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ntqne decent euro & rogo & omnio
in hoc oum.
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Jlor•'· Lib. r. Fp. 1.,
SPAGNA

Matlr!d- g. Gertnnjo.
Il trattato di pace tr~ Napoleone e

Perdina~do VII. ttato rigettato da ~na

Oepetuuone delle Corte a (tedi il N. 3 r J
url nuorarneote prt"Stolato ;n una gr.l nde raun>nlO delle Corte. ""'deti01e l•
qu•lo avrl luogo ai rs. corrente'. '

•

( Gaz. d' Augtut<> )

v.

u.

fermata ~ la base generale . Le nostre
bandiere, ed i nostri atendardi aono i
teuimonj di quc.to giuramento, c della nostra rilolutiooe di 'l'iver liberi \ o
morirt:. Noi eC~mbauiamo per la reJisio""' per la patria ' per l' indipendenu, e pe< la cootltut..,.. Il couggio
che •'1nfondono q•1este parole, deve uaicurare iJ buon tucceuo.

( Oazs. d' Alt&usta· )

.A./tra (!el 9·

FRAE\CIA

• Ai 4· corrente lulte le t ruppe de>rettefo oniui souo le armi, pet aeç-ogliero 11 Rfl~~senu et~&li onorl militari. In

Pari& i "' Fehl>rojo .

quell' occa1ione il Geo.

Vili~ C~mp•

emanò un Proclama, di cui eccone il
più irnportontç. Soldati l il ~•poto dell'
E-uropa, the chiamavasi n(lstro :alle-ato,
giovandO<i dcllageO<'rOoitl dol noctro ca·
'lllt"ff' nniooale, il qu1le non sospet·
ut tih&, commeuo il pi~ auroce delitto, UtAppandoci i1 nostro Jtgiuimo, td

amato Sovnl'lo. Abusando deU' inerme

nostra fiduci~, egll bo coperto la Spagna di tchiero deoobtrlci, ali• quali ~
riuscito ~i pfUttrare sino alle mura di
Cadice. >\Ilota la Prorìdenu ci ba d .to un Gowtrfto, median'e le uwie ente
del quale ooi abbiamo tcacciato il .,..
mico. Qutato Governo che c'insegnò •
combaucre conc'ro Il ntmito , onde un-ti allori abbiamo raccolto, arth·erA domani , ptr risiedere in queu::a cittl. La
tua profonda ••&&ietu rauodtrà il no·
atro t:~nlo culto di t>io, la nostr.t l t.
bertl, ecl iodipendtn2•1 , ed il trono di
ferdinando V !l. oopro aolide bui. ta

cottitutioae da noi con glur~mento con•

A~ 2_9· Gena~to s'~ per precJado:oe
com•OtJato :a p1antate atte S'L "'-*~

di l'arigi dellè forti p•linate di legao
di <Jue:roi• . Sui prlnc:ipa1i ingretti di
questa citcl si sono me-ste delle porte
fcmte. Foru6c>ot! le parti pi• deboli
delle grandi mutaglie c~e ejrcondaao la
c.•Pi•~le: ~ietto le pali=te ai pottl
l art~hefla. Questo mrtUre pet la d;.

fesa di P:uig• vengono cstauite .colla

mauim3 telerilfl. ed i Jaroti comnx:ia..
no orJm:ti a dare alla capir3le uo u~t-
to ttnibilt.
L' •• l\lioiol,. della Gu~a Cuoot
~ sUllO nomìm:to Coman«ÙaJe d" Aa•er11, ed il ~l'. di Ditisione Rou:a, il
qua lo , . . è dì nuovo offerto spont.u:)tamel'lte al servigio, è Comaodanlo del
Campo dì Soisonl. ( Go o. dl Yifn. )
Jlarau TA- Fe~~.
In Hmwell nella Coot.. di Bud<i,..
gham ~ compauo H cll primo Fel>brajo un l'roclom• di Lu•ti X\'111.
nel <t•ale dìeeal : tu~re giunto il mo-
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tntruo, su eu; l" Di~Ina Provvidenz.a
•tmbra pronta 1 dhtrusgerc 1' iuromen·
to dflla fUI 'oller11; non poler oramai
pi~ Il timore riten~re i Francesi dal
ttellaui fr• le bracci• del loro Re .
·ruui i 1thgit1Mti. il s~nato t Jl Codi·
'', 1l grado eh .. cuoprono j Ceoerali 1
~d. Uniciali prc-•s.o l' .lfMUJ, lullo aarl
'0n1ernto; n~a.tuno fcrrl scuci~to d"l
'00 pouo qu~ndo preui H giuramento
da (edelcl al. Re. Pron1elltti o11hr~'i nello
l l tuo Ptoclatnl d'1bolite la t4rctitio· •
nt 1 ~cc.

