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GRAN DRETT.AGNA .

Oltre alle •ummentovate troppe,
il Governo farA partire P"' l' OJan·
, Londra JO Novembrt.
da • o,ooo prigionieri olandesi , che
. ll Co. ili Clenea.rty è stato nomi- pit\ non ai risguardano come uostri
noto dal P.rinoipb Reggent:. Suo Am- neruioj .
h•sciatore oli' Aj a. li medesimo •i
Da Dnms•ick ~ pervenuta una
è imbarc-to in coml'"Sn:ia dell'rin- Deputnione , pel' invitare jl Duca
cipe d'Orans•• sulla nave cloiomot;o eli Bnmswolt in nome di quegli aW4JTÌor .di 74· connoui. Quando bitanti ad .apdare o. ripre.odtre il
<fUest.'\ u'av<', la qoale portava la pos&edo d.ello Stato potemo .
bandiea d' Oranges, si miv alla
ll <li~eor&o tenuto dal Prineir..e
,·ela. in Dca l , il oh o 1\ vvenne ai Reggente •i 4· Novembre oli' aper~6. No'f'Cmbl'C, fu salutot .. dn tuttttrl\ dal Porlameuto venne ascoltato
te
i"'';; inglesi, e ru~se con ~ •· eon appl au!O nni.,ersa.le. In ambetiro di cannout.
due. le camere furono fatti &tdJa ops• imhi i"CAnO eontiouuuente in VA- pos!ziooe i soliti indirizzi di riorj porti delle truppe destinate per graziaouento. Crande applatao otten}'Olanda. A Dea l sono nrrh-atì 6So. ne l'esl'osuione del D uca eli Sussu
llQmini <li \l'app.. ma.-ittirna sulla (Principe Reale). Per quanto, ., di.,llotta dell' Amroiraglio Y oung , la " •• egli ' io debba o.n•mirare lt\ ~~~~
quale consiete in 6. Ila \li eli lioea, ... gnanilllitA, t penever&oza dell'
questa ,· è u>tUil &ubito alla ' 'eia. ,. Imperato-re AltMapdro , tuttavia
Jn Ram•gatc a' aspettano S. Ratta· , non de' o passa"' totw •ileuio
slioui • c dei vucelli di trasporto. , gli altri Priocipi, i quali nell'ioche li ptrrHleranuo a horoo. Ciuque " teress•r'i per la causa giu&ta, dì&Compognic d' Ao·r iglicria comanda- " d ero pro\'e sl S''audi <l' eroi&wo.
t o da. Si•· Giorsio W'o<>d hamo<l pu- .. !,\ti sn.r,\ dillioìlo il distiugu•rli.
~• avuto l' ordiue d' iml•arrarsi J>er ., La condotla tlel Principe Endil' 011\odft. A~icurasi cio e lA Brisatl\ " tario di SHtia 111etita httta lt
del Geue!'ale Gipt, f()rle di ~ooo. ,, uùa ltima; lo dhtinguono il suo
no•ni11i, .,hbia l11 Q>èdesill(a do41Ìila· n ()()Tl!I)ÌO, le $Uf' manO\'rO U3!ÌO.•
"jone .
, >nf'nte calcolate , ed \mi\ lAta ; "

le

•

SUPPLEMENTO al N.

o( O )G
, (elice preseo•a <li •piri~o; e.d l>a
1 Jato una JII'OVA del suo valore an-

" che alla lìne, quando si mise ali&
,.
, testa dci B~ttaglioni, e dell' Ar.
,, tlsHeri• aauone, e li conduue
l'

incontro Al nemico.

Sopr& ogn' altro vcnhe applaudito
L oril Crenville, il cui diaeorso fu
coatanteoncnte interrotto ddle parole , Vdirtlo 1 Egli espose b sua favorita proposizione intorno all' .Equi·
librlo delle Potonz c • E i <liue, che
troppo a lungo era ltt.lll l'Europa
•lo) osa. con. armisti~j \l'ani , e ptu._
2iali • i quaJi vrodur dovevano la
J>OCc geuerl\le, o non (;, produsse~o.

a.u . .

