.
i

i

(ìli allof’giamnili iiiililari si diviclcvaiio all'inU'nto in acrascr-
'

inatm'iiti ed in accatn|>amcnli. Noi voiiti(]uatlro diprtitnonti vi

oi-ano 287 caserme della capacità di 100,000 uomini e i8,(h>o ca-

valli. Il corpo del genio aveva cura della manutenzione c ripara-

zione delle falilu'iclie
;

il commissariato di guerra del mobiliare

,

per il jpialc si fecero contratti generali per appalto, prima colla

ditta l’a|K)imau, indi con quella ili .Martini. Il regolamento italiano

(6 giugno i8o4) dava le norme regolatrici per questo servizio. In
!

appresso il decreto governativo fi giugno 1809 prescrisse clic tutte

le caserme e mobili fos.sero con.segnati alle miiniciplità incari- i

rate di pnivvedere agli alloggi militari contro il corrispettivo p-
|

gamento di 7 centesimi jier ogni giornata d' occujiazionc di un
j

letto durante i sette mesi d' estate, ed 8 per i cinque d' inverno.
|

In tal guisa le municipalità .sollevarono successivamente gli abi-
,

tanti dal p.so di alloggiare le soldatcsclie di passaggio
,
jvUendo

servirsi delle ca.sermc.

Gli ullìziali , in mancanza di padiglioni militari
,

si procura- 1

vano es.si ste.ssi l'alloggio mediante 1’ indennizzazione stabilita pr I

grado, la quale era della metà di più jier quelli stanziati in Mi-

lano. I pdiglinni esistevano a Palmanova pr Sa ullìziali, a Pe- '

scliicra per 1 8 , a Bologna per 1 20 , a Mixlcna jier 34 ,
a Bol-

zano per 24,3 Milano jier 100, a Venezia pr l' amministrazione

della marina.

Nel 1811 furono primcnti consegnali alle comuni gli oggetti

inservienti all’ alloggio degli ufilziali
,

quindi .si risprmiarono

dall’amministrazione della guerra le spese di manutenzione c

mano d’ opra calcolate annualmente franchi 38,000. 00. :

Per r accampamento delle .soldatesche c pr le evoluzioni cam-
|

pii fu edificalo colle regole deH'arlc nelle pianure di Montechiari
'

un camp in baracche di jiictra : esso era capace di a4 batta-

glioni
,

.servito d’ acqua corrente condottavi con grave disjiendio

per il bisogno del camp (Tav. G). Vi era pure un campa even-

tuale di baracche di legno fra Bomans c Gormons nelle vicinanze

di Pahiianova, che veniva occuplo da due divisioni francesi.

11 commis.sariato di guen-a faceva somministi-arc dai magazzini

militari gli oggetti di accampmeiilo c i-egolava le spese relative. I

i

i

i
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CORPI DI CVARDIA.

Il comniis-sariato di guerra faceva corredare de’ mobili neces-

sari i corpi di guardia nei luoghi designati dai comandanti mili-

tari, e somministrar loro anche le legna ed i lumi, nonché i cap-

potti con cappuccio per le sentinelle nell’ inverno. Ije s|icse ve-

nivano pgatc sopra mandato dell’ ordinatore
(
regolamento 3o

ottobre 1807).

SPESA DEL MATERIALE d’ ARTIGLIERIA.

I direttori e sottodircttori d’artiglieria erano obbligati di unire

ai loro conti i processi verbali redatti dai commissari di guerra,

comprovanti tutte le loro oprazioni intorno al materiale, le prove

d’ armi c la ricevuta di polvere dalle polveriere
;

e facevano di-

rettamente eseguire i pgamenti delle .spse dalla loro cassa, tenuta

da un custode principle d'artiglieria: l’ importo della polvere ve-

niva compnsato direttamente dal ministero della guerra a quello

delle finanze. Compilati questi conti in concorso del commissariato

di gucri-a, venivano poi innoltrati al ministero.

SPESE DEL GENIO.

II corpo del genio aveva spse di due nature, una pr gli edi-

fizi pubblici addetti al servizio dell’ esercito, l’altra pr le forlilì-

cazioni. Per gli edifizi pubblici militari il genio , in concorso del

commissariato di guerra, faceva contratti d’ appalto pr gli oggetti

di rilievo, e tutte le spse relative venivano liquidate dal commis-

sariato. Per le fortificazioni il genio aveva (come si disse) un
corpo di ragionieri incaricato di verificare tutti i conti degli agenti

di fortificazioni che dirigevano e sorvegliavano i lavori in con-

corso delle guardie del genio. Indi venivano innoltrati dalle di-

rezioni al ministero della guerra.

Per i grandi lavori nelle piazze forti, che erano diretti dal co-

mitato generale delle fortificazioni sedente a Parigi sotto la pre-

sidenza di ^apleone, il governo italiano assegnava una quota an-

nua di circa tre milioni, da amministrarsi dai direttori francesi.

u

Digitized by Google



I

— lOC —

CORPO PEI SEUVìZI nil'MTJ.

In campagna il commissarialo aveva sollo i suoi ordini un

coriK) d’ impiegali dello dei servizi rinnili. 11 lon) incarico anisi-

sleva nella cuslodia delle pmvvigicni ed cfielli d’ ogni genere ,
e

nella loro dislribuzionc ai leggimenli ed individui.

AMMINISTRAZIONE DEU-A MARINA.

Esislcva a Venezia un commissarialo generale della marina, clic

aveva un capo d’amminisli-azionc incaricalo di tulli i amli, coadiu-

valo dagli ispettori c commissari di marina, gli uni jK-r le sjH’se

rifcriliili al personale
,

gli altri jkt fjnelle del materiale. I com-

missari generali furono iMaslial , Berlin c Alalliot. Tali conti ve-

nivano da essi liipiidati a Venezia, indi verificati negli uffizi del

iiiinislero a Milano. •

I.a marina aveva leggi ap|M)sìte , come .s'indicò nel capitolo

sulla Legislazione
j
ma le nonne di contabililà ciano conformi a

quelle dell’ esercito di terra, per cui c inutile ragionarne. Solo si

osserva clic i conti relativi alla costruzione dei vascelli clic si fal>-

bricavano a Venezia per conto della Francia, venivano regolali da-

gli agenti dell' amministrazione francese, c clic il ministero della

guerra c marina del regno d'Italia anlicijiava i fondi neces.sari.

Quando Fonlanelli divenne ministro
,

reclamò non solo il riin-

bor.so dei crediti esistenti jicr tali sovvenzioni
,
ma Ix'ii anclie

ricliicse che il ministro della marina di Francia mettesse in antici-

pazione a sua disposizione i fondi ncce.ssari |icr queste costruzioni,

non volendo, nò polendo servirsi del danaro destinalo j>er le co-

struzioni italiane, che avrebbero dovuto necessariamente rimanere

in ritardo ; la domanda rimase senza liscontro, c«l il ministro ita-

liano ordinò che si sospeinlesse la .somministrazione del materiale

e si cessasse dal pagare gli olierai. Questa vertenza fu agitala at-

tivamente per mezzo del telegrafo, ma tutto fu inutile^ si .snlto-

pase la cosa a Napoleone, e trovato da lui regolare il proccdero

di Fontanelli, si pagarono tosto gli arretrati, si diedero anticipa-

zioni
, e quindi, allorcliò nel i8i3 Venezia fu bloccata, la Fran-

cia, che spendeva coli più milioni all’ anno |icr costruzioni navali,

era in erodilo verso il ministero della guerra e marina italiano.
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Le costruzioni navali venivano eseguile dagli operai cosi tielli

arsetialoUi in gran jiarle, e in parie jwr ap|>alto. Le |>ianle clic

si atterravano nei liosclii del Mantello, di Ganzelio ed altri della

terraferma c dell’ Istria (prima che fosse riunita alle province illiri-

che: 1810) venivano designate mediante martellatura, alleiTale e

condotte a Venezia per contralti d’ appito.

PAGATOni DI GUERRA.

Esisteva, come si disse altrove, un corpo di pagatori di guerra

e di marina dipendente dai due ministri della guerra c del te.soro

pubhlico. Oltre i pgatori di guerra nelle sci divisioni territoriali,

e quelli della marineria, ve ne era uno pre.sso ogni divisione at-

tiva ed al de|X)sito generale di Tolosa in Fi-ancia; questi furono

Rancati, An-igoni, San Vito Antonio, Mazza, (ximcrio e Galli.

Il jiagatore generale della marina Zanoli Carlo (i8i3) fu mes,so

agli airesti, destituito ed obbligato a rifondere nella cassa delle

somme arbitrariamente pagate ad appaltatori in acconto dei loro

crediti prima che gli fossero giunti i mandati. Il ca.stigo fu tanto

.sevci-o quanto rispettabili erano i rapporti .sociali c di parentela

del tra.sgrcssorc : venne surrogato da Magretti.

1 pagatori inviavano i mandati parziali da loro |sagati al luini-

sti-o del tesoro, il (piale li jioueva a scarico dei mandati generali

che rilasciava il ministro della guerra c marina in conto de’ suoi

asscgiiaiuenti.

NORME DIVEH.se.

Una legge fraiice.se (57 gennaio 1795) e le annessevi istruzioni

deterininavano r.sattamentc le attribuzioni del commis.sariato di

guerra, ma ove fossero nati dubbi
, esisteva poi un trattato sul-

r amministrazione militare del commissario di guciva francese

P. N. Quiliiet, che si poteva riguardare come un vero codice ,

giacché per esser tale non gli mancava che la .sanzione del governo.

In appresso, es.sendo stata creata l’ispezione alle rassegne, la

quale (come si notò in altro luogo) eblic una jwrtc delle attribu-

zioni del commi.s.sariato di guerra, venne alla luce l’ojK'ra di 15er-

riat che diede una norma sicuia per regolare le rispettive irusun-

lienze dei due corpi.
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È fuor di dubbio clic una buona azienda negli eserciti ])iT|)ara

la vittoria, assicura le conquiste, mantiene l’ordine e genera l’e-

conomia. Considerata sotto tutti i risjictti, e.ssa è di una grande

importanza
;

i talenti militari non bastano da sè per conservare le

conquiste, le quali si perdono quando non siano ap]inggiatc da una

giusta ed illuminata amministrazione , c per ciò voglionsi buone

leggi ed esecutori istrutti ed integerrimi.

Nell’ esercito italiano (e si può dirlo senza tema d'e.sserc smen-

titi) i regolamenti francesi, modificati secondo le circostanze ed ac-

cresciuti dai nostri, costituivano un corpo di leggi compiuto : c la

scelta degli amministratori, presi per lei più fia i militari die si erano

segnalati per talenti amministrativi c rigida probità, e fra integer-

rimi impiegati del ministero della guerra, fu giustificata dal fatto,

imperciocché , ad eccezione del sott’ ispettore alle ras.segne (ìlie-

rardi e del commissario di guerra Fontana (ambo riformati pcr

mancanze), tutti gli altri meritarono generalmente la pubblica esti-

mazione.

SPJSE GE.VER.U.I dell’ E.SEBCITO.

Una statistica e.satta della forza nazionale messa sotto le armi

dai paesi italiani che secondarono i Francesi nella guerra della

penisola, nonché della spesa precisa cagionata dal mantenimento

di essa, particolarmente durante il triennio dal
1 796 al 99 c dal

a giugno del 1800 a tutto il 1801
,
sarebbe opera impossibile,

imperocché neanche il governo italiano era riuscito ad ultimai-e

il conto di queste spese. È manifesto non esservi sempre stalo

centro stabile per la creazione della milizia
, non e.ssere uscito

il danaro da una sola cassa
,
aver la milizia jier un tempo vis-

suto a tutto carico degli abitanti delle province
,

c molti oggetti

di vestiario e di equipaggiamento esserle stati somniiiiistiati

in conseguenza di richieste forzose di cui non si era tenuto

conto, e finalmente avere la Francia formati e mantenuti come
ospiti a propria spesa corpi intieri cisalpini durante l’ invasione

nemica del 1799. Ad ogni modo, per mettere il lettore in grado

di conoscere alla meglio possibile come progredissero le cose, io

mi accingo a presentargli, se non un conto positivo
(
per I’ asso-

luta mancanza di atti ufficiali), almeno logico ed esperimcntale, ba-

.sandomi sui dati che fui a portata di conoscere quando aveva in-
I
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gerenza in questi aflari, o che mi fu [iossil>ile riunire di [mi. 5?c

j)cr i primi mesi mancano le nozioni relative alle legioni cispa-

dana. bresciana e veneta, si hanno però quelle che si rileriscono

alla legione lomltarda. l'L dacché questa rappre.scntava il ipiarto

d'dla forza di tutta la milizia in allora creala
,

così ragionevol-

mente si può ammettere che, quadruplicando la sua sjx'sa, si ha

ptT approssimazione quella di tutta la milizia ci.salpina in quel pe-

riodo di tempo.

179G-97-
Per la legione lomliarda, creata il 19 ottobre 1796, .si imjxj.sero

5 centesimi, i niill. e i/3 (16 danari di Milano) |ier ogni .scudo

d’estimo della Lomixirdia austriaca (escluso il Mantovano), e .scu-

di 74,681,627, diedero il prodotto di". . franchi 3,833,600. 00

Le legioni cispadana, bresciana c veneta, come

si è detto qui .sopra, si ritengono aver portato

la s|)csa di « 11 ,5on,8oo. 00

,As.segni per .sei mesi per le milizie ci.salpiue

e por jìolvere da guerra >’ 4^963,100. 00

Assegno di franchi 767.518 per mes<-, e [ler

mesi quindici e un terzo, dal 2 1 sellembre
1 796

a tutto il 1797 per le milizie francesi » 1 1,768,600. 00

1798
A.ssegno (legge 24 febbraio) 1 5,883,000. 00

.Ausiliari francesi per cimpie mesi a fian-

chi 767,518. 00, e jier i .sette altri a fran-

chi i,5oo,ooo. 00 » 14,337,600. 00

Per la spedizione di Roma comandala da Ber-

ihier. (IVB. La Francia diede poi alla (Cisalpina

in corrisjiettivo il distretto di Pesaro con San

Jxo )
” 1,059,200. 00

Per aumento del corpo ausiliario francese dal

1 8 ottobre in avanti >• 11 ,896,600. 00

Per approvigionamenti delle piazze forti di

viveri ” 10,743,300. 00

Per vestiario dei coscritti « i,i5i,3oo. 00

Per opere di fortincazioni >> 1,020,800. 00

Per la guardia del cor[)o legislativo ” 324,000. 00

l'ranchi 88,483,900. 00
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Somma retro, frandii 88 .4 H3.goo. oo

1799
Per i primi quattro mesi ai Cisalpini e Polacclii » 7,(575,aoo. 00

Per il corpo ausiliario francese per idem » 6,000.000. 00

1800
Per sette mesi ai (ii.salpini (legge 3o dicembre) » 7,849,000. 00

Per idem So.ooo Francesi ed 8000 «avalli » 16,118,000. 00

1801
Per i Cisalpini c Polacchi (legge a6 febbiaio) n 8,000,000. 00

Per i a3,ooo ausiliari fianccsi e casermaggio » i 8
,
53 a,<Kio. 00

Per fortificazioni (legge i 5 luglio) » i,4<k),ooo. 00

.1802
Per gFItaliani e Polacchi >» i 5 ,

36a,ooo. 00

Per i Francesi ausiliari col casermaggio ...» i 8
,
5o3,ooo. 00

1803
Per gl' Italiani c Polacchi » a 1.940,900. 00

l’er i Francesi ausiliari col casermaggio ...» 20,337.000. 00

1804
Per gl'italiani e Polacchi » 17,370,000. 00

Per fortificazioni » 3,070,000. 00

Per i Francesi ausiliari col casenuaggio ...» 19,572,000. 00

1805
Per gl' Italiani c Polacclii » 20,723,000. 00

Per i Francesi ausiliari col casermaggio ...» 19.572,000. 00

,\pprovigionauienti d' assedio delle piazze

forti » 1 6, 1 1 8,000. 00

1806
Per gl'italiani c Polacchi

(
quest’ ultimi per

nove mesi) e marineria » 22,260,000. 00

Per i Francesi ausiliari col casermaggio (per

tre mesi) » 5,ooo,ooo. 00

1807
Per gl’ Italiani c marineria » 40,000,000. 00

1808
Per gl’italiani » 3o,ooo,ooo. 00

Per la marineria » 6,000,000. 00

Franchi 429.776,000. 00
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Somma retro, A-anclii 429,776,000. 00

1809
Per gl' Italiani

Per la marinoria

1810
J’iT gl’italiani

Per la marineria ....
1811

Per gl’ Italiani

Per la marineria

1812
Per gl’italiani

Per la marineria

!

Questi assegni restano divisi come segue :

1 j
r .Stipendio del ministro .

( Uegl' impiegali

fr. 60.000. 00

» 726,000. >H)

II. Soldo ed indennità . . . . n j

III. Ordinario ^
|i6,345,8oi. 00

IV. Viveri » 2,268,434.00

V. Foraggio » 1,276,800.00

VI. I.a‘gna e lumi 366,o(K). 00

VII. S|K'dali « 700,000. 00

Vili. Casermaggio » 386,717.00

1

IX- Guardia reale « 3,646,65o. 00

X. Trasporti » 66i.gi8.oo

1 XI. Rimonte

XII. Manutenzione tl’approvi-

!' 2,1 10,29 {.00

gionamenti ..

XIII. Spese diverse » 4®tt)‘>oo. 00

XIV. Artiglieria materiale . ” 2,520,289.00

XV. Genio, fortificazioni e fab

bricati M 3,869,520.00

r .Marineria [>er.sonale e

1

materiale

J
Lavori idraulici a ^’e

>> 5,973,721.00

V iiezia » 781,279.00

Franclii 42)'73!4^'^-
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Somme retro, franchi 4aii73,433. oo fr. 607, 129,000. oo

XVII. Vestiario e lurdatura » 3
,
2 S3

,
236 . 00

XVIII. Corpo topografico «

XIX. Servizio straordinario,

biscotto

XX. Guardie di Milano, Vt*-

nezia e compgnie dijur-

tiincntali »

34,000. 00

454,449. 00

352.882. 00

Totale, franchi 4 *>,353,ooo. 00

Dal governo francese per costruzioni navali

por suo conto fatte a Venezia franchi

Dal tesoro del regno per rimborsi «

As.sognamenti su]>plctori jrer il 1 8 1 1 .... »

1813
Per glTtaliani e guardie di Milano c Venezia »

Per la marineria «

Questi assegni sono divisi come segue:

j j

Stipendio del ministro. . fr. 60,000. 00

I
Degl’ im|)iegati ” 703,000. 00

II e 111 . Soldo, indennità, or-

dinario w 17,704,000.00

IV. Viveri » 2,040,000. 00

V. Foraggio « 721,000. 00

VI. Ixgna e lumi » 356,ooo. 00

\II. SjK'dali >' i,i 53,ooo. 00

Vili. Letti militari « 5 oo,ixx). 00

IX. Guardia reale « 3 , 1 54.000. 00

X. Trasjujrli « 750,000. 00

XI. Himonte » 1.800,000.00

XII. Manutenzione di appro-

vigionamenti d'assedio . n 4 -b34,ooo. 00

XIII. S[>csc diver.se » 439,ooo. 00

-XIV. .Artiglieria ” 3
,
5oo,ooo. 00

XV. Fortificazioni » 4 i
03o,ooo. 00

6.7 1
1

,

5oo. 00

253,600. 00

10,422,300. 00

49.910,835. 00

7,676,356. 00

Franchi 4 ' .564.000. 00 fr.682, 1 08,59 1 . 00
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XVI.

Somma retro, fraiiclii 4 >,564,ooo. oo fr.6Ba,iu3,59i. oo

Marina personale c

6
,
868

,
356 . oomateriale »

Lavori idraulici a Vc-

( nezia «

XV'II. Vestiario e bardatura »

XVllI. Cor|X) topografico . . »

XIX. Fondo di riserva . . . >»

XX. Guardie di Milano, Ve-

nezia e comjKignie dipar-

timentali »

808.000. 005,538,000.

00

148.000. 00

4ao,ooo. 00

a,a4o,835. 00

Totale, franclii 57,587,191.00

Dal tesoro del regno per rimborsi. . . francbi 337,824. 00

Dal governo fiance.se per costruzioni navali

fatte per suo conto a Venezia » 9,75i,iaa. 00

Assegnamenti per il 1811 retro » 7,188,094. 00

idem ]>er il i8ia n 4^9 4^^’ ^
Oficrte (valutati i cavalli) » a,584 ,590.

1814
Non furono fatti assegnamenti regolari, non

essendosi per anco approvato il budget annuale

ma si ottennero acconti per i primi due bimestri

in seguito a domande fatte di mano in mano

die se ne presentava il bisogno.

Le somme domandate dovevano essere rego-

late nel limite degli assegnamenti dei due bi-

mestri del 181 3 , die asceiidettero a » 1 6,704,

a

35 . 00

Totale degli assegnamenti conosciuti, franchi 728,055,888. 00

Questi assegnamenti .sono complessivi sia per il mantenimento

annuale ordinario del personale, conservazione e rimpiazzo del ma-

teriale, sia per la prima formazione della milizia, acquisto del ma-
teriale di guerra, colla marineria e spese straordinarie. Quindi fx;r

jx)tcr giudicare con sicuro criterio e vedere distintamente l’ eroga-

zione delle somme, bisogna, a mio credere, separare gli assegna-

menti per ognuna delle dette due categorie.
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Onde ottenere questo risultamento per le spese del manteni-

mento ordinario annuale, occorre rinvenire due elementi, uno la

spesa, r altro la (om dell’esercito.

Per la spesa esiste il dato legale consacrato da una legge cisal-

pina (3o dicembre 1800), la quale lo indii;a in franclii 724. 80

[)er anno e jier uomo, dato generalmente as.sentito in quei tempi

per valutare le spese della niilii'.ia.

Per la foi-za ]X)i dell’ esercito la si può, a mio avviso, desumere

dalla narrativa di questi cenni se non in modo assolutamente po-

sitivo, almeno proliabile, jx'rcbè l>a.sata .soj)ra dati logici, ebe tutti

concordemente coincidono ad avvalorare la presunzione di esat-

tezza. Da ciò risulterebbe, die un anno |)er P alilo si (xissono

coniare 56 ,000 uomini (gli ausiliari comjiresi) jxir il periodo dei

sedici anni e mezzo. Infatti, decompónendo questa cifra secondo le

dilTerenti epoche dell’ esistenza dell’ esereilo
,

si hanno i seguenti

estremi :

Dal 1796 (i ottobre) al. 1801 (escluso il tem[io dell’in-

vasione nemica) 46,000 uomini per anni (juattro, mesi

due, giorni tredici 193,334

Dal I Boa al i 8o5
,
O'ò,000 uomini |icr anni ({uatlro . a64 ,ouo

Dal 1806 al 181 4 (3o aprile) 56 ,000 per anni otto,

mesi quattro 466,666

Totale, uomini 924,000

Moltiplicata tanto questa cifra per franclii 724. 80 quanto i

56,ooo uomini [ler anni sedici e mezzo, si avri egualmente il pro-

dotto di francbi 669,705,200. 00.

Stabilito per tal modo l' ammontare del mantenimento, ne con-

seguita che spettano alla prima formazione in confronto degli as-

segnamenti complessivi francbi 53
,
35o,688 . 00.

Questa somma jwr altro è di molto inferiore a quella s|iesa real-

mente jier la prima formazione, ma vi furono degli altri fondi die

concorsero ad aumentarla, dacliè presumibilmente si jxi.ssono va-

lutare a francbi 124.705,000. 00 le provviste di prima formazione,

ed ecco come può es.scrc la co.sa.

Quando i soldati italiani erano all’ estero od anche nell' interno

in tempo di guerra guerreggiata, si ri.sjiarmiavano gli as.segiiamenti
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ili juiip, stazinnc, legna, alloggio c s|>eilale, calcolati comulativa-

nicnte in fianchi i 33 . oo jmt uomo c per anno, non che il forag-

gio valutato in franchi 36o. oo annui per cavallo , sop|>ercn(lnsi a

questi servizi colle richieste forzose sul paese occufuto.

Ora Insogna slalnlii'e se non in mollo preciso
,
almeno logico c

proliabile, desumenilolo ilai presenti cenni
,

la foi-za che un anno

|>er l’altro nel corso di si’dici anni c mezzo è rimasta all’estero.

Per me sup|)ongo che non si anderà lungi dal vei-o, ammettendo

per media proporzionale 10,000 uomini c 2000 cavalli.

Posto ciò, il pi-odotto annuale sarà di franchi 4iOo5 ,ooo. 00 , e

così per sedici anni e mezzo di fianchi 66,o8 a,5oo. 00

Alla qual somma si devono aggiungere per

.stipendi levati nel ]>ae.sc occupato nel 1809 » 5,17 1,111 2. 00

franchi 71,353,712.1x1

Partita rimasta sugli assegnamenti ... « 53,35o,288. on

Totale, franchi 12.4,704,000.00

Questo, come si è indicato, ilovrclilie essere 1
' ammontare delle

spese fatte presumiliilmente per la prima formazione del materiale.

Io mi attengo agli enti conosciuti in mancanza di prove positive,

classificando le dette .s]iese colle mie cognizioni.

Marineria italiana , formazione della flotta , ap-

provvigionamento dell’ arsenale
,

lavori idraulici a

Venezia, ec franchi

Costruzioni per conto della Francia (rimborsale)’»

Primo vestiario e bardatura, oltre 1
’ a.s.si'gna-

niento generale ”

Rimonta di 40,000 cavalli ”

Fabbricali ”

Mobili di casermaggio »

Spedali ”

Approvvigionamenti d’assedio >>

Armi d’ogni genere ”

Fortificazioni ”

20.000.

000. 00

16.500.000.

00

10.000.

000. 00

16,1x10,000. 00

6.000.

0.X). 00

4,rxx),ooo. 00

3
.
500.000. 00

l 6,tXX),lXX). 00

20,IXX),000 . 1)0

1 2,704,000. 00

Totale
,
franchi 124.704.oiK). 00

I
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Ecco i dati a me cngtiiti jkt istahilirc un conto d’ indole così

difficile. E evidente che data la posizione delle cose c.sjioste io non

]X)tcva fare un calcolo positivo, e se mi limitai a produrre uno

.specchio c.spcrimentale , ciò fu per mettere il lettore a portala di
,

formarsi un’ idea dello stato delle cose se non assolutamente prc-
;

cisa, almeno jiroliahilc, e liasata .se non in tutto, almeno in {'ran

jiarte .sopra dati attendiliili. Io non ho tenuto conto delle richieste
|

forzo.se di viveri fatte dall’ esercito francese, nò dei 3o,ooo.ooo. oo
j

di franchi annui pagati dal i8o6 in avanti alia Francia, nè di un

a.ssegno per la provvi.sta di 100,000 fucili per le guardie nazionali,

dacché queste tre partite sono di loro natura estranee al ranto

delle spese dell’esercito cisalpino-italiano. Non ho pure portato in

conto un assegno di franchi 600,000. 00 circa in beni nazionali, il

cui prodotto doveva convertirsi per le spese di casermaggio, dac-

ché le circostanze della guerra ne impedirono la realizzazione.

L’esame ben ponderato del conto c.spcrimentale (che mi sia pur

concesso di valermi di questa ([ualificazionc), deve, a mio avviso
j

(almeno me ne lusingo), provare che le spe.se non devono essere

state punto esagerate, a malgrado delle difficoltà dei tempi, delle

perdite portate dalla guerra continua di sci anni in I.sqiagna

,

della désastrosa camjiagna del 181 a chiusa colla catastrofe della

Russia, e della gueiTa del 1 8 1 3 in Germania terminata colla liatta-

glia di Lipsia. Queste sole vicende ,
.senza parlare delle altre in

loro confronto meno rilevanti
,
costarono la perdita di ben 70,000 1

uomini c 30,000 cavalli, oltre un materiale considerevole , c quel

che è piu, tali perdite dovettero jkiì in gran jiarte e.sserc riparate

con ingenti sagrifizi in tempi resi diffìcilissimi anche da altre di-

sgraziate vicende.

Riepilogando le cose e.sposte
,

si |X)ssono stabilire le seguenti

norme statistiche sulla .spe.sa fatta nei sedici anni e mezzo (dal-

r ottobre 1796 all' aprile 1814, deduzion fatta dei tredici mesi del-

l’invasione nemica). La forza armata fu per adeijuato di .'>6,000

uomini (sugli estremi dai iS.ooo fino ai 90,000 uomini effettivi),

c la spesa di franchi 4o,588,800. 00 (frazione abbandonata), le-

vata sopra una po]X)lazione adequata di 5,333,ooo (presa fra gli

estremi di 3,333,000 abitanti fino a 6,700,000), [>er cui vi corri-

spondono franchi 7. 60 per testa.

Dietro tutte queste deduzioni non isfuggirà certamente ad un

pratico osservatore che tali risultamenti jKitcndosi ritenere in
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' ragionevole pi-ojxiizione coi dati statistici assentiti comimenienlc

!
per una l)cn accurata amministrazione militare in tempo di pace

,

I

devono poi essere tanto piu apprezzabili ajìplicati ad mi eser-

!
cito come T italiano, il (piale eblie a patire tante disgraziate vi-

I cende nel breve periodo della sua gloriosa esistenza.

j

I

nisrosizioM diverse aitministrative.
| |

I I

i Si nomina una commissione [ler liijuidare i crediti dei militari

cisalpini dal i maggio 1 799 al 2 giugno 1 800 ,
onde ripeterne il

jiagamento dal governo francese (1800). i

!
Si dirama (29 ottobre 1801) la tarilTa delle monete per il jia-

j

gamento della milizia.

Si sopprimono in Milano gli alloggi militari presso gli abitanti

(3o gennaio 1802). I soldati si alloggiano nelle (aserme, c gli uf-

ficiali hanno un’ iudennizzazione in danaro colla quale («gare l'al-

loggio, come fu accennato a suo luogo. Questa provvidenza è p)i

I
estesa a tutta la repubblica.

j

I

Per a.ssicurare alla milizia il suo regolare pagamento ovumpie

! si trovi stanziata, senza doversi recare al luogo di residenza dei |)a-

j

gatori di guena, si pre.scrive che i .sott’ ispettori alle rassegne jkt

' i militari in attività di servizio, ed i commissari di guerra per gli

altri, rilascino mandati sulle casse locali, e che queste poi li pas-

sino ai pagatori come contante a scarico degli assegnamenti fatti

per l’esercito dai ministri della guerra e del tesoro
(

1 802).

Il generale Teulid promove una .sottoscrizione per l’ablx;lli-

mento della casa degl’invalidi: i .suoi compagni d’arme as.secon-

dano il nobile peasiero
;

egli raccoglie 4000. 00 franchi, c li invia

al ministm della guerra (1 novembre i8o3).

In manc'anza d’ isjx:ttori c sott’ Ispettori alle lassegne, di com-
missari ordinatori e commissari di guerra francesi nelle piazze

ove .sono soldati di ({nella nazione
,
suppliscono i funzionari ita-

liani, e viceversa.
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CAPITOLO VI.

MATEIIIALE DI GLERnA. — AUTIGMERIA. — GEMO.

FORTEZZE. — MARINERIA.

ARTIGUF.RIA.

BonapaiTc, occupata quasi tutta l'Italia settcìitriuiialc, preleva

dalle varie fortezze, i 5o jwzzi di cannone, mortai e munizioni oc-

correnti per formare un ]«rco d’as.sedio. Fra questi cannoni ve

n’ erano dottici da a4 provenienti dalla .Mirandola
, ove ritna-

sero (in da quando fu smantellata quella fortezza (1786), e ceduti

dalla reggenza di .Modena a conto dei dieci milioni di franchi

convenuti col trattato del 20 maggio (179G) stipulato col com-

mendatore di San Romano.

Si dà mano (1797) a diuturno lavom nelle polveriere di Lam-

brate presso Milano, in quelle di Marmirolo nel Mantovano, c

Spilaml>erto nel .Modenese. Si apre un dejxisito d’ artiglieria a

Pavia
^

si erige un jioligono a Crema, ed un arsenale a Bre.scia

(i 4 novembre 1797). Si mettono in grande attività le fabbriche

d’armi della repubblica (legge 4 aprile 1798).

Vicende volubili di guerra obbligano l’e.scrcito france.se a riti-

rarsi nella Liguria (28 aprile 1799)- Le piazze forti sono espu-
j
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I

gnatc dall' inimico, le l^attcric di cainiM) ed ogni altra materiale di

I

guerra viene disperso.

i

Per la celebre convenzione di Marengo
(

1 5 giugno 1 8oo), del-

l’armistizio di Trevi.so
(

itì gennaio i8oi
)

e jiace di Luneville

I (9 febbraio 1801), la Cisalpina ripiglia le sue piazze forti. Hi-

I

commisto il governo della repubblica italiana (a6 gennaio 1803)

sotto la presidenza di Bona|>arte, questi dà o]xra all’ armamento

I
delle piazze furti, all’allestimento delle latterie di campo, alla

j

istituzione della fonderia di cannoni a Pavia ed officine per le

I

I armi a Milano ed a Brescia. Si cedono dalla Francia al governo

italiano, |x;r l’ammontare di 00 di fi'anclii, artiglierie,

armi c munizioni da guerra, provenienti dalle conquiste die essa

fece in Italia. Si fanno fondere i cannoni jicr fabbricarne del ca-

libro di la, 18 e a4, non clic mortai da otto e dieci pollici, cd

obizzi di cinque pollici c sci linee. Si costruiscono due equipaggi

di ponte, uno per il Po, l’altro jicr l’Oglio c l’Adige.

Si fabbricano i 5,ooo fucili, 2000 pia di pistole e 2000 cara-

bine. Si apre in .Mantova un arsenale jicr 10,000 fucili, un altro a

j

Pizzigheltone per i 5,ooo. Quest’ ultima piazza è dc.stinata come

I

centro di riunione degli equijiaggi d’ a.sscdio, di campagna, di ri-

I serva c dei ponti.

j

Si cliiamano dal Piemonte il generale Danna, per comandare

I r artiglieria c per dirigere la fonderia dei cannoni, nonché il rino-

mato fonditore Bianchi
;

si destina come facente veci di capo di

stato maggiore Beraaldi Bianchini Natale , uflìzialc riputatissimu

per talenti e cognizioni teoriche e pratiche ; si mette in movi-

mento una massa d’operai nelle vallate bresciane; in pochi

mesi tutto è allestito con e.sattezza e |X)ssibile economia. I praiet-

I

tifi si fabbricano a Dongo, sul lago di Lugano ed a Brescia dagli

I

appltatori Campioni, Rubini e Torri. Le polveri sono alacremente

j

allestite dalle polveriere nazionali. Sotto gli ordini di Danna gli

I
ulfiziali direttori d’ artiglieria sono riprtiti al servizio del ma-

,
I feriale pr le direzioni dell’ interno e pr i prchi presso l’esercito.

Il generale Calori conserva l’ ispezione del prsonale. È nelle at-

tribuzioni delle direzioni nell’ interno tutto ciò che riguarda il ma-

I

teriale, i custodi o guardie dell’artiglieria e gli oprai. AH’ esercito

!
I

il direttore del prcu ha gli stessi attributi, c regola pi anche il

I

,
riprto delle batterie annesse alle divisioni , somministra le mii-

I

I nizioni di guerra e distribuisce il prsonale dell’ arma. Oltre il

Digitized by Google



— 420 —
materiale d'artiglieria dipendente dai direttori

,
ogni reggimento

d’ infanteria composto di 4 battaglioni di guerra ha a cannoni

da tre, con quattro carri. L’esercito italiano (i8ia) può mettere

in linea 56 battaglioni di fanti e a8 .squadroni di cavalli, e secondo

le regole di comjietenza il suo j>arco di camjMgna deve c.ssere di

Bocche da fuoco num. 174
\

Ail'usti » aio
I

Cassoni da muiimonc e carra « 4a*
!

Carrette per pontoni >• 4u
|

Fucine » i4 I

Num. 860

Cosicché r iutiero treno considerato in ragione di 4 cavalli per

ogni carro, compresa la riserva, importava il numero di 344“ ca-

i valli.

I
Per le polveri c nitri avvi un ispettore con due sott’ ispettori.

' Gli ufliziali d'artiglieria sorvegliano la fabbricazione delle polveri c

ne riconoscono la qualità in concorso del commissario di guerra.

Le (Kilveriere di|>cndono dal ministro delle finanze. Il regolamento

(ai maggio i8o4) inteso a promoverc la fabbricazione dei nitri

accorda .sovvenzioni ai fabbricatori c premi per fabbricazioni su-

periori agli impegni assunti, e da questo incoraggiamento si ot-

tenne di poter provvedere al rilevante consumo di jiolveri, veri-

ficatosi in un decennio di guerra pressoché continuo come dimo-

I

stra il seguente quadro :
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Quantità a j)cso metrico
|

Anno Della jxjlvere

Del nitro greggio raccolto consegnata

aU'esercito

1804 Mancano i dati Lib. 137,765
i8(>5 Lil). a'i4'5Ì7 » 305,78

1

1806 « 3o<),56a » 3 11 ,667
1807 ” 444^393 y* 376.()65
1808 » 630.678 ” 4!14-973

1809 « 866,680 ” 579,444
1810 « 1,003,387 ” '7«-9!)9
1811 >’ 1,331,700 n 33g,838
i8ia n i,a55,ui8 » 349,700
i8i3 >’ 1,513,678 » 295,(106

1 8
1

4

” 5i4,8ai n 73 .65o

Lib. 7.990,574
Perdita |kt ridu-

zione al titolo me-
dio 67. 0/0. )' 3,636,889

Restano lib. 5,353,684
Consumato per fal>-

bricare la polvere, » 3,
1
75,698

Restano Lib. 3,177,986

Lil). 3,1 33,388

Nd febbraio i8i4 fu mandato questo nitro ad Alessandria per

porlo al sicuro, ma do|io la convenzione del aprile si fece poi

retrocedere a Milano (Not. 2*).

La cassa che provvede alle spese del materiale è affidata ad un

custode d'artiglieria principale. 11 ministro della guerra fa gli as-
|

segnamenti ai direttori, i quali poi gli prc.sentano trimestralmente

i rendiconti come si disse, riconosciuti dai commissari di guerra.

Dal i8u8 in poi. Danna riunì in lui alla direzione del materiale

anche il comando dell’artiglieria.

Un manuale aide-mémoire pubblicato dal rinomato gcneiale
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I

francese Gassendi, serve di lesto agli ufllxiali d’artiglieria. In que-

!

sto pregevoli.ssinio libn) Irovansi esposte tutte le nozioni neces-

I

sarie che si riferiscono al materiale dell' artiglieria.

[ Per non alltfngarmi di troppo mi limiterò alla enumerazione

I

delle armi allestite e distribuite nel .solo anno i8i3, onde il lettore

I

possa avere un’ idea del consumo straordinario clic se ne fece :

Moscbclti . . . 28^4^^

Mosclictloni jxT cavalleria . . . .. . . 3,36y

Pi.stole d’arcione, ]>aia . . . 4i°4>
Scialmle d’ infanteria . . . 10,100

Scùiliole di cavalleria . . » 2,700

Bocche da fuoco fuse neU anno :

Cannoni d'assedio 1

1

>1 da campo i 6

Oliizzi a 4

Mortai ab

j

GEMO.

Il ministro della guerra Trivulzio applica (5 aprile i8o4) al ge-

nio italiano i regolamenti francesi per quell' arma c li fa stampare

in tre volumi.

In origine il corpo del genio italiano era incaricato del servizio

de’ fabbricati, generalmente destinati per l’alloggio della milizia,

ma come si dirà in apprc.sso ne fu poi esonerato e le sue funzioni

si limitarono alle piazze d’armi, alle fortificazioni, ai canali difensivi,

agli edilizi consacrati agli istituti militari, alle caserme della guar-

dia reale soltanto, alle batterie delle coste ed ai corpi di guardia

di vigilanza.

lìlgli dirigeva i lavori in base dei disegni approvati dal mini-

I stro, c congiuntamente al commi.ssario di guerra nc concludeva

j
mediante asta pubblica i contratti.

Ai direttori del genio era subordinato un numero conveniente
\

di ufllziali c aSo guardacbiusc o del genio
,
agenti di fortifica-

|

zione come sorveglianti ai lavori e ragionieri per regolarne i conti. i

Sedeva in Milano un comitato centrale di fortificazioni prcsic-
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i

1

!

I

I

I

duto dall’ ispcltore generale Bianchi d’A<lda, composto da 4 uffi-

ziali superiori del genio italiano, il quale presentava i disegni dei

lavori, che riputava necessarii. L’approvazione definitiva delle for-

tificazioni da cllcttuarsi nelle piazze di guerra, era riserliata al co-

mitato generale residente in Parigi e comjxjslo dagli isjiettori ge-

nerali del genio sotto la presidenza dell’ imperatore.

Nelle piazze ove il direttore francese è di grado piu elevalo

fieli’ italiano in ordine di gerarchia militare, ha il comando. Egli,

in ogni caso, dirige le opere ordinate dal comitato generale, rac-

coglie i conti delle spese, ed è tenuto di trasmetterli al ministro

della guerra italiano. Come però ciò non veniva fatto regolarmente

dai direttori francesi, Fontanclli, quando assunse il ministero, li ob-

bligò (i8n) a presentargli il conto della loro gestione^ per qualche

temjx> si schermirono sotto vari pretesti
;
allora egli fece sos|>en-

derc i pagamenti. Napoleone
,

informato della contestazione
, aj>-

])laiidì al procedere del suo ministro italiano, e decise che gli or-

dini di quello dovessero essere obbediti.

Per il servizio del genio in tempo di guerra vi è addetta una

compagnia di treno, destinata a trasportare all’ esercito 8,ooo uten-

sigli neces-sarii per i lavori delle fortificazioni.

Le caserme del regno destinate per P esercito sono consegnate

alle comuni (decreto 6 gennaio 1809), e perciò il corpo del ge-

nio cessa di avervi ingerenza, tranne su quelle della guardia reale.

Nel 1814 fra assai inoltrata la costruzione del fabbricato a (j-

jonvico presso Brescia, ad u.so della fonderia dei cannoni di ferro.

A questo edificio furono condotte con ingente dispendio le acque

vive indispcrnsabili al movimento delle macchine, barano pressoché

compiuti i lavori del campo di Montechiaro, ed in Milano di molto

alfrettati quelli della caserma dei veliti: era in costruzione l' am-

plissimo quartiere al ponte di Santa Teresa per unirlo all’altro

della guardia d’onore: era anche disegnato il ti|x> d’altra caserma

per un reggimento di cavalleria alla Porla Vigentina al luogo

detto il ParadLsOj era stata incominciata la costruzione della fac-

ciata del castello che guarda verso la Piazza d’Armi
,
c disposto

il piano per ridurre ad alloggiamento militare i due lati del detto

castello verso sud-ovest c verso nord-est
,
e che avreblieio com-

jiiuto il dLsegno di un intero ipiadrato, abiK'llendo la facciata verso

la città. Si aveva inoltre ideato l’ ingrandimento della Piazza d’Ar-

mi, che trovavasi insuflìccnte (nella sua lunghezza di .soli metri
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,
sopra 65o di larghezza) a grandi evoluzioni e rassegne, e

lilialmente divisavasi di adattare a prmanente uso la caserma dei

cacciatori della guardia reale in Caiitìi.

PIAZZE roari.

Coi preliminari di pee di Lcolicn si crea una repubblica in

Lomliardia, che assume la denominazione di Cisalpina (29 giugno
j

1 797). A questa apprteiigono il castello di Milano e l’izzighelto-
j

ne; indi acquista Fort’ Urliauo e la cittadella di Ferrara mediante I

la riunione della repubblica cispdana (27 luglio], e poi il castello
|

di Brescia, Orzinovi, Rocca d’Anfo, Peschiera e Mantova (17 oU I

tobre 1797, trattato di Campo-Formio). In appresso si unirono al

regno d’ Italia i castelli di Vcixiua, Legnago, Venezia, Palmanova, '

Osopo, Ragusa e (èttaro (2S dicembre i8o5, trattato di Presbur- !

go), Ancona (1808) ed il castello di Trento (1810).
|

PUZZE FORTI nEMOUTE O CEDUTE.
|

J

Il castello di Milano si arrese ai Francesi (29 giugno 171)6). I

Quando fu preso dagli Austro-Russi (24 maggio 1799) era coman-
1

dato dal ca|xibattaglione Bechaud, aveva 1 19 boccile da fuoco in 1

liatteria. 11 nemico s' impadronì dei magazzini d’ un valore conside-
|

revole, essendo stato in essi ammassato tutto ciò che il governo

cisalpino credeva di mettere in .salvo. Ricuperato colla conven-
j

zione di Marengo, viene smantellato (1801).
j

Fort’ Urbano, occupto dai France.si (20 giugno 1796) con 5o t

lxx;chc da fuoco, fu pigliato dal nemico (9 luglio
1 799), restituito

|

nel 1800 e demolito (1801). In quest’occasione i capitani del ge-

nio Carlo e Giovambattista Fè, che diressero i lavori di demolizio-

ne, sprimentarono con ottimo successo l’ uso dell’ acqua collocata

nelle mine entro ve.sciche
, su di che scrissero una Memoria che

venne enunciata in nota alla pgina 107 degli di Monte-
cuccoli, illustrati da Ugo Foscolo.

La cittadella di Ferrara, occupta dai Francesi nel 1796, presa

dal nemico nel 1799 con 90 bocche da fuoco, ripigliata nel 1801,

è demolita nello stesso anno.

I castelli di Brescia e di Orzinovi
, riuniti alla Cisalpina nel

|

' 797 1
presi dal nemico nel

1 799 ,
rioccupti jXT la convenzione

di Marengo, .sono smantellati nel 1801.
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Dei tre castelli di Verona ceduti col trattato di Presburgo

(i 8o5 ), i due di San Felice e 55an Pietro sono demoliti (1806).

Ragusa e Cattaro sono cedute alla Francia (1809).
i

1

PIAZZE FORTI CONSERVATE.

Le fortezze considerate necessarie per la difesa dello Stato (1810)

sono Mantova, Peschiera, Rocca d’Anfo, Castelli di Trento e Vec-

chio di Verona, Legnago, Venezia, Palmanova, Osopo, Ancona e

Pizzighettone come luogo di deposito.

Queste piazze difendono le linee del Mincio, dell'Adige, la ma-

rittima da Grado al confine degli Abruzzi e quella dell’ Isonzo.

Pizzighettone (posto di riserva) è sulla linea dell'Adda.

UNEA DEL MINCIO.

Mantova (Noi. 25).

Fu a.ssediata dai Francesi (luglio 1796); era ridotta agli estremi

(Not. 26
), quando il primo agosto il maresciallo Wurmser scende

dal Tirolo per liberarla. Ronajiarte prende subito la grande risolu-

zione di riunire tutto il suo esercito
, di abbandonare l’ assedio

(

e di correre ad attaccare il nemico, che battè completamente

I

nelle giornate di Castiglione e Roveredo. Bonaparte superò in

pariti di circostanza Federico li di Prussia , il quale per non

I

interrompere 1 ’ assedio di Praga, andò con soia una parte del suo

esercito a Collin e Chotzemitz
, ove il 18 giugno 1757 fu vinto

j

dall’ austriaco Daun
,

e respinto dalla Boemia. Questa segnalata

vittoria riportata contro un tale avversario
,
diede origine all’ or •

dine equestre militare di Maria Teresa.

In tale congiuntura il generale austriaco Canto d' Irles ,
che

comandava la piazza, s’ impadronì di tutto il parco d’ assedio ab-

lundonato dai Francesi sia sotto Mantova, sia a Borgoforte. Con-

\

sisteva esso in 1 75 grossi pezzi di cannone ,
mortai ed obizzi

,

400,000 libbre di polvere, 5o,ooo palle da cannone, i 5,ooo granate

ed una considerevole quantità di mitraglia
,

zolfo, pece, piomlx),

e molti attrezzi di guerra, non che 4o cassoni di cartocci d’ infan-

teria
^

s’ impdronì ancora delle barche che formavano il ponte co-

strutto a Portiolo sul Po per le comunicazioni colla sponda diritta

di questo fiume.
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Non andò guari die Mantova fu di nuovo investita dai Fran-

cesi (settembre), e dietro un lungo blocco, Wurmser, che vi si era

rinchiuso dopo la battaglia di Castiglione, capitolò (i febbraio 1797).

In allora venne in potere del vincitore tutto quanto aveva dap-

prima abbandonato non solo, ma licn anche altre 363 bocche da

fuoco, 17,000 fucili, 4500 jiaia di pistole, 36,ooo libbre di ferro,

3 ai,ooo di piombo, Sag.ooo di jxilvere, 1,400,000 cartocci da fu-

cile, 1 5,000 da cannone, 1 84 carri
, 1

’ equipaggio di a5 pontoni

,

ed altri molti attrezzi di guerra.
j

Ceduta Mantova alla Cisalpina (1797), ne vennero ristaurate le

fortificazioni, indi stretta d’ assedio dal maresciallo Kray
,

eblie a

rendersi (a8 luglio
1 799) per capitolazione. Era armata di 56o boc-

che da fuoco con approvvigionamenti d’assedio del ragguardevole

valore di oltre tre milioni di franchi. Il generale francese FoLssac-

Latour resistè* per tre mesi
, ma ridottosi il presidio dai 1 0,700 |

uomini con 600 cavalli
,

a .soli 35oo .soldati abili alle armi
, |

dopo un assedio dei meglio sostenuti e lo smantellamento di quasi

tutte le opere esterne , la piazza dovette arrendersi. La presa di

Mantova fu |icr il maresciallo Kray nuovo trofeo aggiunto a quello

della vittoria di Magnano (5 aprile 1799) (Noi. 27
).

Col trattato di Lunevillc Mantova fu resa alla Cisalpina. Quan-

tunque questa piazza fosse assai forte per la sua jxisizione, dachè

siede tra il lago e le paludi formate dal Mincio, e a malgrado fosse

sussidiata da una cittadella e dal forte di San Giorgio, che difen-

dono i due ]K)nti principli sul lago, dall’ opera a corno di Pradella,

dai trinceramenti di Miglioretto c dall’ isola del The, pure occorre-

vano ancora rilevantissime ojiere esterne per compirne lo stato di

difesa. .Successivamente si effettuaronu importanti lavori, quello di

una gran diga per incanalare le acijue stagnanti : I’ altro di am-

pliare considerevolmente le opere esterne, fortificando Pietole, Ce-

resa
,

la lunetta di San Giorgio
,
Belfiore e Borgoforle

, non che

Governolo, punto importante ove il Mincio sbocca nel Po.

Queste opere grandiose non erano jicr anco condotte a perfe-
1

zione nel 1 8
1 4 i

l’ armamento ne era però compiuto, e le vitto-
|

vaglie preparate per sei mesi (oltre un ragguardevolissimo ap-

provigionamento di riserva per tutto l’ esercito) ]>er il presidio

di 10,700 uomini con 600 cavalli. La piazza era munita di 160

cannoni, 35 obizzi e 36 mortai. Il generale Zucclii (i 8 i 4 )
ne fu 1

nominato governatore.
j

1

1
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Alloi-cliè al principio del secolo il generale Mainoni era co-

j

mandante d’ armi in Mantova
, fece destinare ad uso di jian’ocliia

I
del presidio la chiesa di San Maurizio, che venne dedicata a san

!

Napoleone. Per singoiar caso quel tempio servi di sqiolcro al fon-

datore, non che a tutti i succe.s.sori di lui : il generale Inaim i vi

I el)l)c pure la sua tomba. Ed io fjui rendo tributo di grato animo

1

a quest’ottimo personaggio, che mi fu capo nel corjH) dell’ar-

i

tiglieria, e ne trasa ivo dalla lapide l’ epitaflìo :

CINERIBUS ET MEMORI*

JOANNIS PAULI CALORI
DOMO MUTINA

EQUITl n. ORDIMS CORON* FERRE*

DUCIS COHORTIS R. MANURAUSTRARIORU.M

PR*rECTI ARCIS MANTD.E

BELLI PACISQUE ARTIBUS I.VSIGNIS

DESIDERIO MILITUM PATRI* A.MICORDM

EHO CITO NIMIS EREPTI

VII NON. MARTII MDCCCIX

MARIA ANNA MARLIANI MATER INFELIX

CAROLUS FELIX AUCUSTINIIS

FRATRES M*.STI.SSIM1 POSCERIIXT

VIXIT AXXOS XI. MEXSES II DIES III

MILITAVIT AX-KOS XXII

Dopo Calori vi fu pure tumulato il generale francese Bisson, di

cui recitò P orazion funebre il colonnello Gasare Paribelli
,
bene-

merito non meno delle amene lettere die delle supreme magistra-

ture per esso coperte a Napoli nel 1799 , e sus.segucntcrnentc ncl-

P esercito italiano. Ed anche cessato il regno d’ Italia, il generale

Julbicn, che vi era .stato comandante di piazza italiano, vi fu se-

polto.

Peschiera (Noi. 98).

Situata all’imhoccatui-a del Mincio, è l'appoggio di questa linea

sul lago di Garda, potendosi anche legare coll’isola di Sermione

mediante opere esterne ed una flottiglia di barche cannoniere.

Questa piazza fu sempre di molta rilevanza jicr la linea del Miii-
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ciò , la quale devesi in clTetto riguardare come doppia frontiera

,

perché chiusa da due fortezze, una delle quali alla testa del lago

di Garda.

Gli .Austriaci presero Peschiera, munita di y5 bocche da fuoco,

il 7 maggio 1 799. Fu bloccata dai nostri, e ceduta per la conven-

zione di Treviso il 16 gcnnajo i8oi.

La fortezza era capace di un presidio di aSoo uomini
, aveva

(
1 8 1 3) 56 cannoni

,
1 a mortai ed 8 obizzi

^
mancava però della

quarta parte dei pezzi di batteria, che stavano allestendosi nell'ar-

scnalc di Pavia. Una flottiglia di cannoniere ne secondava la di-

fesa. Era approvvigionata per quattro mesi.

Molti furono i lavori fatti in questa piazza
^
ma non furono con-

dotte a compimento le opere esterne nelle alture di Salvi e Mandelli

])cr poter occupare eflicacemenle posti così importanti.

Napoleone, quando nel 1 8o5 visitò questa piazza, s’ avvide tosto

che bisognava fare entrare nel piano di difesa le alture che la co-

ronano, e fin d'allora diede ordine a quest’ uopo ai generali Mare-

scot, Cliasseloup-Laubat e Bianchi D’Adda.

Fu in tal occasione che il monarca ebbe a lodare un nuovo si-

stema tendente a migliorare la difesa delle piazze ,
ideato dal ge-

nerale Bianchi D'Adda (di cui apprezzava assai i talenti), ordinando

che se ne praticasse l’esperimento. Questo nuovo sistema di difesa,

ideato dal dotto italiano, era appropriato alla guerra sotterranea col-

l’ applicazione di mine difensive per procrastinare la resistenza oltre

il tempo che avrebbesi potuto sostenerla col metodo in addietro

seguitato. Un tale sistema, sapientemente sviluppato dall' autore in

una sua Memoria intitolata Nouveau système de conlremmes sous

le glacis dune place, venne discusso poi a Parigi dal comitato

generale delle fortificazioni nel momento in cui lo com|K)ucvano i

generali Dejean, Carnot ed il colonnello .Allent, e sarebbesi messo

ad effetto in tempo abile nelle piazze forti del regno d’Italia, ma
il ritardo delle discussioni ne impedì 1' applicazione. E ben spia-

cevole che una scoperta di tanto merito sia stata sepolta nell’ ob-

blio a danno della scienza e del nome italiano.

Rocca tlAnfo.

Questo forte intieramente compiuto, era destinato a chiudere la

Val Sabbia, e coprire i fianchi di un esercito schierato sul Mincio.
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l'Ira ca|>acc di un presidio di 6(m> uoiuiiii , i4 cannoni, 5 mortai,

I e 4 obizzi, con approvigionamonto per due mesi.

I

i.i^EA dell’adigk.

Castello di Trento.

I’o.sto .suH'Adigr, della capeità di 6oo uomini, difendeva il jiasso

ilei Hunie, aveva 1 3 iKicclie da fuoco , ed era approvigionato j>er

due mesi. Fu vivamente attaccalo, c si arrese (3i ottobre i8i3).

Castel Vecchio di Verona.

I

Era alto a capire il presidio di 6oo uomini^ aveva un’opera a

j

corno, ed un ridotto alla te.sla del ponte armato di a4 Ijocclie da

j

fuoco. Assalilo (febbraio i8i4)i do[» |xx;bi giorni si arrese.

I

,
Legnago e Porto.

!
Posti sull’Adige capei di un presidio di aooo uomini

,
muniti

I

di 6o cannoni, la mortai ed 8 obizzi
,
c i6 cannoni da campo a

difesa della linea del fiume, a render compiuta la quale sarebbe

convenuto fortificare un altro punto fra Legnago e lo sbocco del-

l’Adige in mare. Fu attaccato vivamente (i8i4) tna non si arrese.

Kougier ne era il governatore, uè si poteva certo aflìdare la difesa

di un posto così importante a generale di maggior fermezza ed

I intelligenza.

LINEA MARITTIMA.

Venezia.

Colle sue torli [losizioni di San Fedele, Caroman, Alberoni, San

Pietro, Cavanella, Lido, Borano
,
Torcello , Mazzorbo , Cliioggia

,

Brondolo e Malgliera, Venezia era pr così dire il centro della li-

nea difensiva marittima. Malgliera, trovandosi prossima alla terra-

ferma
,
doveva essere munita come un forte distaccato di prima

importanza. Si spinsero i lavori con alacrità, e quantunque inol-

trati a segno da opporre valida resistenza, pure nel i8t4 non

soddisfacevano al bisogno idealo. *7
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La linea niarilliiiia difensiva delle coste dell'Adriatico incomin-

ciava a Sdobba presso Grado, e fìniva a Grotlamare. Venezia ed

Ancona erano i due punti principali e fortezze di prim’ ordine.

Vi era una catena di 3i batterie lungo le coste, munite da 1 1

1

liocclie da fuoco, disimpegnate da sette compgnie di cannonieri,

guardacoste, numerose di io33 uomini, comandati da Litla Pomino

(insigne autore dell’ojiera delle famiglie illustri italiane), oltre

iin''altra compagnia di iiB cannonieri veterani esclusivamente per

il servizio di Venezia. Queste batterie comunicavaiK) fra loro col

mezzo di semafori. Erano ripartite come segue:

I a con 44 bocche da fuoco dalla Sdobba a Tieporti

^ » a3 n da Urondolo a Magnavacca

I a » 44 ” Porto di Primaro a Grottamare

3

1

» 1 1

1

I

Venezia aveva 398 cannoni, 4^ mortai e i5 obizzi distribuiti

in 97 batterie, c a4 cannoni da cam]X). Eranvi molte batterie

galleggianti, consistenti in prame ed altri piccoli legni armati

da 336 cannoni con uomini jx:r la difesa degli sbocchi

della laguna , oltre i vascelli di linea ed altri legni della flotta

che proteggevano la piazza dal lato di mare- Venezia comportava

un presidio di 1 a,ooo uomini ,
oltre la marineria , ma tanto

nel 1809 (aprile), allorché venne bloccata da terra, quanto nel 181

3

non numerava più che 9000 soldati.

La piazza era approvigionata in quest'ultima epoca per oltre sci

mesi, patì il blocco appunto |x.'r quello sjiazio di tempo. 11 ge-

nerale Serras la governava, ed al contrammiraglio Dujxirré era af-

fldata la difesa marittima. Il piano difensivo di Venezia era divi-

so in (|uattro circondari.

I. Si estendeva dalla foce dell’Adige fino al porto di Mala-

inocco, comprendendo i ridotti di Cavanclle, dell’Adige, Broiidolo,

Ghioggia, i forti San Felice, Garoman, San Pietro ed il littoralc di

Palestriiia.

II. Kiunito alla linea marittima si estendeva dal jxirto di Mala-

mocco alla foce della Piave, del Sile, comprendendo il littoraie del

Lido, le isole di .Sant’ Erasmo, Treporti, Durano, Torccllo, Maz-
zoiIk), ed i forti di Malamocco, .\llicroni. San Nicolò, Sant’Andrca,

.Sant Erasmo, I.«izzaretto, Gavallino Fino, e compreso Gastellazzo.
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III. Malglicra.

IV. Venezia, i posti di Murano, Campallu, San Giacomo, Car-

Ixjnara, Tes.sera, &in Seamdo, San Giorgio in Alga e Sant’An-

gelo (Not. 29).

11 forte di^Grado era occupato da una mano di soldati, i (juali

|)cr difetto di vitto ebbero permesso di abliandonarlo, e ritirarsi a

Venezia
{ 17 gennaio 1814 ).

Ancona.

Fortezza ragguardevole non solo jm;! sistema difensivo della linea

delle coste lungo l’Adriatico .spettante al regno d’ Italia, ma inol-

tre come ]iiazza di guerra. Le sue fortificazioni dal lato di terra ,

mediante la costruzione di una mezza corona sul monte Gardeto,

non che della nuova cinta murata intorno al campo trincerato, ave-

vano fama di formidabili. I lavori consumati nel porto mettevano

una flotta al coperto da qualsiasi attacco. Era armata di 8a can-

noni da latteria, a 1 mortai c 1 a obizzi, e presidiata da circa 3(xio

uomini. Si arrese ai !Sa|X)lctani il 18 febbraio 1814.

UMF.A dell’ ISONZO. ,

Osopo.

Aveva questa piazza il vantaggio di una |iusizionc elevata sopra

un monticcllo. Vi si perfezionarono le scaqic al line di accre-

scerne r inaccessibilità , sua forza princi[ialc. Subì un blocco di

.sci mesi (dal novembre i8i3 all’aprile i8i4). Numerava laoo

uomini di presidio, era armata da z8 cannoni di batteria, 10 mor-

tai c 4 obizzi, ed approvigionata jier un anno.

Patmanova.

Fortezza considerevole con un solido vallo c rilevanti ojxn-e

esterne, ]x>sta in piano. Si eseguirono lavori imi>ortanti ]Kr esten-

dere le ojicrc esterne e condurre 1’ acqua nelle fosse. Era munita

di 83 cannoni da liatteria, 3a mortai, i4 obizzi ed 8 cannoni da

canqx). Annoverava 3ooo difensori con provigioni per un anno.

Sostenne il blocco di sci mesi (dal novembre i8i3 all’aprile 18 14).
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Pizzi'i^heUone.

Aveva molte o|>orc abbozzate intese a renderla una piazza assai

forte, ma dal 1806 al 18 14 vennero abliandonate prcssodic iiilic- '

rainente. Nel 1799 (9 maggio) capitolò dopo breve resistenza. Fu
indi resa colla convenzione di .Marengo. I

i

Al principio del 18 14, quando i ^a|M)lctaIli minacciarono Pia-
j

ceiiza
, si ]>ensò di mandare a termine le prti essenziali delie

scarp e contrascarp, e di ()erfezionarc i paraptti. Si fece inoltre i

travagliare iutonio alle strade coprte, munendole di plizzate. Non
aveva che i 5 bocche da fuocf), ma se nc accelerava l’intiero ar-

mamento. Era presidiata da (Ì49 uomini.

Serviva qual piazza di depsito , c doveva pi far prte della

linea di difesa dell’Adda, che si divi.sava afforzai-c mediante ridotti

a Lecco, Cassano ed allo .sbocco in Po.

Per tal mode) le undici fortezze e le batU’ric delle coste del re-

gno dovevano avere pr loro difesa 1 600 bocche da fuoco con 39.000

difensori (Not. 30 ). Oltre essere approvigionatc compiutamente

di tutto c presuntivamente pi tem[)o della rispttiva loro resi- 1

stenzj, in ognuna di esse si custodiva una riserva di biscotto, che

complc.ssivamcntc numerava ad un milione di razioni. Ogni piazza

forte aveva il suo sp-dalc durante lo stato d’ assedio.

Le piazze di guerra avevano comandanti supriori, e le princi-

pli dei governatori. Essi ricevevano assegnamenti pr le .spse di

rappi'csentaziouc a seconda dell’ imprtanza del loro comando. I go-

vernatori di Venezia, Mantova ed Ancona poccpivano inoltre una

gratifìcazione .straordinaria. Questa veniva pieicvata dal contributo

pgato annualmente al ministro dell’ interno dagl’ impresari degli

.s[M-ttacoli c giuochi, che tenevano pr ap^ialto il gran Teatro alla

.Scala. 11 ministro della guena propneva al viceiè lo scomprti-

mento ai governatori, nonché ad altri comandanti, di centomila

franchi circa pr anno, provenienti dal suddetto contributo.

MARINERIA.

.Si lancia sul Benaco (1798) una flottiglia di ao scialupp can-

noniere
, una galera e a sciabecchi a protezione del lago. Colla

presa di Peschiera nel 1 799 cade il navilio in pteix; del nemico,
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clic gli fa disceiultTc il Mincio, e se nc giova per l’ attacco di

Mantova.

Si armano alcuno barche .sul Lario
( 179;)), ma .se ne ritirano le

artiglierie rese presto inutili dall’occupazione della Valtellina jicr

prie del nemico.

Si armano nel 1801 alcune barche costiere da Coro a Rimini

I per proteggere il calxitaggio. Al sopravvenire del trattato di [lace

di Luuevillc e del su.sscguente di .\micns
,
questo annanicnto di

lieve entità è ahliandonato. Coll’ occupzionc militare pr parte no-

stra di Ancona e delle coste najxiletanc dell’.Vdriatico nel 1 8o3 ,

al romprsi della pcc cogl’ Inglesi
,

Bavastro e Passano
(
nomi

tanto conosciuti ) , nonché il console francese Muiron, armano in

I
.Vncona legni cor.sali^ U generale Lechi Giuseiqx; nc arma nelle

acque di Rari.

Si fanno costraire negli arsenali della marina in Francia a fre-

J

gate denominate il Presidente e la Repubblica Italiana , c 1 3

I .scialupp cannoniere cui si danno i nomi dei dmlici diprtiinenti

I

e del circondario dcll’.\digc. Questi legni devono prendere al loro

I bordo milizie italiane, ed erano designati pr l’ ideala spdizionc

I contro r Inghiltcna.

F’u istituito un ispttorato pr le costruzioni navali e 1
’ ainini-

i nistrazione della marineria nella Romagna
(

1 8o3).

j

All’ epoca della cessione fatta dalla Francia a noi delle province

! venete risale la creazione della marineria italiana. Stavano nel-

j

l’arsenale di Venezia una corvetta da 3a , 4 hrik
, 3 golette, 3

I
lance ed alcuni vecchi legni fuori di servizio

,
ma anche questi

I

vennero l)en tosto messi in istato di tenere il mare.

I

L’impratore Napleone avvisò subitamente al mo<lo di aumen-

tare il materiale della marineria, pr assicurarsi, mediante una

I

dotta considerevole , il dominio dell’Adriatico. Agevolava questo

I

divisaniento 1
’ occupzione pr parte nostra di quasi tutta la costa,

non che l’c.ssere presidiate dai Franco-Itali le Isole Ionie. Rile-

!
vantissirai furono i lavori intrapresi. L’arsenale di Venezia, uno

dei più ragguardevoli in Lurop pr la costruzione simultanea di

gran numero di vascelli, aveva 4? coprte, 9 tettoie acijuati-

che, 33 magazzini pr la conservazione del legname, ed una cor-

deria a giusto titolo celebratissima. Questo arsenale offriva vaste

officine, quantità di legnami tratti dai bo.schi del Mantello, del

Ganzelio c dall’ Istria, dalla quale pr ptto riservato si continuò
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a ritirarne anche dopo ja sua unione alle province illiriche. Di

molti altri vantaggi godeva quell’ ai-scnalc , essendo a lui addetto

un corjK) di 4000 operai (chiamati arsenalotti), avendo faciliti! di

tirare i canapi eccellenti del Ferrarese e Bolognese, ed il rame dalle

miniere d’Agordo. Ciò nonostante vi era un grave inconveniente,

cioè la difTicoltù di portare da Venezia in pieno mare i vascelli di

linea c legni d’ alto Ixrrdo pc.santcmente armati, massime quando

do\ evasi fare questa operazione alia vista di una crociera nemica.

Furono consultati ingegneri di grande esperienza [rer avvi.sare al

mudo di distruggere nel ]>orto di Malamocco il liancu di .salrhia 1

che lo attraversa, e costituisce il principale im|)edimenta all’age-

vole e diretto uso di questo porto. L’ ingegnere francese Prony

fu quegli che propose un disegno di lavori conducenti a far discio- 1

gliere ed appianare mediante le correnti il lianco di arena, ciò che

non jxrteva ottenersi col piano immaginato fino dal 1 68a dagl' in-
|

gegneri della rcpuhhiica veneta. La piojxrsta di Prony fu approva-
j

ta, e cominciarono i lavori diletti dall’ ingegnere in capo De Lessali
|

Pietro, nostro direttore dei lavori idraulici marittimi a Venezia,
j

Si fece (nel 1 8 1 a) l’ assegnamento di franchi 800,000. 00 , e nel

181 3 un altro di 900,000. 00, cioè a dire 1,700,000. 00 di fran-

chi oltre agli ordinari dei cinque ai sci anni precedenti. Nullostante^

|>erchè questa opera grandiosa oltre multo danaro, addomandava .r

anche molto tempo, ehlic a rimanere imperfetta nel i 8 i 3 quando
'

Venezia fu investita dall’ inimico.

U sito denominato Spignon fu destinato come punto di riunione

de’ vascelli. Si misero in moto i cavafango per lo spurgo ordi-

nario de’ canali.

Si fece venire dall’ Olanda il modello di una macchina detta

comunemente camello^ destinata a muovere i vascelli d’ alto Imrdo,

c mediante artifizi idraulici farli scorrere in siti d’acque di poco

fondo.

J1 primo direttore in capo delle costruzioni navali italiane fu

Salvini Andrea, che aveva visitati gli ar.senali di Francia c dell’O-

landa (1809), e Tuppinier (che jxii ebbe il portafoglio del mini-

stero della marina in Francia) per le costruzioni che si facevano

jier conto dell’ impero francese.

Ai primi di febbraio 1806 (occupata Venezia da Lauriston c

Miollis) il viceré fece ])or mano alle costruzioni marittime sotto

la direzione di Salvini, qual cajx) costruttore, c di Fulconis «piai
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comandante inlcrinalmenlc la marina, e tale fu l' operosità di <[ue-

sti lavori, che al 3 i maggio 1806 era uscita dall’ arsenale per in-

crociare nell’ xVdriatico una flottiglia comandata da Paolucci.

IjC costruzioni continuarono con successo. Na[)olcone
(
ag no-

vembre 1 807 )
venuto a Venezia vi trovò armata una flottiglia di

3 fregate con ao legni minori; e pronti a prendere il mare un
I prama di a^ cannoni, 3 scialuppe cannoniere, 3 brick da 16 ed

una corvetta, ai quab legni si diedero i nomi di Tmlié, Àquila,

Jena, Friedland, Stellino, Polluce, Principessa Àugusta, ed a

quest' ultimo fu imposto tal nome |ier acclamazione <legli settatori

I in contrassegno della devota loro affezione all’ esimia ]>rinci])essa

Augusta Amalia, viceregina.

Alla presenza di Napoleone si vaiarono una fregata ed una

corvetta
;

egli jmssò in rassegna tutti i corpi della marineria

(Tav. D).

I I

Fermata la pace colla Russia, questa vendette al regno d'Italia

: la flottiglia leggera che essa teneva nell’ Adriatico. Tali legni jK-rìi

non furono di alcun vantaggio, atteso la cattiva qualità del loro

legname , c restarono siccome fondo d' arsenale. Fatto degno di

essere notato, è che i vascelli russi dal momento che vengono lan-

ciati in mare comincia un tarlo a fame guasto nel legname
,
co-

sicché progredendo rapidamente la corrosione i bastimenti ven-

gono in breve a grande deperimento. Gli uomini di mare e i co-

struttori attribuiscono questo fatto non tanto a sjieciale condizione

delle acque del Baltico, quant’ anche alla natura del legname.

Fu lanciato in acqua (6 settembre 18 io) il vascello di 74
noni il Rivoli di costruzione francese. Le costruzioni italiane erano

spinte con ardore (1810). Eranvi sul cantiere 3 vascelli a tre

ponti, 4 fregale, oltre molti legni minori.

Mancando la marina italiana di cannoni di ferro, intanto che si

ultimava la grandiasa fonderia di Casinvico vicino a Brescia ,
si

fece col ministro della marina francese una |Krmuta di legnami

da costmzione contro cannoni di ferro della fonderia di Ruelle.

Non essendo libera la navigazione fra Venezia c Tolone, i le-

gnami rimontavano il Po fin dirim|K^tto a San Fedele nel Pie-

monte. Di là dovendo tras|M)rtarsi ]ier via di terra a Genova, ac-

caddero gravi disordini. Il niini.stro della guerra italiano preten-

deva obbligare gli apiiallatori alla rifusione dei danni. La causa

venne trattata dinanzi al consiglio di Stato in Milano, cui per co-
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stituzionc devolvevano le decisioni in fatto di pubblica ammini-

strazione invia contenziosa. Fu in quest’occasione che l’imperatore

Napoleone fece a sè stesso il quesito, perchè non si potesse mettere

in comunicazione il Po col Mediterraneo? Le persone interpellate

da lui su di ciò, risposero che era cosa |x>ssibile facendovi confluire

il Tanaro e la Bormida. S’ incaricò allora Chabrole de Volvic, pre-

fetto a Savona, assieme a Galesio del Finale di Genova, uditore del
|

consiglio di Stato francese e sottnprefelto
(
autore poi di una ri-

nomata Pomona italiana
)

di Atre eseguire gli studi preparatorii.

Il disegno fu presentato a Napoleone
,
ma mancò il tcin|)0 per

mandarlo ad efletto.

Si applicò il regolamento francese intorno alla martellatura

I delle piante atte alle costruzioni marittime, c quindi fu data una

' cura maggiore all’ amministrazione boschereccia.

Nell’agosto i8ia si ritirarono nell' interno di Venezia i legni

che erano allo Sj)ignon, essendosi penetrato die gl’ Inglesi propo-

nevansi d’ incendiarli con bombe.

Furono varati a Venezia (a c i5 agosto i8ia) il vascello il

Castiglione di ;4 (costruzione francese), cd il Rigeneratore, va-

scello di 74, e la Piave, fregata di 44 (costruzione italiana).

Erano sul cantiere in costruzione nel 1 8 1 5 i seguenti legni :

Costruzione francese.

11 Duquesne, di 74 [lortato alla costruzione di i;3

! Il Montenotte » .... » . ... yi
VArcole ” .... » .... 1/6

Il Semmering n .... n . . . . i;6

Il Saturno di 80 . . . « .... « . . . . i/3

fregata di 44 ” ” .... 5/6

L’£i&e » .... ” .... l/a

Costruzione italiana.

I

Il Lombardo, vascello di 74 portato alla aistriiziouc di i/4 I

La Guerriera, fregata di 44 • ” • • • ” .... 5/a4
|

L’ Otello, brick di 1 6 ... . n .... » .... 5/6
|

11 MontecuccoU « .... ” .... a3/a4
1
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lù'aiio |xji in armamc'iiU) al principio dello stesso anno tre va-

scelli di italiani, lo Siige, il Rigeneratore, il Reai Italiano^

due fregate, la Carolina e la P/m>e, di 36 e 41; tre golette da io,

sei sciahecelii da la, due felucche da la, dodici mosclie da 3 e

diciotto cannoniere.

L’arsenale era fumilo di tutto riK’corrente materiale per l'arma-

mento de’ legni
,
a mano a mano die era ultimata la loro costru-

zione, ed i viveri da mettersi a Iwrdo esistevano ne’ magazzini di

ri.serva.

Nel documento LXXII si vedono accennati tutti i legni da

guerra esistenti nel giugno i8i3, compresi quelli da armarsi, cosic-

ché riunendovi quelli in costruzione .sopra indicati, si avrà il qua- j

dru completo di tutta la marina italiana.
' I

‘/Cr f. * ' U

t'rV /
. V 'L*-/
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Maggiori

Colonnelli

DOCUMENTI

I. — Pag. i.

Compotizione dtl corpo civico di Afilano.

Un generai comaiulanlc, Scrbelloni duca Galeazzo ; un aiutante generale.

Scolti nobile Francesco ; un auditore generale, Marnioglia.

Orrigoni marchese Francesco

Rezzonico conte Abbondio

Reigioioso conte Galeotto

Crivelli marchese Tiberio

Biglia conte Vitaliano

Salazar conto Lorenzo,

D’Adda marchese Girolamo

Rovida conte Giuseppe

Porro conte Carlo

Lurani conte Girolamo

Sellala nobile Antonio

^
Marzorati conte Giuseppe.

Sette capitani per le sette porte.

Una compagnia per porla col corrispondente numero di uffiziall.



no-

li. — Pag. 2.

Guardie nazionali di Milano.

Un generale comandarne, Trivulzio Alessandro.

Un aiutante generale, Teulié Pietro. .

Otto battaglioni comandati da :
'

Rougier Gillo

Castelli Carlo

V’andoni Marcello

Ralabio Pietro

Battaglia Carlo

Silva Sigismondo

Aureggi Luigi

Lunati Giovanni.

Otto compagnie (comandate ciascuna da un capitano) per ogni battaglione.

Otto aiutanti maggiori.

Otto aiutanti soli' utiìziali.

111. — Pag. 2.

Cnmpofizioite della legione lombarda.

STATO y.vGGjoaE.

Un capo di legione col grado di capo di brigala, La-IIoz Giuseppe (aiu-
{

lantc di campo di Bouaparle).

Due aiiilanli generali, col grado di capobaltaglionc : Teulid Piclro c Julliicn

Giovanni Francesco.

Selle coorli, ciascuna di cinque compagnie, olire una di granalieri.

1

.

' Vandoni .Marcello

2.

* Rougier Gillo

3.

‘ Ferranl Giacomo

4.

* Pino Domenico

5.

" Scrrcs

C.' Fontane Giacomo

7.' Robillard Francesco.

Uriiziali delle coorti di prima nomina.

Capitani: Vctier Luigi, Russie Romano, Rongiovanni Luigi, Peyri Luigi,

Giovio Lodovico, Rossi Ferdinando, Minunzio Carlo.

Tenenti: Porro Luigi, Knittclmaycr Ferdinando, Rigbini Francesco.

Sotlolencnli : Colombo Giuseppe, Rambois Giuseppe, Galeri Paolo, Du-

plcssis Giuseppe, Desiré Nicola.

I
Comandanti

I

col grado di capo-

battaglione

I
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Quarticrniaslri : Valiade Casiiiiiro, Barala Bonaventura, Regis Carlo, Vcr-

noni Antonia.

Una compagnia di rarciatori a cavalla comandata da Balabio Carlo.

Una batteria di quattro pezzi di cannone; Ceruti, capitano, e Forti le-

nente.

Un battaglione di zappatori di COO uomini.

Cj>mpo»izione della legione cittpndana.

ST.VTO ItACCIOnE.

Un capolegionc col grado di capo di brigala, Scaraboni Pedoca Angelo.

Cinque coorti composte come quelle della legione lombarda.

1.* Fonlanclli Achille

Comandanti 2.* Guidetti Ippolito

col grado di capo- 5.* Piella Agostino

battaglione 4.* Cappi Nicola

Spinola.

i
Una compagnia di cacciatori a cavallo comandata da Lei.

I

Una batteria di quattro pezzi di cannone comandata da Raspi Marco.

Più tardi vi fu unita la coorte dell’ Emilia coi uum. G comandata da Sc-

!
vcroli Filippo.

IV. — Pag. 3.

Composizione dei corpi formati nelle province vende.

j

A BERGAMO.

I Una coorte comandata da Sant’Andrea Paolo e Scotti Francesco.

^ A CREJIA.

Tre compagnie di fanti, ed una di usseri; comandanti, Vadali e Gnlim-

j

iH-rli Livio.

A BRESCIA.

ST.VTO MACCIOnE.

Un generale di brigala, Lecbi Giuseppe.

Due aiutanti generali ; Fanluzzi Giuseppe e Gambara Francc.sco.

Due capi di legnine: Engine Orsatelli e .Mazziiccbclli Luigi.

,

Tre coorti d’ infanteria.
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!

l.‘ Ciiprioli Franci-sio

!•;
Tonduti Giovanni

I na d tnmnlcria loggora.

^ Girard CImidio.

I n reggimento d' usseri.

Capo di brigata, Caprioli Giovanni.

Capi di squadrone : Lochi Angelo ed Arici Pietro.

I na batteria d'artiglieria di sci pezzi comandata da Mazzucclielli Giovanni.

t 5UB raoviKcc sulla dbitta del

Sei coorti delle di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona, coman-

date da Milossewilz Andrea, Vertalo Francesco e Viani Pietro.

Uno squadrone d’ usseri comandalo da Campagnola Luigi c De Gaspari

Antonio.

V. — Pag. 4.

Cotnposiiionf delle tredici compagnie degli Mweri di requisizione

e loro capitani.

I.* compagnia di Milano — Arcsc bucini Francesco.

> di Lodi — Sominariva.

3.

“ » di Bergamo — Spini.

4.

* » di Cremona — Santini,

li.* » di Puvia — liellisoini.

f».“ » di Como — Franchi.

7.

* » di Modena — Bonasi.

8.

" » di Beggio — Capiliipi.

D." » di Ferrara — Maffei.

10.

* di Brescia — Calini Giovanni.

11.

*
» di Crema — Martini Francesco.

12.

* * di Mantova — Bianchi.

13.

* » di Bologna ^ Bianchetti Cesare.

Ciascuna compagnia aveva In sua bandiera portata da un ussero della com-

pagnia
;
per qtiella di Modena era io stesso (cominciai così la mia carriera

militare).
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VI. — Pag. 4.

lUordiuameiilo della milizia della repubblica cimipina.

I

L’n generale di dlvésionc, Fiorella Pasquale Anionio.

Due generali di brigata : I.a-Hoz Giuseppe c Li’chi Giuseppe.

Cinque aiutanti generali: Tculid Pietro, Julliicn Giovanni Francesco, Gam-

bara Francesco, Ottavi Giacomo Filippo e Fanluzzi Giuseppe.

Dicci ufliziali di stalo maggiore ed aiutanti di campo; Udier , Marlcll

Filippo Andrea, Amoretti, Lanfranchi Giuseppe, lirunelti L’go, Suam, Varese

Salvatore, Paolucci Filippo, Picolli Giuseppe e Teulié Giuseppe

L'n capo di brigala d' artiglieria, l.alance.

Tre eapobattaglioni: llonfanli Antonio, Mazziicclielli Giovanni c D'Orsane. >

Due capi di brigala del genio : Ilianclii D'Adda Giovanni Battista c Sa-

limbeni Leonardo.
I

Sette ulTiziali superiori del genio: Dabadie, Caccianino Anionio, Rossi

Gerolamo, Molta Francesco Raffaele, Bernardi Ottavio , Galateo Anionio e

Costanzo Giovanni Battista.

