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FOGLIO DEL DIPART IMENTO DI PASiSARIANO
Quid verom atque deceps euro & rogo & onuris
ia hoc aum.

Horat.. Lib.

t<OTiflE
~ella Gronde ..lrmau
Troy.. TI). Febbrojo.
Le Truppe sotto gli ordini del Generale Czctrniucheff, che fAnno parlo del
Corpo del Geo. Co. Whuingerode han·
no ei 11\. corrence preao ~iuoru per
auaho. Il Gen. Ru.co che comandua
quella ehtl ~ fra gli estinti. Tutto Il
IUO Cor~o
dittrullo . li Generai di
Brillata Longthamp, molli Of!icidi supe•
dori , e dello Star o Mag., 3000. uomini ,
13· çanuoni, cd \JN quaotitl di ctrr&
di tOunh.ioni, ed un ar3n nutnero dt
Cl\'alfi t SODO CtldUii kt n01UTO potere.
li Corpo ciel Geo. \Vioting«ode si ~
quindi d~reuo , in conformità •gli ordini riceruli , \'t·n o l!ptroay, ote ai
t G. '!rli•·b la suo vanguardia, ed al ' 7
il grouo clell e sue !ruppe,
Il Martsci>llo di Campo Blucber ueu ai 16. raccolto le ~\tC forz.e preuo
C~aloo•, pt r riprendere fra pochi giorni l'offensiva con maggior vìru:, t"e,...
do ai 18, giunti a Vltry il Gen. Rudc2iewitsch con 6ooo. uonuui d'infante..
ria t (·d il Orn. Korf con 4000. uomt.
n i di c..alleria.
L' Allamano Co. J'lafotr , • ~ impadro·
11ito al t6. de li• Ciul di Nemouro,
evo h• f•tto 5oo. prisionieri., e pre•i
~· c.. noni. ( Oir. Jlu•t. 1

r. Ep. 1.,

v. 11·

ràle di S. A. R. il Principe Ereditario
di Sve-&il, i' comparao il .egueote:
BOLLI!TTII'O .XXXII.
Quutier Generale di C..looi.t
u, Ftbbroio t8t4.

• 11 Principe EredhariO 'ha ai

I Q.

tra'"t

•porta lo il suò Quartier Geoeralei'o Colonia.
U. truppe del [ .. Geo. Co. Worom'"T,
le qt~ali ai 16. erano ancora al di Il
dell' 'F. ycltr, hanno IXWtiato co a tanta
rapiditll.. che tronotl gilviclne al)loer.
Qutlto urn., che •' è ~il d4tinto pa
couaot.a, x--to, e atenitl, qualurtqae
cosa facci~ di sraade' 000 I'IIÒ più nrc.i 1111 pìre .
L' armlla nedese , i Corpi dei Geaerali Wallmoden, e SuogonoìT ai portano al Reno, e vi Jrthera~no fra poco.
La teola delle co>lonno del Co. Strogo·
aoff è gil t41e viclnaote del Reoo.
· S. .A. 11. Il Princlp• Ereditario eU
$'\·e:la. cl Fra.nC'C'.si •
Frane..i! lo bo per ordiae del n:ti.e
Re pisltato le armt, ~ difeodere i
dirini del popolo nedese. Dopo nedo
Yendìearo pei torti f•nigli, e dopo •~r
cooperato alla liberazioo" della Germ..
nia, ho pusoto il 1\eoo.
A~ rinoc!er le •poll<!e di qwuo 6ume,
1ol qu•le ho sl IJl"IIO, e al felite10..,.
te comba.III\IO par •oì, sento il bisogtto
di tl'ndeni tonuperoli do' mieì timeotl.
::..
Jl Y<tltO Go>trDO ba flOCOflt<' toColoni• t A. 1-ìbbrojo
•IIDftmtniO di desu~r tutto, ~"' prull• Colonia, o~' tra li Quartier Gtne- ,deroì il dirìtlo eli tpmwe. <>ent cosa ; i

ru

•

..

o( zs8 )o
' " ' ' qHm•l çl>t qutuo t.itl•QJa si

combJ.