--Uicesi che a Chaulfon sicno gil Jin·
tc 6. Con(ertnte, e che sb gol otato
prcaenraro J' ulrimato dc-ali alle:~ ti.

Co,.tlnw>zlo~e del '<>pporto dello Com•
mlulone del ~,,,. ltgisla<ivo in<orno
a.gU Clttl rtlatl\•l rtllt negoUr-lzioni di
p4ce' eire lu&nno avuto luoaq "lla fine
dell' a.uuo tle('orso

tt\1-lO intcrNliO

taci

numero o,uecedtuc..
Quw o, SigMri, & il risuh•to degl i
Attl comuoicntici . In confQrmia~ nlln
Cottiu,rdonc a' tupetla OUI nl Corpo Jctìalativ.o di manUe,Hui: i •etu frnenti in
t n o e~cll•ti d• li• oomunic~~lnne d"Àii
Atti m~cletinli , poiçh~ J' • tt içot() 30. d-el
1
Sen.tto•ContuUo d6 18. Febbraro Anno
.lO J. dice • che ogni volta eh• il Governo comunica ol Corpo logiola tivo
qut~lche cose, il cuj oggeuo non t ia
un• dolibeutiontt int.,)tuo ad un; legs o, la ritposta deve cuer f1u., in una

T4unanza generale.
l! poioha il Corpo legisl• ti•o upcua
dalla oua Commiu ione delle ouervotiouì che atte sieno a preparare una tiapoua dtgna della n,.h>no , e dell' l m·
peratore 1 sieci perrnt:-tso di esprimere
.ad parte i nostn sentimenti. Il primo
•entimento ~ la gratitudine pe r la comunicuione (.utaci 1 fn •igor della quale
il Corpo Jegilltfiwo a'~ or11 uoçohu,
per. !".ture in cognizione degli aR'.ui
pohtact dello li~ t o. A queato 1eotìment o ~ unisc:~, bench4 in mnz.o alle ca..
lamitA della guerro, quello della operant•, perch6 udi1mo hllti i Principi,
e J,. n3t io11i ioYocare l t pice.
ln(aui, Signori, le ooleoni , c ripe-
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tote dicbi.uuìoni delle poten;.e belli. geranti a' aecdrdano perfettamente coi
\'Oli di tu1t1 l' Europa , e con quelli
penino di t utti i Dipar·rimenli ftancesi 1
di cui il Corpo legisluivo ~ l' organo
naturale.
Dìetro le basi contenute nelle di·
chiarationi, par~ che H 'rOto dell"umani•t
per una pace onorePole, e permanente
abbia ad essere fra poto adempito. La
pace dovrebb' essere onore,oJe 1 poiehl!
1aaco pej poj>oJi 1 qu.anlo pesi' indiwidui
l' ooore consiste nel eonte"ue i loro
diritti, e nel r ispettare quelli degli al·
t ri. Que.ta p•cc dovrebb'enere permane IO, poich~ allora la pJCe ~ veramente g-'r.antit.l , qu•r.do le Potena.e
h3noo intereJse di fedehnente mantenerla . Chi potrebbe dunque r itardare
il godìmento d i questo bene? r.e po·
tente ;tHeate 3 ueuano cbe J' Imponto...
re abbi a aecet u to le btul èsen~i;ah per
1 ·
o r u tabilimento dell't'fluii i brio, e del
riposo dell' Euro~a, nnov;, gloria dall'
Imperatore •01u>o tà t••i.
Per g~,unziti di qu~·sti pac16ci senti·
ment i. noì "b~iamo ni:>u solo il prover ...
b io; - c:he rl: ditgr... z ie $Ono i mighoti
co1:t•ìglie'ri dd 116; ..: mo ~h reo\ il bi,ògno th:i popolì che •l chilltam~nH si
m4nift:st a, e persino l' intercti,.e della
qorooa . Non c rtdereuo u tile per ov1•enturo d i pregare S. M. di voler oggiungerc . a questa garaoz.ia un'altra anoor più solenne?
•
Se la dic-hiar3t.ionc ·deJJe Po1enze
eu ere Cosse frodolenra, se eu e e i "oleuero ooggiogare, ·~ propo11o •venero
di smembrare >l •a<:ro territorio della
Fuocia • la goerra dorr~bbe farai ~uer·
ra di n~tione, onde dalb p•tria allontanar l1 disgratia di diyenire il bottino
degli es t~ri; rua per aniein.r•i pll1 .,..
curameote a queiti gloriori ittanti, i qna...
li saltano
imperi , Cc d uopo srrengore più fonecneote i tegami che unitCO·
no •l popolo col suo Soneno.
Ci sarebbe un m.etzo d'impor 1ilenaio
al 11emico se m .ai cohiuue la m1nit di
conquistare, e di prendere un' ooctn
dente pericoloso, che tinort ~ •tmbrato
l' osgeuo dei auoi Jamt'nri; mezto molt o più imporrante dopo che le l'oten-

