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   L'armata nemica rotta a Goito, scoraggiata, e disorganizzata si 

riunì a Sanguinetto, ed impedita dalle mosse strategiche delle armi 

italiane di Carlo Alberto,mira di rientrare in Verona da quella parte 

diritta dell'Adige, che lo passò a Legnago, ed ora trovasi nella 

Vallata a sinistra di quel fiume. II Generalissimo Radetzky, i  

Principi figli del viceré, i Generali D'Aspre, Taxis, Walmoden e 

tutto lo Stato Maggiore furono i primi a giungere a Montagnana con 5 

(..) 6 mille uomini, stanchi, avviliti, sconnessi. 

   Radetzky ha di guardia al suo alloggio cacciatori vestiti alla 

Piemontese. Fece disarmare la guardia Civica, proibì il suono delle 

campane compresa quella dell'orologio: non commise però violenze. 

   La rimanente truppa si distese a Pojana Maggiore, Cologna, Lonigo, 

e si spinge ancora verso Caliero, nella vista di riguadagnare Verona 

centro delle sue operazioni: hanno inoltre spinta qualche vedetta 

fino ad Este. Un altro corpo accenna verso la strada di Solagno pel 

Ponte di Barbarano dalla parte di Cittadella. 

  Sono in tutto 2o.oo0 circa con 70 pezzi di artiglieria e sei 

squadroni d  Cavalleria. 

   S. M. il Re CARLO ALBERTO ha  personalmente dichiarato al 

Presidente del Comitato di Vicenza portatosi al suo campo, essere 

prossima una battaglia dalla quale dipenderà la deffinitiva sorte 

d'Italia. 

   Il Generale DURANDO è pronto ad operare contro l'armata nemica 

tostoché gliene si presenti il momento. Tutte le truppe hanno avuto 

ordine di star pronte pel primo cenno di marcia. Da Padova ha 

ricevuto un rinforzo  trasportato da sei Vaggoni della strada 

ferrata. 

   Bassano è occupata da 2000 Austriaci circa accampati nelle fosse. 

Un Corpo di 600 che di là voleva avvanzarsi verso le nostre linee e 

precisamente fra Solagno e Sannazzaro sopra la Brenta, fu costretto a 

retrocedere con perdita di un Capitano e parecchi soldati per i 

macigni, sassi e mine precipitati sulle 

strade dagli abitanti dall'alto delle Montagne: sarebbero rimasti 

tutti schiacciati se quei bravi montanari non avessero avuta troppa 

fretta. Sono sotto gli ordini del generale Welden che comanda il 

corpo da lui chiamato di riserva. Tiene il suo Quartiere Generale a 

Conegliano, donde ha pubblicato un Proclama alle Provincie Venete, 

appellando i Piemontesi e Pontificj stranieri, assassini, e fanatici 

intrusi. 

   Treviso non è più stretta da vicino ed è sempre pronta a 

respingere qualunque nuovo attacco. 

   Il nemico tentò uno sbarco ai Tre Porti sulle Lagune Venete, che 



non solo non riuscì, ma fu respinto e le navi venete prendono ora 

l'offensiva alle foci della Piave, e  dell'Isonzo. 

   Abbiamo da Genova che il corpo dei prigionieri colà mandato dai 

campi di Battaglia in numero di oltre a mille, vi fu veduto con molta 

curiosità e con altrettanto ordine; mostrandosi i Genovesi sempre di 

squisito sentire, e rispettosi verso la sventura. 

   I prigionieri hanno trattamento eguale alle truppe dello stato, 

gli Uffiziali hanno libera la Città su la loro parola, coll'obbligo 

soltanto di presentarsi una volta al giorno all'autorità militare. Il 

fatto così smentisce la temerità di Welden. 

   Abbiamo fondata lusinga che il Conte Carlo Avventi della 

benemerita Compagnia dei Bersaglieri del Po sta prigioniero in 

Conegliano e si stia trattando il suo cambio. 
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