Tre commissari ordinatori di guerra: Gazzari, Mauro, Panigadi Flaminio.
;

Ventitré commissari di guerra cd aggiunti: Vergani Luigi, Prandina Car- '

lo, Fcrrcri Luigi, Guizzardi Pietro, Glierardi Lazzaro, Calderini Luigi, Sura
|

Francesco, Barbieri Gaetano, Brocchi Ferdinando, Ripamonti, Piccoli, Bega-
|

glia, Ricci Pietro, Francliclti Filippo, Beccaria Annibaie, Pensa, AsIoUi,

Bianchi, Bossi, .Martini, Mclavasi Carlo, Fontana Carlo c'.Sevcroli Pietro.

Due pagatori di guerra: Caiino Barnaba c Caniù.

L’n direttore generale di sanità. Dell’ U Pietro.

Otto legioni d’ infanteria, ciascuna di due battaglioni, comaiidale :

4.

‘ da Pevri Luigi.

'ì.‘ da Pino Domenico.

5.

" da Sevcroli Filippo.

4.

* da Piclla Agostino.
|

5.

* da Calori Giovauni Paolo.
1

0." da Eugénc Orsalelli.

7.‘ da Milosscwilz .Andrea.

S." da Sant’Andrca Paolo.

L'n Imttaglionc d' infanteria leggera, comandalo da Girard Claudio.

L'n battaglione di guardie del corpo legislativo comandalo da Paini Giulio.

lai reggimento d' usseri, comandalo da Caprioli Giovanni.

Vari corpi isolati di cavalleria, comandali da Campagnola Luigi.

l'n battaglione di dodici compagnie d’artiglieria.

Lna compagnia d’ artieri.

L’iia compagnia d’ artificieri.
I
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l'n bnltaglionc di zoppalori, minatori, artieri e ]>onlonicri. i

Quattro batterie d’artiglieria di campo.

Il servizio del treno d'artiglieria c degli equipaggi militari è fatto |ier I

appalto 0 per comando dalle comuni.
|

VII. — Pag. U.
j

Riordiiiaiiieiilo delle milhie citalpine,
!

! [

1.0 stalo maggiore gencnde eoinposlo come quello dell’anno precedente.
[

Tre battaglioni della 1.* mezza brigala d' infanteria, comandala da Scvcroli.

Tre battaglioni della 3.* mezza brigala, comandala da Milosscvvilz.
\

Tre battaglioni della 5.‘, comandala da Calori, ed in assenza da Fontanelli.

Tre battaglioni della l.‘ mezza brigala d’ infanteria leggera, comandala

da F.ugénc Orsalclli.

Ogni mezza brigala della forza al completo di 5301 uomini, divisa in tn;

battaglioni ,
cia.scuno composta di una compagnia di 85 granatieri

, e di

otto altre, ognuna di 135 fucilieri, clic sommano in totale 13,804.

L'n reggimento dragoni comandalo da Viani Pietro.

Un reggimento di usseri, da Campagnola Luigi.
'

Ogni reggimento di cavalleria della forza al completo di 84G uomini

,

diviso in sei squadroni di due compagnie, che danno in totale 1793 uomini,

ed altrettanti cavalli di truppa.

L'n reggimento d’ artiglieria diretto da Lalancc c composto da due bat-

taglioni di dodici compagnie, ciasebeduna della forza di 95 uomini, e clic

sommano a 3353.

Tre compagnie d’artieri di 98 uomini.

Una compagnia d’ artificieri di SI uomini.

Una compagnia di guide a cavallo, comandala da Gerard! Carlo.

Il servizio del treno ed equipaggi militari come nell’anno precedente.

Vili. — Pag. 7.

La legione italica era composta come segue :

STVTO XVGCIOaE CESEavLE.

Lochi Giuseppe, generale di brigala, comandante supcriore. I

I

Teulié, aiutante generale, capo dello stato maggiore a comandante in se- i

rondo.

.Viulanli di campo, aggiunti allo stalo maggiore ; Lanfrancbi Giuseppe,

Oinodco Vincenzo, Caveduni Barlolanii'O, Jacopelli Giuseppe, Drunetli Ugo,

Picoli Giuseppe, Teulié Giuseppe, Salvatori Alessandro, Fournier. I

|
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Sette battaglioni d’ infanteria, di cui uno di leggera, ciascuno di una compa-

gnia di granatieri e di otto di fucilieri divisi in due mezze brigate subordi-

nate a Pcyri e Sevcroli
,
capi di brigata

,
coi seguenti capi di battaglione :

Lcebi Teodoro, Rougicr Gillo, Fontane Giacoma ,
Lorot Martino, Robillard

Francesco, Girard Claudio e Fcrrant Giacomo.

Capitani quartiermastri : Collin e Garcin.

Capitani aiutanti maggiori : Tracol, Pclissier, Zucclii Carlo, llocuf, Du-

plcssis Giuseppe, Oggero Giovanni Battista.

Capitani delle compagnie : Vatter, Damai, Albuzzi, Casanova, Soldati,

Tardaci, Bianchi, HousscI, Ventura, Sclieduni, Pisa, Falcone, Cliau-

venct. Castaldini, Tassinari, Favallclli, Porro Luigi, Buceila, Rossi

Floriano, Camorri, Bertolctti Antonio, Ynger, Rebiolio, Bonesclii An-

tonio, Vandoni Carlo, Santacroce, Cotti Vincenzo, Gentili, Rcinicr,

Jacques, Pouset, Dopare, Re Domenico, Fusconi, ilaufer
, Tavera

,

Uonadrata, Agarat, Seguini, Berlon, Colombo, Baccancllo, Pcrin, Man-

zini, Tardieu, Casella Giovanni Battista, Marguery, Audibert
,

Co-

rnetti Giovanni, Bignami Luigi, Bcllotti Gaspare, Krauss, Cheneau

,

Branzola, Berio, Hilanesio, Galli, Gervasi, Milancsio secondo.

Chirurghi : Bclloc, Valdinengo, Gaietti.

Due compagnie scelte chiamate infernali, formate interamente di sotl' uf-

liziali sopranuincrari facenti il servizio di semplici soldati.

Un battaglione composto per intiero di uffìziali sopranumerari facenti ser-

vizio di sott’ uffìziali, comandato dal generale Palombini Giuseppe.

Due compagnie d’ artiglieria a piedi con otto bocche da fuoco, comandate

dal caposquadrone Montebruno Andrea, e dai capitani .Milo Gaetano , Du-
I drevil Enrico, Beroaldi Natale, Panziotti Gaudenzio.

lina brigata d’ uffìziali del genio ed allievi della scuola del genio e dell’ar-

tiglieria seguitante la legione comandata da Bernardi Ottavio capitano.

Un reggimento d’usseri (rimasto a Versailles), comandato da Campa-

gnola capo di brigata.

Cajii di squadrone : Martinengo Carlo, Galimberti Livio, Musson.

Capitani aiutanti maggiori : Laurent Francesco, Vatin.

Capitano quartiermastro, Faccioli.

Capitani: Arici Vincenzo, Gagliardi Carlo, Gasparinctti Antonio, Bac-

chia Tommaso, Zorzetto Michele, Vigada, Riva Rolando, Brasa Paolo.

Chirurghi: Agosti Francesco, Bonomi, Baratta.

Un reggimento di cacciatori a cavallo comandato dal capobrigata Viani

Pietro.

I

Capi di S(|uadrone: Charpentier Luigi c Caracciolo Giovanni Battista.

I
Capitano aiutante maggiore, Seron Luigi.

!
Capitani: Dubrocard Giovanni, Schiazzetti Fortunato, Alberi Luigi,

Sourdieu Carlo Zaverio, Cclentuni Gennaro, Piiegi Francesco Zave-

rio. Moscati Domenico, Napoletani Antonio.

1 «

I
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Chirurgo, Angiulli.

Questi due reggimenti di cavalleria raggiunsero la legione nella Lombar-

dia più tardi.

Il generale Pino ed il capo di battaglione Fontanclli isolati senza comando

come prigionieri di guerra sulla parola data ad Ancona.

Seguitò la legione Barbieri Gaetano come commissario di guerra.

IX. — Pag. 8.

RiordinanuHlo dell' etereilo cUalpino cogli a<uiliarì polacchi.

STATO Accioae.

Quattro generali di divisione : Pino Domenico, Dombrovrski Giovanni En-

rico, bechi Giuseppe, Fiorella Pasquale Antonio.

Sette generali di brigala: Julhien Giovanni Francesco, Teulid Pietro,

Trivulzio Alessandro, Ottavi Giacomo Filippo, Severoli Filippo, Bianchi

D'Adda Giovanni Battista per il genio. Calori Giovanni Paolo per l’arti-

glieria.

L’n ispettore alle rassegne, Polfranceschi Pietro.

Due sott’ ispettori alle rassegne ; Fontanelli Achille e De-Mee$ter Filippo.

,
Quattro aiutanti comandanti : Balathier Carlo , Fontane Giacomo , bechi

I

Angelo, Kosinsky.

I
Un commissario ordinatore di guerra ; Beccarla Annibale.

I

Dodici commissari di guerra ed aggiunti : Tordoró Giovanni , De Strani

I

Pietro, Prandina Carlo, Calderini Luigi, Fontana Carlo^ Ferreri Luigi, Se-

' veroli Pietro, Guizzardi Pietro, Gherardi Lazzaro, Dall’ Ogiio Pietro , Re-

buin Giuseppe, Barss Francesco.

Due colonnelli d’ artiglieria : Guillaume Federico, Bonfanti Antonio.

[

Quattro colonnelli del genio: Salimbcni Leonardo, Caccianino Antonio,

Labadic, Galateo Antonio.

Due pagatori di guerra : Calmo Barnaba, Zanoli Alessandro.

I Trentadue udìziali aiutanti di campo ed aggiunti allo stato maggiore.

I

Due direttori di sanità : Dell’ U Francesco e Solengbi Vincenzo.

I

DIVISIONB ITALICA.

I Un generale di divisione, bechi.

Due generali di brigata : Teulié, Severoli.

Un aiutante comandante capo dello stato maggiore, bechi Angelo.

Un sott’ ispettore alle rassegne. De Meester.

Due commissari di guerra : Prandina, Severoli.

Quindici aiutanti di campo, aggiunti allo stato maggiore ed uffizioli del
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genio : Lnnfranchi Giuseppe

,
Cnvcdoni Gartolonieo ,

Salvatori Alessandro ,

Omodeo Vincenzo, Fournier, Souam, Teulié Giuseppe, Jacopetti Giuseppe,

Piceli Giuseppe, Scotti Francesco, Rossi Carlo, Ponte, Thomas, Bernardi Ot-

tavio, Del Re Francesco.

Tre battaglioni della 1.' mezza brigata d' infanteria italica comandata d.i

Peyri, capo di brigata.

Capo di battaglione, Cechi Teodoro; c Brunetti Ugo e Bcrtulctti Anto-

nio, capitani facenti veci.

CapiUni aiutanti maggiori: Tracol, Pclissier Martino e Cotti Vincenzo.

Capitano quartiermastro, Desbres.

Chirurghi: Angelucci, Valdcvioio, Goletti.

Tre battaglioni della 2." mezza brigata d’ infanteria italica comandala da

Eugène Orsatelli, capo di brigala.

Capi di battaglione : Lorot Martino, Robillard Francesco, Rougicr Gillo.

Capitani aiutanti maggiori: Agaral, Duplcssis Giuseppe, Oggero Gio-

vanni Battista.

Capitano quartiermastro, Garcin.

Chirurghi: Boldrini, Rondinini, Barberis, Sella.

Un battaglione di fanti leggeri comandato da Girard, capo di battaglione.

Capitano aiutante maggiore, Zucchi Carlo.

Capitano quartiermastro, Colin.

Un reggimento d’usseri di due squadroni, di quattro compagnie cadauno,

comandato da Viani, capo di brigata.

Capi di squadrone : Martinengo, Galimberti, Musson.

Capitani aiutanti maggiori: Laurent Francesco, Vatiu.

Capitano quartiermastro, Facioli.

Chirurghi : Agosti, Benoni, Baratta.

Due compagnie d’ artiglieria a piedi
j

Capi di squadrone comandanli;

Una compagnia d’ artiglieria a cavallo > De Kokel Spiridione

Una compagnia del treno d’artiglieria
J

Montebruno Andrea.

Capitano aiutante maggiore, Alessandri Antonio.

Chirurgo, Ghigini.

Uffizioli dell’ artiglieria a piedi: Milo Gaetano, Dudrcvic Enrico. Be-

roaldi Natale, Rizzardi, Avil Claudio, Armandi Domenico, Dclmati

Luigi, Grisetti Pietro, Forti, Morelli.

Uffiziali dell’artiglieria a cavallo e treno: Pansiolti Gaudenzio, Pccchio

Luigi, Giuli, Barberis, Forlis Giuseppe.

Una compagnia di zappatori comandata dal tenente Del Re Francesco.

Un reggimento di cacciatori a cavallo di un solo squadrone diviso in quat-

tro compagnie, comandato da Caracciolo, capo di brigala.

Capo di squadrane, Charpentier.

Capitano aiutante maggiore, Seron.

Capitano quartiermastro, Sonrdieux Cario Zaverio.

Chirurghi : Angiuli, Mazzoni.
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DIVISIONE CISALPI^«.

L'n gpnrralc di divisione, Pino.

Due gencmli di brigata ; Trivulzio c Julhicn.

l'n aiutante comandante capo dello stato maggiore. Fontane Giacomo.

Tredici aiutanti di campo, aggiunti alio stato maggiore, udìziali del genio:

Pino Giacomo, Banco Antonio, Rivaira Luigi, Martel Filippo Andrea, Bian-

chi, Viviand Antonio, Ceccopieri Ferdinando, Gillot Francesco, Pas Giovanni

Battista, Olandini, Baratta Bonaventura, Sicuro Costantino.

Tre comniissori di guerra ; Dall'Oglio Pietro, Rie.ci Pietro, Macavasi Carlo.

l'n pagatore di guerra, Zanoli Alessandro.

Tre battaglioni della 1.* mezza brigata d’infanteria cisalpina, comandala

da Mazzuccliclli Luigi, capo di brigala.

Tre battaglioni della 2.' mezza brigala d’infanteria cisalpina, comandala

da Serres, capo di brigala.

l'n battaglione di fanti leggeri, comandato da Cappi Nicola, capo di bat-

taglione.

l'n reggimento d' usseri, il 2.*, comandato da Balabio Carlo, capo di bri-

gata.

Ina compagnia d'artiglieria a cavallo
, , . „ ...

,, . ' a ) cuinandate da Guillaume, capo
I na compagnia d artiglieria a piedi

r r
i

-

Ina compagnia del treno '
* rigala.

Ina compagnia di zappatori, comandala da Fè Giovanni Ballista.

l'n ballaglioiie d'ufliziali comandalo da Casella Giovanni Ballista, capo di

ballaglinne.

DIVISIOSB POLACCA.

In generale di divisione, Dombrowski.

In aiutante comandante, capo dello stalo maggiore, Kosinski.

Un commissario di guerra, Barss.

Tre ufflziali aiutanti di campo: Dombowski Giovanni, Tremo e llauche.

Tre battaglioni della I
.' mezza brigala d' infanteria polacca, comandala ila

Grabinski Giusep|>e, capo di brigata.

Tre battaglioni della 2.' mezza brigala d'infanteria polacca, comandata da

Axamilowski, capo di brigala.

Una compagnia d'artiglieria a piedi.

L'n battaglione di granatieri ì distaccali dalla divisione Le-

Un battaglione di carabinieri S chi per formore un corpo Ca-

ino squadrone d'usseri del I.” reggimento 5 mandalo dal generale Scveroli.
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mVHiuM; mcLL^lxTrR^o.

L'n generale di divisione, Kiorclla.

Due generali di brigata ; Ottavi e Campagnola Luigi.

Un aiutante comandante, capo dello stato maggiore, Oalatliier Carlo.

Undici aiutanti di campo, aggiunti allo stato maggiore: Odier, Martel,

Amoretti, Salvi, Tavera Paolo, Gualdi Francesco, Vigada, Rigo, Rampini,

Bertrand, Rollando.

Due commissari di guerra : Guizzardi Pietro, Malavasi Carlo.

Un pagatore di guerra , Caimo Barnaba, anche per la divisione italica.

Tutti i depositi dei corpi componenti l'esercito
,

i presidi! delle piazze

forti e le guardie nazionali mobilizzate.

Uno squadrone di cacciatori a cavallo in formazione, comandalo dal capo-

squadrone jacquet Giuseppe.

coapo DISTACCATO.

Un battaglione di bersaglieri bresciani presso la brigala francese Serras

,

comandalo dal capo di battaglione Foresti Pietro.

Uno squadrone del 1 ." reggimento d' usseri presso la brigata francese Mai-

noni, comandalo da Masson.

X. — Pag. 9.

Quadro di composizione dei corpi deir esercito.

Uno stalo maggiore.

Selle mezze brigale d' infanleria, fra le quali due di leggera.

Tre reggimenli di cavalleria, cioè due d’usseri ed uno cacciatori.

Uno stalo maggiore, uRìziali e custodi.

Un reggimento d'artiglieria a piedi.

*Duc ciAnpagnic d’ artiglieri a cavallo.

Una compggnia d’ operai.

Quattro compagnie di ponlonieri.

Un battaglione del treno d’ artiglieria.

Uno stalo maggiore, ufiìziali, ragionieri e guardie.

Una compagnia di minatori.

Una compagnia d’operai arlifìcieri.

Un corpo di zappatori.

Un corpo della gendarmeria.

Un corpo della guardia del governo.
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Forza al completo dei corpi dell' etereilo.

Sialo maggiore 63

Selle mezze brigale di due ballaglioni ciascuna con due compagnie

di granalicri di 83 uomini, e sedici di fucilieri a 123, collo

sialo maggiore di 26 15120

Tre reggimeali di cavalleria di quallro squadroni di due compa-

gnie di 116 uomini, e 16 di sialo maggiore 2832

Sialo maggiore, udiziali e cuslodi dell'aniglieria 18

Rrgginienlo d' arliglicria a piedi: venli compagnie di 93 uomini, e

30 di sialo maggiore 1 890

Artiglieria a cavallo ; due compagnie a 75 uomini, con 5 di slal5

maggiore 155

Ponlonicri : quallro compagnie a 75 uomini, e 3 di sialo maggiore 303

Ballaglione del Ircno di sei compagnie a 78 uomini con 8 di sialo

maggiore 476

Corpo del genio : stalo maggiore, ufliziali, ragionieri e guardie . . 53

Compagnia di minatori 100

Compagnia d’ artieri 100

Corpo dei zappatori: due ballaglioni di sei compagnie a 100 no-

mini, con 7 di stalo maggiore 1387

Corpo della gendarmeria nazionale 1336

Guardia del governo 347

Totale, uomini 24000

QUADRO NOMINATIVO DEGLI UFFIZIALI DELL’ESERCITO.

Stato maggiore generale.

Generali di divisione

Generali di brigala

( Fiorella Pasquale

j Pino Domenico
' Lechi Giuseppe. . •

I

Julhien Giovanni Francewo
Teulié Pietro

Trivulzio Alessandro

Campagnola Luigi

Severoli Filippo

Bianclii D’Adda Giovanni Batlìsla

Calori Giovanni Paolo

Oliavi Giacomo Filippo

Peyri Luigi.



Aiutanti

di

campo

Aiutanti comandanti

Capi di battaglioni o

di squadroni

Capitani

Aggiunti allo stato maggiore

Ispezione alle raisefjne

— ISI —
f Bertolosi Giovanni Battista

j
Balathirr Carlo

' bechi Angelo.

/ Pino Giacomo

l Lanfranchi Giuseppe

) Cavedoni Bartolomeo ,

]
Viviand Antonio

f Odicr
V Scotti Francesco.

/ Rossi Carlo

1 .Mastei

\ Martel Filippo Andrea

1 Picolli Giuseppe

\ Gasparinctti Antonio

J Mussi Antonio

/ Pavera Paolo

I Sangiorgio

' Soldati Gaetano.

f Amorelli

l Rivaira Luigi

] Teulid Giuseppe

\ Bianchi D’Adda Marziale

f Gualdi Francesco

V Bianchi.

Ponte, capobattaglione

Thomas capitano

Omodeo Vincenzo >

Vigada »

Rigo >

Ì

Salvatori Alessandro >

Jacopctti Giuseppe >

Sulam »

Rampini >

Cecopicri Ferdinando . tenente

Gillot Francesco >

/ Polfranceschi Pietro, ispettore

j
De Meester Filippo, sotl’ ispettore

( Mazzuccbelli Luigi >

Commistarìato di guerra.

Commissari ordinatori

Commissari di guerra di

prima classe

^ Beccarla Annibale

i Tordoró Giovanni.

r De Strani Pietro

) Prandina Carlo

( Dall' Ogiio Pietro.
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Locatclli Luigi Annibaie

Rebuffi Giuseppe

Ricci Pietro

Commissari di guerra di

seconda classe

Gilli Giuseppe

, Ferreri Luigi

Scveroli Pietro

' Guizzardi Pietro

Franclietti Filippo

Barss Francesco.

Aggiiinli ai commissari di
Fontana (^arto

1

Malavasi Carlo
guerra

Gbcrardi Lazaro.
|

Pagalorì di guerra
( Calmo Barnaba

j

> Zanoli Alessandro.

Guardia del govenw.
\

1

Capo di battaglione comandante . Paini Giulio.

Capitano aiutante maggiore . . . Cliizzola Enrico.

Capitani

Tenenti

i Corradini Ollavio

( Marogna Bartolomeo.

^ Monti Giuseppe
s Giovannini Domenico.

Sottotenenti ^
Agliati Giuseppe

; Lorgnia Francesco.
]

Gendarmeria nazionale.

Ispettore generale <li brigata . . Trivulzio.

Colonnello comandante .... . Biella Agostino.
j

Belfort Ferdinando
j

.
Borsotti Luigi 1

Capi di squadrone
1 Scotti Francesco :

1

Martinengo Carlo
|

Parma Giacomo
i

1

[
(vacante)

Masi Alessandro

Brasa Giuseppe

Brunadni Giuseppe

Capitani
'

Ferrari Carlo

Scguini Pietro

Rusconi Francesco

Bignami Luigi

Zanini Gaetano

Rivara Andrea
MalTei Bartolomeo

Lucclii Bernardo 1

s Chizzola Cesare.
j
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Gennari Gennaro

Magistrclli Giuseppe

Curioni Filippo

Filippini Giuseppe

Fonati Giuseppe

Roncali Francesco

Bedogni Fermo
Simeoni Francesco

Rovinclti Giacinto

Longhena Giovanni Battista

Angelini Luigi

Ferrante Alberto

. Salnroli Gaetano

Romani Andrea

Tenoni i >

Rusconi Francesco

Ponti Giacinto

De Capitani Stefano

Husi Giovanni
1

Cnzzola Carlo

Mgressoli Bernardo

V'ignon Vincenzo

Rognoni Pietro

Torcati Ercole

Zavarisi Clemente

r.rovi Clemente

Croni Stefano

Foresti Giorgio

Marebioni Vincenzo

^
Campagnola Benedetto

Magnoni Stefana

Artiglierìa.

Ispettore generale di brigali! . Calori

Capo di brigata

(

. Guillaume Federici

' Mazzuccbelli Giovanni

Psalidi Filippo

1 Verlalo Francesco

Capi di battaglione

1

( Vives Giovanni

1
Triquenot Giovanni Battista

De Kokel Spiridione

Patroni Giuseppe,

z Tela Giuseppe

Delfini Luigi

! Vielban Guglielmo

J
Bricard Claudio

Capitani di prima classe / lìidasio Ruggero

1 RanTon Bernardo

r Cuc Alessio

Reroaldi Natale

V Corio Benedetto. 20
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Emili Filippo

Pernclli Pietro

Ajazza Giuseppe

Giacosa V'inceozo

Pirovani Gaetano

Dedreuile Enrico

Cnevrier Luigi

Marlin Francesco

Leoni Giacomo

Capitani di seconda classe Blondel Amalo
Mangio Giovanni

Pansiotti Gaudenzio

Ferrario Francesco

Sacelli Giovanni

Zanca Agnello

Biondini Giacinto

Ferrari Vittorio

Brentini Carlo

Sarlorelli Lorenza

; Sassctti Giacinto.

/ Donegani Giuseppe

L Pigace Claudia

Tenenti di prima classe <
A|«lrea

J Avil Claudio

f Grisetti Pietro

Riva Daniele.

Lirelli Giovanni

Dufrcsne Filippo

Federici Federico

Lampugiiani Bessano

Ainard Pietro

Fontanieu Amicle

Conti Francesco

Barberis Giovanni Battista

Pini Francesco

Tenenti di seconda classe
Galle Giacinto

Vitus Ambrogio
Santi Giacomo

Yeran Giuseppe

Forni Fabio

Dumas Giacomo
Piazza Nicola

Armandi Domenico
Dalmati Luigi

^ Rossi Ercole.
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Artiglieria a cavallo.

Capo di squadrone comandante . Montebruno Andrea

Capitani di prima classe
1

Hanri Lazaro
' Millo Gaetano.

, Raspi Marco
Tenenti di prima classe J Pecchio Luigi

( Alessandri Antonio.

r Neri Francesco

Tenenti di seconda classe 1
Cordier Filippo

1

Giuli Gaetano

. Fortis Giuseppe.

Operai addetti all' artiglieria.

Capitano di prima classe . . . . Ilenrion Andrea.

idem di seconda classe . . . . Milano Girolamo.

Tenente di prima classe . . . . . Morandi Giuseppe.

idem di seconda . Racca Giuseppe.

Treno d' artiglieria.

Tenenti ^
Durino Castelli

' Cbampigny.

l Panzoni Luigi

Sottotenenti
1

Tagliabò
' Cerrachi Giuseppe.

Custodi d’artiglieria.

Di prima classe <

/

Perini Giuseppe

Azemar
Bersetti

Corso

Zanoli Carlo, cassiere della direzione

generale.

Balisti

Di seconda classe < Pissa Pietro

Davagni Giuseppe.

Genio.

Ispettore generale di brigata . . Bianchi D'Adda.

Capi di brigata
|

Salimbeni Leonardo

D’ Abadie

Caccianino Antonio.

Digiiized by Google
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Capi di battaglioDC

Capitani di prima classe

Capitani di seconda classe

Tenenti di prima classe

Compagnie

Capitano di prima classe . . . .

Capitani di seconda classe

Tenenti di prima classe

Galateo Antonio

Rossi Girolamo

Motta Francesco RalTaele

Bernardi Ottavio.

Zanardini Giovanni

Sicuro Costantino

Kubbi Mariano

MnlTei Giuseppe

Bertrand.

Fé Giovanni Battista

Rollando Carlo

Sacebi Giulio

Bcltrami Luigi Felice

Bianchi d'Adda Carlo.

Zupcllari Giulio Cesare

Ucl-Re Francesco

Bassani Luigi

Maricni Giuseppe

Tirelli Domenico
Albani Giuseppe

Rougicr Tito

Conti Alessandro

Vincenzi Antonio

Salimbcni Giovanni.

addetle al genio.

Piantanida

Romei Giovanni

Feroggio

Tognoli.

Casati

Fé Carlo

Solari Giovanni Battista.

Uallaglivne

Comandante capo di battaglione

Capitani ^

Tenenti di prima classo
^

degli zappatori.

David.

Mombelli Luigi

Marchesi

Variai

Casanova.

Duban Nicola

Pelissier de Granges.

Ragionieri delle fortificazioni.

Capo ragioniere Merli Giuseppe.

(

Mazza Carlo

Vigiczzi Pietro

Brambilla Giuseppe.

Digi'fc' Google



Capitani
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I Orlerì Filippo

Ragionieri di seconda ciassc
j

Toni
’ Rugeroii.

Uffiziati topograp.

Comandante i'aiutante comandante Tibeti.

Capi sezioni, capi di squa^

drone

Capitani

Tenenti

Maedonat

Tramarini.

Pampani Francesco

Campana Antonio

Vinci

Casetta.

Riccio

Pagani Domenico
Cosenza

Monteiia

Scila

Visconti

SlerlesLi

Forscll

Malaguisini

Caniani Giovanni

Canziani.

Lasinio.

I.NFAMTERIA.

PaiHZ MEZZA BRIGATA u' IUFARTERIA.

Stalo maggiore.

Capo di brigata Fontane Giacomo.

( Rossi Fcniinando

Capi di battaglione ) Audifret

t Moroni Pietro.

Quartiermastro Vacante.

. . .. ... c Dubois Vcrnoux
Aiutanti maggiori capitani

^

Premoli

Aiutante di cam|Xi capitano

Chirurghi di seconda classe
Ratti.

Di prima ciassc

VIpziuli di compagnia.

c Veller Luigi

^ Perriii Giovanni OatlisUi

Di seconda ciassc
\

I

Lonati Angelo

Rossi Giovanni

Grisoni Vincenzo

Panico Giuseppe

Claris Giuseppe

Glicitof Spiridionc

Colombani Pietro

Marcliielli.

Digitized by Google



Tenenti

Capitani di terza classe

Di prima classe

Sottolenenti

Capo di brigala

.

— i:ì8 —

f Crolli Pietro

l Gerlini

l Bianchi Luigi Ercole

rza classe {
Sauvage Francesco

J
Henaud Francesco

j Constant Stefano

r Bonclli Francesco

V Celcntani Marco.

S

Angelos Enrico

Lana Antonio

Ghcifucci Antonio

Baldassar Damiano
Abati Pietro

ì Rivet Giovanni Battista

/ Poisse Zaverio

I
Gaddi Giuseppe

\ Tinti Giacomo.

S

Guimel Francesco

Villori Pietro Antonio

Vesin Francesco

Omero Bernardo
-, Vercellon Luigi

J Albanesi Luigi

/ Andreani Domenico
f Deligni Giovanni Battista

^ Macdonal.

Martinelli Giovanni Antonio
Michele Giovanni Battista

Bonclli Matteo

Bertoglio Angelo
Paoli Carlo

Poli Prospero

Triouiller Pietro

Bassoli Filippo

^
Decouflet Agostino

]
Lagrange Pietro

Costa Giovanni

Roussier Roberto
Caprini

Rossi Pietro
' Grasceni Gerardo

Cesati Giovanni

Gauthier Giovanni Battista

\ Gaslaud Giuseppe.

SECOKOÀ MEZZA BaiGATA d’ l.vrASTEBIA.

Stato maggiore.

bechi Teodoro.



Tenenti

Capitani

I

— 459 —

(

Brunetti Ugo.

Bertolctii Antonio

Uno vacante.

Quartier mastro Vacante.

Aiutanti maggiori capitani

Chirurghi di prima e secon-

da classe

Tracol

Cotti Vincenzo.

Boldrini

Gaietti.

Vfpziali di compagnia.

Di prima classe
i Pollisier Martino

c Castaldini Paolo.

Di seconda classe

Di terza classe

l

I

Di prima classe

{

Di seconda classe

ì

i

\

i

Ribioglio Paolo

Vandoni Carlo

Bianchi Antonio

Bonsignore Michele

Carrara Giovanni Battista

Damai Luigi

Schcdoni Domenico
Camorri Luigi.

Porro Luigi

Tarducci Luigi

Marchetti Lorenzo

S. Croce Cesare

Roussel Paolo

Maflei Tommaso.
Acquini Luigi

Ponce Paolo.

Rodelio Alberta

Palma Bernardo

Roman Ugo
Ravizza Giuseppe

Ferrante Giuseppe

Antonino Angelo

Sala Giovanni Battista

Marchioni Clemente.

Bianchi Federigo

Dallané Felice

Chiatti Vincenzo

Defranchi Francesco

Dedominicis Luigi

Fornaci

Ratomski Carlo

Haitingher Antonio

Romano Filippo.

Digitized by Google
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Snvy Fedele

lìagnalastra MalUo
Papetti Gaetano

Sandrini Giuseppe

Landini Paolo.

Berualdi Bartolomeo

Salomoni Pietro

I Uavilla Spiridionc

]
Coulaud Francesco

' Bua Basilio

Sacelli Giovanni

Strazza Giuseppe

Gentili Luigi

Arena Giovanni

Saladini Tobia

Cerioli

Conche Agostino

Grossi Vincenzo.

pana UEZza brigata d' ibfabtebia leggera.

Stato maggiore.

Capo di brigata

Capi di battaglione

Quartiermastro capitano .

Aiutante maggiore capitano

idem tenente

Chirurgo di prima classe .

idem di seconda classe

^
Di prima classe

Di seconda classe

Di terza classe

Fontanelli Achille.

Bougier Gillo

Girard Claudio

Foresti Pietro.

Gavazza Antonio.

Zucchi Carlo.

Barbieri Angelo.

Valotti.

Mantovani.

Ferrari Luigi

Gavazzi Giovanni Battista.

Guillon Nicola

Ventura Giu.seppc

Tadini Antonio

Cornetti Giovanni Battista

Perri Bernardo

Baccariiii Francesco

Becchly Francesco

Ferri Giovanni.

Olivieri Pietro

Sausse Simone

Guillien Giacoma

Ferri Giuseppe

Sant’ Andrea Pietro

Gliislanzoni Giovanni

Cirot Francesco

Regnicr Francesco.

Digitized by Google



Tenenti

Di prima classe

Di seconda classe

'
I
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S

Riclict Antonio

ileroaldi Luigi

Sermoise Renato

Sala Giuseppe

\ S. Scrnin Carlo

ì Savini Gabriele

t Olandini

( Poulieri Gerolamo
Tondelli Giuseppe.

f Berizzi Giuseppe

I Duban Giovanni

V Sabatier Luigi

1 Flayol Federico

\ Mariotti Francesco

i Hatz Domenico
/ Ponte Ermenegildo

I Audevin Francesco

Collini Francesco.

Vellerini Luigi

Bontenipi Filippo

GiafTcri Luigi

Berti Gaetano

Jovy Marco
Bajo Marco
Bianchi Gaetano

Aliaci Giovanni

Brini Francesco

Bclglava Luigi

Retta Giacomo
Zampa Giovanni

Caccili Felice

Ruggero Cesare

Ricbier Giuseppe

Bagnare Giovanni

Rinaldo Francesco

.Maccari Giuseppe.

TERZA MEZZA BRIGATA D INFARTERIA.

Sialo maggiore.

Capo di brigata Sant'Andrea Paolo.

Robillard Francesco

Lorot Martino

Roussicr Romano.
Quartiermastro (vacante).

Aiutanti maggiori capitani

Chirurgo di prima classe . .

idem di seconda classe .

Sottotenenti

Capi di battaglione

Agarat Gerolamo

Laebaise Giovanni.

Boldrini.

Barbcris.

Ut

Digitìzed by Google
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Uffizioli ili compagnia.

Di prima classe

Di seconda classe

Di terza classe

Di prima classe

Di seconda classe

Sottotenenti

Berton Pietro

Possuct Francesco.

Tardicu Luigi

Olini Paolo

Borelti Francesco

Re Domenico
Chcncaux Giovanni Francesco

HalTner Carlo Luigi

Berlo Vincenzo

Marguery Paolo.

Duplessis

Dopare Leonardo

Colombo Gaetano

Jaques Giovanni Battista

Baccancllo Giuseppe

Galli Antonio

Kaus Giuseppe

Casolini Antonio.

Pronetti Angelo

Rocchi Giovachimo

Levandoski Ignazio

Ronzoni Cristoforo

Milosscvtitz Pietro

Polli Luigi

Staiti Francesco

Sclleri Gaetano

Bcriia Luigi.

Barrière Luigi

Glieltof Francesco

Scait Francesco

Siroconi Antonio

Nani Antonio

Subervillc Constant

Pesci Francesco

Erculei Ippolito

Pinon Enrico.

Sellcri Pietro

Ceroni Nicola

Giacomino Pietro

Constant Giovanni

Moisscau Rodolfo

Pignoli Francesco

Knapitz Giovanni Battista

Baraiter Pietro

Baio Antonio



Sottotenenti

/ Agliati Giovanni

Pirotta Vincenzo

Buffon Francesco

Paradisi Giovanni

Piccoli Giovanni Battista

Mcy Francesco

Mazzaioli Matteo

Rocca Giacomo.

QUARTA MEZZA BRIGATA d' ISFARTERIA.

Sialo maggiore.

Capobrigata

Capobattaglioni
|

Quartiermastro

Aiutanti maggiori capitani
^

Chirurgo di prima classe . . . .

idem di seconda

F.ugcnc Orsatelli.

Fcrrant Giacomo

Tondutti Giovanni

Levié Giuseppe.

(vacante).

Oggero Giovanni Battista

Salamoni Marco.

Masini.

Brunetti.

Vfjiziali di compagnia.

Di prima classe

Di seconda classe

Di terza classe

\

I

Bellotti Gaspare

Moretti Francesco.

Pcrceval Vincenzo

Julliien Giuseppe

Tordo Giuseppe

Manerba Liborio

Sivelli Giuseppe

Guarnicri Francesco

Jovy Carlo

Coubcrt Giovanni Battista.

/

I

Ferri! Antonio

BonOI Antonio

Guibert Pietro

Ruisset Francesco

Arcangeli Giuseppe

Bouclieric Giovanni

Angeli Giovanni Battista

Moria Pietro.

I

Digitized by Google



Di prima classe

Di seconda classe

Sottolenenti

Carbonrili Francesco

Lamot Pietro

Noè Antonio

RnHìni Franeesco

Olella Costante

Falcon Giovanni Battista

Bernardi Giorgio

Jovy Francesco

BulTon Cesare.

Detré Nicola

Deville Giovanni

Orto

Mingot Pietro

Paccioni Matteo

Pelucchi Tommaso
Trittoiii Battista

Dolara Luigi

Marchiani Vincenzo.

Rcgnier Luigi

Horvat Francesco

Martcgani Gaetano

Manini Pietro

Patini Antonio

Piantanida Paolo

Goussct Pietro

RoudiI Francesco

Turcbclti Francesco

Muzzio Lorenzo

Testi Marino

Boneviile Antonio

Arnaud
Roupe Giovanni

Dubuisson Muzio

Dc-Meeslre Vittorio

Dalstein Giovanni

Papctti Gaetano.

SECOSDA MEZZA BRIGATA LEGGERA.

Slato maggiore.

Quartiermastro

Aiutanti maggiori

Chirurghi

. Cappi Nicola.

/ Mazzoni Pietro

) Lange Giovanni

( Rossi Fiorano.

Digitized by Google
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Vf/hiali di eompagnia.

Di prima classe

Di seconda classe

Di terza classe

Di prima classe

1

Di seconda classe

Sottotenenti

(

Baranzoni Pietro

Gamboggi.

Calori

Cabrano Gregorio

Cazzago Epimcnco
Tesini Luigi

Gazzo Antonio

Barbieri

Ferriroli Antonio

Trolli Odoardo.

Gautbier Pietro

Susini Antonio

Falconi Diego

Benedettini

Collin Giulio

Mascioletli

Celesti Brizio

Barbieri Domenico.

Jannin Antonio

Lccluesc Giovanni

Boissonin Luigi

Agussol Francesco

Leonardi Gerolamo
Racagna Agostino

Lissona Gioachino

Tbicvi Nicola

Locarclli Cesare.

Gide Augusto

Brambilla Secondo

Congedo Mario

Cerise Teodoro

Thomas Battista

Sannazaro Giacomo
Bottura Battista

Badini Francesco

Roggicri Alvise.

Vallon Vallon

Voute Alberto

Bajol Francesco

Grangé Francesco

Ponte Antonio

Costa Fabio

Pontoglio Scipione

Giorgi Paolo

Palazzi Salvatore

Digitized by Googlc
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Sottotenenti

Piument Giuseppe

Barrié Antonio

Cassi Luigi

Barròrc Costoni

Ansaldi Giulio

Poticr Nicola

Lorini Nicola

Pezza Giuseppe

Vozard Giovanni Battista.

gmOTA MEZZA BBIOATA D INFASTEMIA.

Stalo maggiore.

Capo di brigata .

Capi di battaglione

(vacante).

Millevillc

Corte Carlo

Quartiermastro

Aiutanti maggiori

Chirurghi

Vfpziali di compagnia.

Di prima classe

Di seconda classe

Di terza classe

Tenenti di prima classe

Canetti Egidio

Chauvenet.

Contaretti Pietro

Sauvagc Antonio

Gilli Alessandro

Cousin Augusto

Pontini Francesco

Rouzard
Porta Antonio

Cavelli Antonio.

Fusconi

Branzola Giuseppe

Gervasi Vincenzo

Milanesi Giuseppe

Garcin Francesco

Crivelli Carlo

Aurey Gilberto

Grossi Nicola.

Bajo Alvise

Bagnalasta Pietro

Rcgnier Pietro

Zanetti Bartolomeo

Boni Giovanni

Neri Luigi

Mirri Pietro

Bcrcttini Antonio.

Digitized by Google
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Tenenti di seconda classe

Sottotenenti

Povia Giuseppe

Delgaudio Pietro

Serres Anselmo
De Simoni Carlo

Foresti Giorgio

Ulini Giuseppe

Romano Domenico
Pozzani Francesco.

Seraflini Giovanni Battista

Albini Carlo

/avaglia Francesco

Orsalelli Emanuele
Cherubini Francesco

Bracclli Antonia

Lingua Eugenio

Pagliani Giovanni

Villa Pietro

Figuères Francesco

Sonnier Giorgio

Foumeau Luigi

Drusa Giovanni Battista

Ledere Giovanni Battista

Sircni Giuseppe

Degl’Angeli

Provana Giacinto.

CAVALLERIA.

pano aECGIIIE.-ITO DEI CSCCUTOai A CAVALLO.

Stalo maijgiore.

Capo di brigala Caracciolo Giovanni Battista.

Capi di squadrone 4
Giuseppe

'
^

Charpentier Luigi.

Quartiermastro (vacante).

Aiutante maggiore capitano . . . Clialembert.

Chirurgo Angiulli.

Uf/izidlì delle compagnie.

( / Dubrocard Giovanni

l Di prima classe
j

Sehiazzetli Fortunata

1 ( Alberi Luigi.

) f Sourdieu Carlo Zaverio

(

L Ccicntani Gennaro
Di seconda classe / Pilegi Francesco Zaverio

J Moscati Domenico
Napoletano Antonio.

Digitized by Google
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Di prima classe

i seconda classe

Sottotenenti

, Depser Francesco

) Battaglia Giovanni

) Amagliani
' Gallino Gerolamo.

^
Villata Carlo

) Olivieri Alessandro

) Cestari

' Federigo Ermolao.

Campagnola Giovanni Battista
'

Villata Francesco

Dumont Domenico

Bonthard Giuseppe

Spini Celestino

Bausan Pietro

Beau Giorgio

Ricci Luigi

\ Paccini Luigi

Ratazzi Angelo

Bindo Giuseppe

Hubert Luigi

Roger Giacomo

Sporti Gioachino

Lalia Giovanni

Arduini Luigi.

paino BEGCiUEriTo n issehi.

Slato maggiore.

Capo di brigata Viani Pietro.

Ì

Hasson

Galimberti Livio

Areici Vincenzo.

Quartiermastro tenente Zamara Paolo.

..... ... 4 Laurent Francesco
Aiutanti maggiori capitani

^

Chirurgo Agosti Francesco.

Uffizioli delle compagnie.

Di prima classe

seconda classe

Sofiìetti Michele

Buccina Tommaso
Gasparinetti Antonio.

Zorzetlo Michele

Riva Rolando

Vigada

Moretti

Brasa Paolo.



^“>1’''®"'

_

^

_

Tincnli

— I r>9 —

l

Di prima classe

Di iccotulu classe

Rultolcncnti

CroUi Bartolomeo

^
Merilic Giovanni

1 Pcrrin Pietro

( Paguin Stefano.

Gervasoni Luigi

( Ristori Annibaie

> Marzani Antonio

( Bcrner Antonio.

Bernez Antonio

Beriola Giovanni Maria

Caraffa

Castelli Alessandro

Sala Giuseppe

A’ouillcs Pietro

Giacomelli Giuseppe

Gonfalonieri Santo

Pesci Antonio

Attila Giuseppe

Bertiiccini Antonio

Viani Giovanni Battista

Scola Giovanni

Silvestri Pietro

Casoretti Giuseppe.

SECOSUO REGCIXESTO 0 l'SSEHI.

sialo matjgiore.

Capo di brigata Balabio Carlo.

r Narboni Giovanni Maria

[iapi di squadrone v Pignatelli Vincenzo
^ Giverlel Luigi.

ijuarliennaslro capitano .... Dc-Capitani Stefano.

Aiutante maggiore capitano . . . Viilata Giovanni,

[ibirurgo Busan.

Uffiziali delle compagnie.

I
i

; I

Di prima classe

Di seconda classe

Ferrari Giuseppe

Puillct Agostino

Zannini Gaetano.

Zanetti Alberta

Bouebant Tommaso
Ccas Francesco

Palombini Luigi

Celli Francesco.

22

Digitized by Google
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Di prima classe

Di seconda classe

SoUolencnti

Pcllison Luigi

Tauscrand Giovanni Battista

Gagliardi Carlo

Erculei Ercolano.

Liberati Enrico

Barberi Scipione

Sperkergcr Giovanni

Orto.

Maranesi Pietro

Hangean Giuseppe

Scotti Santo

Meliini Gaetano

Conca Giacomo

Raoul Francesco

Safagets Giovanni

Ghellof Pietro

Garabba Felice

Tirando

Colonna

Crippa

Zanzi Giacomo

Cima Giuseppe.

VETERAM ED INVALIDI.

Sialo maggiore.

Capo di battaglione comandante

Aiutante maggiore capitano . . .

Quartiermastro tenente

Chirurgo di prima classe . . . .

Speziale di seconda classe. . . .

Capitano direttore

Solt’ economo

Endris Giovanni Giorgio.

Durarci Antonio.

Notori Filippo.

Sinibaldi Cesare.

Cazzaniga Francesco.

Artaud Antonio.

Champcnois Giovanni.

Prima compagnia degl' invalidi.

Capitano Sarer Luigi.

Tenente dì prima classe .... Orseni Angelo.

Sotlutcncntc Andreotti Giuseppe.

Seconda compagnia.

Capitano . .

Sottotenente

Cliambeau.

Rizzolini.

Digiti.’ by Coogle
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Prima compagnia dei velerani.

Capitano Preti Giovanni.

Tenente di prima classe .... Astolfanì Antonio.

Sottotenente Bertuzzi Giacomo.

, Seconda compagnia.

Capitano Torricelli Antonio

Tenente di prima classe Colombi Paolo.

Sottotenente Magri Francesco.

Terza compagnia.

Capitano De Angeli Giovanni Battista.

Tenente di prima classe .... Albinelli

Sottotenente Bollini Emanuele.

coasicLiu DI sanità' muTAnE.

/ Medico . .

Ispettori generali < Chirurgo .

( Farmacista

Segretario

Copisti

Dell’ U Pietro.

Soicnghi Vincenzo.

Scola.

Tavcra Santo.

Contini

Viale.

Vffiziali di sanila.

Di prima classe

Di seconda classe

Aiigiulli

Gliigini Giovanni

Ratti Redentore

Montebruni Vincenzo.

Campi Gaetana

Boldrini Pietro

Cambicri Luigi

Massini

Mantovani Vincenzo

Rondanini

Bassani

Costanzi Spiridione

Gervasoni Giovanni Battista

Stella

Premoli

Sinibaldi Cesare.

Digitized by Coogle
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Di lena classo

/ Aslolli

l Alessio Gabriele

Y
Berloln

1 Agosti Francesco

/ Rarberis

N Rrunali Giuseppe

i Baratta

/ Dell' Ora Giovanni Ballisla

I
Baglioni

V Mazzoni.

Di rettore capitano di fregata Paolucci Amilcare.

Borgia Emanuele

Antoniani

Genuino

Rodriguez Francesco

Montano
lllloa Pietro.

Capuani di porto.

Rimini Belmontc Giuseppe.

Cervia Saldueci.

Cesenatico Antonelli Antonio

Ravenna Fabbri Guido.

Magnavacca Bonafede Antonio.

Goro Barbieri Pietro.

Ponteunito Parolini.

UFFIZIALI CONGEDATI DIETBO LORO DOMANDA

E PERCIÒ NON COMPRESI NF.L RIORDINAMENTO DELI.’ F-SERCim.

Cjipobrigattt,

Capobnllaglioni.

Gouget, Guinaud, Paroletti.

Capitani.

Gagliardi Carlo, Lorenzi Celso, Dell'Acqua, Tillier, Balestre, Manzini,

Nicolini Francesco, Pigli Angelo, Pasquali Francesco, Tarasconi Raffaello,

Digiiized by Google



I

I

I

1

I

1

I

— 175 —

i

Farina, Prociila , Lana Antonia, Sarti Placido, TaMinari, Dumcstrr, Cann-

I vaggi, Massa, Martinon, Ponadralo, Petti Fabio, Sesso, aiutante maggiore.

j

Tenenti.

,

Lorenzi, Soardi Domenico , Mussila Giovanni Battista, Aymar, Vinatieri

Guglielmo, Barbieri Alessandro
, Malavasi Antonia, Villa, Bresciani, Frori,

Ladorini, Delbrcst, Gini Cesare, Morelli Pietro, Fortis, Tissirr Giuseppe, Do-

lora, Cavalca, Perii Alessandro, Piovani, RalTaelli, Novara.

Sullotenenli.

Trucchi Filippo, Gerardi Carlo, Bampionesi , Paruri Annibaie, Berlini,

Rinaldo Rinaldi, Cestini BarTacllo, Bendici Michele, Occhini Ferdinando, Bo-

nini. Lettimi Gerolamo, Girard, Vari.sco, Damiani, Filins Francesco, Vollem-

I

liurgo, Baglioni.

TRIBt VAI.t VIIUTABl.

Contigli di guerra.

Primo consiglio , .Non si riportano i nomi, perche I' impiego era lem-
.Secondo ( |iomrio, scegliendosi gli uriiziali e soli’ iifliziali per

I

Di revisione ) torno fra quelli dei presidii.

i

!
.XI. — Pag. 9.

I

Estratto del discorso pronunciato da Murai alla rivista generale:
'

< Braves Cisalpinsl

« Vos cadres actuels quanl auv soldats seront conscrvés, et celle disposi-

I

« tinn ultérieure i laquelle volre gouvernement s'empresse de donner son

I

« asscniimrnt, est conforme auv vucs manifestees par le premier consul, et

« vous la devez cgalemcnl à la salisfaction que j’eprouve de la bonne tenue

! < inilitaire et du bon ordre qui rógne parmi vous. •

Con ordine del giorno dell’ esercito francese, Murai
,

il 22 settembre, di-

* ceva

:

« Ilo pas.sato in rassegna le truppe cisalpine , ho veduto con piacere la

« loro buona tenuta c la loro istruzione, e ne tastifico la mia soddisfazione

• agli nfliziali generali c particolari di questi corpi. • (
Ordini del giorno

del ministro della guerra, num. G8 c 70. )

Quando le truppe cisalpine abbandonarono i loro accantonamenti per re-

carsi alla rassegna di .Monza, il generale francese Miollis, comandante a .Man-

tova, c le autorità civili di Bologna , scrissero al ministro della guerra lo-

I

Digitized by Google



— I7i —
dandola loro buona coodoUa e disciplina esemplare

(
ordine del giorno del

minislro della guerra, nuin. i6).

Xn. — Pag. U.

Divisione Pino : il suo quartier generale a Bologna ;

Aiutante comandante capo dello stato maggiore, Mazzucchelli.

Generali di brigata : Milossewitz e Ottavi,

Sott' ispettore alle rassegne, Rougier Gillo.

Commissario di guerra. Dall' Ogilo Pietro.

Pagatore di guerra, Zanoli Alessandro.

Due battaglioni della 1 .' mezza brigata leggera a Modena.

Due battaglioni della A.‘ idem d’ infanterìa a Bologna.

Tre battaglioni della 3.* idem polacca a Modena e Reggio.

Un reggimento d’usseri a Bologna.

Divisione bechi; il suo quartier generale a Milano:

Aiutante comandante, capo dello stato maggiore, bechi Angelo.

Generali di brigata : Severoli, Campagnola, Pcyri.

Sott' ispettore alle rassegne, Bolathicr.

Commissario di guerra, Guizzardi.

Pagatore di guerra, Caimo Barnaba.

Due battaglioni della I ,* mezza brigata a Milano.

Tre idem della 3.‘ idem idem

Due idem della 3.* idem a Novara.

Tre idem della 3.' idem polacca a

3.0 reggimento d'usseri a Milano.

1.* reggimento cacciatori a cavallo a Milano.

Reggimento cacciatori polacchi a Vigevano.

Il generale di divisione Fiorella comanda nell' interno i nuclei d' infan-

tcria, e Dombrowski quelli della cavalleria, e nc regala la rimonta.

XIII. — Pag. U.

Compotizione primiliva della guardia del prezidente (settembre 1803).

isFsSTzau.

Sialo maggiore.

Capobattaglione comandante. Paini Giulio.

Capitano aiutante maggiore , Zucchi Carlo.

Capitano quartiermastro, Baranroni Giuseppe.

Portabandiera sottotenente, Andreotti Giuseppe.

Aiutante sottotenente, Bastidc Giuseppe.
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COIlPACniE.

Capitani : Schedoni Domenico ,
Peri Bernardo, Ferraris Luigi, Chizola

Enrico, Morogna Bartolomeo, Crivelli Carlo, Pisa Pietro, Calori Carlo.

Tenenti : Vercellon Luigi
,
Haitinger Anionio, CollinI Francesco , Suber-

ville Pietro, Bottura Giovanni Battista, Beretlini Antonia , Olini Giuseppe

,

Pirotta Vincenzo.

Sottotenenti : Gra.sccni Gerardo , Coulaud Francesco , Lorini Nicola ,

Zampa Giovanni, Pianlanida Paolo, Agliati Giuseppe, Ponti Antonio, Lorgnia

Francesco.

Composizione tecondaria della guardia del preiidente tolta gli immediali

ordini di lui.

STATO nAGCioac.

Comandante, l’ufnziale più elevato in grado c più anziano clic si trova

essere il capo di brigata Viani.

Commissario di guerra, Zanoli Alessandro.

Cappellano, Nazzari Giovanni.

INTASTEalA.

Un battaglione di granatieri di otto compagnie di tOS uomini cadauna.

STATO EACCIOSE.

Colonnello, Lecbi Teodora.

Tenente colonnello. Brunetti Ugo.

Tenente quartiermastro, Racagni Faustino.
*

Capitano aiutante maggiore. Barbieri .Vngelo.

Portabandiera sottotenente, Andreoltl Giuseppe.

Unìziale di salute di 1.‘ classe. Cimba Micbrie.

COIP.ACME.

Capitani: Vandoni Carlo, Ghcltof Spiridione, Peri Bernardo, Sauvage

Francesco, Chizzola Enrico, Moretti Silvio, Sebedoni Domenico, Branzola

Giuseppe Amedeo.

Tenenti in primo: Bottura Giovanni Battista, Collini Francesco, Ravizza

Giuseppe, Beretlini Antonio, Vercellon Luigi, Haitinger Anionio, Oliini

Giuseppe, Subervillc Pietro.

Tenenti in secondo : Piantanida Paolo, Zampa Giovanni, Rultioi, Leonardi

Antonio, Grassoni Gerardo, Stanzani Giuseppe, GandolG Emilio, Folacci, Ca-

sto, Coiaud Francesco.
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Capilani : Marogim Uarlulonico, Sanl’Andrca Pietro, Collin Giulio, Ventura I

Giusejipc, liuranzoiii Pietro, MalTei Tommaso, Crivelli Carlo, Ferraris Luigi.
|

Tenenti in primo : Uua Basilio, Berizzi Giuseppe, Busi Giovanni, Pirutta

Vincenzo, Agliati Giuseppe, Bosisiu Giuseppe, Giiimct Francesco.

Tenenti in secondo : Betta Germano, Belgiava Luigi, Punti Antonio, Pic-

eoletti Giuseppe, Testi Marino, Loriiii Nicola, Lorgnia Francesco.

C.VWI.LEHIA.

NVato maggiore.

Colonnello, Viaiii.

Capitano aiutante maggiore, Marancsi Pietro.

Portabandiera sottotenenti. Speroni Luigi e Cavalli Daniele.

Medico, Agnelli; chirurgo di 1.* classe. Mantovani Vincenzo.

Chirurgo di 2.' classe. Agosti Francesco.

Uno squadrone di granatieri a cavallo di due compagnie di lOi uomini.

Caposquadrone, Narhoni Giovanni Maria.

Uno squadrone di cacciatori a cavallo di due compagnie di i04 uomini.

Caposquadroiic, Villata Giovanni.

Una compagnia d’urtiglicriu a cavallo, di DI uomini.
|

Capitani, Raspi c Pecchia.
|

Una compagnia del treno d'artiglieria di 86 uomini con < SU cavalli. I

Comandante, Champigny.

.\1V. — Pag. »S. ì

GOAnillE d'osore.
I

1 .' compagnia di Milano, capitano col grado di colonnello. Battaglia Gaetano. I

2.* idem di Bologna idem Ercolani .Vstorrc.

5.‘ idem di Bre.scia idem .Martinengo Estore.

A." idem della Romagna idem Milzetti Francesco.

STATO MACCIUae.

Colonnello, Corradinì Ottavio.

Tenente colonnello, Castaldini Paulo.

Capitano (piartiermastro, Cavazza Autuuiu.

Capitano aiutante maggiore. Porro Luigi.

Sott’aiutaiite maggiore, AIroldi Francesco.

Portabandiera, Villa Pietro.

ITfìzialc di salute di .seconda classe. Mantovani Angelo.

COMeACSlE.
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I

lliaGIXEIITU DEI VELITI REILI.
|

I

Colonnello, Foninnclli, generale ili brigata.

j

Cupobatlaglioni ; Zueehi Carlo, Aresc Francesco. !

Successivamente (aprile l80fi) Pino avendo preso il comando della guur-
i

dia reale nella sua qualità di primo capitano, si fece il seguente riordina-
!

mento:

Primo capitano comandante sotto gli ordini immediati del re, Pino.
!

Sott' ispettore alle rassegne. Brunetti Cgo.
|

Commissario di guerra, Zanoli Alessandro. i

Aiutanti di campo : Pino Giacoma
,

Rivaira T.iiigi, Delfante Cosimo, Ra-
;

I

gani Cesare, Provasi Aurelio, Moretti Silvio, Paguin Stefano.
|

I

Aggiunto allo stato maggiore facente veci di capo, Molinari Giuseppe, ca- i

pìlano.

Comandante la caserma delle guardie d'onore, Battezat Luigi, capitano.

Cappellano, Nazzarì Giovanni.

|. Comandante le guardie d'onore, capitano colonnello Battaglia Gaetano,

i

' idem i veliti reali, Fontanclli, generale di brigata.

! idem l'infanterio della linea. Leciti Teodora idem.

I

idem la cavalleria, l'artiglieria e la gendarmeria, Viani idem.

i

:
.\V. — Pag. 17.

i

€ Jc vous prcviens, monsieur le gdndral Fontaiielli
,
que le gdnéral Cani-

j
« pagnola partant aujourd'hui pour Milan ù l'cffet de passcr l’inspection gé-

I
• néralc des dépùts de cavalcrie

,
jc vous ai désigné pour le remplaccr dans

{

• la levée et la formation du rdgimenl de chasscurs à chcval et du régimcnt

I < d'infanterie que j'ai ordonnò qui soicnt formés dans Ics pays ex-venitiens.

« Vous ferez cn sorte de Ics porter le plus promptement possible au com-

I « pict. Vous rcccvrez dans les chasscurs ù clieval pròs de I tiO à 200 boni-
|

I

< mes de la taillc de six a sept ou buit pouces
,
pour pouvoir Ics dchanger

< par la suite cantre un pareti nombre d'homnies du rdgiment de dragona

I

I

< de la rcine, parceque ce rdgiment
,
qui était bussard, inanque d'hommes

< de taille pour remplir le Service de dragons; il rcndra un pareli nombre

I

a de soldats de petite taille, mais de deux à trois ans de Service. Le ministre

j

a de la guerre est cliargò de me prcsenter les ofliciers pour l'oi-g.misation

,

a mais je vous autorise à me picscnter les sujets que vous croircz suscepli-

a bles à étre placcs, co les prenant soit dans la ligne, soit dans la gardc

a royale, pour leur proeurer de l'avancemcnt. Vous vcrilierez le eboix qui a

a òté fait des sous-ofliciers. Le géncral Campagnola vous remettra avant son

I a départ tous les renseignements sur cette formation , sur le rccrutemcni,

23
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sur Ics oriìciers qu'il a cnvoyé à cct cITut cn divers eodroits, sur i’babille-

I meul, ctc., etCì Voyez-lc de suite
; je le prévicns égaicment.

• Véroue, le 1." fdvrier 1806.

Signé c Ei’céxb Nìpoléor. •

XVI. - Pag. 20.

lUordinaineHlo del eorpo dell'itpezìone alle ratierjne.

Ispettore centrale : De Mecster.

Sott’ ispettori di prima classe; Brunetti Ugo, Parma Giacomo, Cortese

Francesco, Cavedoni Bartolomeo.

Sott'ispcttori di seconda classe : Bclfort Ferdinando, Fantuzzi Luigi, Lo-

catclli Luigi Annibale, Gavazza .\ntonio, Ramaroni Giuseppe.

XVII. — Pag. 21.

Cumpasizione della gendarmeria reale.

Ispettore generale, Pulfranccscbi
,
generale di brigala 1

UlUziali di stato maggiore : Zamarra Paolo , Villata C.arlo

,

Corbelli Carlo 3

Colonnelli : Zanini Daniele, Scotti Francesco, Rossi Ferdinando . 3

Caposquadroni : Masi Alessandro, Ruvinetti Giacinto, Borsotti

Luigi, Cazzoia Carlo, Seguini Pietro, Rivara Andrea 6

Capitani 2A

Tenenti di prima classe 2i

idem di seconda 21

Quartiermastri sottotenenti 2i

Marescialli d'alloggio a cavallo 37

idem a piedi SI

Brigadieri a cavallo 9V

idem a piedi 95

Gendarmi a cavallo 776

idem a piedi 710

Trombettieri 23

Tamburini 23

Totale 1933

Divisa in tre reggimenti di 2A compagnie, compresa quella del deposito

d'istruzione, c la sezione destinata per il servizio dell' arsenale di Venezia.
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XVIII. — Pag. 22.

Quadro numrrico deir etereilo di (erra e di mare del regno d’ Italia.

STATO M.ICGIORE GENERALE LOMI.M CAVALLI
1

Generali di divisione 4 32
1

idem di brigata IC 9G

Aiutanti comandanti 7 21 1

Uflìziali di stato maggiore GO 150
1

Direttori e sottodircllori d' artiglieria 12 24
'

idem del genio 8 18

Ispezione alle rassegne 22 96
'

Commissariato di guerra 24 GO
1

Direzione generale di saniti militare 12 1G

Amministrazione della marina 20
Capitani di vascello 1

^

idem di fregata G —
:

Tenenti di vascello 1G — 1

idem di fregata 24 --

Guardia reale ... - SI96 700
'

Cinquantasette battaglioni d' infanteria 22,000 181

Venti squadroni dragoni e cacciatori 2400 1800

Tre reggimenti di gendarmeria 1955 1030
i

Corpi d'artiglieria e genio 4100 1316

Un battaglione di veterani invalidi 1090 —
Uno idem cannonieri guardacoste 981 —
Uno idem di guardia sedentaria a Venezia .... OGO —
Due compagnie d’artiglieria d’Ancona c Palmanova . 194 —
Un battaglione coloniale 600 —

;

Corpo della marina GOOO —
1

Trasporti militari 512

Totale 44,000 COOO

Questa forza effettiva era divisa nella Catalogna 17,000 uomini con 2000

cavalli, 5000 a Corfù , cd il restante formava i presidii delle piazze del

regno.
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!

1 XIX. - Pag. 2*.

i

Slato gmerale ditte offerti in ttomini, danaro, cavalli ed effetti fatte nei di-

parlimenti del regno a tutto il giorno 8 aprile 1815.
1

DlPARTIKEnTI eoMm
1

CAVALLI
1

Adda 19 29 !

Adige 79 89 !

Adriatico 91 257 i

Agogna 127 143

Alto Adige 71 86
1

Allo Po 83 99
i

1

Bacchiglione 71 112

ì

Basso Po C2 122

Brenta •
. . . 126 153

1 Croslolo 48 52
'

1

Lario 66 86
1 Mella 102 155

i

Metauro 165 321

Mincio 55 70

56 86

( Olona 192 948

1

Panaro 54 170

:

Passeriano 94 116

Piave 29 44

i

Reno 125 165

Rubicone 101 127

Serio 72 117

Tagliamento 77 98

j

Tronto 51 64

Totale 2010 3689

j

In danaro, lire 574,750
\

1

Scarfie, paia 2070 1

;
Bardature per dragoni 101

I

{

idem pei cacciatori 2315

j
idem pel treno 572

j

Argento, libbre metriche 2,5427

Segale, moggia 50 I

1

Tela, metri 728,909

:
1

Panno, metri 338,222
' Calze, paia

1 i

40
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Camicie 2325

Forgoni 2

I

Canne da fucile {20

Incassature per fucili gregge 130

i
Obizzi ossia granale da 2 V 100

,

Coperte di lana I

I

Corame, libbre mciricbe 1828

I
Medicinali, valore in lire 100

Sciabole 100

Palle da cannone, cbilogrammi 400

I Palle da 5 piene 200

Tricot bianco, metri 2,000

Pantaloni di tela, paia 47

XX. — Pag. 20.

j

Rapporto al viceré.

Milana, il 1.* agosto 1812.

I

Poche cose interessanti offre il servizio die riguarda il mio ministero.

L'istruzione e disciplina dei corpi, i lavori del materiale d’artiglieria, quelli

di fortilicazioni, come anche quelli di marina, progrediscono in modo soddi-

j

sfacente, in ragione dei mezzi che offre la dotazione della marina. Questi

I

mezzi non potrebbero considerarsi scarsi, se vi fosse un maggior ordine nel-

' l’amministrazione. Il commissario generale ha miglioralo molti rami di ser-

I

I vizio, ma mollo gli rimane ancora da fare, c son certo clic vi arriverà quando

' avrà potuto aneli' esso sbarazzarsi degli infiniti dettagli per il reso conto

delle contabilità arretrate.

;
Al 13 agosto prossimo il convoglio di effetti per la grand’armata par-

I

tira. La scorta però non sarà composta del numero d’ uomini prescritto

I da Vostra Altezza serenissima. Il generale Vignolle, che sicuramente le

I I
ne avrà reso conto, mi rimarcò il difetto che avrebbe prodotto alle guarni-

gioni di Venezia e Palmanora il prelevamento dei distaccamenti del 3.° leg-

gero , S." d' infanteria e Dalmati. Partiranno dunque solo i distaccamenti

della guardia
; quello del 2.' e 3.’ cacciatori a cavallo, dei dragoni Regina,

dell' artiglieria e treno, e quello del 2.° d’ infanteria.

La morte del viceammiraglio Viilarct-Joyeuse, governatore di Venezia, la

poca stdute del generale Dauricr, che trovavasi ai bagni d'Abano, come anche

i ripetuti rapporti ricevuti sul progetto supposto agl’inglesi di voler sorpren-

dere qualche punto del litorale di Venezia, rapporti che ho fatto conoscere al

generale Vignolle, hanno indotto quest’ ultimo a spedire provvisoriamente a

comandare in Venezia il generale Fresia. Il generale Balathier, rientrato di

.Spagna, ò pure stato spedito a Venezia per servire sotto gli ordini del ge-

nerale Fresia.
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La tranquillili pubblica esiste, nò vi ò luogo a supporre che possa essere
|

turbala. Alcuni disertori, da venti circa, che infestano i confini dei diparti- i

menti Musone e Tronto, saranno presto o scacciati dal regno od arrestati. Il
|

generate Marlel vi è giunto per comandarvi , c saprà attivare i mezzi per
\

!

riuscirvi.
{

I depositi dei reggimenti francesi formeranno alcune mezze brigate prov-
|

visorie, riunendosi a Verona ed Udine. In conseguenza di questa disposi-

zione il 92.* parte domani da Milano, che resta con ben piccola guarnigione
|

pel servizio. Propongo al generale Vignolle di far venire alla capitale un

I

piccalo battaglione formato del !>.’ del 1.* d’ infanteria, che lasccrà a Como
,

I

gli uomini non suscettibili di servire attivamente, come anche I magazzini c
|

I

l’ amministrazione. I

La brigala del generale Zncchi nella divisione Montrichard, forte di fiOOO

uomini circa, i in buono stato. Ilo i migliori rapporti sul A.* cacciatori a

cavallo e sul battaglione del 1.* d’infanteria. Il b.° d’infanteria ed il bat-

I

taglione del 7.* hanno ancora bisogno di particolare sopravveglianza.
I

In quanto alla marina, il contrammiraglio Duperré mantiene buon ordine
|

ed attività nel servizio e nell' istruzione : sono veramente persuaso eh’ egli
j

abbia le migliori qualità per il comando cui ò destinalo.
|

L’ attività nelle costruzioni esiste. Il varamento dei due vascelli il Casti- i

glione ed il Peate Italiano, come pure della fregata la Piave, avrà luogo en-

tro il mese.

Avrei voluto far ciò che non si ò ancora fatto nei porti di Francia, c che

dai dati raccolti io giudicava possibile, cioè di lanciare tutti I tre bastimenti
'

in un sol giorno del mese, solennizzando cosi la festa di S. M. I.

lo ritengo che ciò potesse farsi senza inconveniente , c mi sembrava che I

V. A. I. avesse dovuto esserne veramente soddisfatta. Il commissario gene-
}

rale, che convenne dapprincipio della possibilità, non ebbe poi tutta I’ ener-
|

già per resistere alle piccole passioni che pur troppo tengono disunite d’opi-
|

nione le due direzioni di costruzione, e la cosa non avrà effetto. Io, che non '

posso essere creduto abbastanza istruito su questo ramo di servizio, non do-
!

' vevo espormi alle tacce che mi si sarebbero addossate, in caso disgraziato, \

‘ di aver agito contro il parere degli uomini dell’arte: non ho dunque insi-

stito , ma ho fatto di tutto per indurre il commissario generale a sostenere

un progetto eseguibile, ehe nelle attuali circostanze sarebbe stato tanto più

interessante.

Gli ho fatto perfino conoscere la proposizione che feci a V. A. I. di no-

minarlo prefetto marittimo, facendogli sentire che ciò sarebbe per darmi oc-
,

casione di rinnovarla. Spero che V. A. I. mi perdonerà questa comunica-

zione fatta, che ha maggior bisogno d’ indulgenza, in quanto che non è stata

di alcun buon risultato.

Mi permetto di supplicare V. A. I. ad aver presente, che qualora S. M. I.
|

adottasse di far pagare I’ armata coi prodotti delle contribuzioni, un simile
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favore sia estesa anche alle truppe del regno, come per le cure di V. A. 1.

ottenne nella campagna del 1809. S. M. 1. essendo solita al quindici agosto di 1

distribuire favori , mi prendo la libertà di unire una piccola nota di cui

V. A. farà 1' uso che crederà conveniente. La di lei bontà mi garantisce che 1

ella non isdegnerà questa mia premura.

Supplico V. A. I. di aggradire le felicitazioni sul felice parto della vice-

regina, che in mezzo alle di lei cure militari avrà sentito con tanto piacere

il di lei virtuoso cuore.

1 Ilo l’onore, ce., ec.

1 11 ministro della guerra

1

Sottoscritto Fostaseli. 1 .

1 NOTA DI PnOPOSIZIONI

1

PER DECORAZIO.NI, TITOLI E DOTAZIONI.

1

i

I KOHi GRADO PROPOSIZIONI

Balabio Carlo Generale di brigata Barone.

Zucchi Carlo idem Commendatore delta Co-

rona Ferrea.

Renard Brìzìo idem Dotazione di barone.

j

Bertolosy Giov. Batt. idem Dotazione di lire 90UU.

1
Dupirce Contrammiraglio Cuv. della Corona Ferrea.

Muillot Stefano Commissario generale

di marina Dotazione di lire 2000.

Cortesi Direttore delle rassegne Barone.

Santandrca Pietro Colonnello idem.

UertoleUì Generale di brigata idem.

Locatelli Ispettore Cav. della Corona Ferrea.

Cnivelier idem di marina idem

Destrani Pietro Ordinatore idem

1

Caccianino Colonnello Barone.

Triquenot idem idem 1

Patroni idem Dotazione di lire 2000.
;

Beroaldi Natale Maggiore Cav. della Corona Ferrea.
i

Grosjcan Colonnello Dotazione di lire 2000.
j

Visconti Ferdinando Capitano topografo Cav. della Corona Ferrea,
j

Rczia Capitano aiutante di 1

campo idem

Itamaroni Colonnello idem

Ferri Capobattaglione idem

Olivieri Maggiore Dotazione di lire 2000.

Tronchon Colonnella Cav. della Corona Ferrea.

Mylius Capitano di vascello idem.

Zanoli Alessandro Ordinatore c segretario Titolo e dotazione di ba-

generale ronc.
1
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I

In queste proposizioni non sono compresi quelli che si irosano sotto gli !

ordini di S. A. 1. olla grand’annata, e quelli che sono in Ispagna, giacche '

tali proposizioni sono d’ ordinario fatte dai generali che comandano i corpi.

A.

Rapporto al viceré.

j

Milano, 18 agosto 1813.
|

j

Non avvi cosa di rimarco degna dell' attenzione di V. A. I., oltre quanto
{

;
vedrà riepilogato nel rapporto giornaliero. !

Tutto, per quanto so giudicarne, si passa con possibile tranquillità ed or-

dine.

Sono abbastanza soddisfatto del servizio, disciplina ed istruzione dei di- !

versi corpi. Il A.‘ reggimento d'infanteria ha oramai completato il suo nuovo !

quarto battaglione. La difiìcollà di spedire a Corfù i refrattari, come V. A. I. [
I

aveva ordinato, mi ha indotto a stabilire in Mantova un deposito che prov-
|

visoriamente farò comandare dal maggiore Pasqualis. Ritengo che ammettcn- i

|

dovi anche i disertori che si presentano volontariamente potrò avere di che
|

j

sussidiare i corpi che più ne abbisognano. Al deposito farò trattare gli uo-
|

mini come le compagnie di riserva
,

ciò che farà loro sentire un vantaggia !

di 5 centesimi, quando passeranno nei corpi.

Continuo ad essere contento dell' istituzione del deposito generale- dei cac-

ciatori : non so se lo saranno egualmente i colonnelli dei quattro reggimenti,

ma il vantaggio è positivo.

j

11 personale dell’artiglieria avrebbe veramente bisogno di essere invigi-

I

lato maggiormente. Se V. A. I. volesse degnarsi di far nominare generale !

{

d’artiglieria il colonnello Triquenot, sarebbe questa un beneficia a quell'ar-
|

I

ma. Egli merita per tutti i titoli In preferenza sugli altri colonnelli d’arti-

i

glieria.

I

Come avrà rilevato dai rapporti giornalieri, il 1 5 furono varati in Vene-

zia il Reale Italiano e la Piave. Quantunque avessi desiderato veder lanciare

nello stesso giorno anche il Cattiglione, nonostante debbo fare a V. A. 1. i
{

maggiori elogi per I’ attività che si mantiene nell’ arsenale. Prego V. A. ad 1

aver presente il commissario generale Maillot : sarà molto utile al servigio
j

il dargli una maggiore considerazione. I I

Nella lusinga che questa mia pervenga a V. A. I. nella ricorrenza del di I

|

lei giorno natalizio, supplico di aggradire i miei rispettosi omaggi colle mio
j

j

devote felicitazioni. >

Ilo l’onore, ee.
j

il ministro della guerra

Sottoscritto Fost.vselli.
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lì.

Ilapporto al viceré.

Hilaao, l.“ novembre 1812.

Ho ricevuto r ordine che si è degnala abbassarmi sulla composizione di

una brigala.

Spero che V'. A. sarà soddisfalla inlieramentc : solo aspello con impa-

zienza i modelli delle vcllure c mulini che non potranno as.solulamente par-

tire colla brigala, la quale farò in modu di ritardare il meno possibile.

Prenderò misure straordinarie per impedire la diserzione (ino ai confini

del regno, c per impedire che alcuno rientri nel regno dalle prime marce in

Baviera; spero cosi clic il generale Zucclii potrà arrivare anche al di là dei

compiclo degli 810 uomini per battaglione. Una riunione di molla gendar-

meria servirà airoggello, senza die il servizio interno ne soffra. La spesa

non sarà gravosa, e d'altronde se si otterrà lo scopo, potrà considerarsi un

risparmio.

Il l.° reggimento dei cacciatori spero che sarà ben condotto. Sono stalo

sempre soddisfallo in modo particolare del colonnello Erculei. Il deposito

generale che doveva fornire per mio ordine uno squadrone al I .‘ cacciatori,

soinminìsira invece il completo al 1.* senza il minimo imbarazzo. Fra po-

chi giorni poi penserò nuovamente a far fornire uno squadrone al 1.* cac-

ciatori, alla divisione Barbou, onde riunire il reggimento dragoni Napoleone

che va a formare esso pure un nuovo squadrone.

Il deposito dei refrattari arriverà alla forza di 3500 almeno. Di mano in

mano che vi siano uomini sui quali contare , li spedirà ai reggimenti. In-

tanto il 7.* d’infanteria si completerà, giacché esso pure si trova in Mantova.

Ilo voluto rimontare in Francia uno squadrone del reggimento dragoni

Napoleone. Non ho potuto avere proposizioni per cavalli che a quattro o cin-

que mesi di tempo. Ilo scritto al duca di Felice pregandolo di far rientrare

gli uomini smontati che io rimonterei in Italia. Li farei rimpiazzare al caso

immediatamente da uno squadrone dell’ interno
;

si acquisterebbero uomini

capaci di formare i nuovi coscritti , e si otterrebbe più sollecitamente lo

scopo di far raggiungere in Ispagna uno squadrone montato. Ricevo in que-

sto momento il riscontro indicante che si attendono su ciò le dispos izioni di

S. M. I. R.

V. A. I. ha avuto la bontà di ricordarsi di me. lo non ho termini suf-

lìccnli per mostrarle la mia devota riconoscenza. Sono pronto a partire al

I
primo cenno, c posso assicurarla che il servizio del ministero ò incammi-

nalo in modo da farlo progredire colla massima facilità da chi V. A. desi-

gnerà al (wrlafoglio. Sarò ben fortunato se polendo servire in questa cam-

2«
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piignu arriuTÓ a merilarc la coDliiiuaziunc della di lei stima e bontà, c la

snddisrazione di S. M,

Ho r onore, ec.

Il ministro della guerra

Sottoscritto Fostsdclli.

RappuTtu ul viceré.

Milano, tC novembre 1812.

Col mezzo del mio aiutante di campo, ho ricevuto il venerata dispaccia

di V. A. I. nel quale mi assicura di poter io partecipare a codesta cam-

pagna. Impaziente di corrispondere alla bontà ed alla conlidenza di V. A.,

impiegherò certamente ogni mezzo per meritarmi la di lei soddisfazione.

Io la prego a voler promovere degli ordini positivi perché diversi distac-

camenti che si trovano sparsi qua c là, raggiungano la divisione. Il mio

aiutante di campo ne ha veduti in diverse piazze. Col tempo poi suppli-

cherò V. A. I. ad interessarsi per farvi unire ancora la brigata, che ora

va a partire col generale Zucchi.

Ho r onore, ec.

Il ministro della guerra

Sottoscritto FosTA.sEi.Li.

D.

Rapporto al viceré.

Milano, 20 novembre 1813.

La leva di 9000 coscritti e GOOO circa refrattari c disertori che ho po-

tuto raccogliere al deposita di Mantova, mi offrono, A. I., il mezzo, come ho

avuto l'onore di annunciarle con precedente mio foglio, di organizzare nel-

l’entrante gennaio una divisione pronta a recarsi ove il bisogno lo richiederà.

A tale effetto ho divisato di portare a quattro battaglioni il 4.° c 7.*

I
d' infanteria, ed il 1.* leggero a due battaglioni nell’Interno.

I

Per r organizzazione di questi sci battaglioni , non che per rimpiazzare

I

molli vuoti esistenti già nell’ interno, una porzione dei quali dipende anche i

I

dall’aver dovuto ultimamente formare altri Ire liatlaglioni ,
uno cioè al 3.'

|

leggero, uno al l.‘ d’infanteria ed uno al 7.°, si rende indispensabile la no-

I mina di 317 ufliziali.

I lo mi fu sollecito pertanto di umiliarle un ruolo di proposizioni col cor-

rispondente progetto di decreto. I

V. A. I. ravviserà da questo stato che io non presento delle duple, non
|

avendo suflicenti mezzi per formarle, stante l’ ingente numero degli ufliziali I

occorrenti. 1
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Io posso però rrancamcnle assicurarla, che ho impiegalo tutta ratleiizione

possibile nella loro scelta , e che l’ imparzialità sola mi è stala di scorta ncl-

r eseguirla; per cui nell’ intima persuasione in cui sono che i soggetti proposti

meritano veramente la bontà dell’ A. V. I., mi lusingo che tale lavoro in-

contrerà la superiore di lei opprovazione.

La mancanza d'altronde di uflìziali anziani nell’ interno, ha fatto si che

molte promozioni sono cadute sulla Spagna, lo conto però d’ impiegare lutti

i mezzi possibili perchè rientrino; intanto il servizio potrà essere per ora

sufBcentemcnle assicuralo coi sottotenenti proposti nell’ interno.

V. A. I. rimarcherà che fra questi ve ne sono già alcuni commissionati

provvisoriamente. Io ho dovuto farlo per l’ urgenza di provvedere al servi-

zio; e nella succennata circostanza dell' organizzazione del battaglione del

1.* c 7." d’ infanteria e di quello del 2.' leggero, c per non lasciar partire

senza uIGziali il S.’ d’ infanteria, facente parte della brigata Zucehi.

Io ho però la compiacenza di assicurarla, che essi sono i migliori per con-

dotta, per capacità, per fermezza e per istruzione, per cui vivo nella fiducia

clic saranno per essere dall’Altezza V. I. nominati.

Oltre le nomine portate dall’annesso ruolo, cioè :

Capitani 68

Tenenti 82

Sottotenenti 70

Totale 220

l’Altezza V. vedrà pure dal dettaglio delle vacanze indicate nel medesima

a ciascun corpo, che mi occorre ancora un forte numero di uflìziali.

Non pos.so quindi che supplicarla istantemente di spedirmi almeno dall’ar-

mata il seguente numero, cioè;

Capitani 15

Tenenti 2à

Sottotenenti 60

Totale 97

V. A. 1. potrà costi facilmente fare le occorrenti nomine ove si degni

di farsi presentare, dai generali comandanti la 15." divisione c la divisione

della guardia, le corrispondenti proporzioni, a cui effetto mi permetto di umi-

liarle i relativi ordini pei detti generali comandanti.

Per le vacanze che or possono essere nei corpi clic sono a codesta armata

non ho creduto di fare proposizione alcuna, nella certezza che V. A. I. es-

sendo sul luogo vi provvederà.
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Con tulle le surrireritc nomine, abbenchc mi sia fatto carico di calcolare

i quadri che rientrano, verrii a trovarsi dell'esuberanza; ma quest' esuberanza

ncU'alluale posizione dell'annata è indispensabile, giacebò V. A. I. non ignora

che la circostanza di trovarsi un corpo diviso in più parti , fa si che ogni

frazione ha sempre qualche uflìzialc di più
;
d’altronde ve ne sono nei corpi

i
molti per il momento inabili ad un servizio attivo.