gr

<utte le ~>z.iMi d' EatCIJ"', "'':" "'rebh,
urretea a fare una gocrra dt nattone
giusto " neceuarla • per proteggere ._
sua J;dipendenn., ed a mMt~jre: tutta l'energia' uninne' ~ ~o!idu~ ptr fa
cons.enat.ione do' ,uoi dwrull, delle qu.1i CQt,' t'na 'ha omai. dato Je pro•• più luminoso . Oeo>derando la P"'
cc
es.a adoprerebbe tolle le lo~
ce;nquittarla. Sua matuerebbe_ cb
ooo~o t l mondo • dle uol s.un r\auone.
uQ IOUO ,.jb che 'IUO)t' , &e ahro DOO
p l che ciò ch' .. i>•noo >l ouo dove•uoe
-~
· · Ltd
re e le sue giuue preteas•ona •
l·
c.bi•rat.ione che noi o.iar:no apttare '
li 2tfir!'ftbbe l'auent.ione. dette Pole~
•• • le quali riconoscono >l fllorc della
ndtiooe fraa~:eJe.
. d.
Jo(oui per accendere il congs>o '
opolo non b•sta d' eoortarlo a cnet~:nf in is:aro di dif~u. Conforme-meote alle Leggi egl> ~ dower del Cowerno
di proporre i mezt.J, ~ le Yle chd euo
crede pi~ !iture, e pn~ pro n re' per tes ingere H nemico , t _foa.d"r. 1.i pau
~~vra soHde bui. Qut:ttJ men.l s.,ar.lnno
efficaci ,Hortbè. l franuti taru..lO con..
"\•in t\ eM li loto .uasne non. seotre the
~r la difeoa dell• lowo puroa • e <!ello
leggi che li proteg~~no. M• qut•,te coooolantì esprel'ionl d > PACE ,e PA fRIA,
risuoner~bbero inotillflf:nlt, q'~ll~O noo
,, garantiJ.Ctt htituto' d.t. t~l dJpt~d·
;I beoe dell' uo• , e l• aohdul cieli al•
tra.
•
fntantoecM il Coveroo propone '
meni più '!>editi per la aicur"'"u ~l
lo Stato • otmbt~ ~Ila vootra. Co'!'"''..
~loae inf:9itabi1mente oeonsano ~· .pre1uua.,t' J.iu,opa nn peso trrtusttbi~e?
u
di 1-oler nunttnere >nYJoltPoieh~ S. M. rispo•to ne"o rn _tal gore
'"·
d"
11
uiu in nome aoo, e dell3 Fraoeu , bile e. custlnte l' esec\Jtto.De • q~ ~
gauati!cOOO ai Ft•ote" '
~Ila dlchiar••lone cl<&li •lleati ' vedreb- diritti che
della Jibertl, e la sic>u~~u
henl da un canto le Potene alleat~
le prooriet~ ' ed alla . ruuoae l etere,..
usieurara dì non "o~ e!" i im_padroane:
:z.io d4' tuoi politici dn•U• •
•
un territorio, la e• • tnt!gn~~. ~e c '
Q.: ...na J:lrl\'l"tÌ& ~re ana 't-QSirl (;<AnoJconG nect'uaria per l equlltbno deH.
«dtebben min;ont il meno p>Ù pot.oolc • ~r clo:E uro,~a , c dalr oltro caato
d'
1 re ~i .Fraece•i la o«nnn~ eoe~g~ or
vn Monarca dichienre l D?D a~r a...
~.. u 11eui dife.-ùoo • Q>1CSt• •d•e •oUl mi t .t, c. be di elifendere 1l tctruono
no •t•te dettl\e alla 101tra. Cornmdi
medtaimo.
Suppoato c~e la Fra~ci•. ·~1•. restau• sione dal de.ìderìo' e d•l b••<>!~ .
unire più strettlmeote cbe '" ~>brio
fedele a q11esti generou pnoc~p) P'~l~: il
IIODO col popolo l pettb~ UOI\1 I~Ot
tn au I01ennemtllte cl& i clomn'latou '