'futtt gli uomini di peoetrotione dealdl"rtCo la eon,~rruionc d~lf• Jìreneia,
prcrendooo s.olamen1e ch' eu;l non

'"*'

"'f 'fSo.rani
!!f' il ••eri!D
doli• ""• .
non hanno t.uo ltga

fra

loro, por far guerra co11e nn ioni, rna

per tolttin~ert ìl tomo gorerno a riconoteere l indipeodtnu d~gli ~Itri~ .. ci; quttli •ono ' loro •~Nicn•ntj , ed

c la pace. Aeeogliele amiehe~olmen l._ i

J10str1 SoJdui; tEssi da voi ~ltro noa
pre1enderanno, che i l Joro nulrimtnlo.
Ad ogni menomo d itordìne eh' éul c.m...
metlaoo, ,·enite a me; voi mi trorert-tc

ogoo< prqato. ad ascollorvi , ed a pu~ire
queH' tnd1'vhJno della m'a annda, il
quale osaue, c:ontro gli ordini det mio
Sovnno, otreodere o spogliare un lun-

cae .

Ogni cittadino re1ti· nella lUI abittzione; ogoi impieg;1 ro del Go' erne conco- Gal io 1dottin di C.rlo XliJ., tinui a pces1arc i iuOi 1er•igi ; egli ucollocato sul trooo d el &"n Gust>ro rà rispetralo ~ e menrre coJia 1ua pre·
ptr la steli• è( un popolo lrhero, io senta allontao-eri i dn,ordioi dc:W anar...
non pollo .,., Altra ambltione, che chi:., egli s' a.cquisterà Ja rit()nO\ctn~a
~uella di lavorare pel bene dtlla s...;•.
de' sooi Conciuadini, e urà t" organo
Poceui, meocre adtmpisco .1 q1'esto dei loro bisogni.
Noi .noo toiJlbatti~mo che con,Lro i
ucro dotero •et•o Ja nuova rui11 p3ttia.,
cooperare pel bene d~'mlei ~····'''com Soldati ~i Napoleone: il cielo vi guaroi
dall' uoirvi a quelli; l' ÌJUlOCtole a Melrp•trloul .
Oato nel mio Quartier Gtnerale eli be conlusO' col colpe•·olo; popoluio~i
Colonia .t 12. Febbrojo 18r4.
i otiere sarebbero abb•ndooate all a vtn"'
detta- dei cosacchi , se un ciuadino •
o. >.t.o GtoV'"" '.
_.__
t\n ~gricoltore a~bandonando lo p•tlfi·
Il Gen. Bor. \Vinz inserode ~8 Ìtt114~ ~he tue occup~t.iç>ni • piglitlstC le ~ rmi.
.
Il' l'olagq,i or Generale
i ato, • l 1n6 entrale in Frant ia , Il se·
B4J:\. or W • NZJ .N<tliKO~)JL.
autnl4) Procl•m• ,
C On. A 111t. l
F rancesi l Noi ehtrl~nto nrf voull antich i eonlnl. <:i ltg•c 11 .rrioeipe llr&·
'
S. 1\l. l' Jmp. d' ;\Jntri~ ha •pcdito a
diurio c:lÌ Svet;a con futtJ l~ sua ltr·
~oure S. A l\. il Principe C•rlo di Bnvlera
mora. li Cielo ha fororlto
•rtni per l a gl orio d;sllo llunia, <> per la Croce d<ll' O rdioe miljtare di Moria
ta liberazione della Germania; euo 1:'ereu, P,er averti diUiJ'Ito in tutla )a
compirl i' oper• aut, c ccllringe•à N•- preu•Me campasoa . q tpeçi,.Jmen1e nelpoleone a dan i quella pace, cht 11111i ~· glorio.. giornata della bmoglia di
.tesidenre. Legsl>le Il l'roel••~a dci So- Brienno .. ( I d•"l l
SVIZZ€RA
wrani alleati, e "t droro ch' t ui non vcr
Fri. u rgo 19 Febbraro.
s liono aliro che poce ; dom•odale ai
Noli<i& UOiciali pervenu1e a Colmar
YOJIIÌ CGmp.llrÌO!Ii in qaal modo eou
sone> trattati dai noolri Soldati, e re- portano, che gli a .. mpolli d~l M. di
eMTete petn t.,ti ch' tui entrano comct Carupo Principe di Schwanenbtrg ar1
ri•ano gil sino alla diaranta di 4. leJ
amici nelte vo,tre citi~, e viii•J"&Ì,
Un'Eroe fnnceoa cll<- alue •olte eom- gho 4• P arigi . L' Imperatore Napole<>bat16 per la •oatr• li bertA, e per la .ae , il quolé ~ n ato d1 altri fano ritislori• della Praocoa, o a ,.,; la S~ia rare veno la Normaod.ia, da ahri •er~
lla ~ftidato i 1uoi d8,tini ~ at&e~lo Eroe oo Orle>n•, m•lsrado lune que•te no-• be incute timore ai '·ostri nerc1ti , vii~ , ~ è riti taiO v•no. P~rigi , e si
dene ad ac'l'l'iltani nuo•i diriui 1vlla ~ fermato in un luogo 2 ltr,he dt staote.
• 01101 $fl(itudiae 1 O meAfre ci CODdD•
S. A . il Principe di ll1e1tt10içiJ è
•e •Ila rilfori• , req, • voi l• Cthoit~,
10