Il ministra della guerra c marina

SollOSCrillO FoSTANEtLl.

Ritponla del principe viceré altergaia al rapporto.

< J'ai pris le décrel propose par le ministre, mais je désirc qu’il attendo

< quclque temps encorc avant la forinalion des bataillons. Car si Sa Majosté

< voil CCS bataillons formés , elle pourrail cn dispuser avant qiie récllemcnt

« Ics liommes ne soienl en élal de rcndre des Services.

c Quanl ù l'arlicle des offìciers ù envoyer d'ici
,
jc vois quo le ministre

t n’est pas informé de notre situation. On va (avec boaucoup de peine) for-

< mcr le cadre d'un bataillon par rc^iment, et on renverra ce qui pourra

« Tester.

« he 21 décembre 1812.

Signé c Eit.é.ve. >

Il minietro tegrelario di Stato, al minltiro della guerra e marina, re.

Parigi, 9 gennaio 1813.

Desidera Sua. Maostà di essere informata dello stato di difesa in cui tro-

vansi le coste del regno, c di avere un dettàglio degli approvisionamenti d'o-

gni sorte, esistenti nelle piazze di Osopo e Palmanova.

Benché la buona armonia che regna fra la corte di Vienna e la Francia

allontani qualunque sospetto, nondimeno esige la prudenza che le suddette

due piazze si mantengano nel miglior stato di difesa.

Pensa parimenti Sua Maestà che sia conveniente il mantenere nel regno

un corpo di osservazione ;
al qual cITetto si propone d' inviare costì molte

truppe francesi.

Vuole però che a queste si uniscano molle truppe nazionali, e desidera

che l' Eccellenza Vostra le proponga un piano per la formazione di un corpo

di 9 battaglioni, di 500 cavalli, di 2 batterie di IC pezzi, di una com-

pagnia di zappatori c una di treno.

Nel comunicarle le sovrane intenzioni, mi è grato di rinnovare, cc.

Sottoscritto C. Aldini.
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XXI. — Pag. 29.

A'ola sullo sialo di situazione delle truppe del regno d' Italia.

Non vi è alcuna diOlcoUà a somministrare in febbraio dalla truppa italiana

esistente nel regno gli 8 battaglioni, le 2 batterie d’artiglieria, la compagnia

di zappatori, la compagnia di operai ed i 6 cassoni d' ambulanza richiesii

da Sua Maestà.

Si sarà però obbligati di dare un certo numero di coscritti del 1815, giac-

ché colla brigata Zucchi, facente parte del cor|io del generale Grenicr, si è

spedito la maggior parte degli uomini che avevano un anno o più di servizio.

Il reggimento che ha saldati c battaglioni più antichi è il 4.° leggero,

che ha tre battaglioni in Dalmazia
, c che si dimanderebbe a Sua Maestà di

fare riunire nei contorni di Trieste o di Laybac per completarvi il reggi-

mento, e disporne per la divisione da formarsi.

Alla partenza della suddetta brigala Zucchi , furono date le disposizioni

piT l'organizzaziunc di nuovi battaglioni e squadroni, onde preparare una

divisione di fanteria e 2 reggimenti di cavalleria in istmo di marciare alla

j

primavera.

Il vestiario, l'armamento, i cavalli, il materiale d’artiglieria ed equipaggi,

tutto insomma sarà pronto entro il mese di marzo c primi giorni d’ aprile.

Si sottopone un prospetto dei corpi disponibili.

Entro febbraio a norma delle intenzioni di Sua Maestà:

1.° d’infanteria; 2 battaglioni, attualmente nel Canton Ticino.

4.* leggero : 4 battaglioni colla compagnia d’artiglieria reggimentaria, con

I

2 pezzi
;
attualmente 5 battaglioni in Dalmazia ed uno a Chioggia.

C.* d’ infanteria: 2 battaglioni colla compagnia d’artiglieria reggimentaria,

I

I

con due pezzi, attnalmentc in Macerata.

13.' compagnia d’artiglieria a piedi, colla 5.' compagnia del 2.* batta-

glione del treno, con 8 pezzi.

4.

* compagnia d’artiglieria a cavallo
,

colla C.‘ compagnia del 2.* batta-

gliane del treno, con G pezzi.

8.' compagnia degli zappatori con utensili.

5.

* compagnia d'operai della marina.

Ambulanza e servizi riuniti, coi cassoni necessari.

Entro il mese di marzo e primi giorni d’aprile :

1 .* reggimento leggero ; 2 battaglioni colla compagnia d’ artiglieria
,
2

pezzi ; attualmente si forma a Trento.
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4." d’ infanlcria : 4 battaglioni colla compagnia d'artiglieria, 2 pezzi ; at-

tualmente si forma in Ancona.

7.° d' infanteria : 4 battaglioni ; attualmente si sta formando a Mantova,

t reggimento cacciatori a cavallo : 4 squadroni di 800 cavalli; si riunisce

a Crema.

Reggimento dragoni Napoleone; 4 squadroni di 800 cavalli; si riunisce a

Milano.

compagnia d’artiglieria a piedi, con una compagnia bis del treno, con

8 pezzi.

4.* e 5.' compagnia bis del I.* battaglione degli equipaggi militari, con

130 vetture alla Comtoise.

Colla partenza di tutte queste truppe, rimarrebbero nel regno;

13 battaglioni di deposito.

4 battaglioni di guerra che si vanno iid organizzare coi quadri che si

attendono dalla grande armata, e di cui gli uomini sono già riuniti.

I depositi di cavalleria e le compagnie d’ artiglieria nelle piazze.

Se entrasse nelle viste di Sua Maestà il far marciare i battaglioni e squa-

droni sopra marcali , sarebbe necessario I' aver dei generali dalla Spagna

,

giacché non se ne hanno di disponibili nell' interno, nel qual caso si pro-

porrebbero i generali Palombini di divisione, Berlolctti e Roiigier di brigala.

Il generale di brigata Mazzucchelli, che è in Ispagna, potrebbe rimpiaz-

zare il generale Palombini al comando della sua divisione.

La partenza di queste truppe renderebbe pure necessari nuovi ordini

di Sua Maestà per far sollecitamente rientrare dalla Spagna e dalla grande

armata i quadri che sono soprabbondanti al numero di soldati , onde aver

mezzi di organizzare nuovi battaglioni , e preparare di che formare a suo

tempo un'altra divisione.

Milano, il 10 gennaio 1815.

Sottoscritto Fontaselli.

XXII. — Pag. 29.

1 Monsieur le comle Fontanelli, je refois votre lettre du premier janvicr ;

c jc vous vois avee plaisir occuper ce poste dans des eirconstances aussi

c Imporlanics. J'ai ordonne la réunion à Verone d’un corps d’observalion,

< doni le général Bertrand doit avoir le commatidemcnt. Ce corps sera com-

€ pose de deux divisions franraises, fortes de trenle balaillons, et d'une di-

< Vision italicnne forte de neuf balaillons da royanme et de trois balaillons

< napolilains.

< Designez-moi Ics neuf balaillons que vous proposez à cet effet. Il fau-

< dra cn ouire SOO chevaux de cavalcric legcre, IG piéccs d'arlillcrie ila-

€ henne, uno compagnie du train, unc compagnie de sapeurs ilalicns et line

« compagnie d’ouvricrs de la marine à tircr de l'arsenal de Venise. Vous
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I

€ devez seulcmcnt donncr tous les ordres préparatoirrs, niois nc ricn rcu-
!

• nir encori!. Le corps d'observation d'Italie sera ninsi de ^0 à 45 balaillons.

< Envoyez-moi l'état de situadon de mon arniée ilalienne au 45 janvier.

I Fuilcs-moi un rapporl sur les places. Je u’ai pas à me mclier dea dispo-

I

• silions de l'Autriclu', qui marche bieii avcc nioi
;
ccpcndant il est ncees-

c saire que Palmanova et Osopo soient armces. Je ddsirc aussi que vous me

I

€ fassicz connaitrc si le sccond cliameau esiste & Vcnise et quelles sont ac-

< tuellement les forces anglaiscs dans l'Adriatiquc. S'il etait possible de Taire

t partir pour Toulon les trois vaisseaux de Venise, ce serait une bonoe

I opération. Sur ce, je prie Uieu qu'il vous alt eii sa sainte garde.

« Paris, le H janvier 1813.

€ Écrivcz-moi lou$ le$ joun.

Signé c NapoUox. >

. 1 .

I Itapporlo al vkiTé.

I .Milano, 1C gennaio 1813.

Ilo ricevuti i dbpacci clic mi ha Tallo l' onore di dirigermi da Stadisberg

e da Marienwerder. Gli ordini di V. A. relativi alla guardia vanno ad essere

scrupolosamente eseguili per parte mia : ciò che però debbo rimarcare si è,

che diTHcilmcnle si avranno i 100 uomini dalla Spagna e ben tardi li 30 da

CorTù. Sul particolare di quelli di S|iagna , debbo supplicare V. A. I. a

scriverne a S. M. onde siano dati da lui stesso gli ordini per l’ invio di que-

sti nomini.

L’ imperatore prende ora per la sua guardia imperiale degli uomini che

;
Ta andare in posta a Parigi.

V. A. conosce le diTGcultà che anche in passato hanno incontrato in Ispagna

persino gli ordini di S. M., e quanto ritardata e non compita ne sia stata

l’esecuzione: sarei quindi di parere che per avere 100 uomini di Tanteria

e 50 di eavalleria, convenisse domandare quasi il doppio. E colla stessa oc-

I

casione supplica V. A. a sollecitare il rinvio dalla Spagna dei quadri e degli

ulEziali esuberanti, senza di che io rimarrò ben imbrogliato nelle mie ope-

razioni.

V. A. giudicherà poi se per gli uomini della guardia, o almeno pei sopra-

indicati quadri ed uTGziali, convenisse dar l'ordine che marciassero in posta

dalle Trontierc di Spagna a quelle d’ Italia.

^ V. A. S. teme a ragione che i reTrattari disertino: io però debbo dire, che

gli esempi di morte, dati a proposito in tulle le piazze ove sono passati dei

distaccamenti di rcTratlari, hanno prodotto un buon cTTello, ed oserei soste-

nere, che la diserzione dell' armala non sarà in complesso maggiore dell'or-

dinario.
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Il 2.° leggero ricevè (in da principio dei refrattari per completare i due

battaglioni della brigata Zucchi, e se non avesse avuta una sensibile diserzione

alla tappa di Casteinuovo, presso Verona
, ove i battaglioni furono dispersi

in molti alloggiamenti, la diserzione, che nella brigata Zucchi è stata piccola,

sarebbe stala insensibile.

Ora i rapporti del generale Zucchi sullo stato della sua brigala sono sod-

disfacentissimi. Tutto sta ncll’impedire la diserzione nell’ interno del regno:

una volta sortile le truppe, questa cessa intieramente. Ogni qualvolta, adun-

que io possa conoscere in tempo i movimenti e influire sulle piccole avver-

tenze da aversi pei corpi nuovi, rispondo che anche i refrattari ed ultimi co-

scritti arriveranno oltre la frontiera ed all’ armata senza grande diserzione.

L'uso che ho fatto dei disertori e refrullari era l’unico eh' io potessi fare

nel momento. La lontananza di V. A. i., il lungo tempo che in allora c.si-

geva la corrispondenza, m’ imponevano di non ritardare una qualunque de-

terminazione.

La partenza della brigata Zucchi, che toglieva dal regno i soli due ultimi

corpi che vi rimanevano ,
cioè il 5.* d‘ infanteria cd il 4.” cacciatori a ca-

vallo, mi metteva nella nea'ssitè di formarne dei nuovi , multo più che io

doveva ritenere suflìcente al completamento de’ corpi alla grande armata

il numero dei coscritti dati ai medesimi per ordine di V. A.

Non so se V. A. sarà del mio avvisa, ma io ritengo più vantaggioso (giac-

ché bisogna spedir coscritti per avere in qualunque maniera dei corpi) lo

spedire aH’armata dei nuovi corpi , che completar quelli che sono in parte

distrutti dalle circostanze.

Per completare questi ultimi poi, ciò che potrò farsi cogli uomini ai de-

positi e colla leva della riserva, sarebbe forse vantaggioso il farlo in situa-

zione lontana dall’ armata e possibilmente ravvicinata all’ Italia
,
onde facili-

tare l’invio dei convogli, e diminuire il tempo di assenza dei quadri desti-

I

nati ad accompagnarli.

I

Per esaurire le dimanda fatte da S. M. le invio col mezzo del duca di Lodi

la situazione e il dettaglio dei corpi. Oggi spedirò altra situazione propo-

nendo i quattro battaglioni del 4.° leggero, eseguendo con ciò le idee esterna-

temi in uno dei dispacci di V. A.

Perchè possa ella conoscere la situazione in cui si trovano i corpi, u quali

disposizioni ho date, la supplico di esaminare quanta segue:

Entro febbraio saranno disponibili :

i.° d'infanteria : 3 battaglioni a 900 uomini ciascheduno.

C.* d’ infanteria: 2 battaglioni a 900 uomini, con 2 pezzi d’artiglieria reg-

gimcnlaria.

4.° leggero: 4 battaglioni a 900 uomini, con 2 pezzi d’artiglieria reggi

mentaria.
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l.‘ e 13.* compagnia artiglierìa a piedi, IG pezzi, colle 3/ e 6.* del treno.

6.

* compagnia zappatori.

3.

' compagnia operai di marina.

Ambulanze e servigi riuniti.

Entro marzo e primi d’aprile.

l.° leggero, 3 battaglioni a 9(X) uomini, con 3 pezzi d'artiglieria reggi-

mentaria.

4.

° d’infanteria, 4 battaglioni a 900 uomini, con 3 pezzi d'artiglieria reg-

gimentaria.

7.

° d’ infanteria, 4 battaglioni a 900 uomini, con 3 pezzi d’artiglieria reg-

gimcntaria.

1.° racciatori a cavalla, con 800 cavalli almeno.

Dragoni .\apoleonc, con 800 cavalli almeno.

4.* compagnia d'artiglieria a cavallo, G pezzi, con una compagnia del

treno.

4.* e 3.' compagnia del battaglione degli equi|>aggi, con 130 vetture.

Tutto è disposto e tutto sarà in pronto. Gli uomini saranno nuovi , ma
questa circostanza conosciuta, dipenderà dalla volontà di S. M. o di V. A.

il fame quell’ uso che può meritare.

I dragoni Napoleone saranno in buono stato prima de' cacciatori. Il 1.* leg-

gero sarà il meno disponibile. Sul 7.* io spero bene ; siccome ho veduto

clic non era comandata con la dovuta fermezza e che vi era poca subordina-

zione, bo preso il partito di spedirvi provvisoriamente il colonnella Rossi

della guardia di Venezia : ciò non toglierà eh’ io possa cangiarlo col colon-

nello Vandoni, in caso che il 4.* leggero avesse da marciare.

II treno e gli equipaggi non possono assolutamente esser gran cosa, ma non

è possibile far diversamente. Per le due batterie di IG pezzi ricevo in que-

sto punto l'ordine di S. M. di averle pronte a partire dal 13 al 30 febbraio.

Ilo bi.sognn, anzi necessità di uflìziali. V. A. dovrebbe prendere la misura

di spedirmene un buon numero d’ogni arme in posta. Ilo veduto diesi spe-

discono in posta a Piacenza dalla grande armata dei quadri delie compagnie

d’ equipaggi : sarà ben più vantaggioso per me, se mi arriveranno cosi degli

uflìziali.

V. A. dovrebbe oltrepassare tutti i limiti nello spedirmi uflìziali, se si ri-

fletta al difetto della nostra organizzazione sproporzionata pel troppo numero

di soldati in paragone dei quadri, difetto che si rende maggiormente sensi-

bile in corpi di nuova formazione, emergendo chiaramente la necessità di aver

piuttosto un'eccedenza che una mancanza al completa in uflìziali e sott’ufli-

ziali. La maggiore spesa che ne nasce è compensata largamente dal risparmio

di perdite
, che costano maggiormente c in doppio senso. Supplico V. A. a

prendere in coiisideraziuiic queste mie domande.
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lo vurrci poter mulliplicaraii per oirriniii più roUc ed in più mudi ;

lo

stesso vorrei poter Tare particolarmente in questa circostanza, colle truppe

italiane: non so se questo zelo mi porti u non secondare intieramente colle

mie operazioni la mente di V. A., ma la sollecitudine attuale della corri-

spondenza mi fa lusingare che non avrò più che ad eseguire le di lei pre-

scrizioni.

Uno dei bisogni più urgenti è quello di udiziuli generali; converrebbe po-

terne ritrarre dalla Spagna, se V. A. non ne fa nominare di nuovi.

Ilo r onore, ec.

Il ministro della guerra

Sottoscritto FosT.tazLU

/y.

lìapimi iu ijionialiero alt' mperature e re.

Milano, il 121 gennaio 1813.

Sire !

La .situazione delle iinanze del ministero della guerra e marina del regno

d' Italia, per l'esercizio 181:1 stabilitasi al primo di ottobre ultimo, ha dimo-

strala la necessità di un nuovo assegno di lire 3,li5,'J0l. 'M.

L’influenza immediata ehe le pendenze dell’esercizio 181:2, hanno sulle

ojierazioni amministrative dell’anno corrente è un oggetto che merita i su-

periori riflessi di V. M.

Il vestiario, il materiale d’artiglieria c le rimonte sono, fra i diversi ser-

vigi, quelli che risentono principalmente dalla suddetta influenza, quindi sod-

disfacendo siflulti debiti pel preceduto esercizio si faciliterà l’andamento del

corrente, c si |x>trà altresì ottenere dagli appaltatori la continuazione delle

loro soinmiuislrazioni alle medesime vantaggiose condizioni dell' unno scorso.

Tale, 0 Sire, è la persuasione in cui sono della utilità di dimettere i debiti

del 1813, che opinerei meno svantaggioso di diminuire gli assegni del cor-

rente esercizio, che di lasciare insolute le suddette pendenze.

Egli è in questa vista che mi induco a supplicare V. M. di volerci accor-

dare rassegno delle lire 3,1 iS,ÌIOI . ÌI3, invocate c dimostrate necessarie colla

surriferita situazione di finanza.

Sono col più prufondo rispetto, ec.

Il ministro della guerra c marina

Sottoscritto Kokijuvelli.
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j

Rapporlo al vireré.

j

Milano, gennaio 1813.
|

Dopo gli ordini di S. M. comunicalimi dal ministro Aldini, e di cui diedi
|

cognizione a V. A. I., ricevei direttamente gli stessi ordini dall' imperatore ; i

gli proposi, come chiedeva, 9 battaglioni per far parte del corpo d’ ossee- !

razione , cioè 2 del 1 S del 6.° d’ infanteria , 4 del 4.* leggero , op-
|

pure del 4.* d' infanteria e quello della guardia di Milano.

Non avrei saputo dove prendere un nono battaglione senza separare nuo-
|

vomente que’ pochi corpi che si organizzano. D'altronde il battaglione di Mi-
|

lana è in buonissimo stato.
|

Scrissi a S. M. che li avrei portati a 000 presenti, prevalendomi di uomini
|

delle compagnie dipartimentali |ier completarli. Questa misura era tanto I

più vantaggiosa in quanto che si hanno dalle compagnie suddette degli no-

mini che contano già un anno di servizio.

S. M. mi domandò un rapporto sulle piazze e le coste, ciò che eseguii
|

con un breve cenno su ciascheduna. Quanta ad Osopo e Palmanova gli
|

feci conoscere che erano amiate, e che se avesse voluto approvlgionarlc, ne

avrei aspettati gli ordini

.

Dietro sua dimanda gli spedii nota sulle forze inglesi ncirAdriatiro, c gli
|

feci conoscere che non esisteva che un solo paio di camelli, giacché si aspet-
j

lavano ancora dal ministero della marina e colonie , i piani che gli erano

stati spediti dal porlo di Venezia dietro sua domanda.
|

Non so se S. M. si lagnerà di ciò, ma visto il ritardo del ministro Deere

a riscontrare c la scarsezza di fondi, io non credei in quest'anno di spin-
|

gere la cosa, ritenendo essere maggiore del mio dovere, l'interesse del sud-

detto ministro per sollecitare la costruzione.

S. M. poi scriveva :S'il élait pombk de faire partir pour Toulon le» Iroie

vaiueaux de Venite ce terail une bonne opèralion. Su di ciò non l’ ho ri-

scontralo, ritenendo soffiuente il marcargli 1’esistcnza d'un solo paio di ca-

melli.

L’ im|)cralore mi ha ordinato di scrivergli lutti i giorni, al che mi sono

possibilmente conformalo, non sapendo alcuni giorni cosa scrivere che po-

tesse meritare di andare lino a lui.

lo gli ho posto sotl'occhio i corpi disponibili nell’ interno, gli ho pro-

posto di fare, ad esempio di quanto si eseguisce in Francia , una leva sui

residui delle quattro classi anteriori a quella del 1814.

Ilo giudicato che potesse trovar malfatto cln' io attendessi un eccitamento I

per fargli una tale proposizione. In altro rapporlo giornaliero I’ ho suppli-

calo di rinnovare gli ordini per far rientrare i qnadri esuberanti della Spagna.
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Aspetto di avere altri suoi ordini anche per arrivare così a conoscere ciò
|

eh' egli può desiderare in questi rapporti giornalieri.

10 aveva al principio dell'anno inviate a S. M. le mie rUpcttosc fclirita-

lioni. S. M., nello scrivermi, dice: « Je refois votre lettre du premier jan-
|

• vicr: jc ne me souvenais pas que vous aviez le porlefeuillc de la guerre;

< jc vous vois avec plaisir occuper ce poste duns des circonstanccs aussi
|

« importanles. »
j

j

Quonto sensibile allo seconda frase di tanta bontà dell' imperatore, altrct-
j

|

tanto mi ha fatto pena il dover giudicare che In prima tendesse a rinipro-
i

[

vcrarc di non essermi preventivamente diretto con rapporti a lui. Io aveva

j
credulo di mio dovere il seguire il sistema introdotto (ino a che fosse altri -

I

menli disposta. Non ho fatto cenno alcuno su di ciò a S. .M.
; e non lo fac- i

I

ciò con V. A. che per la conSdenza che m'ispira la di lei bontà, ed ai solo
|

I

oggetto d' informarla d'ogni circo.stanza che mi riguarda. i

j

Tulli i corpi che si organizzano vanno prendendo consistenza. Il reggi-
|

i

:

mento dragoni Na|xileone diverrà hello c buono. Arrivano il 2:2 febbraio
|

[

: i 40 uomini da Tolosa
; io squadrone che ò stalo quatti tutto I' anno a Si-

i

nigaglin i in uno stalo eccellente : ogni sott' uflìciaie o brigadiere ha fatto
|

|

campagna ;
in somma sarà in complesso un buon reggimento. Colla leva

j |

della riserva penso di fare allretlanlu eoi dragoni Regina in modo di rior-
j

|

ganizzare il reggimento prima deli' estate. Lo stesso farò per il 2.* e 5.'
I

cacciatori c pei reggimenti che formano la 15.' divisione. Rinnova |>erò a
|

V. A. le mie premure per avere ufTiziali di ogni arme in quantità. Vorrei
|

che V. A. mi autorizzasse a dare un sottotenente di più per compagnia a

tutti i corpi organizzati di fresco che ricevono I' ordine di entrare in cani-
|

I

pagna ; saranno fondi bene impiegati. I

j

Finora non ho avuti ordini ancora olire quelli delle due batterie di cui :

i
ebbi l'onore di renderle conto il 1G; ma non possono ritardare.

!

V. A. I. conoscerà le misure prese per aver cavalli dai comuni : credo

i che converrà prendere in gran parte cavalli da tiro, giacché poco si polrcbb<3 I

|

avere in cavalli da sella buoni per il servizio.
|

i Io non aveva creduto di promovcre indirizzi delle compagnie dipartimcn-
|

tali, che non possono mai essere considerate come guardie nazionali. Il duca

di Lodi lo ha desiderala, ed io le ho eccitate a farli.

11 generale Polfranceschi mi annuncia che la gendarmeria offre 100 de'

suoi cavalli, che rimpiazzerà subito pel suo servizio. I cannonieri di marina

hanno chiesto di andare all' esercito. Ogni giorno sembra che maggiormente

si risvegli il sentimento di prestarsi ai bisogni dello Stalo c degli eserciti.

Debbo supplicare V. A. I. a pensare ad ulliciali generali da destinare ai

corpi che vanno a riunirsi. Per quanto V. A. medesima ha detto, veggo la

I
necessità di averne di buoni per il servizio attivo. .Molti non ne sono sii-

I

scettibili per la loro salute. Dipenderà da ciò il buon ordine delle divisioni,
|

<

I

massime con corpi totalmente nuovi. Palombini, Zucchi, Berlolclti, Schiaz- I !
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I

zolli c Roiigicr sono i più capaci. Zucclii c Bcriolotli comandorcbBoro bone

anche una divisione. Fuori di quelli clic sono soKo gli occhi di V. A., che

io non posso giudicare, non ne conosco altri suscellibili di fare un servizio

quale lo richiedono le circostanze ed il bene delle truppe italiane.

In questo caso io sono del rispettoso avviso che convenga nominarne dei

nuovi. Sempre non parlando di quelli che sono sotto gli occhi di V. A., i

colonnelli Santondrea , Bellolli, Cornetti c Rossi sono, a mio parere, fra i

j

migliori.

i Ho r onore, cc.
|

I II ministro delia guerra
;

Sottoscritto Fostasei.li.
j

X.XIII. — Pag. 29. !

i

c Monsieur le romle Fonlanelli!

Hans le rapport qiie voiis m'avez envoyé je nc vois pas le nonihre des

• piéces en hallcrie à l’almanova. Je ne crois pas néccs.saire d'y avoir un

« armement compiei
;

il parali convcnahle de n’y avoir qu'nn demi-arme- ,

• meni, alin que quarante-huil heures après que la place aiirail clé mena-

I

• cec on puissc faire feu sur tous les points. Faites-moi un rapport particu-

j

« lier sur Malgliera. Il est nécessaire que ce fori ait au inoins un deini-ar-

« mement cn halteric. Quant ù Ancóne, il doit ótre parfailcment arme.

I
« Il .scrait nécessaire d'avoir a Palmanova , mais sans jeler l’alarmc ,

« 000,000 rations de farine
;

il y en a 250,000 de biscuit : resterait donc

• 550,000 rations de farine ou 4000 quintaux : faites-les y passer cornine

« approvisionnemenl de sii'ge, insensiblemcnt et sans que cela fasse scnsa-

• lion
;
mellez-y aiissi 000,000 rations de riz, ce qui fail, A unc once par

j

• ralion, 400 quintaux. Il est néwssaire d'avoir ce fond d'appruvisionne-

« meni. La viande, le vin, l’eau-dc-vic, le hois, le fourage on se les pro-

« ciirerait en cas de nécessité, nécessilé que je ne prévois pas. Suivez le

« méme principe pour Osopo, Malgliera et Ancóne. Pour Osopo
,

il suHìl

• d'avoir le dixicme de ce qu'on demando pour Palmanova; pour Malghera

• égalemenl le dixième de ce qu oti di inande pour Palmanova, et pour An-

cóne le tiers. Ecrivez au générnl Bertrand, qni doit commander le corps

• d'observation d'Itolic
,
pour tous Ics délails relalifs à la formatiun de la

• (livision italienne. Mon intention est que celle division se mette en mouve-

« meni le 15 fevrier alin qii'ellc soit réiinie à Bnscin vers les premiers

jours de mars. Sur re, eie.

« Fonlainehieau, cc 25 janvicr 1815.

Signé • Xapoi.éo.v. •
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XXIV. — Pag. aa.
I

! c Monsirnr le comle Fontanclli !

« Je relais votre rapport sur la formalion ilo la ilivision ilalionno. J'np-

< prouve qu'elle soU forinóc du premior balaillon de la garde de Milan

,

€ du serond balaillon du premier régimcnl de ligne , du seemid du G.' de

t ligne et du quatriiine du 4.* de ligne. On nc peul pus cinpioyer le 4.*

€ d’inruntenc légère parccquc ce soni des réfraclaires.

t J'approuvc egalcment ce que vous proposcz pour la cavalerie.

f II fnut actucllcinenl que vous fassiez connailre ce qui resterà en Italie

• de Iroupes ilaliennes pour la garde de Palmanova, de Vcnisc , d’.\ntònc

et pour la pulire du pays.

€ QuanI nux Iroupes franeaiscs
,

il y cn aura loujours à peu prixi la

« rnùme quanlilé, en conséquence de la levée que je viens de faire. Sur ce, eie.

1 Fonlninebleau, ce 23 janvier 1813.

Sigmi € N.IPOLÉOS. »

XXV. — Pag. 29.

! Rapporto giornaliero a S. SI. l' imperatore e re.

\
Sire ! Qualora V. M. adottasse le misure clic ho avuto I' onore di pro-

I

porle per la partenza di tutte le milizie disponibili e per la leva di nuovi

coscritti, debbo farle presente che la mancanza che si fa sentire maggior-

mente è quella di buoni ufCziali c soli' ufliziali.

In questo stato di cose io non avrei a proporre a V. M.
,
che di far rien-

trare alcuni quadri o corpi dalla Spagna. Qualora potesse entrare nelle

combinazioni vostre, o Sire, il far sostituire da altre soldatesche la divisione

Sevcroli clic e ncll’Aragona
, o parte della niedesinia, si otterrebbe il van-

taggio di formare subitamente buoni battaglioni suscettibili di buon servizio.

Se perù V. M. non credesse dover far rientrare alcun corpo dalla Spa-

gna, la supplico di ordinare che siano rimandali nel regno gli udiciali c

soli' uflìciali sovrabbondanti al numero di ballugliuni c squadroni die liu

ogni divisione.

A quest' effetto umilio a V. M. uno stalo indicante i diversi corpi die

compongono le due divisioui in Ispngna.

V. M. giudicherà se non fosse più conveniente il formare una sola divi-

sione, ordinando che ognuna delle attuali divisioni formi una brigala : così

jioirebbero ritirarsi ancora altri uflìcinli generali.

Il nemico ha predalo Ire IraLiccoli mercantili, uno nelle acque di Ancona

e due nelle acque di tioro, ciò die da molto tempo non era arrivalo.

Sono col più profondo rispetto, ec.

Milano, il 23 gennaio 1813.

Il ministro della guerra

Solloscrillo Fo.ntaseu i.
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sialo ilei corpi che formano te iloe divisioni in Ispagna :

Divisione Pnlumkini oli’ esercito del centro:

Generule di divisione, Polonibini.

Generali di brigata ; Saint- Pani e Sciiiazzetti.

reggimento d’ inrunteria: due battaglioni.

11." idem due idem

2." leggero : due idem

Reggimento dragoni Napoleone ; due squadroni.

Artiglieria a piedi: una compagnia

Artiglieria a cavallo: una idem

Treno (l'artiglieria: una idem
,

Zappatori : una idem

Divisione Severoli all’esercito d' Aragona:

Generale di divisione, Severoli.

Generali di brigala : Mozzuccbelli, Rcrtoletti c Rougier.

1 ." reggimento d’infanteria: due battaglioni g colla eonipagnia d’arti-

7." idem due idem ( glicria reggimentaria.

i .* leggero ; due idem

i .* reggimento dei cacciatori a cavallo : due squadroni.

Artiglieria a piedi ; due compagnie.

Treno d’artiglieria: una coin]iagnia.

Zajipalori : una idem

XXVI. — Pag. 2i).

Rapporlo giornaliero a S. M. l' impcralore e re.

Sire I Aveva io già da qualche tempo proposto al principe viceri: di or-

dinare la leva dei COOO coscritti della riserva di quest’ anno da farsi dal

primo al febbraio.

Ricevendo oggi l’avviso ch’egli non ne ha dato l'ordine, supponendo

che V. .M. lo avesse fatto direllanicntc, ho giudicato consentaneo alle vostre

viste, 0 Sire, di non ritardarne più oltre la leva, e ne ho dato gli ordini.

Con questi coscritti porterò a numero i quinti battaglioni dei reggimenti,

c spcciahnenic quelli del 4." e fì." d’ infanteria in Ancona, e quello del I .*

nel Canlon Ticino.

Mi lusingo clic V. M. non disapprovi il mio opcrafo.

V. M. conosce eh’ io sono occupato ad organizzare un reggimento di cac-

ciatori che giornalmente riceve cavalli.

Per ottenere più sollecita istruzione avrei desiderato di riunire al reggi-

mento cento uomini distaccati sulle coste della Romagna a Sinigaglia c Ri-
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mini come più anziani soldati per servire di Tondo alle loro couipagnie. Non

credo che possano essere assiduinmentc necessari alla difesa delie coste.

Il generale Vignolle, comandante le truppe nel regno, non ha creduto di

aderire alla mia domanda. Supplicherei V, M. a darne l'ordine.'

.Milano, il 25 gennaio Ì8I3.

Il ministro della guerra

Sottoscritto Foutakelli.

.XXVII. - Pag. 29.

c Moiisieur le comte Fontanelli !

t II y a en Italie duuze régimenls de ligne ou d'InTuiilerie Idgèrc, ce qui

c fuil quarantc-huil hatuillons. Mon iuleution est que voiis m'envoyiez hi si-

I tuation de ces régiments, bataillon par bataillon , compagnie par compa-

c gnic, cn ayant soin d’indiqucr de quelle date est la .situation. De mùnte

• pour In cavalerie, l'artillerie et le genie. Il Taut m'envoyer cel étal lous

• Ics mais. Vous pouvez cn suite Taire une réeupitulation pareille ù celle que

• vous m'avez cnvoyée le 15 de ce mois.

€ Dans vos états du 15 jaiivier vous porlez l'armcc à 80,000 homiiies

,

• mais Ics pertes Tailcs en Espagne et à la grande aniiée doivent exlgcr unc

t dcduction de 24,000 honimes. On ne pcul donc calculer que sur l'eais-

• lance d'une nrméc de 50,000 hommes. Vous raugmenlercz par un appel

[

€ de 0000 bommes sur la rèsene de 1813; l’armèe sera donc de 02,000

[

« hommes. Vous me préscnterez un projet de dècrcl pour que Ics balaillons

I

< qui soni cn Espagne soienl reduils à huil ou dix en y versani lout ce que

I

• Ics autres cadrcs ont de disponiblc, et cn renvoyanl ces cadres en Italie.

I

t Mais il Taut avoir soin que Ics bommes ne sorlenl pa$ de leiirs règi-

< mcnts, c’est'à-dirc que les régimenls qui ont Irois balaillons en gardent

I

• un ou deux en versanl dans ccux-lù lous leiirs bommes disponibles, et

,

• renvoient i'auire bataillon en Italie. Vous donnerez ordre que lous Ics

< cadres des scize balaillons qui ètaicnt au qualrièmc corps de la grande ar-
{

• mèe rctournent en Italie, hormis ceux de deux balaillons de ligne et un ]

€ d'infanterie légère dans lesqucls on incorporerà ce qu'il y a de disponi-
|

< bic dans Ics seize balaillons.

c Vous enverrcz au corps d’obscrvalion d'Ilalic, qui se rèunit à Verone,

c Ics huil balaillons ainsi que je vous Fai dèjà mandé. Les quarantc-huil

• balaillons de rarmee d’Ilalie soni donc cmployés ainsi qu’il sull :

• 8 ou 10 cn Espagne

< 17 à la grande armée, doni C au corps du generai Grenier, 3 au

€ qualriéme corps cl 8 au corps d'obscrvalion d’Ilalic.

I 25 balaillons hors du royaiimc.

• Il cn resterà donc 21 ou 23 iudèpcndaiiimrnt des cinquicmes balaillons
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qui seront tous complétcs uvee la conscription de l'an 18(4, et f'il est né-

cessaire, par un appel sur Ics conscriptions antérieures.

c Cavalerie. — li y a au quatricme corps 4 rcgimcnts, deux de chasscurs

et deuvde dragons. Pour Ics deiix de chasscurs, le cadrede l'un rentreru

cn Italie, et le cadre de l’antre, coniplclé avee ce que tous Ics dcu\ oni

de disponible, resterà à Nuremberg ou & Baniberg. Il en est de mènic des

dragons: un régimcnt resterà à Bamberg ou Nuremberg, et l'autrc re-

tournera en Italie. Vuus ferez partir le plulét possiblc 600 dragons et 600

chasseurs pour recruter ccs deux regiments 4 Bamberg ou Nuremberg.

Vous ferez partir avee cux autant de chevaux harnachés que vous pour-

rczjct les chevaux nécessaires pour compléter vous les ferez acheter à

Bamhcrg. Eiilin vous ferez faire dona catte ville les harnais nécessaires, de

manière qu'à la fin de mars ccs deux régimenls puissont cntrer en ligne

uvee 800 chevaux chacun. Vous complétcrcz le premier de chasscurs 4

1000 chevaux et 1000 hommes
;

il fera panie du corps d'observation

d'Ilalie. Tous les hommes et les chevaux offerts par les communcs et les

cautons vous les incorporerez dans ces cinq régiments 4 raison de 400

hommes par régimcnt
,

s’il y a 2000 chevaux à répartir , et a raison de

500 s'il y en a 2500. Cela completerà vus régiments 4 mille hommes et 4

mille chevaux. Le quatrième de chasscurs est déjà 4 cc cumplet -, le pre-

mier de chasseurs a 225 hommes et 225 chevaux. Vous avez mille hom-

nies au dépót des chasseurs et le méme nombre entre Ics deux régiments

de dragons. Vous avez donc 3225 bommes ,
indépendamment de cc qui

reste aux quatre régiments qui sont 4 la grande arméc. Il est donc pro-

bable qu'avcc les dons qui seront de 2000 hommes et de 2000 chevaux

,

vous pourrcz mettre ces régiments au compict, et alors on aura le résul-

tat suivant :

• Deux régiments de chasseurs et un régimcnt

de dragons 4 la grande armee 3000 hommes
Deux régiments de chasseurs et un régimcnt

• de dragons cn Italie 5000 hommes

6000 hommes

« La division du corps d’observation d’Italic aura son artillerie ;
la divi-

sion de la grande armée l’a déj4. Tout ce qui appartiendrait au quatrième

corps du traln d'artilleric pourra se rendre en Italie pour s’y réorganiscr.

Pour le moment j'attendrai la réponsc et l'état que jc vous demande

,

avant de rien statuer sur la Icvée des années antérieures. J'appronvc que

vous ayez levé 6000 hommes sur la levée de 1813 ;
dans la répartition de

ces 6000 hommes, il est nécessaire que vous donniez beaucoup au train

d'artilleric et aux équipages militaires, alin de les réorganiscr. Il faut aussi

26
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• (lonner aux rvgimcnU qui étaicnt au qualricmu eorps de la gendarmerie.

1 Sur ce, <tc.

I Paris, ce 3t janvicr 1813.

Signe c NieoLÉon. >

.\.\V11I. — Pag. 29.

c Monsieur le comle Fonlanelli I

• Je re^ois votre IcUre du 29 janvicr dans laquelle tous me faites con-

• nailre que Ics placca d'Ancdne el de Palmanova ont un comincnccmcnt

a d'armeincnt qui les mel à l'abri d'un coup de main. Je regarde cela

a comme suffìsant. Sur ce, etc.

a Paris, le 4 révrier 1813.

Signd a Napoléos. a

.\X1.\. — Pag. 29.

Rapporto al principe viceré.

Milano, 4 felikraio 1815.

Sua Maestà ha approvato clic la divisione che dovrà far parte del corjto

d' os.scrvazionc sia composta come segue :

l'n battaglione di Milano.

Due battaglioni del 1.’ d’ infanteria.

d i
4" ^

compagnia d'artiglieria reggimcntaria.

Un reggimento cacciatori a cavallo.

Due compagnie d'artiglieria a piedi con due di treno e 1C pezzi.

Una compagnia di zappatori.

Una compagnia di operai della marina.

Mi Ita ordinato di pormi in corrispondenza col generale Bertrand per

tutti i dettagli risguardanti questa divisione, die è sua intenzione di mettere

in movimento il 15 febbraio onde sia riunita a Rre.scia pei primi giorni di

marzo.

10 mi lusingo di fare in modo che tutto sia pronto e possibilinente in buon

ordine. Mancano generali ; attendo ]icrci6 gli ordini di V. A. I.

Sua Maestà mi ha ordinato di far mettere insensibilmente, senza che ciò

apparisca, nella piazza di Palinanova 4000 quintali di farina e 400 quintali

ili riso per fondo d' approvigionamento, c di fare lo stesso per Osopo, Mal-

gbera ed Ancona in proporzione. Mi occupo di regolare l'esecuzione di que-

sta superiore disposizione.

11 mio aiutante di campo Provasi mi disse clic V. A. I. non credeva di

darmi l’ordine per la leva della riserva, giudicando forse clic S. M. lo avesse

fatto.
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Io, che mi riteneva alla proposizione fallane a V. A., non ne aveva fallo

parola a S. M. che nell'atto che, coni’ ebbi l'onore di comunicarle, gli pro-

posi una leva sulle coscrizioni passate e quella del 1814. Non esitai dun-

que a diramarne l’ordine, c ne resi conto all’ imperatore. Spero che V. A.

non disapproverà il mio operato.

Nell’ interno tutto 6 tranquillo. Questi ultimi giorni sono accaduti alcuni

inconvenienti a Pavia fra gli scolari dell’ università e la soldatesca. Non è

però stata usata alcuna via di fatto: mi lusingo che le misure prese di con-

certo colle autorità civili impediranno qualunque ulteriore inconveniente.

V. A. conosce già quante offerte vengono fatte, lo mi tengo certo , se

V. A. non ordina differentemente, che fra, pochi mesi saranno formati di

nuovo e completati i dragoni Regina, il 2.® e 5.® cacciatori. Basterà che io

abbia uffìziali.

Sono sempre più convinto dell’ utile dei depositi generali. Vorrei che

V. A. I. mi autorizzasse a farne uno o due di fanteria. Le disposizioni sa-

rebbero date a poco a poco ed a misura delle circostanze, e si arriverebbe

allo scopo insensibilmente.

Il ministro della guerra e marina

Sottoscritto FonTàselli.

XXX. — Pag. 29.

Bapparlo a S. M. /’ imperatore e re.

Sire ! Pongo sott' occhio a Vostra Maestà lo stato di situazione delle mi-

lizie italiane che rimarranno nel regno oltre i corpi destinati all’ esercito di

osservazione.

In questo stato sono compresi i COOO coscritti della riserva che attual-

mente .si levano, c che saranno ai corpi entro quindici giorni al più lardi.

Quanto alla difesa delle piazze forti, e principalmente di Palmanova, Ve-

nezia ed Ancona, Vostra Maestà vorrà che oltre le guarnigioni ordinarie ci

siano corpi che avvicinino quelle piazze onde completare le guarnigioni in

caso di bisogno, e pronti ad agire per qualunque altra circostanza.

Proporrei dunque che vi fossero nel regno due divisioni attive : la prima

a portala delle piazze di Venezia c Palmanova , la seconda a portala di

quella d’Ancona.

Mi permetto di sottO|)Orre a Vostra Maestà un progetto il quale per la

maggior parte è basalo sulla ubicazione attuale dei corpi.

Milano, il 5 febbraio <815.

Sottoscritto Fostìselli.
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PRESIDI I.

Venezia : sei baltaglioni italiani 4700 uomini

Palmanova ed Osopo : due battaglioni Trancesi 1400 >

un battaglione italiano . 700 •

Ancona : tre battaglioni italiani 1900 >

Mantova : tre idem 1 700 >

I prcsidii di Peschiera c Legnago sono forniti provvisoriamente da compa-

gnie di veterani.

DIVISIONI ATTIVE.

Prima dieisione.

Prima brigala ad Udine : quattro baltaglioni francesi 3800 uomini

due italiani 1300 >

Seconda brigala a Padova e Treviso ; sci battaglioni

italiani 4000 >

Una batteria d' artiglieria italiana a piedi di 8 pezzi.

Seconda diviiione.

i

I

I

Prima brigala ad Ancona e Pesaro : un battaglione francese

uno italiano

Seconda brigata a Porli : due battaglioni stranieri . . . .

tre battaglioni italiani

Una batteria d' artiglieria leggera italiana con 6 pezzi.

700 uomini

800 >

1000 >

3400 >

CISTON TICINO e TiaOLO.

I I

; I

I

Canton Ticino : due battaglioni italiani 1600 uomini

Tiralo: un battaglione italiano 300 «

Il reggimento dragoni Napoleone, della forza di 1000 cavalli, potrà essere

unito ad una delle due divisioni attive.

XXXI. — Pag. 39.

Rapporto giornaliero a S. il. t' imperatore e re.

Sire! Per poter più sollecitamente far conoscere a Vostra Maestà la quan-

tità d’ uomini occorrente al suo esercito italiano onde portarne tutti i corpi

al completo, ho pensato sottoporle un quadro indicante i battaglioni , squa-

droni c compagnie mancanti da riorganizzarsi.

I

1

i
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V'oslra Maestà rileverà dall' unito stato, che vi sarebbero 1 5 battaglioni da

formare, compresi 9 dalmati, H squodroni e 18 compagnie d’artiglieria,

treno, zappatori ed equipaggi militari.

È da osservarsi che per rimettere a numero la guardia abbi-

sognano eirca 4500 uomini

Per battaglioni e compagnie da formarsi 15,790 «

Totale 20,290

Dal che deduccndo per le offerte dei comuni circa . . . 2000 >

Ne rimarranno necessari 1 8,290 >

Vostra Maestà, dietro questa esposizione, potrà decidere sulle leve che ho

avuto r onore di proporle , le quali darebbero luogo ad allestire sollecita-

mente altre due divisioni da spedire all’ esercito, lasciando nel regno di che

supplire alla difesa delle piazze e delle coste.

Milano, il 9 febbraio 1815.

Sottoscritto Fostaselli.

Fanteria.

42 battaglioni esistenti.

Il > mancanti uomini necessari 10,920

Cavalleria.

17 squadroni esistenti

11 > mancanti uomini mancanti 2750

Artiglieria, genio, equipaggi militari.

41 compagnie esistenti.

18 . I mancanti uomini necessari 2120

Totale 15,790

X.XXII. — Pag. 29.

i

I

« Monsieur le comte Fontanelli ! Je crois vous avoir déjà mandd qu'au

< premier mars la division italienne devra étre rdunie à Brescia forte de

€15 bataillons, savoir : les 2 bataillons de Milan, les 4 nouveaux bataillons

€ provenants de la formation des compagnies dcpartcmentales en régiment

€ et les 7 autres que vous avez designòs; plus une batterie de 16 piàces de

t canon et une batterie d'artillcric à cheval s’il est possiblc, ayani Icur dou-

I
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f bic approvisionncmcnt, unc compagnie de sapeurs, nne compagnie d'équi-

I pagea de 0 caissons d'ambulance, une compagnie de marina de 100 hom-

€ mcs, une compagnie d'onvriers de la marine cgalemcnl de 100 lionimes;

< ces dernières compagnies atlachées au pare du genie
; 4 ou 0 ofOciers du

genie italiana
;
enfìn une brigade de 2000 chevaux. Tout cela doit étre

c prèt en tout ou en parile à Breacia au premier mars, alìn de pouvoir tra-

t Terser le Tyrol dans le courant de mars. Correspondez là-dessus aree le

< generai Bertrand. Les Irois divisions franraises du corps d'Ilalie doivent

t Atre rAunics & Bassano, Vicencc et Verone à peu-prcs à la ménte Apoqiie ;

1 la première division pourra mème, lorsqu’elle sera rcunie , se portar sur

c Trcnic. Donnei tous Ics ordres et prcnez toutes les mesures qui dépen-

dent de voiis. Je me deciderai ultérieurement à altacher Ics 3 balaillons

c napolitaina ù la division italienne ou à une des divisions francaises.

t Sur ce, etc.

€ Paris, le 8 fóvrier 1813.

Signe t NipoLtoa. •

XX.XllI. — Pag. 29.

f Monsieur le comic Fonlanclli !

I La division italienne, forte de treize bataillons, doit Atre rAunie i Brc-

• scia, et les Irois balaillons napolitains doivent Atre rAunis à Manloue ; ce

• qui fait scize balaillons avee deux baltcries d’nrlillerie è pied et Icurs

t caissons, une compagnie de sapeurs des oulils et unc compagnie des Aqui-

• pages mililaires et des ambulanccs. Tonte celle division pourrait-elle par-

c tir dans Ics premiers jours de mars pour Augsbourg ? Quand Ics trois au>

• tres divisions francaises seront-elles rAunics à Verone, Vicence et Bassano,

c et pourrant'cllcs partir T

• Sur ce, eie.

€ Paris, le 1 7 fAvrier 1 81 3.

SignA € NAPOtAna. >

A.

Rapporto al viceré.

Milano, 24 febbraio 1813.

II battaglione del 1.* d'infanteria e quello della guardia di Milano metten-

dosi in marcia il 2C del corrente per riunirsi alla divisione di cui fanno

parte, questa piazza va a rimanere senza guarnigione.

Io ho bensì dato gli ordini perché un battaglione del 2.* leggero, forte di

SOO a eoo uomini clic trovasi a Brescia, venga costi, ma essendo questo bat-

taglione composto in gran parte di uomini della riserva, è necessario, perche
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siano Testili, il ritardo di qualche giorno all'esecuzione del movimento. Per

supplire quindi al bisogno della piazza in questo frattempo, ho ordinato che

facciano servizio i cacciatori della guardia reale, malgrado alcune rimostranze

fattemi. Io mi lusingo che V. A. sarà per approvare queste misure.

Il 22 sono qui arrivali 140 uomini a piedi dei dragoni Napoleone prove-

nienti da Tolosa : questo distaccamento era in ottimo stalo, ed ho preso an-

che dal deposito dei dragoni Hegina degli uomini da passare a questo reg-

gimento, onde metterlo più sollecitamente in islato dipartire a ilOU uo-

mini e 1000 cavalli.

Il generale Renard avendomi fatto sentire che il cattivo stalo di salute

10 rendeva incapace di entrare in campagna, vi ho sostituito il generale

Santa ndrea.

Credo bene di lasciare al 7.* il colonnello Rossi, che vi avevo posto prov-

visoriamente, sembrandomi che egli dia de' buoni risultati , dachè ne ha as-

sunto il comando.

Ho l'onore, ec., ec.

P. S. Raccomando a V. A. I. di prendere in considerazione il mio rap-

porto sugli equipaggi d’alto bordo, c specialmente pel battaglione de’ can-

nonieri marinai. Si avrà la risorsa di formare la compagnia d’artiglieria della

guardia e di avere de’ granatieri per la guardia medesima.

V. A. I. dovrebbe promuovere conlemporaueamenle una ricompensa per

11 colonnello Trouchon
,

quale per esempio la decorazione della Corona

ferrea.

Ho l'onore, ec., ec.

Il ministro della guerra

Sottoscritto FosTiacLLi.

D.

Itapporlo al viceré.

Milano, 25 febbraio 1815.

Ho spedito l’ordine al colonnello Arcse di ritornare in Italia: non essen-

do egli in i.stato di servire attivamente, proporrei a V. A. I. di nominarlo

aiutante comandante c di farlo rimpiazzare al suo reggimento dal colonnello

in secondo Rossi.

Per utilizzare il colonnello Arese, qualora non fosse ammalato al punto

di i^n potere servire in alcun modo , io sarei nel caso di rinnovare la do-

manda che ho fatto a V. A. per destinarlo cupo della prima divisione al

ministero.

lo ho veramente necessità di qualcuno capace, giacché ho dovuto fare io

stesso molte cose: non vi è un militare a quella parlila, che ne ha il mag-

gior bisogno.

I
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Quanto al colonnello Arcse io ritengo che sia probo, prudente ed intclli-

<
gente : egli ha quello spirito d' ordine che conviene in un uflìcio, ed io ho

I

dovuto persuadermene dacché sono nel ministero, giacché niun colonnello o

I
comandante di corpo si teneva in una più regolare c precisa corrispondenza.

I La nomina del maggiore Bozzolini a colonnello del A.* d'infanteria lascia

;

scoperto il i.‘ leggero; non so se V. A. voglia premiare qualcuno di quelli

I che possono aver meritalo neil’ullima campagna, e m'astengo dal farne la

!
proposizione di rimpiazzo.

j

Prendo tutte le misure per assicurare la partenza in buon ordine della

I

divisione. Mancano ancora molti uflìciali. lo ho ritardato per averne dalla

I grande armala e dalla Spagna.

Per rimediare poi ai vacui più indispensabili prendo il partito di com-

missionare degli uffiziali come feci per la brigata Zucchi.

Nc proporrò subito dopo la defìniliva nomina a V. A. I. La persuasione

in cui sono, di non agire che per il bene del servizio, c colle possibili pre-

cauzioni, mi porla a credere che V. .A. non troverà molivi di disapprovazio-

' ne, c da negare la sua sanzione al mio operalo.

Ilo l'onore, ec., ec.

;

Il ministro della guerra

Sottoscritto FoSTisaLLi.

i XXXIV. — Pag. 29.

< Monsicur le comic Fonlanclli I

< Jc donne ordre de fairc partir le IO mars la division italienne forte de

< Ireize bataillons avec son arlilleric et scs ambulances, et tool ce qui doit

• en faire panie. Je donne cgalement ordre qu’on fasse partir la cavalerìe.

I « Sur ce, eie.

j

« Paris, ce 27 février 1815.

I
Signé I NtPOLéon. >

j

XXXV. — Pag. 29.

I

t Monsicur le corate Fontanelli !

I

< Ayant reliré de l'Illyrie Ics quatre bataillons du 25.' régiment et le

,

bataillon du 8.* d'infanterie légère, Trieste se trouve dépourvue de Iroupes.

• Il doit y avoir suflìsammeni de Croaics è Ragusc , où il cxisic d'ailleurs

> trois bataillons, italiens. Jc désire que voiis fassiez partir pour Trieste deux !

I • bataillons provisoires de 600 hommes chacun, lesquels seroni composés de
i

i
t jeuncs gens qui ne sont pas destinés à fairc panie du corps d'observation 1

< d'Italie; ils tiendront garnison à Trieste et se formeront là. Je fais don- '

• ner ordre au génòral Vignollc de former également uo bataillon de 600
|

« conscrils francais, de ceux qui ne sont pas destinés au corps d’observation

I L

I
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d'italic, et de diri|;er ce buUillon sur Trieste, ce qui rduiiira daus ccitc

place 1800 liomnies qui nieitcnt la ville et le littoral en sùretc jusqu'à

ce quc la conscriplion de 1814 arrivc, et quc je puissc Taire Ics disposi-

lions convcnabics pour réte. Sur ce, etc.

• Paris, ce 27 févricr 1813.

Signé t Nipolìo:*. r

-V.VWI. — Pag. 29.

t Monsicur le gdnéral Fontanclli! Je relais votre lettre du 23 par laqiielle

je vuis que vous avez cnvoyé {'Olimpie, V Eetaffelle

,

la Troinpette et la

llondine à Corfuu. Cela remplit mes intcnlinns. Sur ce, etc.

• Paris, le 2 uiars 1813.

Signd • Napolìus. >

XXXVII. — Pag. 29.

c Monsieur le gduéral Fontanclli ! Je rccois votre lettre du 23 fdvrier par i

laqucllc vous me Tailcs connaltrc le moment où Ics diITcrcnts régimcnts I

de la division pourront partir de Brescia. Envoyez-mui un ctat du pre-
I

I

sent sous Ics armcs, tei qu’il sera au moment du depart. Le regiment na-
I

politalo et le premier de cacciatori combien auront-ils d’bommes? Je i

vois avec plaisir quc 16 picces d’arlillcric ù pied et 6 pieces d’arlillerie

légcrc, eli lout 22 piéccs, sont prétes è partir. Je m'cn rapporte à votre

zète pour Tournir tout ce qui est nécessaire ù cotte artillerie ; la gioire de

nosarmes y est attacbéc; j'avais ordunne quc le départ commen^t le 10,

mais je vois que la cuvalcric ne pourra commcncer son mouvement que

le 15. Sur ce, etc.

• Paris, le 2 mars 1813.

Signe < NiPOLtoa. >

X.\XV11I. — Pag. 29.

€ Monsicur le comtc Fontanclli ! Le 7.* bataillon de traili d'artillcric qui

est & V'érone doit recevoir par la diligcncc des elTets d’babillemeiit. S'il

ne Ics a pas recus, Tailes-liii-en donner des magasins du royaume et pre-

nez tous Ics inoyens possibles pour lui Taire Tournir ce qui est nécessaire,

de sorte que sa marche ne soit rctardéc par aucun obstaclc. Sur ce, etc.

« Paris, le 7 mars 1813.

Signé < NiPOLéoa. >
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XXXIX. — Pag. J9.

I

• Monsieur le comte Fonlanclli! Je \ous ai fall connallrc (lana quel ùlal '

je dcairais avoir un rapport sur la silualion de mon arniée du roynuuie
|

d’ilalic au premier avril. Je desire avoir dans le couranl de juin deux
|

divìsions Iran^aiscs, chacuue de 1C lialailluns, savoir; 18 balaillons des .

G régìmcnts qui se réurganiseul cn Italie, à raison de 3 balaillons par ré- I

gimeni, 13 balaillons qui vicndront du Piémont et un bataillon du 112.’,
i

co qui fait Ics 32 balaillons, el une troisiéine division ilalienne, égale-

inenl de 16 balaillons; deux régiments de cavaleric ilalienne el un règi-
|

meni de cavalcrie fran^aise, faisant 3000 ebevaux ; enlìn rarlilleric ncccs-
|

saire ù ce corps d'armée qui sera de 40 4 30,000 hommes , sans com-
!

|

pter tous Ics cinquicmes balaillons qui liendronl garnison dans Ics placca.
|

Failcs-moi un rapporl sur les moyens d'arriver à ce résullal. Les six ré-

giments Iran^ais doivenl déjà étre nombreux : ils scruni complétés au I

inoyen de la nouvellc conscription que je leve , el on pourvuira inscnsi-

blcmcnl aux cadrcs. Sur ce, eie. >

• Paris, le 2 avril 1813.

Signé I NiPOLÉox. >

XL. — Pag. 29.
j

Monsieur le comte Fonlanclli ! Je désirc que vous m'envoyicr l’état de

• silualion de mon arméc du royaiimc d'Italic au premier avril. Vous m’y
j

< fercz connailre où se trouve chaque balaillon de chaque régimenl, cn dis- I

• tinguaiil ceux qui faisaienl panie du qualricmc corps de la grande arméc

€ el doni Ics rcsics des cadres doivenl élre renlrés en Halle pour se refor-
^

i

• mcr; les six balaillons qui soni cncore à la division Grcnicr et en bon éiat;
|

• enlin les balaillons qui foni parile du corps d'obscrvation d'Italie sous les

I urdrcs du général Bertrand. Ccux-ci élanl au nonibrc de 13 el ceux qui
I

• soni ù la division Grcnicr au nombre de G; il y a dune 19 balaillons ita-
|

• licns à la grande arméc. Je désire que vous puissicz cnvoyer au corps

• d’obscrvalion d'ilalic 3 aulres balaillons, de manière à porlcr sa division

« ilalienne à IG balaillons. Vous prendrcz ù cel cffel les 3 balaillons le

• plulól préts.

• Il me .scmble qu’il avail déjà élé convenu de prcndrc Ics 2 balaillons de

• la garde de Milan. Indépcndammcnl de cela il y a Ics balaillons qui étaienl

I au quatrième cor|is, qui soni renlrés cn Italie et qui soni à reformer. Au
• moyen de celle augmcniation de 3 balaillons il y aurail à la grande ar-

« mec 22 balaillons ilaliens, c’est-à-dirc la valcur de 4 régiments et demi.
j

« Vous me fcrez connailre ce qu’il y a en Espagne et loul ce qui resterà '

• cn Italie, ainsi <|uc Ics moyens que vous avez pour réformcr les cadrcs I
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• el Ics moycns quo vous avcz cn soldais pour Ics ròcomplcter. Vous me
t fcrez sussi connaitre combicn de bnlaillons organiscs il y aura cn Italie à

t la fin de mai ou au mois de juin, sana compier Ics ciiiquièmes balailions.

f II y aura probablemcnt un incompict, provenant des grandes pcrics eprou-

« vées à la grande armcc. Failes-moi coniiaitre quels soni les moycns qui

» esislcnl pour pourvoir à cet incompict. L’arméc d’Ilalic se irouvera dono

• divisée en Irois fraclions; I' ce qui est à la grande arméc; 2' cc qui est

< à l'armée d’Espagne
;
5* les troupes rcstant en Italie. Celle dcrnière frac-

« tion sera siibdiviséc cn deux, en mettant à la deuxième parile ce qui scr.i

< à i'Ile d'Elbe, à Corfou et à Ragusc. Pour Ics régiments de cavalcrie il

c y a deux régiments de dragons ; un est déjà parti, ainsi qii'un régimciit

• de ebassenrs. Il en reste quelqiies cadres et quclqucs compagnies des au-

I tres régiments qui étaicnt au quatrième corps. Il s’agit de les réformer.

< Failes-moi connaiire quand ces régiments le seront et quand il pourra

« partir pour la grande armré deux nouveaux régiments de cavalcrie ila-

Henne, un de cliasscurs et un de dragons, en sorte qu'il y ait à la grande

• arméc 5 régiments de cavalerie ilaliennc , savoir 2 de dragons et 3 de

« chasseurs en y comprenant le 4.' de cliasscurs où on rcunira Ics détaclic-

€ mcnls de lous les aulres régiments. Il resterà donc cn Italie un régiment

€ de chas.seurs. Faitcs-moi connaitre par la méme occasioii combli-n d’Iiuin-

€ mes et de chevaux ont produit les dons volontaircs et quel a été Icur em-

t ploi. L'état de la cavalcrie da royaumc d'Italic élant de 4 régiments de

• chasseurs et 2 de dragons, cela fait COOO hommes. On peut compter qu’il

t y en a 3000 i la grande armée en y comprenant Ics corps d'obscrration

< d'Italic. Il y aura donc cncorc 2000 hommes à Tournir a la grande ar-

I mée. Présentez-moi sussi dans la méme forme les états pour l’artillerie.

• Eniin faites-moi un rapport sur la gardc alio de me Taire connaiire les

t movens qu'il y a de commcnccr sa réorganisation. Sur cc, ctc.

« Paris, cc 2 avril 1813.

Signé • Nàpoi-éox. •

XLI. — Pag. 29.

< Monsieur le comic Fontanelli ! Jc re^ois voire ctat de sittialion au

< premier avril. Jc vous ai mandé que je désirais qtic vous augmculassiez de

€ 3 balailions la division du général Peiry. Il me seniblc égalcmenl ncees-

« saire de faìrc partir un balaillon de marche de 1000 hommes pour com-

. pléter toiis les corps parlis d’ilalie avec le général Peiry el la brigade du

« 11.' corps. Jc désirc aussi que vous puissiez fairc partir un régiment de

€ chasseurs de 1000 chevaux. Il faudrait donc réunirà Vérone: 1" troia h.i-

« taillons; 2’ un régiment de chasseurs de 1000 chevaux
;
3‘ un balaillon

. de marche où il y eùl des hommes des deux régiments qui fournissent 4

. la hrigadc du général Grenier au 1 1* corps, el des régiments qui fournis-
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« seni à la divisimi du góiiéral Pciry; de sorte qiie celle colonne de 4 à 6000

t hommcs pùl parlir de Verone du 16 nu 30 avril. Il serali convcnablc d'y

f joindre des delacbemenls d'artillcrie el de sapcurs, el de lui donner deuv

c piéces de canon el des eaissons d’Infanlcrie, alin que celle colonne eòi ^

< de quoi se defendre dans quclque circonslance qu'elle se Irouvàt. Jc de-
|

€ sirerais aussi savoir quand la gardc pourra cnvoyer quclque cbose. Jc vois i

|

« quc les vcliles ne soni cncorc qu'à 400 liommes ; Ics grcnadicrs à 300
;

|

t

c les cbasscurs ù 1000, el les dragons à lOU. l-uiles-moi connailrc quand
|

I

< unc colonne de la garde de quelque im|>orlance pourrail dire mise en :

« mouvemenl. Occupcz-vous sans délai de la formalion de la cavaleric et de 1

• l'infanterie, parceque, comme jc crois vous l'avoir déjà fall connaitre, au
|

;

€ commenccmcnt de juin je desire réunir à Verone un corps d'observalion

c composd de Irois divisions francaises de 48 balaillons et d'une division
;

• italienne de Ifi, avec un régiment i clieval italien de 1000 clicvaux et un i

t franyais de pareille force. Sur ce, eie.

« Paris, le 6 avril 1813. i

Signe f N'APOLÉori. • !

.\LII. — Pag. 20.
I

• Monsicur le comic Fonlanclli! Les régimenis ilaliens ont fall quclques
j

< pertes par la désrrlion à leur passagc par le Tyrol. Faiics partir des dé-

• pdis un iiombrc d'Iiomines sullìsant pour remplacer ces pcrles. Jc vous

< envoie un décrel que jc vieiis de rcndrc sur les ambulanccs. Failes-le tra-

« duirc et rendez-le cxéculoire pour mon royanmc d'Ilalie. Jc vous ai I

• niandd de /aire partir 3 balaillons pour porler à 10 la division ilalienne
|

• qui est au corps du generai Dertrand. Sur ce, eie.

€ Pari.s, le 8 avril 1813.

Signé € NACOLtoN. >

XLIII. — Pag. 29.

Rapporto a S. M. l’ imperatore e re.

Entro i primi quindici giorni di maggio tulli i coscritti della leva del 1814

avranno raggiunti i corpi. Tulle le disposizioni sono date perchè siano solle-

citanienlc vcsiiti, armali ed equipaggiati.
;

NeH’unila quadro espongo a Vostra Mocslà lo slato dei corpi che saranno
|

disponibili per l' esercito
;
sarebbe utile alla più sollecita istruzione dei me-

j

!

desimi, se do|>o organizzali ed equipaggiati Vostra Maestà ne ordinasse la
|

'

riunione in divisioni attive. !

Milano, 4 aprile 1813. : i

Il ministro della guerra
|

j

Sotloscrillo FosTinzLii. I
;
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Qi'AnBo nw coBPi itai.iaki nisroMBii i au.e Eu>0(,nE skìi enti:

Entro il mese di maggio;

Cacciatori della guardia : 4 battaglioni; si organizsano in Milano.

1.

' leggero : 4 battaglioni ; si organizzano in Trento.

3.» idem 4 idem
; in Udine e Trieste.

3.' d’infanteria; 4 battaglioni; si organizzano in Ancona.

3.* idem 4 idem
;

si organizzano in Venezia.

2.

" reggimento cacciatori a cavallo ; 4 squadroni, DOO cavalli
;

si orga-

nizzano in Lodi.

3.

' reggimento cacciatori a cavallo ; 4 squadroni, UOO cavalli
; si orga-

nizzano in Ludi. I

Due batterie servite di artiglieria a piedi con 16 pezzi e doppio approvi-

gionamento.

Una compagnia di zappatori.

Una idem d' equipaggi militari con 60 vetture.

Un' ambulanza di divisione.

Entro il mese di luglio ;

Veliti, un battaglione; granatieri, un battaglione. N
Guardie d' onore ; una compagnia. È

Dragoni; ..no squadrone.
( Guardia reale;

Artiglieria a cavallo ; una compagnia. /

Artiglieria a piedi ; una compagnia. \

Treno : due compagnie. )
Gendarmeria scelta ; una subdivisione di 40 uonijni montati.

Dragoni Regina; 4 squadroni.

Due batterie servite una da artiglieria a piedi ed una da ortiglieria a ca-

vallo con 1 4 pezzi.

Rapporto al viceré.

Vi sono alcune piazze vacanti d'uffiziali superiori in reggimenti
,
che sa-

rebbe urgente di far rimpiazzare. A questo oggetto ho l'onore di sottoporre

a V. A. I. uno stalo di proposizioni che la supplico di voler prendere in

considerazione. Dei tre maggiori che ho proposti per colonnelli del l.° leg-

gero ho portato pel primo il maggiore Rastidc, quantunque da poco nomi-

nato maggiore, ritenendolo per uno dei migliori. Ilo I' onore, ec.

.Milano, il 7 aprile 1i>l3.

Il ministro della guerra

Sottoscritto FosTAsti.u.
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Propothioni.

Rossi, colonnello in secondo, a colonnello in primo in rimpiazzo del co-

lonnello Arcse, nella supposizione che S. A. 1. voglia utilizzarla diversamente.

Ferrù, maggiore, a colonnello del 6.* in rimpiazza del colonnello Or-

dioni , che si propone per comandante d' armi di terza classe.

Bastide, o Moretti o Porro, maggiori, a colonnello del 1.* leggero in rim-

piazzo del colonnello Cornetti, passato ai veliti reali.

Omodeo, colonnello da passarsi alla guardia sedentaria di Venezia in rim-

piazzo del colonnello Rossi, partito per la grand' armata.

Felici, capo di hattaglionc nel 1." leggero, a maggiore nel l.‘ leggero.

Sacchini, capo di battaglione nei granatieri della guardia, a maggiore nel 6.*

Ambrogio, capo di battaglione nei granatieri della guardia, a maggiore nel

1.* leggero.

Bunfanti, capo di battaglione nei grana- /' ...
tieii della guardia

Busi, capo di battaglione nel 7.» <
“

Magistrelli
,

capo di battaglione nel 4.* > P’'“l’“*“ P"
d’ infanteria V

XLIV. — Pag. S9.

Rapporto a S. M. V imperatore e re.

Sire ! Per eseguire gli ordini che Vostra Maestà si è degnata abbassarmi, ho

l'onore di compiegarle un quadro dimostrante la situazione dei battaglioni c

.squadroni della sua armata italiana, ed uno stato indicante quanta abbiono

prodotta i doni volontari in uomini e cavalli, c quale ne sia stato l'impiego.

Vostra Maestà chiede tre battaglioni da far subito partire in aumento
alla divisione italiana del corpo d'osservazione sotto gli ordini del generale

Bertrand, ed una divisione di ffi battaglioni pel mese di giugno.

Ilo già avuto l’onore di presentarle lo stato dei corpi che saranno pronti

alla detta epoca, c posso assicurare Vostra Maestà che una divisione di iC

battaglioni, 2 reggimenti di cavalleria e 2 batterie d'artiglieria saranno in

istato di partire per l'armata al 15 giugno.

Quanto ai battaglioni per il corpo d'os.servazionc non posso proporre che
tre battaglioni del I.’ leggere attualmente in Trento. Ilo già date le dispo-

sizioni per portarli immediatamente al completo, formando il terzo batta-

glione che non esisteva ancoro, e qualora Vostra Maestà lo voglia, potranno

partire nei primi giorni del prossimo maggio.

I,e diflìcoltà che s’ incontrano nelle provviste degli oggetti di vestiario c

d'equipaggio mi portano a non proporre a Vostra Maestà di sollecitarne

maggiormente il movimento.

Milano, li 9 aprile Ì8i3.

Sottoscritto Fost.ssf.i.u.
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I

i

I

I

I

j

Fanteria

.

DallHglioni csislcnli 45

idem da organizzarsi 12

Cavalleria.

Squadroni csislcnli 12

idem da organizzare 14

Artiglieria e treno.

Enlro giugno c luglio, saranno disponibili 4 baticric, cioè tre servite d'ar-

tiglieria a piedi con doppio approvigionainento, cd una dall'arliglicria a

cavallo.

XLV. — Pag. 29.

• .Monsieur le cointc Foniniielli ! Proposez-moi le projel de formalion de

• la division italicnne de IO balailluiis qgi à la lìn de mai devraienl se réu-

< nir à Verone ou Brescia poiir fairc |>arlie du corps d'observation de

« Verone. Les C régimrnls franrais qui soni en Italie auronl tous leurs 4

« balaillons complcls à 840 bommes, et Icur S.' à SCO. Ce corps d’obscrva-

. timi sera dono considérablc et dans le cas de defendre l'Illyric et l’Ilalie.

• Il faut qiie vous prépariez l'arlillerie, les sapeurs, les équipages militaires

< et loiit ce qui est nécc.ssaire ù la division ilalienne. Proposez-moi de réu-

« nir le plulùt possible mie partie du la division italicnne afin de comnicn-

• ccr à la mctirc en ctat de fornicr les bommes plus promptcmenl. Sur

• ce, eie.

• Saint-Cloud, le IO avrii 1813.

Signé < NipOLioa. >

XLVI. — Pag. 29.

. Rapporto aWimperatore e re.

Sire! Vostra Maestà mi ordinò di allestire 3 battaglioni da riunirsi alla

I
divisione Peyri, un reggimento di cavalleria ed un battaglione di marcia di

I

1 000 uomini per rinforzare i corpi che si trovano alla grande armala.

ilo dato immediatamente le disposizioni opportune, cd al 5 maggio que-

ste truppe saran riunite a Verona e Trento, cioè :

5 battaglioni del 1.* leggero, c la compagnia di artiglieria rcggimenlaria

i con due pezzi da tre.
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l'ii baltugliuncdi murciu di lUUO uomini, composto di distaccamenti del

2.' leggero c 5.’ d’infanteria che si trovano alla divisione Crenier, e del I.*,

4.', (). e 7.” d' infanteria, che fan parte della divisione l’eyri.

Il reggimento di cacciatori a cavallo con 900 a 1000 cavalli.

Uisporrò clic un generale di brigata abbia il comando di queste truppe.

Non debbo tacere a V'osira Maestà, che la scarsezza de’ vecchi ufliciali,

sotto ufliciali e soldati, purlicolurnii'iile nel reggimento di cavalleria, ri-

chiederebbe, se le viste di V'o-tra Maestà lo permettono, che fossero pei pri-

mi Ili giorni di marcia accordati dei .s.iggiorni pili frequenti dell' ordinario,

onde ottenere una maggiore regolari à nella marcia ed un miglior servizio

dai '•orpi, arrivami.! airarmalii.

Non debbo egiiahiicnic tacere, che le misure ila me prese (tanto per la

riunione di queste truppe, cl,..’ per rallestimento della divisione di IO bat-

taglioni da riunirsi nel uies.j di giugno) possono mancare se non sono mag-

giormente assicurati i |iagamenti dei fondi necessari, ciò però nel limile dcl-

l'a-segiio fattomi per il corrente anno.

K questo il nionienlu in cui mi occorre particobirinente d'impiegare la

maggior parte de' fondi che mi sono assegnati per l'anno ai capitoli veslia-

riu e rimoHle.
^

Sono |>erciò nell'obbligo di supplicare Vostra Maestà a dare degli ordini,

onde il tesoro trovi i mezzi di supplire ai bisogni del momento.

Sono col più profondo rispetto, cc.

.Milano, il 11 aprile 1813.

Il ministro della guerra

Solloscritto l’oSTZKELLI.

\J,V11. — Pag. 30.

Rapporto del ministro della guerra al principe viceré.

Milapo, 20 novembre 1813.

Altezza imperlale I In seguilo delle disposizioni di V. A. I. ho presieduto

il 18 c 19 al consiglio dei ministri, ove si i convenuto di sjiedire nei di-

partimenti dei primi funzionari dello Stato onde animare lo zelo delle auto-

rità locali negli oggcNi più interessanti la pubblica amministrazione, come la

coscrizione, rarruolamento volontario, le requisizioni per l'armata, c l' in-

casso delle imposte.

Si sono perciò incaricali dieci signori senatori c consiglieri di Stalo, cui

ho dato tulle le istruzioni relative (Veggansi i nomi a pag. 30).

Questa misura può riuscire vantaggiosa particolarmente per rarruolamento

volontario, dal quale una volta incominciato, io mi prometto i più vantag-

giosi risultali. Questi funzionari tutti mi sono sembrali animati da vero

zelo, c ben disposti a rendere utile la loro missione.

I

I

'

I

i

,

'

I I
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Il rifiuto di ulcuna dulie (icrsonc noniinalo dal |>rurctto d'Olona pur for-

mare la commissione incaricala del riparlo del prestilo di ó milioni valuto

dal decreto di V. A. I. ha indotto il consiglio ad anlorizraire il prefetto, per

la maggior sollecilmline nell' operazione, a fare egli stesso il detto riparla

col podestà di Milano, c col vicepresidente della camera di commercio, riu-

niti in commissione. Il ministro dell’ interno renderà conto a V. A. I. dcl-

l’esilo di tale operazione.

Niun altro oggetto si è trattalo nel consiglio dei ministri.

Ho l'onore, cc., ec.

Il ministro della guerra

Sottoscritto Fomtzsilli.

XLVIII. — Pag. 3:5.

QUADRO

IlEGU UWZ1.1LI CHE tOVlPOSERO LO STATO StAGCIOItE O COMA.NDARO.NO

I CORPI dell’ ESERCITO ITALIANO DAL I 796 AL I 8 1 4 )
COLL* I.NDICA-

ZIOME DEL LORO Ll'OGO DI NASCITA.

Generali di divisione.

Bonfanti di Milano, Danna piemontese, Dombrowski polacco; Fontane

francese, Fiorella córso, Fonlanclli di .Modena, La lloz di Mantova, Lcchi

Giusep|>e di Brescia, .Mazzucchelli Luigi di Brescia, Pcyri di Mantova, Pa-

lombini di Roma, Pino di Milano, Sevcroli di Faenza, Salimbeni Giovanni

di Venezia, Tculié di Milano, Triulzio di .Milano, Zucebi di Reggio di Mo-

dena.

Aiutante di campo del re.

Fonlanelli suddetto.

Comandante la nusrina il contr’ammiraglio

Duperde francese.

Aiutanti comandanti.

Corradini di Lendinara, Cavedani di Modena, Del Fante di Livorno, Maz-

zucchcili Giovanni di Brescia, Monlebruno di Genova, Rodella di Brescia,

Rivaira piemontese, Tibel svedese.

38
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Generati di brigata.

Balubio di Milano, BelloUi piemontese, Berlolelii di Milana, Borlolusi

cùi'so. Bianchi d'Adda di Milana, Balathier córso, Calori di Modena, Cam-

pagnola di Verona, Eugènc Orsatclli córso, Uembow-ki polacco, Fantiizci di

Belluno, Guillaunic rraiiccsc, Galimberti di Crema, daciptcl di Porrcntruy in

Isvizzera, Julbicn rraiicese, Lalance idem, Lafond idem, Levió córso. Leciti

Teodoro di Brescia, Lcchi Angelo idem, Milosscwit/. dalmata, Martel francese,

Moroni córso, Messer de Kilzek svizzera. Ottavi córso, Otnodeo piemontese.

Peri di Reggio di Modena, Polfranccschi di Verona, Paolticci Amilcare di

Modena, Paini di Milano, Uambaurgt francese. Renard idem, Rougi''r di Mi-

lana, Santandrca di Bergamo, S. Paul Verbigier francese, Schiazzetti di Roma,

Sulimbeni iuniore di Venezia, Triqiicnot francese, Viani di Treviso, Viilata

Giovanni di Milana.

Cotonnelti capitani dette guardie d'onore.

Battaglia di Milano, Ilcrcolani di Bologna, Martinengo di Brescia
,

Arici

idem, Milzctii di Faenza, Widiman Rezzonico di Venezia.

Capitano capotqttadrone.

Re di Milano.

Aiutanti di campo, ed ufficiati d'ordinama dei viceré.

Banco, colonnello, polacco; Mejcan Maurizio, naturalizzato; Cicogna Carlo,

ciambellano, di Milano; Corner, caposquadrone, di Venezia; Del Fante sud-

detto
;
De Brcine ciambellano, piemontese; Ferretti capobattaglionc, di Anco-

na; Frangipane, caposquadrone, d'Cdinc; Faglia, capitano, di Chiari; Mosti,

capitano, di Ferrara; Rolla, capitano, di .Milano-, San Fermo, maggiore, di

Venezia ; Valvasone, tenenle, di Udine; Serbelloni , colonnello, di Milano;

Villata suddetto.

hpettori atte rauegne, commistari di guerra ordinatori e coinmistari

generati detta marina.

Beccaria Annibale di Milano, Brunetti di Lodi, Bertin francese, Cruvcl-

licr francese, Cortesi di Treviso, De Meesler di Milano, F’crreri toscano,

Guizzardi di Bologna, Gazzari di Milano, Lucalelli di Bergamo, Lainpalo

Francesco di Venezia, Mauro di .Milano, Parma di Padova, Panigadi della

Mirandola, Qucsnel francese, Tassoni di .Modena, Tordorò di .Milano, Zanoli

Alessandro della Concordia modenese.
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Campana maggiore, di Napoli; Denaix caposquadrone, francese; Macdoiiai

capitano di Napoli, Tibel aiutante comandante svedese, Visconti capitano di

Napoli.

Colonnelli. — Capitani di vascello.

Aresc di Milano, Armandi di Faenza, Axamitowski polacco. Armeni vene-

ziano, Bidasio di Bergamo, Bozzolini piemotitese. Barbieri di Bologna, Bura-

towich dalmata. Busi di Bologna, Bianchi di Modena , Ccccopieri di .Massa

Carrara, Cornetti di Bergamo, Carraciolo di Napoli, Caprioli di Brescia. Cappi

di Ravenna, Cuc francese, ChauvcncI idem, Caccianino di Milano, Costan-

zo di Venezia, Crovi di Modena, Castaldini di Bologna, Cotti di Crema, Du-

bois francese, Dabadie idem. Erculei di Civita-Castellana, Ferrù córso, Fer-

rand francese. Foresti di Brescia, Friez svizzero, Grojean francese, Gainbara

di Brescia, Galattco di Venezia, Gualdi di Cesena, Gasparinctti di Treviso,

Grabinscki polacóo, Lorol francc;$e, Lavai idem, Lange polacco, Milo piemon-

tese, Moretti di Bre.scia, .Maranesi di Modena, .Millius francese, Narboni di Pe-

rugia, Neri di Ferrara
, Odier francese, Olivieri di Roma, Ulini di Brescia

,

Porro Luigi di Milano, Provasi .Aurelio di Lodi , Psalidi di Venezia ,
Patroni

genovese, Pisa di .Alodena, Pasqiiahgo di Venezia , Ponte di Genova , Piella

Agostino di Bologna, Rossi Ferdinando di Milano, Rossi Floriano di Casal-

pustericngo , Rossi Carlo di Reggio di Modena, Rossi Girolamo di Milano

,

Rodriguez di Napoli, Rosniescki polacco, Serbelloni Ferdinando di Milano,

Scolti Francesco di Bergamo, Santandrea Paolo di Bergamo, Serrcs francese,»

Trouchon francese. Vedati Francesco di Verona, Vandoni Carlo di Milano,

Varese Salvatore córso, Varese Pietro piemontese, Villata Francesco di Mi-

lano, Zaniiini Daniele ramano, Zanetti Alberto di .Milano.

Pagatori generali di g uerra.
~

Per I' esercito, Caimo Barnaba di Milano.

Per la marina, Zanoli Carlo della Concordia, modenese.

Pagatori di guerra divisionari.

Arrigoni di Milano, Barinetli Carlo idem, Barinelti Francesco idem, Bon-

fanti idem, Cajmi Carlo idem. Crivelli idem. Camelia idem, Gbcrardini

idem, Magretti idem. Mazza idem, Rancetti idem, San A'ito Antonia idem,

A'iollct francese.
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Direzione generale di eanilà miniare,

Rczia di Bcllagio, Rasori Giovanni di Piacenza, Solengbi Vincenzo idem

,

Dcll'G Pietro di Pavia.