CerJUani)o.·, cliss' egli, ,pareva
che lo. J>russio. dovesse essere la piò
u.rda nel mànifestAre Ì' elast.icitA M1ionale . Erpurc, gra.n Dio! quanto altrimenti aV,rènne ~ e -t1elfo sptlzio
di pochi mesi ! H.a mai mostr.\to l•
~loria r esempio di una natioue t
che si sia •olle.vata a lato , ed in
11ifesa del suo lllonarea , come lo ha
fatto la Prussia lOtto il suo Re !
( a questo passo ogo,tuno grid~ , a scolt&tclo

! )

Nella Camera bassa il Sig. Crant
prcnuuoi~ un discorso iu lode del
Con. Jlloroau. Animato , erl Mceso
da' suoi sublimi talenti. oaro .. tutti gli a~ici della libertà , egli uhJd~i; cl~e il momento b venuto, 10
cui 1" frase, l~ quale pc l torrente bidl alla chiamata dell' allgustiata Eutlellc ciroostanto ot·a. olfatto. scocn- rop"-; egli· vi acebr$e -dal piò lonT
1'""o. dai dibattimeuli ~el l'arl~rnen tano confine- del llltQVO Jnonclo, c
to, l~ll.Ò ri,uonl\rO (H nuovO' , in oli i, cadde martir·e e vittima noi pill hol
si pub ••uov'MncJltO· pronur\ci~ro l'nn· l>riucipio delle .intl·~p~·~se , ohe fu~·ono sua ~pera. , O: cloV&v ano oondua't ica 1iarolo. ft)Julllbrlo des ii
1 ùho
l'è.
ed banJlo couaotto allo scopo .
eo'l\ tlecaiklto dall'uto; o eho l'inQu.anto
pit\ pl'Ofondllonento ngl 'dobgttiti a colui elle suida gli umani
biamo
piangere
sulla sua caduta, la
<leninf d'avergli riclonato lll spequale
fu
pcl
suo
nemico un breve
~ftuta eli \'edere nncho tmR voltll pritriolJfo,
tanto
piò
questo btesso. cama di 1110rire ristabiliLo l' P.t~r.rll!btlo , duta
ingrandisce
la
sua gloria. Se
" l' ln<liJ~nd~nz" rlelle nazioni; che
dovel'a
cadere,
cii>
doveva
avvenire
ai deve coutinunl'e flu guerra flnch~
in
~o
momento
~
io
cui
tutti
gli
questo •' otttuga; che l' Jngl, ilterrl<
occhi
erano
diretti
tov•a
di
lui
,
e
:non ha intereue u~ nella caduta,
non
in
un'
or.a.
oset:lrA
,
ed
inosserIl~ nello spro}>ortionato inn..Jtruntnto di 'JU•lnnque siosi potenu {'Oli- ntn dal destino, eeo.
( Gt>Z. di Viemlr> )
ù oa del continente; ohe l'Europa
<leve ergere l'immagine d'una granCER)1ANIA
ile .-onfedeoruionc; che allora fiorir~
Ai • 6. De~rnhre è arrivato a
la pace , e il eomrnereio, allota saFrancoforte
snl .Meno un Corriere
n fondata la f elieitA di tutte le
proveniente
<lal
Campo del Principe
nazioni .
Ereditario
ai
Svezia
e diretto al
1
11 Co. L iv c rpohl pari~ in onore
Cron
Quartier
Generale
a Frey bu.l'della PrtUsia . Fra tuuc le l'otet•ze

•••ti

2..

