
Davvero vuoi festeggiare queste infamie? 

NAPOLEONE BONAPARTE: IL DISTRUTTORE 
DEL VENETO E IL BOIA DI VERONA 

 

       
 

Davvero vuoi festeggiare Napoleone, il distruttore del Veneto e di vari Stati italiani, il persecutore 

della Chiesa cattolica? L’Italia è l’unico Paese al mondo che festeggia le sconfitte militari, le 

usurpazioni e le invasioni: si è vista mai Berlino festeggiare Stalin e l’occupazione sovietica del 

1945 o la Russia l’invasione napoleonica del 1812? Invece qui si festeggia Bonaparte, che 

rappresenta la morte dello Stato Veneto e la perdita della sua millenaria libertà. 
 

         
 
 

 
Sai che l’unica, vera guerra di popolo combattuta in Italia furono le Insorgenze, cioè le 

insurrezioni popolari contro le truppe rivoluzionarie francesi e di Napoleone? Si stimano infatti 

in almeno 200-250mila i morti fra il 1796 e il 1814, assai di più che nel cosiddetto risorgimento 

(meno di 10mila) o della cosiddetta resistenza del 1943-45 (meno di 30mila) in un’Italia che 

aveva nel XVIII secolo 1/3 degli abitanti del ’43-’45. 

Sai che Verona e il contado insorsero eroicamente contro il più potente esercito del mondo, 

quello di Napoleone, durante le celebri Pasque Veronesi (17-25 aprile 1797) in difesa della 

Patria Veneta e della religione cattolica profanata, pagando un altissimo tributo di sangue, 

almeno 2.056 morti? Sai che fu bombardata per 9 giorni di seguito e che fino all’ultimo le milizie 

popolari affluivano dalle campagne in città per combattere contro i francesi? Sai che il Sindaco 

del tempo, il Conte Francesco Emilei, venne fucilato a Porta Nuova, assieme ad altri patrioti e a 

un francescano 72enne, Padre Frangini, morto in concetto di santità? Sai che il Vescovo Avogadro 

fu arrestato e scampò di un solo voto la morte e che carovane di tesori artistici inestimabili 

Qui di fianco: L’ invasione napoleonica del 
1796-97; combattimenti a Verona, dinnanzi a 
Castelvecchio e in Via Mazzanti, durante le 
celebri Pasque Veronesi  (aprile 1797). 

Sopra: Le truppe francesi si arrendono ai veronesi all’inizio dell’Insorgenza; la strage giacobina a 
Pescantina; arrivo a Porta Vescovo delle cernide o milizie popolari dell’Est veronese. 



furono trafugati e portati in Francia per sempre? Sai che l’intera guarnigione veneziana che 

difendeva Verona fu deportata in campi di concentramento, allestiti in Francia e che solo un terzo 

di quei soldati coraggiosi fecero ritorno? Sai che i giacobini italiani, i collaborazionisti dei 

francesi, proibirono le processioni religiose, i funerali e perfino il Carnevale? Che abbatterono 

tutti i leoni di San Marco, il monumento alla Serenissima che sorgeva in Piazza Bra, gli stemmi 

delle famiglie nobiliari e avrebbero voluto cambiare il nome stesso di Verona in Egalitopoli 

(ovvero: Città dell’Eguaglianza)? Sai che avrebbero voluto abbattere le Arche Scaligere, perché 

edificate sotto un governo non democratico? E bruciare tutti i confessionali, mitragliare i 

religiosi, deportare in massa i patrioti veneti alla Guyana? E TU FESTEGGI TUTTO QUESTO? Per 

una piccola storia delle Pasque Veronesi, vedi: 
http://www.traditio.it/PASQUE%20VERONESI/pasque2007/luglio/30/Storia%20delle%20Pasque%20Veronesi%20in%20italiano..pdf 

 

         
 

           
 

    

 
 
 
 
 
 
 

Ricorda: la prossima volta, anziché adulare l’invasore Napoleone e le sue truppe di massacratori, 

onora piuttosto i Tuoi concittadini, che caddero per Te, per Verona e per la Patria. Glielo devi … 
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dentro una chiesa, profanandola; i ritratti dei Rettori Veneti di Verona, conservati in San Sebastiano, dati alle 
fiamme dai franco-giacobini; pena di morte nella Venezia occupata da Napoleone contro chiunque gridi Viva 
San Marco! o affigga stampe patriottiche; tentativo giacobino di distruggere le Arche Scaligere e di 
ribattezzare Verona con il nome di Egalitopoli; leoni marciani scalpellati e distrutti. 

Da sinistra a destra e da 
sopra a sotto: 
Combattimenti tra 
veronesi e francesi 
durante le Pasque 
Veronesi; fucilazione di 
patrioti veneti; l’Assunta 
del Tiziano trafugata dal 
Duomo di Verona; 
soldati francesi bivaccano 