I

Medico eonsulenle prezzo il miniziero della guerra per gli affari zanilari.

Omodei Annibaio di Novara , Raccbelti Vincenzo di Crema
,

segretario

della direzione.
j

XLIX. — Pag. 33.

'
1

INDIVIDUI CHE OCCUPARONO I.E PRIME CARICHE MILITARI !

coll’ INDICAZIOKE DEL LOIO LUOGO 01 NASCITA.

Ministri della ^ftierra e marina.
\

;

I

Birago di Cremona, Bianchi d’Adda di Milano, Cararelli francese. Danna
| |

facenti le veci, piemontese, Fontanclli di Modena, Polfranccscbi di Verona,
\

Pino di Milano, Teulié idem, Triulzio idem, Tordoró facente le veci, di Mi- t

lano, Vignolle francese.
^

Segretari generali del ministero di guerra e marina.
|

* Borsotti di Milano, Boinod facente le veci, svizzero, Cortesi di Treviso,
j

Lancetti di Cremona, Paolucci di Modena, Salimbeni Leonardo di Venezia , ì

Zanoli Alessandro della Concordia modenese.
J

Segretari di guerra.

Cabrini Valeriano di Carpi, Castelli di Napoli, Psalidi di Venezia, Radigo

di Milano.

Conziglio amminiztrativo di guerra.

Pino di Milano, Beccarla di Milano, De Strani di Milano , Parma di Pa- I

dova, Paribelli Cesare di Sondrio.

Direttore delle rassegne e eoserizione.
|

Cortese di Treviso.

Digiti; bv Coogic
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Inlendenli jenerali di guerra in miisione temporaria.

De Bremc piemontese
,
senatore , Custodi di Milano, consigliere di stato,

Re Antonio di Milano idem. Smancini di Cremona idem
,
Scopoli di Vero*

na idem.

Consiglieri di Slato ed assistenti per la sezione di guerra e marina,

Dirago di Cremona, Burri di Verona, Ronzone di Venezia, Borghi di Mi-

lano, Cicognara di Ferrara, Casali di .Milano, Castellani di Novara, Compa-
gnoni di Faenza, De Breme Vinceslao novarese. Danna piemontese, Erba Ode-

scalchi Alessandro di Milano, Fagnani Federico di Milano, Funtanelli Achille

di Modena, Giovio Lodovico di Milano, Guastavillani di Bologna, .Medici Di Me*

legnano Gaetano di .Milano, Mosca di Pesaro, Paradisi di Reggio di Modena,

Polfranceschi Pietro di Verona, Pecchio di .Milano, Pedolari di Bologna, Re
Antonio di Milano, Sanrermo di Venezia, Tornielli di Novara, Terzaghi di

Milano, Visconti Ermes idem.

Giunta di difesa generale alla dritta del Po.

Cicognara di Farrara, Luosi della Mirandola, Searahelli idem, Tassoni di

Modena.

Comitato militare della laimbardia.

Caccianino di Milano, Caleppio di Bergamo, Beccaria Annibale di Milano

I.ahoz di Mantova, Porta di Milano, Triulzio idem. Visconti Francesco idem.

L. — Pag. 44.

Furono trascritte sui muri dei corriloi di questo collegio delle iscrizioni

unaloghe, che il benemerito generale Teulié ricercò a Cgo Foscolo, al capi-

tano Gasparinetli, ed al distintissimo scienziato Giovanni Battista Giovio di

Como. Per non dipartirsi dello scopo di questi cenni si riportano le allu-

sive ni guerrieri, ommettcndo le altre del Giovio sul eonlo delle quali egli

scriveva :

c Avrei desiderato assai di possedere viv.acità per corrispondere all’ ami-

« chevolczza del generale Teulié, e dirò anche alla niodestia, poiché egli,

« chiestene alcune c hrainandune altre, interpose a richiederle mia figlia la

« Porro, e poi, avendo veduto che egli le otteneva nel giorno istesso di sua

< domanda, passò, ec.

« Chcchc ne sia io fui fortunato, più che non mrrilano i mici brevi elo-
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t gi, innnilamcntc più che atlcndcr si dovesse la fatica mia, mentre li del-

< lai pure a correr di penna, e nacquero come di getto. Devo impertanlo ren-

> der grazie soininc a qiie' militari c professori che si degnarono di portarsi

tn ricopiarle in queir ospizio del coraggio guerriero e della futura veneran-

t da canizie.

Le seguenti inscrizioni sono del Giovio, meno le tre ultime.

GATTAMEL.\T.\ DI .NARM
FIGLIO • D’ DA' • FORNAIO UISf.EPOL DI BRACCIO

CAPITAN CKNEIIALE • DE’ VENETI
NELLE • I TILI • DIMORE • ACCORTISSIMO
LA • CI’I • MORTE ONORO’ • IL SENATO
E • PIU’ • IL • PENNFL • DI MANTEGNA
COLORITORE • DEL • PIANTO E • DELLA

COSTERNAZIONE • DEL POPOLO

A PIER • CAPPONI • FIRENTIN MAESTRATO
CHE • IL GALLICO • IMPETO DI • CARLO • Vili

REPRESSE • LACERATOR • SUBLIME
DE’ PATTI • INHiUI • PROPOSTI

QUESTI • É IL • CANEVARI DI GENOVA
REPUBBLICANI • SPECCHIATEVI • IN • QUEL • GIOVANE

EGLI FUGATI • I • NEMICI

FERITO • A • MORTE • NEL • VISO
EBBE • VOCE PER DIRE

VISSI ABBASTANZA

FERDINANDO • MARSIGLI
j

IL • TUO • SOL NOME • È • UN ELOGIO
j

AD ONTA • D’ UN CONSIGLIO • DI • GUERRA 1

TU • HAI • TECO • LA TUA • GLORIA
! i

FORTE • UMANO • DOTTO • BENEFICO i
I

IMMORTALE
|

TU • PROVASTI • Al • NEMICI
CHE • SIA • CHE POSSA UN’ANIMA ITALIANA

A GIACOMO DAL • VERME
CHE NEL MCCCXCI • FIACCO’ • L' ORGOGLIO

DI GIAN • D'ARMAGNAC
IL QUALE • CO’ • SUOI • ROTTO • E PRIGIONIERE

SENTI’ • ALFIN CHE • VALESSE IL • DETTO • GUASCONE
FUORI • O • VILISSIMI LOMBARDI
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A RAIMONOn • MO.NTKCUnCOM
CHE • SEPPE CONV15CEHE
GUSTAVO • COM)É • TUEENA

I.OR • NO.\ • ESSERE • INSUPERARIUI
CHE • PER I.E • MEMORIE • DA SE • SCRITTE

EllttE NOME IMMORTALE
CHE AVRAI.LO • IIEI.LISSIMO

PER • L’EROICO • PIANTO
AL CADER DEL SUO • RIVALE

AD • ANDREA DOlllA

AMMIRAGLIO E PADRE • DELLA • PATRIA
FELICISSIMO

CHE • VINSE RIVALI • MOLTI
E • SE STESSO

RESTITUTORE • DELLA • CONCORDIA
E LIIIERTA’ • GENOVESE

GENERAL • DOGE CITTADINO
TU VIVENTE

CONQUISTASTI IL • SUFFRAGIO • DELLA POSTERITÀ’
FRANCESCO • MOROSINI

ROTTA • PER MAR • PER TERRA LA • POSSA • TURCA
I • MONUMENTI • DI • GRECIA

DONASTI • ALL’ ITALIA

AHI • NON • PIU’ • NOSTRI

NON • A • TE EUGENIO SABAUDO
MA • BEN ALL’ITALA GLORIA
È • SACRO • IL MONUMENTO

RICORDANTE TE • ABIL MINISTRO
CONDOTTIERE • FORTISSIMO

TE • SPAVENTO A • TURCHI ARGINE • A GALLI
TE • MAGGIORE • DI • LODOVICO • IL • MAGNO

A GIULIO • II • ROVERE
PONTEFICE E • GUERRIERE

PER L’ ENTUSIASMO • PATRIO
ONDE • CACCIAR • D’ ITALIA • I BARBARI

A GIANCIACOMO • TRIULZIO • GENERALE
DI • CARLO • Vili • LODOVICO • XII • FRANCESCO I

CUI CAPUA • ED - AGNADELLO
DIERON • SERTI • D’ALLORO • MA • LE • ALPI
NEL • MDXV • FRA CIGLION FRA • DIRUPI

NUOVO • CONOBBERO • E • PIU’ • FELICE • ANNIBALE
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A FRANCESCO • SFORZA

CHE • DI PRIVATO E DI GENERACE • PRODE
DIVENNE • SOVRANO • AMATISSIMO

MEMORIA • ETERNA
PEL • VALOR • RELLICO • PER • L' EQUITÀ’ • DELL’ IMPERIO

TEMPERANZA • ELOQUENZA • UMANITADE

AMICO • DE’ DOTTI E DOTTO
MARITO • CAPITANO • FORTUNATISSIMO

CHE • NON • FOSTI • FERNANDO • DAVALOS • PESCARA
TU • I • NEMICI • NON • SOLO

MA • VINCESTI • GIOVANE • I • DUCI • DEL • TUO • CESARE
GRAVISSIMO • NEL • CONSIGLIO

RIPUDIATORE DI CORONA • REGALE
ORREVOLE • NELL’AUDACIA SECURO • NELL’ALMA

CARITÀ’ • DEL • SANGUE • MATERNO
LUTTO PEL • VALORE • INFELICE

LAGRIME • DI • DOLOR • SUL • TUO • NOME
VERSANO CASSON • TORRIANO

NON • LA VITTORIA • SULLE • SPONDE • DI CRASSERA
NON • LA PIETÀ’ CO’ • PATRIZI

TI • SALVARON • DA MORTE • A VAPRIO
MA • MORTE • AA'ESTI

BELLA • MAGNANIMA • DI • TE • DEGNA

AD • UOM DEL A'OLGO
CHE • IL • VALOR • DE’ • FORTISSIMI

CHE • LA • FORTUNA • EMULO’
DEI • FELICISSIMI • CAPITANI

A • COLUI • CHE • UNICO • QUAL • ORAZIO • NOVELLO
AL • PONTE • DI • PORTA • SALA

NEL • MDX • DIFESE • LA • PATRIA
A • PETROLOLO • COMENSE

MEMORIA • ETERNA

TU • CHE • OSCURASTI • LE • PORZIK • LE • ARRIE
NON • ANDRAI NO • SENZA ONORE

DI • BELLICO • MONUMENTO
BUONA LOMBARDA • EROINA

TU • AMICA • E • CONSORTE • DI • BRUNORO
NELLE • BATTAGLIE • LUI

E • NELLA • MISERANDA CATTIVITÀ’
SOLLEVASTI • ALLE • AZION • FORTI • ED ALLA

INVIDIA • DE' • VINCITORI
IL TUO SENNO IL TUO BRACCIO . CONOBBERO

CASTEI.PAVO.NE E • NEGROPONTE
AL • MARITAI. • TUO • CUORE • PIEGOSSI

ALFONSO • RE

Digìtized by Google



- -ii5 -
A CAUU) • AIICIDL'CA • ANCOil VIVE.XTK

PEK LAMAGAA • SAI.VATA • II. OERMAMCO
PE’ • AATAI.I • muco OH.WMENTO

ESEMPLARE Al • UCCI
AMOR • DE' SOLDATI

APPREZZATORE DEL • VALORE • NEMICO
ADORATO • DA QUELLO

A • GEDEONE • LAL'DO.MO
DI • MARIA TERESA • E • GIUSEPPE • Il

MARESCIALLO • FORTUNATISSIMO
PERCHÈ MAI • NOL • SUPERARONO

LA • CELERITÀ' • L'ARDIRE LA DESTREZZA
DI • FEDERICO

DUCE DE' • VENETI • RARTOLOMEO • ALVIANO
ABHANDONATO DAL • VALOR • NO

BEN DA • FORTUNA • A GIIIARADADD V

SCRIVE • PRIGIONIERE • SUOI COMMENTARI
MA POI • EMULO • IN TUTTO DI • CESARE

IL CONOBRERO A MARIGNANO
ROTTI • I FORTISSIMI SVIZZERI

IMPAVIDI DI • MORTE SPREZZATORI

GRANDE • ANIMA • IN • MEMBRA • ANGUSTE
IL DISCEPOL • GUERRIERO
DI • VITELIO • RACCHIUSE
GUIDO • RANZONE • CONTE

PROVVIDO ACUTO PRONTO
NELLE • TRUPPE • VENETE • FIRENTINE

PONTIFICIE • GALLICHE
ORREVOLE • A • TUTTE • PRODE SEMPRE

FUR • SUE • CESTE • CON PICCIOL • DRAPPELLO
PEL • PRIMO • FRANCESCO • SCALAR • GENOVA

IL PIEMONTE • OCCUPARE LIBERAR fORINO

A . FRANCESCO • PRIMO RE
PERCHÉ • CUOR • EBBE DA GENTILUOMO

VALOR DESTREZZA • DA • CAPITAN DA • SOLDATO
mecenate • DELLE • LETTERE • E • PADRE

LEAL • AMICO • ED EROE
CHE ’ TORREGGIAR SEPPE

CONTRO • FORTUNA

39

I
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CAHi,o XII

SCONFITTI • ESEnCITI • IMMENSI

CITTA’ • FORTISSIME DEBELLATE
DETRONATO AL'GIJSTO

I • RE • VICINI • UMILIATI • ATTERRITI • I • LONTANI
MINACCIO’ • FRA • LE VITTORIE

LA CONQUISTA • DEL • SETTENTRIONE
LA • FORTUNA • LO • TRADÌ’ A PULTAVA

LO • PROVOCO’ • A • RENDER
SPENTO • SUL CAMPO • DI • FREDERICIISIIALL

LASCIO’ • INDECISO
CHI LO • SUPERASSE NELLA TEMERITÀ’ £ NELLA GLORIA

TURENNA
IL NUMERO • DELLE • SUE • BATTAGLIE

PAREGGIA • QUELLO • DELLE • SUE • VIRTÙ’

VINCITORE IN FERTILI • CONTRADE
LASCIO’ • MENO • DI • UN • TALENTO • NELL’ ERARIO

MIRABILE • A - DIRSI !

LI. — Pag. 44.

QDÀDRO D’oRDiaiaiATa del collegio degli OEFIM lILlTiUl.

Governatore, De Meesler, ispettore alle rassegne.

Direttore degli studi. Merlo, caporagionierc delle fortilìcazioni.

Direttori : della polizia e disciplina , Ponce, capitana
;

dell’ amministra*

lione. Tondelli, capitano.

Economo, Sorgini, sottotenente.

Cappellano e professore di lingua italiana, Marchi.

Uffiziale di salute, Monteggia.

Professori: di geometria. Alvino: di storia e geografìa. Germani; d'aritmc*

tica, Calabretti; di lingua francese, Pellico; di calligrafia. Nani c Fcrrarotli.

Maestri: di leggere. Germani e Vanni; di scherma. San Fiorenzo.

Fu direttore d’ istruzione religiosa Antonio Riccardo Darloli e\ minor

conventuale (autore dell’ elogio di Giovanni Pico della .Mirandola detto la fe-

nice degl’ingegni, e di un trattato assai pregevole di ortografia).

LII. — Pag. 40.

Ql'ADnO DI COXPUSIZIO.se DELL.V SCeOLA XILITAHE Dt PAVIA.

Governatore, Psalidi, indi Uidasio, colonnelli.

Direttori : degli studi, Rodrigues, indi Velasco, capitani
\

della disciplina

,

Lachouski.
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Islrutlori: d’ inraiilcria, Ponti, Picco, Mcllina, capitani; d’artiglieria, Rc-

zia, capitano.

Uniziide di salute: Cairoli, chirurgo.

Aiutante della scuola: Carnevali, Magnani.

Profe.ssori : d' amininistrazione militare, Gherardi, sott' ispettore alle ras-

segne, Riaggi, commissario dì guerra ; di matematica, Tognoli, Rordnni (at-

tualmente rinomato professore nell’ università)
;
di disegno ,

Antonini
; di

storia e geografia
,
Lomonaco, Dones

;
di hellc lettere c bibliotecario

,
De

Velo; di lingua francese, jiantegazza.

Maestro di scherma, llinnchì.

Allievi: Anelli, Ruratti due, fioretti, Arrigoni Perdinando, Ralsami Gio-

vanni, Dianchi, Rolognini Gian Giacomo, Ronvicini, Costa, Cicognara Fran-

cesco, Corio Carlo, Castelli, De Ricci Giuseppe, Geretti
,

Griffini, tarzo-

nclli, Lidens^i'T, Mazzoni, Mantovani, Momhclli due, Milani Giovanni

Battista, Marzorati, Magnani, Montebruna, Melzi Gaetano, Poggi, Picco-

letti, Ponti, Piazza, Radiglieri due. Rossi, Redolatti, Ronchi, Ratti, Sor-

gini, Tarcngbi, Vismara, Vitaliani ed altri. (Per quelli che non avevano per

anco compiuto il loro corso di studi veggansi i loro nomi nel doc. LXV’lll.)

Uscirono da quella scuola non pochi individui che si segnalarono per i

loro talenti, c fra questi i seguenti ;

Ajroldi Paolo, Birago Carlo, Donadeo Francesco, De Moli Giovanni (tutti

c quattro pervenuti al grado di generale maggiore nell’esercito austriaco),

Porcia, Zoccoli , Ferrara , Brupacher Giuseppe, Pagani Domenico c Melzi

Gaetano (
nipote del duca Francesco morto a Vilna ), tutti riputati degna»

mente come uffiziuli di un merito distinta.

LUI. — Pag. 48.

gcAnao di couposizioke delu sccoci teobetic.v di pavu.

Comandante, Guillaume, Bidasio, colonnelli.

Professori: di matematica. Forni, Grnpelli
;

di disegno, Marchesi; di

clinica metallurgica, Martinengo.

LIV. — Pag. 49.

gCADBO DI COIFOSIZIOSE DELLA SCUOLA DEL CESIO L DELL’aRTIOLIEBII.

4798. ^ Prima formazione.

Direttore, Salimbcni, capo di brigata del genio.

Comandante in secando, D’Orsane, capobatlaglione.

Aiutante della scuola , Brugnoligo, capitano.
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Spgrelario, Imperatori.

Professori : di malrmalica, Gagnoli Antonio
; di fìsica, Venturi Giovanni

Battista; d’idronamica e geometria descrittiva, Cassiani ; di disegno. Monti

c Traiiiontini ;
di forlifìcazioni, Zanardini c Maffei, capitani; d’artiglieria,

Ilidasio, capitano ; di meccanica. Beccaria, commissario di guerra.
|

;

Altieei della prima nomina.

Albani, Aresc Francesco, Armandi, Beltrami, Bianclii D'Adda Carlo, Raggi, !

Rassani, Carandini, Conti, Casoretti, Dalmati, Del Re, Fortis, Garletli, Gatoiir

I

primo, Latour secondo. Morelli Pietro, Marieni, Miscrocclii, Mussita, Naidi,

I

Pcccliio, Pistocclii, Rossi, Rougier Tito, Tirelli, Vincenzi, Zoboli, Ziip|H'l-

lari Giulio.
j

! 1/ allievo Bianchi D'.Vdda Carlo come uffìziale del genio e di stato mag-
|

' giure seguitò più lardi il generale Gardanne nella sua anihasccria presso lo

seliak di Persia, c fu decorato dell’ ordine del Sole.

Allievo, Venosta.

Aggiunti : Forti c Zanoli Alessandro del cor|K> d’ artiglieria.

.VB. Fra gli studenti esteri vi fu Foscolo (fralcllu di Ugo c di Giulio) :
|

egli si rese suicida nel i7'J8, line cui soggiacque anche Giulia, pervenuta al

grado di tenciilc colonnello più di trent’ anni dopo. Questa trista combina-

zione faceva pur temere che anche l'altro fratello capitano L’go, il quale

parlava sempre di .suicidio, avrebbe linitu come loro, ma mori poi d' idropi-
[

sia a Londra il lU settembre I8;27. Il rinomalo pittore milanese Rossi Giu- i

seppe soleva rispondere ad l'go Fosenlu, quando parlava di suicidio: • Tn

i

• morrai d' indigestione di elisir di lunga vita e di decollo di china. >
I

N— i

1801. — Seconda compotiziont.

Direttore, Caccianino, colonnello del genio.

Comandante in secondo, Psalidi, capubaltaglione.
|

\
Aiutante, Armandi, capitano, poi Riccardi, lenente.

Professori: di forlifìcazioni, Maffei, eapoballaglione, poi Vecchi, lenente;
'

!
d'artiglieria, Ilidasio, capoballaglionr ; di malrmalica sublime, Cagnoli Anlo-

! Ilio, poi Ruffini e Cremona; di inalemalira applicata, Cassiani
; di fìsica,

Ronfcrreri; di disegno, Trainonlini e .Sola; di meccanica, Socini.

Maestro di scherma c ginnastica, Bertelli.
|

Segretario, Generali.

Primi allievi : Araldi, Belcredi, Bonetti, Brambilla, Busi, Bonfaiiti Filippo,

Gavazza, Carandini, Caimani, De Giacomi, Ferrini, Ghezzi, Piaci, Psalidi,
|

Rezia Amanzio, Salvalerra, Spinelli, Slrcchini, Zorzi.

^elle ammissioni successive ligurarono fra gli altri:
|

Varani, Francesconi, Milani Giovanni, Nobili Leopoldo, Negrisoli, Paleo- ^

capa. Beffa, Rezia, Grassi, Piiuo, Rulla, Carcano Francesco. I

I

i

i

I

i

I

I

I

!

i
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Qursla scuola ila principio nel 1798 ebbe 112 Ira allicci, alunni ed ag-

giunli, poi allri 170, ed in tredici anni ascesero cosi in totale a 202, fra i

ipiali passarono udiziali nell'esercito, cioè 46 al genio, dei quali 2 a quella

della marina, e 126 all'artiglieria, e 22 non avevano per anco compiuto il

loro corso di studi al principio del 1814 (se ne veggano i nomi nel Doc.

LXVIII), ed 8 ebbero diverse altre destinazioni nell’esercito.

LV. — Pag. 50.

QiADRO ni cunposiziosE nei. collegio della VAaiNA is vesezia.

Comandante, Fiilcunis, capitano di vascello.

Direttore degli studi, Tiziani, capitano di fregata.

Economo, Valier.

Professori: di mateiiinlira, Dominicliini, Zamara ; di timoneria. Bassi; di

geografia, nstronomia ed idrografia, Apostolopiilo
;

delle costruzioni navali.

Grassi
; di disegno. Santi.

•Maestri : di lingua italiana c francese, Ecurel
; di calligrafìa, Briant.

Nostromo, Cuime.

Il niaestro di sclierma era preso nel presidio.

bVI. — Pag. 66.

Aniiiiinisiraiinne generale tlella iMmbardia eurrogala all’ amminislrazione

inililare ['runceee il 22 telleinhre 1796.

Porro Gaetano, Somiiiariva Giovanni Battista, Visconti Ainii KraiicescO ,

Alemagno Alberto, Pavesi Angelo, Isimbaldi Carlo Innocenzo, Carnevali Euti-

iiiio, Dell’U Pietro. Carmiiiati Bas.saiio
, Porcelli Antonio, Magnacavallo

Giacinto, .Mattia Benedetta proposto, Perelli, Fadigati Carlo, Macchi Barto-

lomeo.

Segretari: Gazzari Luigi, Clavenna Carlo c Pcrabò Giuseppe.

Commiuione tiraordinarlu nominala da Bonaparle per giudicare i membri

dell'amminiiirazione militare franeeic e cuoi dipendenli, per eentire i re-

clami dei comuni e dei parlicolari lopra le tcundalote eeloreioni.

Baraguey d'Hilliers generale di brigata, Vignolle aiutante generale, Diipiiy

capo di brigata, Boissord commissario di guerra, Ueleage ufliziale del genio.

Fra gli agenti della detta amministrazione posti in istato d'arresto vi fu-

rono Fleury, Flack, Robert, Lemon e Valeri.
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A Dologiia fu delegalo il senato dei quaranta di quella città, ad esercitare

gli ullici di governo interinale per quella legazione.

\ Kerrara fu afiidato il governo ad un'aninilnistrazionc centrale di I li

individui.

Per gli Stali di Modena, Reggio, Mirandola e Massa di Carrara fu nomi- I

nato un comitato di governo, composto come segue: Cantuli Nestore, Me-
1

j

dici Cosimo, Valdriglii Luigi, Cuvcdoni Bartolomeo, Testi Carlo, Cavichloli
|

\

I
Giuseppe, Luosi Giuseppe, Fieri Giovanni .Martini, Pasquali Pellegrino, Fan- ì

I

turri Gaetano, Veneri Antonia, Paradisi Giovanni, I.amlierti Giacomo, Rovi
j ^

I

F'rancesco, Soncini Giuseppe, Montari Pietro, Antonioli Michele e Gruppi Fer- '

! dinando. I

I

Per l'Emilia fu nominata un’ amministrazione centrale.
|

j

' Tutti questi governi interinali cessarono quando vennero poi istituiti i '

i

I

governi costituzionali, cioè:
|

Quello della Lombardia con Rergamo e Crema al 29 giugno 1797, dopo I
j

! la nomina del direttoria esecutivo della repubblica cisalpina.
|

Quelle sulla destra del Po quando fu costituita la repubblica cispadana al
>

j

j I

principio del 1797, indi gli Stati di Modena al 29 giugno, c gli altri delie I

i

I
tre legazioni pontificie al 27 luglio 1797, si riuniscono pure alla repubblica

|

I

cisalpina. Gli Stati di Brescia, Mantova c la Valtellina furono governati da
| |

governi interinali lino aH7 ottobre, epoca della loro riunione alla nuova !

repubblica.

COVEBKI DEt.LA nEPl’OBLIC.V CISAI.PI.'IA COLLA COSTITCZtOSE OELI.' 8 LCCLIO 1797. 1

Direttorio esecutivo colla presidenza per torno.
[

\
i

I Serbclloni Galeazzo, Alessandri Marco, Moscati Pietro, Paradisi Giovanni,

Containi Coslabili Giovanni Battista.
~

i

Successori: Adelasio Gerolamo, Lamberti Giacomo, Testi Carlo, Savoldi Gio-
|

vanni Battista, Luosi Giuseppe, Sopransi Fedele, Brunetti Vincenzo, Smancini
{

Antonio, Sabatti Antonio, Vertemate, Franchi Fedele, Luosi, Sopransi, Ade-
j

lasio e Marescalcbi Ferdinando.

Segretari generali ; Sommariva Giovanni Battista e Canzoli Pietro.
;

Ministri.
\

\

Della guerra: Birago ; successori Vignollc e Bianchi D'Adda.

I
I

Della polizia : Porro Gaetano; successori Sopransi Fedele, Guicciardi Diego,

Brunetti, Visconti Aimi Francesco, Pioltini Giuseppe e Perseguiti Angelo.

Della giustizia: Luosi Giuseppe; successore Pancaldi Franusco.

I

i
Delle relazioni estere: Testi; successore Birago.

I I Delle finanze : Rieri Lodovica
; successori Adelasio, Containi Coslabili,

1

Felici Daniele, Arauco R.ifaello.
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Dell' interno : Ragazzi Gioiiepirc
;

successori Lamberti
, ladini Giovanni

Antonio, Guicciardi, Nobili Pellegrino.

Comitali riuniti.

Fontana Gregorio , Mascheroni Lorenzo
,
Obva Luigi

, Loschi Lodovico ,

Razzetta Giovanni, Negri Antonio, Taverna Francesco, Spannoclii Rana-

ventura, Lamberlenghi Luigi, Villa Luigi, Riunii Giuseppe, Perseguiti An-

gelo, Melai D’EriI Francesco, Vandelli
,
Mandelli Luigi, Formiggini Moisé, i

Nicoli, Forni Ambrogio, Carissimi Domenico, Visconti Aimi Francesco, La-

lloz Giuseppe. Porta Giuseppe, Trivulzio Alessandro, Gazzari. Calcppio Pie-
i

tro, Muggiasca Galeazzo , Re Antonio di Reggio, bongo Alfonso, .Mandelli
j

Luigi, Mazzoleni Paolo, Manioi, Arrigoni e V'icini Giovanni, segretario.

Corpo legùlativo diviso in due consigli dei Seniori di 80, e degli luniori

di 100 individui.

Rossi Pietro ,
Gambazzecca Fortunato , Paolo de Capitani di Treviglio

,

Rignamì Carlo, Guicciardi Diego, Nani Tommaso, Gismondi , Paribelli Gio-

vanni battista. Venturoni Paolo Antonio, RalTaelli Nicolò, Malavasi Eugenio. I

i

Macchi Bartolomeo, Mocchetti Giovanni Battista, Gabelli Girolamo, Pagani
j

Giuseppe, .Mengotli Frizzi Antonio, Bianchini Àbramo, Facci, Sguario, Fon-
j

tana Giovanni Maria, Pcderzoli Giacoma, Desenzani , Veneri Antonia, Tri- '

!

velli Luigi, Ruflini Ferdinando, Perseguiti Angelo, Poggiolini Giuseppe, So-
|

I

glieri Carlo, Conti Francesco, Guiecioli Alessandro, Fabris Antonio, Cam-
j

I

predoni Giovanni, Venlurelli Paolo, Somaglia Antonio, Castelfranchi Carlo,
| |

Tornaghi Pietro, Terzi di Lodi, Mattia Renedetto proposto. Pelosi Ignazio,

Pelosi Domenico, Piazza Giuseppe, Bruni Carlo, Ferro Giuseppe, Calvi Pietro

Antonio, Federici Vincenzo, Quadrio Giuseppe, Carminati Giovanni Pietro,

Bassi Carlo, Lizzoli di Massa, Salvinni di Massa, Vicini Giovanni, Reinondini
|

Luigi, Gatti Tommaso, Stefani, Araldi Carlo, Oliva Luigi, Cadice Pietro mar-
|

tire, Birago Ambrogio, Varesi Rocco, Germani Francesco, Rossigmini Giuseppe,

Porcelli .Antonio, Pesci Giuseppe, Manfredo, Carloni Francesco, Della Vida Sa-

muele , .Massari Vincenzo , Guidetti Alfonso , Bottoni Giovanni, Cicognara

Leopoldo
,
Ragazzi Leopoldo, Campana .Antonio, Comp.agnoni Giuseppe, Sa-

voldi Giovanni Battista, Alozzini Felice, Gagnoli Antonio, Bntturini Mattia,

Rertanza, Monga, Venturi Giovanni Battista, Gruppi Ferdinando, Consigli (me-

dico), Burazzini, Antonioli
,
Lamberti CLacomo, Gallino Tommaso, Cassoli

Francesco, Beccarini (dottore), Strocchi Dionisio, Scveroli Pietro, Alber-
|

ghetti Francesco, Laderrhi Achille, Bragaldi Giovanni, Valeriani Luigi,

Gaggini Giovanni, Giovnnnordi Francesco, Orioli Lorenzo, Martignoni Igna-

zio
,

Solari, Nollì Cipriano, Pcvcrclli, Pulfriinccschi Pietro, Priniavesi

Carlo, Calcatcrra (avvocata), Curti-Petada Pietro, Muggiasca Galeazzo, Moc-
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cileni (medico), Schiera (avvocalo), Vcricmale-Franchi Fedele, Bcccalossi
\

i

Giuseppe, Glierardi Francesco, Bordogiii, Marlinengo Ettore, Dossi, Pena-
j

,

coli Giuseppe, I.echi Giacomo, Mucino, Zaiii Giacinto, Arici Carlo, Cocchelli,
j |

Sabalti Antonio, Bargnani Cesare, Mazzucchelli Federigo, Savonarola, Lat-
|

i

unii Giuseppe, Gelmetti Domenico, Gelali Giuseppe, Code Girolamo, D'Arco,
j

Sartoretli Francesco, Cologna Abramo Vita, Bcnini (avvocato), La-Hoz Giu- ,

seppe, Pcrego (ingegnere), Slrigelli Antonio, Arrigoni, Melaiicini (medico) ,
-

j

Busca' Luigi, Boara Stanislao, Landriani Federigo, Valseccbi Giacomo, Arese
| j

' bucini Marco, Reiiia Francesco, Brioscbi Girolamo, Mornico Alfonso, Becca- I

ria Annibaie, Somaglia Gaetano, Forati (speziale). Zanca (banchiere)
,
Fc- ,

I rabò Giuseppe, Bossi Luigi, Giovio Lodovico, Dall'Aquila Necchi ,
Dandolo -

I

Vincenzo, Giudici (avvocato), Melzi d'Eril Francesco, Vìsmara Michele, ,

Isimbardi Carlo Innocenzo, bongo Al/onso, Castiglioni Luigi, Olivari Giuseppe, I

Montanari Grazio, Vergani Luigi, Vidinian Giovanni, Loschi Lodovico Anto-
!

1
nio, Tassoni Giulio Cesare, Scarabelli-Fedoca Angelo, Formìggini Moisé, Cn-

ran’dini Prospero, Castiglioni Bartolomeo, Cavedoni Bartolomeo, Bianchi
1

Gaetano, Toiumaselli (dottore), Leonelli Pier Luigi, Rufnni Paolo, Cacciari
|

(avvocato), Monlignani (dottore). Prandi (dottore). Pignoni (avvocato)
, j

Aldini Antonio, Guglielmini (professore), Cavriani Federigo, Carbonesi

I
Giuseppe, Aldrovandi Filippo Carlo, Brunetti Vincenzo, Gambari Giu-

! seppe. Conti (medico). Greppi Giacomo di Bologna, Mìngrelli, Rossi (scul- i

|

loro), Bcimonte Alessandro, Martinelli Nicola, Giugioli Biagio, Turchi i

1 Giacomo. Ressi Adeodato, Collalto Antonio, Rosa Michele, Gianni Francesco

(|ioela), Monlalli Cesare, Fanlaguzzi ,
Giovanclli (dottore) ,

Battaglione^ Ni-

i

I

colò, Mazzoleni Paolo, Presti Giuseppe, Tomini Francesco, Berlolessi d' Ur- ^

j

I guano, Ambrosioni Giuseppe, Franzini Giovanni Battista, Manenti Felice

,

!
;

Mascheroni Lorenzo, Alborghetti Giordano, Lupo Giovanni ,
Mangilli (liu-

j

seppe, Ambrosini Bernardo, Tadini Giovanni Antonio, Morali OlUvio, Ma-

I

rioni, Dc-Maestri, Bellisomi Gaetano, Ongaroni ,
Molteni, Malaspina Luigi,

Secchi Giuseppe, Alpruni, Bolognini Alessandro, Mcnagliotti, Fontana Grego-
j

I
rio. Scarpa Antonio, Delio Pietro, Rusnali Ottavio, Castclbarco Carlo, Zanella

;

! Bartolomeo, Tinelli Antonio, Alemagna Alberto, Biumi Giuseppe, Pallavicim
!

j

Giuliot Mozzoni Ottavio
,
Luini Giuseppe ,

Giani Luigi ,
Laluada Felice e

^

Daza. I

j
(Jomi/iùsari della contabilità nazionale.

j

Aiubrosi Marco» Sprcafico e Tassili Alessandro.
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C(IS1ITL'ZI0>e DEL PRIXQ SETTEUDIIE 1798.

Direllorio e corpo lejùlalivo riformalo dall’ambateiatore Trouvé.

Direllorio : Adclasio, Alessandri, Lamberti
,
Luosi e Sopransi

;
scgrelorio

generale Arauco Rafaello.

Consiglio degli Junior!: Alborghetti, Ambrosioni, Arese Lncini Marco, Ap>

piani, Alemagna, Alpruni, Aquila, Aldrovandi, Bellisomi, Bolognini, Boars,

Bossi, Bragaldi, Barazzoni, Brunetti, Cadice , Cartoni , Castelfranco
, Casti-

glioni Luigi, Carboncsi
,
Cedrclli Agostina di Bergamo , Ceretti Luigi , Curii

Pclada, Della Vida, Debò, Dandolo, Dezcnzani
, Fontana Gregorio

, Fabri

,

Fabris, Fenaroli Antonio di Brescia, Gianni (ingegnere), Gianni (poeta), Gag-

gini, Girolami, Guglielmini, Guidiccini, Longo Alfonso, Laltuada, Mascheroni

Lorenzo, Maricni, Morali, Massini, Montalti, Mattia, Molteni , Mosca di Pe-

saro, Magno de' Magni, Oliva, Olivari, Perseguili, Pevcrelli, Pindeinonti Gio-

vanni, Porcelli, Pallavicini, Piazzi, Quadrio, Romano, Rosa, Rossignani, Re-

mondini, Rczia Giacomo, Salimbeni Sebastiano, Savonarola, Salvioli Lodovico

di Bologna, Scarabelli-Pcdoca Angelo, Somaglia Antonio, Soglieri, Terzagbi di

Lodi, Tadini, Terzi, Urbani, Valseccbi, Vanotti (ingegnere), Vertcmalc-Fran-

cbi, Valeriani, Veneri, Vìsmara Micbcle e Zorzi Pietro.

Consiglia dei Seniori : Ambrosioni, Belmonte, Bignami, Bordogni , Bossi

,

Briosebi, Bruni, Cologna, Consigli, Conti, Elli, Fontana, Formiggini, Gabelli,

Gelmi, Gelmetli, Germani, Gbcrardi, Guggioli, Macchi, Maestri , Martinelli,

Melancini, Mocthelti , Nani, Ongaroni , Orioli , Poggiolini, Rossi, Rusnati,

Sguario, Solari, Somaglia Gaetana, Strigelli Antonio, Tomini, Turchi, Ven-

turelli dell' Adda, Venturclli del Crostolo, Zanca, Zorzi Francesco.

Direttorio e corpo legùlatico riformato dai generale tupremo Brune.

Direttorio : Alessandri, Lamberti, Brunetti, Sabalti e Smancini.

Segretario generale, Canzoli.

Consiglio degli Juniori: Andreoli (medico). Arici Carlo, Alborghclli Gior-

dano, Amaduzzi Pietro, Ambrosioni Bernardo, AIcmagna Alberto, Arese

bucini Marco, Bossi Luigi, Barazzoni (legale), Bargnani Cesare, Borretti di

Reggio, Bellisomi di Pavia, Bragaldi Giovanni , Calvi Pietr'Anlonio ,
Cadice

Pietro Martire, Carloni Francesco, Chiaramonti Carlo, Cavedoni Bartolomeo,

Conti (medico). Della Vi la Samuele, D’Arco Francesco, Dandolo Vincenzo,

Debò Pietro, Dal Fiume Filippo, Fontana Gregorio, Facci, Fcrrarini, Ferrari

Vincenzo, Fagnoli (matematico), Franzini Giovanni Battista, Giannini del Min-

cio, Gianni (poeta), Gianni (ingegnere), Guglielmini (matematico), Guidiccini

(ingegnere), Giovannardi Carlo, Lechi Giacomo, Longo Alfonso, Laltuada Felice,

Luini Giuseppe, Lupi di Como, Ladei'chi Achille, Lupi Giovanni, Mozzoni

59
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Ottavio, Muìazzani Giovonni, Monti Caotimo (modico), Moccini Giacomo, Mo-

sca di Pesaro, Mascheroni Lorenzo, Morali Ottavio, Montalti Cesare, rdancnti

l'elice Mangilli Giuseppe, Maricni Carlo, Oliva Luigi, Orlandini di Reggio,

Olivari Giuseppe, Piazzi Giuseppe, Porcelli Antonio, Pelosi Domenico ,
Pe-

saro di Ferrara, Polfrancesclii Pietro, Remondini Luigi, Reina Francesco,

Reati Petronio, Ressi Adeoilato ,
Salvioni il cadetto di Massa ,

Scazza Lo-

renzo, Savonarola di Padova, Somaglia Antonio, Stefani (medico) , Sartori

Carlo (legale), Tainassia Giovanni, Tassoni Giulio Cesare, Terzi (ingegnere) di

Lodi ,
Vertcmate-Franchi Fedele , Valseechi Giacomo , Valeriani Luigi e

Zorzi Pietro.

Consiglio dei Seniori: Ambrosioni Giuseppe, Appiani Andrea (pittore).

Bruni di Bormio, Bossi Pietro, Bignami (banchiere), Bordogni Giovanni Bat-

tista, Butlurini di Solò, Bigoni Giovanni, Cologna di Mantova, Canarisi di

Comò, Carandini di Modena, Ceclielli Luigi, Celli di Milano, Gelmi Giuseppe,

Gelmétti (medico), Ghedini Giuseppe, Gardellini, Macchi Bartolomeo, Messori

di Modena, Melancini, Mazzolcni Paolo, Orioli Lorenzo ,
Paribclli Giovanni

Battista, Perseguiti Angelo, Presti Giuseppe, Rosaspina Francesco (incisore),

Rossignani, Rossi (scultore), Rusnati Ottavio, Rezzia Giacomo, Rossi Luigi,

Sguario, Strigelli Antonio, Somaglia Gaetano, Torri Vincenzo ,
Turchi Gia-

como, Tomini Francesco c Zanella Bartolomeo.

La riforma fatta dall’ ambasciatore Rivaud ebbe a consistere nell’ annul-

lare le nomine dei direttori fatte dal generale Brune ,
richiamando tutti

quelli che erano stali nominati colla riforma di Trouvé.

Ambasciatori, ministri ed ajenli diplomatici del direttorio esecutivo cisalpino

presso le potenze estere.

Francia — Serbelloni c Visconti, ambasciatori.

Spagna — Calcppio, ministro plenipotenziario.

Piemonte — Cicognara idem indi Bossi Luigi.

Genova — Porro Gaetano idem indi Bossi Luigi.

Parma — Ceretti Luigi, inviato.

Austria — Marescalchi Ferdinando, ambasciatore.

Roma — Birago, ambasciatore.

Olanda — Caldi Antonio, incaricato d'affari.

Napoli — Martinengo Ettore, ministro plenipotenziario.

Al congresso di Rastadl — Melzi d' Eril Francesco ,
ministro plcnipotcn-

ziario.

ilm6(uciaJorì, miiiwin ed agenti diplomatici delle potenze estere

presso il direllorio esecutivo Cisalpino.

Francia — FaypouU, Trouve , Rivaud, ombascialori ;
Bignon, minislro

slraorilinario. - —

i
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Spagna — Oroczo, niinislro picnipoicnziario.

I

j

Piemonte — Ilorgcse, invialo straordinario.

Toscana — Jlarulli idem

I

Napoli — Miclicrcu idem

I !
Ueiiova — Halbi idem

; I

Ituma — .Multi, Bussi, Curi Rossi, inviati straordinari.

! i

'

I I.Vil. — Pag. SO.

i I

j

Commissione straordinaria di governo ereala col decreto 22 giugno 1800,

i
e comitato di governo.

I

i

I
i

Melzi 11’ EriI Francesco. Aldini Antonio, Sonimariva Giovanni Rallista,

I I

Paradisi Giovanni, Ruga Sigismondo, Arauca Rafaello, Visconti Ainii Fran-

i

ccsco, Rargnani Cesare c Birago .Vmbrogio, incaricalo degli altari militari.

I

I

Segretario generale, Canzuli Pietro.

I

Consulta Icgislatioa.

I

'

i
;

Bcrtieri, vescovo di Pavia, Moscati Pietro, Longo .\lfonso, Fontana (,re-

I

I

gorio. Greppi Paolo, Macchi Bartolomeo, Mascheroni Lorenzo, Isimbardi Carlo

I
Inmcenzo, Giovio Lodovico, Marescalchi Ferdinando, Serhelloni Galeazzo,

1
Slarocco Carlo (avvocato). Testi Cario, Ochò Pietro, Caldcrari Bartolomeo, Ci-

i

cognara Leopoldo, Cri’spi Antonio (medico), AIcmagna Alberto, Del V’erme

I

I Francesco di Milano, Oppizzoni Carlo (arciprete) ,
Mattia Benedetto ,

Vicini

I I Giovanni, Marliani Rocco, Bertololi (tisico), Gherardi Francesco, Smancini An-

! 1
Ionio, Luosi Giuseppe, Boaro Stanislao, Battaglia Antonio (avvocalo), Lamberti

|

i
Giacomo, Somaglia Gaetano, Carissimi Domenico, Villani Alessandro, Bru-

;
i

netti Vincenzo, Reina Francesco, Caprara Carlo, Elli, Zorzi Francesco, Lupi i

I

di Como
,
Salimbeni Sebastiano, Martinelli di Carrara. .

! I
Pelici, consigliere di Stalo francese, ministro straordinario, presidente

I della consulta. I

Cmmposizione del comitato di governo.

1
Sommariva Giovanni Battista presidente. Ruga Sigismondo o Visconti Aimi

j

Francesco. i

Segretario generale, Camzoli.
|

, Ispettori generali che pai assunsero la denominazione di ministri. I

i Per la guerra. Bianchi D'Adda. Successori: Polfranccschi, Tculié, o fa

! cenle veci Tordorò Giovanni.
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Per r interno ed estero, Pancaldi Francesco.

Per le Gnanzc, Saldiiii Andrea.

Per la giustizia e polizia, Smancini Antonio.

LVm. — Pag. S7.

Deputali dei corpi militari alla coiuulta ttraordinaria di Stalo a Lione.

Prima mezza brigata d' infanteria : Rossi Ferdinando capobattaglionc, Lu-

nati Angelo capitano, Rusconi Francesco tenente.

Seconda idem ; Brunetti Ugo capobattaglione ,
Schcdoni Domenico capi-

tano, Raccagni Faustino tenente.

Terza idem : Bertoletti Antonio capobattaglione, Bignami Luigi capitano,

De-Capilani Stefano tenente.

Quarta idem; Foresti Pietro capobattaglione, Guarnieri Francesco capi-

tano, Della Torre Scipione tenente.

Prima brigala leggeia : Rougier Gillo capobattaglionc ,
Gavazzi Giovanni

Battista capitano, Sala Giuseppe tenente.

Primo reggimento d' usseri: Galimberti Livio caposquadrone, Cliizzola Ce-

sare capitano, Magnoni Serafino tenente.

Secondo idem : Yillata Giovanni caposquadrone, Zanetti Alberto capitano,

Vignon Vincenzo tenente.

Primo reggimento di cacciatori a cavallo : Martinengo caposquadrone, Fer-

rari Giuseppe capitano, Villata Francesco lenente.

Artiglieria: Mazzuccbelli Giovanni capobattaglione, Beroaldi Natale capi-

tano, Pecebio Luigi tenente.

Corpo del genio: Bernardi Ottavio capobattaglionc, Piantanida capitano.

Bianchi D’Adda Carlo lenente.

Come notabili della città di Milano il generale Trivolzio , e per quella di

Brescia il generale Lecbi Giuseppe.
,

LIX. — Pag. 57.

Governo della repubblica italiana colla costilutione del 26 jennoio 1802.

Presidente, Napoleone Bonaparte. Vicepresidente, Melzi D'EriI Francesco.

Consigliere segretario di Stalo, Nobili Pellegrino. '

Ministri : della giustizia, Spannochi Bonaventura
\

delle finanze , Prina
I

Giuseppe; del tesoro. Veneri Antonio: della guerra, Trivulzio Alessandro

(successore Pino) ; dell'interno. Villa Luigi (successore Felici); dell’estero, ^

Marescalchi Ferdinando; del culto. Boaro Giovanni.

Consulta di Stato: Marescalchi, Serbelloni (successore Guicciardi Diego),
\

Luosi, Caprara, Paradisi, Mowali, Fenaroli Giuseppe, Containi Costabili.
j
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Consiglio legislativo : Aldini Antonio, Birago, Testi, Lanibertcnglii Luigi,

Ciovio Lodovico, Guastavillani Giovanni Battista, Isolani Alemanno , Gallino

Tommaso, Cicognara Leopoldo, Biumi Giuseppe, Felici Daniele, De Ber-

nardi Stefano, Magnani Ignazio.

Corpo legislativo : Marliani Rocco, Salimbeni Sebastiano , Somaglia Gae-

tano, Prina Giuseppe, Carissimi Domenico, Bertololio, Alemagna Alberto, Ma-

sini, Piazza, Reina Francesco, Oppiz/oni Carlo (arciprete). Smancini Antonio,

Macchi Bartolomeo, Trivelli Ignazio, Zorzi Francesco, Lupi, Boldrini, Brunetti

Vincenzo, Gherardi Francesco, Elli, Leciti Giacomo, Strigelli Antonio, Tra-

versa Pietro, Fontana Gregorio, Longo Alfonso, Crespi Antonio, Porta Giu-

seppe, Leonardi, Gambazocca Fortunato, Scaccia Lorenzo , Vidoni Soresina

' Giuseppe, Bcniivoglio Carlo, Rangone Giuseppe, Corner Nicolò, Massari Luigi,

Lamberti Giacomo, Rossi Luigi, Peregalli Francesco , Odescalchi Tommaso

,

Porro Lainberlenghi Luigi
, Miiggiasca Giacomo , Arici Carlo , Martinengo

Ettore, Pedcrzoli, Gambata, Lechi Giuseppe, Tamassia Giovanni, Arrivabene

Ferdinando, Monga, Stampa Soncino .Massimiliano , Verri Carlo , Pedrazzini

Michele, Maestri Giovanni, Astolli, Taverna Giuseppe, Busti Cristoforo, Can-

drini Giuseppe, Vaccari Luigi, Olivari Giuseppe, Salina, Valeriani, Bologna

Sebastiano, Fabbri, Dal Fiume Filippo, Monti Francesco, Strocebi, Belmonte,

Galeppini, Martinelli, Caleppio, Vertua, Cedrelli, Mangilli.

Collegi elettorali .... Possidenti . . 300

Dotti 200

Commercianti 200

Totale 700

Aumentati pei dipartimenti oltre l’A-

dige e romani 453

Totale 1153

Nel 1813 restava a fissarsi il numero degli elettori per il dipartimento

dell'Alto Adige.

I collegi elettorali si riunivano separatamente, e nominavano una censnra

di ventun membri. Questa sulle liste dei tre collegi sceglieva i membri della

consulta di Stato (convertita poi nel senato consulente), del corpo legislativo,

del tribunale di cassazione ed i commissari della conlabilitè. Annualmente

si costituivano in collegio dipartimentale per gli oggetti amministrativi del

dipartimento a cui appartenevano gli eiettori.

In' ogni dipartimento era un prefetto con un consiglio di prefettura ed un

consiglio generale pel dipartimento che si raccoglieva annualmente; in ogni

distretto un viceprefetto con un consiglio distrettuale , e nelle comuni (che

numerarono col tempo a 2155) dei consigli comunali. I comuni erano am-

ministrali da un podestà con sei savi in quella di prima classe, con quattro

ili quelli di seconda, e da un sindaco con due anziani negli altri di terza.
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Per la giustizia orativi un tribunale di cassazione per tutta la repubblica,

tre tribunali d'appellu eolliicuti in Milano, Brescia c Bologna; dei tribunali

civili c criminali non clic di commercio nei eapoluogbi di dipartimenlo c
|

!

città principali dei distretti, e dei giudici di pace nelle comuni.
j |

La contabilità nazionale incaricata della revisione dei conti dei minestri I

j

era composta di cinque membri, ed erano; .Sabati .Antonio, Pampnri tlia-
j

|

corno. Busti Cristoforo, Sugarelli Pietro e Tctilic Kilip|Ki. Tordorò Luigi ne
j

•

era ragioniere in capo.
;

La comniissioiic legale rappresentava il fisco
,
c ne facevano parte Baz-

j

letta Giovanni ,
Somiuariiga Giovanni, Sanner Baldassaro, Possenti Luigi.

Erano caitccllierc Giovanni Antonio De Capitani di Vimcrcatc, cd auditore

legale Lonati Pietro.

Minittri, resideuti ed agenli diplomaliei della repubblica Haliana

presso le potenze estere.

Svizzera — Venturi Giovanni Battista, residente.

Etruria — Tassoni Estense Giulia Cesare, incaricalo d' affari.

Parma — Searabelli-Pedoca Angelo, residente.

Genova — Cornetti, commissario delle relazioni commerciali. i

Olanda — Caldi, residente.

Torino — Bossi Luigi.

lloma — Alberti Francesco, incaricato d’ affari.
!

1

Ministri, ec., delle potenze estere presso il jouemo della repubblica italiana.

1 I

! Spagna — Oroezo, ministro plenipotenziario. I

Svizzera — Marcarci. i I

l’resso tutte le altre potenze suppliva la diplomazia francese c vicevcrsii,
|

I

essendo Bonaparte simultaneamente primo console della repubblica francese
[ |

e presidente della repubblica italiana.
|

j

I

!

LX. — Pag. b9.

GOVERNO DEL REGNO D’ ITALIA

COLLA crSTITUZlO.VE DLL l6 CE.VNAIO l8oa. I
.“ E a.” STATUTO

j

COSTITUZIONALE DEL 19 E ag .MARZO l8o.à. i

RAPOLtORI I* KC d’ITALU — IL Ptl!fCIPB IUGK!<nO ?(APOLBOXR SCO FIBLIO ADOTTIVO TICBItk
J

(Sì (là la composizione del governo del -IS15 pcrcliò compiuto.)

| |

Grandi uffizioli del regno. !

Cancelliere guardasigilli duca Melzi d’ EriI Francesco
,
grande elemo|i-

1

nierc conte Cmlronrhi Antonio arcivescovo di Ravenna, gran iiiaggiorJonu
t
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-sno-
I

i

'

i

maggiore conio l’ciicroU Giuseppe, gran ciainliellrino duca Lillo Visconli

;

' Arcsc Antonia
,
gran scudiere conte Caprara Carlo, ministra della giustizia

| \

]
\

e gran giudice conte Luosi Giuseppe, degli alTari esteri conte Marescalchi
I

ì

I

I

Ferdinando, dell’ interno conte Vaccari Luigi (antecessore l)e-Dreme Arborio),
|

|

[ della guerra e marina conte Funtanclli Achille (antecessori Pino e Cairarclli), i >

I

delle fìuanze conte Prina Giuseppe, del tesoro conte Ulrago Ainhrogio (un* • I

tecessore Veneri) , del culto Boara Giovanni ; segretaria di Stalo conte Al-
|

;
,

dini Antonio, l' arcivescovo di Milano
(
sede vacante dopo la morte del cardi-

|

1

< naie Giovanni Battista Caprara), il patriarca di Venezia nominalo conte Bon-
!

!

I

signori Stefano, l'arcivescovo di Itavcnna (Codronchi succitato come grand'ele- !
'

I

mosinierc), l^arcivescovo di Bologna cardinale Oppizzoni Carlo, l’arcivescovo
{

j

di Ferrara conte Fava Paolo. Primo capitano della guardia del re conte Pino
(

I

I

I

Domenico generale di divisione. I due ispettori generali dcH’artiglieria c del
j

j

I
I

genio (non mai nominali). I marescialli del regno , che non potevano essere
j

'

I

I

più di <|iiatlro, e da nominarsi solo dopo il 1810. I grandi ulliziali della co- '

\

I rona , cioè il cancelliere, i grandi scudiero, ciambellano e maggiordomo !

I avevano una commenda di annui franchi 128,000, 00, oltre un assegno in
|

|

; I
ragione della loro funzione di palazzo, e percepivano inoltre gli onorari di

I

I
senatore e consigliere di Stato.

\
!

I :

I

Senato consulente creato dal quinto statuto coslilazionale.
j

|

i 11 re Napoleone, il principe Eugenio Napoleone viceré, Giuseppe re di Spa-
,

I

gna. Luigi Napoleone re, contestabile di Francia, Gerolamo Napoleone re di
|

j

Vestfaglia, duca Melzi, conte Codronchi, duca Litia Visconti Arese, conti Fena-

roli, Caprara, Bonsignori, Fava, Paradisi Giovanni, Lamberti Giacomo, Men-

gotti Francesco, Guicciardi Diego, Coslabili Containi Giovanni Battista, Moscatti

Pietro, Carlotti Alessandra, Giustiniani Leonardo, Massari Luigi, Vidnni So-
;

resina Giuseppe, Arborio De-Breme, Polcastro Girolamo, Castiglioni Luigi,
|

Bologna Sebastiano, Longo Lucrezio, Alessandri Marco, Felici Daniele, V’olta :

I

Alessandro, Cavriani Federico, Testi Carlo, Peregalli Francesco, Frangipane
|

'

Cinzie, Thiene Leonardo, Bruti Agostino, Camerata Antonio, Sgariglia Pie- ,

I

tro, Armaroli Leopoldo, Veneri Antonio, Prina Giuseppe, Berioli Spiridione
|

: arcivescovo d' Urbino, Melano Portula Vittorio Filippo vescovo di Novara,
j

I

I

Scrbelloni Marco, Mocenigo Alvise, Martinengo Giovanni Ettore, Condulmer
|

}

[

Tommaso Gaspare, Orioni Barnaba, Stratico Simone, Dandolo Vincenzo,
j

Fiorella Pasquale Antonio generalo di divisione. Verri Carlo, Luosi Giu- ;

I

seppe. Molli Sigismondo.

Segretario archivista, MabiI Luigi.

Consiijlio di Sialo.

Il re, il viceré, i ministri, il segretario di Stato.
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Contiguo legitlalivo.

Presidente ,
conte De Bernardi Stefano ; conte Maestri Giosanni, barone

Dazzelta Giovanni, D’Adda Febo, conte Luini Giacomo, Pedrazzini Michele,

Mnle Parravicini Raflacle, Bargnani Cesare, conte Mrjan Stefano, conte Sco-

poli Giovanni, Colle Francesco, conte Cossoni Antonio, conte Bossi Luigi,

Guastavillani Giovanni Battista ,
conte Giovio Lodovico , Sanfermo Rocco

,

conte Polfranccschi Pietro generale di brigata, conte Gallino Tonimiiso

,

conte Strigelli Antonio, barone Quirini Luigi, Agucchi Alessandro.

Onorari: conte Pedroli Carlo Antonio, barone Taverna Francesco, barone

Beccalossi Giuseppe, Erizzo Guido.

Contiguo degli tidUori.

Barone Pallavicini Giuseppe presidente , barone Riva Cristoforo , barone

Sopransi Luigi, Fagnani Federico, barone Valdriglii Luigi, Tommaso Nani

,

iircbbia Giuseppe, Aldini Giovanni, conte Barbò Francesco, Compagnoni

Giuseppe, Brunetti Vincenzo, barone Caccia Gaudenzio Maria, barone Cu-

stodi Pietro ,
barone Tornielii Giuseppe

,
barone Casali Giuseppe, Burri Gio-

vanni, Borghi Carlo Iacopo, Re Antonio, conte D'Allegre Paolo Lamberto

arcive-scovo, e vescovo di Pavia, barone Ronna Tommaso vescovo di Crema,

barone Smancini Antonio, barone Galvagna Francesco.

Assistenti al eonsiglio di Stato ; Bianchi Giulio Cesare , Minonzi Ferdi-

nando, Marinoni Giorgia, Beccaria Giacomo, Pellegrini Costanzo, Cesati Mas-

similiano, Goffredo Giuseppe, Borgazzi Giovanni, Caleagnini Francesco, Ca-

stellani Marca, Serbelloni Giovanni Battista, Caleppio Giulio, Ghirlanda Giro-

lamo, Busca Luigi, Padulli Giulio, Frapolli Cesare, Rorida Alberico , Pecchio

Giuseppe, Beigioioso Antonio, Monticelli Giovanni Battista, Visconti Stefano,

Arsio Emanuele, Tasca Ar.tonio, Gaddi Innocenzo, Perabò Antoni, Tornielii

Girolamo, Ermes Visconti, Terzaghi Uberto, Erba Odescalchi Alessandra, De-

Breme Venceslao, .Medici Gaetano Di Melegnano, Faa Francesco, Monaci Bia-

gio, Perolari Malinignali, Brunetti Lazzaro, Benzon Vittore, Dragoni Anto-

nio, Benzoni Marsilio, De-Crisloforis Giovanni Battista, Brivio Luigi, Calde-

rara Carlo, Francbetli Gaetano, Radaelli Pompeo, Manlegazza, .Maraviglia

Luigi.

Segretari del consiglio di Stato: De Pagare Gaudenzio, Ricchi Giorgio,

Cazzaniga Girolamo e Pcslagalli Antonio.

Corte di eattazione.

Primo presidente, conte Pedroli Carlo Antonio ; presidente, barane Negri

Antonio.
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Giudici: Uc Lorcnti AiUonio, Tuuni LuÌ|EÌ, Supnin^i Kudclc, Pizzolti Fran-

cesco, Villala Guido, Sopransi Luigi, RazzcUa Giovanni, Rcpossi Francesco,

i Ragazzi Giuseppe, Pelcgalli Cesare, Condulmer Pietro Antonio, De-Siinoni

! Alberto (onorario), Predabissi Francesco, Cisotti Giovanni Rallista, Scacca-

barozzi Cesare, barone Auna Giovanni Vincenzo, Luini Giuseppe.

Regio procuratore generale, barone Valdrigbi Luigi.

Sostituto, Uorsolti Giovanni Gaudenzio.

Corte de’ conti.
I

Primo presidente, conte De-Bernardi Stefano; presidente, barane Sabatti

Antonio.

Giudici : Pampuri Giacoma , barane Busti Cristoforo , l'ngarelli Pietro , .

I barone Tculic Filippo, Pallavicini Giulia, Beccaria Giulia, Arrigoni Galeazzo,

Silva Bernardino , Noghera Giovanni Ballista
,
Somaglia Gaetano , Sanner

Baldassare, Pecchia Pietro.

Regio procuratore generale. Crespi Luigi.

I

Cancelliere in capo, Oroinbelli Giuseppe.

Referendari : Zuccoli Giuseppe Leopoldo, Brivio Luigi, Calderara Carlo,

i
Franchctli Gaetano, Jacquarl Florimondo, Cantoni Carlo Francesco, Man-

I legazza Maraviglia Luigi, Rad.aelli Pompeo, Beilati Giuseppe, Ferrari For-

I

lunata, Piazza Aurelio, Marani Antonio .Maria, Maranèsi Lorenzo, Madcrni

I

Baldasarc, Rossi Ocelli Vincenzo, Giusti Francesco, Giussani Luigi, Missaglia

Pietro e Meraviglia Gaetano.

I

Corpo legiìlatico.

Quello che fu creato dalla costituzione della repubblica Italiana.

Commissione legale rappresentante il fìsco.

Quella che esisteva precedentemente.

Il ministro segretario di Stalo conte Aldini risiedeva a Parigi presso il re.

In Milana presso il viceré eravi una segreteria di Stato retta da un con-

sigliere di Stato, segretario, che era il conte Strigclli Antonia, il quale

ebbe per antecessore il conte Luigi Vaccari.

Il ministro degli alTari esteri Marescalchi restava pure a Parigi presso

il re, ed in .Milano presso il viceré vi era una divisione di questo ministero

retta dal conte Testi Carlo.

31
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Ayenli diplomaéici iM re il'ltuUa pretso le potenze ettere.

Napoli — barone Tassoni Estense tiiulio Cesare, incaricalo d'alTari.

Svizzera — Venturi Giovanni Battista, agente diplomatico.

Genova — Commetti console generale.

Livorno — barone Alberti idem

Trieste — llorglii Luigi idem

Fiume — Buttnra idem

Civitavecchia — Tambroni idem

Agenti diplomatici delle potenze estere presso il re d'Italia.

Napoli — Questiaux, incaricalo d'alTuri a Milano , Itombecchi indi Pec-

cheneda, console a Venezia e Laforet ad Ancona.

Svizzera — Marcacci, incaricala d'affari.

Francia — A Milano Flury console generale, a Venezia Vigouroux, c ad

Ancona Meiiron console.

Danimarca — Maricns, console a Venezia.
|

Spagna — U'Oroczo, ministro plenipotenziario a Milana.
|

Presso le altre potenze suppliva la diplomazia francese e viceversa, essendo
|

Napoleone simultaneamente imperatore dei Francesi e re d'ilalia.
j

LXI. — Pag. S9.
I

t Monsicur Fonlanclli, commandant de la garde à Milun ! J'ai re<;u vos I

• ctats de silnation. Fnites excrccr deux fois par semaine ma garde tant ù
j

• pied qu’à chevai. Faitcs-lui Taire l’exercice à fcu. lustruisez les ebefs et Ics
j

« officiers su|)crieurs. Vous savez quelle exactitude et quelle cdlérite j'cxige
|

« dans les mouvements. Sur ce, ctc.

« .4 Troycs, ce 13 germinai, an XIII.

Signe NzpoUox. >

LXII. — Pag. b'J.

Ordre de placement des Iroupes pour le jour de l'arrioée de Sa Majeslé

l'empereur et roi.

• Deinain mercredi 18 flnréal toutes Ics lrou|>cs seront réunies à dix

< licurcs du malin sur la place du Dòme : clles seront cnsuitc répartics
|

t dans l'ordrc suivant : i

• .4 unc demi-lieuc de Fare de triomplie, l’clat-major et tous les généraux
[

• francais a la létc des qiiatrc régiincnts de cuirassiers
;
plus près de la ville

< les compagnics d’élite dn 3.’ et 15.' de cbasscurs à cbcval.
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t En conlinuant de se rapprocher de la ville:

• Les gendannes d'élite, les grenadiers à chevai de la gardc italicnne, les

« grenadiers & clieval de la garde francaise, Ics cliasseurs a ciicval fran^ais,

t Ics mameloucks
,

les chasscurs à clieval de la garde italicnne, Ics canon-

• niers de la gardc italicnne, les canonniers de la gardc francaise.

< A fare de irioinphc Ics aiitoritcs civiles de Milan nvee la gardc d'Iion-

• neur a pied.

« Après fare de triomplic les genéraux de farniéc italicnne, fétal -major

• de la place de Milan et un iutaillon d'infanterie italicnne.

t Le reste de f infanterie borderà Ics haics dans fordre suivanl cn par--

< lant de fare de triomphe ;

• Le sccond bataillon du 9.' régimcnt de ligne italico. Ics cliassenrs et le.s

« grenadiers à pied de la garde italicnne et francaise
,
qui orrivcront ju.s-

t que dans les cours du palaia.

1 Les ofTiciers genéraux et fétat-niajur devrnnt se lenir lonjours à la

« téle de leur troupe.

« La cavalcrie sculc formerà corlége dans fordre inverse de cclui ci-des-

• sus, c’est-à-dirc les canonniers ouvrant la marche et les cuirassiers la fcr-

• mani.

• Milan, le 17 llnréal, an XIII (7 maggio 1805).

Signé t Le prince EicÉxx. >

LXlll. — Pag. C4.

REGNO D'ITALIA.

La rrjgenzn del governo provvisorio al signor Zonali Alessandro

segretario generale del ministero della guerra.

Milano, li 9C aprile 1814.

La reggenza la previene , signor .segretario
, di averla incaricala di som-

ministrare a S. E. il signor marchese Sommariva, commissario imperiale, i

lumi e sclii.irimcnii necessari per tulli gli afTiri appartenenti a cotesto mi-

nistero, c clic ne ha informato contemporaneamente la preloJala E. S.

Vorrà quindi, signor segretario generale
,

prestarsi a tulle le domande,

che le verranno falle dal su Idelto signor commissario imperiale, con tutta

la sollecitudine ed esallezza.

L.a reggenza ha il pi.acere di attcstarle la sua dislinta stima.

Per il presidente

Solloscrillo Mellebio.

In conseguenza del sopr,accennalo incarico clic dalla reggenza fu dato al

signor segretario generale Z.inoli, posso attestare di avere avuto motivo di
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lodarmi dello zelo ed csaltczza con cui mi rese ludi quei scrrigi , rito

per il governo mi trovai nella situazione di chiedere.

Il lenente maresciallo

Sottoscritto marchese Souuariva.

A.

pnociAviA.

Il comminano imperiale Annibale marchese Sommariva, ciambellano, ea~

voliere dell'oniinc di Maria Teresa, generale lenente maresciallo
,
c co-

lonnello proprietario di un reggimento di corazzieri di S. M. l' impera-

tore d'Austria

Prende possesso in nome delie alte Potenze alleale dei dipartimenti , di-

stretti, cillò, ville e luoghi tulli che nel regno d' Italia non sono stali an-

cora conquistali dalle truppe alleale.

Invila i popoli d' Italia ad attendere con fiducia e tranquillità la sorte

migliore, che mercè le gloriose imprese degli augusti sovrani alleali diffon-

derà sopra l' intera Europa i beni preziosi della pace.

Conferma la reggenza provvisoria in Milano ed i funzionari pubblici che

si trovano al loro posto, si nella predetta città, come pure in tulli i dipar-

timenti e luoghi summentovali.

Milano, 2ti aprile 1814.

SomAaivA.

LXIV. — Pag. 76.

Quadro dei soldati somministrati alla Francia dai dipartimenti italiani riu-

niti all’ impero.
"

• ' PIEIOKTZ.
Contini

Nel i709, quando il generale Joubert occupò il paese, si riuni-

rono all' esercito francese 3 reggimenti di fanteria c 2 di cavalle-

ria piemontese, con 1300 cavalli 10,000

Nel 1801, all’alto della riunione alla Francia, 2 reggimenti

d’infanteria, un battaglione bersaglieri (del Po), un reggimento

di cacciatori a cavallo, uno di dragoni con 1000 cavalli 8,000

Dal 1802 al 1814, coscritti coi velili (con 374 guardie d’onore) 72,000

cesovA.

Nel 1799, la repubblica ligure diede alla Francia come alleala

2 legioni 4,000

94.000
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ITomini
j

Retro !)V,«OU
|

Nel 1805, oU'allo della riunione all'impero francese, diede

lina legione 2,000
;

Dal 1805 al 1814, eoserilti (con 200 guardie d'onore) .... 23,000

TOSCANA.

Nel 17'J9 riunì all’esercito francese il battaglione comandato
|

da Vacca 1,000
]

Nel 1800, come sopra 2 battaglioni prima comandali da Spa- I

nncebi 1,500
|

Nel 1807, come sopra alla ccs.sazione del regno d’ F.lruria . . . 2,000 I

Dal 1808 al 18H, coscritti (con 250 guardie d'onore) . . . 10,500

nonA.

Nel 1 799, la repubblica romana formò una legione
,
8 batta-

glioni c 2 reggimenti di cavalleria alleati della Francia 10,000

Nel 1808 c 1809, milizie ponlilicic riunite alle francesi ed ita-

liane 5,000
I

Dal 1809 al 14, coscritti (con 200 guardie d’onore) .... 10,000
j

PAHHA.
'

Nel 1802 riuni all’cscrcilo francese un battaglione 800
|

Dal 1808 al 1814, coscritti (con 91 guardie d’onore) fi,200

j

Totale uomini 1 fi 4,000 I

Non si sono annoverati i bandi delle guardie nazionali
,
giacebù il primo

,
|

clic solaniciilc marciò, fa parte dei coscritti, e venne stabilito dal senato con-

I
sullo del 12 marzo 1812, nel modo seguente;

|

Dora uomini 249 (

Po 397 }
888. Coorte N. 82

Sesia ..... 242 '

Marengo . . .

Stura ....
430 '>

438 < 888. Coorte » 83

Apennini . . .

Taro

320 V

b«8 i
888 Coorte 8i

Genova . . .

Muntcnotlc. .

478 4

410 ;
888. Coorte • 8.5

Arno fiOO

Mediterraneo

.

217 ( 988. Coorte * 80
Onibrone. . . 171 )

Roma ....
Trasimeno . .

710 4

278 i
988. Coorte > 2

Totale N. 5328
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Non si porln l'rsrrcilo nopolclnno che sotto Miirat ascese ad 80,000 no- I

mini, 12,000 cavalli c 200 pezzi d’ artiglieria da campo, non essendo mai
j

I stalo impiegalo nella sua lolalilà per la Francia; diede però à0,000 uomini I

c fiOOO cavalli circa come allealo per le guerre di Spagna, Tirolo, Russia e !

c Germania.

I.XV. - Pag. 77. i

I

:
.

i

j

Stinto ttct rendiconto del primo anno di uwminiHtriizione del minintro dello

,

guerra Vignolte, publilicuto il 2fi tetlembre 1 798.
j

•
:

I

I

I

,
S))ese di vestiario c bardatura franchi I,770,0:i0. 00

j |

> di rimonta di cavalli c muli > 292,090. 00
|

» del treno d'artiglieria c trasporli • 312,100. 00
'

!

p di casermaggio e mobili p 5t0,000. 00 I

I
p di caserme ed adallainenli di fabbricali militari p 328,990. 00

[

j

» di viveri c foraggio p 2,309,700. 00 I

I p di armi c polveri da guerra p 315,100. 00 I

il p di forlilicazioni p 131,000. 00
j

p di reclulamenlo p 10,255. 00
j

p del soldo alla milizia 2,842,200. 00
p diverse p 1 89,000. 00
p di comb’uslibili p 107,000. 00

I

p di spedale • 09,100. 00

• d' impiegali non militari 40,700. 00

I

p d'appruvigioiiamenti d’assedio 1,983,000. 00
'

p di viveri all'esercito franci^ prima del trattalo

j

d’alleanza da scontarsi sul conlribulo mensile p 4,000,000. 00

I
I Totale Irancbi 19,913,009. 00

|

I..WI. — Pag. 80. 1

1

I

liappuvto tifi ìuinislro tifila guerra e marina al vieeriK
\

I

1 Milano, 50 scUfmbrc 1811,

Lft viziosa complicnzionc degli nfTuri , e I;i qiianlità dei detlngli dn cui si

I

trova nggrnvuto il ininistoro, producono nccessuiMincnlc ìl bisogno di un bi-

I voro sforzalo, che surebbe impossibile di continuurc più a lungo. Molli i

^

inutili deUagti assorbiscono un tempo prezioso, che dovTeblio iiiipìegarsi nell.)

I direz.ionc delle cose di rilievo
;
ora si Iravaglin assiduamente, r si finisce per

I far nneo i> miMa.
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I

Nan è clic il mliiUlcro maiiclii di personale
, non è clic i fondi assegnali I

I per le spese sicno insuHicienli, ma vi è una sconnessa dislriliuzione del lavoro,

I
per cui un afliire, che polrebbc dcHnirsi senza che si riproducesse, va ad cs-

I

sere (raltalo tante volte, quanti sono gli aspetti sotto i quali può essere ve-

duto.

La concentrazione delle materie, la classiflcazionc del travaglio possono

sole contribuire a facilitare lo sviluppo degli aflari, c lasciar tempo per oc- !

cuparsi delle cose di massima.
|

I

lo posso assicurare V. A. I. , che ora il miuistcro non può dare colla do- I

vota sollecitudine risultati positivi.

Ad oggetto di rimediare agl' incrmvenienti , clic fatalmente paralizzano le '

operazioni, trovo indispensabile di riordinare il ministero, stando però nei

limiti fissali por il numero e per le spese degl' impiegati : centralizzando le

operazioni nella segreteria generale
, c riduccndo le divisioni

, il servizio

sarà piò spedita c gli alTari meglio trattati.
I

Partendo da questo principia umilio a V. A. I. il seguente progetto d’or-
;

gunizzazionc del ministero, di cui il segretario generale sarà il capo. I

Una segreteria generale a cui saranno uniti gli uHici degli assegnamenti
|

dei fondi, e quello di concentrazione delle contabilità del ministero.

1.‘ divisione. Del personale dell’armata di terra.

I

2.* divisione. Uell' amministrazione' della guerra.

ó.* divisione. Del materiale del genio, e dell'artiglieria e del deposito della

guerra.

4.‘ divisione. Del personale e del materiale della marina.

Ogni divisione sarà diretta da un capo.

Una direzione delle rassegne n della coscrizione, retta da un direttore che

avrà però la firma per tutti gli alTari d'ordine c di dettaglio dipendentemente

dall'esecuzione dei regolamenti.

Ogni divisione farà la liquidazione delle contabilità dipendenti dalle sue

attribuzioni.

Per non dare una scossa generale all'organizzazione attuale, e per im-

|)cdirc che sia paralizzato rcITelto salutare che si è in diritta di attendere dal

progettato cambiamento, io regolerò le operazioni in modo che l’organizza-

zione delle divisioni abbia ad aver luogo successivamente l'una dopo l'altra.

Se V. A. I. si degna approvare questo progetto d’organizzazione, oso assi-

curarla che alla primavera del venturo anno le cose saranno in tal modo

al ministero da ottenere da chicchessia il pronta , facile ed esatto adempi-

mento di qualunque operazione e di qualunque ordine del governo. I

SotlOSCriltO PoSTAtlELLI.

s Approuve les propositions cn maxime. Le ministre me sonmeltra sncccs-

sivement les moyens d'exécution.

< Monza, 30 septembre 1811.

Signé • Eigész N. »
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Rapporto del ministro della guerra al viceré.

Milano, primo novembre 1811.

Ho dato esecuzione al decreto di V. I. col mettere in attiviti la dire-

zione delle rassegne c coscrizione. Mi rimane ora da compire con sollecitudine

le altre parti deH’organizzazione del ministero per non lasciar in sospeso al-

cuno dei rami del servigio. Presento perciò a V. A. 1. il progetto di decreto

per la nomina del segretario generale, c dei capi della 2.* e 3.‘ divisione.

Umilio egualmente un progetto d’organizzazione da cui risultano i cangia-

menti da effettuarsi nel ministero, supplicando V. A. 1. a degnarsi di op-

porvi la sua approvazione.

Dopo ciò non mi rimane a fare che la proposizione per la nomina del

capo della prima divisione (personale) che mi prefiggo dì ritardare all’og-

getto di rinvenire persona degna di occupare un posto cosi delicato. V. A.

I. rileverò nelle proposizioni di nomina quella d’avanzamento per tutti tre

gl’ individui, Zanoli, Locatelli c Deroaldi.

Il primo, sortendo dalla guardia reale, ove si trova già da sette anni, ed

essendo uno dei commissari più anziani dell’armata non sì potrebbe riguar-

dare come favorito da questa nuova destinazione senza un avanzamento di

grado effettivo, avendo già il rango di ordinatore.

Il sott’ ispettore Locatelli è quello che potrebbe avere maggiori titoli

per aspirare al posto di sott’ ispettore alla guardia attualmente vacante

,

ed in questa vista non gli converrebbe di rimanere col suo grado al mini-

stero.

Il capobattaglionc Deroaldi poi fu già proposto per colonnello ; è dei più

anziani ed abili, c merita avanzamento. Per non toglierlo ad un utile ser-

vizio attivo, conterei soltanto di conservarlo al ministero finché le cose sieno

sistemate , c che la 3.' divisione sia incamminata in modo da ottenerne

buoni risultati.

Queste proposizioni hanno lo scopo importante di dare una maggiore

considerazione alle funzioni, che vanno ad esser loro affidate, di vieppiù in-

teressarli a dedicarsi intieramente al bene del servizio , non risparmiando

alcuna di quelle cure, che l’amor proprio c la riconoscenza comandano alle

persone d’onore.

Sottoscritto l'oSTASELLI.
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Organizxazione del minitlero della guerra e marina (^provata in mauima

da S. A. I. il viceré, e che ti propone in dettaglio alla definitiva di lui

approvazione.

Una segreteria generale cui sari unito l’ uRìcio Fondi, e quello di con-

centrazione delle contabilità e che centralizzerà tutti gli affari; avrà un pro-

tocollo generale ,
I’ archivio del ministero. Il segretario generale sarà il

capo degl’impiegati del ministero.

1.‘ divisione. Il personale di tutti i corpi dell’ armata esclusa la marina.

3.

* divisione. Amministrazione di guerra.

5.‘ divisione. Materiale del genio c dell'artiglieria, corpo topografico.

4.

* divisione. Personale e materiale della marina.

Ogni divisione sarà diretta da un capo.

Direzione delle rassegne e coscrizione. Liquidazione delle spese pagabili

sopra rassegna. Leva dei coscritti, retta da un direttore sotto gli ordini del

I ministero di cui fa parte.

Il direttore dei viveri Dupiorct , il cui impiego è soppresso , resterà a

disposizione del segretario generale.

I

I capi di divisione Redigo, Giunone, Campana c Merli rimangono in di-

I

sponibilità per essere impiegati nell'armata presentandosene l'opportunità.

: LXVII. — Pag. 81.

I

N. 107.

I

Rapporto del miniitro di guerra e marina al viceré.

Milano, 14 giugno 1813.

La bontà colla quale l'Altezza Vostra Imperiale si degnò di accogliere il

risaltato delle liquidazioni delle contabilità arretrate, fu l'argomento clic mi

< determinò al presente rapporto, il cui aggetto è di porre sott' occhia all'A.

I
V. I. il quadro dei lavori eseguili negli uffizi di questo ministero nell’ ul-

i timo quadrimestre 1811 c nell'anno 1813.

Dal momento in cui fui chiamalo a dirigere il ministero che mi è affidato,

rivolsi le mie prime cure a riconoscere i regolamenti che avevano d'uopo

di modificazioni , c ad investigare gli oggetti ai quali non era stato per

I

anco dai medesimi provveduto; le vicende dei tempi d'altronde non avendo

I

permesso che i moltiplici affari presentati a questo ministero fossero piena-

mente evasi, ne venne un non diflicilc arretralo nei singoli rami di servizio,

al cui disbrigo io mi occupai fermamente ; c mi trovo finalmente nella si-

tuazione di poter snburdinare all’A. V. I. il presente quadro analitico dei

risullamenti ottenuti (dall’epoca della mia nomina a ministro lino a lutto

r anno 1813) dalle differenti disposizioni che l’esperienza ha saputo sugge-

rirmi. Ilo creduto espediente, ed accetto all'A. V. I., il metodo di dividere

per capitola, di ridurre a (orma di stato o di elenco le notizie che mi pro-

I
S3
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pongo di suliordinarle, ondo n colpo d’occhio possa rimarcare quelle che

più da vicino interessano le sagge di lei viste.

PerionaU.

Nello stato num. 1 ho l’onore di subordinarle il quadro generale del per-

sonale dell' esercito di terra ed armata di mare, col nome e cognome di tutti

gli ufiìziali di ogni grado, e nello stesso V. A. rimarcherà distinte le vicende

subite dai corpi tanto in incremento che in diminuzione, essendosi poste in

dettaglio le organizzazioni e completamenti di tutti i corpi, non che le per-

dite sofferte pei diversi titoli.

Amminiilraxione.

Nel riassunto num. 2, corredalo di nove allegati, presento un'analisi delle

operazioni, modificazioni, risparmi , economie e miglioramenti che hanno

avuto luogo in una delle parli più interessanti di questo ministero.

Comunque I’ amministrazione in genere abbia miglioralo, parziali servizi

però lasciano tuttora qualche cosa a desiderare, ciò che non tarderà a rea-

lizzarsi in seguita delle preliminari disposizioni impartite.

Arliglieria.

Negli stati num. 3, t, 5, G rassegno a V. A. 1. i prodotti delle manifat-

ture d’armi , della fonderia c degli arsenali. V. A. I. rileverà che anche

nella parte fonderia si è ottenuto non poca economia. In generale si ebbe

campo di osservare una soddisfacente attività.

L’ armamento delle diverse piazze del regno fu pure lo scopo delle mie

cure. Fu definitivamente stabilito il numero, 1’ armamento e la costruzione

delle batterie di costa, per cui furono costruite a nuovo cinque batterie nella

direzione di Venezia e sci in quella d’Ancona.

Riunita a questo ministero 1’ amministrazione centrale d’ artiglieria affi-

data per r addietro alla direzione generale dei parchi ,
fu d’ uopo consoli-

dare con un metodo sistematico quest’amministrazione coll’ ordine che esi-

geva la di lei aggregazione al ministero, ciò che si effettuò nel modo il più

pronto.