CQntiouuioue o fine della nuQva Ernigra~ione dei Popoli .
} 4 }ltll$iG

1i

ICOSle 1

~hi41M al/Q,

dif~s~

L .1uol cM<,.. 14 eupidiggla. di
wa do,;Uuatof stra.n;Mo . Pr.os«> $nu;/t:n.a.
sc~o 1 o JtlosoiJt: '' b4tterono i prodl, t
coddcro, COJ>r,.do qw&le scudo il •uolo
norlvo col loro corpi • Pu /11 suptrù>rliA delle foru 1i ritirarono fino a MolCa; ma. deu3 ne f"'- U limite . Sul
jrU>co dell' AnticA sede degli Czr>r ifU><
md , a foggir> di Ntbir> dal Capo dell'
invi11cibilc la CpronQ.; &i raccolst 14 ve-o
ra for=c. dtlltJ Russia perjir10 dci più
Jonu.u1i .tuoi T erritori . P reuo Kaluga ;~
Smol•>uko, P u<lurb 1 ed al Fiume Bt•
rMiorc> /11. Spr>d4 <hl Nord baut qutlli
cl&t l' ll"VC"Vtmo attaccata ; la fame , ed
il /l't:ddo Hwminarono In. pugna. ; lt tcr.rlbili stt<A6i dt:lla mort~c coprirono il
Irto!o dal Volger. al Niemctl, ~ _viciuo
allo ICht•lotro acl Cllvr>lio ' percosso dal
frerldo , si vedtvto. l' uomo mor<o dall"
famt . L a Ruui"' ft< liberata . In Is/itJ
ta sCaJJjJ<j iu .Frauci(t. il Copltano di Vìt.
na • A J•ocl•i •ol<on<o dello sptJVOllltvO• •
lt Eltrdro fr< tlato di rivt<ltre ì con•

fiori dr/lo. Masna.. Prigionia , o Jllorte
j" fr> IOrlt tU JlÌÙ di 500,000 COlli=
òurunrl . Allorr> rioonool><ro i. Principi ch' ( 'fQ. si unto il momt·ulo di libt·
rt.trsl dalla ''trf.O~nosa rmione di tmet
PutriiZ.f't , rh~ più prrkolosCL ntllG }J«rt , <h e nrll..a guerns. _, a"Vt'\'a a.dottdto

il <apricelo pt:r legge delln SUIJ poli ti•
t n , La PrtJsslo rolpita do. un' ant«e-

dentc t"'''CI ;nfeUce 1 t snt'TYAl~ dal•
J' amiciziA drlfa FrntJci(l , fu le primA.
A sruottrsl i un J'aulotisrno 1 qual ' 'itn
dtscwto ue/lu Stori a dtlle RepuUlìche

greche e rrel/"' gu4rf" cMtro l• llfer~...
Rt 1 inj(U)tlltò tuw l ec.
ti . J( .Il<! unl il '"" <:m•ci<o al ru1~1
t al di qu4 ddl' E/W. fugtrono i superbi che crede\><lno iollllltdi!Jim<U<> nelle
.Aquile loro 14 viltori4 • L4 giowrrtl
fra~se C4/acciù nuovamente Il colllb4t.
rU del p<>ttru~

Uments, e cmt ~U4 le tchi•re , di cui
dtll& Confeduazione staD< hi,

i Principi

e negl\inuament< avtVr>no spoglir>to lr>
Patri4 . Si ù balle fieramente tJ Lut
zen 1 t Br>qt:Un ove il dominotort dd·
l a FrancitJ vide n11la prodezza do' Pru.s·
siani e Rruli manc4re i suoi pintù 1 che
=tvano pel'> ilcopo lo. liberazione delle
rinchiuse fort ezze 1 cd il sr>ccheuio citi•
lo stato pruuiano • Eili domandd un'
armistizio ; c l" ottenncr per l' lnterpos,zlone rtell' Austria.. Ogni .sprre1n.:4 di
pace svanl per l' org6glio dtlta h'r~ncin .
· L' A!tstria imjÌitBn~ le arml per la tJa•
ce della Germania .J e cltll' Er4rop1t 1 e
per la $tca propria. contervat:iont . Co11
1
$ iutomiuciò la nu0'\.'4 Cam.
pr>gna; lo chi111er11 d<lla gloriu. etdtt.
te all' tntu$Ìtumo , the riii\'Ìgoriv4 l l
braccio dti guerri~ro. rh e lÌ balle v•r
lo. Patria , e .sue roJlitu.:ioui; i ra.mi
drl/o 'P"''tlll"''ole Polipo furono rrotJC(Ia
ri prmo Kulm•1 Jurrròock , ..t al J».