lttAte banno ctedato neceasatì~ di
~~~umafc la nniono colte _aJSJ.CUration1 da eno proclamate • Noh. »p
rebb' ella cou degna d i s. M. d• le~
vare il dubbio alle Potelnò !"tere •n·
torno alle mire della l'rane~~ • el de!
I UO Imperatore, co1 metto "• .so eon•
dichlarnioni l
Qu•odl> un Prio<ipe ' • cui la otorla ha dal• il nome di grande' •olle
dare dell' eoergla al suo popolo • lo f«:e
consap,yolo d> quanto egli. av~YI '!!'•!•·
to per 1a pace . Qu~"•lc dlehun;at1on1 ,
che pAlesarono tolta la •ua confidt.nt.a,
non runuero aerna socc.euo ·
.
Pct (•r che le Poten1.e alleli< ~$1·
oo daH'acc.u.are la Francia, e t'l.m~ ...
ratore di voler conservare uo ttrruouo
~roppo este-o l la cui prep~nderanza p•·
re ad c:ue dt dover tl'mere ' sarebbe
cosa veramoale grande. il rettificare' le
loro jdee il1 qv~alo r •guardo • con ona
d ichiaruione f9rmale .
Non tocca a noi teou d\~bbio d! d i·
re al l>rincipe le etpte"ionl chtt usuonerebbero io tutte lo porti del mond~ .
Mu affinch~ .que\tl\ ~ichiAY:nJooe abbia.
\IU' influel' l" confOT('nO 1\UO aGOf-0 ~u\l,e
l'oton•6 oliere, ~rchò (aocin l• del!~
dant i\ i mprenionc l ulla }o'rancJa , , no
urebb' osti da desiderarti che l• medesima conteneue un\\ . pron\esl? sol~nne
'alla Francij ed aH' Europa eh non .far
h 'sucrro'
per l' indi~odenta d~l
nncesc ~ perchè •l soo ternlo
popo
· ' .
l]
le dì·
torio non •·tnga ••olote>? n~ U . d"
c.hiaruione non :wrebbe. agi~ ?cebt •

rt

per'

r

ci•c

s.

lessi

de!·

•
•

r.! l s(onl contro l' anucM• , contro l'ar·
littrlo, e contro i oetnicì della nostra

JU!tla •
f~J

wottr.t Comrohtione- ha dovuto l imiuui nel presentar•i qucato osservi'1ioni • che le rembr.1oo atte e prepara...
re h t itpotlt , che a YOi tocca ou di
due Jn oonformil• allo couitoz.iooi .
Jll• •• qu•l modo dere eu•r dala que·

••• rj'posla i La costi1ualono ce ne.som ..
tntnutra la m.ioieu. L11 voJttl\ risposta
tlevc enor dota da. tuuo l' ~.aemblea • e
poleM il Corpo Logi•lntivo preoenta

toro di ''oler cona~rvare uq1 territotio
troppo gro ndo, onde ,sem)lrn ~n tell,\0["'
aeno hl. preponderonza, o o~ o nelle a t·
tu 1111i ClirtOitlD'le urebbo cou veramen~
te &ronde , e degoa di S. M. di rettili.~•'e con urta solenne Dithi:arnione le
idee deali alleati, e di le•ar loro il
dubbio circa le mire della ~'rançi~, e
dell' lmpor•tQre; c che non po(lebbe at·
tendeni da.l popo!o fr;1nceae de' nuovi

•fot1.i, cho al!Qra <luno4o lo •j n~euo
convinto ch'altrO oon al vuole, che di..
fendere i confini nnionnfi 'ldlta Frauogni anno un• iodiriz7..o , voi giudichere ... eia, ecc. Quando il Slgn. Loin~ ( noto
te probab•lmente <>pportuno di pr.,en· giurlsprudente di Bordeoux ) ebbe pro·