Genio,

Vennero eseguite diverse operazioni alle piazze di Mantova, Peschiera,

Porlo Legnago, Rócca d’Anfo, Venezia, Palmanova, Osopo ed Ancona. Que-

st’ ultima piazza fu posta al coperto di un vigoroso attacco; la sua difesa

però lascia mollo a desiderare.

Fabbricati per gli atteggi mi7itari.

Oltre le operazioni in genere ed adattamenti reclamali dal bene del servi-

zio, furono date tutte le disposizioni per l’esecuzione del decreto lAdiccm-—
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brc Ì8i3, col quale fu ordinalo clic le grandi operazioni dovessero essere

eseguile per cura dei comuni contro compenso ;
1’ ammontare delle delle

grandi riparazioni fu stabilito a rranclii 2,l'.)7,n74. 00.

Il braccia formante la fronte principale della caserma di San Francesco in

questa centrale, la cui ossatura era stala creila nel 1811, fu portato a com-

pimento. Si sono per ultimo presi i preliminari concerti per l’ erezione nella

strada della .Moscbwa della nuora caserma di cavalleria ordinala con de-

creto in giugno 1812. Proseguono i lavori del campo di Moniccbiaro e del

fabbricalo di Cnjonvico.

Moritin.

Il personale di marina ottenne pure un assai vistosa incremento. Venezia

vide colla massima rapidità organizzarsi nel suo seno 4 compagnie di ope-

rai militari di marina, Ire delle quali in diverse epoebe entrarono in cam-

pagna. Uipendcniemcnic dal decreto imperiale del 17 gennaio 1812 ven-

nero aggiunte due compagnie alle quattro esistenti del battaglione di flotti-

glia con individui per la maggior parte provenienti dalle case di carità, t'na

compagnia di pompieri di marina fu pure creola, onde guarentire dall' in-

cendia I* arsenale di Venezia.

Nello stato num. I relrocilalo vi è riportala la forza dei corpi della marina.

Dai cantieri di marina ebbe luogo I’ armamento, l'uscita, cc., dei diversi

legni descritti nello stato num. 7. Il servigio delle ciurme dei bagni di Venezia

fu pure sistemalo. L'n regolamento provvisorio emanato il IO novembre 1812

stabili il personale clic deve essere addetto ai bagni di Venezia ed Ancona,

e furano per ultimo geliate le busi di un regolamento per la polizia cd am-

ministrazione dei delti stabilimenti. L'n apposito regolamento determinò pure

le discipline di custodia c polizia dcH'arsenalc di Venezia, non che il metodo

di servizio a bordo dei legni armati cd in armamento nel recinto dell'ar-

senale medesimo, c la custodia di quelli disarmati ed ancorali nel porto.

Il sistema dei semafori sostituiti ai teicgrali luogo la costa del regno fu

condotto a termine. Questo servizio viene disimpegnata regolarmente, ciò

che può dirsi anche di quella delle croccrc.

L'amministrazione dei corpi di marina venne uniformala alla vigente per

quella di terra, essendosi con apposite tariffe provveduto ai singoli oggetti

sopra basi eguali.

Il risultato delle indagini praticate onde provvedere al minor prezzo i

legnami occorrenti alla marina, corrispose alle cure avute , essendosi otte-

nuto il risparmio di lire 126,188. 40 in confronto dei contratti aiileriori

sopra 300,000 piedi cubici di legname.

Lfgiitluxione.

Nello slato num. 8 presento a V. A. 1. un elenco delle istruzioni, rego-

lamenti, cc., redatti onde conseguire Io scopo di una riforma generale nei

singoli rami d' amministrazione.
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Oggetti divertì.

La natura delle attribuzioni del ministero porta necessariamente una vi-

stosa quantità di atti
;

le vicende passate non lasciarono luogo a sistemarli

con quel dettaglio e con quell' ordine clic tanto contribuiscono al loro rin-

venimento: si adattò quindi un locale c si organizzò un arcliivio generale,

ove classiflcatc con metodo tutte le carte esistenti , dall' epoca della forma-

zione dei ministero in poi, si ottenne di conoscere le esistenti, c la succes-

siva loro classificazione ne agevola il rinvenimento ad ogni occorrenza.

Questo sacro deposito della fede pubblica meritava tutte le mie cure ; nulla

quindi si onimisc percliò corrispondesse allo scopo della sua istituzione.

Onde essere finalmente in grado di conoscere ad ogni occorrenza la spesa

reale di ogni oggetto, si passò all'iinpianto di altrettanti registri a scrittura

doppia quanti sono gli esercizi del 1802 inclusivi in aranti, sui quali si ri-

portarono per capitolo i singoli oggetti di spesa desunti dalle liquidazioni

generali di contabilità delle quali mi onoro di presentare a \. \. T. la vera

situazione nel 'quadro num. 9.

Col rapporto subordinato a V. A. I. il Sfi febbraio 1812 si dimostrò che

rimanevano a giustificarsi dal 1802 al 1811 franchi 267,000,000. 00 perché

erano stali liquidati c trasmessi alla corte dei conti tante conlahililà per la

somma di franchi 58,000,000. 00 riferibili al 1807 c 1808, per cui non si

ritenne nel debito da giustificarsi pei riferiti due esercizi, che i residui ri-

sultanti a fronte del debito originario
;

nel presente quadro però, essendosi

riassunta l’operazione in generale, subordino gli estremi positivi della si-

tuazione attuale delle contabilità, quali devono variare dai parziali esposti

a V. A. I. nelle situazioni trimestrali , a motivo che in allora il ministero

non poteva farsi carico di tutti i fondi suppletori attualmente compresi.

Ilo creduto di subordinare all'A. V. I. questi brevi cenni della mia am-

ministrazione, onde metterla al giorno dello stato attuale della medesima.

Subordino in pari tempo a V. A. I. sotto il num. 10 il quadro dei corpi

riordinati dal 1.' gennaio al 51 maggio di quest'anno onde rimpiazzare in

gran parte le gravi perdite sofferte nell' anno scorso.

Pel ministro della guerra e marina

Il generale incaricalo del portafoglio

Sottoscritto Biaschi d’Add.\.

Il segretario generale

Sottoscritto A. Z.V.S0 LI.

IfB. È il ministro Fontanelli che parla nel presente rapporto, quale seb-

bene compilato prima della di lui partenza per l'esercito, non potè però per

ritardo di copie essere da lui presentalo.
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N*. 4.

REGINO D’ITALIA

SITUAZIONE GENERALE

ì)cPf!*atu 4 aLt' ì'i letta/ e c'i luate a£ 3^ a^i<ili> 4844 .

AUMENTI FINO AL 51 DICEMBRE 1812.

TITOLO DELL* Al'NENTO UOMIM TOTALE

Leve.

Leva 1812. Contingente (aV de-

creto 25 ottobre l8ll . 19,000

m 1813. Requisizione dcll'al-
34,000

tivn 1813 (6), derrclo

21 settembre 1812 . . 9,000
Dalmnli roiiUngeDli 1811

c 4813 4,900 1,500

Dalla pcriiulruione generale

eseguita in tutto il regno <bl

15 settembre al 15 novembre

1812 si ottenne roequislo di 0,178

Dalle perlustrazioni nel dipar-
7,078

limciito del Uoccbiglione, Al-

lo Adige c Lorìo 900

Arrolalisi votontariamcnle . . 1,000 1,G00

Disertori graziati 1,(KX) 4,000

Totale 39.478

OSSEHYAZIOMI

Parie nUiva 9000 eseguila

ifól 15 al 31 dircinbre

. ,
. 4811.
A Porte in rìsen’a 6000,

eseguila dal 15 al 31

marzo 18 li

(6) La requisizione deiratlivni815

venne eseguita ila! I.* al i5

dicembre 1812.

Digitized by Google



M'XEnO DEI nEGGIXE!«TI, BAT-

TAGLIONI, SQCADROM E CON-

PAGME AUMENTATE

indicazione de corpi

1

4 battaglione

compagnie

3 boUagUoni rd uno compagnia

reggimentali

i battaglione e 4 compagnie . .

I boitngiione ed una compagnia

reggimentali

4 bntlagtione

i n

3 "

i compagnia

4* cacciatori a cavallo.

Guardia della città di Milano.

Compagnie diparlimentali di riserva»

4* leggero.

Trasporli militari.

Invalidi e veterani ridotto a reggimento.

G" di linea.

Rntlaglionc coloniale.

4* leggero.
3* leggero.

Reggimento artiglieria a cavallo.

Battaglione zappatori.

NUMERO DEI BATTAGLIONI
,

SQUADRONI B COMPAGNIE OR-

GANIZZATE.

INDICAZIONE DE CORPI

^ battaglione 1" reggimento di linea.

3 . i* "

a »” "

5 6* .

i 7*

a n •* leggero.

3 squadroni e due compagnie . 1* cacciatori.

3 . . Dragoni regina,

i battaglioni a* leggero.

4 compagnie Reggimento artiglieria a piedi.

3 . Treno d’ .artiglieria.

Cannonieri guardacoste portati al gran completo.

Uendarmrria reale aumentata.
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DIUINUZIONE.

TITOLO DELLA DIXINL'ZlOttB

QCA>TITA*

DEGLI

l'OXIMl

TOTALE 03SBKVAEI0NI

Disertali e cancellati dai ruoli 7.3S9

2,iin
1.IB7

159
220

1,830
20

722

51
15i

^ 2,070
>

cousigli di guerra } ai lavori pubblici .

speciali
{ alla morte

Coniiannati dai consigli di guerra per-

Fra i quali diversi

a pena capitale.
Condannali da commissioni speciali mi-

907

Condannali dai tribunali ordinari ....

Perdila totale

niCAPITOLAZIONE DELLA FORZA EFFETTIVA.

Il 51 ngosto *1811 rannata era di uomini . 50,573

L* aumento dall* epoca suddetta al 31 diccm*

\ bre laia fu di 35,178

Esercito di terra
^ Totale . . . 85,751

J
Dedotte le pcnlite li,061

f Resta al 31 dicembre 1812, non dedotte le

V perdite avvenute all’ armala 7i,000
Forza erfettira dell* armata di mare 7,832

Totale . . . 70,522

Per la marìocria
, ood compresi gli operai tcroporarì, le diiniuuzioni furono bilan»

ciste dagli aumenti.

RIASSUNTO.

Completa
e deir esercito di terra .

^ deir armala di mare . .

uomini 79,935 ^
. « 9,000 5

88,935

Forza J

1

Effettiva
e dell’ esercito di terra .

f dell'armata di mare . .

. « 7l,fl!)0 J
. . . 7,832 <

79,522

Mancante al completo uomini 9,413

Lo specchio numerico della forza al completo dei dirferenli corpi costituenti l'e-

sercito e la marineria, lo si trova registralo alia pag. 27. A compimento però si unisce

qui il quadro nominativo degii uffuiali di ogni grado.
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QUADRO NOMINATIVO

DEGLI UFFIZIALI DELL’ ESEKCITO DI TERRA E DELL' ARMATA

DI MARE.

o * *

C/Actcìlo letta'.

STATO .MAGGIORE GENERALE.

Generali di divitione.

Pino Domenico primo capitano della guardia reale, Sevcroli Pietro, Fon-

tanelli Arliille ministra della guerra c marina, Leclii Giuseppe, Uonfanti

Antonio, Pcyrì Luigi, Palombinì Giuseppe.

Generali di brigata.

Polfranceschi Pietro consigliere di Stato ispettore generale della gendar-

meria, Bianchi d'Adda Giovanni Battista ispettore generale del genio, Lc-

clii Teodoro comandante i granatieri della guardia reale, Mazzucchelli Luigi,

Fontane Giacomo, Bertuletti Antonio, Guillaume Federico, Zucchi Carlo, Ba-

labio Carlo, Villata Giovanni, Renard Brice Giovanni Battista, Denibowski

Giovanni ,
Balathier Carlo , Martel Filippo Andrea

,
S. Paul Vcrtigicr

,

Schiazzetti Fortunato, Rougicr Gillo.

Aiutanti comandanti.

Lcebi Angelo scudiere del re
,

Paini Giulio , Galimberti Livio , Monte-

bruno Andrea, Cavedoni Bartolomeo , Mazzucchelli Giovanni, Rivaira Luigi

capo dello stato maggiore della gendarmeria.

Aiutanti di campo.

Capi di squadrone; Pino Giacoma scudiere del re, Bouilly Agostino, Ro-

della Alberto, Provasi Aurelio.

Capitani: Bianchi D’Adda .Marziale, Zamara Paulo, Scssa Giacomo, Du-

plcssis Luigi, Zanzi Giacomo
,
Saluzzo la Manta , Pavoni Pietro , Molinari

Carlo, Vie Pietro, Vassalli Benedetto, Re Giovanni, Mejcan Maurizio, De Ma-

rini Giuseppe, Rezia Amanzio, Lavallette Gaspare, Brasati Ercole, Ragani

Cesare.
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Tenenti: Cavalelti Luigi, Migliorini Marco, Fontana Galeazzo, Scotti Bar-

tolomeo, Ferrari Vincenzo, Bossi-Lampugnani Carlo, Frattini Luigi , Negri

Ambrogio, Scanagatti Giovanni, Testi Fulvio.

Aggiunti allo stalo maggiore. 1

Capobattaglioni ; Buccarini Sebastiano, Ribioglio Paolo.
|

Capitani : Sangiorgio Angelo, Brcntini Carlo, Nicolini Antonio
,

Piacenza
^

Felice, Vclasco Cesare, De Aztirta Giacomo, Frangipane Bernardo
,

Badalassi
|

Vincenzo, Corbella Carlo, Re Lahage Enrico, Arrivabene Francesco.

Ispezione alle rassegne.
{

I

I

Ispettori : Dc-Meester Filippo, Cortese Francesco, Parma Giacomo , Bru-

netti Ugo, Locatelli Luigi Annibale Luca.

Sott’ ispettori : Belfort Ferdinando alla guardia reale, Fantuzzi Luigi, Giie-

i-ardi Lazaro. Gavazza Antonio, RebuBi Giuseppe, Paribclli Cesare, Uggero

Giovanni Battista, Ravizza Giuseppe, Charles, Desfurges, Persiani Pietro, Bois-

sonin Luigi, Regis Carlo, Vesin Francesco, Gandolli Ejiiilio, Pasturiu Giovanni

Battista. !

Aggiunti : Desplaces, Mauro Pasquale, Dcgelmi Slcfano, Mantovani Luigi,
|

'

Lion Gerolamo, Blandii Federico, Bistcngbi Giovanni, Calori Gaetano, De-

jovi Pietro, Vaicntini Gaetano, Dono Arii, Gujon, Viscardi Lodovico, Brant-

sen Federico, Ciotti Salvatore alla guardia reale, Vigiczzi Paolo.

Commissarialo di guerra.

Ordinatori: Turdorò Giovanni, Tassoni Giulio Cesare (onorario), ministro

plenipotenziario presso la corto di Napoli, Destrani Pietro, Ferrcri Luigi,

Guizzardi Pietro , Zanoli Alessandro segretario generale del ministero della

guerra e marina.

Commissari di guerra ; Dall'Ogliu Pietro, Gilli Giuseppe, Psalidi France-

sco, Barss Francesco, Gini Cibare alla guardia reale, Calderini Luigi, Gal-

biati Angelo, Lampato Francesco, Fontana Carlo, Radigo Giuseppe, Giunone

Giuseppe, Roussillon Carlo, .Mantovani Giuseppe, Schor Francesco Federico

,

Biaggi Giuseppe, Lironcurti Adriana, Noscivcra Giorgia, Castelli Filippo,

Sora Francesco, Mantegazza Carlo, imbert Diunigio Vittorio, Colombani

Pietro, Brocchi Ferdinando, De-Copitani Saverio, Medici Giuseppe
,
[^.Michel

Pietro c Fortis Pietro.

Aggiunti : Testi Giovanni Antonio, Collier Luigi, Agucchi Lodovico, Dcr-

tal Pietro Giuseppe, Dclpino Nicola, Raybaud Giuseppe, Coltoli Pietro, Pa-

ges Francesco, Campora Francesco, Maggioni Ale.ssiindro alla guardia reale,
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I

Favini Luigi, Reggianini Giuseppe, Baila Pieiro, Luce Giuseppe Maria, Gal-

busera Aolonio, Charles Giuseppe. ;

I

1

! Comandanli d armi.
|

: Generali di brigala ; Bcriolosi Giovanni Ballista, Julhien Giovanni Fran-
j

cesco.

Colonnelli : Fcrrent Giacomo, Verlalo Francesco, Fricss Giovanni Samuele,

Psalidi Filippo, Piella Agostino, Slrzalkowki, Lange Giovanni, Cappi Nicola.

Capobattaglioni : Bonvicini Giovanni Ballista, Mazzoni Pieiro, De-Lavergnc

Francesco, Gavazzi Giovanni Ballista, Pllagbeil Carlo, Amorelli Bonaventura

,

Baltaillc Giovanni, Teulié Giuseppe, Zorzetto Marino, Vctter Luigi, Duparc
{

Leonardo, Sauvagc Francesco, Xiscovicb Antonio, Thomas Pieiro, Benvenuti
|

Vincenzo, llaitinger Antonio, Sausse Simone, Cristianopoli Paolo, Bonelli

Francesco Malico, Guimct Francesco
,
De-Angeli Giovanni Battista, Galuzzi

|

Domenico, Tavera Paolo Gerolamo, Sala Giovanni Battista, B'uOìai Fran- i

cesco.
i

Aiutami di piana.
|

Capitani : Ccrisc Teodoro, Grasccni Giovanni Battista, Roussel Paolo, Ma-
,

I

rìni Giuseppe, Mistichclli Gaetano, Polavini Bernardo, Ferretti Pio, Decou- i
|

sandier Luigi, Varquier de la Barlbe, Bellardi Paolo, Jeanin Adamo, Galeari '
|

Gaspare, Cavalli Antonio
,
Biscioni Carlo , Righetti Luigi , Sarti Vincenzo

, |

Tritoni Battista, Caccia Luigi, Caccia Ignazio, Vandernol, Ferrari Carlo, Ca-

vassanti Giovanni Maria, Simeoni Francesco, Panimi Francesco, Thomas

Battista Baldassarc, Leonardi Gerolamo, Bianchi Luigi Ercole, Vallon Vallon,

I

Bono Domenico, Bolla Giuseppe, Colombo Gaetano, Ilario Armand, Paradisi

I Giovanni, Vittori, Pugni Giuseppe, Bruno Giacomo, Amonc Federico, Fran-

' eiosi Raimondo, Marangoni Giuseppe, Colombo Paolo, Volpini Antonio, Fan-

tini Giuseppe, Del Buono Luigi, Coppini Francesco.

j

ccianiznEALE.

Guardie d' onore.

Aiutante maggiore tenente, Bordogni Francesco.

Quartiermastro lenente. Cavallini Antonio.

Istruttore d’equitazione tenente, Zoppini Melchiorre.

Prima compagnia: capitano colonnello. Battaglia Gaetano; tenenti: Brisa

Carlo, Magnaghi Pietro, Bianchi Salvatore; sottotenente, Lampugnani Gio-

vanni.

Seconda compagnia: capitano colonnello, Hercolani Astore; lenenti: Bo-
|

nacossi Alessandro, Baccaglini Egidio, Covelli Filippo. I
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Terza eompngnia ; colonnella capitano. Aricci Vincenza; tenenti: Sommn-

'
riva Carlo, Borra Giovanni Battista, Contarini Gerolamo.

Quarta compagnia : capitano colonnello, Mllzctti Franccaco; tenenti; Ca-

merata Pacifica, Lanci Pietro Gaetano, Biancoli.

Quinta compagnia: capitano colonnello, Widiman Rezzonico Lodovico;

lenenti; Occioni Giovanni Luigi, Elti Giuseppe, Mastini Bonaventura.

Reggimento velili reali.

I

Colonnello, Moroni Pietro.

Maggiore, Bianchi Gaetano.

Capobattaglioni : Mafie! Tommaso, Bastide Giuseppe.

Capitani ; Olivazzi Francesco
,
Casolari Giuseppe aiutante maggiore , Co-

melli Alessandro, Rossi Carlo, Ferretti Cristoforo, Blanc Cipriano, Guillemct

Claudio , Rusca Gerolamo quartiermastro, Germia Francesco , Dalslaiii Giu-

seppe aiutante maggiore, Loubers Pietra, Pesci Francesco, Tcsini Luigi, Cler-

monl Antonio.

Tenenti: Raflaglia Bartolomeo, Pellequia Alessandro, Bolzoni Luigi, Bosi-

sio Giuseppe ,
Backler Giacomo , Garelli Giacomo , Lanciai Pietro , Burzio

i Francesco, Pieroni Pietro, Bendai Gaetano, Rcina Innocente, Guidoni Ales-

sandro, Dall’Agata Nicola, Mengaldo Angelo solt'aiulanle maggiore, Mainfrini

Bortolo, Tirabosebi Pietro, Laugicr Cesare, soli' aiutante maggiore Zncclii

Vincenzo, Botlazzi Gaspare, Tommasi Francesco, Danesi Marcello, Camussi.

Sottotenenti; Sarti Clemente, Lucini Pietro, Giussani Gaetano, Cremonini

Pellegrino, Magelli Paolo, Prina Giuseppe, Scarselli Pietro, Prcdaralli, Fo-

glia Pietro, Bozzi Antonia, Zambelli Giusto, Fedrezzoni Annibale.

1

I
Reggimento d' infantfria della guardia.

I
Colonnello generale di brigata, Lcebi Teodoro.

Maggiore colonnello, Crovi Clemente.

Capobattaglioni ; Margiiery Paolo, Sacebini Giuseppe.

Capitani : Berettini Antonio, Berizzi Giuseppe, Verccllon Luigi , Barbieri

Vincenzo, Villa Pietro, Ajroldi Francesco, Rezia Alfredo, Rottura Giovanni

Battista, Suberville Pietro aiutante maggiore. Bua Basilio, Corona Luigi, Leo-

nardi Antonio aiutante. Piccioli Giacomo, Castagnedi Luigi quartiermastro.

Tenenti: Zacchieri Luigi, Vandoni Carlo, Papazzoni Leonida, Pisani Gio-

vanni, Gazzottì Ferdinando, Rossignoli Pompeo, Ventani Francesca, Solerà

Francesco, Casali Giuseppe, Vìscardi Giuseppe, Mariani Domenico, Cattaneo

Alessandro, Rondeau, Camagna Francesco, Pisani Giovanni Battista, Visconti

Carlo, Ceretti Vincenzo, Boldrini Giovanni, Mainoni Stefano, Camurri Sigi-

smondo, Bajo Giacomo, Giraud Carlo, Grossi Matteo.

Sottotenenti; Bclluscbi Giovanni Battista, Palladini Giovanni, Carta Stefano
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' Giovanni, Calderoni Giacomo, Vitali Domenico, Tromboni Clemente, Pasiorio

I

Anionio, Leoni Ignazio, BarincUi Luigi, Guvi Egidio, Amò, Punzoni Fran>

j

ccsco, Vignola Pietro.

Dragoni della guardia.

Colonnello, Jacquet Giuseppe.

I
Caposquadronc, Charpantier Luigi.

j

I Capitani: Raccagni Faustino quartiermastro , Duniond Francesco, Smursi

j

I Tommaso aiutante maggiore, Cima Giuseppe, Pavesi Gaspare, Lonati Gia-

cinto.

Tenenti: Visconti Francesco, Boccanera Giovanni, Palladoro Valentino,

Colleoni Vincenzo, Speroni Luigi, Bcrteu Gaspare, Frigerio Pietro coman-

dante la gendarmeria scelta, Piccolli Luigi.

> Sottotenenti : Centenari Rocco, Reboulin Matteo, Brambilla Ismaele, Chiesi

I
Giuseppe sott' aiutante maggiore , Baistrocebi Ferdinando portastendardo

,

I

Lanzani Giovanni Estore, Filion istruttore d'equitazione.
^

! Artiglieria della guardia. !

I

Comandante caposquadrone, Clement Cristoforo. I

I

Sott’aiutantc maggiore tenente, Petronio Antonio. '

I

Quartiermastro capitano, Piazza Giacomo.

I

Artiglieria a piedi ; capitani. Conti Francesco, Calamoni Giuseppe.
i

I Tenenti : Re Giovanni Maria, Stampa.

I

Artiglieria a cavallo : capitani , Marcastcl Massimiliano , Mussita Giovanni

I Battista.
;

Tenenti : Cinti Angelo, Alberganti Giacomo, Zanconti Carlo.

Treno d’artiglieria : comandante capitano, Corbetta Francesco Antonio.

Sott'aiutante maggiore tenente, Marchi Antonio. i

Tenenti: Cliampigny Antonio, Brivio Ferdinando.
|

lìeggimenlo coterilU della guardia.
I

Colonnello
,

Peraldi Oliviero. I

Maggiore, Rossi Carlo.

Capobattaglioni; Bonfanti Filippo, Del Fante Cosimo.

Capitani: Sebedoni Vincenzo, Della Tela Gerolamo, Gubernalis Francesco,

Ferrari Giuseppe, Buyer Giovanni, Coloinbani Giuseppe, Agazzini Ignazio,

Piombini Orazio, Cacchi Felice, Dupré Luigi, Miscrocclii Pietro Filippo,

j

Tenenti: Bottignani Francesco, Dragoni Giovanni Battista, Guerra Luigi,

Grandi Baldassare, Prampolini Alessandro, Boisac Eugenio, Gaspari Antonio,

Piccinini Luigi, Croci Pietro, Brioschi Luigi, Ubaldini .Antonio, Conti Giulio,

Veiiini Pietro, Garroni Andrea quartiermastro.

Digitized by Gopgle



— afi 1 —
Sollotenenli : Ceneri Gnetano , Pnrmogginni Giuseppe , Casanova Gaetano,

Noitlicr, Dc-Saifrel, Gianorini Giuseppe, Pradclli llarlolonieo. Grotta Paolo,

Radoani Giorgio, Tavola Paolo, Maggi Francesco, Zanoni laiigi, Lorasclii Carlo,

Sabaini Carlo, Giraldi Adriano, Jacoli Giovanni, Marchesi Ermenegildo, Ber-

nago Antonio, Paggi Giovanni, Farinello Francesco, Scalamenti Pacilico, Buz-

zoni Camillo, Tarlarini Carlo Domenico, Lutti Gerolamo, Alberti Paolo, Ba-

ronio Giovanni.

CORPI dell’ ESERCITO.

Primo reggimento d' infanteria.

Colonnello, Arese bucini Francesco.

Maggiore, Cirot Francesco.

Capobattaglioni : Sercognani Giuseppe, Stanzoni Giuseppe, Raynaud Fran-

cesco, Jacopelti Giuseppe.

Capitani: Cazeneuve Giuseppe, Rossi Giovanni Aurelio, Panico Giuseppe,

Guelfucci Antonio, Albanesi Luigi
,
Bernard Omero aiutante maggiore, Neri

Luigi, Cuche Agostino, Triouiller Pietro aiutante maggiore. Micheli Gio-

vanni Battista, Lagrange Pietro Giacobbe, Sacchini Francesco, .Amelin Cele-

stino aiutante maggiore. Paoli Giovanni Carlo, Ronzicr Roberto, Cesati Gio-

vanni, Moreau Gabriele, Chatenet Giuseppe, Pavesi Giuseppe, Rinnrhi Gio-
j

vanni, Piccioli Giovanni Battista, Debor Luigi, Camossi Giovanni
, Desbans

!

Francesco, Trentini Pietro, Perrin Stefano, Polidoro detto Cabiati Giovanni,

Petrucci Giuseppe, Allard Spirilo, Laviton Giovanni Battista , Lotti Carlo

,

Furci Capon.

Tenenti: Orsini Giuseppe, Grimaud Giovanni, Grandi Giovanni, Cujolle

Marco Sebastiano, Mazzoli RalTaello, Foglia Giovanni Battista, Baratta Luigi,

Calvi Egidio, Poiréo Pietro, Benedetti Paolo, Ferrari Giovanni Battista, Mat-

tel Lorenzo, Coltiva Gaetano, Brugnoli Giuseppe, Massari Giacinto, Rcicntani

Giuseppe, Kampinelli Domenico, Guet Francesco, .Marchesi Francesco, Ferri

Filippo, Trois Luigi, bitta Luigi, Mongardi Natale, Cavalli Gaetana, Morac-

cioli Francesco, Selve Stefano, Moda Giovanni Battista, Baldacci Giovanni

Ballista, Fedrezzoni Giovanni Battista, V'illata Francesco.

Sottotenenti ; Macchioni Francesco Paolo, Colli Giuseppe, Francioli Luigi,

Ferrari Giuseppe, Pistoni Giovanni Battista, Rizzoli Francesco , Ferrari Gio-

vanni Battista, Pinlard Enrico, Maire Nicola, Donadeo Francesco Antonio,

Rodi Giovanni, Gagliardi Giovanni, Germani Francesco, Polet Dionigio, Mo-

naci Cesare, Graziani Tomaso, Antonini Giacomo Antonio, Saussay Antonia,

Culla Pietro, Bevilacqua Alessandra, Tibola Annibaie, Dotti Desiderio, Odoard

Enrico, Ballotti Antonio, Besozzi Giovanni, Sorni Francesco, Orlandi Giu-

seppe, Menazzi Michele, Cerosa Francesco quartiermastro, Mauron Enrico,

Carrara Giovanni llatlisla, V'enturi Giuseppe, Sironi Gaetano.
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Secondo reggimento d'infanteria.

Colonnelli : Dubois Pietro Lnigi, Otnodro Vincenzo.

Mnggiorc, Barbieri Luigi.

Capobaltaglioni ; Boretti Francesco, Bolognini Vincenzo, Zampa Giovanni,

Poizc Saverio.

Capitani: Antonini Angelo aiutante maggiore, Dallera Gaspare , Povia Giu-

seppe, Galté Gabriele, Cassetti Antonia aiutante maggiore, Beaudran Silvio,

Raspali Vittore, Ajroldi Luigi, Provana di Villar, Laugier Audrea , Romans

Domenico, Azzali Alessandro aiutante maggiore, Forcioli Giovanni Antonio,

Costa Giuseppe, Pulliani Ferdinando, Rongeol Teodoro
,
Sampieri Antonio

,

Triani Geminiano, Castelli Pietro, Chery Micbclc, Leggi Alessandro, Ferro-

boli Paolo aiutante maggiore, Mombclli Luigi, Sanzi Cesare, Arcieri Fran-

cesco, Lucliini Pietro , Bossi Angelo , Renaud Vincenzo , Paure Casimiro ,

Montani Giuseppe, Baratta Carlo, Malagoli Giovanni Andrea, Petit-Jean Gio-

vanni, Sapei Vincenzo.

Tenenti : Cattaneo Luigi, Donesmondi Ferdinando, Girelli Lorenzo, Grassi

Giacomo, Cermasi Francesco, Bercbet Ambrogio aiutante maggiore, Epp Carlo,

!
Monti Giuseppe, Martin, Sigaia Casimiro, Salici Desiderio, Gandolfì Giacomo

! Paolo, Cortes Carlo, Riva Francesco, Foresti Gliscnte, D’Arco Carlo, Ma-

gnanini Andrea, Stefanini Antonio, Ansaioni Giuseppe, Fracco Lnigi
, Pie-

trini Piocentino, Thighicllo Giuseppe, Nourry Giovanni Pietro , Mantegazza

Antonio, Baggi Francesca, Versaglia Pietro, Ferrino Giulio, Decalcrgi Anto-

nio, Boretti Antonio, De l'F.spinc, Calza Filippo, Bazzini Carlo.

Sottotenenti ; Cigbera Giuseppe, Scorpioni Carlo
,
Benazzi Biagio, Perini

Giovanni, Manzicri Pietro, Colla Giuseppe, Barbier Giorgia, Ceccarìni Luigi,

Malagoli Giacomo, Ccrcsa Angelo, Montalicgri Sebastiano, MabiI Sebastiano,

Scalettari Enrico, Bonfìoli Cavalcabò Marco, Forestieri Francesco, Ferran-

dini Ignazio, Rossi Gerolamo, Mazzarelli Lorenzo, De-Ferrari Alberto, Sco-

poli Carlo, Fantina Giuseppe, Mascheroni Giovanni Battista, Balsami Gìo-
|

vanni , De-Lean Giovanni Battista
,
Bonsignori Bernardo, Brocchi , Francia

Giovanni, Matte! Marc Antonio, Trezzi Giuseppe , Delai Giuseppe, Visconti

Filippo, Minio Marco, Battilona Carlo , Miari Leonardo , Cristofori Giovanni

;

Battista, Zaccaria Carlo, Siepe Giovanni.

Terso reggimento d' infanteria.

Colonnelli : Levid Giuseppe, Casella Giovanni Battista.

M.sggiore, Porro Luigi.

Capobattaglioni ; Rossier Romano, Tracol Marcello, Ncgrisoli Bernardo,

^

Molinari Giuseppe.

I Capitani: Chesnenu Francesco Giovanni, Garcin Francesca quartiermastro ,
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Pronetli Agotlino, Milosscwitz Pietro aiutante maggiore, Jouy Carlo, Erculei

Ippolito aiutante maggiore, Polli Luigi, Galimberti Giacomo, Grella Stefano,

Mariani Angelo, Pignoli Francesco, Vidau Giulia , Racca Giacomo
,
Bedogni

Fermo, Agliati Giovanni , Marzajoli Matteo, Marchesclli Antonio, Mazzoleni

Giovanni, Garcin Cesare
,
Casse Giovanni , Duplan Andrea , Cclebrini Vin-

cenzo, Billard Carlo aiutante maggiore. Bianconi Antonio, Spaggiari France-

sco, Lerié Luigi, Laforegay Pietro Antonio, Veritti Giacomo, Sardou Pie-

tro aiutante maggiore , Wdberger Cristoforo, Ancini Gaetano, Lamoreux

Pietro, Thiesse Pietro, Peretta Giovanni.

Tenenti : Passoni Carlo , Demontes Giacoma
, Salvatori Pietro , Ricquier

Carlo, GrilHni Carlo aiutante maggiore, Dc-Rossi Giuseppe, Cumpilanzi Carlo,

Compostella Gerolamo, Parca Bernardino, Boldrini Giovanni, Castellani Ema-

nuele Carlo, Boasenda Pasquale, Gubis Giovanni Battista, Monti Giulio, Roiip

Stefano, Piccoletti Luigi, Marozzi Tomaso, Crousct Giacomo, Rognoni Paolo,

Stella Giuseppe, .Maycr Giuseppe, Mastrelctti Giuseppe, Rossi Marcello,

Bianchi Angelo , Bacchi Francesco, Vinciguerra Giovanni Battista, Leroy

Carlo, Fedeli Gaetano, Buet Giovanni, Bignami Giuseppe Pietro, TroulTy

Giovanni Pietro.

Sottotenenti: Barbieri Sant’ Ambrogio
,
Lcnoblc Francesco, Melzi Giacomo,

Soramariva Giacomo, CIcment Cesare, Cortesi Francesco, Mariebini Giuseppe,

Valcsini Tommaso, Orsini Ferdinando, Paoli Francesco, Lodi Ferdinanda,

Guerci Pietro, Costanti Matteo, Groppi Antonio, Hanzani Giovanni, Gerva-

soni Leonardo, Toscani Giovanni Battista, Novaresi Francesco, Rebara Fran-

cesco, Marchesini Giuseppe, Ferrent Tomaso Michele, Mombelli Cleto, Fe-

lici Antonio, Silva Giuseppe, Lena Perpenti Giuseppe, Nardini Antonio, Pizzi

Vincenza, Scardini Agostino, Robaglia Pasquale, Belloni Giovanni, Trera

Mariano, Carie! Giuseppe, Puerari Giuseppe, Cestari Antonio.

Quarto reggimmio d’ iafanteria.

Colonnelli: Sant'Andrea Pietro, Rossi Carlo.

Maggiore, Marogna Bartolomeo.

Capobattaglioni : Magistrelli Giuseppe, Branzola Amadeo, Gillot Antonio

,

Boccalari Giuseppe, Beroaldi Luigi.

Capitani: Carrara Battista, Falcon Giovanni Battista, BulTon Cesare, Rc-

gnier Luigi, RondiI Francesco, Arnaud Ilario, Paglioni Giovanni, Forneau

Luigi, Bilfi Giuseppe, Coulaud Francesco, Crebassan Giovanni, Caprini An-

tonio, Sirone Francesco, Billion Stefano, Cantoni Luigi aiutante nuggiore.

Romani Pietro aiutante maggiore. Testi Luigi aiutante maggiore, Mosi An-

gela, Laoglade Giovanni, Pasqiialini Giuseppe, Barini Giuseppe, Borghesi Pie-

tro, Andreani Domenico, Pavesi Carlo, Chenut Lorenzo, Bonzi Leonardo,

Berlinzani Ferdinanda Gaetano , Longhini Giuseppe , Torlombani Antonio

,

Adhemar Vittorio, Germani Giovanni Battista, Carlot Lorenzo detto Selesquc,

Amendola Salvatore.
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Tenenti ; Pagliucchi Leopoldo, Djcdo Andrea, Avvezzani Saverio, D'Aulanne

Carlo, Ronvicini Michele
,
Clerichetti Giuseppe quartiermastro, Pasotti Fran-

|

! cesio, San Vincent Stanislao, Giustiniani Giorgia, Genaille Giovanni Battista,

( Leardi Francesco, Ganzali Marc'Antonio, Crisiini Andrea, Faggioli Antonio,

Molinari Andrea, Leandi Luigi, Bclentani Gaetano, Modene Lodovica, Fer-

rara Antonio, Rodolali Francesco, Cervi Giuseppe, Bompani Geminiano, Ra-

digliieri Giuseppe, Puglioli disse, Gariboldi Angelo, Picculino Cosimo, Car-

nevali Severa, Trezzini Giacomo, Pavancllo Angelo, Migliavacca Pietro.

Sottotenenti: Malaspina Lodovico, Bevilacqua Antonio, Sarti Francesco,

Beccarla Carlo, Sartorio Filippo, Pcdrinelli Enrico, Zunza tlrliano, Fabri

Giuscjipc, Finelli Niccolò, Oldofredi Tomaso, Tosali Giuseppe, Cervi Giacomo,

Serra Luigi
,
Ajroldi Paolo, Alicgrini Pietro, Zanotti Bernardo , Ricciardclli

Gallo, Stampa Giambattista, Maccagni Bartolomeo, Lana Vincenzo, Saviotti

Vincenzo, Casali Luigi, Corazza Lodovico, Sangirolami
,
Siorari, Sacchini

Giuseppe, Sanfermo Andrea, Bertelli Bortolo, Monzano Pietro, Borgassi Giu-

seppe, Marcatelli Sebastiano, Mazzolini Francesco, Foscari Filippo.

Quinto reggimento d' infanteria.

Colonnello, Peri Bernardo.

Maggiore, Cbauvenet Dionigio.

Capoballaglioni : Oliui Paolo, Tarducci Luigi, Ceroni Giulio Giuseppe, Ma-

rancsi Francesco, Uondini Giacomo.

Capitani : Rigo Domenico, Chiatti Vincenzo aiutante maggiore. Ponti Er-

menegildo, Vagnon Luigi, Turcbclti Francesco, Manini Pietro quartierma-

stro, Lorgna Francesco, Ferrandi Giorgio aiutante maggiore, Bruges Giovanni

Ballista, Bozzoli Domenico, Corso Antonio, Georges! Federico, Pirri Ilario,

Gallinara Arborio, Bay Camillo, Maralla Carlo, Cipico Pietro, Zavaroni Luigi,

Sarti Placido, Romani Giovanni, Picrieoni Domenico , Brugnani Francesco

,

Brunelli Vincenzo, Rossi Bernardo, Rinaldi Francesco, Bressa .Marco, Dc-

ebamps Ippolito, Giambelli Rinaldo, ToulTret Ippolito, Maiqo Giasone, Scappi

Francesco, Nogarina Giovanni, Salvigni Emilio, Loglio Gaetano ,
Dcria Giu-

seppe, Rondina Luigi.

Tenenti : Vercelli Domenico, Morelli Giacomo , Dupont Agostino, Dessaix

Claudio aiutante maggiore, Cipolini Michele, RidolG Giacomo, Picarelli Fi-

lippo, Godin Carlo, Tonclli Antonio aiutante maggiore, Paraschcra Stefano,

Elidei Isidoro, Bianchi Pietro, Vittori Giovanni Ballista, Berti Antonia, Si-

monelli Giacomo, Le-Duc Rinaldo, Azzi Felice, Barachini Agostino, Baldotio

Antonio, Gallr Giuseppe, Fabris Giuseppe, Benigni Giovanni, Ponziani Vin-

cenzo, Fioravanti Antonio, Desforges Giovanni Maria, Citcrico Giuseppe, Bar-

bieri Carlo, Torazzo Eugenio.

Solloteneuli : Sunzi Giuseppe, Puglioli Vincenzo, Wanden Eckout, Ven-

turelli Carlo, Rinaldi Luigi, Munucci Emilio, Tamburini Angelo, Pasquali
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Giovanni

,
Fcrrandi Simonc , Franziiivlli Lui);i , Dcrnardclli Luigi , Vacani

Paolo, Villa Giovanni Ballista, Valtellina Luigi, Polii Carlo, Sansoni Giu-

seppe, Camolelli Francesco, Terzi Pietro Luigi , Crassi Francesco
, Sartorio

Luigi, De-Rieci Giuseppe, Tudiiii Giuseppe, Nicolelli Andrea, Gallina Paolo,

Geropoldi Liberale, Caravaggi Gaetano, Monlediiaro Stefano, Vandoui F.u-

geiiio, Dominicetli Luigi
,
.Naiurani Carlo, Broili Alfonso, Torre Giuseppe,

Venturi Giuseppe.
,

' Sesto reggimento d’ infanteria.

Colonnelli; Ordioni Alessandro, Pisa Pietro.

Maggiore, Ferrii Antonio.

Capoballoglioni ; Crolli Pietro Francesco, Favalclli Lorenzo, Visconti An-

tonio, Pia Carlo, Matteucci Paolo.

Capitani : Piovanelli Pietro, Olivari Pietro Antonio, Praigoni Alessandro,

Bianchi Giorgio, Pullicri Gerolamo, Fornari Antonio, Tolti Guido aiutante

maggiore. Abati Pietro, Nani Antonio, AIbricci Alessandro, Bolis Gaetano,

Roncaglia Antonio, Orsatclli Emanuele, Zanetti Rarlulomeo, Lazzarini Gio-

vanni aiutante maggiore. Testa Giuseppe, Ceroni Nicola, Tobanelli Dome-

nico, Tagliabò Giuseppe, Della Villa Giovanni, Tizzoni Giuseppe, Sterchellc

Giovanni Battista, Dclpinto Luigi, loude Giovanni Ballista, RafTanelli Gae-

tano, Concarreggio Bartolomeo, Ceracclii Pietro, Pczzana Giovanni Ballista,

Paletti Rivarossa Gaetano, Lougpré Antonio, Carte Benedetto, Boniolli Luigi,

Karis Francesco, Piazza Pietro e Peeaprini Pietro.

Tenenti; Estoupan Marco, Contieri Antonio, Bozzoli Stanislao, Barati-

elicili Giovanni, Lagarde Antonio, Ceslari Gaetano, CourloncI Giovanni quar-

tiermastro , Mazzari Pietro, Beiucci Luigi, Munti Antonio, Gorgnos Casimiro,

Manlegazza Giovanni, Romei Franresco, Bas.si Carlo, Roselo Giovanni Gia-

como, Diamanti Valentino, Po Francesco, Duranti Giuseppe, Bergamini Gc-

miniano, Morau Giorgio, Contarini Angelo, Bonicelli Vincenzo, Giocosa Gio-

vanni, Bassaglia Paolo, Barocchi Giuseppe , Zaccaria Domenico ,
Bernardini

Vitale, Alotti Bartolomeo aiutante maggiore, Cagozzi Francesco aiutante

maggiore, Ponti Giovanni, Pistone Domenico, Piazza Giuseppe, Franceschini

Francesco, Zanonì Giuseppe, Lindelfeids Fortunato, Terzaglii Tomaso.

Sottotenenti ; Demarchi Agostino, Cristina Gaetano, Triner Ignazio, Poggi

Luigi, Ratti Paolo, AIbrici
,
Albinoni Luigi, Guarnicri Scipione, Donadeo

Carlo, Marcella Giovanni, Clof Leonardo, Marchignoni Vincenzo, Giovanclli

Giovanni, Bettinelli Luigi, Bignamini Battista, Del Giudice Domenico, Gene-

vay Stanislao, Bordogni Pietro, .Mironneau, Bonora Carlo Giovanni, Vacis

Gentile, Galvani Giovanni Battista, Volpini Giovanni Battista, Bussi, Ferrari,

Legnani Carlo, Miovilowich Antonio, Crotta Antonio, Bertini Fedele, Cinotti

Antonio, Bollicini Antonio, Piovani Giuseppe, Cavalli Agostino, Lulli An-

tonio, Magelli Giovanni Battista, Carini Paolo.

3 «
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Settiino reggimento d’ infanteria.

Colonnello, Bellolti Gaspsre. I

Maggiore, Collin Giulio.
|

Capobatlaglioni : Soldalt Gaetano, Busi Giovanni, Ccccopieri Ferdinando,

Itonzeau Giuseppe, Bagnara Giovanni, Vittori Pietro.

Capitani: Calori Carlo, Donai Luigi, Ferretti Giuseppe, Cherubini Fran-

cesca, .^lonesclou Luigi aiutante maggiore, Pittoni Alessandro, Testoni Luigi,

Ronconi Filippo aiutante maggiore
,

Soflietti Domenico , Varese Domenico

oiutante maggiore, Contri Antonio, Rondanini Francesco, Ruggi Mauro, Sor-

mani Giovanni, Bevilacqua Gerolamo, Recclii Baldassarc
,
Grcnicr Armand,

Ferretti Giuseppe, Bracca Filippo, Moscati Carlo, Salmaso Angelo, Bcaiifort

Giovanni Battista quartiermastro
, Ruggieri Giovanni

,
Falsacappa Curio, Bar-

bieri Luigi, Auray Giberto, Blot Pietro Ignazio, Davilla Antonio, Viganoni

Giusep|>c, Veratti Carlo, Minoprio Carlo, Manzoni Carlo Giuseppe, Gnoato

Antonio , Uclpnsso Giovanni Battista, Landini Paolo, Sprecca Gaetano, Rossi

Sunto.

Tenenti ; Diego Mattia, Pichiotitii Pietro. Gommi Giuseppe, Martelli Anto-

nio, Galanlara Gabriele, Villiers de Pile d’Adam, Lacbaisc Claudio, Echert-

Franz Giacomo, Meus Giuseppe Antonio, Tossi Vincenzo, Della Casa Vittoria,

Zaniboni Francesco, Rcnaudin Adamo, Bergamo Giuseppe, Tonello Vincenzo,

Cominazzi Bernardo, Bianchi D'Adda Luigi, Bregoli Ignazio, Dulot Giovanni

Battista, L’Ecuycr Giuseppe, Vcrtuani Francesco, Trezzi Gerolamo , Rossi

Daniele, Lancellotti Pietro, Rossetti Antonio, Salmi Giuseppe, Viviani Bar-

tolomeo, Tbicry Giuseppe, Bozzi Giulio, Gervasoni Cosimo, Mottoni Carlo.

Sottotenenti : Galiini Filippo, Boretti Giuseppe, Corsini Francesco, Zanella

Paolo, Salvini Alessandro, Saulront Carlo, Comolu Giovanni Battista, Fici
j

Carlo, Maratti Francesco, Gherardi Giovanni, Dalpini Camillo, Ugolini Be- -

nedetto, Leoni Giovanni, Freddi Stanislao, Clair Antonio, Tambcriicbi Rnl-

faelio
, Vimercati Ambrogio , Barre Giacomo, Campioli Giuseppe ,

Rossignoli

Luigi, Fabbris Giuseppe, Boni Angelo, Litia Cesare, Bontempi Mariano, Pre- 1

sbiteri Amadeo, De Martinez Carlo, Benvenuti Francesco, Pcrouet Giovanni,

Borgazzi Gaetano, Buccio Alberto, Grillo Giovanni Battista, Solfarini Odoardo,
'

Baccarini Filijipo, Corona Giovanni Battista, Gilli Luigi, Riva Luigi, Ferri

Cristoforo.

Reggimento d' infanteria dalmata.

Colonnelli : Lorot Martino, Lachaize Giovanni.

Maggiore, Gheltof Spiridione. !

Capobatlaglioni: Calturitz Gerasimo, Perrin Giovanni Battista, Goulct
;

Pietro, Tordo Giuseppe.
j
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Co|iilani; Tcsli Marino, Uadonir.li Andrea, I.npi Giacomo, Trautcnian Gio-

vanni, Resicli Nicola, Marlin Nicola, Maina Giovanni, CambioUi Spiridionc

,

Vcrunsicli Malico, Sardo Nicola, Bajo Anionio, KnapiU Giovanni Baltisla,

Bolizzo Nicola, Grisogano Lorenzo, Vncassinocsch Spiridionc, Ferrerò Filippo,

Padovani Spiridionc, Draghichiewich Giovanni, Malieu Giuseppe, Vucassino-

wicli Giovanni, Mudiano Alessandro ainlanlc maggiore , Canoni Luigi
, Facco

I Nalale, Alarich Giorgio, Jovy Carlo, Tampieri Gerolamo, Counlier Giacomo
,

Tlior-Widcrspach Francesco Saverio, D'Anlonii Alessandro e Maeslrovich.

Tencnli: Zavoreo Leone, Fanlinalo Pietro, Andrcani Pietro, quarlicr mo-

stro, Mikolovich Antonio, Zulati Vincenzo, Cipico Marco, Dabovicli Gregorio,

Resich Giovanni Battista, Bottobanovieh Vincenzo, Stipanovicli Nicolò, Pa-

sini Gaetano, Boniolli Diaspe, Orlandi Francesco, Gcimi Lorenzo, Gini Mar-

co, Lingliini Anionio, Jovy Filippo, Papich Francesco, Anlonmarchi Giovanni,

Zanni Giovanni Battista, Davilla Giovanni Antonio, Molinari Gerolamo, Com-

batti Pasquale, Leva Giorgia , Marconali Vincenzo
,
Riboldi Ambrogio

,
Ma-

rocebia.

Sullotcnenli : Fontana Nicolò, Ivanowicb Daniele, Bereltino Bastiano, Co-

lini Stefano, Busischio Anionio, Slorctli Spiridionc, BtistalTa Gerolamo, An-

sclmi Gerolamo, Zamboni Paolo, Brunetich Antonio, Fiori Alberto, Valerio

Michele, Tomicli Stellio, Eli Giuseppe, Diivnl Luigi, Molin Sante, Piccioli

Giuseppe, Hady Andrea, Stanchi Giovanni, Carceso Gaetano, Carisio Mel-

chiorre , Baio Alessandro ,
Colman Antonio , Loncicli Antonio

,
Slemalicli

Giovanni.

Primo reggimmlo d'infanteria leggera.

Colonnello, Cornetti Giovanni Ballista.

Maggiore ,
Bozzolini Enrico Giuseppe.

Capobaltaglioni : Catini Emilio, Ponti Giovanni, Felici Giuseppe, Ferrante

Alberto, Ambrogio Marco Maria, Della-Torre Scipione.

Capitani : Tadini Anionio aiutante maggiore, Cohen Giovanni Battista Du-

banc Giovanni, PiroUn Vincenzo aiulanle maggiore, Piceolelti Giuseppe, Me-

dici Gerolamo, Flayol Federico, Marengo Camillo, Allary Gijvanni, Brini

Francesco, Potico Nicola, Robert Pietro aiutante maggiore, Gobert Pietro,

Zngni Giuseppe, Regnier Antonio aiulanle maggiore, Zago Francesco, Par-

megianini Anionio ,
Baldini Clemente Anionio ,

Guidetti Giovanni ,
Rinaldi

Vincenzo aiutante maggiore. Tinelli Carlo, Rossi Pietro, Mazzucchelli Anto-

nio, Filippini Gaetano, Coppier Giovanni Battista, Becebio Filippo ,
Pioselli

Francesco, Jouy Marco, Aug Giuseppe Matteo, Deigreco Federico, Picolelli

Giovanni, Armari Carlo, Pasqualigo Lorenzo, Brambilla Giosuè.

Tenenti; Zanoli Vincenzo, Clerici Ercole, Lanini Bernardo, Bernes Can-

dido, Caleppio Orazio, Pigbclli Francesco, Esiran Teodoro, Forestieri Gio-

vanni Battista, Sana Giovanni, Dessouliers Francesco, Caltafava Francesco,
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Sliucilii Giovanni, Ruga Gaetana, Riggi Pietro, Giustiniani Pasquale, Rer-

tnletti Giuseppe, Martini Giovanni RattUla, Dalsanii Francesco, Perctti Caio,

Fumagalli Emanuele, Casaglia Francesco, Rollini Giovanni Battista , Saro-

hucco Antonio, Fiosi Federico, Ronaldi Vincenzo, Ferrari Costanzo , Devi- .

laequa Ludovico, Reggiani Gaetano, Puillet Francesco, Brancideoni Ferdinanda.
|

I

Sottotenenti; Riva Antonio, Perccval Spirilo, Veglia Carlo, Bcriolio Ce
|

j

.'are, Nanelli Romano, Ferrari Luigi, Berctia Giuseppe, Guerrini Quirico
, |

j

Moda Giovanni, Della-Turre Bernardo, Bartoli Vincenzo, Fronlelli Agostino,

I Zaecliia Isacco, Dalzotto Adriana, Cassio .Michele Angelo, Tourreau Andrea,

Arnouf Antonio, Jori Luigi, Muzzarelli Giuseppe, Grinzi Giuseppe, Briosclii

;

Mauro, Cassetti Francesca, Marocclii Francesco, Carrara Antonio, Guizzardi

Antonio, Gerosa Bortolo, Aniislani Giovanni Antonio, Mescoli Giuseppe,

I

Porcia Antonio, Ronco Giovanni Battista, Ottani Francesco, Neri Giovanni,

; ! Mosca Andrea, Rusconi Carlo, Arnaboldi Cristoforo.

I

I

' Secondo reggimento d' infanteria leggera.
'

! Colonnello , Salvatori Alessandro.

I

. Maggiore, Jabin Claudio.

I
I

Copobnilaglioni: Marin Pietro, Re Domenico, Jacques Giovanni Battista,

! SvHiiini Domenico.

Capitani: V'arese Pietro, Lecluse Giovanni, Badini Francesco, Ansaldi

‘ Guglielmo, Pianlanida Paulo, Fasoli Nicola, Bentivoglio Domenico, Vallerio

I

Giulio, Giorgi Paolo, Pezza Giuseppe, Ledere Giovanni Battista, Giusti Giu-

I

! seppe. Visconti Luigi , Iluqiiin Stefano aiutante maggiore , Scolli Amato,

I Brandi Giuseppe, .Migliori Giuseppe aiutante maggiore. Nardi Andrea, Mussi

I

I Giorgio, Lampo Giuseppe, Cosmacendi Antonio, Tarella Pietro, Ferraris

I

I
Luigi aiutante maggiore. Guidoni Giovanni aiutante maggiore. Araldi Gae-

!
lana, Legros Giovanni Battista, Emiliani Giuseppe, Perrin Cesare, Seroni

I
Camillo, Chalet Carlo, Carli Paolo, Bassi Luigi, Robert Carlo, Badini Filippo.

I

Tenenti; Drouant Giovanni Augusto, Crouvisier Francesco, Michaud Bia-
|

gio, Bussini Francesro, .Sera Luigi, Viola Antonio, Gonfalonieri Giuseppe,
|

Gilli Gaetano, Bartoli Giuseppe, Rcvial Giuseppe, Giorgi Ferdinando, Depasse
|

Pietro, Rubini Carlo, Giacomuzzi Pasquale, Taddci Francesco, Montanari
|

Luigi, Lucini Luigi, Visconti Bonifacio, Delmonli Antonia, Malaspina Ercole,

Dauloni VinciMuo, Ruberli Antonio, Molinari Orazio, Guagliumi Giovanni,
I

I

Brizzi Angelo, Guitti Gian Battista, Brambilla Giovanni, Lalis Israel, Scar-
|

I davoni Giovanni, Benvenuti Ferdinando.
|

I

.Sollolenenli : Monti S<-basliano, Carta Giovanni Ballista, Mantovani Giu-
{

I

I

‘^eppe, Tarrenghi Antonio, Zappola Achille, Manlaschi Giuseppe, Frigerio

Giovanni Ballista, Rani|wni Antonio, Borzarelli Giuseppe, Bassani Giuseppe,

llesenzi Cosimo, Vismara Carlo, Rinaldi Luigi, Dalabella Angelo, Escami

Emilio, Berlolelii Giuseppe, Osso Beriiordo, Perini Antonio, Balzi Remigio
,

Digilized by Google



- 2fi9 —
TumliP Cumillo, Gcrardi Curio, Agricolo Antonio, .Monuri Emilio, Giuliani

Giovanni, Franceschi Luigi, Ucriolozzi Luigi, Grippa Pietro Antonio, Pacini

Sebastiano, nizzardi Antonio, Muscat Giuseppe, Forni Giuseppe
, Carbonari

I.uigi, Lucatclli Antonio, Vendraniini Giovanni.

Terzo reggimento d'infanteria leggera.

Colonnello, V'aresc Salvatore.

Maggiore, Moretti Silvio.

Capobattaglioiii : Ilekly Francesco, Olivier Pietro, Lorini Nicolo, Federigo

Ermolao, Albini Carlo.
|

Capitani; Lucebi Dernardo, Duban Nicola, Grasceni Gerardo, Ponti Anto-
;

nio. Berti Giacomo, Camorri Antonio, Tibaldero Carlo, Raimondi Luca,
;

I.eonardi Antonio, fileggi Francesco, Barzera Costanzo, Venosta Antonio,

Agussol Francesco, Costa Giovanni aiutante maggiore. Dolora Luigi, Rcybaud

Valentino, Cappi Filippo, Ceracclii Giuseppe, .Manera Luigi, Fantoni Vin-

cenzo, Ray Francesco, Montebelli Antonio, Dodici Vincenzo, Isené AIcssan-
|

dro, Bianchini Matteo
,
Angeli Angelo , Mazza Lorenzo ,

Maiitegazza Luigi

Antonio, Gentile Luigi, Boneviel Vitale, Pallanque Natale, Bayardi Luigi.

Tenenti: Bianchi Egidio, Dcscombes Giovanni Battista, Femi Giuseppe,

Fioretti Giulio, Thiebaud Alfonso aiutante maggiore, Pafle Giovanni Battista,

Viaud Giovanni, Paretti Paolo Francesco
,
Caravita Luigi, Nosicr Vincenzo,

Cavagnini Angelo, Couvreur Edoardo, .Marsich Giacomo, Mozzoni Domenico,

Pavie Almerico, Legros Antonio, Colonna Luigi , Barbieri Giuseppe
,

Baldi

Antonio, Sivelli Giuseppe, Scelte Augusto, Laurent Enrico, Grossi Gaetano,

Monzini Fabio, Fioretti Giuseppe, Bussi Antonio, Lupìeri Francesco
,
Severi

Gaetano, Toschi Giuseppe, Gicca Giovanni, Scralìni Dionigio
,
Chanabauz

Antonio.
|

Sottotenenti; Belcredi Carlo, Fiori Giuseppe, Germanclli Vincenzo, Ver-

goda Pietro, Doynel Paolo, Cattalinich Spiridionc, Schuilcr Antonio, Scrbcl-

loni Gabrio, Montebruni Francesco, Ronchi Vincenzo, Roveda Sigismondo,

Sauté Giovanni Battista, Piccioli Alessandro, Fiori Giacinto, Ducanip Pietro

Ippolito, Strasoldo Carlo, Dall'Olma Emilio, Magdonald Stefano, Vaccari Fran-

cesco, Armoni Antonio , Granelli Francesco
,
Miserocebi Agostino , Bartolo-

mei Filippo quartiermastro, Casteldardo Andrea, Pantanelli Raflaclo, Zorzi

F'erdinando
, Bougard Enrico Francesco

, Righetti Carlo , Durcau Giuliano

,

Cationi Pietro, Tavoni Stanislao, Bossignani Giovanni Battista, Camuzzoni

Andrea, Ribes Francesco, Morelli Francesco, Casoni Guido, Ugolini Giuseppe,

F'ogaccia Carlo Antonio, Lucasetli Giovanni, Mocenigo Giovanni Antonio,

Corner Giovanni Battista, Zaniioni Giacomo.
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Quarto reggimento d' infanteria leggera.

Colonnella
, Vandoni Carlo.

Maggiore , Viviand Antonia.

I

Capobattaglioni : Tardicu Luigi, Mirri Pietro, Guiberl l’iclro , Paccioni

Matteo.

j

Capitani : Magni Tomaso aiutante maggiore , Monghinì Antonia
, Strocebi

I

Lorenzo, Micheli Pietro, Benciolini Ignazio, Gibclli Francesco, Quintcri Pic-

! tro, Calamand Domenico, .Santacroce C(!sarc, Campagnola Giovanni Battista,

Bianchi D' Adda Giacomo, Bizzozero Baldassare, Sauvagc Antonio, Pavide

I

Giacomo, Guarnieri Giacomo, Budini Antonio, Babou Ferdinando, Gennari

I
Gennaro, Cbizzola Enrico, Zappa Giuseppe aiutante maggiore, Falzoni Luigi,

Marinctti Giovanni Battista aiutante maggiore , Micheli Giulio
, Morlacchi

Felice, Gnone Luigi, Stocco Giuseppe, Avvisani Giuseppe, Marzorato Carlo,

Pedrotti Luigi , Ballarini Francesca, Brasa Giuseppe.

!
Tenenti: Gavazza Luigi, Balbi Nicolò, Toveschi Antonia, Roveda Tommaso,

Bozza Gerolamo, Vigourel Antonio, Reynaud Pietro, Zily Francesco, Mar-

tegnani Gaetano , Barbieri .Antonio
,

Viancini Pietra, Bettinozzi Francesco

,

Fidanza Francesco, Rumnengo Giuseppe, Bertone Bartolomeo, Gabrielli Gio-

vanni Battista, Duplessis, Gualtieri Francesco
,

Bassoli Filippo, Terzaghi

Tommaso, Zoppis Bartolomeo, Martelli Giovanni, Collicre Felice, Bciloli Fi-

lippo ,
Trivulzi Angela, Filiberti Petronio, Luperti Luigi.

Sottotenenti: Fontana Carlo quartiermastro. Brace Francesco, Lucatelli An-

tonia, Berciti Veneria, Nerli Giuseppe, Sorboli Antonio, Bargilli Vincenzo,

Vidali Carlo , Morri Francesco, Cilla Mariano, Tinti Luigi, Bergamasclii Bor-

tolo, Musner Giacomo , Goda Teodora, Joch Ignazio, Mazzobrio A’incenzo ,

Guglielmi Giuseppe, Soldo Leonardo, Francia Luigi
,
Provasi Guido, Miari

Fulvio, Sanrermo Domenico, Rambosio Bortolo, Torriani Antonio, Dericci

Angelo, .Maggini Giuseppe, Pctcnati Francesco, Cova Giovanni Battista, Gal-

lina Giovanni Battista.

Battaglione coloniale.

Capobattaglionc , Ventura Giuseppe.

Capitani
;
Baronio Pietra, Ferri Giuseppe, A'acani Giacoma, Mazzoni Fi-

lippa, Miovilovicli Pietro Angelo, Zonza.

Tenenti: Mayan Giovanni aiutante maggiore, Bclloni Giacomo, CaralTa

Luigi, Premoli Francesco, A’iarchi Luca, Geropoldi Giovanni Battista.

Sottotenenti: Ledouz Felice, Bonacina Giovanni Battista ,
Mombclli Siro

,

Fagnani Pietro quartiermastro
,

Marinig Pietro, Demcnegatti Giusep|ie, Sau •

vagc Enrico.
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Primo reggimenlo cacciatori a cavallo. — lìeal Italiano.

Colonnello
,
Odirr Claudio.

Maggiore, Sourdicn Carlo Saverio.

Capi di squadrone : Gagliardi Carlo , Serbelloni Ferdinando
, Villala

Francesco.

Capitani ; Clialembcrt Giovanni Battista aiutante maggiore, Zaverisi Cle-

mente, Dottar Giuseppe, Arduini Luigi, Dubois Luigi, Spini Celestino aiu-

tante maggiore, Zuccari Marino, Balbis Pietro, Battaillc Giovanni, Galeazzi

Michelangelo.

Tenenti: Mangilli Antonio, Sorelli Benedetto, Corti Alberto, ZafBro An-

drea, Poldi Giuseppe, Serrapica Gioachimo, Colli Michele, Bruner Gaetano,

BuObli Luigi.

Sottotenenti: De Grcmonville Felice, Sìmonctti Silvestro, Ridollì Santo,

Bozzati Luigi, Parravicini Giuseppe, Daste Rocco, Carozzi Alessandro, l)e-

gliazzi Casimiro, Pasquali Giuseppe, V'iccrc Costantino, Porro Giacomo, Bel-

lini Luigi, Brunetti Francesco, Pavon Pietro, Giorgi Emilio, Torriccni

Bortolo, Battagliai Vincenzo, Sartorio Gaetano, Sartorio Felice.

Secondo reggimento cacciatori a cavallo. — Principe Reale.

Colonnello, Banco Antonio.

Maggiore , Palombini Luigi.

Caposquadroni ; Lorenzi Celso, Bucchia Tommaso, Vautrin Quirico.

Capitani : Viani Tita aiutante maggiore
,
Gazzola Giovanni

,
Pezzi An-

tonio aiutante maggiore. Rossi Luigi Giuseppe, Nova Giovanni, MaITci

Seralino Angelo, Ferrari Ottavio, Castel Alessandro, Ehcndinger Michele,

Bianchi Vincenzo, Boldri Cesare, Magnaghi Pietro, Savioi Cherubino.

Tenenti : Bianchi Bernardino, Ramini Gerolamo, Bernardi Francesco,

Baroni Massimiliano, Martinengo, Corner Andrea, Orrigo Giuliano, Giovio

Benedetto, Brancovitz Guglielmo.

Sottotenenti; Calainini Fabio, La-Rosée Carlo, Montcsi Sante, Rugele

Edonc, Brambati Coriolano, Rocca Angelo, Soffietti Giacomo, Franza Gio-

vanni, Smorzi Francesco, Williams de Bourioly, Tomba Lodovico, Stampa

Soncino Massimiliano, Dc-Cristoforis Tommaso, Signorclli Fulvia, Crocenski

Enrico, Folcieri Anselmo, Borghi Antonio, Frassini Francesco.

' Terzo reggimento dei cacciatori a cavallo.

I
Colonnello, Rambourgt Pietro Gabriele.

I Maggiore, Gasparinetti Antonio.

I Caposquadroni : Chizzola Cesare, Giulini Antonio.

I

1
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Copilani : Diibois Giovanni Datlisla, Hubert Luigi, Boularel Antonio, Gin-

gia Bassano
,
Gucrrini Alessandro, Sarfargcls Giovanni, Baraldi Camillo,

Tosi Alessandro, Storti Santo, Slaon Giovanni, Pisani Gaetano, Borra Gio-

I vanni Battista, Lanzi, Pietro Gerolamo.

I
Tenenti: Robcllo Desiderio , Priclli Alessandro, Bolli Antonio, Pantoli

I

Benedetto, Arceri Raimondo, Scola Giovanni, GriRi Gerardo, Buretta Fraii-

j

cesco. Rocca Pietro, Foscolo Giulio, Broda Francesca.

Sottotenenti: Contarmi Angelo Gerolamo, Longrey Enrico Giuseppe, Guer-

rieri Carlo, Nandorsi Giuseppe, Ceretti Angelo, Noailics Celso, Martin

Laugicr, Dauvergne, Carcano Antonia, Ca.stoub Francesco, .Moscliini Andrea,

Calderoni Giuseppe, Santini Diego, Arnoaldi Camillo, Antaldi Carlo, Pizzinini

Francesco, Galli Giovanni, Verza .Alessandro.

Quarto reggimento dei cacciatori a cavallo.

Colonnello , Erculei Ercolano.

!

Maggiore, vacante.

Caposqiiadroni: Re Giovanni; secondo, vacante.

Capitani: Zoccoli Gaetano, Cavalli Daniele Francc.sco
, Roger Giacomo,

Tela Giuseppe, Botta Carlo, Rapi Giovanni B.itti$ta, Vassalli Carlo, .Vndreotti

Pietro, Bordogni Andrea, Bianchi Salvatore.

Tenenti: Monari Francesco, .Alviscl Didier, Dcleina Pietro, Porebez Fran-

cesco, Contini Francesco, Leva Ottaviano, Sassi Giovanni, Bontmy Antonio,

Beccaria Francesco, Piazza Carlo, Mocchetti .\nianzio, Benvecchiato Domenico.

Sottotenenti: Molino Giuseppe Antonia, De-Segur Alessandro, Appiani

Rafarllo, .Maflìoli Antonio, Bonsignori Andrea, Pranzi Stefano, Beltrami Pie-

tro, Monti Vincenzo, Vignrclli Francesco, Comaschi Giovanni, Godet, Ro-

gnoni Nicola, Borsa Vincenzo, Pcsiantini Paolo, Barilati Giuseppe.

Reggimento dragoni Regina.

I
Colonnello, Narboni Giovanni .Maria.

Maggiore, Seron Luigi Giovanni.
' Caposquadroni : Brasa Paolo, Laurent Francesco.

I

Capitani: Vatin Nicola, Merilld Giovanni, Bcrncr .Antonio, Casorctti Giu-

j

seppe, Salamoni Pietro, Paquin Stefano, Giacomelli Giu.seppe, Noailles Pie-

tro, Levicr Giuseppe, Cima Luigi, Panari Giovanni, Baccaglini Egidio.

Tenenti : Zamhelli Fortunato, Lanzoni Pietro, Corner Giulio, Mongia Gio-

vanni, Ganassa Giuseppe, Campiglio Giovanni Antonio, Saussayc Vittore,

Donadelli Desiderio, Vitali Francesco quartiermastro. Collini Felice, Zanel-

lato Giacoma, Dario Sigismondo.

Sottotenenti : Marino Vincenzo, Biche Giovanni, Michieli Vincenzo, Ter-

zi Pietro, Dalmas Andrea, Gennaro Modesto, Landriani Ferdinando, Pessina
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Francesco, Bigullo Giuseppe, Villetli Giuseppe, Briosclii Giuseppe, Guuii
|

Giovanni Giacomo, Baciglieri Domenico, Gaietti Bartolomeo, Porta Giovanni, I

Pagani \ntonio, Porrodi Giacomo, Laliiadu Andrea, Ghilini Giulio, Tornaglii I

Paolo. I

Regijimenio dragoni Xapolrone. :

Colonnello, Maranesi Pietro.
!

Maggiore, Olivieri Alessandro. t

Caposquadroni : Buucard Tommaso, Gualdi Francesco, Barberi ìicipioiie,
l

Pelisson Luigi.

Capitani: Spckberger Giovanni, Conca Giacunio, Liberati Enrico, Durand
j

Renato, Roby Claudio, Raoul Francesca, Colombi Giulio, Vernelti Ippolito,

Maquet Stefano, Pasco Nicola, Morosi Vincenzo.

Tenenti: Bonsergent Giovanni Battista, Cechetli Alessandro, Viali Pietro,
|

Bonlìoli Cavalcabò , Rocchi Pompeo, Bonesi Luigi, Mosti-Trotti Ercole,

Solerà Rinaldo, Sensi Camillo, .Araldi Luigi, Galli Carlo.

Sottotenenti: Bartioli Pietra, Leggi Cleto, Valle Vincenzo, Antici Giusep-
I

pe, Zalfanelli Luigi, .Marchetti Tommaso, Barbi Giberto, Piccioli Luigi, Mo-

randi Francesco, Capetti L'go, Gambiclli Carlo, Fornaroli Antonio, Beluzzi ! I

Domenico, Fontana Zaccaria, Gonct Filcas, Finochietti Rainieri ,
Verdesini |.

Francesco, Bcrtarclli Francesco. Finoebetto Raineri.
| |

I I

Gesdàhueru ubile. !

'

!

Prima legione.
|

Colonnello, Zanini Daniele. !

Caposquadroni: Masi Alessandro, Cazzola Carlo.
|

Quartiermastri: Rizzali Gaetano, Cavalotti Giaco:iio.
I

Incaricati del vestiario: Catllomboni Marco, Fracchiu Pietro. i

Capitani: Albuzzi Baldassarc, Gallino Gerolonio , De-Capitani Slefanu
,

Gonfalonieri Santo, Borroni Giuseppe, Marzani Antonio, Calatroni Giuseppe.
|

Tenenti, Taneschi Domenico, Agliati Giovanni, Bariola Giovanni Maria,

Berettini Lazaro, Cilla Luigi, Bravi Gerolamo, Savini Gabriele.

Sottotenenti: Mattioli Angelo, Filippini Carlo, Bonomi Giovanni, Pariati

Antonio, Laboulayc Pietro, Persegatti Luigi, Sampicri Paolo.

i

Seconda legione.
|

Colonnello
, Scotti Francesco.

Caposquadroni : Borsetti Luigi, Bignami Luigi.

Quartiermastri : Melli Antonio, Chiaro Luigi

3!t
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ì liifitricuto del vestiario, Gtiffini Luigi.
[

1

Capitani: Casto Alessandro, Sacelli Giovanni, Ccrioli Luigi, Sellcri Gac-
.

j

lano, Longhena Giovanni Battista, Crolli Seralino, Bramani Domenico, Avito

Giulio.

Tenenti: Campagnola Benedetto, Savy Fedele, Rapa .Alessandro, Carno-
j

j

' vali Giuseppe, Marchioni Vincenzo, Guglielmi Lanfranco, Della Croce Gae-
j

|

tano, Zampaloca Francesco, Fantina Francesco.
I

Sottolenenti: Parmesano Giacinto, Busi Teodoro, Corradini Federico, .Ar- i ;

rigoni Filippo, Migliavacca Camillo.
j

! Terza legione.
|

’ Colonnello, Rossi Ferdinando.

Caposquadruni: Seguini Pietro, Hivara Andrea.
1

Quartiermastri: Chiappa Antonio, Fahri Federico. I

Incaricato del vestiario. Cacavi Giuseppe.
|

: Capitani: Guarnieri Francesco, Ruinetti Giacinto, Angelini Luigi, Mellini
^

i Gaetano, Magnoni Stefano, Romani Andrea ,
Dollaru Giuseppe, Forgliicri

'

!
Anselmo.

I

j
Tenenti : Aminagliani Giuseppe, Pereira Giuseppe, Mura Francesco, Testi

I Ferdinando, Berta Giuseppe, Lucidi Filippo ,
Ricci Domenico ,

Bulgarelli
,

Giuseppe. i i

Sottotenenti: Majocchi Sigismondo, Leonardi Giuseppe, Covi Camillo, Ci-
|

'

1 vati Luigi, Pei’ugini Giacomo, Lazzaroni Giacomo, Colla Ignazio.
j

Deposito d‘ istruzione per la genilarineria. i

i Capitano, Barrier Luigi. I

I
Tenenti: Benedetti Giuseppe, Ferrari L'Idrico. .

I
j

Sottotenenti: Lonati Antonio, Corradini Federico.

:
i Quartiermastro , Zucchi Pietro.

1 ... *

1
j

Iteggimcnto degl' invalidi e veterani.

Colonnello comandante, Ramaroni Giuseppe. l

j

Capohallaglioni : .Morosini Francesco, Ferrante Scipione, Combatti Alvise. !

i

Capitani: Barliarich .Marco, Legay Francesco Antonio, Arthaud Antonio,
j ^

! Sodarini Marco, Grisoni Vincenzo, Vucetich Giorgio, Susini Antonio, lori-
|

celli Gaetano, Zulati Mcoló, Dcvillc Giovanni, Guidi Giacomo, Bertou Pietro, I

^ Morojani Giovanni, Piccoletti Antonio, Signoroni Gerolamo, Grollo Giuseppe,
|

I
i

Lgania .Antonio, Sant’Andrea Antonio ,
Lochowski Giovanni, Sudranovich

;

i

I

Matteo, Barliarich Francesco, Maire Stefano, Carbonelli Giovanni, Ponce Paolo,

I

Ballarini Carlo, Vuchichichcvich Giovanni, Rairaellovich Michele, Combatti I
|

j

Gaetano, Martini Francesco, Orsoni Angelo Battista ,
Ruflini Pietro, Orsatli

1

j

Giuseppe, Sartori Giovanni Battista, Barbadura Spiro, Celesti Brizio, Ton-
j j

delli Giuseppe, .M iina Drago, .Manfredi Francesco.
j |
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!

I

Tenonli : f.alJiina GiTolumo, Strazza Giuseppe, Durante Andrea, Darbavara

Costantino, Buontempo Carlo, Franzini Bartolomeo, Morosini Nicolò, Moro-

sini Spiridione, Gini Nicolò, Miller Cristoforo
,
Ponzani Francesco, Doserà

Francesco, Orsicli Angelo, Weber tliovanni, Thirj Nicola, Gazzaniga Vin-

cenzo, Piumati Giuseppe quartiermastro ,
Toresani Giuseppe, Bizzolini Maii-

bcdi Federico, Ferrari Carlo, Petriccvich Giovanni, Bellisicb Giuseppe, Col-

liacich Spiridione, Tealdi Carlo, Roupc Giovanni, Fitarclli Pietro, Combatti

Stefano, Bregoli Francesco, .Marmocchi Pietro, Tomovich.

Sottotenente, Bonbcini Giuseppe.

Primo ballaglione dti traiporli mililari.

I

I

Capitano comandante , Lindcnmeyer Pietro.

Tenente aiutante maggiore ,
Castelli Salvatore.

Tenenti: Marebesani Giovanni, Magni Antonio, Leigard F.lia Luigi, Carré

Francesco.

Sottotenenti: Berlan Carlo, Brngnoli Giulio, Craici Carlo, Pecora Pietro,

Borclli Orazio, Rocca Luigi, Ferretti Luigi, Sauvage Federico quartiermastro,

Zanoli Santo, Soiiplct Antonio.

Secondo batlaglione dei trasporli militari.

Capitano comanilante
,
Maflci Bartolomeu.

Sottotenente aiutante maggiore, Gamberay Clemente.

Sottotenente uffizial pagatore, Berelta Pietro.

Sottotenente quartiermastro , Bcrtolé Gaspare.

Tenenti : Stoll Francesco, Bianchi Giuseppe, Trincliinetti Carlo.

Sottotenenti: Nicoli Alessandro, Orsi Antonio, Bagnalastra Matteo, Moli-

nari Antonio, Casazza Domenico, Scavini Bernardo, Morelli Agostino ,
Ama-

glio Giovanni.

Guardia della città di Milano.

Comandante capobattaglione. Ferri Giovanni Battista.

Tenente aiutante maggiore , Ponteggio Giuseppe.

Sottotenente quartierm.astro , Carbone Giuseppe.

Capitani: Sanazzari Giacomo, Guidicelli Luigi, Desimoni Francesco, (.0-

gliati Nicola, Roveroni Giacomo, Berlia Giuseppe.

Tenenti: Sala Giuseppe, Agosti Carlo, Faurc Pietro, Azzanelli Pietro,

Tino Giovanni.

Sottotenenti: Calcaterra Carlo, De Angeli Lorenzo, Defour Gaetano, Cico-

gna Marco, Zuliani Giuseppe detto Broda.

i

I
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I

Gtinrilia di Vtnezia.

i

' Colonnello, Rossi Floriano.

.Maggiore, Tendali Giotanni Giacomo.

I Capobattaglioni : Guillon Nicola, Pcrceval Vincenzo.

Capitoni ; Cousin Agostino aiutante maggiore. Gaggia Maria, Maggeroni

' Paolo, Trieste Camillo, Verneda Giacomo, Zonza Nicola, Pesenti Pietro,

j

Duodo Gaspare, RufOni Pietro, Reboli Giovanni, Giaferri Luigi aiutante mag-

I gìore, Delanais Felice, Scappi Alessandro, Caldana Zaccaria , Salvini Giam-

I

battista, Gicanovieb.

Tenenti: Dalanza Stefano, Burovicb Andrea, Savelli Gian Lodovico, Ron-

cali Giuseppe, Persico Raimondo, Curozzi Giovanni, Alexander Giovanni

i !
Pietro, Mazzoni Domenico, Sant'Agnese, Barbarici!, Regis Agostino, Medio

I I

Giovanni.

Sottotenenti: ItofTman Federico, AIbrizzi Giovanni Battista, Bembo Giorgio,

I

Francesio Giuseppe , Giropoldi Giovanni
,
Vcrati Carlo , Sessoni Domenico ,

.

^

Motiitinovicb, Finardi Antoni^, Scolli Giovanni, Baraitcr Pietro, Gioii.

I j

(Miiiìagnit di riterrà.

' I

Capitani: Rusconi Francesco, Lanfranchini , Barbavara Alfonso, Muller

I Carlo Grancicli, Martinelli Giovanni Antonio, Moretti Pietro, Belli Luigi, Ca-

solini Antonio, Orlandi Giovanni, Bonsignori Michele, Gabardi, Serres Eleaz-

,
zarn , Dubuisson Maurizio, Bernardi Giorgio, Camurri Luigi, Rebaudengo

GÌ0!anni Battista, Bertucci Antonio, Gaddi, Sormani Giacomo, Giacomini

Pietro, Pignello Francesco.

Tenenti : Scrioli, Caltanio , Sermoise, Renato, Melacini, Barbieri, Ruaull

I
Francesco, Bigoni Paolo, Scagliorini Carlo, Gianotti Guglielmo, Gaggi Giu-

I

seppe, Stenig, Montarini Giovanni, Sersuli Domenico, Moulin Alessio, Com-

I

batti, Lorenzini Giovanni, Corinzio Manzoni, Porzi Claudio, Mcratti, Pleb An-

I
j

Ionio, Griffoni Giuseppe.

! Soltalcnenli: Agogeri Luigi, Pino], Pedraglio Terzio ,
Castelli Giuseppe,

,

I Basiclica Pietro, Lainperli Salilo, Cavalli Antonio, DalGumc Ambrogio, Fi-

{

nocclii Giovanni, Coati Leone, Rinaldo, Appiani, Malpetli, Pompeo ,
Nasini

Pietro, Buiiacati Amos, Prandini Lodovico, Conseil Pietro, Orsini Giovanni

,

ì

Gagliiicci Luigi, Pesenti Giulio, Zerbini Andrea, Derollini Agostino, Gotti,

I ;
.Monlalli Francesco, Mcriini Giuseppe Francesco

, Armacchi Francesco , La-

I

folio, Boero Domenico, Gaiucci, Picchi Lodovico, Nicolelli Pier Luigi.

j

L'ffitiali fuori dei corpi.

! !
liciierale di divisione, Fiorella Pastjuale, senatore.
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Generale di brigala , Campagnola Luigi, direttore delle rozze dei cavalli.

