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Il prezzo dell’abbonamento per i dipartimenti è di 15 

franchi per tre mesi, 19 franchi sei mesi, 50 franchi per 

l'anno - E per Parigi, 13 franchi 90 centesimi per tre 

mesi, 26 franchi per sei mesi, 50 franchi per l'anno. – Ci 

si abbona in via Trainée, n° 17, vecchia Maison Curiale 

de Saint-Eustache. 

____________________________________________ 

 
NOTIZIE ESTERE. 

RUSSIA. Pietroburgo, 9 settembre. La 

gazzetta della corte ha appena pubblicato 

il trattato di pace concluso con la Francia, 

il manifesto di cui abbiamo già parlato. 

Ecco l’ultima parte:  

Alessandro 1°, per la grazia di Dio, 

Imperatore a autocrate di tutte le Russie, 

& c. 

La guerra fra la Russia & la Francia è 

terminata con l’aiuto dell’Onnipotente, & 

con il coraggio delle nostre truppe. La 

pace felice è ristabilita. La Russia ha 

sperimentato, nel corso di quest'anno, 

quante risorse può trovare, sotto tutti gli 

aspetti, nell'amore e nella dedizione dei 

suoi figli. Lo spirito di patriottismo 

risvegliato dalle circostanze, animando 

improvvisamente tutti gli Stati, ha 

prodotto i più grandi sacrifici e i più 

grandi sforzi. Soprattutto le truppe 

hanno mostrato, in tutte le occasioni, 

un’intrepidità senza eguali, una fermezza 

incrollabile; esse si segnalano per gli atti 

di eroismo. Le loro imprese non saranno 

mia dimenticate negli annali dell’onore e 

la patria riconoscente le proporrà come 

esempio per i posteri. Nello stato civile, la 

nobiltà in linea con i propri antenati, si è 

distinta non solamente sacrificando le 

fortune, ma anche dimostrandosi disposa 

a sacrificare la vita per l’onore a le patria. 

Il commercio e gli altri settori, non hanno 

risparmiato né gli sforzi né le fortune; 

hanno sopportato con gioia il fardello 

della guerra, e sono stati costantemente 

pronti a sacrificare tutto alla loro 

certezza. In mezzo a questa unione stretta 

e generale del valore con l’amore per la 

patria, l’Onnipotente ha protetto i nostri 

guerrieri e li ha rafforzati nelle terribili 

battaglie che hanno affrontato, e infine 

ha ricompensato il loro coraggio, 

mettendo fine a questa guerra sanguinosa 

e facendoci gioire della dolcezza della 

pace, che è stata conclusa il 27 luglio, 

mentre noi eravamo a Tilsit, durante il 

trattato stipulato fra la Russia e la 

Francia, e di cui diamo qui conoscenza al 

pubblico. Con le forze che abbiamo 

impiegato, non abbiamo avuto 

l’intenzione di espandere il nostro impero; 

volevamo solo ristabilire la tranquillità e 

scongiurare i pericoli che minacciavano 

uno stato vicino, con il quale eravamo 

alleati. Con la pace che abbiamo concluso, 

non solo le frontiere della Russia sono 

rimaste tali, ma esse hanno acquisito una 

nuova forza tramite l’aggiunta di limiti 

naturali e vantaggiosi. Sono stati 

restituiti al nostro alleato diversi paesi e 

province che il destino della guerra gli 

aveva fatto rapire e che era stato 

sottomesso con le armi. Dopo aver 

concluso su queste basi questa pace così 

desiderata e aver reso grazie a Dio che 

regola il destino degli Imperi e protegge la 

Russia, colmi della sua benedizione e 

fondando giustamente le sue speranze 

nell'amore e nella dedizione dei suoi figli e 

il valore incrollabile e comprovato dei 

suoi eserciti, godiamo di una tranquillità 

e di una prosperità durature.   

Fatto a San Pietroburgo, il 9 agosto 1807, 

l’anno 7 del nostro regno.  

Firmato ALESSANDRO. 

Controfirmato il ministro degli affari 

esteri, Andrè Budbeeg 

 



Contesto storico 

Col la pace di Tilsit vennero stipulati due trattati di pace siglati nel 1807 da 

Napoleone, rispettivamente il 7 luglio con lo zar Alessandro I di Russia ed il 9 luglio 

con il re Federico Guglielmo III di Prussia. La firma dei trattati avvenne in Prussia 

Orientale, nella città di Tilsit. In particolare il trattato del 7 luglio fu firmato su un 

pontone galleggiante nel mezzo del fiume Nemunas, che segnava la linea di 

demarcazione tra le zone di influenza francese e russa. La pace franco-russa segnò 

la fine della guerra della quarta coalizione contro l'impero napoleonico in seguito 

alla battaglia di Friedland e sancì la divisione dell'Europa orientale in due sfere di 

influenza tra le due potenze firmatarie vincitrici, da quel momento in avanti non 

più belligeranti tra di loro, ma alleate. Le due potenze siglarono inoltre un patto 

segreto di mutua assistenza in chiave antibritannica: la Francia si obbligò ad aiutare 

la Russia contro l'Impero ottomano, in cambio lo zar si sarebbe impegnato ad 

entrare in ostilità contro l'Inghilterra ed a provocare la guerra tra la Svezia e la 

Finlandia, quest'ultima attribuita all'Impero russo come emerge dalle condizioni del 

trattato stesso. Il trattato, per le questioni di carattere territoriale, penalizzò 

leggermente la Russia, che dovette evacuare la Valacchia e la Moldavia, occupate 

durante la guerra russo-turca, e a cedere le Isole Ionie e Cattaro alla Francia, ed 

infine aderì al Blocco Continentale. In compenso, Napoleone garantì la sovranità 

del ducato di Oldenburg e quella di molti altri piccoli stati governati da parenti 

tedeschi dello zar. La pace di Tilsit comportò per la Prussia conseguenze sfavorevoli, 

in quanto dovette rinunciare ad ampie porzioni del proprio territorio (circa la metà) 

a favore dei neocostituiti stati vassalli di Napoleone. In particolare, la Prussia perse 

tutti i territori al di là dell'Elba, che furono assegnati al neonato Regno di Vestfalia, 

e gran parte dei possedimenti in terra polacca, che andarono a formare il semi-

indipendente Ducato di Varsavia. Cottbus passò inoltre alla Sassonia, mentre 

Białystok fu assegnata alla Russia. La Prussia accettò inoltre di entrare a far parte 

del cosiddetto "Sistema continentale" e si obbligò infine a ridurre il proprio esercito 

a 40.000 effettivi, nonché a corrispondere alla Francia un'indennità pari a 100 

milioni di franchi francesi. L'afflato franco-russo ebbe tuttavia vita breve. Dopo la 

pace di Tilsit, vista non solo dai prussiani ma anche dai russi come un'umiliazione, 

i piani di Napoleone di legarsi in vincolo matrimoniale con la sorella dello zar furono 

ostacolati dall'aristocrazia zarista. La cooperazione tra Francia e Russia si 

interruppe il 13 dicembre 1810, quando lo zar autorizzò l'attracco di navi neutrali 

nei porti russi. Nel 1812 Napoleone varcò il fiume Nemunas ed invase la Russia, 

ponendo fine alla fragile alleanza. 
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