wi •nìcuro che .tono tioceri.

_

le

p~rtilo at 1 ~

3

o( J 59
!t· ore antimeri~iane da i

';rroyes per recar1i al Congreno in ChatilloQ lur Sei ne cqll' J.thhnalo . La giu11-1 ••pettniooa d'una prouima pace
consola nuoumen1e l' oppre-ua um-aoitA J o la t peranz:a d'un migliore an t·
nhc opttge un dolco bahamo aulle pia&he ~elle nuioni Europee.
La Cau.eU.J d' Arau porta in cbu di
~aollea qa•nto f,sue. Il ftatello del
prcttndence alla corona rranee•e. è a ocora q•l, c oon h• potuto finora riee•ere nesnad pu•apono 1 onde rec:aui al
Quar,ter Gt.neule df"~li ahi Son.1ni al·
tra ti. Lo 1ttmp.uort{ H quoa1e per ~t:o
ordms h-. uamp21o i Procltmtt di Lu;.
gi X\'111. ~ l!liO lrrestato. Quanto alJe drpniUÌOòi, ehe èieesi ts$tfte Uat"!

maodale a qol"sto .Ptincipe, quest~ con sarl d,cisa dall' aneoire, ff quale
~r ogni r.lJtporto dtve fra pochi gioroi n oltere grandi cose.

( Go::, d-' Augusta, )
Altra 18 Febbrcro.
Il Principe Hrediuuio di Svezi~ ha
.• nppresenl3tO all1 Nnione l' altuele 1ua
•illtotione col oegyeute Proclama:
llfi.A'NClo.l\}

'

Non ~ uno rtr3nlero quegli che a ''o i
•i d volge' RitO è un'U-OmO tllllCcalo nl f•ilc~ vnstrQ clima coi più dolci tentimenli. Egli è deQilorC· a voi
d~ll• ••• prim• glorin. Voi lo ay~te
,.e,hllo combactero per la voJtra c.:~ usa 1
qu:nd·cua t'lr01 gtl11!'r<>sa, e pura. Voi
lo t\~tC •eduto spargere con gioja il
auo aa gue pe1· la putia, quaodo voi
per que•t• combattevate . Porteeipando
del •·estri desiderj, o ~elle •oslre spennz.e, voi vl"èeue eome seppe f.n amare il nome ft>tlCtle ovunq~e egli conduts~ 1e vhtorio'e vmtre bandiere. Fr~o..~eu 1 Che è divtnuto dei vootri mnumeubill tserchi l D>>" è la 1os1ra ~lo:
ria roilitart 1 l>o•·e •ono quelle legton•
C"he (omu,~o il -.muo nnlo, e <:be
pueu don•tero ,utcu rue ptr t(m~re
la tOS!t~ Micirl;> Qual llagello delC~~
lo le ha diurutte l' Tu!\O ~ 11110 1n·
goj•to d• una terribil •ongi""l Ditci anni fa chi .. rebbe o»lo ollaecare

ossi

)o
\(Ht ri

eonfini?