accn.nir1lento

Mr; dopo Wt4 sangttinOJC.. bQu,"&/14 di
trt g'iorni $Ì 4nnitntarono prtsso L ìps.ia

le speronu dtiiG Froucio. l\eli' onni.
·wrsarìo <l.!ltJ fugo do Mosc.. fu 8""•
d"t""'tiJ lr> lrbortà allr> Gtrtuoni• 1 tll
all' Europ<t • In ruua f~tta ripauorono
il l!tllO li rimans!J&lì tùllra Grom4• ~
moto 1 ntppur uno dtcìmra pare• .U

•

'JU.I/1 ch' mmo partiti ptr opprimere
L o Frtl.nti4 si è ribellzt14 contro l'
l popoli è rltnlfMa . Gli Estrtili tù!gli oUeanzo. r,cnerolc dl tuu< gli stati <t'
.Ailtt.Jl cl' inseguivano rominuamcnc. . Et<ropt> i a. viva forz(l e114 lnunl il
Vttn porte di foro r già slll T erritorio ltgllmt che univa. 14 morale olia. })ol/.
f'rAnctse · JCon eu i .COllO i. Prtn.('ipi 1 ti' ti.ca; tllll. d è diiposto. per fo.r grterra.
btlptJratorl d' .A1utria, c .di Rw1ia., il o. t Wte le ~'uioni, ad~sso sono sul dl
Re dl Pruu/4 , e zuui gli ..lnzlMsciaso- là Territorio i Popoli violentati , e
ri dd/e Pottn~• ; che ' ' sorto alleate , UJromossi 7 essi pur11 armano lutti i lo.
ptr mtttttr~ 9uietc all' Europ4, ed. una
ro com&utenti ;" cercano di vendicar<" le
Jl'lCt stoblfe. Colf" Spp1la. vincizrict ,.,{.
piagb~ ' projo11tù! , che fece loro i eul
la ~stra, d,.ui dom4ndttrono in ogsi prttcndono di. ritornj le rttpine che la.
nl/4 ltanri& I C '\-110( rimmciart alle .sue
Francio.> ove potè~ ritirò dG t lltti i
7n(flllme 1 t he distruggono i 'fliritti di
paeJi d'Europa., td otterranno la puce•
Jr;llc lo ~•tloni, Jc v uoi rimtmcrsi.
9U411dq i Ca.valli loro berranno l' atgna .
trnnq-ui/lu. rntro l srMi tuuirltl cof{/ini , della. S<na.
'
~c ' 'UO! t·tstlllllre le çonquistc 8ià in
QUtJ!a C /a tagioll• d<l/a IIUOV<I. ,._
pnrttt ptrdrut 1 fli cui con forz(J. patertwigrazione.
11, c c~u· int,tt;noso •·ogciro dello. "'"'

Jlolitlcll 11 rro impadrollito .•

(Estratto dal .McualllJiero Tiro/o•e )
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· ·• che sti tutti claranno un t,Ontlnsenlo < •
so. quutì h n. recato l a not~t•~
il 'l'rio1ciJ>Q Erc<litario è penetrato t ruppe doppio di qu~llo che clovano
nel T~rdt.orio d' Hohteiu , ed h<1 prima sotto la confedcrnionc ren.o·
gi•\ occu1>alo Oldeslohe, Segebcrg' c na metà sarà trupp& di lineA. e
land•erd; l 'una, e l'altra ••·
K iol.
Tà
mantenuta
~ompleta con delle
I n tul ta In c~rO\IlDÌa ai recluta
proponiooate
riterve
. Querte .trii)•:
colla tn assima attività ·
pe _,j uniranno; formeranr~o dntr~\
( Iden• )

rn:ù.

Francoforte J 6. Dccembrc .