Colonnelli : Corradini Ottavio
,

Gainbara Franeesco, Murtinengo Colleoni
j

Ettore senatpre, Grojean. i

Maggiori : Pasquali Luigi, Ferriroli Antonia.
|

|

Capobattaglioni : Julhien Giuseppe, Baratta Bonaventura, Sicuro.
j j

Capitani: Foscolo Ugo, Sale Giovanni Battista, Galli Antonio, Argenti >

Ferdinando, Picca .Antonio , Lonali Giu.seppe
,
Uavilla Spiridione

,
Proserpi

| j

Carlo, Saladini Tobia, Jovy Francesco, Sullam Giuseppe, Zaratovicli Pietro,
'

Fioroni Giuseppe, Sceberras, Testaferrata Camillo , Felicinovich Giorgio, Fa-
|

I

glia Gioacliimo, Thiry Giovanni Augusto
, Benedettini Antonia , Yalvosone

|

' Erasmo, De-Brcme, Sarlirana Filippo, Rotta Gerolamo, Pinon Tommaso, Ba-
|

!

I tezal Luigi, Scalvini Antonio, Cestari Lorenzo , Gerlini Giacomo , Boncvillc
I

|

I
Antonio, Candii Egidio, Soardi Francesco.

|
|

j

Tenenti : Molina Giuseppe, Tedoldi Antonio, Allodi Angelo, Giacliclli Fran-

cesco, Fortunato Antonio, Paure Pietro, Cicogna Carlo, Monelli Antonio.

Sottotenenti ; Buflbn Francesco, Caviccliioni Felice, Slegnaicli Spiridione
, |

.Mombelli Giuseppe, Toflblctti Carlo, Sanfermo GiuK-ppe , Ruberti Angelo,
!

I

Felici Antonio, Petrolini Luigi.
,

Soli’ uffiziali eommistiunali dal miniilro della guerra,

indi confermali dal covrano come cotloleiienli.

i

Primo reggimento d’infanteria; Fieri Fortunato, Miller Enrico, Menarini
i

Luigi, Seguié Francesco, Ccnsurini Vincenzo, Parisot Nicola
,

Guenzi Giu-
,

seppe. Via Antonio, Vecchi Vincenzo, Menghini Antonio, Tolomasi Paolo, i

|

Poletli Pietro, Chiarini Giuseppe, Cucchi Giulio, Fontana, Carnevali, Scardovi,
'

|

Castclazzi, Ampollini, Breza, Bclgeri, Amici.

Secondo reggimento d’ infanteria : Joch Angelo, Viclli Giovanni, Settini
|

Domenico, Locatelli Gaetano.
;

I

Terzo idem : Francioli Pasquale, Belloni Domenico, Pozzio Michele, Bor-
|

lineili Giovanni Maria, Leoiielli Antonio.

Quarto idem : Corlinovis Luigi, Borri Angelo, Gramigna Giovanni Ubaldo,

Bruni Pietro , Taccone Giovanni Ballista, Mangiai Giuseppe Vincenzo, Ca- i

sari Pietro, Belluzzi Pietro , Belvedere Domenico
,
Pasiiielli Giuseppe An- .

I Ionio, Pozzi Giovanni, Angelini Tommaso , Rasi Gaetano
,
Darò Giacomo , ;

Jolli Luigi, Fossati Luigi, Mazzolini Francesco, Lena, Della Porla, Bellini,
|

Cellini, Bareggia, Piolenlo.
j

Quinto reggimento d* infanteria ; Perasti Francesco, Rizzoli Giuseppe,

VaIcnIini Giuseppe, Camilli Giovanni Clemente, Grannala Domenico, Conti
;

Bartolomeo, Galazzi Antonio, Galeazzi Luigi, Bergami Giuseppe, Torre Giu-

seppe, Ferrari Pietro, Finali Giuseppe.

Sesto reggimento d'infanteria: Pellagalli, Miserasi, Adami, Novara, Ru-

scelli, Calvi, GrifTon.
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' Settimo idem : Crespi, Vilzen, Salani Antonio, Vignone CioTanni, Chiap-
|

I pini Federico, Tatti Francesco, Morigi Lorenzo, Fcrrandini Angelo, Faggioni

Giovanni, Rumanini Pietro, Picchi Matteo, Nastri Giuseppe, Mosman Pietro,

I Grassi Pasquale, Monti Gerolamo, Burraselii Amadeo, Lorenzini Filippo,

Marianclli Pietro, Bucceri Luigi, Scarlatta Cesare, Franchini Giovanni, Fialdini

i Domenico, Cosio Carlo, Bizzari Alessandro , Alti Antonio , Lanccllutti Vin-

: cenzo, Simeoni Lorenzo.

Primo reggimento leggero: Landi Pietro, Pialli Giovanni Battista, Fin-
^

zi Consiglio, .Minozzi Luigi, Tassoni Alessandro
,
Corno Giovanni Battista , :

Tagliahue Agostino, Uellamoneta Giuseppe, Carbonieri Giacomo, Sacerdoti

Uafnello, Baldi, .Mazzucatelli, Pirlo, Facchini.

Secondo reggimento leggero: Landi Francesco, Cabrini Bernardo, Bcllotli

Ippolito, Elvanzi Gaetano, Cressolti Giuseppe, Ambrosini Luigi, TommasiGiu-

I
seppe, Leveque Giovanni Battista, Michclich Antonio, Tubiollo Domenico,

j

Tocchino Alessandro, Taruflini Carlo, nizzardi Giorgio, Casarlclii Francesco,

Bresciani Giovanni.

Quarto reggimento leggero: Balhoni Carlo, Fabhris Giovanni, Aureggi Giu-

seppe, Cani Giuseppe.

I Guardia di Milano : Broglia, .Monfriui.

I
i

Scuola di Pavia.

I
Allievi che passano sotlolenenli ; Grisetti Domenico, Bolognini Gian Gia-

I

corno, Deslrè Luigi, Broglia Giuseppe, Zola Francesco, Lanzi Giuseppe, Mas-
j

i soglia Giovanni Battista, Arrigoni Ferdinando, Bonarclli Federico
,
Gagnoli

I

Oronlc, .M.irchi Francesco, Vaisecchi Giovanni, Marangoni Giovanni Batti-

sta, Laudi Pietro, Benedetti Michele, Mezzabarba Alberto, Bozzi Ferdinando,

Bolognini Carlo Teoduro, Zuccoli Giuseppe, Russi Giuseppe, Longhera Luigi,

Bassi Marco, Viganò Guido, Ragazzi Gaetano, Fontana Antonio, Ramaroni

1
Michele, Veronesi Pietro, Bunonii Lorenzo, Biragu Carlo, Ccrioli Luigi, Ro-

i
velli Vincenzo, Crippa Giuseppe, Giorgi Nicola, Guido Alessandro, Bona-

’ cina Carlo, Sighicelli Cesare, Moroni Alessandro^ Vimercali, Sozzi Pietro,

Merizzi Carlo, Caccia Ottavio, Parozzi Luigi, Ferrari Siro, Bartoli Luigi,

, , Corio Carlo, Balbi Lorenzo, Trolli Paolo, Gilard Giovanni Battista, Alludi

'

I Francesco, Rccalcbi Ercole, Agnelli Giuseppe, Anelli Alberto, Brunetti

I

Luigi, Zola Francesco, Brunelli .Angelo, Bovio, Musone Giuseppe, Rovaglia Già-
|

I
!

vanni. Peroni Giovanni. Zerboni Francesco, Verga Battista, Comoli Carlo, Pie- I

ì
I trogrua Antonio, De-Moll Giovanni, Sogni Giuseppe, Barsani Francesco , Be-

|

i nedelti Pietro, Ilachcl Giuseppe, Sorniani Carlo, Banfi Luigi, Crippa Giacomo,
j

Gilardoni Giovanni, Mngctli Giacinto, Vitali Pietro, Modena Aurelio, Marianni
|

I

Pietro, Borsieri Gaetano, Somenzari Giovanni, Anseimi Lodovico, Brivio

I
Giovanni Battista, Mazzoni .Antonio, Villa Gerolamo, Zuccherini Gerolamo,

|

I

De-\>cchi Paolo
,
Codebò Guglielmo, Recalcati Giuseppe

,
Angelini Felice,

]
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Bolognini Giacomo, Casali Giuseppe, Galimbcrli Giuseppe, Bosselli Rodolfo,
j

I

Maffi Enrico, Galli Anionio, Caligari Giovanni Ballisla, Casati Giovanni Rat-
j

lista, Craveri Giuseppe, Mojoli Giovanni, Parravicini Pio, Ficarelli Federico,
!

;

Majsis Luigi, A'isconti Alberto, Cornare Francesoi, Aporli Alberto, Castro-
| ]

dardo Lorenzo, Dalula Pietro, Alascberoni Lorenzo, Bidasio Anionio, Fa-
|

selli Francesco, Albiizio Federico, Soinini Raimondo , Cornalba Pietro, B.i-

gliaeca Agostino, Pcregalli Gerolamo , Canestrari Lorenzo, Rovelli Carlo,
:

j

Ravaglia Giovanni, Glicrardini Giovanni, Garagnani Vincenza, Mornna Già-
; |

conto. Cavalieri Giacomo, Boldrini Vincenzo, Cicognara Francesco, Lupi Don- I

diilmier, Zorzi Francesco Luigi, Molciani Pietro, Sala Lodovico, Fumagalli

Daniele, Del-ALijno Sforza, Zoppini Giuseppe, Broglia Giuseppe, Roveda
i

Anionio, Malgranì Camillo, De-Marchi Anionio, Rivolta Eugenio, Jovy An-
i

|

drea, Papà Leone, Sorniani Giovanni, Guerci Giovanni Ballista
,
Longo Gio--

vanni. Bozzi Ferdinando. ;

Arliglieria.

j

,

I

ì

Colonnelli direttori : Triqiienot Giovanni Ballista, Patroni Giuseppe, Cuc ! I

Alessio.
I

Maggiore , Beroaldi Bianchini Natale.
i

Capi di battaglione sotto direttari ; Giocosa, Sasselli Giacinto, Blondel ‘

-,

•Amalo, Rancon Bernardo, Ajazza Giuseppe.

I

i

lìeijgimcnio dell' arliglieria a piedi.
|

Colonnello ,
Bidasio Ruggero.

|

Maggiore, Vives Giovanni.

Capoballaglioni : Gurio Benedetto, Avil Claudia, Colli Angelo, !

Capitani ; Carameutranl Federico e leltifier Alessandro, aiutanti mag-
|

giuri
,
Venturi Francesco quartiermastro, Vitaliani Anionio. Vassia Giovanni

|

Battista, Casati Luigi, Dudreuil Enrico, Rczia Amanzio, Vitaliani Giuseppe,

llenrion Francesco, Giannetli Giuseppa, Brandolini Matteo, Rocca Giuseppe,

Beroaldi Giovanni, A’ilaliani Pasquale, Denis Luigi, Bonifai .Andrea, Des-

maziz Enrico, Birra Nicolao, Dudreuil Luigi, Riva Domenico, Negrisoli

Marco , A'ernn Giuseppe , Laforge Bartolomeo
,

Brambilla Giovanni ,
Ca-

priol Vittorio, Santy Giacomo, D'Erba Luigi , Zanca Angelo ,
Bossi Gae-

tano, Aude Sebastiano, Grelln Zaverio
, Miltou Giovanni, Pirovano Gae-

tano. Barbieri Carlo, Pansiolli Gaudenzio, Donlesio .Angelo, Girelli Gio-

vanni, Beflii .Antonio, Cliinard Pietro, ANIbanis Remigio, Ferrari A'illorio,

Croisadc Giuseppe, Ferrari Giuseppe, Pini Vincenzo, Pigace Claudio, Mellina

Nicola , Rossi Ercole , Milani Gerolamo, Ronzoni Luigi, Nigliersoli Marco
,

|

Emilj Filippo, Ferini Federico, Forni Fabio, .MalTazzoni Zuccaria, Rezia
;

Francesco.

Digitized by Google



— 2«0 —
Tcnenli ; Periolas Luigi , Omodei Francesco , Vitaliani BencdeUc , Rosa

Cesare, Mizzi Luigi, Carpenlier SeraHno, Savini Venanzio, Hazzuconi Paolo,

Gaslini Giuseppe, Pisani Filippo, Rcoaud Pietro, Lanzini Gaetano, Saint-Hi-

lairc Angelo, Bini Luigi, Paloni Gaetano, Giordano Luigi, Michelangeli Fi-

lippo, l)e-Fcrrari Costantino, Vendetniati Giuseppe, Perego Carlo, Camuri

Francesco ,
Raflacli Gaetano, Bonzi Guglielmo, Becchi Alessio , Vecchi Giu-

seppe, Bregamioni Lodovico, Sassetti Giovanni, Viscardini Carlo, Pisaui Fi-

lippo, Richiadei Pietro, Gallet Gaspare, Fumagalli Giuseppe, Perazzo Bor-

tolo, Pacchiarotti Giuseppe, Nobili Leopoldo, Fatati Paolo, Boina Marco,

Bianchi Giacinta, Rossi Felice, Forti Luigi , Vandelli Eugenio, Zohboli Gae-

tano, Lodi Gerolamo, Marverti Pietro , Gaggi Antonio, Guidetti Domenico

,

Maestri Carlo
,
Lamparelll Giuseppe

,
Migliorini Andrea

,
Merighi Cesare,

Manzi Angelo, Basilini Francesco, Salvatori Giacomo, Cuomo Domenico, Pe-

rego Giosuè, Bazin Casimiro, AvriI Benedetto, Stampa Gaspare, Scagliarini

Vincenzo, Tonni Giovanni, Camuri Giovanni, Ricardi Francesco.
j

Cannonieri guarJacoele. i

Comandanti aiutanti , Litta Diurni Pompeo e Lugo Giovanni.

Capitani, Raduvani Pietro c Sassonia Vincenzo.

Quartiermastri: Montanari Luigi, Bonadraida Ercole, Monti Luigi, Cga-
|

nin Giuseppe, Biron Giorgio, Cherrier Luigi.

Tenenti: Giorgi Alessandro, Chierigati Ferdinando, Moretti Carlo, Berga-

min Giorgio, Da Campo Giovanni Battista.

Artiglieria a eavailo.
;

Colonnello, Millo Gaetano.

Maggiore, Armandi Domenico.

Caposquadronc, Ferrari Francesco.

Capitani ; Giorges Giuseppe aiutante maggiore
, Gnerin Agostina quartier-

mastro, Fortis Giuseppe , Zorzi .Antonio, Neri Francesco, Cordier Filippo,

Jacquencin Francesca
,
Lucarelli Carlo.

Tenenti: Lanfranchini Giuseppe, Bidasio Nicola, Castiglioni Carlo, Bot-

tigella Pietro, Bignami Santo, Grossi Costantino, Nobili Tommaso , Magna-

ghi Alessandro, liivatz Maurizio, Dottili Tommaso, Thiebaud Giovanni.

Treno Mi'artiglieria.

Capitano comandante. Ricci Francesco.

Tenenti : Annoni Ferdinando aiutante maggiore, Racca Giacinto quartier-

mastro
, Rognoni Pietro, Bertelti Giovanni, Mauri Alessandro, Defranchi

Filippa, Ghinzoni Antonia, Baroni Giacinto , Vaccari Paolo ,
Nani Cesare ,
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Brujiic Saverio, Puceilu Francesco ,

Clicpis Filippo
, Nusclii Giuseppe, Ca-

|

lori Agostino, Franzoni Giovanni, Mosetti Giovanni Battista. !

Sottotenenti: Bassolini Giovanni, Mariani Giuseppe, Vigo Gaetano , Man-
|

dell! Alessandra, Oslo Antonio , Briosclii Giuseppe, Lamorte Davide
, Mala-

|

gotti Giovanni.
{ ;

i

j

Genio. I

i

Colonnelli direttori : Caccianino Antonio , Galateo .Antonio
,

Zanardini '

\

Giovanni.
|

Capobutlaglioni sottodirctlori : Motta Francesco Raraello , Bernardi Ot- '

tavio, Rubbi Marino, MalTei Giuseppe, Rodrigiier. Ferdinando, Fcrroggio An-

gelo, Tognoli Crlstino, Rollando Carlo.
| |

Capitani : Bcitrnmi Luigi Felice, Bianchi D’Adda Carlo, Zuppellari Giulio
j

Cesare, Del Re Francesco, Mastraca Paolo, Artica Paolo, Marieni Giusep- i

pe, Rougier Tito, Vincenzi Antonio, Albani Giuseppe, Vacani Camillo, Conti
'

Alessandro, Colella Domenico, Barbieri Antonio, Carandini Giuseppe, Grassi
|

Stefano, Stecchini Pietro, Bclcredi GolTredo, Ghezzi Paolo, Psalidi Giovanni
i

Domenico, Guaragnoni Giovanni Maria , Bianchi D'Adda Marziale aiutante
|

di campo.

Tenenti: Ferrari Sigismondo, Murari Francesco, Pctrovich Gaspare,
I

Araldi Antonio, Le Roi Luigi, .Alorano Gherardo, Miotti Antonio, Cavedoni
|

Gaetano, Ferri Alessandro, Bonalumi Francesca
,

Martinelli Vincenzo, Moz-
i

ziiiclli Giovanni Battista , Taboni Luigi , Peleocapa Pietro, Lorenzoni Giro-
j

lamo, Sereni Carlo, Campilanzi Lodovico.
^

Battaglione degli zappatori.

Capitani: Gasson, Ronzelli Giuseppe, Bcllani Francesco, Baglioni Giu- !

vanni. Villani Luigi, Alictto Vincenzo. i

Tenenti: Albertini Luigi, Selli Felice, Salimbeni Giovanni, Turconi Giu-
|

vanni Antonio, Canziani Fabio, Cinti Luigi.

Treno del genio.
j

i

Tenente comandante. Brunetti Zeno.

Tenenti: Montanari Domenico, Perego .Angelo.

Ragionieri di forlipeazioni.

Ragioniere in capo. Merli Giuseppe.

Ragionieri: Mazza Carlo, Viglezzi Pietro, Brambilla Giuseppe, Orleri

Filippo, nizzardi.

36
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Inijfgneri gtografi.

Comandante capusquadrone, Campana Antonio.

Capitani: Denaix Augusto, Visconti Ferdinando, Pagani Domenico, La-

kaumc Eugenio , Riccio Giuseppe.

Tenenti: Sterzeleki Cipriano, Itrenna Giovanni, Caniaiii Giovanni, Pam-

puri Francesco, Frapnilì Loilovico, Marienni Giacomo, Prina Ignazio, Litta-

Biumi Antonio.

Sottotenenti: Aude Giuseppe, Soldan Pietro, Cliiandi Giovanni Battista,

Miiggiasca Venanzio, Beaupacher Giuseppe, Rolla Enrico, Ronzi Domenico,

Litta Alberto.

Scuola del genio e dell' artiglieria a Modena.

Allievi sottotenenti : Ballarini Domenico , .Atti Camillo
,
Borani Pasquale,

Pelloni Giovanni Battista, .Miotti Filippa, Zoico Bartolomeo, Riccardi Paolo,

I.c-Roy Domeitico, Ansaioni Giovanni, Salvatici Pietro, Della Noce Luigi,

Boccolari Giovanni, Roggia Giovanni Battista, Banfì Giulia, Campilanzi Emi-

lio, Fosti Gabriele, Pczzoli Carlo, Bertacclii Nicolò, Spagnoli Giovanni

Battista, Gabuzzi Giulio, Vandelli Giuseppe, Lorenzoni Francesco, Maino

Sforza, Rolli Giovanni Paolo, Poletti Gemioiano , Ruberti Giuseppe, Sala

Antonio, Campi Giuseppe, Milani Giovanni, Tomini Leonardo , Galli Gio-

vanni, Gerandi Andrea, Porta Filippa, Cornalba Giovanni, Malagoli Gae-

tano, Manganoni Carlo, Prati Sigismondo, Astolli Giovanni, .Avesani Guido,

Barbavara Luigi, Cavedali Giovanni Battista, Duodo Luigi, Guidelli Fran-

cesco, Gbirardini Antonio Felice, Lenaperpenti Antonio, Pirani Pietra, Rossi

Ferdinando, Baccalà Carlo , Campilanzi Giuseppe, Corcano Francesco, Bal-

lotta Venanzio, Caselli Gaetano, Piatti Francesco, Roggia Giovanni Luigi,

Rodriguez Giovanni, Broglia Gaetano, Bronzi Giuseppe, Francesconi Erme-

negildo , Salariai Cesare.

Pompieri.

Capitano comandante , Lasinio Basilio.

Marina reale.

Commissario generale, Haillot Stefano.

Capitani di vascello : Paolucci Amilcare , Pasqualigo Nicola, .Milius Pietro

Bernardo.

Capitani di fregata: Costanzi Giovanni Battista, Armeni Antonio, Rodri-

guez Francesco, Biiralovicb Vincenzo, Dandolo Silvestro.
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Tenenti di voscello : Ulloa Pietro

, Montanaro Tommaso , TipalJo Pietro,

Corner Giuseppe, Tommasi Angelo, Staliinini Michele , Concumpergher
Giuseppe, Saint-Priest Filiberto Luigi, Ruscnquest Guglielmo, Franceschi

Nicolò, Lachenais Desiderato, Debovillc Augusto, Dinclli Matteo, L' Espine

Stefano, Carbone Vincenzo, Veronese Carlo, Marsich Giovanni Antonio,

Pappa Giovanni Battista, Dabadie Enrico, Diimanoiz
, Scordilli Teodoro,

Ragiot Bartolomeo , Matticela Antonio, Bronzò Antonio, Estuupan Enrico,

Zambelli Giovanni Giorgio, Matticola Pietro, Bolognini Matteo.

Alfieri di vascello: Rcnsovich Carlo, Fisser Luigi, Collet Giuseppe, Bon

Alessandro , Fadinelli Francesco , Buratovich Nicola
,
RIdaull du Margal

Paolo, Tiozzo Luigi, Basilisco Luigi, Rossi Vincenzo, Goard Giuseppe,

Bandiera Francesco, Solcillct Giuseppe, Scheiini Francesco, Niochc Pietro

Ercole, Penon Francesco, Gergotich Paolo Isaia, Le Due Armando, Villc-

neuve Giovanni Carlo, De Crozc Ippolito, Bonnevie Antonio, lleccari Luigi,

Buratovich Giovanni ,
Laiidey Augusto Luigi

, Ghcga .Antonio, Marsich Giu>

seppe, Lissa Giovanni, Attajan Angelo, Fugairon Bartolomeo, Palla .Andrea,

Cuttas Domenico, Zezevich Vincenzo, Galliero Giuseppe, Violel Gioachimo,

C.assani Lorenzo, RalTaeli Pietro, Gnoalo Antonia, Rocco Domenico, Rizzardi

Pietro, Graziani Lio, Terga Francesco, Chabert Michele, Donò Domenico

Antonio, Vecchietti Alessandro, Cruvelier Enrico, Lombardo Giuseppe,

Miegeville Casimiro , MassageoI Savino, Gelidi Vincenzo, Scassi Giovanni

Battista, Carlotta Antonio, Moransi Spiridionc , Murari Antonio, Bordini

Andrea, .Aube Giaciuto, Bernard Gabriele.

Colonnello direttore dell’artiglieria di marina, Trouchon Domenico.

Direttore delle costruzioni navali italiane. Salvini Andrea.

Ingegneri per le costruzioni : Coccon Francesca
,

Biga Giacomo
, Moro

Giuseppe, Pavesi Giuseppe, Ballistella Romualdo.

Soli' ingegneri : Coccon Giacomo, D’ Alvise Luigi, Spadon Ottavio, Spa>

don Luigi, Filippini Lorenzo, Bevilacqua Giovanni Ballista, Gainbillo Gia-

como, Parozzi Gaetano, Tadolini Giuseppe.

Allievi: Polito Giuseppe, Novello Giuseppe, Pare.si Pietro Antonio, Coc-

con Giacomo Francesco, Lazzarini Giovanni Battista.

Direttore delle costruzioni navali francesi ,
Tupinier Giovanni Mar-

ghi'rita.

Ingegneri per i lavori idraulici : Dc-Lessan Pietro
,
Partiol Giovanni Bat-

tista, De-Lnzzaro Giuseppe Amalo , Borgnis Giuseppe Antonio ,
Laytiicau

Francesco. — Aspirante, Capelli Giovanni.

Commissari di marina: Orsini Gaetano, Ceeeopieri Alderano ,
Zanetti

Francesco, Pclissier Giovanni.

Sollocommissari : Casalinaggiorc Marco ,
Costanzi Giovanni , Calvi Pa-

squale, Bollo Lio, D’ Hciireiix Giuseppe. Daniel Giacinto ,
Cornelio Angelo,

Marlin Bonaventura, Lcolardi Giuseppe, Esnienard Alfonso, Marini Giovanni

Ballista, Cavalorta Domenico.
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GuarJam.igazzino, Gaulicr Andrea Francesco.

Ispettore della marina, Crnvclicr Pietro.
|

Manifattura delle vele ; direttore, Defasse Antonio.
|

Sindaci marinimi: Trevisani Felice, Sibille Luigi, Caltalani Pietro,
|

Ostoja Lauro ,
Bcimonte Alessandro ,

Itonafede Antonio, Dalicllo Giovanni

,

Pisani Gerolamo, Casetti Spiridione Angelo, Tosini Vincenzo, Rossi Giovanni

Battista, Piecaluga Giovanni.

Comandante del porto di Venezia, capitono di fregata, Giaxich.

Tenente , Pctrina.
l

I

Equipaggio ilei marinai della guardia reale.

j

Comandante capitano di fregata, Ajeard Romano.

Tenente di vascello. Tempie Giacomo.

Allieri : Zambelli Giovanni Giorgio, Alberti Giovanni.

Cannonieri marinai.

Comandante rapobattagllonc , Delfìni Luigi.

Capitani: Bondioli Pietro, Giorgi Bartolomeo, Nogarcni Antonio, Jovy

Pietro, Siron Giovanni Battista, Brnneri Felice, Monti Lorenzo, Bevilacqua

Francesco, Vanzi Giacomo, Bos Micliele, Baroni Bartolomeo, Ronconi Paolo,

Gialina Pietro, Germani Filippo, Manzani Giuseppe, Barlini Giacomo, Lan-

cetta Francesco, Longo .Antonio, Lancetta Carlo, Carapolili Giacomo, Lan-

cetta Gerolamo, Tourneur Francesco, Sanlolini Giuseppe.

Tenenti: Biron Antonio aiutante maggiore, Vergnasco Carlo quartierma-

.slro, Matliazzi Giovanni Battista, Pinza Antonio, Puricelli Samuele, Dejony,

.Mazzoleni Giovanni Ballista, Giorgi Giovanni Ballista, Vilaliani Niccolò, Mi-

nio Carlo, Barerà Luigi, Beffa Francesco, Fonlainc Luciano llorio , Barba-

rici! Giovanni, Lauro Giuseppe, Podestà Francesco, Arena Giulio, Camnsio '

Luigi
,
Coeflicr Giovanni Remigio

,
Favelli Fioravanti. !

Tribunali maritlinii. I

i

'

Relatori: Foscarini Giorgia, Campilelli Rafacllo. I !

Cancellieri : Pasqualigo, Cinti Belisario.
|

I

I I

Tesoreria militare. ^

I

I

Pagatori centrali di guerra : dell'esercito. Calmo Barnaba ; della marina

,

j

Zanoli Carlo.

j

Pagatori divisionari: Carlo e Francesco Barinelti ,
Rancati .Ambrogio, •

Magrctti Stefano, Bonfanti Giacomo , Calmi Carlo, Glicrardini Carlo, San- :
'

rito Antonio, Arrigone Luigi. I
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Aggiunti pagatori: Coincriu Giuseppe, Crivelli Giacomo, Moitcni Giovanni

Rattista, Mazza Angelo.

Tesoriere degl' invalidi della marina, Violet.

Vffiziali di zaiule dtll' etercUo di terra ed armala di mare.

Direttore, Rezia Giacomo.

Consultore, Omodei Annibaie.

1 Direttori di clinica; Assaiini Paolo, Rasori Giovanni.

Medici principali ; Dell' U Pietro, Cocclietti Carlo , Bussan Giuseppe, La-

I

Rouzic Giacomo Maria.

I

Medici ordinari: Lombardini Orazio, Tavera Santo, Annoili Giovanni Rat-

tista, Vespa Alessandro, Suardi Gerolamo, Cerri Giuseppe, Galvagna Giu- ;

I

seppe
,

Pisani Giacomo , Stranibio Giovanni , Combes Brassard , Stae Ago-

stino. :

Chirurghi maggiori: Montebruni Vincenzo, Boldrini Pietro, Rima Tom-
|

maso, Gliigini Giovanni, Ratti Redentore, Mantovani Vincenzo, Cimba Mi- i

I

elicle, Muzzarclli Alberto, Benvenuti Leopoldo, Bongiovanni Paolo, Costanzi
;

Spiridionc, Dc-Pilippi Giuseppe, Ferrari Leopoldo, .Marescotli Luigi, Rocca

!

Luigi, Sabbia Giuseppe, Torroni Bartolomeo, Zambelli Gaetano, Zanata

Giacomo, Calicgari Felice, Colli Giuseppe, Costantini Francesco, Giuliani Da-

vide, Solenglii Vincenzo, Fraccliia Giuseppe, Brunati Giusi'ppe, Gambini Sal-

vatore, Paluzzini Giovanni, Meli Domenico, Vigorelli Giovanni Battista, Gcr-

vasoni Giovanni Battista, Valcntini Giuseppe.

Chirurghi aiutanti maggiori: Campi Gaetano, Sinibaldi Cesare, Cambieri

Luigi, Monzini Carlo, Ragazzoni .\ntonio, Goussard Volframlo, Toscani Ca-

millo, Nonetti Vincenzo, Agosti Francesco, Alessio Gabriele, Dell'Ora Gio-

vanni Battista, -Mantovani .\ngelo, Branca Domenica, Ghidella Pietra, Ghi- I

slanzoni Giovanni, Cervi Giuseppe
,
Mondonico Agostino

,
Ogiiali Antonio

, j

Casabianca Giacomo, Ferrari Francesco, Pizzata Antonio, Tosi Francesco,

Zusio Ercole , Pellegata Paolo, Lombardi Pietro, Cavalca Giuseppe , Aliassi

Pietro , Casazza Giuseppe
,

Cerini Giuseppe, Marlelli Cesare, Bcriolazzi Do-

menico, Marchesi Giusep|R‘, Baronio Stefano, Aita Nicolò, Quadri Agostino
, |

Merighi Luigi, Levi Gabriele, Pozzi Vincenzo, GIbellini Vincenzo, Romano
|

|

Giovanni , Caimi Giovanni Battista , Agosti Isaia ,
Martignoni Severino , Vi- !

'

scardi Luigi, Cervini Giuseppe, Romani Antonia, Tacconi Giuseppe, Bertola I

|

I

Pietro, Ragazzini Giovanni, Brambilla Pietro, Cgazzi Giuseppe, Polcngbi
|

|

Michele, Semenza Domenico, Bergamini Giacomo, Guahardi Giuseppe, Fer- i

|

rini Antonio, Galazzi Benedetto. Gallia Franee.see), Marchisio Camillo, .Mar-

I

tinelli Michel' Angelo , Grassi Bernardo, .Muniesanlo Giorgio, Curomolo Si-
| [

I

mone, Drimi Giovanni , Tonon Giuseppe, Lancellotli Giusi-ppc ,
Albinone

| |

j
Giuseppe, Dacaron Anastasio, linbrico , Grassi, Russi Francesco, TolTanino

|

I

I

Marino, Marchesi Vincenzo.
j
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Chirurghi soU' aiutanti maggiori : Gianini Carlo , Zrrboni Giuseppe , Co-

diizzi Angelo, Campaniga Pietro, Ferretti Gaetano, heonarducci Giuseppe,

Roieri Antonio, Mordiglia Gioranni , Bonvicini Giacomo, Vicini Luigi, Mo-

neta Sletano, Caponati Andrea, Magnctti Agostino, Scamoni Carlo, Maroni

Gioachimo, Baidcs Vincenza, Forni Siro, Soave Gaetana, Salucci Carlo, Pa-

cifici Pacifico, Armeni Pietro, Zanelli Pietro, Cortella Spiridione , Cucini

Giuseppe, Chinetti Giorgio, Gallio Costante, Zuliani Pietro, Longino Gio-

vanni Battista, Fctter Michele, Crampos Domenico, Frigo Giovanni, Canella

Francesco, Donati Giuseppe, Pirona Giuseppe, Bondini Alessandro, Ilcn

Carlo, Bianchi Tommaso, Pastori Vincenzo, Donati Nicolò, Nicolich Fran-

cesco, Corralo Antonio.

Vfpziali di talule

commiisionati dal minislro per il servizio delle ambulanze.

Medici: Caponago Gerolamo, Bulturi Luigi, Pilati Carlo.

I

Chirurghi : Bafii Leonardo chirurgo maggiore , Solerà Giuseppe aiutante

maggiore.

Chirurghi soli’ aiutanti maggiori: Camuzzani Giovanni Battista, Taglio-

retti Antonio, Balestra Giuseppe, Bianchi Paolo , Boari Pietro , Cazzamini

! Giuseppe , Panizza Vincenzo
,
Peroni Giovanni, Vicentini Giuseppe. Ottoni

Pietro, Rosnali Bartolomeo, Ghidini Bruitane, Bcisignorc Gaudenzio, Pulii-
|

cani Carlo, Pogliani Giovanni Francesco, Toscani Luigi, Bcllati Pietro, Cai-

roti Desiderio, Gasparini Vincenzo, Petincci Filippo, Facco Guglielmo, Tor-
1

j

,
mene Alessandro , Vedoni Giovanni ,

Vigna Clemente , Poaluzza Giovanni
|

Battista, Uorani Girolamo, Vaisecchi Francesco. I

|

Farmacisti maggiori: Sordclli Domenico, Viale Bartolomeo, Robecchi
j

Giuseppe.
j

Farmacisti aiutanti maggiori: Caccianiga Domenico, R.ossi Francesco, Ca-
I

valotli Vincenzo, Demagri Giovanni, Bonanomi Carlo Giuscp|>e, Bianchetti
\

Giovanni, Pastorelli Pietro.
j

.

Farmacisti sott' aiutanti maggiori : Cavalotli Natale , Campaniga Carlo ,
i I

Milanesi Paolo , Cervi Pietra, Ratizza Giovanni Antonio
,
Brioschi Davide , I i

ì Rosina Gaetano, Alessandrini Giuseppe, Astori Angela, Martini Gaetano, '

I

I Strinasacelii Carlo, Somaniga Francesca, Fontana Angelo, Gentili Aniirea, '

|

j

Pe&sina Baldassare, Decadi Carlo, Bagazzi Giovanni, Succhi Francesco, Ton- I

: dini Luigi, V'alesi Giovanni, Marehesi Agostino Mosè , Beati Angelo, Boni . i

I

Carlo, Burla Amato, Fassana Angelo, Moafrini Paolo, Sessa Antonio
,

Fra- i I

j

casso Marco, Diali Luigi, Franceschiiii Francesco, Rcltrarai Giuseppe, Pu-
j

!

rodi Carlo, Pisani Antonio. !
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Infermieri.

Centurioni comnnilunti le compagnie; Josscraml Giuseppe, Vigna Giacomo,

Lumlen Giovanni Arnoldo, Josserund Francesco.

Sntlacenturioni: Curuz Giovanni Antonio, Patas Carlo Alessandro, Pio-

!
vanelli Pietro Antonio.

I

Cappellani mililari.

Sacerdoti : Bonenzi Gerolamo , Cittadella Luigi
, Terigbi Ottavio , Butti

Carlo, Maggi .Angelo, Auibroggi Paolo, Caldarini Zaccaria, Ridolli Giacomo,

Massimi Francesco, Zaltacb .Alessandro, Wadisavlievicb Demetrio, Macebia-

velli Bernardo, Viga<la Vincenzo, Cclenlani Gerolamo, Vitalba Pietro, Velzi

Giuseppe, Ongoroni Francesco, Marchi Marco Aurelio, l'ragnizau Ambro-

!
gio, N’azzari Giovanni, Ilamgnak , Cavolti Carlo, .Medini Andrea, Velzi, Ca-

stillon Giovanni Francesco
,
Sarardcllo Giovanni Ballista.

! Depotilo generale delle rimonte della cavalleria.

Dalabio, generale di brigala.

Grojean , colonnello.

Cross, veterinario, direttore della scuola dei maniscalchi.
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OPERAZIONI, MIGLIORAMENTI

K SEMPLIFICAZIONI

SuaiCDa rclru L>

^ciò dipendentemente dalla sop«
pmsionc di fogli di rìlenenzu,

ordinala con decreto 31 feb*

braio iHl’2.

3.* Unu statislieo degli aro*

lualalt die luelle in grado di

conoscere per mese c per cor-

po la loro quantità, grinTolidi

cd incurabili
, e che determi-

nando il grado di dotirina dei

signori ufHiiali di sanila, mette
inoltre a portata di conoscere
lil grado di salubrità dei vari

lluoglii di guarnigione.

3.

* Un’ uniforniìtà nei mol-
hiplici effclli di lana e tela oc-

Icorreoti al servigio degli spe-
llali

, pel cui oggetto venne
ilabilìto un apposito contratto

;he , rimanendo alla perfctla

Iqunlità delle stolTc i prozìi più

Imodcrati
,
presenta lo scopo

Ui una somministrazione uni-

forme.

4.

* Un risparmio nella spesa
ilcgiì oggetti minuti del com

Jbustibili , mobiliare, ecc., per
uli spedali, e ciò mediante de-|

hU abbonamenti parziali cogli

Kconomi degli spedali raedesi-

Quesla misura produsse il

[risparmio presuntivo di . L.

5.

* Finalmente un precìso

regime nella parte dietotico-

farmoceutica , che mentre as-

sicura un ottimo servigio
,

darà presuntivamente un an-,

nuQ risparmio nell’anno 1813
di L. 00,307. 14 ... . L.

L'applicazione aU’armata i-

taliana del decreto imperiale,

30 novembre 1814 elTultuala

con circolare 40 luglio 1813,
stabilì i rapporti di servizio e

di subordinazione fra gli uffì-,

ziali di salute, i funzionari ed
ì comandanti d’armi. Un’istru-|

zione in data 31 agosto 1813

37
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I

Suuima rciru

,prcscri5se il mcloJo du osser-

varsi per l’ csan)C degli uffi-

uali di salulc. Suggerita per

ultimo dalla voce imperioso

di uirollalmia epidemica mj-

iiifesiatasi in Ancona, lo ne*

cessila di uii’ ispcrione sani-

taria ,
vennero con apposita

/istruzione fissali i doveri di

un uftìzialc supcriore incari-

calo di questo servizio, misura

che mentre ha dato dei sod-

disfacenti risultumenti nel ra-

so parziale, ne assicura di più

rilevanti quando venga gene-

ralizzata.

> Soppressa la direzione de’

viveri e foraggi ,
venne al

primo ottobre 1811 ,
attivalo

il contratto per la fornitura

alle truppe italiane e francesi

del pane, ed alle italiane dei

lìquidi, foraggi e paglia pei

Jctcuuli. Nel contralto adot-

tato si ottenne il risparmio

{

presuntivo di ...... L.

lliconosciutosi però durante

il corso del dello contratto ,

che andava a scadere col 30

settembre 1819, la necessiti

di varie modificazioni per si-

iternare questo servizio, ven-

ne col i dello stesso mese con-

cluso un nuovo contralto ge-

nerale di sussistenze, il quale

presenta nell’ ultimo quadri-

mestre 1819 il risnariuiodi L.

DuU'agosto 1811 a tutto il

dicembre 1819 , vennero ac-

quistati N. 8817 cavalli e

N. 740 buoi. Malgrado le cir-

Icostanzc d’urgenza, ed il bre-

Ì

ve tempo prefisso ai versa-

iiicnli SI ottenne sui printi un

ribasso di prezzi in confronto

dei contralti anteriori, per cui

si ebbe rccoiiomia di . . L.

L.
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OPERAZIO:<l, HIGLIORABEN-

TI E SESIPUF1CAZIOM

Somma retro L

Per giungere allo scopo

di proporzionare le spese

occorrenti ai corpi in ve-

stiario, bardatura e finimen-

to ecc. , colla diminuzione

deir assegno generale por-

tala dal decreto 21 dicem-

bre 1811, corrisposero pie-

inamente i rìsultamcnlJ pro-

iolti dalla commissione spe-

''iale per la scelta de’ cnm-

Jpioni pel vestiario dell' ar

|fDala. Questa commissione

labili de' nuovi cartoni che

t
enta togliere nulla alta co-

lodila del veslilo, ne ri-

liisse la dimensione in mo-
|do da portare una sensibile

limini'zione di materia. Un
jcnpiloliilo dalla medesima
Klabililo

,
servi inoltre di

Chase alla sUptdnzione di due

listimi contralti perla som-

Itninistrazionc di tutte le

«lolle ed eOclii. Si ottenne

il rilevante risparmio di L.

Lo scopo però divisato

lU una riduzione generale

kon sarebbe riuscito com-

Ipiutamcntc senza le apposite

tarilTe compilale e diramate

|sotto il giorno 20 dicembre

1812 dietro le quali i corpi

hanno una norma sicura di

amministrazione per gli asse-

gni gencmii’stabiliti col suc-

citato decreto senza oltre-

passarli Così viene assicura-

ta un'uniromMtà di compe-

tenze, e tìnaimenle il costo

reale di ogni oggetto e l'im

portare del costo annuale

per la Icro rinnovazione.

Il sistema inirodollo di

luna riduzione generale con-

sigliò pure una diminuzione

<neirassegno legna ai corpi,

Ciocché protlus.se l'economia

di L.

NEL 1 81 I

L.

NEL 1812

16i,706|00|

22LOOO

— _ 3H8,70filOO|

00|

NEL 1811 NEL 1812

623,541 142|

2,202.253'

-|2,0Ì.V«^Ì^1
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flPERAZlOM, MIGLIORAMEK*

TI E SEMrUFICAZlOM
tl«EL 1811

Somma i*clro L.

Vriiii^ inoltre posta in

irorsn una dìminuztone sul*

•rindcnnità dei foraggi alPuf-

Sfiziolilà
,

questa ridusione

fporlh rcconomìa di . . L.

l Attivalo per ultimo anche
yte) regno il derrcto che prc>

jscrivc la ritenuta del 2 per

|0/0 sugli stipendi deirufll-

izialilù si ottenne rccoiio*

^mia di circa L.

I

Esistono distribuite nelle

diverse piazze forti del re*

giio in conservaziune del*

l'appaltatore generale delie

^sussistenze 1,101,741 ra*

I

zioni di biscotto in appro-

visionnmento di riserva
,
e

CIÒ dipemioiitemenle dal vi-

eerealc decreto 5 febbraio

1812.

f Riconosciutisi i vantaggi

Irhc poteva produrre I* esi*

i
Utenza d’iina scuola di ma*

I
jniscalclii, venne organizzata

I
/presso la scuola d’ equità-

•
jzionc in Lodi. Dietro le i*

! Istruzioni enianate si ha
leampo di lusingarsi di un
[esito soddisfacente.

L.

388,700 00

RFL 1812

40,000

80,000

00

00

520.708fÓÒ

NBL 1811 NEL 1812

.2,915,704 81

2,918,794 t

L. 3,442,500. 81
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A.

CASEnVAOCIO.

In Arguito al drcrelo di S. A. I. dri 14 dicembre 1811, ebbe luogo la

consegna al comune di Milano del mobiliare del paviglinnc per l' alloggio

dell’ uriizialilA coll' obbligo al medesimo di fornire per l’ avanti l'alloggio ed

il mobiliare all’ uffìzialità medesima mediante la semplice corrisponsione del-

l'indennità assegnata agli ufliziali. Questa misura produsse la seguente eco-

nomia :

1.

" Risparmio della spesa annua del paviglionc eccedente le

indennità che si percepivano lire 13,000. 00

2.

' Risparmio della metà dell' indennità che si accor-

dava di più all’ uffizialità in Milana, stante la ca-

rezza degli alloggi, calcolata sull’ ammontare ebe si

pagava negli anni precedenti • 23,000. 00

Totale del risparmio ottenuto . . lir. 38,000. 00

n.

r)KTE^t:TI Mll.tTARl.

Il nietodo introdotto pel trattamento dei militari detenuti assicurando il

benes-serc dei militari stessi, ha prodotto I’ economia del 20 per 100 circa,

come si desume dal seguente stalo di confronto basato semplicemente sulla

somministrazione delle minestre.

PaZZZO DELLE mSESTEE

MEDIO

DESCSTO t ALLE eoa-

TAIILIT&’ ASTEBIOai

AL 181 I

Lire 148,903. 80

MEDIO

DESUSTO DALLE COa-

TAEILITA* ATTUALI

Lir. 118,9(12.80.

in POETO

DEL HISPAIiniO

OTIEMTO AK-

.SCALEESTE

Lir. 29,040. 70

nSSEEVAZIO.Nt

Questo ealeolo è ba

salo sul confronto dello

speso nel 1811 e quello

del 1812 per un cgual

numero di minestre.
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C.

Stato di confronto fra la spesa reale aTUtasi nell' anno 1811 per

gli articoli cadenti sotto l’ abbuonamento cogli economi e quella

che risulta giusta il prezzo fissato dalla decisione ministeriale

Il dicembre 1811.

IKOICAtlOll*

DKCLI

0!IPB"ALI

tfC«A OKOUTTA
DAL COSTO BAALB
MLLA CtOBRATA
ATOTASI RKt.

l’uBBCIZ'O 181 !

SpebA n SOI TASI*
DAILA PBOlOR.

Z105AI.B FISSATA

DALLA DBUSIOBB
MIMSTMUaLB t l

DirPEBBIKA

A TAPTACGtO DRI.

COVBRIIO

Milano L. 37,4.‘0. !)5 L. 27,108 , 90 L. 10,208 0.8

Mantova . ... ^,080. 00 21,000. 00 7.080. 00
Ancona 19,000. 00 13,200. 00 »,800. 00
Cliiozza 8,720. 00 r>,fl2o. 00 1,800. 00

Totale . . . L. 90,230. 98 L. 0:*,288. DO L. 21,918 OS

OSPITALI.

I risullamcnti delle liquidazioni delle contabilità degli spedali militari re*

Ialiti al servigio 18M dimostrarono la necessità di alcune modificazioni nel

regime diatetico farmaceutico. Perchè la possibilità c I’ utilità delle divisale

misure fosse sanzionala dall’ esperienza c dai fatti
, furono ordinate prove

l'esito delle quali fece adottare dal primo gennaio 1813 :

I .* Che la porzione di carne per ogni testa fìssala dal regolamento fran-

cese sia di sole once 12.

'2 .* Di escludere il vino dalle sostanze alimentose, non somministrandolo

che a quelli ai quali sarà dai medici 0 chirnrgi prescritto.

3 .* D' introdurre un modo più economico nella composizione dei cata-

plasmi, c nell'acquisto c conservazione delle mignatte, oggetti entrambi che

ragionano agli spedali una spesa vistosa.

II risparmio che otterrà il ministero, fatta l'ipotesi che nel 1813 vi debba

essere un egunl nunieio di giornate del 1812, è il seguente:
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OCCClTl

ftlKCKO

ruTALC

QUA.^TlTA’

PRKSlSTIVAMt.^TE

ASIMO.>T.lihE

DELLE CO.^SI'NAZIOM HtlPMLMIO

OKLLS

eiO^»«TB OCCOMA SRL
iBia

OCCUBBISIf B

SkL l6l3
&CL i8ia Oet i8l3

lS(3

Curuc . .

le.

195,50t.50
L
159,519.01

L
I'i9.9i5, 05

ì..

50.538.10
Vino . . 1 kSonio907. l/a Suioc 919. 13 31,«47. 50 43,331. ai

) 11,590.41

Calnpla-

smi . . 1

500,999 )

1

" n i,7C!l. 00 2,iHO.OO 4,480. 00
Mignotle l,.’i85.S3 7\ì± 7H 7W, 77

Totale Jel Hspannio . , L. (10,207. li

E.

SUSSISTENZE.

•Stato dei rispnni e [lordite die Iia dato il coiilralto i.” ottobre

i8ta in confronto dei jirezii che si sarebbero accordati dalla

diR'zione dei viveri.

R r OC A

DELLA

rohlÙL'RA

SUMERO

OLLLB RA'

ZIOBI ROM-

MlBi»TSATB

Vttim OllaLB

ItAltiOM
nitrARMiu PnKOtTA.

IH'tli o It

met^ u-

litUi che

era il

duio che
iervii'a

alfa Jt‘

letioiie

Dei
eonfrat'

tù

Per ogni

razione

''ulla tota-

lità delie

razioni che

SI so/lu

disuiùuife

Per ogni

ratinile

^4i//d tota-

lità delie

meioni che
si sono

disu iLuite

Lire Lire Lire Lire Lire
OlUilire 1811 i,:i80.030 0 47 IO 0 Ot 10 61,781 43 ^
Novembre itli'in i;ìio,u3i 0 41 ni 0 01 iO ‘21,1 iO i3
DicrmUre idem 1.773.09.- 0 41 70 0 0! 70 50.17fi 58 .—

Gciinuio I81:i 1,9.38,51

1

0 41 85 0 01 85 35.80Ì 45 — —
Febbraio idem U>07.‘i()i 0 45 9.5 0 05 Oli 58.034 51
Mur/o idem 1,319,181 0^1 75> Lire 0 DI 75 4.3,1810 91 ^
Aprile idem !«u,18li 0 2(i 8-ii 0,-i3 00 0 (13 84 5IL555 .56 _

idem 971,401 Il 49 IO 0 OC lo 59,429 9-2 ^ —
Giu;,'no idem 0 Ì7 1)9 0 01 50 59,395 31 -
Luglio idem 1,413,903 0 111 95 0 OV 07 49,408
AgOiilo idem 1,043,4(81 0 19 .'il — — 0 03 40 35,404 79
Setlcmbrc ìdeui 9U,U9 0 40 75 — — 0 (14 45 40,568 3»

10,135,189 r>87,'2i)r> IO 105,381 13

ai deduce la pertuU 105,-381 13

Rimane il risparmio ottenuto dairappallo 28L8HI 67

PrCRRO medio amuialc . . . !.. 0. 41 71.5.

Risparmio ronliu jM*r rj-tioiic n 0. 01. 713.
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F.

SUSSISTENZE.

STATO

indicante, i.° i ris|)arnii ottenuti col contratto io ottobre i8i»,

sulle forniture del quarto trime.strc i8ia in confronto di quello

fra i {irccedenli contratti, clic fu più vantaggioso al governo pro-

porzionalmente ai prezzi delle mercuriali : a." i risparmi prodotti

dalla riduzione nella composizione delle razioni :

COCA aisPAsmo AMMOSTAPC

OOCBTTI DEI ElirACWl
pea LA

ViOAllTITA*
•OPPA OCPI TOTALt OBL

RISPASMIO
Cai colato PASZIaLC

SulU* furiiilurv lii pulir

alle tiiippc francesi ed i-l Razioni Lire Lire (tt) Non si e-

,

talianc comprese le guar-,

die e le truppe dipaKi-
1812. l, 130,0.-)! — 037 1 1 l,3t0 00

spongono le quan-
tità per le diver-

montali. sita nella compo*

Pane agli spedali mi* sizione delle ra-

i

litart. itiem 85.53G — 019 3,625 00 zioiii c dei prezzi

Carne idem. idem 67,150 — 433 2,830 00 de* contralti. 5Ì è

1
(a) Per la riduiione dui 1 lUe. fatto un calcolo di

sulla razione dì foraggio^ IHlIal SI _ confronto fra l*an-

a cavalli d' attiraglio cdj die. 1812. lica e nuova com-

ai muli. posizione ed è ri-

Per aver compreso nel sultato le conira-

conlralto primo ottobre

le forniture allo

gendarmeria, cd esclusi

i conlratli stipulati dai

consigli di aiuiiiinislm*

zionc.

i.'lrimes.
^ 181i.
l

71,700 — 353 25,259 00

scritte differenze.

Per aver compreso co*

me soura le forniture di

foraggi alla guardia reale.

idem M,50U — i08 538 00

Per aver compreso co-i

me sopra la legna ai cor*

pi italiani cd alle guardie.'

idem 3,59i,037 — 015 3,592 00

Per la rìduzione nella

razione di legna, essen*.

dosi dedotto sopra la ra-

zione d’ inverno once "ìi

idem 339, i02 — 053 12,352 00

c sopra quella d' estate!

once 1 (peso nuovo).

Totale dei risparmi . . . 1 . 3ìi7,»33 00
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G.

RIMONTE.

DaU'agosto i8ii a lutto il 1811 vennero conli'attati G817 cavalli.

Quantità dei

cavulli

Prono dei ca-

valli . . . . L

Diminuzione
ottenuta per o*

gtii cavallo . L.

OA DRACORB

nel

I8H

m
53G

ne/

tSii

00»

402

4i

nA cacciatobbI

ne/

1811

6i0

470

nel

18 Ì2

'7i2

ili

02

nel

18H

48i

nel

1812

3I8U

4rJ9

31

nel

1811
nel

1812

000 3917

COMPLBiflVO

0817

Lil iipi’$a coll)-

picsaiva occorsa

per l’acquisto del

succitato numero
di covnili a diffe-

renti prcz» fu

di L. 3,168,278. 00
Calcolato lo stes-

so numero di ca-

valli al prono in

ui si pagavano in

origino, r importo

rìsullere)d)e in L. 3,332,08i. 00
Si è quindi otte-

nuta uirccononiia -

dì L. lCi.7o0.00

58

Digitized by Google





— 299 —

PROSPETTO

dimostrante la minor spesa die s’ incontra, sia nel vestiario che

nella bardatura, sulla prima formazione dei corpi.

VBSTUHIO BABOATl'RA TOTALE

Un reggimento d* infanterìa rìlenuli i

prezzi deirmitìca larìffa importava . . . L.

1.0 stesso reggimento coi prezzi delle ta.

rìfTc 20 dicembre 4812, imporla . . . . L.

057,68J. dOO

«77,773. 6tt

7,747. 440

6,749. 346

0iK,i29. 210

KÌU.K24. 800

Economia L. .‘i9,900. 536 097. 794 OO.lMIl. .5.’)0

I.

STATO

indicante Teconomia ottenuta nel i8ia sulla diminuzione dclfas-

segno legna.

L*assegno di legna calcolalo per 40,000 uomini dietro la proporzione in

corso avanti il decreto 23 novembre 48K, in ragione di dO centesimi per

giomolc d’inverno, e centesimi 3 e 4/2 per 314 giorni d’estate oscen*

derebbe alla somma di L. 003,600. 00

A norma del sopraccitato decreto, rassegno di legna venne portato a cen-

tesimi 7 per le giornate d’inverno, ed a centesimi 3 per quelle d'estate.

Con questa proporzione la spesa non asceiMie per 40,000 uomini che L. 730,600. 00

Rtsparniio L, 224,000. 00
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(linìoslrantc le armi da fuoco e da taglio fornite dalla manifattui'a

d'armi, ed aajuistate, coll’ indicazione del loro impiego.

paovviiTr.

1

DisTaiaciTa

qualità*

Drttl ALMI
dalla

mani-
fattura

itarnti

ocfjui-

$taie

dalTim-

pc/'O

Totale

ai
corpt

di

linea

alte

ettari

dir di

Mila-
no €

yene-
tia, 9

comp.
dipar»

firn.

alla

reale

ma-
rina

Totale

oisaaTAZioai

Da fuoco :

Fucili ....
Moschettoni

.

Pistole paia.

13,004

2,160

1,160

42,000 2ri,ooi

2, 10!)

1,10!)

23,004
3,367

1,821

4,463 g:ì3

200

29,020

3,367
2,024

La manifatiura

ileir armi da fuoco

nel mese di marzo

1842 fu posta in

re^ia perniancaiiiaTotale . 17,2i2 12,000 29.2 i2 29.092 4,463 833 34,408

Da taglio :

Seinbole di

fanicrin .

id. di ca*

vallerìa .

id. da dra-

gone . .

S,I48

402

4

S,448

402

4

7,523

2,377

323

4,334 10,098

2,377

323

faggio calcolato è

del 46per lOOcirca.

La ubbrìcaxioiie

delle canne ha oU^
noto ano dioiiniifio*

ne‘di spesa del 3 per
400 circa, daeehi si

è abbandonato qua-

Totale , S,S.0I 10,023 1.441 4,334 42,708 lodo dei magli, c vi

si è sosUluilo quello

del martello.

La manifattura

delle armi bianche

è in grado di dare

4800 armi al mese
in luogo di 4000 che

dicdeatuUoil48l 1.

Totale com-
plessivo 22,703 12,000 34,70.-. 30,1 12 3,903 2,487 47,202
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STATO

N. i.

indicante le boccile da fuoco pruduUe dalla fonderia di Pavia

durante il i8ia.

BOCCfiR DA PllOCO

TAl

^ 1

raoKi

di ac-

1

OftlZ- MOB-
TAI

Boecaa

DA rooeo
CUTTI

1» PRSO reso TOTALE

CHitocimnii
OBSRBVAZIUM

il <l«-

trtiin

cam-
pa-

mitilo

Chilogram-
mi

Chilogram-
mi

<1 16 ^2fì 18, t>0 9,895.41 6,3,311.71 Alla ccAHala impresa
Bianchì si acrordava il 7

Iper 100 di calo sopra le

77
c per

ì piccoli oggetti il 13
per 100, (|ntndi vi è un
guadagno nella regia del

3. C4 per 100 sulle bocche
da fuoco , e di 8. 74 per

100 sopra i piccoli oggclti.

Metalli eonsunli per le

dette bocche da fuo-

co c piccoli oggelU . 53,517. 09 10,137. 37 65,754 46

Calo di laTorazione .

Il clic dà per dOO .

1,798. 79
3. 36

611.96
4.S6

3,413.7»
3. 67
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RIASSUNTO.

Totale delle vetture provviste . I03t

idem distribuite . 811

N'c avanzano . . . 493 le quali vennero

distribuite al eorpo d’ osservazione d’Italia.

' N. 0.

BILANCIO DEL NITRO E DELLE POLVERI DURANTE IL 1812.

Chilogrammi

Esistevano al primo gennaio 1813 1, 53^1, 35^ei quali 814,063. 06
Ne fu acquistato dai salnilrai durante 1’ anno . 1,363,361 . 75^ di torta colla.

Totale . . . 3,797,933. 98

r Venduto 43.370. 30 >

Consumi
\

Passato alle poi. ( 388,513. 00
( vericre .... 374,743. 50 )

Rimanenza 3,500,613. 08

/ Passato alle raOìnerìe 1,303,473. 45

**““**'
) Residua . . d,207,d39. 8.1

\ Avuto dalle raffinerie 4,011,047. 53

Rimanenza al 1.* gennuo 4813 . 3,310,087, 05 deiqualil,5ll,519.57

di lena collu.

Chitograiiimi

Esistevano al primo gennaio 4813 46,964. 01

Fabbricate durante Tanno 346,638. 65

Tulale . • 363,503. 06

C.USUU.U
\

Vendule,,., M 00

Rimangono al 4.* gennaio 4813 . . 44,335. 74
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N. 7.

(Ielle variazioni avvenute durante T anno 1 8 1 a

sulla marina italiana.

OVALITÀ UIL LtOAO aAMaTI I aLMA'

Vascelli

Fregate

Seiabeeclu

Golette

Driks

Cannoniere ....
M>schc
Fducclie

Battelli plaUi can>

noiiicri

Pi’iiiche

Tr.tb.icroli

fb) 11 Celare.

Il brik il JHercifrio saltò in aria

nella circoatansa dei corabaltimenlo

del vascello francese il

bu eumioniera la Datava e la

mosca VtnteUiqmte furono nrcdaii

lainiiimico nelle acque di Goto il

17 settembre 18li.
La mosca la Pantera naufragò

h notte del 7 all'8 luglio 181i in

vicinonsa di Goro.

(Ielle più importanti istruzioni, regolamenti c disposizioni di mas*

sima emanate dal primo settembre 1811 al 3 i dicembre 181 a.

Ciano iulla disposizioni.
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SKHVIZI

CUI nirRiit<(co?«o

Prigioni mi7i-

tari . .

OMpiiati , .

Casermaggio .

Corpi di ^uar*|

dia . . .

DAT* PKLL K*

UANAZIONB

Regotam. AK.

die. 181i

Ergastolo di

tdantoca . »|

•^ani7d milita-

Scuota de' ma<

nisralchi . .

Vestiario . .

idem ....

Contratti . .

ammi-
nistrativi*

Sastifteme .

^ /Arsenale

Ifont/i . .

idem 8 die.

J81I.

Decisione

iiov. 1811.

Istruzione !S0

gemi. 181i.

idem Ì6 agus

1819.

Rcgolam. 30
giug. 1812.

Istruzione 23
mar. 1812.

idem 30 apr.

1812.

idem 4 mar.

e 28 lugl.

Capitolato 4
die. 1812.

Isiruzionc 5
ollob. 1812
idem 31 agos.

1812.

Istruzione 23
oltub. 1812.

idem 18 genn.

1812.

Capitolalo cd
istruzioni

RrgoKrn. 27
u.iob. 1812.

idem 21 die.

1812.

eZN.IO DILLA DISPOStZIO!IB.

.1

I
Questo rvgolaniciilo stabilisce le norme per lu sommi*

^lustrazione degli oggetti occorrenti ui detenuti miliUri

,

Rassicura il ben essere dei medesimi
,
ed un'economia ri*

'levante in confronto della spesa anteriore.

Con questo rrgolamcnio venne adottato il metodo fran-

cese di dare in abbonamento agli economi degli ospedali

la somministrazione degli oggetti minuti occorrenti al

servizio degli ospedali stessi.

( Applicazione e diramazione ai corpi della traduzione

j
apposita deir istruzione dì S. E il ministro direttore della

(guerra dell’ impero sulla vaccinazione.

( Determina le norme alle comuni per eseguire questo
jservizio, non clic il sistema di eontioilità per procurare
(loro un regolare rimborso.

> Determina la .situazione de* corpi di guardia » la loro

^classe, c la spesa occorrente in rìpirazioni istaiilanee.

Ì

Sistema il metodo di servizio dì questo stabilimento

,

e sua aroniininistrazione
,
assicurando la salubrità dei

condannati stessi.

C Determinale norme per l' esecuzione del decreto 21
^febbraio portante la soppressione dei fogli di rìtcnenzi

(degli spedali. Questo rumo è perfettamente regolarizzalo.

^ Determina le basi di una statistica degli ammalati cd
^incurabili e nc assicura IVsecuzìone.

r Provvede pienamente alla distribuzione degli efletti la*

'sciati dai milìUri morti) delcnnìnando quelli di pertinenza

(del corpo e degli eredi.

C Appallo della somministrazione di tulli gli oggetti di

(lana e tela occorrenti al servizio degli ospedali,

ly Prescrive diverse luodiGcazioni economico-dietctico*

^farmaceutiche.

S Sul metodo di esaminare gli ufCzì.ili di salute nella

^loro ammissione e nei loro progressi.

S

Determina le disrìpline per l’accelluzione degli allievi,

la loro istruzione
,

il metodo e 1’ amministrazione dello

stabilimento.

( .Appalto per la somministrazione di tutte le stotTc oc*

Tìorrculi al vestiario delle truppe.

A Appalto per le furniUire di scliakos» buffoltcrie, sacelli

(di pelle ccc.

y Queste larifTc somministrano aì corpi una norma sicura

^per amministrare i loro assegni senza oltrepassarli.

Con questa istruzione venne fornita ai funzionari mi*

iitarì amministmlivi una norma onde i diversi contratti

dili medesimi stipulati sicno rivestili ilelle formole legali.

Ì

Questa istruzione determina la disciplina e l’ammini’

strazione degli individui componenti i servizi riuniti al

seguito delle nmtate.

Si è fatto un capitolato d'appalto che comprende tutti

i servizi ed assicura le nonne per istabilire i contralti ed

un* istruzione sul metodo d’esecuzione.

S

provvede alla custodia e polizìa dcirarscnaìc; prescrivo

ciò che si deve praticare net casi d' incendio, regolando

il servizio p.irlicolare degli udìziali addetti airarsenalc.

^ Determina il metodo d'impiego dei diversi fondi asse-

agnati, prcscriven!o le norme pel loro rendiconto

39

1
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situazione

N. 9.,

a tutto il primo trimestre i8i3 della liquidazione dei conti

arretrati dal lOoaa tutto il i8ia.

Dal ISOì
al

-1808

1800

1810

1811

I8U

Fondi avuti

Liquidaxioni operate e trasnicMC alla corte

per I delti eaerciii

Rimangnuo a giustificarsi . . . ,

Fondi avuti

Liquidoaioiii operate .

Himangono a giustificarsi . . . ,

S Fondi avuti

e Liquidaxioni operate

.

Rimangono a giustificarsi . . . .

V Fondi avuti

f Liquidazioni operate

Rimangono a giustificarsi . .

^ Fondi avuti

f Liquidazioni operate ,

Riuiangaiio a giustificarsi ....

Lire

311,697,083

199,056,88*

18,700,168

*5,990,883

*0,088,056

8,305,837

*9,.567.095

*9.336,533

7,9.30,*93

53,*57,986
*6,115,0*6

7,3*9,910

51,690,918

10,33*,908

38,385,950

Totale. . . L.

aiusszNzii

A LIQUIDASSI

18,700,108

5,305,897

7,330,*93

7,319,910

38,98.5,9.50
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N. IO.

STATO

indicante i diversi aumenti che ebbero luogo nei seguenti coi'pi

dal i.° gennaio a tutto il 3i maggio i8i3.

Nt'MERO DEI BATTAGLIONI

E COMPAGNIE

— INDICAZIONE DB* CORPI OSSERVAZIONI

ORGANIZZATI RIORGANIZZATI

Reali guardie d* onore.

«

Le cinque compii'

gnie sono stale ridotte

2 battaglioni Veliti reali. ad una sola ; clic si sta

organizzando.

3 « Granatieri della guardia reale.

4 battaglioni Cacciatori idem

1 n i* reggimento d’infanteria.

4 2* .*

4 n r.«

3 *• i“ Partili pCTl’annaUi.

1
6"

3 battaglioni 7* n «

3 battaglioni t* leggero. N

4 battaglione

ed una coni'

a* « Il battaglione si sta

completando.

i battaglioni 3*

3 « Reggimento dalmata.
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LXVIII. - Pag. 81.

It miiiUlro della guerra e marina al signor barone Zonali ordinatore.

Milano, 7 maggio 18IÌ.

Signor barono. La reggenza del governo provvisorio le ha dola una de-

sUnazIonc clic l'allontana dal ministero.

Testimonio dello zelo ed altivilù non comune con cui ella disinipe-

gnava le incombenze di segretario generale del ministero stesso, non posso

non provare un vivo rincrescimento nel perderla. Desidero clic questa

franca manifestazione le sia di prova della grata memoria che conserverò

deir ultimo di lei carattere, ed utili servigi resi; essa sarà indelebile quanto

la stima con cui ho adesso l’onore di distintamente salutarla.

*
Il generale incaricalo del portafogli

Sottoscritto Buschi D'Addi.

A.

Signor ordinatore barone Zonali.

Parigi, H maggia I8H.

Ho ricevuto la vostra lettera, nella quale mi annunciate la vostra rimo-

zione dall' impiego di segretario generale del ministero della guerra c ma-

rina. Ho sentilo con sommo dispiacere una tale notizia , e mi duole in pen-

sare che la vostra lontananza dal ministero |>olrà nuocere al successivo an-

damento del servizio
, massime in questi momenti di cangiamenti e di ine-

vitabili disordini. Io contava particolarmente sulla vostra operosità , e sul

conosciuto vostro zelo per vedere conservalo l’ordine interno del ministero

ed il sollecito e regolare disbrigo degli alTari
,
durante specialmente la mia

assenza. La vostra condotta e le vostre cognizioni, me ne erano un sicura

garante. Aggradile pertanto, che io vi lestilìchi la piena mia soddisfazione

per quanto avete fallo al ministero, giacché dalla vostra costante coopera-

zione riconosco il buon esito che ho ollenulo nella maggior parte delle ape-
|

razioni falle per il miglior servizio del governo e dello Stalo. Aggradite I

egualmente, che io vi rinovi i sentimenti della mia particolare stima ed
{

afTczionc.
|

Il ministro della guerra del regno d’Italia

SOIIOSCrillO l’o.VTiSELU.
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LXIX. — Piig. 82.

IGG59
N." Gin.

70.T7

Il ministro della guerra al pagatore mililare Zatioli Alessandro.

Milano, 24 giugno 1801.

Il governo ha decretato nella sera del cadente giorno che dai prodotti

della legge, <8 fiorile, se ne faccia l’ immediato riparto, in modo che tre

quarti appartengano alla truppa francese , c l’altro quarto alla cisalpina.

Quindi tutti i pagamenti successivi si faranno coll' anzidetta proporzione.

I commissarii del governo ne sono edotti, lo devono essere i cassieri del-

l’indiretta dal ministro della finanza. Sarà impiegata la forza mililare

contro li murasi. Il generale Pino è invitalo ad assistervi, ed in ogni di-

partimento ove vi portate o delegate soggetto alla riscossione, sarete accom-

pagnalo da un uflìziale di sua scelta, che attivando i pagamenti , diriga al-

tresì la spedizione della forza.

Terrete di lutto informato quel generale , ed il mio ministero.

II commissario al Basso Po ha meco esternato delle ottime disposizioni

rap|)orlo ai predetti pagamenti; io vi raccomando di recarvi colà imme-

diatamente, 0 spedirvi apposita persona. In generale impegno l’attività vo-

stra a diportarvi il più plausibilmente in un altare di tanta importanza , e

dell’estrema urgenza, non ommetlendo travaglio, o mezzo che giovar pos.sa

all’ intento, e meritarvi dei distinti elogi.

Solloscrilto TscLià, generale di brigata.

Il capo della 3.' divisione

Sottoscritto Toaooaò.

LXX. - Pag. 82.

Il ministro di finanza generale al pagatore mililare Zunoli Alessandro.

Milano, 21 settembre 1801.

Dai registri della commissaria della contabilità nazionale, essendo risul-

tato in debito il dipartimento del Reno di tir. GI8,!i47. 10.10 milanesi in

causa delle cinque rate scadute d’imposta diretta per il corrente anno 1801,

venne fatto l’assegno a favore della cassa francese in Lir. 280,000 in conto

del quale però furono pagate in cambiali solamente l.ir. 100,000. Inteso di

ciò il comitato di governo, nella seduta dì quest'oggi vi ha destinato, in

qualità di suo commissario speciale a fare I’ esazione dai debitori morosi di

detto dipartimento nella surriferita causa della diretta, autorizzandovi an-
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clic a prevalervi della forza ormala

,
qualora questo si mula indis|)cnsabilc

per otlcncrc rcffetlo, giacché si traila di danaro disposto per la truppa.

Vi partecipo pertanto per istalTctta espressa tale governativa determina-

zione, invitandovi a volere prestare la divisata opera vostra col costante

vostro attaccamento alla pubblica causa, c prevenendovi altresi d aver data

lettera eguale per islalTetta al commissario di governo nel predetto dipar-

timento affincbè faccia die vi sia indilatainenle consegnata la nota de’ debi-

tori con quei ricapiti che vi possa occorrere pel eonseguimcnto dcU’ìntcnto

sull' oggetto di cui si tratta.

Sottoscritti: Soldi.si.

Ettobi.

I

LXXI. — Pag. 93.

I

Ordinanza minitleriale, che delerniina te funzioni all' armala del capo di

;

divisione Dumorcij, direttore dei viveri e foraggi.

Milano, C dicembre i$13.

Il ministro della guerra e marina.
1

Visto che il servizio delle sussistenze e foraggi contrallalo colla couipa-

I gnia Mercmbcrl dal primo ottobre 1813, a tutto settembre successivo, non

I
è assicurato, nello stato attuale delle eose, in modo che possa tranquillizzare

I

il governo sull’assicurazione delle forniture competenti alle truppe.

Visto clic é di tutta urgenza di mettere in islato la compagnia istessa di

I
fare il servizio ne’ modi convenuti nel vigente contralto.

Visto che il metodo finora tenuto dalla compagnia nelle disposizioni rela-

tive all’andamento del servizio ed all’esecuzione del suo contralto, prova

l’assoluta necessità di far eleggere, tra i sodi della compagnia, de’ rappre-

sentanti rivestili di lutti i poteri 'per agire come vuole il bene del ser-

vizio.

Premessi tutti questi motivi, stabilisco quanto segue:

I. Per facilitare tulle le operazioni, che esige in questo momento la rior-

ganizzazione del servizio della compagnia , il capo di divisione Dumorcy

,

direttore dei viveri c foraggi, c delegalo presso della medesima ed incari-

cato di far eseguire in nome del ministro le condizioni del contratto, c le

disposizioni che questi credette di dare per la sicurezza del servizio. Gli

ordini del direttore saranno riguardali dalla compagnia, c dai membri che

la rappresentano , come emanati dal governo ;
tutti gli alti da loro fatti

saranno rivestili dal visto, c dall' approvazione del detto direttore.

II. Il direttore avrà sotto ai suoi ordini un ispettore al quale potrà de-

legare i suoi poteri nelle missioni di cui lo incariclicrà. Quest’ ispettore mi i

sarà proposto dal signor Dumorcy, c sarà da me nominato.
|
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III. La compagnia sarà rappresentata presso del governo da tre de' suoi

meniliri in residinza presso il direttore; essi saranno incaricati esclusiva-

mente dal direttore medesimo del seguito di tutte le operazioni relative alle

somministrazioni all'armata attiva, ed alle truppe stazionate, o di passag-

gio nelle divisioni militari.

IV. La compagnia indicherà i tre membri che devono rappresentarla. Nel

caso di contestazione o di ritardo per questa nomina, vi sarà proceduto sulla

proposizione del direttore.

V. Subito dopo la scelta di questi tre membri, il direttore li riunirà
, c

col loro concerto rurmerà l’ organizzazione del personale dei scrvizii, c sta-

bilirà lo stato delle derrate
, e fondi necessarii per assicurarli.

VI. Tutti i fondi, che farà il ministero per il servizio dell'armata, e per

quello della 3.* e à.' divisione militare, saranno versati dal tesoro nella

cassa di un apposito pagatore, in residenza presso il direttore, ed i mem-
bri amministratori di detti servizii non ne disporranno che coll’ approva-

zione del direttore. I fondi per il servizio della 1.‘ !Z.* e S.* divisione lino

a nuov' ordine continueranno ad esser fatti dai signori prefetti agli agenti

dell’ imprese in quelle divisioni.

VII. Le derrate che il governo somministrerà alla compagnia per fare il

servizio dell'armata le saranno imputate ne’suoi conti ai prezzi medesimi,

che il governo le avrà pagate; ma siccome da un tal metodo potrebbe ri-

sultare che la compagnia provasse delle |>erdite, cosi il direttore stabilirà

dei conti di spesa per le somministrazioni fatte ni corpi dell’ armata
,
onde

mettere a portata il governo di potere stabilire i compensi, che crederà

giusti.

Vili. I rappresentanti della compagnia, amministratori dei scrvizii ,
riti-

reranno dai comuni tutti i boni delle somministrazioni, che avranno potuto

esser fatte lino a questo giorno, o che lo saranno in seguito all’armata, e

nelle divisioni militari, indi stabiliranno gli sconti, che verranno assentiti

dal direttore, ma il pagamento non sarà fatto ai comuni , che dopo la deci-

sione del ministro presa sul rapporto del direttore.

Il ministro della guerra e marina

!

A. I'o.vtasei,u.

Il segretario generale

A. ZmoLt.
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Doc. LUII.

STATO DI SITUAZIONE DEI U

*

3 iTAziom
>
ò

1

Ancona

In missione per

Corfù

idem
idem

In crociera nel

Tronic
drni nella Ro-

magna
idem

idem

idem

idem

idem

idem
n crociera nel

Tronic

idem
idem

idem

Ancona
idem
idem

(Sipignone

POMI 1 calco
B 1 S T 1 M BITI ciVBoai

Oli. COMAl*

Diari 14

OlTIIIOVI

Specie DenomiRaziofie Sumero Calibro

i
28 da 18

Fregala li* Urania 41 5 B da 56

) IO da 8

Mosche La Gazzella
3

\

1 da 9
4 an 3

idem Il Topazio z idem
idem La Creola 3 idem

idem La Stella 3 idem

idem La Vigilante 5 idem
Cannoniera La Comaccbicse 3 idem

1 da 34,

Feluca La Curiosa 6 1 da 3

Dupcrré, con»
4 spin. da 1

trammiraglio La Tartara 0 \comundanle le

forze navali.
idem La Bionda 0 1

[4 sp. da 1

idem
,1 carr. da Si

Trabaccoli
(.1. à ®

ì’S spin. da 1

In. 4 3
1

idem

Bragozzi 4 di numero
1

l[1 car. da 3C
Peniche L’ Elena 8 1 da 3

1U spio, da 1

idem La Bianca 8
1
idem

idem La Forte 6 ! idem

Avvisos La Lodola
“

i

>1 da 6
4 spin. da i

Prnma L’Aquila 14
'

Paranza N. 4 2 da IS
N. 1

I
38 d* M

idem Viiscellu Il Rigeoeralore 90
30 da iB
S da dS
30 da 30

COM>U>*tTI

Som

jMiegeuilIc

l

M
C
Se
Pteqsatix

Buratta idi

DabortHe
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- Pag. 137.

1 ARMATI AL 3 GIUGNO 1815.

ito MACCIQkS B Q D 1 P A C C 1
Atiiiiivutute

della spela

A. ^
mensuale per
soldo e /rn//a-

n à. l's- menlodi tavola
C»ftlBTAAIUPI

Grado <2: k
S ' i ^ ? del personale

^ a imbòreato se-

rondo il regol.

, Kuslmieiilo frauccac iiicaiicalu delta pulizia

di vascello — Fr. — — e difesa di questa rada. Quando il tempo c le

crociere 11 perincUono, si pone alla vela per

iapii. mercantile 3( 31 5 - . 1,003. 00
istruire rcqiiipaggio.

Idem

idem

Si
Si

SO
so

i
i —

•> 4,003. 00
1. 1,003. 00

Dcslinatc per la corrispondenza con Corfù.

Osservasi però che per disposizione del S6 In-

idem Si lU s - . 1,003. 00
'glio la Creola ed Ìl Topasxo rimangono defiiii*

tivamente attaccate alla 3.* divisione di Corfù.

idem 5 _ » 1,003. 00
1

eoentc di vascello 33 40 — 7 . 1,364. 00

Uleredi vasc.^ cl. 5(1 36 - - n 1,300. 00
Questi 40 bastimenti formano la crociera

idem 37 3 — . 1,400. 00

della Romagna. 1 due Irabaccoli sono armati
colFequipnggio del vascello ìl Ai^enerofore, la

Comaeehiese con gente de) battaglione di flotti*

idem 40 40 — - . 1,400. 00
glia; i i bragozzi, battcili a remo, devono essere

annali doffii equipaxKi dei lesni da guerra nel

idem — —

•

— •1 — — caso di qualche tentativo per parte del nemico.

spirante z —

IGcre di 3* classe 40 40 - -

1,400, 00

idem 40 39 1 — . 1,400. 00 Questi 4 legni formano la crociera di Ao*
idem io iS 3 " 1,400. OOi cono e del Tronto.

idem 34 31 3 — n 1,00S. oo'

ipU.dei doooniori 71 71 — — " 1,363. 00 Serve d'omniiraglio e guarda-porto.

(fiere di vascello — — — — 1 —— _ SI orma coll'equipaggio delI'AfuiVa.

uardiano

ap. di vasc. coroan.

ipiUno dì fregala

fnente di vasc.

13 13 " 300. 00 Pel servizio del capo militare.

idem
Idem
idem

fiere di 1* classo 666 6U SS n 17,363 00
Incaricalo della polizia della rada.

Sommiaìstra V equipaggio per i trabaccoli

fiere di 3* classo

idem
idem

p. dei can. roarìii.

nenie in 1
*

nenie io 3*

armali.

Totale .... 1163 1131 m 0 Fr. 5i,401. IH)

40
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B V t' I A 6 O I

• « Se -w j- e;
o I i •? 5^ 5

Gradi} « 3 I 5 i ^ ^
?*c ::»*; J e

fc

^ r

Symxna rt'lro HO'2 Ì12i OU

Cip. dì Ireg. coni.

C*b. «li frt’g. coni.

f

ir di vasc. i* cl.

52 i 3ii —

,4»iHi«n/«rr'

della ifieéo,~ tnentHolt per

X *i}ldo t tratta

mento di ta<ool(i

S dei pertonah
^ imùareato jc-

*'undit il retfol

”y
I-r. 54,tOLOt)'~

0•iBBASIO^(

I»-Iki n inearimta della polhùj e della difesi della

« U
• ^ Cliioggpa.

t

iiiem

ip. dei ean. mar,

enente in pHoiu

fm. di rase. <*noi.

u ifr vasc. \.

r idcfli

f«i. di VR.se. cernì

1(L di tose. 2^ cl.

idem

Tm. di vase. coni.

Alf. di rase. 2® cl,

idem

T«o. ilei can. mar.

Tco. di vasc. coni,

di 2.* classe

idem

Tenculc di vascello

Alt. di vasc. 2' d. dr. 5-. —
dna di 1' dassc dò 5.

— 10 . 2,(ioa. ooj

I Qup!.1ì 1*^ hasliiiieiili servono alto |invierione

— Ir «inni
''l'diaiwio a l-klo e Maliimocco. Il brick

* " 2>6U.l.
viene cquipuggialo dal ImUagliono di

illoUiglia.

li — « i,u)o. oo]

— di
rt 800. (k| Eijuipaggialo dal baUaglione di Bottiglia.

”
"“j « l,2Gt. OOÌ

Questi legni formano la stnsionc di Urado.

\
.

I 1 tre bragozzi aggiunti a questa stazione sono
— w l,26V.

e devono essere equipaggiati dai legni

—
I

„ J,26 i. OoWa guerra nel caso di leulativo del nemico.

0. oo) Formano la stazione del Friuli e sono equi*

0
battaglione di IloUiglìa,

!
idem

(idem di A* classe

1,20 A. 00

|,2«i. 00

I ,Ì0i. 0

Stazionaria a Trt'poiii.

Idem a S. Erasmo.

Idem a Lido.

1 baUetli piatti camimiìen sono arui.ilì e ik'

voiio essere cipiipaggìali, in caso di leulativo

lei nemico, dai legni (U guerra.

55) Fr. 59,7li.0O
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Legni

francesi

Terza

divisione.

porlati

per

mviuoria

In rrnctera

lungo lo r.idn

di Coro.

S|)ignoni*

idem

j
idem

Malamocco

' Corfù

ROMt * r.nAOU

OKL comai*

DAKTt L\

Duperré, con

Irammiragliu

comandante le

fone navali.

idem

Armeni, capi-

tano di fregala

Specie Penontinazionc

Piroghe

Feluca

Connomera

Feluca

CoDoonieru

Mosca

Feniche

VN. C

iS. IO.

ha Proserpina

V Egida

ha Volpe

[«'Eretica

ha Tersicore

ha Fiamma

i
Trabaccoli >

2 .