\'OÌ

~uvate at1ora l'

ammirn.ione dell'Europa; ora che eou
,.iete? Se i votlri •guardi tCOrtono tut·
ta la lerr.a, trov•oo difticllmente un
popolo che
l'OSI ro d.! m i co j ma dJpperhttlo vedooo delle ço•rud~ d.,,o
miglio]• di Fraoceoi hanno trouto la
lor_o Jcmba. Chi ~ l'autore di tanti
mali' Un'uomo eh~ nor:t i nato ru.n·
~,.. Per qual trillo dettiao • esJi mai
diJcnuto il •ottto arbilro, o il tOitto
6ogello? Gia nella sua ll)llit·r~ carriera ci ,• er-1 mtril•to J rimpr~'tri della
Natiooe, pe:l principio uns.uiDOIO d;.to
fr:t lo mur.a di Pulsi, e per b morae
di 40,000. nloru..ì Ftancesi da lui ••·
s•ifi<•ti in llft'lltr• parte del m .ndo at

•i•

IUQ prog,euo da (,uai

fmpetllOYO

d'o-

tif!ote. Oe.uso ne-lle 1ue speunz~, ~li
ab~1ndof)C) il S!.iO uercito, e lasci.1odo
mì•erabilmen te perirè i tuoi cotnp~tni
d'armi sulle :rdenti ubb1e della Libia,
violò per ritornart in fnneia, lo l tgge della quaunten• , • ~i S L11igi
treno si Jottomile. Sv4Jnturatimenlc: ptr
la Fu-nci:J il gnicltrdonc di r:uu~ t.nJpc
fu la toga di Console, e poco •,Ppr.,to
h porpora d' lmpnatort.
R~ntnuto al l\1p1'tmo P'llcr., ~~n
protnhe a,Ha Fr.:l'nc·~ fniCTOA quiete, ed
all' l!utop• In pace. }'qneesi, •oi gli
preuoure fl!de, m-11 qo'Jl cota vedeste fnoi d> lui ondo adrmpire ~Ile voolrr •pet.t.nt.e? Dei tUCI.l ti che- !urortQ s\ t~
t.to rotti, quanep conchiuJi. Costui che
fondar cto,·eya la pact aullA ~erra • ha
.pottato 1a di~tr.aioM, e la morle ia
b p>gn•, e •i hl fatto l' iotrumento de~
la sua am~itioo~. Voi lo vede>tt s~r
gere la. duconh1 tra p!d~, c fi&lio,
t:nOIIUrti quindi esli 11610 <!"Il mediatore in Baion.!l• promette-r~ ia r&«i&
ati' lluropa, ch'egli metterebbe §ne ai.
lor;> contralti da l~ l •_lene eccitato, o
po• o~bha~do lo d•s•u• .UI podr<o, ed
i! rhpeuo eh' iar~,.a..."• al tAauco 100
e~in-e ~ ~tu~ )t\100 prì$io~_, e cac:
CII(" l ollro IO ~n. eusho dope neri:
am>neodue •poshou • 'l'a«•~ anc•~. l
Europ.t a11onl~r~ da _r•ote '"8'"'~"'";
ma la lo~saouou l de• Re, • dt~ ~