Le alte potenze Alleate hanno con
DeCt'Ct!> de' , 4. corrente dichiarata
libera la cittA di F'r•ncoforte col
suo tcrt·itot·io : eUl\ avrl una PJ'~1.,.;.. , c libera costituzione •otto l"

e•erciti' eia.scuno de' qua h a\>r~ t l
500 proprio Generale, c Stato onog. r • ma tutti porteranno le .JteJ•e.
po.,

. U"'ne.
Un a parte dei caunom
o
. . prt"

lfi

a l nemico verranno rilascia ta a• nuo.
•

'i alleati per la prontll formaZione
clell' artiglieri a • come J>U~C tutte l~
proteziouc ilellc alte J>Otenze mede- armi •ta:e prese nelle p1azte Corti
sime .
.
sull'Elba ·
. .
Jeri sono giunti in <[ueJta Cttt.\
Abbiamo ricevuto ootit ie nffic1ah
, 0 , Soldati ilella GUArdia d' ouore
circa. le operationi dell' armata delfa·ancesc , nativi tutti olandesi.
la Germania &eUentrioualo,. lo qull·
Leucre pro' cui enti da Amsterdw1 li po)'tano, che sii ~veaeSl hanno
!>attuto ai 7. i D<Lnes• p•·esso Oldc~outongono 1.uanlo ~e gue:
•rutti cotTono a.ll a•·mt . I n rneno slohe, ove c1uesti ult.i mi hano~ pel'<l i 5. $Ct.tima no s' a.v-rtl un' tu•mnta di <luto ' So o. uomini d' iufnnterut tra
~S ,ooo. uomini , l n 'luale verrà so- n>ortl e feriti . Il Coner3lo W~nllmo
stenuta <l•i Col'pi <lei Ccucralì Dcn- deu ha respinto l n eavaJlcrJn clackcuilorf, c Billow• , e clalle truppe
•se e francese verso Amburso COl\
n. '
. C• ·
ingl~'i. •rutti i marin•.i, <Iella. Oot~a
erdita siguilìcautc. li Quaruer
,!cl 1'cx~l <liscrtnno , e l Auumragho ~orale del J'rincipe Ereditario pu·
Verlmel uri\ costretto A consegnare sb agli 8 da Lube~ca _a O~dNiòh~ ·
la flotta al Governo. I.'Tnghilterr.. · J1 Principe Eredttar1o dt Sveua
dA 4o,ooo. armi' e qua.uto è ne- ha ordinato 8ooo. ~cale a· aualto .
c:-euario ptrr mettere in piedi un'ar: Dietro Je notizie J>iù recenti ~l qu.•r» 11\ll\ di 3 o,oo o.
uomiui . Alcun• tier Generale di S.•\ . R. >l l rtn~
loatuglioni oland•si sono gi~ sbarca- c1c·.,., Ereditario di SvNim• na agh
•
ti. n. Scltfl \'t'nins~u .
. t •. a Sege'krg • ed era "' proc.>nt~
Sir Tol!IISO Cra.hm, il conquist~ di :>Ortani a N ou-l\lunster; d>etu
to re ili S. Sebastiano, comancla ,) che! la guarnigione d' Amb~r!o oon
C orjlO &uuidinrio JJtglese . ( ld•m )
*ia romrosto che di D an~'': . ~ d• e,
il 1\laN"Seiallo DM'OI»t " rlltrt n~ll
l'iruna. o .3, Dt«mbrt .
.
'el Territ<orio d' Ho4tt lll;
.- Dietro una Com·en&ione u guita. 1uten1o u
nelle Yi.cinante d' Olcl~slohe ~bhe lao~pil.i Stati 11uov ~t mente alluti, que-

o( 8 )o

--.:.. ,.•

so

ni 7 on rtullhAttimcnto tr., 1..
\'Mguordi• tloll ' Armata del Nord,
e la retroguar<lia elci nemico, in cui
okuni <'-<>•]>i tli cavalleria fr'!ncc•e, e daoc•o totto sta ti p~rte taglinti
1t poui, e J18t'le fatti prigiottiori ,
o vi &i &ono ptoi j ' t o, o t~. cnn11011i.
( Ost . .Auttr. )
OLANDA.