tare nella ttesu guiu lt vC~stra ritpo-o nuncillto il JUO dhcouo, H Ooca di
111 1113 f1111"i comunicnione .
Maua , prtsideote t s' altò, e lo dichi3·
Jl pumo pensiero eli s. 1\J. rudi ncpriro della proter.iono delle leggi'
coglh·ro noUcf athu•ti imporranriuime Il Sig. La in~ gli rhpo•o• • me o' ••pelcitcosunz.e i Deputali dolio n11~ione in .. la di dlehinrarvl privo della protezio...
10rno al •uo lrono. Non ~egli or11 pri .. dello leggi, giacehd o•nte au•ccno In
rno vo•tro dovere di codhponderc de-- liborth dei rapptesentnnri del popolo.
gn~o~mehte n questa chi1mara, dicendo
Ragguagl1ato l' lmperotor• di que&ro diol Monarca la rerit1, c pale&~ndogli i l acorao supposto s~ditioso, comparve inJ• oro della unione por la p•ce?
•pettatamente nell.t aeguen11 aedut1 , _e
Laioè di Bordeaux
rimproverò i membri del Cotpo Legtl Ou . .d1ut. J
slatho, col dir toro. cht rorinu·.1no la
Quanto sla tueceuo dopo U sovra· f'rancia, e cl>è due ballaglio perdute
ocrftto rapporto rilevaol d~lla aegueore ~~ rncno doW impero non gti potreb·
.,Oiitin che r· O.nervatoro 1\uttrfaco .ha baro dato t\nn scot1a oo•l Jenalbìle , qu:to·
tltratto dalla Gaz•eua di BJirourh .
to il loro contegno, mentr' egli ~Ilio
Il Sig. Loioè di Bardcaux membro non ha in mir« :. che il !len~t, e la glo·
della commiuione •pe<>ialo nomin ar• dal ri• dell3 ~'raocia. L'Imperatore p>rlò
Corpo Legislativo percM o•amlna ..e gl i molto a longo, pu••!glando •e lo :e;nenatti uiDci•li relalivi alle uhime negozìi.- te in meno oli' assemble•, Il Sig. L• i·
aioni <11 p~ce, f«o nella \eduta gent- n!! doveu Yenir sul r'l\òrntnlo arrestato .
ulo appreuo ••e-guita un rapporto intor-- 1<1o dice•i eh• il Mihhtro di Polizia ,
no al riJultati deJI: io1rapre1~ ew1••, abbi• in vista delle oirdoJtante d•ta ro.
Jn quo1t0 rapporto è men•.ion.r• <:oli lo conrr.1rio, è oouo lo '~' perill>nalo
mòlto onore la Dichia~ar.ione delle . Po- responrobi litl abbi~ permeo'o ~l medete\lr.e olloote llel r. Dee. 18 13., e di- timo di rhornar& a Bordeaux souo l•
ceoi in pari tempo che pei principj, .,. aon-egliapza d' an commiulario opeciale
per le mire delle Poteou alleate e.pr.. - a tale elfetto nominato. Pi~ tardi porecse nella Dichìan%ione anedetima, essa cbi membri del Corpo Legillativo aono
sia molto appagaore pel popolo lunc.<t- •taci rtalrne:ole arr~t•li; ai manduooo
se; che li popolo de1idera pace ticco- • plg!Jar(l qu•ndo erano sil partiti .d•
me lo Poteou alleate ; ma c ho p.ate che Parigi. R' tilpponibilo che il Sig. Lam6
~ue1to acoo1ino la Francia e l'Impera·
uoo di quelli.
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-----------~---------------~'------Dalla St-mpéri-. di Libe~ale Vendrame :
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