Bragozzi

Vascello

Caicchi

Vascello

idem

Brick

Caicchio

Cannoniere

i di numero

Lo Sliegcl

5 di numero

Il Castiglione

AIoscI»e

Il S. Bernardo

Il Mamalucco

L’Avvcnturìerc

La Coraggiosa

La Trevigiana

|ha Capricciosa

Diana

^«a Bolognese

La Bella Veneziana

|La Bresciana

La Veronese

^L'Olimpia

l.a Slaflella

Calibro

COSUSDA»TI B

IK

80

78

tu i8
idem

vi da 12

^2 da 3

da 2i

a da 3

{
idem
da 18

/2 da 5

si da 9

^2 da 3

car. da

da 3
- . car. da
(2 spin. da

idem

> I

ilo ila 18

; 8 da 3

I

tS8 da 3fi

MO car. da 30

i30 da 18

da 3
f i8 da 36

1 IO car. da 31

\30 da 18

fio da 8
da 12

^ i rar. da 12

Ida 6

Jl da 2i
à i da 3

\
I da 21

!2 da 0
ti da 3

Si da 21
fi da 3

il da2i
h da 3

jilem

idrm
idrm

>2 da 21

(i .1 . 3

i I da U

(2 da 3
illciu

Sauté

Cotomho
Moroso

Bamlicra

Pappa

Furdinelli

Timoteo

Caillcro

Raffaeli

SclieUmt

Pusinich

Malliota

Dupcrré

.\yreau

Martìneng

Bcccari

Sorich

Barbaro

Conlarìni

Rujacorich

llodoul

Dahovich

Soular

Basilisco

CliincUi
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1

B Q 0 1 P 4 G G 1
dmiMuntare
delta spesa

mensuaie per

14 a "5 ^ r soldo e Imita-

Grado ^ 5 é |. t *5. men/o dì tavola

del personale

OaSBRVASIOSl.

^ £
'4 c

Q
tm6arcnfo se*

comlo il regol.

Suumia retro 400.1 iufli lìH »9 Fr, S9,7I 4. UO
”

1 di TMC. * Cl. ti <8 A u 800. 00
leo di 1* classe i4 23 —

1 ti 800. 00

idem 34 - - - 400. 00

iiiciii 33 31 2 - n 1,204. 00
Legni che fanno la staxione di Coro. 1 dae

idem 30 33 3 — n 1,300. 00 trahaceoli sono equipaggiali dnl vascello il Ri-

idem 33 31 2 - n 1,204. 00
generatore

t la Proterpina dal battaglione di

fl<il(iglia, cd i quattro bragoszi lo saranno dai

tm di 3.* cUsso 40 38 2 - n 400. 00
legni da guerra nel caso di qualche lenUUvo
per parte del nemico.

idem 31 29 3 - « 4,400. 00

na di i* classe . .

ifiranto
1

j
:

mente di vascello 18 18 - — n 1,328. 00 Serve di deposito.

in 19 OSO. 00 Pel servizio del capo militare.

Qotrammiraglio
Le.gni francesi incaricati della polizia e della

difesa della rada, ed in parte dell* armamento

ifMtano di vascello •
dei forti nel caso di attacco per parte dei ne*
mico. Gli esercizi progrediscono ogni giorno.

idem •

Servono per 1* istruzione degli equipaggi dei
legni suddetti, e nello stesso tempo per andare
.dia scoperta dei movimenti del nemico.

L di vose. 1* cl. 33 21 n - » 1,204. 00

ipirantc 33 29 4 - n 1,204. 00

f. di vasc. I* cl. 33 37 G — *1 1,204. 00

ipirante 3*> 30 3 — « 1,204. 00

idem 33 37 6 n 1,204. 00
loto di 1* classe 33 56 23 n 1,204. 00
lere di 1* classe 33 21 12 — fi 1,204. 00

bto di 1* classe 33 39 4 - w 1,204. 00
i

' *'Ì >

fiere di 1* classe 24 23 1 _ 1.002. 00 «' ' •

^laoo mercanlilr 2( .24 — — 1.002. no

Totale generale 2001 3636 118 l-r. 61)656. MO
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STATO DEI LEGNI DISARMATI NEL PRIMO SEMESTRE Ì8I3.

JelU ri'
ftet di-

sarma' Specie
naaioni

rena

.... .... Brik Il Phénix

1807 idem L'Alcs-

snndro

idem Il Kerson
*

geiinniu 1813 idem Il Lepanto
1810

novem-
bre 1810

idem li Lwasc

giugno

d813
1813 idem L'Eridano

dicem- 7 sei lem* idem La Pria-

bre 18lU bre 1813 cipcssa

.Augusta

.... CorveUa La Stella

marzo sellem- idem La Caro- .

bre 4811
23 nov Prema

lina

Il Bucin' i

1811 1809 toro

id. 4809 idem idem LMdra

id. 1819 7scllcm-

bre 1812
Goletta L'Aurora

febbraio

4813
29 giu-

gno4812
idem L’Aretusa

idem Jacht Il Volteg-

giatore

novem- • • . . Polacca Il Giorgia-

bre 1810 no

idem .... idem La Legge-

r.»

dicem- Trabac- L’ Ulisse

bre 1810 cola

scltcm

bre 4812
.... idem IIMenlorc

gennaio 42 giu- idem L'Intrepi-

1819 gno4812 do
23 (5iu- 4novem Canno- La Frao-

gnol8H bre 1811 niera ceso

luglio idem idem La Mila-

1811 ncse

idem idem idem La Folgo-

re

Provieneuai Russi.

Srrve d’ osp«dale

pci rognosi nella

rada di Spignone.

Proviene dai Russi.

Ili raddobbo in An*
cona.

Provieoe dai Russi

.

CeduU) dalla Fran-

cia.

ProvicDcdai Russi.

da I S Proviene da prede,

da ìt

ProTÌeoeda prede.

Disarmale a Corfù.
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tU Ua co-

tiruzione

àetl'ul-

(inia fu-
di'* a

dtlìe ri-

parazio-

ni t ca-

rrna

dei di-

mento
Specie

Pertomi-

notioiii:
Numero Calibro

luglitì 4 nov. Canno* La Pro- «
,1 da 2i

Disarmalo a Coriù.
tWKi . IsH 1811 iiieru . digìosa C * .7

i9 idem giugno “i.*? nrag- idem La So- id. idem
1812 ;(ia 1812 vrana Disarmale a Zara.

29 giu- idem tdCfl) idem I.Q Man- id. idem
gno id. tovana
7 iigo^tu .... 6 nov. !i ottobre Caicchio

1807 . 1810 1803
.

.

:i2 Dal-

teili pialli

1810 c IG Passi

1811 .

10 die. . . i Passi

1810 . piccoli

2S die. . . , . G Pcolc
1811 .

Non .si 0 Itur-

conosce rdiicUi

idem 1 PunUmi
li scU. i Camelii
1809 .

Non si .... 0 nallcl-

conosce Ioni

idem .... i Barcac-

cc
l.’ftbb. 1 Durebio
1808 . a polvere

18 sprìk 1 Gnitarrn

1812 . dì prima
specie

5 nov. 1 id. di se-

IBM . conda sp

^ giu- i Chniun
gm> id. a cavallo

M SCU. id. con
1811 . ca.ssero

1812 •1 PefO-
bere

maggio .... .... Itatlclli da

1812 . soccorso

LKGM PREDATI DAL NEMICO NEL PRIMO SEMESTRE.

1809. . 1 1 aprile Mosca
]
I.aTrom-j 1 ila 9 Stale predate da u- i

1811 betta 2 da o na fregala inglese !

Comandante
,

Max- la nolle del 28 al
j

zuccato, all. di vose. 29 maggio tre mi-

1808. . idem Mosca La Ron- 1 ila G glia distaule da
[

dine 2 da •*> Pano. 1

r.oinand.

,

Armeni,
j

alCerc di vascello,
j

!
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NOTE.

Noi. I. — Pag. I.

Pnma di parlare dì quello che accadde dopo la discesa dei Fraaoesi in

Italia, mi sembra non riuscirli discfiro al lettore conoscer succintamente

quali fossero le difese che le potenze italiane potevano opporvi assieme al-

PAustrin, sovrana della Lombardia.

Dopo la l>attaglia di Loano vinta dui Francesi (W novembre I70B), e

della quale il inerito principale appaiticne alP italiano Masscna, gli Austro-

Siudi furono respinti dalla riviera dì Ponente del Genovesato. Sopravvenne

V inverno (179B), e fu mc^so a profitto il tempo per formai'e una lega ge-

nerale di difesa italiana.

L*Austi‘ia pollò il suo esercito d* azione a 45,000 combattenti con una ri-

serva dì altri 55,000.

11 re sardo duplic.o il suo contingente aumentandolo fino a 60,000 uomi-

ni, oUrc i 50,000 delle milizie provinciali.

Il rc dì Na{)oH promise di mctterc in linea 60,000 soldati, ed incominciò

daU'invìarc una divisione di cavalleria.

La Coite di Roma doveva ai*marc 50,000 soldati.

I! duai di Modena diede reclute, danaro e munizioni.

Per tal modo all’ njicrtura della campagna le potenze italiane avi'ebbero

dovuto rìunirc 150,000 uomini agli Austrìaci, ma di fatto non sì recarono

in linea clic la quota sarda c la cnvallcrìa napolitana. Le altre, else vennero

eccitate a Kir palle dell* alleanza
,
non si prestarono.

41
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Il granduca di To&cana, che avrebbe potuto dare 10,000 uomini, non

volle infrangere la jwce poco prima conclusa col direttorio francese.

Il duca di Parma, |icr i suoi rapporti colla Spagna , divenuta amica della

Francia, si fece riguardo di comparire palesemente.

Lucca si schermi a titolo d* insuOìccnza di ineui.

repubblica di Genova, che avreblie potuto riunite tfOOO uomini; allegò

riinpossibililu di abbandonai il suo sistema di neutralità disarmata, espo>

sto come era il suo territorio agli attacchi dclf esercito francese che occupava

di giu la riviera di ponente.

repubblica veneta non ttxivandosi in contatto col teatro della guerra

credeva di non aveie nulla a temere dalla Francia per il momento , e per-

sisteva a restare inerme, ad onta clic 1* esperienza del 1701, 1735 e 1743

le avesse provato la convenienza di una neutralità armata. L* ordinamento

militare di questa potenza le avrebbe permesso di somministrare una quota

.rilevante. Fssa contava ne* suoi stati di terrafèrma 90 città , 5500 comuni

,

4000 parrocchie ; aveva piazze forti
,
un esercito ordinato di circa 95,000

uomini colla facilità di aumentarlo con milizie leggero schiavonc ed alba-

nesi, non che colle cosi dette Cfrnidey ossia milizie dì campagna, le quali,

ammaestrate, riescirono mai sempre utili. Queste di fatto formavano un
corpo

, per cosi dire , disponibile dì 50,000 uomini arruolati per compa-

gnie, i quali senza essere stipendiati erano però armati c soggetti a rasse-

gne generali annuali. Vi erano pure nelle diverse province di terrafèrma

95 rondoUieri d* armi. Questi nobili, in virlii dei loro patti colla repub-

blica, che li aveva ricolmati di grazie, d'immunità e di privilegi^ dove-

vano ad ogni richiesta comparire in campagna con 100 uomini di Cavalle-

ria jier ciascuno ed armati a loit) spese. Sicché ad un sol cenno poteva il

senuto contare sopra 9500 cavalieri reggiineniati senza oggravio dell' erario.

Poteva poi la repuMilica veneta riunire anclic un* armata di 50 legni di

diverse pollate (come Io fece nel 1754), avendo la facilìlàdi procurarsi abili

marinai colle ciurme dei legni mercantili, ì <piali ascendevano a ciixia 700.

I suoi arsenali erano d* altronde ben provveduti , c per quanto esser possa

esagerato il valore dì circa 50,000 milioni di duc;iti , attribuito allo spoglio

della marineria veneta fatto dai Francesi nel 1707, pure resterà sempre un
ingente capitale.

E fuor di dubbio che ove anche quest* ultime potenze italiane avessero

riunite le loro quote airAustria (come convennero di furio le prime nomi-

nate), le loro forze riunite avrebbero costituito un esercito disponìbile di ol-

tre 950,000 combattenti, con una marineria considerevole, quando a quella

di Venezia fossero state riunite le altre di ^iapoli, della Toscana c di Genova.

Per til modo allora la Francia si sarebbe veduta obbligata a dcpoiTC il pen-

siero d'invadere la penisola, dacché ella non v’impiegò clic 40,000 uomini al

pili, nè in quel uiomciilo avrebbe potuto bilanciare la foi'za numerica dei

suoi avversari senza laseinre esposto qualche altro punto d' attacco. Da ciò

nc sdirebbe necessariamente conseguitato che avix'bbc dovuto sture sulle di-

fese (icr garantire il suo territorio da un* invasione nemica.
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I

Quantunque l Austria fosse ridotta a dover f-oiitarc in Italia solo sulle

sue forze, sopm quelle dei re sardo e sulla divisione di cnvullerin napoli- I

tana, pure avendo a fronte un nemico meno numeroso* si lusingò di poter

I

ricuperai^ le jKisizinni perdute nella campagna pieccdeiite. Inviò a tal fine
j

I

qual comandante siipi'cmo il generale Deaulicu, il (piale godeva dì l>c‘Ìla fama

I

I militare per le sue azioni nelle precx'dcnli c;impngnc, ed in poiiicolarc alla
I

^

< battaglia di rieurus, ma ì suoi talenti furono eclissati da Bonupaiie, il genio

{
del quale doveva l>en tosto piendeie tale uno slancio da decidere i destini

I

dcir Europa; questi aveva assunto il comando supremo dell* esercito francese

j

il So ventoso* anno IV, cioè il *i0 mai'to I70A, giorno clic, come è noto,

segnò fm t suoi più fausti anche in appresso , dacché in esso nei 1811

I

ebbe un figlio, e nel 181S ritornò dall’ isola d’Elba a Parigi,

i E qui dovendo necessariamente citare la data del cidendario rcpubblicano

! francese, devo indicare al Icttorc le cause che in' indussero iid attencriui al-

i l’era volgale negli altri casi. L’era francese fu slubilitn dalla legge 5 oUobrc

1703, ma ebbe jicrò a contare dal H settembre 179^. L’anno si divideva

j
in dodici mesi riparliti in tre decadi

,
più citu|uc giorni complcmentarì per

j

r anno comune e sei per il bisestile. 1 mesi sì chiamavano : Veiidc'mmiaire

,

I

Drumaire, Frìiiiairc, Nivo&e, Pluviose, Ventose, Germinai, Mondai, Pi*airial

,

'

j

Messidor, 'l'hermìdor, Fructìdor, Jout*s complèmeiitaircs.

;
In Francia rimase in vigore fino al 10 nìvose, anno XlV (31 dicembre

'

’ 1803), e per la Cisalpina dal ih maggio 1796 (95 floiéal, an IV) al lO ni*

I

vose, anno X (51 dicembre 180i), meno i)crò i tredici mesi dal 38 aprile

I

! 1799 al 3 giugno 1800. Indi venne npiglìuto rispcttìvameiite l’uso dell’era

I volgare.

I
j

1/anno dotava dalla mezzanotte del giorno in cui cadeva 1’ equinozio di

{

‘ autunno secondo l’ osservatorio di Parigi. Per tal modo (a quanto scmlira)

;
!

essendosi anche preso equivoco nel computo degli anni bisestili , conseguitò

]

I che gli anni I, II, Ul, V, VI e VII incominciarono col 33 settembre, il XII

I I

col 44, e gli alni IV, Vili, IX, X, XI, XIII e XlV col 43.

i I
D-a ciò ncccssaiiaincntc provenne 1’ imi>ossìbililà di ottenere una norma

j

invariabile ed uniforme |>cr ragguagliare In francese all* era volgare. E per

questo motivo, oltre l’altro della più facile intelligenza, ho fatto uso csclu*

I
i sivameiitc delle date dell’ era volgare, gio\andonii del manuale che fu in

I I

quei tempi slampiUo per il ragguaglio delle date.

I
!

I Noi. 2. — Pag. 10.
j

j

Fra questi il solo Fontane (dai nostri detto Fontana) pervenne al grado

I t
generale di divisione. Naturalizzalo tra noi, aveva sposata un'Italiana

j

j
(madamigella Vittoria Ceccopìerì di Massa Cuirara). Hestituitosi in Francia I

vi morì nel 1833. E perchè il luogotenente generale Rouget, connazionale di
|

lui (die in OiscugUa ebbe il comando nel 1813 di corpi italiani), neiremimc-
| |

nirc sulla tomba i servigi militari dcU cstìnto, accenna in pari tempo ai va* f •

loro degl’ Italiani, mi piace di qui riferire (pialclie brano di quella necrologia.
|

j
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m La mori vicnt de fnipper le lieutenant gdacral baron Fontane né à

« Montpclllci' le 29 mai I7C5. Sa vie n éié louguc si Ton considèi-e Ics scr-

ii viocs qu’il a rcndus, et Ics teinps difiiciics a travcrscs. Entrc au scr-

ii vice le 3 juillet 179t duiis le fégimciit de V'ivarais (infanterie) c'est .'i

« Tann^ de Savoie et au siege de Munloue qu'il commenda è fixer sur lui

€ les )'eux de scs cliefs.

« Daiis ccUe merveilleusc campagne d’Italie , ou Bonaparte se revéla au

m monde par tant de prodiges, lieutenant de grenadiers dans la IO.® demi-

« brigade de ligne, Fontane l'està sur le cliamp de butaìlle de Castiglione

« placé parmi Ics moits, et dut son salut k un bienfait de la Providence.

c Oonapailc, babile appi'cciateur des boxnmes, sut distinguer Fontane, et

« lui ronfia le commandcinent de la sìxièine cohorte lombarde.

« Après la bataille de Marengo il cut le rominandement du 1.*' régimcnt

« d*infaiitci'ic de ligne italica. L'histoìrc de ce ivgimcnt nous lait voir Fon-

« tane duraiit iicul’uiis qiiM le cotnmunda pi'enuut sa pait des laurici'sdans

« Li Pomemnie.

« Le 7 octobro 1607 il fut elevo au grado de generai de brigude. L*unncc
|

« suivante c*cst cn Catalogne uvee le seplicmc corps, et pailiculièrcmciit à

« Rosei qu*il se dislingua.

« A la bataille de LUnus, Fontane dans le fori de Tiction attaqua la gau-

m che des Espagnois, et s^empara de leur artillerie de rcscrve. 11 prìt uussì

m part au gain des bataillcs de Moliiios de Rcy , de Valli et Sou Feliu de

« Guiiols, et surtout à la prisc de la place de Palamos. Le marccluil Gou-

c vion Saint-Cyr cite cctlc anàii'c avee élogc dans son journal des opérations

« de Tarmce de CaUdogne en 1808 et IH09.

« Dans la campagne de IBIS à b bataille de MalojarosbwiU, oìi 60,000

« Husses fureiit battus par Ì0,000 des nòti*es. Fontane suivit les mouveraeut

« de la division italicnnc et du coips d'armee du prinoe Eugèiie
,
qui ix.^sU

« maitre du ebamp de bataille. 11 rc^il sa nomination de gcnéi*al de division

m te novembre 1815.

« Dans le oourant de rette anucc il defendit cn lllyric Ics ouvrages qni

« oouvraient le pont de TclicrnuU avee deux bataillons.

« Les évènemcDS du 1814 l’ont rendu à sa patiie, oìi rentiv dans b re-

« traite tn 1815, il est moit à loge de soixaate-huit ans» *

Not. 5. — Pag. IO.

L* aiutante comandante Carlo Balathicr, oriondo delb Corsica , ed al scr-

vitio italiano 6no dalla formatione delle prime milixie cisalpine, fu nomi-

nato dal vicej*è, vicegovernatore del collegio dei l^iggi* Napoleone venuto a

Milano (51 novembre 1807) fu sorpreso di trovalo quest’individuo impie-

gato come ufBxiule nella rasa reale. Egli lo aveva conosciuto fino dall’ in-

tànxia come suo compatriotta, e per essere stati assieme allievi delb scuob

militare. È du notarsi che Bablhier fu amico di Arena (quello del 16 bili-

mule). Napoleone
, apostrofandolo

, usò espressioni risentite. Babthicr chinò
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I

il capo, c disse: « Siit^, siete in crroi'c, e se mi accorderete un'udienza mi '

giustificherò. • — «Non desidero meglio, rispose il monurai, doinutliiia vi

attendo. *» Infatti Biihithicr andò, e dovette uscirne giustificato perchè con*

titiuò nella direzione della casa dei paggi, ìndi [mssò airesercìto di Spagna,

ove si condusse da valoroso, ed ebbe il grado di generale di brigata.

Quando segui questo dialogo io mi tiovuva n luto di Balathicr, e potei

udii'e ciò die qui ho riferito.

Noi. 4. — Pag. 18.

Bertin era stato coniniissurio della marina francese, c si trovava in tale

qualità a Krcjus quando vi sbarcò Doiiupaite di ritorno dall* Egitto ( 0 otto*

bre 1799). 11 generale Peraymont, comandante ad Antibo, non aspettò che

le guardie di sanità avessero esaurite le loro praticlic , e prima di loro andò

a bordo dei legni , accompagnò col suo schifò Bonapaitc a Frcjus, ove in*

conti'ato il capitano dì cavalleria Gagliardi Girlo dì Bicmìu , lo riconobbe

,

e gli diiese notizia delle milizie cisalpine c delle cose d’Italia. La violazione

delle leggi sanitarie suscitò dei reclami, e si pratendeva die non solo i nuovi

sbarcati
, ma bensì anche tulli gli altri che avevano comunicato con loro

avessero a subire la quarantena prescritta per le provenienze dal levante.

Bertin non fu di questa opinione, c si prevalse dell’ influenza the gli dava

la sua cai'ica per far ammettere, die ì sette giorni di dimora passati ad Aiac*

ciò (ove era giunto Bonaperte il primo ottobre) dovessero considerai'si come
una contumacia regolara. Una tuie agevolezza lauto in allora rilevante, non

fu dìmeniirata. Trultavasi di uu momento in cui ogni ritardo per anivarc

a Parigi avrebbe contrariato le viste di Bonapaiie, e dato tempo al diret-

torio di riavei*si dulia sorpresa, di riflettere con agio a ciò tbe gli conve-

niva dì iure, mentii il generale surebbesi trovato ( per così dire ) ( ustodito.

Più tardi, Beitin venne chiamato a Parigi dal primo console, e collucatu

in un impiego importante al ministero della marina, indi nominato com-

missario genei'ale della marina a Venezia.

Not. 5. — Pag. 21.

Mentre T imperatore Mapolconc era a Milano (dicembre 1807), la prima

idea da lui esternata era di riunire la Tuscuim al regno d* Itulia. Diede or-

dine di far venire a Mantova le milizie di quel paese. Indi cambiò rapida-

I

mente peiisici'o. I-a Toscana fu invece aggivgula alla Francia. Sì contram-

mandò l'ordine dato per la soldatesca , ma |x?r l’ai'tiglieria non giunse in
j

tempo
:

la sua riunione alla nostra era di già seguita , e si lasciò sus-

sistere.

In questo incontro essendo con lui a Milano fra gli uilrì suoi aiutanti dì

campo anche il generale Heiile, lo incaricò di prender |>ossesso di quel paese
|

esprìmendosi in questi termini: » Reille, voi foste quello die eoiiscguò al
|

« re (Il Etiairia le chiavi di Firenze nel 1801 ,
ebbene , ora andrete a fui-

|
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I

'

I

« vele restituire. » E così avvenne (diicoi’so ripcUilomi jwco stante,

I I dallo stesso generale KeilleX
|

Not. 6. — Pag. 29.
|

I II ministro della gnomi fece versare nei magazzini militari gli oggetti di
|

I

vestiario e bardatura , ricevere al de|>oaito generale di rimonta i cavalli , ri* I

tirai'e dalla cassa del ministero il danaro, incor()orai'c ai dc})ositi generali

di Cremona e Lodi gli uomini, e fece inoltre stampara in grande volume
|

(che tuttora esiste negli atti pubblici c nelle biblioteche) i nomi degli

obblutori, c le rispettive olTcrte
, e così rese conto circostanziato di questa

azienda diramando il libio alle autorità dipartimentali ed ai più riputali
I

notabili del regno.

Not. 7. — Pag. 50,

i

Per rcttincarc le idee sul conto delle perdite solTerte dalle guardie d'onore

segnatamente nella campagna di Russia
,
non mi pare Inori di proposito di

I

dara i seguenti cenni sUilistici.

t Questo corpo nei nove anni della sua esistenza ebbe 808 individui.
|

' SoinmiuisU'ò tiSO ufliziali aircsercito, 100 congedati, un condannato a
1

morte per delitto militare nel 1808 (Bninorì Andiea di Connaldo, dipar*

! timciito del Metauro
,

passalo per Tarmi il 17 novembre 1808, in Mila-
j |

no), perdette 193 individui in Russia, compresi i prigionieri di guerra; ì t

j

di questi ultimi però paratebi rientrarono sottoscritta la pace, e tra gli alili
|

I

l'erzi GiuscpjK* di neigaino. Morirono sul campo i capitani colonnelli Arici,
|

1

I
Widiiiìtinn Lodovico Hezzonico , e gli ullìziali Doidogni , Brisa, Cuvelli

, |

I Lanci, Mastini c Occioni. Nella nuova compagnia, creata coi decreti 11 e

i 30 gennaio 1813, entrarono 147 guardie.

j

IX;1 corpo inteiM tenne il supiemo romando Battaglia Gaetano dì Milano,

I

riputato per talciiLi , severa disciplina c bravura, manii’eslHti nelle campa*

I

gne del 1808, 1809 c 1811. Egli morì a SmoIcnsLo ( sellcmbi'C I8ll ).

I

Napoleone dojK) lu cam{>iigna del 1800, per alleshire la sua soddisfazione
|

i a questo corpo pei servigi resigli, nominò senatore Martinengo CoUeoni
\

I

Giovanni EUorc, capitano della conif^Hignia di Brescia. Aveva egli militato
^

i

I

nell'esercito prussiano ai tempi di rcderico il Grande, ed era inoltre
|

j

I

autore d’uu trattato sulla cavalleria (1808) die dedicò alle guai-dic
|

|

; d' onore. •

I Ridire con csattczz;i i nomi tutti delle gunidic cbc si segnalarono in
|

^

I

guerra toriicix’bbc prolisso. Mi limiterò quindi ad accennare quelli die in
{

benemerenza del loro valore ottennero avanzamento dì grado negli ultimi
|

^

tempi.
I

I

^ Ciapitaiii: Baecaglini Egidio di Ix^ndiuara, Borra Giovanni Rullistu, Bian- i

I

chi S«ilvaloi'e di Loiiio
,
Magnagli! Pietro di Gcrlasco, Savini Glicrubino di

| |

Camerino. !
.
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I

Tenenti : DreJa Francesco di Muiitecliiaro
, Dtirio Sigismondo di Gii- '

[

:

I

gnusio.
I

i

I

.Sottotenenti: Cavalli Agostino di Mas&;i Lomhai'dsi, Riva l^uigi di Ri'cscia»
!

t

Perrini Francesco di Pra<lo Lungo, Moretti Fi-anr^^sco di Bagnolo, Casone
|

i Guido di SeiraviiUe, Monti Vincenzo di Ncrano, Bonveerhiato Domenico di i

,
I

Venezia, Miari l>coiiai'do di Belluno, Venturi Giuseppe di Reggio, Galli Gin* i

t

I

vanni di Levigno, Paggi Girolamo di Cesena, Farinello Krances« o di Venezia,
]

|

I
j

Ghiliiii Giulio di Gvidale, Sai-tori Felice di S.icilc, l'goliiìi Giuseppi^ di Mon* I

I tolmo, SGiUitnonli Pacifico di Ancona, Radoani Giorgio di Ancona, l^anzi Pie-
;

^

j I

Irò Girolanio di Fano, l’eiii Cristoforo di Fano, Galurci Picchi l,o<lovico di
; j

! ,
Maiidolfo, Giliucci Luigi di Fermo, Felici Antonio di Sant* Angelo, Zuriiani {

I
!

(Giuseppe di Treviso, Fogucciu Girlo Antonio di Chiusone, Borsa Vìiioenzo
j

\

’

I

di Codogno, Nicolctti Girolamo diViecnZii, Lucaselli (Wovniini di Cremo*
I

I

1
na, G'Utofoi'i Giovanni Batlislu di Monlelxdlo, Fiiioclietto Ihiincri di Pisa, '

I

‘ Buzzoni (Umilio di Brescia, Rusconi Carlo di Cento, Carici Ginsep|)e di Ve-
I

I

: nczia, Tomaghi Paolo di Vigevano, Girmi Paolo di Ascoli, Pecoi-aii Giu- i

j
i

seppe di Bozzolo, Vcndi-amini Giovanni di Bassano, Turlarìiii Carlo Doiiie- 1

I

nico di Cliiaravalle, Allwi-ti Paolo <li Dcseiiznno, Lutti Giovanni di Riva,

i V'igoola Picti'o di N'enczia, Pesciuitini Paolo di Lugo, Zaccaria Girlo di Ve- !

I
! rona , Foscari Filippo di Venezia, Mocenigu Giovanni Antonio di Venezia,

|

!
' Verga Alessandro di Csunzo, CcsUiri Francesco di Qiioggia , Baronìo Gio-

| |

j

I

vanni di Ravenna, Petroliiii Luigi di Uovuto , Conter Giovanni di Brescia,
j

|

;

Siepe Giovanni di Pesaro, Zanoiii Giacomo di Bologna, Ariiaboldi Gistoibro
^

;

I
di Como. '

1

I
Piomo'.si nel corpo delle guai-die d’ onore; i

|

Tenente, Prina Giusepjic di Gtndia Ìii Lomcllina.
|

|

SottolcncMite aiutante, Latnpugnani Giovanni di Milano. I
{

la* altre guardie d’onore superstiti alla campagna di Russia entrarono
, |

’

come si disse, nella coinpignia riordinata, c che ebbe Ì seguenti uAìzialì :
\

'

Gipltano comandante ca|i05(}uadrone , Re Giovanni.
j

!

Qiinirgo maggiore , Mantovani Angelo.
|

'

Qiiatliermastro tesoriere, tenente in pnmo, Givallini Antonio.
| |

Aiutante soltotcìiciitc , Latnptignuni Giovanni. i

|

Tenenti in primo con rango di capitano: Bouacossi Alessandro, Somma-
|

riva Carlo. ! !

Tenenti in secondo con rango di tenente : Prina Giuseppe
,
Durio Sigi-

|

sinondo.
| |

Fra gl’ individui che fecero parte delle guardie d’onore, c ebe passarono
|

i

I ulliziali 0 nel corpo o nell' esercito
, o die jHrrvemiero a gradi sujKTiori

, j |

I

anche dì generale, o clic [lerirono sul campo, o clic ottennero dccorazkmi,
\

i ne RcrenncTÒ i piu distinti:
{

I

Battaglia tiaelano, liereolaiii Aslurre , Milzetti , Giiiliiii Aiituiiio, Arici
|

j

Vinreuzo, Widimanu Rezzonico Lodovico, Prina, Bulgarclii, D’isson, Me-
|

I
dici di Mclcgiiano Carlo, Pallavicìni Adalberto , Re Giovanni ,

Sebregoni
|

I Giuscp(>e, Gingia Bjssano, Bi usati Ercole, Tornasi, Molinari Giuseppe, Pisani
] |
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Gnctaiio di Pavia» Pisani Giovanni di Venezia» Visconti di Novara, Gio>

vio DenedeUo ,
Brisa, latta Visconti Ai'ese Pompeo, Bossi, Lumpugnani

Girlo, Zsinclato, Borguui , Coiitiì , Baccaglini Egidio, Bentivoglio Dome-

nico, Coleoni Vincenzo, Tuneai, Scapi , Covelli , Guidoitì, Viola, Gnerrini I

Alessandro, De-Urami Filibcito, Sommari va Olilo, Pavoni Pietro, Faglia, i

Bordogni, Terzi ,
Rondaninì, Oimeruta PacHìco, Durio Sigismondo, Lam-

|

pugnani Giovanni, Ti*oUi Mosti Ercole, Bonacossi , l<anci
,
Spinedu

, Cor-

nei-
,
Martini, Miclieli Pietro , Frangipane , Occioni , Guzzoldo Francesco,

|

i Mengbiui
,
ÀzzalU ,

Pelvico, ccc.
^

Il seguente ipiadro fai-^ conosocie il numero degli uomini somminislrnti

ai diversi corpi della guardia reale sia dalla cosci-izione, sia dui corpi dell’ e-

•ci'cilo.

DE?(0»ì:<AZI0!<B dei corti

DELLA CL’AEOU REALE

tOBIMl SOMVlNISTRATt

Dalla costri-

zione
Dall’esercito

1

TOTALB

Guardie d* oiioi-e 8B5 . 895

Voliti reali 5«7» — S879
Coscritti, e poi cacciatori . . Boto — BOIO

Granatieri e carabinieri . .
— 5H7 5597

1

Dragoni — (019 (019

Aiiiglieria e treno — ((89 ((89

Gendarmeria scelta — 90 90

Totale 9?tH4 (8,909

Si deve ritenere che più della meta della guai-dia d’onore e veliti fuiono

promossi nel corso di otto anni uniziuli e sott’ulfiziiili nell* esercito.

Not, 8. — Pag. J3.

1 leggimcnli francesi in allora in Italia, non avevano di quella nazione

else i nomi , cd i quadri, dacché i soldati che li componevano erano tutti

italiani. Questi pertanto foi-mavano più dei due terzi di quell’eseixJto. Io mi

combinai coll’ ispettore generale della gcndarmena < Polfrancoschi or oi-a

morto, ma eh* era vìvente quando questi cenni vennero sottoposti alla cen-

sura) per giovarsi della circostanza, onde raccogliere soldati a rinforzo

dei nostri corpi (alla verità assai deboli) sulla linea del Mincio. Tale di-

sjXMizione per essere antcrioi-c all’ entrata in ufficio della i-eggenza interi-

nale, essa necessariamente la ignorava
;
quando |>crò venne a cognizione

j

di lei, la contrammandò subito, mi fece carico del poco danaro speso, c
|

pensò (come si vedrà altrove) a far mcUcre la cissa del ministero della
!

guerra sotto sigilli.
'
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Noi. 9. — Pag. 56.
j |

!
Avvenuto lo scioglimento dell’ esercito italiano , alcuni militari clic ne 1

I

farevano parte piescro la risoliiiione di tenUux: le sorti fuori d'Europa.
|

I Non ommetterò pertanto di tener parola di due individui, che riuscirono

I

a procaceiai*si splendida rinomanza.
]

! Venturi Rubino (nato a Tinaie di Modena il ìli m.iggio 179*) entrò

volontario nel reggimento dragoni Regina al principio del 1815, all’occn-
]

sione delle ollerte spontanee che fere ogni classe di cittadini per sopperire i

alle perdile della campagna di Russia. Nel 1817, Venturi era a Costantino-
| j

I

poli , indi a non molto passò in Persia. Quivi picsc servigio come uinzialc

I

istruttore, e poco stante fu rimuneralo del grado di eolonncllo, e successi-

I

varoentc di generale, ed insignito dell'ordine del Sole. Sul finire del I8JP,

I

r Inghilterra indusse il gran sellali di Persia a lieenziarc gli Europei che

I
I aveva nell'esercito, inciiricamlosi di farli lras|K)rlarc altrove sopra legni in-

|

glesi. Venturi, avuto vento di (picstì intrighi, si sottrasse, e raggiunse La-

hor. Costà nel 1821, aceettò servizio nel suo grado di generale assieme al
!

francese Allard. nelle schiere di quel sovrano cui sottomise alcune città di I

confine spiegando talenti militari non comuni. Dopo la morte di Allard I

|

ricadde a lui il comando supremo. Sacnion, naturalista francese, che per- •
,

j

corse il regno di Lahor , deve aver piilihlirato le gesta gloriose di questo i

1 insigne italiano. Negli scorsi anni ritornò due volte inlìumjNi solTerniandosi I

a Parigi. I

Corlazzi Agostino di T.ngo ,
ufiìzialc d’oi-tiglieria nell’esercito italiano,

,

valicato l’Atlantico approdò nell’America nteridinnale. Ivi divenne coloii-

iiello del genio della rejMihhlica di Venezuela Fondò una colonia nelle
,

valli poste fra i monti, che corrono lungo la marina, il Gtiayra, ed il
j

piccolo porto di Mava. Diresse le operazioni gcorlcliclie preparatorie per la
|

'

compilazione della grande c:irtn di rpiella regione , ampia il doppio della
|

I Francia. Le parti staccate di Venezuela comimngono 1’ atlante (K-r le pro-

vince intitolato « Atlas y politico de la republica rie Vciieuiela. •

Pidjblicò pure la geografia descrittiva e statistica di quel paese, c questo

lavoro compiova essere il Codazzi non solo abile geometra, ma anche prr>-

fondo statistico. La colonia per esso fondata si nomina Tovar. Negli scorei

ultimi anni Codazzi venne in Europa per arniolare nuovi coloni.
j

Not. IO. — Pag. 57.

Trattandosi in questo scritto delle schiere ausiliarie polacclie c francesi

si à trovalo conveniente di non acouinularle rolle cisalpino-italiane, ma in-

vece di parlarne in un capitolo separato, riunendovi lutti gli oggetti (me-

no le spese ) ad esse riferibili , tanto più die nel 1805 r-essò onninaiucnte

il screizio degli ausiliari agli stipeiuli italiani.

Per avere poi solt’ocdiio tutto quello che riguarda i Polacchi come uii-
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I

silirui dt>ll*o.scroito vodauM nel vohimc secondo la |>agiuii 97, e la !

nota 5 citata a pagina 13. I

! i

Noi. 11.— Pag. *0.
j

j

Questi empi polacchi non dovevano far parte intcgmle dcircsercito ita-

liano, ma denominarsi u Polacriii al soldo della repubblica italiana. » La

loro comiK>sizionc era legolatu dalla legge francese dell’ 8 scllembre (799. !

Ogni inez7.a brigata era costituita di tre l>atUiglioni, di otto compagnie, della
|

foivn cadauna di 195 uomini
,
cioè sei di lueilicri

,
una di giaimtieri ed

j

lina di cacciatori, ciò che dava per ogni mezza brigata la foiiii di 5710
|

nomini. Il reggimento di cavalleria leggera di (ptattro s(|uadroni , di due
|

]

compagnie di HO uomini , della fbi'za complessiva di 940 \iomini e 1000 I !

cavalli
,

c così la foi'za totale doveva ascendere a 8500 uomini e 1000 i

cavalli. I I

I

Noi. 12. — Pag. 40.

La nazione j>otacca conservò gratitudine per rospitalità usata ai suoi con- I

cittadini in Italia, e quando nel 18(9 (in conseguenza della ritirata da
I

Mosca) i nostri attraversarono la Polonia, ebbero a provare gli edetti della
|

riconoscenza di questa nazione generosa , essendo stati accolli con amore- ^

volezza, c soccorsi con effusione d’animo e leale cordialità.
\

Noi. io. — Pag. SI.
j

t

In questo colpitolo si comprendono soltanto le leggi che per la loro Ìn-

dole generica non si riferiscono in moilo s(>eciale alla materia degli altri ca-
i

piteli.
i

1

Noi. 1 4. — Pag. C8.
j

I

Allorché Murai comandava Pcsercito frarico-iUiIo negli anni 1809 c (805,
|

risiedeva in Milano, e dava fede con troppa facilità a relazioni menzo-
;

i giiero di gente ineroenaria da lui impiegata ()er sciiitinare lo spirito degli

I

abitanti, fe notorio die una volta ebbe jiei*fino a chiedere al governo l’ar-

!
re»to del poeta Klllcaja , autore di un rinomato sonetto già secolare, e che

;
n Miirat un coufidenlc idiota (zimbello di alcuni maliziosi) fece credere di

' recente pubblic.uionc. Non è quindi da sorprendevi, se scrivendo egli a i

,

Uona|KUic ,
csttgerasse la iitqK>rlaiiZii dei versi di Oroni dipingendolo ude- <

i rentc d’opinione a jiersone collocate in jiosti eminenti. È però noto die ' •

I

«piando il console fu meglio informato, annullò di fìnto il giudizio rirhia-

I

nuudo ad onorevole «u vizio i condannali. Pìgli conobbe che il suo luogo-

i
tenente era ingannalo dagli agenti segreti die lo cii-conduvuno, e glielo ma-

j

• nifestò iiicaricaiido il ministro della guerra di scrivergli, il 9 agosto 1802,
|
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nei seguenti termini : « Les craiiites que trinoignc le gt’iiónil Murai d’unc
e insurrccLion en Roinagiie

,
dans la jMìsìlIr.n actuelle , me pnraissent Hcli-

cuies
;
^ivcz-lui no se Iai>so poìiit allor h un^iniséruMe espion-

« unge , eie. »
”

Noi. 1 5. — Pflg. 70.

Ne] documento LXIV non si è tenuto conto delle coorti di guardie na-

zionali di cui fu ordinata la formazione dal dccivto iin|K'riale Irt dicem-
bre 1815, destinate a proteggere le piazze forti dell’ interno dell’ iiii[x:ro

francese, da che questo provvedimento eblic apjwna un principio d’esecu-

zione, e d’altronde si Imitava di guardie nazionali rhinmatc ad un servizio

loct'de c ternporario.

Il regno d’Ualiu avente fi,701,!200 abitanti costituiva cii*ca il tento dell.i

popolazione della penisola ({>er tale s’intende qui quella parte del paese

che {Mila ridinina italiano). S,'iit.‘bl)c dilTìcile adesso di produrit? {U'ova

statistica affitto prc'cisa , che si rìferisca a quell’ epoca |ser u|>|)Oggim'c questo

dato. Ad ogni modo si riporta il calcolo della popolazione in que* tem{>i as-

sentita , onde confroìiUito con <{uanto si è raccolto di statistica dappoi
,

procurarsi cosi una norma attendibile, avuto però nguanlo alle variazioni

derivanti dal consiilerevolc incremento della po|ìoliizionc nei trentun anni

decorsi in un |>orfctto stato di pace, e dojx» che la vaccinazione ora si è

{uessochè generalmenlc adottata.

Il

POPOLAZIONE DELL’ITALIA .NEL «13.

— IO

Italia — Milano, capitale . . 6,703,100

Appennino — Cliìuvari ca[>oluogo

. . asH.noo

(ienova — Genova , . idem »oo,n»o

Maifiigo — Alessandria idem 518,I»I17

Montenottc — Savona

.

idem . . 180,813

Po — Torino idem 599,137

Sesia — Vercelli .... idem 101,753

Stura — Cuneo .... idem »3l,i>38

Taro — Panna .... idem 376,638

Arno — Fii'enzc .... idem 609,760

Mefliteiraneo ed isola

<r Elba — Livorno . idem 318.715

Ombronc •— Siena . . idem t61,796

Trasimeno — Sjiolcto idem . . |300,000

. . K86.000

tl,SlU,108
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Soinma retro it,641,K08

I

! Diilmazia, Ulria ed llliria — Go-
i rizia ....

I

I

Svizz.:ra italiana — ndlitizona . .

Sirdcgna — Cagliari

* Repubblica di San Marino —
I ;

San Marino

I Napoli dì qua del Faro ~ Na{K>li

I

Sicilia » Valertno

I

Coi'sica Aiaccio , Bastia ....
I

Nizza, Alpi marittime — Nizza. .

j

Principato di Lucca c Piombino —
I

I.urx'a

M.ilta, Gozzo c Cornino

I

idem SnO.OO-i

idem . 140,000

idLMii 540,000

idem 8,000

idem 8,000,000

idem 1,858,000

idem 474,704

idem Ì4B,814

idem 104,000

150,000

Totale 40,941,044

Si deduce dal l'cgiio d* Italia la |>aite del Tìrolo meridio-

nale che uon parla l' italiuoo 440,734

Resta 40,740,488

POPOLAZIONE DELL'ITALIA NEL 18ii.

Tirolo^ìtaliuno 46,000

llliria italiana , Croazia e Htlonilc 494,000

Regno LfOrobardo-Vencto 4,759,900

Svizzera itnliaim 148,000

Regno di Sardegna , Piemonte , Genova ,
Nizza ( esclusa la

Savoia) 4,344,000

Ducalo di Parma, IMatcnza e Guastalla 477,000

Ducato di Modena, Reggio, Miiiindola, Mussa e Carrara . . 483,000

Ducalo di Lucca 175,000

Stati Pontifici 4,877,000

Sjo Marino 7,950

Principato di Monaco 7,380

Toscana 1,546,000

Regno di Napoli e Sicilia 8,388,900

Corsica 477,000

Molta , Gozzo c Cornino 153,000

Totale 44,099.130

Popolazione dell* anno 1815 40,740,488

Aumento della popolazione in trcnliin anni . 5,378,844
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•

*Nol. IO. — Pag. 78.

Polfi*anoc:»clii l'cgola Ìl scitìzìo arniniiiÌ»tr.itivo militare , ripartendolo in

dite circondari tcnitoriali, l’uno sulla sinistra del Po , cnpoluogo Milano, e

rnltro sulla destra , c^tpolnngo Bologna. Ordina il seivitio dei due ispettori

generali del genio e dell' urliglieria. Abolisce i depositi d* nmiolamcnto |X’r

gli stranieri , visto clic in (junltro mesi Ut loro diserzione era ascesa u 3000

uomini, eclte perciò i vagabondi ne facevano un traHico. Sositendc le nomine

e te promozioni di grado lino al riordinuniento della milizia. l‘'u sancit'c un

regolamento |kt T ammissione, contro coiivenicnle compenso, negli spedali

del paese dei militari in C4iso d’insunicienzu d;‘gli sjiedali militari (17 novem-

bre 1800). Applica alle iuili£ie cisalpine cd alle guardie nazionali inuliiliZ'

zate la decisione francese (15 dicembre 1799) relativa alle ri< oinj)ensc nazio*

nnli , accordate u coloro clic si segnalassero |>cr tratti straordinari dì vuloi*e.
;

l'iena 1’ arbitrio dì ricliieste forzose, e pi'escrivc clic non se ne possa fare
j

alcuna senza l'adesione del ministro della guerra. Proiiiove la sUimpa del
|

giornale inililurc pubblicatoda Borsoni. Per evitare una perturbazione tiop^io
;

grave all* ordine sociale , sos[iende il comando dì arrestare tutti i Cisalpini <

die diseitarono avanti il reiiigresso dell’ esercito fi'ancesc in Italia (1 giu-
I

|

gno 1800). lliunìsce u Milano in un deposito generale i militali invalidi ri* f
j

Mlpini. Instituisce un consìglio di sanità militate piesso il ministero dell>i
!

j

guerra. Polli'anceschì chiede repiiaitamentc ed oUieiie alla line di poter ri-

tirui'si dal ministero, e riassume le sue funzioni di ì&|x:ttoi'e alle rassegni

(11 aprile (801
).

|

>‘ul. 17. — Pdg. 78,
I

I

Teulic riordina tutti i corpi militari, stabilisce il modo unifurmc delle di- I

vise ed armi, non die la precedenza, le attribuzioni, gli assegnaiiieiUi, sia in

pace come in guerra ; sottopone a rigoroso csiinic e reso conto rummini*
j

strazioue ; invigila jicidiè non sia frodato ne 1' erario tic il soldato. Punisce

la cupidigia degli appaltatori; ottiene che sia determinato il numero dei co*

mandi di piazza, conservato ai iiaziunaii; pro|>oiie la lòrmazionc di un corpo

dì milizia, sotto nome di genie d’anni, per Ki tutela dell’ oidiiic pubblico ;

mette in ptutica il codice dì disciplina francese nei corpi nostri ; ottiene

rammissìone di un determinato numei*o di figli de’ soldati agli stipendi mi-
|

litari ; fa clic siano ricevuti negli istituti civili i figli de’ jiadii spenti in
|

guenu ; fonda il collegio per gli oiiàni miliUiri , e io colloca nel locale di
J

Sun Luca in Milano
; forma un corpo di veteiaui ed invalidi ;

ottiene die gli

uilizialì francesi cessino da qualunque partecipazione amministrativa nell* e-

scrcito cisalpino, liislituisce un coiaio topografico addetto ul ministero della

guerra, c Tibell (uIGzialc svedese di molto mento) ne viene crealo diix'Uoi'e ;

JH.T ìscbivarc die la |>ciiuria del tesoro diventi (bigione dì piu lungo rìUuxlo

al jKigamcnto degli stipendi vci*so Icsercilo cisiilpino (insoluto da molti mesi)»
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I olLcnc la cessione a prò di esso di alcuni creilitì della repubblica verso de-
|

r

I

bitori morosi a titolo di imposte nei di|>arlitnenli alla destra del Po ; ed a
\

I

me, r|ual pagatoi'e di guerra (coadiuvato dagli uillìziaii Borsoni, Percevaì c

Monti), dà r incarico di opcraix* la riscossione, die sen/a ostacolo di gmve mo-

mento è mandata ad eHetlo, e pi'Oiluce un* ingente somma, die viene asse-

!

guata aU’immediata estinzione di <[ucl debito sant) verso le milizie cisiilpine
I

ed ausiliuric francesi ;
fu lìipiidare i crediti dei miliUiii cisalpini veiv) la

|

Francia jier i titrUici mesi che furono agli stipendi di lei durante I* occupa-

zione austro-iaissa. A impulso di lui il governo pivscrivc
, che sulle bandieit;

i dei due reggimenti d* usseri scrivansì tnoUi onorevoli, allusivi ai fiitli d*arme I

in cui si sono segnalali. Tenta Teulié di opporsi ai bassi intrighi orditi dagli
|

appaltatori dei viveri a «ialino del soldato, ma non vedendosi assecondalo si
j

«limette spontaneo dal ministero, e ripiglia il comando della sua brigata. Il !

maggiore Jacopetli scrisse lu biografia di questo generale, ove sono estesamente
j

narrate le azioni di lui in qualità di guerriero e come uomo di Stato ; si pos-

I

5«>no ric.avare da quello scritto pregcvoliuiino i pailicolari tralasciali |icr ^

I amore di brevità in «jueati cenni.
|

1

Not. 18. — Pag. 71
).

j

^ Saliinbcni Ix'onardo, generale dì brigata del genio, cm nlTuialc di me-
I

'

’
1

rito per sapere c solidi principi!. Kgli eblx; primo la direzione della cclcbie
!

^ scuola «lei genio c dell' artigiicriu slubilila»i a Mcnlena negli ultimi mesi

I
del 1708. La sua rimozione dulia curic.i di scgielario generale del minisici'o

|

{
della guerra , e la desliluzioiie anche del suo grado riuacì un mistero. L*iin-

j

I

(>cratorc Napoleone lu ordinò: ciascuno congetturò se«^oiido la propria ma-

! nieiti di vcdeie. Ali'uiii scrittori perfino accolsero ropinionc (vagheggiata in

I

qiie* tempi) ebe Saiimbeni, legato con ])Ci'Sonaggi d* alto affare, avesse po-

I Ulto partecipare a* raggiri politici , a fine di sottimie 1* Italia dulia dipcn-

!
dcDza di Napoleone. Questa supposizione

,
per altro, lesta sventata se si con-

I sideri clic tali personaggi furono costarilemente conservati in cariche orni-

I
nenti c di confidenza. Ne conseguita {pertanto che, a difetto di atti unizialì die

{

gettino luce sul mistero, volendo tra le congetture dcfeiiic alla più proba-

j bile (sebbene la meno divulgata a que* tempi) si |K>tiebbe luvvis^ire il Sulìm-

beni come vittima di un sospetto.

Si ci*e«leva cb’egli non ignorasse essere per conto «IcU* Inglnllcri*a (come
\

il governo congbietturnva) l’acquisto di rilevanti quantità di canape clic
{

certo S L di P coromcrciuiite (a lui iiitrinsero, cd in allora jic* •

suoi negozi stanziato a Bologna), faceva colà sotto ìl manto di spctlìrla in
^

j

I paese umico. A questa congettura potreblx* foi*sc aver dato vento il ronsi-
|

gliele «li Stato francese R«xrderer (nome celebre nella storia francese), il I

{
quale, trovandosi a Bologna per missione avuUine da Najioleoiie di coni-

|

* binarvi ac«tuisli giiirulissìmi di <'anH|ie ad uso della marina di Francia
, |

j
I ebbe a provare grave coiiUai ietà |>cr le operazioni che rontcmjxM-aiiearaentc

|

j

j

faceva il suo concorreiite.
|

'

i

^

:
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1/ itnper.itoiv ISapolcone, volendo regolare le o|>cmzioiii tiri suo ministero
;

della gucM'iu italiano come quello di Francia, s* uvvisù di incttervi alla leslu
|

inUTÌnalincntc uno de* suoi aiutanti di aiiii]>o. Fra que>ti M‘else il generale •

Augusto Canarelli, d’origine italiana, c che aveva militalo nei primordi dclhi
I

sua cnrrieiu come ullìziate piemontese. OilTarelli ragguardevoli servigi al

regno d* ludia
,
quaiitmiqiie non suddito italiano; agi sempre con tale uno

zelo (juale sai’i'hbc convenuto ad un nazionale clic serva la sua |>atrìa |>cr la

gloria tli essa. Alle cure di luì è |iarticoiarmentc dovuta Li Citazione della
1

marineria italiana. Egli si mostrò uomo di Stalo c di guerra, operoso, giusto,

integerrimo, imparziale.

Promosse T istruzione inililai'e; incaricò Foscolo Ugo, in allora capitano

allo stato maggioi'c
,
di tradurre il coiniiicntario <lella balUiglia di Mai'ciigo

mlatlo dal iiiatX‘s<aalio Herthier; di illustrare c cun'edaie di note le o^iei'c

militari del maresciallo Raimondo Muntecnrcoli, modenese; fece pubblicare !

dal corpo topografìco la carta detta dell’ Italia siqicriore di Rider Dfdbe
;

|

quella itinerana ed amministrativa del regno; fece por mano alla calta bel-

lissima del regno d’Italia, regoluLi sulla grande scala di quella inlrapres;i !

(indi sOi|)Csa) dal rinomato astronomo Oi iaiii. Sul merito di questo splendido
j

lavoro il chiarissimo Adriano Riibi, giudice a) certo più d* ogni altro com-
[

>

petente, ebbe anche non ha guari a pronunciai'c : die in hultu, ove rotali •

studi ebbero culla , si devono noniinarc con giuòto sentimento d* orgoglio le
|

\

o^icrazioni d(d do|)oslto della guerm del cessalo regno d* Italia, ecc. (.iallàrcUi
|

l

lasciò gratissima lueinoria lidi' esercito italiano. I
>

j
:

Nat, ;20. — Pag. 60.
j

j

rmitandli diede zdaiitì cure al niiglioramentn della dÌM'ip|ina ddl' e- i

sercilo , alla vctlazionc in codice tldle infinite sparse disjsosizioni relative

alla cc^-rizioiie militare ; detenninò le tiuilìe dd soldo, viveri c vestiario; .

rid(i»sc le sik'aO di (|uesto ed altri rami di ammini»lrazÌoi}e |ier modo die 3Ì >

ottenesse, un anno jier 1’ altro, il risparmio (misurato sulla foix;i in allora
j

stabilita |x.l completo dell’ esercito di terra) di circa tir milioni c mezzo di
'

francbi. Esisteva 1‘ uso ni ministero della gueira di far consegnare dairulìi-
j

ciò coinjvtentc i mandali ai cicdilori, e |h.t andare airincontro degli abusi
;

die jxilevano derivare da una simile mal intesa pratica, si slabifi di inviarli

giornalmente al ministero dd tesoro, e di darne avviso con nota ai crctlilori.

Accrebbe la forzi» dell’ esercito di terra c di m.irc sino atl 80,000 uomini

e 13,000 CiiViilli; ebbe in gran parte a riordinarlo dopo il disastro di Rns.>Ìa c le
j

incessanti {lerdite nella S[>tignii. Portò a compimenlo la flotta dell' Adriatico.
|

l ece pubblicare ilal corpo topogriifico la auia amministi'aliva delle provime
i

illiriche jier far seguito niraltiii del regno d’itidia; léce inlrapi'cnderc quella
|

delle valli di Comaediio e dd liltoralc dell* Adriatico, valendosi pailicolar-
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rocutc (tei sommi talenti del sollodiivUotc del corpo topogi'nfioo Visconti

Ferdinando (napolitano), uomo diiai'o jx^r scienza c rara modestia, i di cui

meriti erano stati, ]>er gelosia del ca[K> di lui, jnnilo tempo taciuti. Impresse

tale un ordine alle facrcnde militari , che il solo impulso dclT aiitoritù le

metteva tutte in molo senza ritardo.

Convinto Fontanclli dall* esperienza pi-oprin
, non che dalle osservazioni

dei medici, andar soggetta la milizia a speciali malattie ragionate dalla cnii-

limia umidita che, ]>er la forma delle scarpe (in allora) in uso, assorbivano

le piante, cercò di raecogliera disegni |>cl miglioramento della caizsiliira del

soldato. Fra cpielli rlie gli furono presentati, diede la preferenza ad uno im-

maginato dal dottor Brawn. Consisteva esso iicU’ intei*dire il «-ontalto delle

cuciture delle scarpe col Icn'cno, mediante coste di cuoio applicate alla suola,

assicurate alle due estremità laterali con puntine di ferro, c nel corpo della

costa da punte di legno: ma , agli esperimenti fatti tentare dal ministi'o,

mancò il tempo necessiirio per raccoglierne i risultainenti che si speravano

vantaggiosi ;
come di fatti poi devono essere riusciti

,
dacché fu adottata da

alcuni questa forma di scarpa.

Introdusse il primo in Italia nel 481), l*uso dì un torchio poliantografiro,

comprandone il segreto da un Bavarese cui mediante, col solo concorso di un

manuale illetterato, si moltiplicavano le copie degli ordini risei'vali da spedirsi

direttamente dal gahinetto del ministro. Hiordlnò il ministero in guisa che

tutti gli affal i si concentrassero nella segreteria generale , e pe»‘ tal modo il i

ministi*o ordinava ,
ed il segretario generale doveva rispondere dell* csecn-

!

zione. Questo ministero aveva 343 impiegati stabili ( 1813 ) i di cui sti-

pendi sommavano annualmente a fr. 642,)08. 76. Fontanclli incaricò Fo-
[

scolo Ugo capitano dt compilare la storia dell*esercito cisnlpino-italiano ; ma
ciò non sorti cflello, e per essere andato Foscolo in Tosciina nel 1813, e poi, i

per aver palesata la strana ambizione di aver titolo d* istorìografo dell*cs«u*- i

cito, siccome lo ebbe iniililmcnte del regno Monti Vincenzo. F.ssendo Foscolo,
|

come capitano, a disposizione del ininisloro della guerra, ebl>e a redigere nei
j

primi mesi del 1814, proclami diretti a risvegliare lo spirito guerriero degli
|

abitanti, onde concorressero volontari alla formazione de’ nuovi reggimenti.

Fontanelli fece liquidare le contabilità niTetnile per lx?n trecento milioni

di franchi. Ecco la posizione di quest* iinportaiitissinio aBàre. (Quando al 14

febbraio 1802 sì stihiPi il governo eostitiizionnle itdlano, si riconobbe impos-

sibile di compilare il rendiconto da rpicll* epoe.a retro fino al 1706. SI stabifi -

di non occuparsi clic di quelle partite clic Tequità esigeva per 1* interesse dei

terzi.

Ammesso questo principio jicr quegli arretrati, si doveva jxiì agire con ala-

crità pcrehé i conti fossero in avvenire fatti annualmente. Esisteva al mini-

stero (ordinamento 1) maggio 180'^) un ufTicio centrale p«'r i conti, c ne era

Ciipo Merli Giuseppe. Gli assegnamenti fatti nel deconinodal febbraio 1802 al
|

1811, ascendevano a fr. 331,719,358. 97. Proredendo coll* ordine naturale
|

delle cose, l’ufficio cmitralc avrcbl>c dovuto liquidare, nel qinn(|ueunio de-

corso do{K) la sua iiistituzionc, almeno trecento inilioni , tanto pili che nel-

1

I

!

I

t
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r altro quinqticnnio procctlcnte si cnino operate alcune ìitpudaiioni , c così

rimanere da gluslifi^isi solo circa cinquimta milioni assegnati per il (81 ( ;

pur troppo acc;idde per 1* appunto il mvcscio.

Inquieto Fontanelli di questa condizione di cose, avvisò al mezzo più ajv

propriato per nmediurvi. E sebbene il voler verificare un ammasso cosi

enorme di conti fosse oj»era da credersi disperata
,
pure vi si pose mano. Si

rimosse il Merli dal suo tiflìcio (e dacché era uomo assai versato nelle ma-

tematiche, lo si collocò direttore degli studi nel collegio degli orfani militari)

c gli si surrogò il capo di sezione Carmine Giusep|)e, uomo abilissimo, probo

e zelante. Si levò il ragioniere Kcgaglia Maurizio dall* ufficio degli asse-

gnamenti in danaro, sostituendogli il commissario di gneiTu Medici Giu-

seppe , uomo distinto per condotta c talenti amministrativi. Per cono-

scere la vero condizione delle cose si richiamò dal tesoro lo stato generale

degli assegnamenti
, c dalla corte dei conti quello delle contabiliti! da essa

ammesse. l>al confronto di questi alti cmcr.se, die il ministero della guerra

doveva render conto della erogazione di quasi Ireceiilo milioni per il soprK-

cennato decennio. All* effetto di conduirc u tcriiiiiie questa scabrosa opera-

zione occorrevano ìmpiegiiti. Si cliiamò al ministero il coinmissano di guerra

Lampato Krancesco , alTìuc di mcllcre in ordine le paii.itc attenciifi all* am-

ministrazione del commissariato di guerra, ed io proposi di prendere ottuita

diurnisti. Per tal modo si stabilirono i libri a scritturo doppia anno |km- an-

no , c vi si trascrissero tutte le singole partite dì credilo e debito, onde

stabilire il bilancio finale. Al principio del 181t le contabiliuò liquidate

asTGiidevano

Per i dieci anni, dal 1802 al 1811 a Ir. 331,720,888. 90

Per il 1812 c IH43 « 108,078, 17«. 00

f L-

Totale . . . fr. 489,807,732. 96

rUimata 1* operazione alTidatagli, il commissario Lampoto ebbe in premio

lo $ti]X!iidio di ordinatore in as{)eltazionG della promozione a questo grado ;

(Armine e Medici dovevano ricevere un avanzamento nel progettato rior-

dinamento del ministero.

Per o|)crarc la lir[uidazionc dei conti abbisognava la riunione delle carte

relative, ma ciò rieseiva impossibile, a motivo che (}uaiido fu traslocato il

ministero dal collegio Elvetico al palazzo Cusani in Ilrero (1809) le scritturo

dell* archivio, che prima erano classificate sufficiciitcìncute bene, vennero

depositale alla rinfu.sa nella soppressa cliicsadi San Carpoforo. Questa confu-

sione di carte rese indÌ9{K‘nMbiìe il rioi'tlinamcnto deU*arcliivio, improbo

lavoro che si nflìdò al ca|>o di sezione Banfi Ignazio , uomo dì non comune
nttitudiiie a tde impiego, c che lo disimpegno con uno zelo che lo onora.

Presentò egli un piano di classificazione di <|uelle scritture, ma per mandarlo

ad effetto colla sollc<;iludÌne richiesta, cliicsc di essere coadiuvato da una ven-

tina di diurnisti. Si mise tosto mano al lavoro nel gennaio 1812, ed in due

anni Biinfi riuscì, sopra 487,183 atti, a classificarne 504,228, per cui rimane-

vano solunto ì 182,955 riferibili agli anni 1811, 1812 c 1813.

43
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Ku IÌ4uiJatioue della contabilità e l ioidinamento dcirm-chivio impoilamio

' una s|)csa moniile di circa dodicimila fraiirbi per un iciupo non iiiiiioix* di

! iient;i mesi, si ci*cdettc di rifeririie al viceré. Questi fece esaminare dal con-

i ciglio dei niiaislri il piano, c fu approvato , e cosi ebbe enelto quanto si è

[
I

disopi*a accennato.

I

' La principi cagione del disordine dell’ archivio derivò dai vari trasloca-

I

* menti che ebbero luogo. Nel 1797 era nel locale della Canonica, nel 1799

; j

n San b'edele, nel 1800 nel piazzo del Marino, nel 1804 nel a^llcgio Elvet;co,

! c nel 1809 nella soppressa chiesa di San Cai*poforo (come già si tlissc) , ove

'

* rimasero ancora, qual ai*clùvio di depsito, gli atti (ti'anne quelli ritirati a Ve-

j lonn prasso il comando generale, e «{uelU della marina mandati a Vcncaìa)

,
cosliluenti seimila cartelle

,
qualtrouiila i-egislri e la collexioue dei regola-

I
tuenli militari.

I
11 ministero della gucn'a pi fu stabilito nel 1797 alla Canonica, nel 1800

' nel plauo del Marino, nel 1801 nel palazzo in oggi leale, io allora detto

I nazionale; nel 1804 nel collegio Elvetico
,
c nel 1809 nel piazzo in Brera,

j

venduto dai Cusani.

I La questione sul modo di l'egolai'e i conti dei materiali della marineria,

questione grave, che da tanti anni agitasi ad ogni tornata delle camere fran-

cesi, era pura stato soggetto delie più matura riflessioni del mìnisti’o Fonia-

iielli in Italia lino dal 1813. I

I
Udito il (kireiv delle prsone clic più vedevano addentro nel tortuoso la-

,

biriiito delle contibililà, ecco quello ebe venne determinato.

I

Stabilìra un’ azienda ap|X>siti pr ogni arsenale, con un solo cap respn-

I

sabitc di tutti i valori mobiliari cdcl danaro, avente sotto di lui un cassiere,

' dei guardutnagazziiii e suballei ni in proprzione del bisogno.

Formare T iiivcnUirio generale degli oggetti esistenti, c su i|uesta base im-

piantare uii registro generale a scrittura doppia ,
apraiulo in esso tante pr-

tite principali quante erano le c;itcgorie degli oggetti, con riferimento alle

singole prtite subalterne, intestate ai rispttivì enti prsonali o materiali.

Comprovara il carico e scarico degli oggetti con pixx^ssi verbali, c del da-

naro coi relativi mandati e (piitauze.

Per le materie prime da ridiu'si uelT arsenale ad oggetto determinalo me-

diante mano d’opra, queste dovevano subire una doppia scritturazione pr
la loro trasformazione o movimenti, attribuendole il valore risultante dalb

sjiesa falla pr F acquisto della materia e della fattura.

Le spse dogli oprai (qiiamlo non enino compnetrate net valore det-

• r oggetto), cioè quelle pr la cosUuzione dei legni e simili, venivano pagale

I
sopra stati seprati.c dop registrale a cassa, erano girate alla corrispndente

\ prtìla subalterna.

Per tal modo ogni prie attiva c passiva ,
compix»ovi ogni legno da

guerra, aveva la sua apposita putita, e quest* ultima divisa in costruzioni c

riparazioni.

Le pititc subalterne dovevano avere il loro riscontro alla princi{wile
, e

viceversa, c così i totali praali riuniti dovevano corrispndere al totale ge-

nerale del registro.
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I

I

La divisione del pci'sonale dell* esercito em posto dì rilievo; il iiiìiiistro

FontuicUi lo liuciò vacante fino a che )>otc»se designarvi un ufìi/.ìjlc ripu-
,

tato per es|K-rienza, e che fòsse inabile nd un servizio di guerra (vedasi

Doc. XXXlll, Dy [uig. 207). Una tal carica era stata sempre co[>erta da uflì-

ziali di grande merito, fra i quali Milosscwìtz , Fniituzzi, ^Lizzucchelli
, |

Tcu)ié« Foiìtanclli» Rilatliier, Riunaroiii Giuscp|>e, Si‘verolì, Dertolosi, ccc.
j

liOcalcUi, partito per rcscrcito di Prussia nel maggio 1813 (rimasto pii* I

gionicra ad llanau), lasciò vacante la seconda divisione del ininÌ!»tei'o, inca> \

ricuta dei servizi dcirununinisti'uzione, ed il f'ucciUc veci d’ordinatore
|

j)dto la coprì in sua assenza. l£gli rese ottimi servigi, come avevano latto i
|

capi die lo precedetlero , Turdorò , Brielic ,
Guizzardi c Kiidigo GiiisepjH.*.

Partì pui'e {x:r 1* cseicito dell’ llliria il ca[)o della divisione del genio c

deirartiglieria Bero-ildi, e fu surrogato dal colonnello Patroni (.3 luglio 1813).

Anello questa divisione annoverò c«<pi meritevolissimi, come Caceiaiiino An-

tonio
,
lto»si Ginilaino , Uonlaiiti Antonio , Motta ,

Giunone GiuscqqH; ; non

che i capi d’ ufTicio Mazza Carlo e Riva Crislofoi’o.
j

Fra gli altri impiegati del ministero sono da ricordarsi con onore; Gru-
.

j

velier Giovanni Pietro, capo delia divisione della marineria ; Ihiinoiey ’lt>-
, |

maso, dircttoi*e dei viveri ilell’ esercito, Cahriiii Valeriano, Gioielli l'iUpi»o,
| [

Vitaliano Vito, Pecchio Pietro, Psalidi Fmncesco, Soldati Antonio, Hossigiioli
i

Francesco, Soardi Fiunccsco, Cei'-copieri Aldcraiio, Amlricli Antonio, Giinelli
j

Gaetano, Giicutaui Giovaiini e Nicola, Costa Paolo, Mazzeri Giovanni Balli*
|

sta, Borelii Cesare, Lugani Antonio, Parca Paulo , Incisa Lco[>uldo , Me.izza
|

Giuaep[%, BaiiG Ignazio, Borde Giovanni Maria, Vitali Carlo, Caiiotli Fgidìo,
|

Gieruhiui Francesco, Rigola Pietro, Cima GaeLmo, Forlis Pietro, M uno l*a-
|

squale, Mantovani Luigi, Les^ierou, Pellico, Monti Gaetano, Ueinarchi Gio-
| |

vanni, ccc.
j

Noi. 22. — Pug. 80.

Le matricole degli ufBziuli c soldati furono bensì condotte a giorno me*

diantc un lavoro s|ieciale ordinato dal ministro Fontanelli , ma molli indi*

vidiii, dei t|uali non ci'a legalmente verificata la morte, vi figuravano colla
,

annotazione generica ~ rimaifj indieti'O. — Al principio del I8U vi ciano
|

ben quaiuiitamila individui, sulla sorte dei (|uuU nulla sapevasi. Dalla prov-
|

videnzi) transitoi'ia di conservare sulle matricole i nomi di coloro resistenza
j

dei quali ora incerta fino a verificazione positiva» ne conseguitò die migliaia
|

di famiglie ebbero a vivere {ler lungo tempo ìii ìstato di penosa inoertezzi

intorno ai loro congiunti
, cd inoltre u provai'u gravi imbarazzi per l' cser*

}

cizio dei diritti dì proprìcLù e sucressìonc. Penetralo l’I. K. Consiglio Aulico
^

di guerra della triste condizione di quelle famiglie, c deciso da nobile senti-
j

mento a porvi rimedio (^>cr quanto fosse da esso) si compiacque, olire coni*
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mcttcì'e ogni soi-ta di diligenze nello scopo di racooglierc tutte le notìzie e
|

indizi intorno agr individui assenti, e dì far pubblicai'e (1 8)8) dalP 1. R. slam*

peria di Coite c di Stato in Vienna un elenco nominativo di circa 6)00

I

individui del dìsciolto csei*cito italiano
, dei quali potè verificai'C la morte

avvenuta, dal 4796 al IBIft, negli spedali sì nazionali die esteri, e clic

nelle matricole erano in parte inscritti lasciando incerta la loro soite. l>i tal

I

guisa fu tolta, alineno per quel numero, ogni inccitczza. Per gli altri (prò*

I

babilmentc periti sui campi di battaglia) non vi fu maniera di riusciie a

conoscerne regolarmente il destino.

Fra i motivi che indussero il ministei'O della gueira a porro sulle matri>

cole r esprossionc generica di — rimas/t indietro — per coloro di cui non
si conosex^va {lositivamente la soitc ,

oltre quello di non poterli classiGcarc

{>cr molti in mancanza di atti legali attendibili, vi fu |>oi la considei'azione

MiggcriUi da un sentimento di giustizia e d' uninniUi, quello cioè di non pri-

vare (senza Cjser certi della motte seguita) tante famiglie dell* assegnamento

fallo dagli ufliziali di una parte de* loro s(ì|icndi ralla cassa di guerra, e non

progiudicaro la condizione di molti individui, giacché sicuramente le
i

sioiii sarebbero state al disotto dei detti assegnamenti ad onta clic si avesse

ammessti per provata la morte sul cam|>o di lialLiglia , od in conseguenza
|

di ferite, cnU'O il termine sUibilito dalla legge.

Noi. t23. — Pag. 81.
j

t

Quando dopo l’ infausto giorno )0 aprile 1811, fu messa in forse Tesi-
,

stcìiz:! del regno, gli impiegati del ministero della gucira col mezzo de* loro

capi di divisione, fecero istanza perebè (ad esempio di quanto crasi prati- I

calo dagli altri ministeri ) fosse loro fatto il pagamento di tre mesi di sii-
| |

pendi
,

ncU* intendimento di non rimanere senza modi dì sussistenza qua-
;

loro in quegl* isUinti di so>onvolgìmcnio avesse a cessare il ministero. Rico-

nosciuta giusta la domanda, feci loro nuroeniro lo stipendio dì tre mesi,

ina però a titolo di aiilicìpazionie salvo il supcriore assentimento ,
non es-

sendo nelle attribuzioni del segretario generale di disporre in modo defini-

tivo per causa sìmile del danaro pubblico.

Conosciutosi dalla leggcnza interinale (poco dopo entrata in ufficio) que-

sto provvedimento, ordinò che si rifondesse la somma pei*oetta , in op|X)si-

zionc a quanto avevano fatto altri ministeri, peri quali fu tacitamente con-

siderala come una gratificazione. Si pigliò pertanto motivo da questo fatto

(non che dall* altro indicato nella nota 8) per ordinare 1* apposizione dei

suggelli alLi cassa del ministero, c per nominare una commissione verifica-

trice. 11 risultato per altro fu che non si trovò cosa che prestasse occasione

a censura , a malgrado che la commissione composta da • Merli Giuseppe

(quello che era stato allontanato dal ministero), De*Mecstcr Filippo e Pec-

chio Pietro, si ci'cdcssc persino autorizzata ad aprire e scrutiiiaro i paetheui

suggellati degli atti relativi alle spese diplomatioo*scgi’ete, che erano state giò i

siiperiorinente approvate prima del 30 nprìle.
|
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Qiicsto proccdcrc (Iella reggcnz^i vei"so im ministero, che era diretto da due

Modenesi , è foi'sc da nttrihuii'si ni disgiiitto causato duH*opinionc eiToneu-

mente invalsa , che le canclic più elevale dello Stato fossero coperte in una

pro|>oi7.ionc esoihiUintc da individui dei dipartimenti del Panaro c del Cro<

stolo.

A diinostrurnc però 1’ assurdità giova prcndei'c &otl’ occhio T almanacco
j

I

mile deir anno 1K13, dal <|uale si rileva che lu popolazione del di|>artimento I

j

deirOlona era di circa seicentoroilu, c quella del Paiinro c del Crostolo di tre-

I

centorincpumUimila abitanti, c quindi stava la rcciprot'a pro[K)i'ZÌone di 13

i u 7, e che d'altronde fra gli individui oc'Cupanli cariche eminenti se ite tro-

I
vavano delTOIona 3H, ossì.ino 13 di piìi della sua quota, c del Panaro c Cro-

I
slolo 7, cioè il numero slrcltamenlc com|>ctente, come si nlcva dall'elenco

! ( he segue ;

I niPARTIXENTO DELL* OLONA. t

MeUi D'Eiil Francesco, gran ciincelliorc.

Boara rtiovanni, ministro del culto ( morto c non surrogato ).

Birago Ambrogio, mìnistm del tesoro.

Pedroli Girlo
^

Negri Antonio 5
<h cassazione-

Sotnmaniga, imo dei pi*esidcnli della corte dei (jouli.

Strigelli Antonio, coii.sigliere segrctario di Stato.

Biella Felit-e / della giustizia.

Dc-Gipitani di Vimci-cate Paolo S - l interno.

Tarchìni (ìiamlKittistn £*/ tesoro.

Custodi Pietro “Sj delle Hiianze.

Giudici don Gaetano
^

I del aillo.

Borghi Girlo Jacopo l deirestci*o a Milano.

Stampa Solicino Massimiliano^ facente veci di gran ccrimoniei'e.

Litta Antonio, gran ciambellano.

Pailavieini (viuseppe, presidente del consiglio di Stato degli uditori.

Maestri Giovanni, prefetto del Monte.

Isimhardi Girlo Innocenzo . delle zecche.

Soldini Andrea I ^ \
lotto.

Luiiii Giacomo polizia.

C.ossoni Antonio |S 1 dell’acque e strade.

Pensa ( morto e non surrogato ) [ d(?l denianio.

BiizzcUa Giovanni, presidente della commissione legale.

Bassi Luigi
,
prclelto degli urcliivi.

Ckirridori Gerolamo, Icsonere generale del regno.

I

i
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PIPAI1TIXE.NT1 DEL PAKARO C CHOSTOLO.

I.u(MÌ» gran giudice» ministro della giustizia.

Viìccari Luigi» ministro deirinterno.

Fontanclli Achille» minUtro dcllii guerra c marina.
I

Veneri Antonio» presidente annuale del Senato.

Testi Carlo» incaricato di una sezione degli alluri esteri.
i

Valdrighi Luigi »
regio procui'atoi'c della colle di cassazione.

i

Zanoli Alessandro » segretario generale del ministero della guerra e

marina.

£ per altro vero che i Modenesi-Reggiani» colle pnme nomine dei ministri

fatte da Bonaparte (1707)» coprìi'onu tre ministeri, c che meno il tempo della

viceprcsìdenza di Melzi» in cui sopra sci mintsU’i avevano solo Veneri » essi

furono quasi sempre in questa propomonc. Di una tale combinazione però

non si può trovare la causa, che nella volontà di Napoleone, da die la scelta

de* suoi ministri dipendeva dall* opinione
»
che aveva dell' idoneità degl’ in>

dividui da lui conosciuti.

È poi anclie da avvertirsi
, die alcuni Milanesi i quali

,
per talenti e per

la distinta loro posizione sociale , sai'ebbcro stati voionlieri destinati dal m>>

vrano a coprire cariche ciniuenti , lasciarono truveilere di non essere indi*

nati ad accettare un incaiico die non trovavano Ìo armonia colla loro opi-

nione politica. Fra i nomi in allora ripetuti vi furono Litta Alberto , Oll<»-

lini Giulio , Andreani Gianinaria, Custiglioni Alfonso, Mcllerio Giacomo,

ALilaspina Luigi
,
Battaglia avvocato Antonio, e Peregu Luigi (cui fu repli*

catamente oITeita la carica di tesoriere della corona ).

Noi. 24. — Pag. !2I.

Il caposqnadrone De-Azaila Giacomo (ora generale piemontese), ufììcialc

d’ordinanza al ministero della guerra, ebbe il geloso incarico di far conduj*re

ad effetto questo traspoito , unitamente a quello dei piani c scritture di

guerra, non che i lavori incominciali per riiicisione della grande carta del

regno d’Italia, a cui stava travagliando il corpo topografico.

Piu tardi quest’ u(Iìzi<ilc
,
che meritamente era riputato fra i più distìnti

deir esercito italiano, fu mandato all’ ìsola d’Elba per rilii-irne il reggi-

mento coloniale italiano, che vi era di presidio, essendo stuta ceduta col

trattato di Fontaineblcau ( 1 1 aprile) quest’ isola all’ imjieratore Napoleone.

Noi. 2 j. — Pag. 123.

Le fortificazioni della pinzz.n di Mantova furono totalmente modificate dopo

il 1790, cosicché u mio avviso torna opportuno conoscere in quale stato fos-

sero mezzo sc'colo addietro, né si può meglio riuscirvi se non riprodaceiido
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la descrizione fattane in allora dagli ingegneri francesi » die diressero Tus-

sodio :

« Muntone, ville ancienne, balie sur une ile , au suil d*un lue forme |>ar

« le Mincio, déjù forte par sa position, cat dcvenuc une des places Ics plus

iraportanlcsde l'Europc pur Ics ouvrages doni on a successi vement couvei t

« scs accès. Lii citadelle fut batic pur Ics unciens ducs de Maiitotic
, et le

« corpi de la place avait vXé ix:|)aré pur Ics Fran^ais [)ciidant la guctTC de

« la suocession. Depuis, Ics Autridiiens avaient perfcctionné scs prindpalcs

« défenses, d’après Ics plans du generai ingénicur VVulgenau. Les ouvrages

« avaucés venaient d'étre répaivs et uugincntés. Deux ponts principnus

« étuicnt étabiis sur le Mincio: le premier, qu'oii ap^>clle poni de S.tiiit>

« Georges, du iiom du faubourg et des rclrancliemens (|u' ca coiivrciit la tote,

« se trouve du cute dti nord ; le sccoiid, au sud, est colui des moulins, aitisi

« noinmé à cause de la quantité de rnoulins, qui se trouvent à reiidroit ou

« il est établi, et ou le Mincio a un coui's plus rapide (jue daiis Ics autres

m partici du lac. Trois autres ponts moins conaidérables conduiscnt nussì a

« la ville : deux de ccs potib soni entro Tìle , la digito dite du The et la

« terre ferme. La ville est divisée cn deux partics inég.tles par un bras du
« Mincio : il y a cinq porlcs et deux porls, dont le plus grand est nppelé

« port de la Chaiiie , et le plus |)clit pori de la Mei'ceta. Sa population est

« de quinze ù seize mille uincs, sans y comprciidre la garnison.

« Scs priuci[xiux oiivruges extéiicui's sout au nord; la citadelle, situile sur

« la rive gauche du Mincio ; à rentrée du lac, le foii SaitibOcorgcs, ou Ten*

« veloppe fortilìéc du laubourg de ce nom ; au sud>ouc»t, l'ouvragc à cornes

« de la poiic Pradella; puis la tour de Cérèsc, et les ouvrages avancés qui

u couvrant Técluse et les comniunicalioiis avec Pile du The. Lllc sur laqiiclle

« est Ixiti le jKilais du Tlié, forme de coté une grande couronne ,
et seri

« comma d'une doublé enceiiite ù la ville. G:tlc doublé défense est couverte

« par le faubourg du The, liuti sur une Ile plus grande, dctachéc de la prc*

« mière et aussi forlilìéc. Aitisi plaoéc Mantoue passe pour otre la clef de

« ritalic supéricura ;
elle a vu les ciVorts des plus grands capitaincs échouer

€ sous scs imirs datis le dcrnicr sièclc (XVMIl) Le princc Fugènc de Savoie

« en forma le blocus pendant huit iiiois ett i70^ : elle fut scconrue par les

« Franrais. Eti 1707, après la baUiilIc de Turin, les troupes fraiic-tises et es-

« pagnoles readirent celle place par suite d'ime capi lulation génératc, signée

«le 13 muri, pmir l'évacuation de la l^^inbardic, et la remirent mix Impé-

« riaux. Ix: due de Montcìiiar fit, en 1754, le sìcgede Mantoue, et la pressa

• vivement
; mais Ics troupes combinécs de Francc, d'Espagne et de Sar-

m daigne le fìrent lever, en vertu de la siispeiision d'armes qui se fit celle

« uièinc annéc entre toutes Ics puissances belligérantes. Mantoue alLait otre

« assiégée une quatiième fois, et cc siége devait ótre le plus cèlebre de tous.