·ti <li ftUIÌeizia e ili nlleanta olte
altra volta e per fl lnugo terul>o
formarono l& felicit.\ dei due Sta•
ti . l o son pronto e fermamente
deoiso di perdottaro c dimenticnre
, il pftSSntO · Jl COiìltlllO e1( Unico
nostt'O SOOJlO deve cs.sct• quello di
unare Je piaghe della no$lra cara Patri!\, di l'Citituirla all' antico
1uo splendore , Ji rimetter.
li!ANJfl'E STO dato da.
la uel i no l'ango J>rouo ·le N aA""'•rdam Il 1f Deccnlhre r 81 if· zioni indit'•Jldeuti. L~< prima c<l
Cvc.LIItt..luu F"oE•uco o'Ot..ANG&:s e NA S- immediata conseguenza del mio riper la Dio gratia S TADTUOL· torno \.Ira di voi sarl, come io confido, lo riviviacenza del Commercio .
DI'" d'Olanda
.Ogni spirito di pa•·tito nhhia cteo·no
A tutti <Juelli che vedranno
bando da uoi. l'er J>OJ•te mi" e di
la l"'osentc, salute ·
. tutti i miei nullo. •i lnsoieril 1d' inMipi om·i Comptt tt·iottì! Dopo una tentato p••· assìcuç••·e, ed Affrettare
uparnzionc dì cptasì venti noni, e · il oouaolidamento della vostra indidopo tante sofferenze io provo Il n~ l- pendenza, c la pros!'crit i\ <lella vo111onte la iuespriutibile gioj_a di t ro- stra sorte . Sarà çon me fr~ J>Oco il
Vftrmi in mtno a Voi, t·ichia.wa.to ~ miò :{.,iglio Prin~oge11ito, il .<fUtllO
<lagli unanimi •·oti <Iella Nazione. Jo • 'sotto gli ot•dini dell' intt))Ortal W cl~
ritor110 Tra. di \'oi <li•posto a coo/>e- lingtcn, 11011 si il mollra to iudegno
rare con tutte le mie forze, c col· della gloria dei suoi Antenati .
la protezione del Cielo Al rì" abiliCui Cotup~trìoti l riunitevi d unmento della \'Ostra indipendcltln, e que di c uore into•·no a .,mo, e sal.v a
doli~ vostra Jll'OII>eo·ità. E' questo l' è la l'ntl'ia nostra. l1illorir11nno hen
1111ioo: mio scopo, c il vero e vi- tosto gli 1111tiolti to•upi della nostra
' 'O clesidedo ilei mio cuore. Io poJ- granclena, e noi }'Otremo lasciare
eo darvi d'altronrle la assicuratiouc ai nostri Figli In Eredit.\ di quei
meglio fondata cbo da queote tuio·o pegni preziosi che noi abbiatuo riJttedtsime •ono egualmente anima te ccvuti per retaggio d~ti tt ostri Avi .
le Co·andi Poteu•o alle"te, c che
l•'nANCJA
è questo sop!'" tutto il voto di S.
Parip,i ro . J:h'Cerllbrc.
A. Il. i l Principe Regsente dci l'iu~
Per comando del l.ltoggior Cene·
niti Uegni ddla Crnn Bretagna, e rale le l.lfogli cle' Generali, ed Uffi.
dell' l rlauda . Voi potete quindi ciali dello Stato moggiore clte •i
prometter. i per parte di queJto tl'O\'ano all' ""'"'~'"• dovl'llnno nhhan•
donaro gli OCO&litcoatllouti J)Ol tCI'potnuto Governo i 80CCC)'$Ì l•it)
net·os i, e più pronti, e l a t·ìttllC)- toiue di ~4. ore, o ritirarsi noli'
v u ione di queati anticòi l'appo,.._ juterno .
( Gaz. di Vìer111a )
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