'

l

c( r6o )o
p'-H, l ungi

do~ l

subre eolo i, di cc d
VOI portue H slogo, pare am.i cht: ilCcrete.a il ouo orgogliO. Lo •i vide di•rrug.grrc l' ()J)~n . •UR pr~ptia. • nu" ·
Hre i euoi allei li aieeomP i nrm ici,
tcacch re un suo (rattllo da un uor.o
da lui ueuo ere,, te>, 1pogliare l' -ahro
d' un• por le degli scoli ch'egli ole &50
daro gli a•en, Le ineorpor.u.iooi de'
paeai al ~t~o Jn~pero an~ni ..ano illd ogni
utante; un:t riwolutione segoiv.1 l" alrra,
e cool l' Jlurop> per~ ol6nc l'oh imo

raggio di op.ranu, che qn>lche cos•
:twes.sc pur a durare. La misura sà riem·
pl 6nalmenlc quand'egli abbandonando
i suoi ttati , con(lttuc j Fr.lt:ICesi 700.
leghe lungl do Ila loro p41tfa, c con qucato p•uo do glgance conformò quanlo
narrasi della atolt"!ua de' conquhtalori
d'ell'antichic6.
l aorl concinualo )

rt\CIIILTERRA
.Lonclr<> 4 Fthbrajo

P"''"'"

Notitie
provenienti dalr armala di Lord Vellingcon portano che il
t4. di Campo sia per dare quanto pri·
ma al nem1co una bauaglia generale.
L a pioggi• ha re•o le S1rade impraticabifi . Non a' ho nnc<>rn netsona notizia
incorno all' arrl•o del l)uca d' Anto•leme preuo Lord \Vellington.
( Oss. Aust. 1
Stati Unid dell' ..Amtrlccz. utuntri orullt:.
.4i G. Gennajo il Pr~idenle degli St•ti uniti ha cOmunicato, al Coogreno la
r isposta di Lord Cuclereagh in dala de'
4 Novembre 1813, risguardantela con-

ti.nuaziooe delle tr3ttach·e , colla me·
diatione della 1\uuia. Il 01po principale di que>la rhpotta ~, che la Gran
Brruagna r1on accett:t l~ mcdiazior1e del ...
la Russia, ma
pronta a trallare da

a

per se •teut cogli Stati Uniti, sia in

Londra, sia, quando nulla si oppongo ,

in Cochtnburg . Il Prtridenle ha nel
tempo s.re,~CJ comunicato al Congreuo
In rhpost• da luì dal3 al SI~. Monroe.
Noli., rilposta d~l Presidente viene
aignifica1o, che •' ~ ncceuata In propb•
aidone di tord Casllere•~h , e che Golhenburg è il luog> fissato per le trattltÌ\'e.

Ne1 momento in c~ il Prnidt nte h1
a1 Congrf!Jilo i aummenlonti attf , ha pur conJigHato " f.tre i
comunic•1o

prepuauvi di guerra p1~ vigoroti, per
d)rc energia alle negotin.loni .
t 011• .iluu. 1

ITAT..lA.
Dietro un Dcc recò de1 1' lmp. Napolcon$ de' 2.2. Genn"ro • dal 1 . Gennaro
dtll' anno corrente in poi l' halb non
pagherA più i 30 m1lioni, che obbligata era a p•gare ~naualme111e alla
Yrancil .
Ai ~. Febbraro è Ualo archibngiato
in f.taolova aUa pra.enu d1 tutiA l&
svunigione un• UffitiAlC Utliaoo di Sa·
lb, slato preso colle nrmi ali• mano io
qualltl di Luegotenenre tllnlriaco ..
C Ga-u. d! Vltnnn. 1

---------------------~--l't1bbliei Affini, e l'ror.•no VcrlJAie
della loro oppooltione.
10. !licei ~hr>o corrente
J8t4 la rnattin<1 atlè ore 10 circa nellA l)iuu dtua Me1ca•e~chia in qur-sla
Comune, ..! procedei~ olia •·cndil• al
maggior ofl'erenle, ed ultimo obblato•
re dei 1eguenli oggeuj.
Numero 0 . Secchi di rame, St•gna·
de di. rame, Caldajc di un> e, un Lfllno a due Ca••alli , ed ahrì diversi ef·
ftlli.
Il tullo da pae;arsi in dannari contonti.
Fran'etseo Porta Utc.

Il Giomo

--------------~--------~--UDINE . Dalla Stamper ia cÌI Libero le Veodromo·

•