« Mantoue est cc{>endant dans une mauviiisc siluation j>our soutenir un
« tiege. Assise au milieu d'un lac trop pcu profond pour que Ics eaux ne

« s*cn tarissent point pendant Tété , elle est exposée alors à des cxlialnismis

« putrides et pestilcntielles, qui obligcnt d'y entretenìr une garnison du dou*
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« ble plus forte t\u*ì\ ne faudrait pour la défense. Au xnomcnt où Mantoue

| j

« corntnen^ a étre assiegée, elle se trouvait dans un dtnt de défensc |xni rcs> :
i

« pectable. rapidità ovec la(|ucllc l*amide auU'ichicnne
,
comniandéc pat l

m Deaulieu, avait étc poussde suus les mui*s, n*avaìt pas pcrmis de prcvoir i

« qirdle semit investic aussi promptement» et les palissadcs, les revétemens

« ctaient loin d'avoir re^ les n^panitions qui Icur dtaient n<5ccssalres.

« Le front des fmiifications du cAté du lac etait ddlabré , et l’on voyait

« que ics Autrichiens, poiir le défèndre, avaient plus comptd sur les ressour-

« CCS de la nature que sur celles de Tai-t. De ruutre cott^ les oppi-oches ctaient

« cncombives de jardins, de haics, d*arbres, et mème de pctits pavillons <jue

• les assicg^s n*aviiicnt pas encorc en le temps de detruire, et qui jxiuvaicnt
j

« devenir fort utilcs aux opérations des assiegeans. » I

Prol>abilmente il generale Bonaparte avrà posseduta la pianta della for>

tezza di Mantova, ma se ciò non fu, ecco come V azzardo gliene procurò

ima esattissima. Quando venne occupata Livorno, c successivamente all' in*

vestimento di Mantova il generalissimo passò per Carpi ove era governatore

per il duca di MoJena il generale Scarabclli Pedoca, ingegnere di inerito db
stinto. Bonaparte, giunto inas|)cttato in quella cittò, andò n disoendeic aH’aU

leggio di .Scarabelli, dal quale voleva tirare notizie locali, ma questi era

uscito di casa ; mcnti'c lo attendeva , vide spiegato sopra una tavola il tipo
|

di Mantova, c lo esaminò attentamente. Bientrato il governatoi'c, gli cbicsir
;

come possedesse quel tipo, al che risposto che lo aveva fallo egli stesso dietro

cognizioni acquistate coll* ispezione oculare essendo ufTizialc del genio, Bona*
|

parte lo pregò di cederglielo, c se lo tenne, dacebò Scarabelli, confuso, senza
,

articolar parola chinò il capo.

Il generalissimo non dimenticò Scarabclli, ed allorché nel successivo mese

di ottobre le squadre francesi occuparono gli Stati di Modena , lo nominò
{ p

membro della giunta di difesa genende, indi capo della legione cispadana. . !

Io riferisco questo aneddoto asseverandone la veracilh , dacché lo tengo
|

dalla l)occa dello stesso Scarabelli, mìo rompatiiotta, tanti anni prima della
|

sua morte. I

Not. 26. — Pag. 125.

Dojx) di aver fatto cenno nella nota precedente, dello stalo delle forlifi*
,

razioni di Mantova qual era nel 1790, lepiito conveniente ofTrirc un sunto
j

del giornale dogli asscdianli
, al fine di porre il Icltoir in condizione di co-

j

nosccre quanta abilità abbiano spiegato gli ufìiziali del genio che dii'cssrro

questa memorabile impresa, giovandomi delle note in altri tempi prese dal

generale Oiassclonp-Laulmt , che ne fu il ca]>o.

c Qiiand Rcaulicii, aprés le pnssage du Mincio, avait pasM^ sotis Mantoue.

« il avait jelé dans la piare une garnison de tS,000 bommes. cominan-

« daiìt de la place était Canto d’Iiics, ancien oflìcier*géiK‘ral, d*origine espa*

« gnolc. Ìjc nombra des canons cn batterie éUiit de ihO gmss<*s pièces de

« rciiqwrt , 70 inoi1iei‘S ou obusiers, et 60 pièces d’arliUcric légéix* ; ce qui

« faisiiit un total de SIO bouches ò fèu.
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« I 4: gunér.il Rustriinini fut de défeiiclie la ciUidcllc, le generai Wt^
|

«t kas&owich l’ouvrage à come de PnidcUa, le coloncl SjIìs Touvruge à eoa-
j

|

• ranno da Tlié, le generai Rocoavina les i-ctrancliemcns et le front de Mi>
|

I

m gliaretto, et enfia le colonel Starioiii devuit surveiller le front da lue, et
[

: « garder Suint*Geoiges.

« 4 jain le généiid cn clwf en |wi-sonnc , uvee la dìvision da gt'néial
|

« Sennirier, étalt ìt la f'nvorito, à une demi-lìeue de Matiloue. 1/avaat«garde,

« mix ordi-es da gén«*ral de brigude Dalleiiiugne , se |M)rta tur le fauboarg
|

« de SaÌnt-George«- Ronajmiie iU uv.incer uae deiiii-lirigadu uvee Scmirier.

{
j

m Dalicmugne nyiiiit ix'iiconliv l'ennemi , l'uvait altuijaé a la baiunnel'.e

I
« dans ses l'etrancfacinens , et &V'tail randa uialtra da faubourg et de la téle

: « da pont.
I

I
« Kn attend^Hit, le géaérul Augeraau, soiil de Pesebiera , avuit piisac le

I

• Mincio, et le laeinc joar avaìt déjà pris posscision da fauboarg de Ceriolo
|

I

« cn vue de Miinloue, et enlevc plu>ieiu*$ poslcs exltTÌeurs oà I enncini iMtait

j

« relntnclié. ! I

I

m Aa bea ile forincr sur-le-diamp le sìége régulìer de la ville de Mantoue,
|

|

I

« Olì ix^lut de se boriier à un simplc blocus {lour pri5parar Ics Ci|uipage» 1

*

« de sii^ge. Ea conséijucDce de rette détermination la divisìon da géaérai
|

I

« M^uséaa fut lai^e ea observalion sur TAdige pour rapousser les tenUilivcs
j

« de Farniée autriebienne. Les généraux Serrurier et Vuubois furent clmrgi'A

« de i’iiiveAtisseincnt de Mantoue. Augeraau se diiigca sur Boi^oforte poar
|

I

« y passer le Po, et se rendre api-ès ù Bologna. Lcs troupcs fran^aises, occa- !

« pécs à éicver dc$ ouvrages propres à fermcT loulcs Ics issucs par Icsquelles *

c la garniioa uurait pu délMiucher, oe faisaient point ces ouvrages Mnsi}ti'e !

] « souvent troublécs par la g irnÌ»on. Plasiears sorties eurant liea, et les assié-

j
« geans earent besoin de tout iear coarage |iour les rapousser. Le A juillet

« le général Wukassowidi en exécata une uvee ussez de suocès. I.es Francis
j

I

j

« [lerdirent beauooap de monde et ne paranl cin|>£cher les atiaijuansde de-
|

« truira plusìeui's de leurs ouvrages. Le 10 , le mòme gémerai reaouvda se»
•

|

I

« tentatives. 11 soitit, u deux hearcs da malia , aver. IKOO hommes, par la I

j

I « |Ka*te de Cérèse, ea moine temps ipic 3000 nutres sortaient (tur la putte de
\

;
« Pnidella. l^s avant-poslcs franqais se ralircreat ù kur premièra apjKiritioa. t

! « L’eaaemi étail une portee de pìstolct des baltcìies qu*il espérait déjà cn* i

a lever ;
mais le cinquìònie l>ulailtoii de grenadiei‘5, commandé [xir le dief

j

« Dujius (le inème ipii le premier avaìt (lussé sur le |>ont de Lodi), tomba
i

'

c sur les Autridiicns, et les init en déroute.

II « A cotte épo()uc Bonaparte étaìt nrrivé devant Mantoue: les trnvaux con*

I

^

m stiiiits furent poussés uvee plus de vìgueur; on vìt élcvcr de magQin<jnes

I

« ouvniges sur les liaulcui's de Zijiata, et de Poiii|>anazo , à celle de Beibore
,

'

« aitisi qu’ìi Montala en luce de la citadclle. Le 17 juillet, le gcn^nd cn I

|

« dief vouUit cs.vtyer un cou|) d audace, dont le suocès pouvait di^cider la
!

|

I • (>risc de la place, et iloiit la non*ivu$site tic (xiuvuit cn rìen coropromet-
'

^ « tre la sfiraté de rurmi'e. '
|

I

\
« Huit ceats granadiei'scurant ordradc s'embarqoer sur le lar, abn de s'em-

| j
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« parer de la polle de Catena, et òì le coup i^^iteissait, de facililer mix rolonnes,

« qui devaieiìt se tenir cel cITcl, lei luoyens de {léiiélrerdan» la place,

« et de renlevor de vive forw. Mais la chulcur, t|ui ir^^nait alors, se Uou-

« vait si excessive, qiie les ciiux du Ino avaient diiiiiniié de tmis piedi eii

« vingl-quatre heure». Il liit iinpoisiblc aux gi*enadiers de inanneuvrer sur

« le liinon IkiuiIxjux qtic celte sécheaesse exlruoiilin:iii-c avuil fonm*. Ix*s

« chaloiipes lìirent obligéci de rcster stalionnaiitii. Ìa; ieiuicinuiii
, 18 piib

« let,5 onze licinvs du soir, SLTiniricr donna lesordn*» lu'ccMUÌit^i pour elmv

m ser les Aulrichieiis d\in |»etit camp ivlramlié qti’il» avaient juMju’alors

«conservi^ à Migliaretto ,
soiis la pi-oleclion des ouvragc» avanrt^s de la

• place. Ta? cliefde Ixitaillon d’ailillciie Aiubx‘0>ii uvw cinq rlialoupe« ca-

• noniiièi'cs qu*il avait ariiiées
,
devait inancHHivrcr de iiiatiieiv à donnei'

« une fauise alerte h rennemi, et altiivr sur lui le leu de la. place. (À*Ue al-

« laque eul un succès cociiplet. Le géia'ral Uoccaviim, (|ui eoiiiinandait lei

troupcs emplovcVi ò la gardc dei l’elranclu'iiiens de MIglinivtto, fut obligé

n de se snuver daiis la place. Il o|K'ra sa l'elraile uveo lant de pii5cipiUlioii ,

M que les Francnis le suivirenl juMjue sur le cliemiii couvert , et <|U(>]<piei

• braves, cncoi*e plus ardens que les auties , sclaiictMeiil inéiue |>our enie-

« ver lei pidissades; mais déjù les Autriebiens avaient ix'cu dei lenlbrU, et

« ces teutalivcs de valeur devini*ent in filici iieuses.

« Pendant (pie Serrurier lejetuit aiiidi dans la place les trou|iei de Uoc-

« (lavina
, le eltef de brigade <lu genie Lliai&elou|>-lAiub4il ti'acait, ù (piatre-

n viiigts toises des rcmjxuts, l'ouvciturc de la tranclMi^ sous le feii et la nii-

j

tf Iraille de Tennemi. Au mème inoinent, Ics iKiUeries de SaiiiM«eorg<?i

,

« de Pindella et de la Favorita coiiimencèi'ciìt ii joiicr contix* la place. L.<>»

« deux premierei étaient com|>o.-«('es de six pièces de groscalibre et à bouleU

rouges , et de &ix gres niortier» ; la dernièrc clail de Imit ptèccs , et devait

« servir à rompi-e l-i cmnmuniiulion de la ville avee la ciudelle. Ia: leu de

« oes deux UiUeries l'ut dirige avee tant d'Iuibilelé, que, dix minutes npiès

« Icur premiere exploiioii , riiicendie se manifèsta dans lous les (piariiersde

« la ville. La douanc, le (vduis FAtlloiido
,

pliisieurs couvens, et un grand

« norobre de tuainoni particulièrtrs devinrent la proie di^ nainmes. Ccpen-

« dant, a la (loiiite du jour, bi Irancliée nVtaiU que faibleineiit tradx
,

li*s

Autriebiens léuiiiix'iit mie pui-tie de Icurs foi-ces, et cberelièiXMil à débou*

c clicr sous le lèii bieii nourii de leurs remparts, nfiii de rrpijusAcr le^ tni-

j

« vailleurs, et fairc ccsser uno uttaipie (jui }M>rtail ilaiis la ville le ravuge et la

I
« constmiulion. Mais les Francais

, cucIh-s duiis des ravins, derrière des di-

j

« gucs, cl |>ostéi (kms touies Ics siiiuosités, qui |>ouvaieiil les ubriUrr conin?

]

« la iiiitruille, le» aUendaiciit de pied ferme, et pivU à tiivr. tniUe coiite-

« ikmcc ferme cn iiiiposa tellemeiit aux Autriebiens, (pi’ils n'osì'rent cffcc-

lucr leur utln(|ue, else ixlli-èreiit dans leui-s murs. CeUe preniièix* di'claii'gc

m des batleries fnineuises nvuit cause Lint de ravages dans Manloue
,
qiie

« IlomqHirlc se crul en druil de faire somnicr la place. 1 a* gouverneur Canto
« d'irles, connu |Mir une bravoure éptouvéc dans ptusicui's cinxmslancc-s et

!
« (|Ue leiiait du s^iiig eqKigiioi, dutil il ètait issu, une lénacilé dillìcilc ù vaili-

!

I

t

I
:

i (

I

i
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1
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« cir, tvpniidil :

—> Ix^ volt dt! nioiiiiciir ut du dcvoir lu’iiiipnHriit de dé>

« fendrc
,

jiisi^u'à la dernièi'C eitivmité, la piace (pii conlìce. —
\

« V^oyatil (juc dcriJémeiil il iall.iit einploycr la foitre |Hmr s’ciiijiarcr de
|

« M inlnuc , Bonap;irlc donna se» orihe!» |hmii' <}ue Ics trnvaux l'ussent per*
i

«fectionnés, et poussi*» uvee pliis de vigucur elicere ipuiuparavaiit. l-ne

« iNitterie flit éUrvéc entre Siunt'Gcorgcs et la ciGnlelle
, nfm de deU'uiiX! les

« écluses pmli«piécs dans ladìgue, 0|)érHtÌoii (|ui puuvaìl inettre à mìc le ter-

« rain sitile enlre le Piijolo et la ville, dc|Miia la porle IVudella jtiM|u’ìi celle

m de Céritse. Malgié rinleiisitc du leu de rette IxiUerie , la solidilé de la

« niaTOiinerie, et leloigneraenl de l'ouvrage ù dclruirc éUiicnl tela, iju’il fut

« impotóiblc de réussir dans cettc eiitreprise.

« D'aiitres iNilleries furent eii iiiéme tem()s t'ievées sur la rive gautdic du
< Mi ciò, aliti de ballre en ccharjie le MjgiiaiX'tto. Le 21 juillet, un bout de

m parallèle fut mème ]>oussc jusqu*^ deux cent cini|uante toiscs du cliemin

c couvert des ouvnigcs avancés.

m 1.^ pliicc èlait vigourcuscincnt prcsscc; encorc qiielipies jours d’attente

« et d’eàbrU, et Ics Fran^nis jiouvaienl se flaller cnfin d’einportei Muntoue,

« loiNipie nonaparte apprit <}u’unc nouvclle ainiéc nutrichieniic ucioiirait

« des inontagnes du T)i‘ol; il prcnd la iv>olution subite de lever le siége
\

I c polir ivunir tonte son arniée, et la conduirc ù la reuconti'c de l'ennemi.
|

! « ixi division SeiTurier, qui èUiit uutour de Maiitoue, ibrmait uii total de !

« 11,000 boinoies. » •

Njt. 27. — P;ig. 120.

Nella nota che prt'ccde avendo cs|>osto coinè Ì rranccsi conducessero l'asse^

dio di Mantova, ora riferirò (juanlo ojwiassero gli Austriaci per ripigliare

I questa piazza.

I

11 7 aprile 1790, il generale Kray inviò le sue genti ad investii-c Mantova

j

dal iato onentale per tagliare la coiuuiiic-aziunccoii renani. Allorché (>oi Su< '

warow assunse il supicmo comando dcircscrcilo uuslro*nisso(18 aprile), Kray
‘

sUibil't il suo «piarlicr generale a Vali ggio |>er porsi in misura di dirigere lo

j

o[>erazioiù d’assedio dì IVscliiera e di MaulovaiC do[K) la capitolazione della

j

prima egli lo trasferì a Borgoforle maggio).

I

A malgrado degli ostacoli die op[M)nevano il fuoco coiUiinio della piazza

' c le frcipienli sortile del presidio, Kray rinserrò le linee di circonvallazione,

ed accelerò i l ivori, impit’gandovi diecimila paesani ^>cr esso ru( ( ulti. Ma il

50 maggio gli fu ordinalo da Suwaroiv dì sos|[K.Midere l’ assedio, di liiiiilai*si

ad un semplice blocco, e d’inviare gran parte dei corpi a lui subordinati

sulla dritta del Po, [)cr onciipiirc il Uolognesc c far fioiile ull’escn ito fraiuesc

])roveiiieutc da N i[K>li. Per queste nuove combinazioni fu soltanto ul prin*

cipio di luglio clic gli Austriaci clibem agio di ripigliare le 0[ierazioni d’ul>

lacco contro Mantova con un corpo dì 40,000 uomini, 600l>occbeda fuoi'o

ed una flottiglia numerosa governala da Ulumenslein |>el bombardaiucnlo

della piazza.
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Pi'cincssc queste nozioni ripoitcìò a lume del leltore il sunto del giornale

j

I

[

(l'assedio del generale franrese Foissiic-Lalour, governatore della piazza.
I I

j

L’arméc de sirge fut distribiiéc cn trois ramps
,
qui enveloppèrcnt la i

|

(
M presque tolalilé de rcnceinlc exlérieure de la piare. Ott , Lnttermann et I

' « Zopr commandnicnt som li porte de Pradella. Ixs llusscs cain|)aiciit M*p;i- |
^

‘ « rémenl et serniient de pi'òs la ciladelle.
!

‘ « Tous les habitans de la campagne, dans un i*ayon de quinte lieucs, fii>
|

I

I
n reni ifijuìs, ù tour de ròle, {>our Ics corvées et Ics travaux. Alta(|uée [wir

{

|

‘ t des Torres olissi imposanles, la place de Manloue n'avait qu'unc gurnison

« da [leu près 9)00 hoinmcs et 000 chevaux. Celle gariiisoo, déjà tiop faU
i

A ble en raison de TiiDmense d(^vclop|)emciit des ouvniges extérieurs, (pi'ellc

j

« devait défendre, avaìt eiiroi'c rinronvenient d'uvoir un certuiii nombre de
|

i

it malades et d'estropiés. La place (5tait approvisionnée polir un au, mais Ics

i
I

« magiisins mililaiies seulement, cur Ics habitans étaient loin d'uvoir des vi-

' a vres pour un olissi long cspai^ de tein|>s, et il oonvicnt meme d'obscrver
.

I
I

que la famine, dont ccux-ci l^luieiit mciiacés, oontrìbua beaucoup à deve- i

J

I

m lop[>cr proinjitcment leurs muuvaises disposilions cnvers Ics Francis, inde-
| |

• ! pendamment des menées sourdes des partisans de TAutriche.
{ j

I

• « Dans une Ielle situulion, et nvec des raoyens de d(^fense aussi médiocivs,

I
j

« il devenait dillìcile au gc’iie^ral Lalour-Foissac de resister longtemps à rim-
|

. « mense dévelop[icment des foires alliécs. Toiitefois pendant la dun:e du bl>- I

I « cus, ce commandant avi ìt fait contie Ics troupes de Kray 'ime petite gucriu
f

j « très>active à rexlénciir, oii souveiit il avaìt oblcnu Tavanlagc. Cncflotlillc ì

! « ([u'il avnit orgunisi'^c et arniik;, sccondait scs mouvomens et fa*, ilitait scs

I

« soilies ; il avuit jx-rlertiomii' les défenses du Toit Saint-Georges, de la cito-
,

« delle, de l'de du Tlic et de Migliarctto; loutes Ics digues élaicnt ré{KiixVs

I
« et couvciics d’artillerie. Plusìeiii-s attaques tenti^es par rennemi, telles que

. a rcllcs vers la tour de Ccièsc, et sur Touvragc à coriies de Pradelli, avaieiit
i

• « eie tepoussces et avaicnt servi a cncoui'ager la garnison. I

c IO juillel le gcnrml Kray tiltaqua la place du còte du sud, et le gv-

« ncnd Saint'Julieii léussit a emporlcr de vive Torce Ics rctmncliemeus de li
|

^

,

« polle de Cérèbc, aitisi que la téle du pont qui couvrait l'éclusc. U.>iis l.i
|

m nuit du 13 au 1) la pi'emièic parullcU' Tut ouverte cn Tace des ouvruges
|

|

I

« de l'ilo du Tlic. Le generai Fois»ac fit diriger sur Ics travaiUcui'S un &u
|

{

« cmitinu, qui pnrtait principuicment du ravclin de Pradellu et du bastion i ì

« de Saint-Alcxis ; mais il ne put em|iccJier l’aclièvement des picmicit; et I

l

[

« deuxièine parnllclcs, qui, dès le 17, Tiircnt lices et pcrfcclioiuices. l e 18,
j

; ! « rciincmi dcmusipia qiiulix! bntlcrìes qui ouvriient Icur Teu ù 500 loiscsdrs :

'

I € ouvrages de la citadellc
;
plusieui*s aulix's baUertes établies sur le canai de

« Troni et de l'cvcrs Ics l'etranchcmcns de File du Tlié et de Migliarcllo.

« ToulcTois Rj'ny choisit [tour son ntla(|m‘ principale le Troni de Pradella,

« jngi; le plus Taibte, et doni roccupation Tnvorisait l'approche de la [lailie

« de l'cnceìntc la rooiiis numjuce. Un seni ouviogc a cornes di'd'endail re

« point, et soli Teu ac Uouvuit domine par Ics Ixilterics ctablics par reiinciiii
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« Mir 1(‘9 hautcìirs de Delfìoi'C. I-c rorp& de l.i place n’avait pour défcnsc» de

« re c6(45, que le hastion de Snint>Alexi$ et la demidunc dite de Pradclla ;

a mais CCS deux ouvruges, tìc$ entro eiix p;ir ime couiiinc qui nVtait poiut

a temissie, se troiivaieiit trop peliu, et le front d’allaqiie ctait si i’i?treci, qifon

N oc pouvait pas y piacer un gi'sind iiomlue de pictes. Entìiì la porte de

m Pradella éUiit ù ciel ouvert, prolégéc sculenicnt par un ap|>entis en rliar-

« {lente, et ii*avait qu’titi scul {xml-lcvis {>our fèriiicturc; il nVlait dono jias

a Irès-diRìcìle de {x’nétier par ce coté.

« le toutes les balteries des assiégenns étaieiit pieles ìi lii'er, et le gó-

« in'ral Kray (it sommrr le général Foissac de se retidrc : rclui-ci iv|>ondit,

« «pi’il avait ordrede se dcfendie vigoiireiis«*ment, et qu’il obcirail. &i posi*

tion était cepcndant devenue plus crìlìque, et In garnison, afTaiblic par un
«c servire p^nible, avait déjà plus de deux mille hommes dans les hopiinux.

«t DNin Qutre coté, les liabitans ne dissimulnicnt pas Icur roauvaise dispositioii.

« Uq conseil de guerre, nssemblé dnns la place, decida ({uo, vu la faibli’ssc de

« la gnrnisoii, il ne scrait plus tento de grnndes sorties sur lo front d'altuque,

et que le foi*t Saint-Georgos,exigenntà lui seul une ganiison de deux mille

m liommes, serait ubandonné.

« La ivpon»e negative du grm'riU Foissac nvnit déterminó le général Kray

« à fuire jouer toutes scs battcrics. le 9^, ^ la pointo dii jour, les OfìO bnu-

« clies à feu du para de siégc commencèrent toutes à tirar avee uue vio>

m lence felle, que en rooins de deux lieui'es les batterìes de la place turent

« réduitcs au silcnce. L-e b:istion de file du Tbé , colui de Saint-Alexis , et

a rmivrage h conics de Pradella, fondroyés par cctle formidable arlilleiic

,

« furent presc|ue détniits. Dans la nr«t du au Kray, pour mieux con*

« centrar rattaquo, et (Iitigucr do plus en plus la garnison cn la òr^nl de

« so diviscr, oi'donna Pattuque des ratitinchemciis de In dìguc <pii travcii>e

« lo canal de Pajnlo. Pendant ce temps, les Kusses emportaient ù la baion-

« notte fouvinge à cornes de la porte de Gfrése, et s'cmpnraieiit d’un autre '

oiivragcgnrni de ciiiq piéces de canon. Un lintaillon italirii , comniandé

« pili' le clicfde brigade Eugénc Orsatelli, et qui so trouvait à poiiéo, ncxxm*

« rut pour rc|)ou5ser Tcnnemi
, et reprendre Ics ouvrnges ocrupés. Cotte

€ troupe rentra dans fouvragc ìt cornes et v fit HO prisonnlers; tnris, {x^n-

« dant ce temps, les nssiégeans avuiont polisse deux bovsiux de traiichi^o, et

« sVtaient logos au pied du glacisilo Pradella
;

Icui-s battcrics avuicnt aclievé

« d’écraser le bastion de Saint-Alcxis, et dos rmqHires failcs vers Céièse fai-
|

« s^iient écoiilcr les cauxdu Pajolo, doni les écluses étaient trop étroitcs pour
j

•I le relcver. Un inagasin de pnillc, einbrasé par l’explosion d’une lioinlie
, I

« mil le feu h deux mugasins à poudra
; un troisiòme allait smiler, et por s:i Ì

situntion niirnit détniìt uno partie de la ville, sans le généreux dévoiicincnt
j

« de qiielqucs soldats fnin^ais
,

qui ne cruigniient pas de sV*xposer à une
j

« moit presque certaine, pour arràler les progròs de l inoendie. *

« Un dernier ineyen qui restali encore pour prolonger la défense fut em- i

« ployé, mais inutilemciil : il s*agfssait de faìic ime i*oiijiiirc h la digiic du J

lac snpéi icui’, et ile subinerger uiiiai Ics npproclies. Les iue»ui-o.<i {irisos a ce
|
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« suj(‘t manqnòrcnt : In piìnripale roiipiirc, nu lieti <le ibrtnei' mi tiouvcl

« o!)$tncle , scTvit à rciiiieini de trdnchéc contre lo 5<ùilanl de la demi-Uiiic

« de Pmdcila.

« Ce{ieiidant le feu des a&siógcnns rcdoublait de violencc ; Ics bntteiics ti>

« raìent jus<)u'à 19,000 coups dans Ics vingt-quati'e hcurcs. porte de Prn*

« della fut detruite et le» mnisons ipiì rnvoi»iiiaicnt ivdiiiles eii ccndres. liCs

« bntteries de Pile du Tlió furcnt ddmonlóes ; Ics manocuvi'cs d'artilleric de*

« viiircnt iinprulicnbies par la quaiitité de boinbes qui loiiibòrout daiiscctlo

« partie. Toutes Ics defenses étaietit à peu près tiiiiióes, Ics rcvéteinens óoiou>

« lés, la ville presque ouveiic.

« Depuis le commencement du bombardeineut, on compbiit AGO bomntes
!

« par jour mis hors de combat par le feu ou par Ics maladies ; la garnisoii 1

« se irouvait par là réduite à 5V00 combattaiis, noinbre bien iosufììsant pour

« soutenir Tassmit.
|

« Kray cnvoya uoc demière sommation. hs generai Latour-Foissac fìt as-

« sembler un conseil de guerre compose de quarantc*cÌDq officici's supérieurs,

• et lui soumit la question de savoir si, avec les forces qui rcstaicnt, on pou*

vait espérer de se defendre contre un prochain assaut. Sur Ics quaraiite-

m cinq meinhres du conseil, il y cut six oIBcìers qui dcolai'èrciil qu'on pou>

« vait lenir encorc deux ou trois jours, et tout le l'este, à i’exoeption de deux,

« conviiit qu’il etait necessaire de capiluler. »
|

En Frnncc on nc voulut pas croiit* que la force des armes eut seulc décide i

lu prise de Mantouc. Cettc préventlon fut méine purUigéc (lar le gouverne*
|

inciit, puisqu*un arrdté des consuls défendilau generai Foissac*Latour de por-
'

ter riiabit militaire.
|

Noi. 28. — P«g. 127.

Peschiera, quantunque piazza foi*te di non lieve importanza, era stata lasciata

dai Veneziani in istato di perfetto abbandono. Il colonnello Giovanni An-

tonio Carrara, die ne era il comandante , rimostrava il 94 maggio 1 790 al

provveditore generale Nicolò Foscarini, che il presidio consisteva in 00 in-

validi, che rartiglierin era priva di carriaggi, che esistevano solo 100 libbra

di cattiva polvei'e, che le fortificazioni erano in rovina, clic i |X)nti levatoi
|

non si potevano alzare, che non esistevano più palizzate, c che le piantagioni I

occupovano per fino la strada copcita. Essendo le cose in questa condizione,

non è da maravigliare se il generale austriaco Liptay considerò Peschiera non

come una piazza forte, ma bensì semplice posizione da potersi occupare per

la difesa della linea del Mincio senza federa la neutralità della rapubblìca. 11

comandante Can*ara però fece rimostranze, ed il generale supremo Ifeaulicu

diede col seguente dispaccio, dettato da Roverbclla il 90 maggio 1790, spie-
|

gazioni io proposito al provveditora generale dì lerraferma Foscarini: « Av-
|

« viseto il generale austriaco che comanda in Castclnovo, che una colonna
i

a nemica siasi impadronita di foi'za della città di Brascia, e temendo die {ler !

« sorpresa s*iinpadronisca della fortezza e passaggio di Peschiera, stimò ncccs-
j
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;

« sario allasìcurcua dcirnrmata imperiale e degli Stali dclTirolo l'occupare

m ìiitcrinalincntc la detta foitcua. V. E. può es&cre sicura, e ne do la mia pa-

« rola d'onore, che sì procederà ad un esatto inventario di quanto esìste nella

« fortezza, clic tutto surù i-cligiosumeritc riconsegnato alla serenissima i*epub-

• blicu tosto che il nemico sarà allontanato dui paesi occupati dello ^lo
« veneto c di S. M. im]>criale. S{iedisco nello stesso temjK) le notizie delPoc^

corso al ministro imperiale a Venezia, acciò faccia a mio nome le stesse

« pratiche alla serenissima l'epubblica, colla (juale si vuole vivere nella piu

« uiiiiclievolti corrispondenza. Sono col piti dÌ 2>tiiito ossequio, ecc.

Sottoscritto « barone ReaUlibu. »

li 30, fu dai Francesi superata la linea del Mincio, e gli Austriaci, ritirandosi

nei Xilolo, ubbandonurono Peschiera. Donaparte entrò in Verona il 1.^ giugno

ilicliiamndo che riguardava cessala la neutralità veueta per il fatto deU’uc-

( iduta occupazione di Peschiera. Il senato, che aveva invano tentato di imo*

vltIo dalla sua risoluzione, si avvide io quel momento della lulsa posizione

in che si era posto adottando il sistema della neutralità disarmata, e dovette

{«tirsi di essere rimasto sordo alle insinuazioni delle altre potenze di con*

correre ad una lega italiana a difesa della penisola. Ma il governo veneto

{«r sua fatalità ripugnò fino dal t795 dui prendere un pallilo decisivo, da

che riguai'dava gli uvvcnioicnti della Francia come punto dì storia e nulla

{»iii. Nel i79% solamente, il procuratore Francesco Pesali), scorgendo in iiulx;

che r Italia divenir {lotcssc il Uiutro della guurni, si dicliìarò apeilaineiitc per

Li neutralità armata , mu egli venne vigorosamente contraddetto dui sena*

lori Girolamo Zuliuiii, Zun Antonio Ruzziuì
,
Antonio Zen , Zaccaria Vuln-

resso, Frame>co Battaja, Alessandro Marcello, cd altri del pallilo deiroppo*

sizione. Pesaro {«rò, validamente appoggiato da suo fratello Pietro, riuscì u

|K.-rsuuderc il senato. Vienne dunque nell'aprile adottalo a pieni voli il si-

stema della neutralità armala. lu conseguenza fu ordinalo di riunire milizie,

di allestire la murincria, rechitire lt> cernide, armare c riparare le foltezze

(da quaraiìl’anni intieramente neglette). Ma il partito dell’opposizione scp{>c

evadere gli ordini del senato, e la determinazione già presa rimase come

culla molla. Di tal maniera i Veneziani si trovarono nel i700 seuza foi^ze

sullìcicnti per sostenere lu loro neutralità contro gli attentati degli eserciti

lieliigenmtì in Italia. £ poi inoltre da notarsi, ohe olti'c il latto dcll'occupa-

zionc momentanea di Peschiera per palle degli Austria! i, Ìl generale francese

covava mal umore verso ìl veneto governo {«r l'asilo per esso accordato io

VcMoiia al contedi Lillà (luiigi XVIll), da che si riguardava rullontanamento

dell’esule illustre, nou come udesiouc sincera del senato alle domande fatte

dal direllut'io di Francia col mezzo del iiiinistio I.Kicroix cou uola del primo

marzo, sihliene come una coiia'gueuza dei successi dell’ esercito. Potrà sein-

hr.ire a taluno che i paillcolari di questo e{)isodio siano del tutto estranei

al mio assunto, mu sici’omc mi trovo ìu coiuiizionc di rilèiiimì ad atti ufìì*

ciiiii non u lutti noli, così credo di {lermctUnnii tjuesta digressione.

Il l'i apriL', il senato ri{>rese l’esiune delle dumumlc del direttorio francese

in coiisegiieuza di replicale lagnanze dcirainbasdatore Lalicmant che [uc*
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{
tendeva uno risiMSlu pei-cntoiia. In allora le cose si erano condotte a tale.

! < Ile lu domanda dell’ uliontanumento del conte di Lilla riusciva di sua !

I

natura una condizione, alla quale non era possiliile sottrai-si. L'afTarc però 1

{ I

era assai delicato, c perciò ne fu delegata la iniziativa agli inquisitoti di
*

I j

Sialo. Giuseppe Gradenigo, segretario di questo tribuiiulc, fu all* indoiiiaiiì

inviato a Verona. Ivi si concertò con quel luppi'esentaiilc Antonio M<in‘u
'

'

Pilli! secondo, c scelsero Callotti Alessaiidio per partecqiarc al conte di Lilia

lo dctcìmiiinzioni del senato. 11 conte non si mostrò sorpreso da questa co-

municazione, mcnlra D'Entragues, da lui inviato a Venezia, ne aveva avuto ^

vento a malgrado la segietezza c la religione del giuramento. La risjiosli»
\

del conte di Lilla fu : clic piuiirabbe (let la forza, ma che volc'.a cancellai^

colle proprie mani la sua famiglia dal libro d’orn , c ebe esigeva la lestilu-

zionc deirarinalura di Fnricu IV. Il tlO aprile scrisse però la seguente lettera:

• « Luigi, \ìcv la grazia di Dio l'c di Francia c di Navarni, al signor Mor-

« diiiofì, consigliera privato di S. M. T iinperatnra di tutte le Russie, e suo

« ministro plenipotenziario presso la repubblica di Venezia, salute.

« 11 senato di Venezia avendoci fitto notinenre in una maniera ofleiidente

« che rasilo che ci eravamo compiaciuti di scegliere, cessava da questo ino-

)

I

« mento, e eli* egli sì attendeva che noi lasceremmo Verona nel più brave spa-

j

zìo, noi abbiamo risposto jiiipicslì termini al mni'clicse CarloUi, incaricato

'

I

« di adempira diraltamentc questa commissione prasso di noi : Io pailirc, ma

;
I

« esigo due condizioni iiidisjiensabili
, la prima die ini si presenti il libro

{

« d*oro dove ò inscritta la mia famiglia, per cancellare il nomp di mia mano;

I
I

« li seconda die mi si renda l’ armatura della quale l'amicizia dtl mìo avo

i

I

« Enrico IV liu fallo dono alia rapubblica. I«a giusta impazienza die noi ab-
;

I j

« biamo d* allontanarci dagli Stati veneziani, ci determina a darvi colle prc-
j

I

I « senti li poteri dì nniiovarc dalla patte nostra il compimento di queste >

I
j

«I due condizioni, di cancellare il nome della nostra famiglia sul libro d’oro,
|

j :
« e di riccvcra il dejiosiio dcirarinatura del nostro avo Eniico IV di glorios;i

j

m memoria.

i
« L. S. Dato li Verona sotto il nostro segno ed il nostro sigillo ordinario,

!

I

« li iO aprile dell'anno di grazia (795 c del nostro regno il primo.

Sottosaitto « LttCl. »

D'Eiitragucs ebbe missione di iìc>iipitarc questo dispaccio, e di cercare di

poter rastarc a Venezia, ciò clic (mi ottenne [Vissando per ntticcuto alla le-

gazione mss. 1. In seguito, il il aprile, il conte di Lilla sciti dagli Stati ve-

neti dirigendosi nella Brìsgovia ove era il princi(>c di G)ndd col coiqxi degli

emigrati francesi.

i 11 ministro russo MoraiinoS prascnlù poi il ii giugno successivo, al governo

veneto, un memormidnm con cui, avvalorando a nome della sua sovrana le

domande fatte a Verona dal conte di Lilla, ne chiedeva radempimenlo la-

gnandosi acrcincntc del seguilo allontanamento di questo personaggio. 11 I

senato rispose in modo evasivo il 3 luglio , cd incaricò il suo ministro u
|

Pietroburgo, di ollciicrc da 4|ucl gabinetto che si assopisse la discussione, ciò I

clic dillaUi seguì. I

\

I

I

I

I
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Alctitii scrittoli hanno nssci'iio, rlie il governo vendo aveva ria|>os(o allo

(lomaiKlc (lei conte di Ialiti , non farsi ostacolo alla cancellazione del nome
della sua fanilglia dal 1 ) 111*0 dWo , ma che {>oi si sarebbe 1*051)101111 1* arma-

tura dì Enrico IV' sol quando venisscm rÌmboi*sali i dodici milioni che

la ix'pubbliea gli aveva pi*eslnli. Una simile assei*7.Ìone non è minimamente

indiziata da alcun atto non solo, inn per quanto è a ntiti cognizione dove

esser stala ben anche dichiai'atu inesatta, e da Gniotti e da Priiili che rui*ono

grìiitcvmcdiarii di questa ti'nttaliva, ed è perciò che non se .nc pnò ammet-
tere la sussistcnzii. Per Ud modo si distruggerà la taccia di bassezza con

trop|Ki fiicihtà attribuita ni governo veneto di avei*c cioè insultata la condi-

zione digraziiitn, ma sempi'e rì$(X;ttabile, di un principe detronizzato.

Noi. 29. — Pag. ni.

Do[io di avere altrove accennato ni provvedimenti di diicsn della città di

V'enetia quando era unita al i*cgiio d’Italia, trovo non disdicevolc tener quivi

parola di quello clic in simili c.isi soleva praticai*e il governo veneto. Per tal

modo si (lotià aver cognizione esatta intorno allo stato delle cose nelle dif-

ferenti ejKiclie.

Fino dal 12 aprile 1797 il senato veneto s’aceoi’sc che I’ nrniislizlo con-

cluso tra rAiistriit e la Francia metteva Bonnparte in misura di farsi ivndcr

(Olito della condotta che tenne la jiopolazionc della ten*dferina durante

la marcia dell’esercito francese nella Siiria. Pensò a piciminirsi contro gli

eventi , che jxir troppo per luì andavano tuttodì pivndcndo un grado tale

di gravità da compromet!ei*c la sua csistcnz^i. 11 primo pensiero si fu di con»

centrare tulle le dift*sc in V^cnezia.

G>n damò (coaÌ cliiainavansi le (Uccisioni del senato) del 12 fu ingiunto a

Zuanne /.usto, provveditore alle l iguiic e lidi, assistito dal suo luogotenente

Tomaso Condclmer, di iiictlcrc siiliito in islalo di difesa P estuano c la ca-

pitale.

In conseguenza <picsti dispose bentosto tre divisioni ed un corpo volante

di flottiglia composta di 37 legni tra galero, sciabecchi, galeotte e feludir, c

di altri 109 tra barche cannoniere, obnsicre, passi, galleggianti c pieleglii.

Tali legni (lortavano una forz;i di 700 pezzi d’aitiglieria tra colubrine, cmi-

tioni, falconetti, petriero cd obizzi. Si riunì pure un corpo di 0210 uomini

di milizie oltromarinc-ilnlianc
, artiglieria e marina, ollro i 2900 die pre>i-

(liavaiio i vari jiosti dell’estuario. Si armarono le batterie, se ne eressero ab
tre selle sui pali nella laguna pei* custodire rargìnc di Giinpalto e Tessera;

sì iiiisero in ìstato di difesa le isole dì San Gtoi'gio in Alga, di San Secondo

e della Grrlosa
; si fortificò con due opere stabili il ^>orto di Sant’ Erasmo ;

SI aumentarono le batterie sulla punta di Giraman, nei forti degli Albcroni,

di San Pietro in Volta, e nei castelli del Lido, di Sanl’Androac di Chioggìa.

(^est* ultimo riparo, corno uno dei punti principali dell’ estuario, fu munito

di altre rilevanti opero di fortinenzìnni c presidiato da numeroso corpo di

soldati. A lìrondolo si eresse un nuovo forte jier difendere l’accesso dalla

«5

Digitized by Google



I

parte della terraferma. Veli itero sUibililc nuove batterie tulta laguna nel kilu
\ |

die rigiuiida il Guii|kiI|o princip.iliiieiitc ove non )>oteva agire Ja floUigli.t a ^

motivo dei b<is>i fondi. Per maggior dìfe»n del cartello di Chìoggia ;>i dbpi>.

icro opere di forlificazioiic uirelletlo di diimlere la città (affatlu U|tet1a) , c
»

!

lungo il liltorale da questo punto fino al Lido. .Si ai iiiò il lato di Siiiit’Erasmo,
\

non die (piello di Vignole. SÌ ordinò di niii(»r4.ire M ilgiiera, posi/.ione iui-
|

portantissima [xrr la ditesi della laguna, e per essere non molto discosta dulia

terrafernia. i

Vennero rieliiainatc dalla terrafvriua, dall' Istria e dalla IValinjziu luUe le

iniliuc disponibili.
j

Si ordinò V acquisto di nuove armi portatili, ducdiè non esistevano in li-
|

serva nell' arsenale clic 70u() fucili.

Oltre le precauzioni di difesa qui sopraccennate se ne adottarono pure al-

tre per r appiovigioiiameiilo delle villuvaglie otroiiX'itti alla milizia ed alla

popolazione f^ier ulcuiii mesi di blocco. Questo geloso incarico fu uflìdalo al

commUsurio Zaccaria Valaivsso con altro Uatitò del M’iiutu del 18 aprile.

Ili coiisegueiiz.1 dì ciò si raccolsero i seguenti generi :

Fi-umeiito, staìa 160,000; fuiiuu, 0,000 ; biade diverse, 7,000; biscotto,

libbre 4,000,000 ; olio , inigiiiiia 4000. Per vino, legna e carbone esisteva

. roccoiTcute
;
per le carni si ac(|uistavauo ì buoi e si dis^xmeva di [ireparaie

la carne salaOi
;
per gli oggelll mancanti sì determinò di piocurarselì a TiC'

viso cd a Padova.
|

Fu ussicui'uttt la provenienza delle acque dolci dal fiume Hrenta e dal Sile.

Si pi'cscrissc d i mantenere in buon essere i |>ozzi della città e di rendete più
»

proGcui quelli del Lido nel recinto del castello di Sali Micolò, auiiieiitaiuloli

lino al tiiiinero di otto (ogni |iozzo costò 568 ducali) onde avere da essi sei

buixdii d' acqua per giorno.
I

Per assicurui'c la macina delle biade si elessero due nuovi mulini, uno gr- I

rato da cavalli, l’altro da uomini, c si richiamuroiio dal Po cdairAilige ciii-
[

quanta altri mulini sopra barelle, che dovevano esser collocali uei canali ove
\

il coi'so dell* acqua era pili veloce. ;

Con altro damò del 98 aprile il senato proibì Puscita di rilevante quantità

di biscotto die era imballato, non diedi ogni altin viltovaglia, ed inlcidisse

r arrivo nella capitale di nuovi consuiuaturi, facilìlaudo invece la [Kirtenz.)

degli ubituiiti non necessari alla itilèsa eil al servizio della j>o|K)laziune.
'

^el compiluie questa nota io oii sono servilo dei MK'aboli veneziani umIi r

in quell'epoca andie negli alti pubblici, eouic pure, ad ogni miglior iiiU.-lli-
;

gciiza, osserverò die secondo Pantico costume veneto Panno governativo in*

cominciava colà cui primo di imu zo.

Noi. 30. — Pag. 15:2.

I dodici battaglioni dì dejKisito dei reggimenti d' infaiiicna dovevano re- >

sUue in appiesso nelle uiuliei piazze fiuti dei legno assegnamiuscne due [w
\ciH‘7ja.
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Alla Une ilc-l 1611 1' iiii{'icnitorc Mu|>oteone rlrhir&c ni vimctli su^gn irgli '

un disegno (hm' riduri'C in tcm|H) di pace 1' esercito ulta inclà delia siia ioi/.i

utliva, »op(>creiido u tpiesla dimimizione con un corpo da dcnoniiiiiirsi ii«i

Itzta delC tìtiernOf aW» (piale in tem|K>di gutrtrn tosse aUnbnito il )»residio

delle piazze forti, nello scopo di luscaur disponibile T intero csei*eito.

Questo discaglio venne discusso nel consiglio dei iniiiisli i, diichè si oinnii.-e

di preM.’itlai'lo a quello di Stato (>er evitarne P inteni[)estiva pnbbiicìlà, tanto

più per esser noto che solevansi talvolta es{>ciinu'nUuc prima in Italia alcuni

pi'ovvedinictUi che si divisava introdurre poi in Francia. Sevutinavasi {xn' lai

modo l’opinione pubbiirafC predi»|X)iieva»i gradntHincnle la nazione alle in-
|

novazioni die si aveva in animo di colà pniliem^e.
|

liQ pro|K>sizìunc di deci'cto fu presentata , ma la guerra della Russia im-

})cdì clic fosse adottata. Per (punito ora mi suggerisce la ineiiioria (avendo

io fatta r esposizione dei molivi al consiglio) , la pro|K>sUi era fondata sulle

seguenti inussime :

In tempo di pire i cpiadt i dell’ esercito ciano ridotti alla metà della forz;i

del completo; gl' individui (^(XìcdcMili (piesto numero rimanevano alle com‘

loro per cssei'c licbiam.iti alle bandiere all' evenienza dei bisogno.

Per il pronto passaggio dallo stato di |iace a (|ueÌio di guerra senza scos-'e

violenti e per aver sempre in pronto T equipaggiamento ed il iimtcì iale di

guerra, fucevusi osscguatiiento nel coi*so di cimpie anni delia soiniiia occo:-

rentc , e questa si ricavava dalla vendita di proprietà nazionali il dii utn-

montare doveva essere impiegato nell’ acxpiìslo dei niaterialc da eoiiservar>i

senza deperimento, nè grave spesa, od il danaro restante era versalo nell.»
*

(^ssadi dcjiosito della banca pubblica (die si {icnsavadi crcai'e) coll’intLMVsse !

d'uso c contro ricevute pagabili colla premonizione di sci m(‘si.
'

Nei contratti annuali per 1’ cqin{KtggÌanieiilo, materiale c rimonta dei ca*

valli doveva coinprendersi (|uella maggior (piantità possibile come riserva da
'

somministrarsi cnti'o sei mesi ({umido se ne desse 1* ordine.
|

1^1 milizia dell’interno doveva comporsi come segue:

Rjttaglioni due di veterani, due dc'-la guardia di Vàmezia ,
uno di ({nella i

di Milano: compagnie ventidue dipartimentali, vcntiipuiUro di gcndurineria.

due degli zap{ialori pompieri di Milano c di Venezia: in tulio settanloUo •

compagnie, alle quali se ne aggiungevano diciottu di nuova Ibrmazione me-
j

diante mi olamento spontaneo , e cosi con iiovnnlasci di esse |iparlilc |)cr ,

quattro sì formavano venli(junttro baUaglioni. La gendarmeria a (divallo
|

avrebbe avuto novanUi brigale di sci uomini cadauna |XT allrcllanli distretti

(Nenezia non compres;i). Ad ogni battaglione veniva addetto un drap{*c!lo
;

di zap{ìatori pompieri. I battaglioni si tenevano al completo coi veterani >

uscenti daircscrcìto e cogl’ inabili ad un servizio di campagna , cd in caso -

d’ insuiìicenza coll’ uiTolainenlo spontaneo. I

Ogni dipartiineiUo doveva avere un battaglione per il suo buon governo. |

L* is{)cltore generale della gendarmerìa era il comundaiile superiore di ({uc* I

sta milizia sotto gli ordini (Jel ministro dell’iiiterno |K‘r il servizio, edi ({nello
;

della guerra per V ordinuiiienlo, disciplina, azienda e riconq'ciue.
|

1

I
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In toinpodi gucriM i li.ìttaglionì della tiiiliziti dcirinterno venivano ripar»

liti mdic piazze folli
^
ed nsiieixic ai battaglioni di deposito dell* infanteria

deir esercito ne formavano i presidi!. Ìjc brigale dì gendarmeria a cavallo e

gli znp|Kilori pompieri l'estavnno sempi'e nei rispettivi distretti.

Per sopperire nei di|>ailiinenli alla mancanza della milizia dell’ interno»

in c<iso di giicri*a, dovevasi attivai'c in ognuno di essi un UiUaglionc di guar-

die nazionali da scegliersi fra gl’ individui celibi che avessero compiuti ì veti-

ticitu|ue anni di ctìl c non olliepassuti i <|uaranta. Oli ufììziali erano nominali

dal miiiisti'o dell' interno sopra proposizioni in triplo presentate dalle guardie

stesse; le guardie venivan designate dalle muiiicipalilh con appi*ovitzionc del

piefcUn. Durante il servizio attivo (tassativamente nstrclto ai rispettivo dipar* I

timeiilo)» si corrispondevano gli stipendi militari assegnali dalle tmiflè \kv

r infanteria» più un compenso cx)mpctcntc a titolo di vestiario a tutti ([uelti !

clic si presentassero con cappotto» rap|>elio e calzatura d’ uniforme.

Gli ufllziali» i-ompiti i quaraiil’aiini d’ etìi con dieci di servizio, conserva-

vano il loro grado a vita. Essi c le guardie (quando avessero ben meritato)

nc«|uistavano diritto di prelcrenza agl’impieghi pubblici cui fossero idonei,

non clic ai favori dispensati dal governo cd n quelli disponibili libcrameiile
|

dagl’istituti di pubblica bcncGccnza da lui tutelati» tanto per sè
»
quanto

j

per le loit) famiglie.
'

Al |wgameuto delle s[x?sc di <picsti corpi per stipendi, vestiano, cquipig-
j

giamento ed acciisermamento, si sopjXM'ivn nel modo già stabilito pi'ccctieii-
|

temente [*er le compagnie dijiailimcntali. 1

FINE UFI. rumo YOLl'IIE.
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ELENCO

DEI SOSCRITTORI A QUEST’OPERA
%

PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE.

S. A. I. R. l’Arciduca c Serenissimo Principe

RANIERI, Viceré del regno Lombardo-Ve-

neto, ecc. ecc.

Sovrani e prineipi e$teri:

S. S. M. CARLO ALBERTO , Re di Sarde-

gna, Cipro e Gerusalemme, Duca di Savoia,

Genova e Monteferrato
,

Principe del Pie-

monte, ecc. ecc.

S. A. R. AUGUSTA AMALIA , Prineijiessa

di Baviera, di Eiiclistadt, duchessa di Leuch-

tenberg, ecc.

A

Acerbi Paolo Francesco, dottar fisico e consigliere imperiale
,

fa-

cente funzione di direttore del grande ospedale civico Milano

Adda (D’) marchesa Giuseppe Milano

Adda (D') nobile Carlo Milana

Aicardi Enrico Milano

Airtghi Angelo, professore di belle lettere Busto Arsizio



Milooo

3;r

Airaghi Caetano

Alemagna barone Carlo, cavaliere di terza classe dell’ ordine ila-

liano della Corona di ferro Milano

Alierà Giulio Francesco, oriuolaio Domodossola

Amati Luigi Milano

Ampolini Giuseppe, I. R. capitano Milano

Ancodini Vitale, notaio Domodossola

Anvajra Giorgio, possidente Domodossola

Araldi cavaliere Luigi Modena

Arebinto conte Luigi Milano

Arco (D') nobile Costanza vedova Fadigatti Casalmaggiore

Arconati marchese Giuseppe Milano

Arese conte Benedetto Francesco Milano

Aridi Paolo Milano

Arnaud G. M., I. R. commissario di guerra in pensione Milano

Arrigoni marchese Decio Milano

Arvedi dottore Sebastiana, direttore dell’I. R. istituto veterinario Milano

Azeglio (D') marchese Massimo Milano

B

Baggìo Francesco, negoziante fiassano

Bagnare Giovanni, 1. R. maggiore pensionalo, cavaliere di terza

classe dell'ordine italiano della Corona di ferro Milano

Balabio Giovanni, I. R. guardia nobile lombarda Milano

Balardini dottor Lodovico, I. R. medico di delegazione Brescia

Balsami Francesco, I. R. maggiore, cavaliere di terza classe del-

l'ordine italiano della Corona di ferro Milano

Banco Maria Teresa, vedova del barone Antonio Banco, colonnello

del 8.° dei cacciatori del regno d’ Italia ed aiutante di campo

del principe Eugenio, commendatore della Corona ferrea e cava-

liere della Legion d’onore Milano

Banfi Costantino Milana

Barbieri nobile Gaetano , membro dell’ accademia delle scienze e

lettere di Modena , I. R. professare emerito di matematica del

regno Lombardo-Veneto Milano

Bargnani conte Gaetano Milano

Barili Paolo Casalmaggiore

Barinetti Carlo Milano

Borni conte Cristoforo Milana

Borni Carlo, libraio Milano

Baisi Carlo Milano
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Battaglia conte Achille Milano

Battaillc baronessa Camilla, nata Delfrate Milana

Battara Marina e figli, tipografi-librai Zara

Bazzini Luca, dottor tisico Lovcre

Bazzoni Carlo, dottor fisico c membro corrispondente della R. ac-

cademia di Torino

Bcfla Kcgrini conte Ascanio

Belgiojoso principessa Cristina, nata marchesa Trivulzio

Belgiojoso conte Antonio , cavaliere dell’ ordine gerosolimitano

,

ciambellano d> S. >L I. R. A.

Belgiojoso conte Ercole

Bellini marchese Alfonso

Bellotti Cristoforo, ingegnere e membro della commissione d'ornato

Berctta Giuseppe

Bcrtnzzi Luigi, negoziante

Besana Carlo •

Besana Enrica, dottor fisico

Besozzi nobile Taddeo, consigliere dcll'f. R. tribunale d’Appcllo lom-

bardo e cavaliere di terza classe dell’ordine austriaco della Co-

rona di ferro

Bevilaqua marchese Gerolamo

Bevilaqua conte Guglielmo

Bianchetti Giovanni Antonio, chimico, già farmacista maggiore del-

l'ospedale militare di Venezia Domodossola

Bianchi Gaetano, barone, generai maggiore, ciambellano di S. M. I. R.

la duchessa di Parma, commendatore dell'ordine Costantiniano

di San Giorgio , cavaliere di seconda classe deH’ordine italiano

della Corona ferrea e di terza classe dell' imperiale austriaco,

e di San Ferdinando di Napoli, ecc. Milana

Bianchi d'Adda nobile Giorgio Cassano d'Adda

Bianchi Giovanni Battista, commesso postale Morbegno

Biblioteca ducale di Parma

Bizzarri fratelli, tipografi-librai Casalmiggiore

Boccali Giuseppe, professore e maestro da violino Castiglione delle Stivierc

Bolognini Attendolo conte Matteo , cavaliere di terza classe del-

l'ordine italiano della Corona di ferro Milano

Bombasci Regina, negoziante di libri in A\ironzo di Cadore

Bonaldi Augusto, possidente Brescia

Bonfanti barone Antonio, tenente maresciallo, cavaliere di seconda

classe dell' ordine italiano della Corona di ferro e cavaliere della

Legion d'onore di Francia , Milano

Boretti Maria, nata Porla, vcdovir-^del tenente colonnello France-

sco, cavaliere della Corona ferrea c Legion d'onore di Francia Milano

Longone

Mantova

Milano

Milano

Milana

Milano

Milano

Milano

Milano

Milana

Milano

Milano

Milano

Brescia
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Borgiii conte Froncesco Milano

Borromeo (S. E. il conte Vitaliano), gran coppiere del regno Lom-

bardo-Veneto, ciambellano ed I. K. consigliere intimo attuale

di S. M. I. K. A., grande di Spagna di prima classe, cavaliere del

R. ordine dei Santi Maurilio c Lazzaro, membro onorario del-

r I. R. istituto lombardo di scienze, lettere ed arti, ecc., ecc. Milano

Braconi Luigi Macerata

Brambilla Eugenio Milano

Brambilla nobile Fnincesco Milano

Branca Carlo, libraio Milano

Brebbii Visconti nobile Giuseppe , I. R. intendente provinciale

delle finanze Brescia

Brisa Antonio Morbegno

Brocchi dottor Virgilio, del fu Giovanni, avvocato Bassano

Bruni Vincenzo Morbegno

Brusati Giuseppe Milano

Burdin Augusto Milana

Busca cavaliere Antonia, ciambellano di S. M. I. R. A. Milano

Bussi Camilla Milano

Buzzi Luigi Milano

c

Cabrini Valeriano, impiegalo militare in pensione Verona

Caccianino Salvatore, ingcgncre-arcbiletto Milano

Calderara Teresa nata Primo Milano

Calderini Stefano e C., librai Modena e Reggio

Campioni Felice, possidente Milano

Cantù Cesare, I. R. professore emerito, cavaliere di più ordini, ecc. Milano

Capelli Antonio ed Angelo, tipografi-librai Modena

Carcano nobile Francesco, maggiore c ciambellano di S. M. I. R. A. Milano

Carcassola marchese Antonio Milana

Carpi Giuliano Milano

Carraro dottor Antonio, aggiunto nell'l. R. pretura Bassano

Casasopra Giuseppe, possidente Brescia

Casati conte Gabrio, podestà della R. città di Milano, cavaliere di

terza classe deirordine I. austriaco della Corona di ferro, com-

mendatore dell’ ordine pontificio di San Gregorio Magno, ciam-

bellano di S. M. I. R. A. c socio dell' I. R. accademia di belle urti Milano

Cassoni Antonio , tenente in pensione
,

cavaliere dcH’ordine ita-

liana della Corona ferrea Milano

Castelbarco conte Carlo, ciambellano di S. M. I. R, A. Milano

Castelli Augusto, geometra e regio misuratore Varzo (Ossola)

Castelli Giuseppe, ingegnere e possidente Menaggio
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Castìglioni conte Antonio Teodoro Milana

Catelli Giuseppe, dispensiere centrale dei tabacchi Brescia

Cattaneo dottor Carlo Milano

Cavalieri Francesco, libraio Brescia

Cavalletti baronessa Maria Milano

Cavalletti Paolo, libraio Milano

Cavallo Capello marchese Vincenzo Ravenna

Cavezzali dottor Francesco

Cavriani marchese Cesare, ravniicrc dell'insigne ordine di Santo

Milana

Stefano di Toscana Mantova

Cazzaniga Federico, consigliere dell'I. R. tribunale civile Milano

Cazzola, I. K. maggiore in pensione

Ceccopicri S. E., conte Bernardo, consigliere intimo e ciambellano

Milano

attuolc di S. M. I. R. A., presidente dell’ 1. R. tribunale d'appello

Cherubini Francesco, membro dell'I. R. accademia d'agronomia

e d' arti in Lubiana, direttore c maestro di metodica nell’ 1. R.

Mdano

scuola elementare Milano

Chierichetti Carlo Macerata

Chinca Domenico, alfiere di fregata ncll’I. R. marina

Chizzola nobile G. B., ingegnere, assessore municipale, socio d’o-

nore del patrio Ateneo , vice-presidente alla commissione del

Brescia

Campo Santo, e deputoto segretario della fabb. del duomo nuovo

Ciani barone Gaetano Ippolito, cavaliere dell'ordine italiano della

Brescia

Corona di ferro Milana

Ciani Isidoro, contabile presso 1' I. R. Commissariato Auronzo di Cadore

Ciardoni Filippo Tolentino

Cicogna conte Carlo, commend. dell'ordine gerosolimitano , e ca-

voliere di terza classe dell' ordine italiano della Corona di ferro

Cicogna conte Giovanni, ciambellano di S. H. I. R. A. e cavaliere

Milano

dell'ordine gerosolimitano

Cima Giuseppe, I. R. colonnello in pensione, cavaliere della Legion

d’onore di Francia, e di terza classe dell’ ordine italiano della

Milano

Corona di ferro Milano

Clerici Giovanni, dottor fisico, medico dell'ospedale maggiore Milano

Clerici Luigi, dottore in legge

Clerici nobile Paolo, cavaliere di terza classe dell'ordine italiano

Milano

della Corona di ferro Milano

Codebó nobile Gugliemo Modena

Collamarini Luigi Ancona

Comerio Giuseppe, possidente Milano

Gonfalonieri conte Federico Milano

Camti Castelli marchese Sebastiano Bologna

Conti Luigi Milana

Corbetlu Francesco, litografo Milano
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Corfini nobii uomo Annibale

Coni Giuseppe, libraio

Crivelli Piclro, avvocalo

Crolla Giovanni Dallisla

Crolli conlc Giuseppe

Curioni Giovanni

Curii Carlo, miniatore

Cusani marebese Francesco, ciambellano di S. M. L R. A.

D
Dandolo conte Tullio

De Asarta conte Giacomo, tenente generale al servirlo di S. M. il

re di Sardegna e cavaliere di vari ordini

De-Capitani di Vimcrcate barone Paolo, cavaliere di seconda classe

dell’ ordine imperiale austriaco della Corona di ferro, membro

dell' Istituto

De-Capitani d'Arzago nobile Carlo

De Castilia Carlo, dottore in legge

De Castilia Giovanni

Dc-Cristoforis Piantanida nobile don Tommaso, capitano

Dell’Isola caralier Tommaso, nfiìzìale al servizio di S. M. il re

di Sardegna

De Lugo nobile Ferdinando , I. R. segretario della commissione

di liquidazione del debito pubblico

De Marchi Vincenzo, possidente

De Micheli Luigi, libraio

Delmati Stefano, ingegnere ispettore all’ I. R. Giunta del censimento

De Villata nobile Carlo di Villatburg, I. R. commissario superiore

di polizia

Dolcini Enrico

Donadeo F., I. R. generale maggiore e cavaliere di terza classe

dcH’ordinc italiano della Corona di ferro

Oucliini Fortunato, maestro a Vico Seprio, Solbiate suH’Arno, prov. di

E
Emiij (Udii) conte Pietro

F
Fantonetli dottor fìsico Giovanni Battista, cavaliere del R. ordine

dei Santi Maurizio e Lazzaro, membro effettivo dell’ I. R. istituto

lombardo di scienze e lettere, e di molle accademie ed atenei

Modena

Lecco

Milano

Milana

Milano

Milano

Milano

Milano

Adro

Tarino

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Torino

Milano

Milana

Cremona

Milano

Klilano

Milano

Milano

Milano

Brescia

Milano

Digitized by Google



Fantuzzi doKor Carlo Conegliano

FasoliJGiiisrppe, possidente Menaggio

Fassatti nobile Alfonso Gaetano Milano

Favara Carlo, possidente Milano

Fcrrario Gaetano, libraio Milano

Ferrarlo Oreste, tipografo Milano

Ferrarlo Pietro, aggiunto contabile ncll’I. R. corpo delie guardie

militari di polizia Milano

Ferretti Cristoforo, ball dell'ordine gerosolimitano, cavaliere di

terza classe dell'ordine italiano della Corona di ferro e della

Legion d'onore di Francia, I. R. maggiore pensionato Milano

Fiora Mazza, assistente Asso

Fioretti Giacomo Jesi

Focosi Roberto, pittore Milano

Folzadri Giuseppe Rrescia

Fontanclli marchese Francesco Milano

Fontanelli marchese Camillo Modena

Fontanclli marchese Giulio Modena

Fossati! Giovanni Milano

Franceschi Saverio, soprintendente della dogana di Ancona

Frangipane conte Doiino Udine

Franzi Carlo, ricevitore dell'l. R. lotto Milano

Franzini dottor Antonio Milana

Franzini Giovanni del fu Giuseppe, negoziante e possidente Brescia

Freri Giovanni Giacomo, chirurgo maggiore Crema
Frigerio nobile Ignazio, vicesegretario dell' I. R. Governo tlilano

Frigerio Pietro, capitano in pensione Como
Fusi Valerio e C., tipografi-librai Pavia

G
Gaggi Carlo, banchiere Milana

Galbiati Ulderico, fabbricatore di stoffe Milano

Gamba Giacomo, libraio Varallo

Caudini Francesco, ispettore dell' I. R. poste Brescia

Gardoni conte Giuseppe Viadana

Gargantini Antonio, avvocato Milano

Gariboldi Angelo, I. R. colonnello, cavaliere di terza classe dell'or-

dine italiano della Corona di ferro Milano

Gatti Baldassare e C. Milano

Generi Giuseppe, possidente Viadana

Geni conte Francesco Cuuegliano

Gerard! Gianluigi, dottore in legge Lonato
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Giacomcltì Giovanni, oriuolaio e bijoutierc Domodossola

Ciancila Francesco Milano

Giannini e Fiore, librai Torino

Giibcrii Lorenzo, libraio Brescia

Giovio conte Francesco, ciambellano dì S. M. I. R. A. c deputalo

nella congregazione centrale lombarda Milano

Giuliani dottor Pietro Macerata

Giulini Delia Porta conte Cesare Milano

Giulini Giuseppe Milano

Giustacebini Giovanni Giuseppe, gii guardia reale d'onore, mem-

bro dell' istituto industriale dell'Austria intcriore in Gratz , e

segretario del comune di Castiglione delle Stiviere

Gnecclii Carlo ilaria, negoziante in seta Cariate

Gnoato Antonio, I. R. capitano Milana

Greco Andrea Morbegno

Gregorini Andrea di Vezza, valle Camoniea, provincia di Bergano

Greppi conte Marco Milano

Grillenzoni dottor Bonifazio, cancelliere civile in Bresccllo sotto Reggio

Grossi dottor Tommaso Milano

Guaita Sigila maritata Rocca Treviglio

Guglielmazzi Ferdinando, notaio Cimamulera (Ossola)

Guzzali Antonio Milano

J

Jacopetti Giuseppe, I. R. maggiore in pensione, cavaliere di terza

classe dcU’ardine italiano della Corona di ferro Milano

R
Kleiner Tito, I. R. commissario della guardia di finanza Brescia

Koch Leopoldo, maggiore dell' I. R. reggimento italiano di fante-

ria nnm. ii del principe arciduca Alberto Milana

L
Labruzzi cavaliere Luigi, maggiore comandante la piazza di Ancona

Lampalo Francesca, commissario ordinatore di guerra in pensione Milano

Lampcl Eduardo Ancona

Lanari Mattia, medico primario della città e delia S. Casa di Loreto Ancona

Lancctti Vincenzo
,

già segretario centrale del ministero della

guerra italiano Milano
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Lanictii Pietro, possidente Verona

Lalluadn Andrea, capitano pensionato Rosate, proT. di Pavia

Lazzaroni Luigi, veterinario municipaie Brescia

Lechi conte Teodoro Miiano

Leonardi conte Luigi Milano

Libreria deila Minerva Verona

Limilo Luigi Milano

Lilla Visconti Arcsc duca Antonio, cav. deii’ordinc gcrosoiimilano Milano

Lilla Visconti Arcsc conte Giuiio, cav. delTordinc gerosolimitano Milana

Lilla Modignaiii nobile Alessandra Milana

Lilla Modignani nobile Alfonso Milano

Litio Modignani nobile Giulio Milano

Lombardini M. R. don Paolo, arciprete e vicario foraneo di Calcio

Lonali Enrico Milano

Longhena Franea»co, professore di beiie lettere Milano

Longhi Angelo, negoziante in seta Cariate

Loro Gaetano, libraio Bassano

Lotleri Girolamo, avvocalo e cavaliere della Sacra Religione ed o>
dine mililarc sardo dei Santi Maurizio c Lazzaro Milano

9f

Macchi Aurelio Milano

Haggioni Alessandro, I. R. commissario di guerra pensionalo Milano

Hainoni nobile Stefano , cavaliere di terza classe deirordine ita-

liano della Corona di ferro Milano

Majocebi Luigi, ingegnere Milano

Majocebi Serafino, libraio Milano

Mannra Luciano Milano

Hancinforle Sperelli marchese Pietro Ancona

Mandclli Adriano, capomaslro Vimcrcate

Manin (S. E. conte Leonardo), consigliere intimo c ciambellano

di S. M. I. R. A., gran dignitario del regno Lombardo-Veneto, ccc. Venezia

Mantegazza marchese Giuseppe Milano

Manlegazza Cristoforo, speziale e possidente Menaggio

Manzoni nobile Alessandro Milano

Manzoni nobile Pietro Milano

Marazzi conte Paolo Crema

Harchente Bernardo, maestro elementare Bassano

Marinoni Giuseppe, I. R. capitana in pensione Milano

Marocco dottor Achille Milano

Martini conte Alberto Milano

Martini conte Enrico Milano

.Vutleazzi Luigi, avvocalo Bassano
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Mazzeri Gioranoi Battista, ingegnere Milano

Mazzola Giuseppe, pittore Milano

Mazzola Pietro, dottor fìsico Milano

Mazzueclielli S. E. conte Luigi, generale di artiglieria
, consigliere

intimo attuale di S. M. I. It. A.
,
commendatore dell' ordine di

Leopoldo , cavaliere di seconda classe deU'ordinc austriaco c

dell' italiano della Corona di ferro, gran croce deU’ordinc pon-

tificio di San Gregorio il Magno, uffizialc della Legion d'onore

di Francia, commendatore del gran ducale ordine badese del Me-

rito Militare, proprietario del reggimento d’ infanteria num. iO Brescia

Meazza Giuseppe, capodipartimento nell' I. R. Contabilità centrale Milano

Meazza Paolo Gorgonzola

Meneguzzi dottor Giovanni, avvocato Pieve di Cadore

Messaggi Raffaele Milano

RIicbeli Ciriaco Ancona

Mictiis Giuseppe, commerciante Milano

Miglio dottor Marcello, pubblico notaio Casalmaggiore

Mirabaud cavaliere Giacomo

Moglia Domenico, consigliere ordinario e professore d'ornamenti

dell' I. R. accademia di belle orli in Milano, socio d'arti delle

II. RR. accademie di Vienna e di Venezia, e socio d'onore del-

l'ateneo di Brescia, ecc.

Molinelli Antonio, computista presso l’ufficio dei tras|iorti d’estimo

nell’ I. R. amministrazione generale del Censo

Molla Santo, proprietario dell’ I. R> posta dei cavalli

Molteni Giuseppe

Monaco Girolamo, ex caporale dei veliti reali

Montalbano conte Marco

Montevecchi Vincenzo

Monti Maurizio, professore, parroco arciprete

Monticelli nobile Giovanni

Moranzoni Giovanni, capitano in pensione

Moré Francesco

Milano

Milano

N
Negretti fratelli, tipografi-librai

Negri Francesco

Negroni-Prati Alessandro, ingegnere

Milano

Milano

Como
Maccagno supcriore

Conegliano

Ancona

Como

Milano

Milana

Vimercatc

Mantova

Milano

Milano

o
Oggionni Pietro, cavaliere del R. ordine di San Miclielc di Baviera Milano

Oldofredi Tadini conte Ercole, vicesegretario dell’ I. R. Governo Milano

Oldofredi Tadini ronte Pietro Milano
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Olivcri G-, già (crgents maggiore del 3.* reggimeoio d’ infanleria

italiana, cd ora scrittore nell' I. R. pretura di Casalmaggiore

Oppio Carlo, cavaliere di San Gregorio il Grande e primo tenente di

piazza in Como

Ordono de Rosales marcliese Gaspare Milana

Origbetti Giuseppe, ingegnere Milano

Ostinelli figli di C. A., tipografi provinciali Como

Otlolini Ignazio, libraio Cremona

P

Pagani Giacomo, cliimico-rarmacista Loverc

Paini Giulio, I. R. generai maggiore in pensione , cavaliere della

Legion d'onore di Francia e dcU'ordine italiano della Corona

di ferro Milano

Pallavicino marcliese Giuseppe, ciambellano attuale diS. M. I. R. A.,

cavaliere di seconda classe dcH'ordinc italiano della Corona di ferro Milano

Panscri Giusep|>e Milana

Parea Paolo, I. R. commissario di guerra di prima classe in pensione Milana

Paribclli Cesare, I. R. colonnello in pensione
, cavaliere di terza

classe dell'ordine italiano della Corona di ferro Milano

Parola dottor Alberto Milano

Pasquali Calisto Milana

Pasquali Gaetano, M. R. parroco di Fenegrò Prov. di Milano

Passerini avvocato Filippo, pubblico difensore officioso de’ rei Ancona

Passini sacerdote don Lorenzo Modena

Patclani dottor Luigi, professore di zootomia c fisiologia Milano

Patroni Giuseppe nobile di Segrete Sfilano

Pavan Domenico, possidente in Cìsmon, distretto di Bassano

Pavesi Carlo, I. R. capitano in pensione Milana

Peroni Giuseppe, scrittore dell’ I. R. pretura Bassano

Pertusati conte Francesco Milano

Pio principessa Beatrice, nata Orsini di Roma Milano

Pirotta e C., tipografi-librai Milano

Ploner Mariana Ancona

Pogliani Angelo, dottor fisico Cantà

Poldi Pezzoli nobile cavalicr Giacomo Milano

Polfranccschi conte Girolamo Verona

Polfrancescbi nobile Luigi, capitano di squadrone c secondo ser-

gente nel corpo dell' I. R. guardia nobile lombardo-veneta Verona

Ponti Baldassare, libraio Milano

Ponti Giuseppe, ragioniere Milano
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Porro S. E. il conte Ciò. Pietro, consigliere intimo di S. H. I. R. A.,

deputalo nella congregazione centrale lombarda Milano

Porro Lambertenglii marchese Luigi, cavaliere di terza classe del-

l’ordine italiano della Corona di ferro Milano

Porro Luigi, I. R. colonnello in pensione, cavaliere di terza classe

dell'ordine italiano della Corona di ferro c della Legion d'onore

di Francia Milano

Porro barone Ferdinando, cavaliere di terza classe dcH’ordine ita-

liano della Corona di ferro Milano

Porro nobile Giulio Milana

Porta Antonio, compositore-libraio e direttore della tipografìa Vcr-

cellini Domodossola

Primo Girolamo, I. R. consigliere, ispettore dei nitri c delle pol-

veri, socio della R. accademia di Tarino c dell'ateneo di Brescia Milano

Prìna M. R. sacerdote don Giovanni, coadiutore Damate

Prina Giovanni, possidente a Maztonio, frazione di Ponte nel Piano d'Erba

Princtti Carlo Milano

Provrdon avvocato Martino Conegliano

Puricclli Federico, impiegato presso l'I. R. intendenza di finanza Morbegno

Putti Paolo Macario, direttore bibliotecario dello stabilimento Fa-

dini e vicedirettore del ginnasio municipale di Lovcro

Q
Quadri Girolamo, libraio Brescia

R
Ratti Pietro Milano

Re nobile Antonio, cavaliere di più ordini Milano

Re nobile Giovanni , cavaliere di terza classe deU'ordine italiano

della Corona di ferro e della Legion d'onore di Francia, tenente

maresciallo di S. M. 1. R. A. Pavia

Re Giovanni Battista, negoziante c possidente Crema

Reghetti Giovanni, libraio Loverc

Resta conte Giuseppe Milano

Restcllini Giuseppe, teologo c canonico Milano

Rcviglio vedova e figlio, librai Torino

Rezia Giuseppe, negoziante Milano

Riva barone Cristoforo, cavaliere di terza classe dell'ordine italiano

delia Corona di ferro Milano
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Kiv&ira (De) larone Lodovico, I. R. tenente maresciallo, ispettore

generale della gendarmeria, cavaliere dell’ ordine italiano della

Corona di ferro, commendatore della Sacra Religione ed ordine

militare sardo dei Santi Maurizio c Lazzaro, ecc.

Roberti conte c cavaliere Clitofonte

Roberti conte Francesco

Roncati professore Luigi

Rossa nubile Girolamo

Rossori Carlo, I. R. capitano

Rossi Daniele, ragioniere

Rossi Ferdinando, I. R. colonnello, cavaliere di terza classe del-

l'ordine italiano della Corona di ferro

Rossi Carlo

Rossi Paolo, impiegato presso la eorte viccreale

Rougier Gillo, I. R. tenente maresciallo, cavaliere di seconda classe

dell'ordine italiano della Corona di ferro, ufOziale della Legion

d'onore di Francia, secondo proprietario del reggimento d' infan-

teria num. 1

1

Rovaglio Pietro, ingegnere

Roveda Antonio

Ruvida nobile Cesare, I. R. consigliere, cavaliere del R. ordine dei

Santi Maurizio c Lazzaro , membra dell' I. R. censura centrale

lombarda, professore di matematica nell'l. R. liceo di Porla

Nuova, socio di diverse accademie, ecc.

Rusca conte Girolamo, avvocato, già capitano quartiermastro teso-

riere derreggimento veliti reali della guardia italiana

s

Salariai Cesare, ingegnere, ufficiale ad honortt ed assessore mu-

nicipale

Salimbcni fratelli

Salis conte Rodolfo, deputalo nella congregazione centrale lombarda

Salterio Antonio

Salvadori Francesco

Saluzzo (S. E. il cavaliere Annibale di), generale di cavalleria,

quartiermastro generale dell' esercito di S. M. il re di Sardegna

Sangiuliani conte Antonio

Sanner Baldassare, giureconsulto e consigliere

Sanseverino conte Faustino

Sartori Gustavo Cherubini, tipografo-libraio e cartolaio

Sartorio Michele, professore di belie icllcre

Scalabrini Pasquale Bulgarcllu, prov.

Milana

Aneona

Bussano

Modena

Brescia

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Milano

Mantova

Modena

Milano

Milano

Mantova

Torino

Milano

Milano

Crema

Ancona

Milana

di Como
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Scaloini Ce$art

Schialli Luigi, capilano di anialieria > i. . . .
Morbcgno

Sdiicpalli Carlo, liliraio
“ ®*‘l«<lella di Ancona

Schizzi conio Folchino
, cavaliere del n „.i .

Torino

Maurizio c Lazzaro e dell’ordL «""‘i

di .i..i,,n„. s J I

d. S,i, (ilorgl.

Scolti come Pietro

Scotti Gianmaria

Scrbclloni duca Ferdinando, grande di «tneeno r
nenie maresciallo di S. M. I n \ cavif

' prima classe, le-

i-ordine italiano della Corona dV ferro d^a Lec'o'n
‘'1-

Francia, e di altri ordini, secondo p oprTe,arÌ dTr
"

d- ussari Re di Wiirlcmhcrg num «
reggimento

-1-1'-'“= - • Lcmhcrga in Polonia

Milano

Milano

Piacenza

Bergamo

Scrbclloni Sfondrali come Giovanni

^Ton^oreTFranda’""®*''’'^' *''«*<>'>

r “ "«" .... =

Silvi! Michele, ingegnere

*“«
s.!::,”"'

«».- d„

Sommariva marchese Giulio

Sorinani Aiidrcani come Alessandro
Sorniani nobile Lorenzo

Sorniani dottor Francesco, notaio
Spagnoli Giovanni Ballista, ingegnere
Spalletti nobile Giovanui Battista

Stampa Stefano

Staurenghi Pietro, avvocato

Stella vedova e Giacomo bglio, librai
Stoppaiii Giovanni Battista, avvocalo
Strozzi Domenico, mediatore

Stucchi Giuseppe, cartolaio

Milano

Crema

Mantova

Milano

greco

Milano

Slilano

Milano

Milano

Milano

Brescia

Reggio

Milano

Milano

Milano
Tresivio in Valtellina

Milano

Vimercate

T
Tacciolì Gaetano

Taffurelli Giovanni, cartolaio

Talacchioi don Angelo, proposto parroco di
Tonai Giovanni, ingegnere

Milano

Viadana

Lurago

Milano
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lami Carlo, ncgozianle Milano
Tasso Girolamo, libraio Verona
Talli Francesco, I. R. ricedeicgalo provinciale di Sondrio
Taverna conle Filippo Milano
Taverna nobile Carlo Milano
Tealdo Giuseppe jlilano

Tedeschi Francesco, libraio Venezia
Terni Francesco Milano
Terraneo Girolamo, libraio Bergamo
Terzaghi nobile Giulio Milano
Toccagni Allilio, avvocalo Brescia

Torrioni Luigi, legalore di libri Biella

Trionzi marchese Francesco Ancona
Trivulzio marchese Giorgio Milano
Troni marchese Anlonio Milano
Turali e Radice, negozianli Milana
Turolli Felice, donare in legge Orzinovi

u
Dberli dollor Giacomo, medico, socio di vario accademie scienlificbe Brescia

Uboldo Ambrogio, nobile de Villareggio, cavaliere di più ordini

,

consigliere slraordinario dell’ I. R. Accademia di belle arli Milana

Ugolini marchese Francesco Alfonso Macerala

V
Valaperla Ambrogio Milano
Valdrighi conle Mario Modena
Vascellari Giuseppe di Giulio Conegliano
Verga C. B. Milano
Verri conlcssa Giuslina, naia Borromeo, dama di palazzo di S. M.

imperalrice Milano
Verza Alessandro Milano
VerzaCarlo Milano
Vidoni di Soresina principe Bartolomeo, cavaliere gcrosolimilano

,

e socio onorario dell’ I. R. accademia di belle arli Milano
Viganò Francesco, ragioniere e professore all’ I. H. scuola tecnica Milano
Vigoni nobile Ignazio Milano
Villa Carlo Pietro, deputato nella congregazione centrale della Lom-

bardia, direttore deU’orfanolroQo maschile Milano
Villani nobile Filippo Milano
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Visconti Maria duchessa di Modrona, nata contesta di Khevenbullcr,

dama di palazzo di S. M. l' imperatrice

Visconti d’Aragona marchese Alberto

Viscontini Ercole

Vitali nobile Carlo, I. R. impiegato all’ archivio di guerra

Vitali nobile Francesco

Volpato sacerdote Francesco, arciprete di Valrovioa
,
provincia di

Volpi Vincenzo, droghiere

z

Zancarìni Angelo, ragioniere

Zari Pietro, maestro

Zezi Gaetano

Zoncada Antonio, professore di belle lettere

Zurla Attilio, marchese, conto e cavaliere dell' impero

Milano

Milano

Milano

Milana

Milano

Vicenza

Bassano

Milano

Elio

Milano

Milano

Crema
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