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FOGLIO DEL DIPARTIMENTO DI PAS.SARIANO
Quld verum atque dccens euro &< roso & o.. Jiia

;a hoc aum .

1lorat, Ljb.
SPAGNA.
Jtladrid. 40. Genn<>jo.
Ai 15. ebbo luogo lo prima aedull
delle Cor1o:o on questa capitole. Dopo la
lellura de~Ji aul de' z6. Nor,, il l're•
•id~'c)te pronuncoò uo d11corao con lorza proporz1• "·""
circostante. Egli
fece uoa •uc"'"'ll <fescritionl" di toni.
i pau.ati ""onim"'"'' 1 e comhiu•e col
JJ\otttlrc la ""et-nH l di ~niUr"ft ",.Ali
&(ot'!.i tt~tckntl Ol t41nodart' 1' io.dipe-nde,.._
u della Nnione Spoant>Ola .
A un'ora •i r,ee annundere Jl Se-ereurio di s,uo P"Sh •.trar i este d, e le
C9rte1 li uçcohero in un C~nir1t0
... tecreto.
Il giorno •ppre"o la it"t!~•nza çom-

•Il•

plim•ntò solenntmente le C.Òrtts •
Ntllo stdnta d•''9· la Regsenu rese
cOiltopo• oh le Cortu, <he ~. M l' )111petalor d' Au•tfll ha nomio , lo il Sia.
Geooar.s p· r suo Arobucia1ore prtllo
il Govorno Spagnuolo, e cha qutoto ht
gì~

pre1entato un.- nota , on tBc~, e ho
il suo Signore dtoldera eh• al rhtabiHacano Jo rel:1z.ioni che pritna eaiue-nno lro i dut Saoal.

Non ~ pertntho nolo ti pubblico setpra di che olasi diocu~to ntlla s•duta

KCreta. ~h tr~dtti unìTernlmc:ntec:he-

il suo o"Rtll o fo.oe il lrtllaro ltl Fervioondo VII., o NapoiOQne. Dal diScor10 del Pruodoqro il qual~ do•••~ cono•
acçro quooto rrollolo, ~ dal tuono eh~
r~g~~ nel pnbbllol foali 1 sì pu<l dedurre oon cetlezu , che que•to trallato non
vorr~ utilicuo.

•
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Ep. I. , v. u.

Doo Rose Jlebolledey Pallalo• ,dire,..
JOre di Sau sou a, ~ si oDIO • Vidi
acortaco da so. carabioieri ftaoc.eti, el
ho opedito o n corr it r,. alla Resgeona.
))jcesi che questi sia llal!> da 8 ooapute incombèntato di quanto dal medesimo e1a stalo comme>JO al Doca Snt
Cotloo .

f

Os•. b1t, 1

L'Ouer•atore A.,lritc~ de' 4· .Mzn.•
c;ontieoe uo rapporto della~l~to eli '!1>0.,..
to A an,-tluto all' armat~ del Priocipe:
Brechfarlo eh Wnraemb•rga doali u. ai
ao. Feb. Oa qoeslo nt.nsl che MI combauirn.r.,lo d• quetf armata 10$\~nutoai
•8 l:ontro una fon• molto preponde•

r•nle del nemico, ~tu ho perduro 3000•
l.A medtsima noo ha ptt"'"
d~to ct'I&Un c anno ce, ~ carro di mws_i..;

uomini eire a .
ZJOt'e.

le truppe del P. E. di \Vurltmbcrg&
marcia..-a,no ai so. 1"trso Troye:s, ote

ti

Hteoalien tu!la l'ut~ata, per riproode-

re

r offeasifl.

Br:tmllu 18 'F•bbrajo.
Jeri l'altro il Gtneralo Bulo'\fr ~ partito col auo Sto lo IITII$!iore, e
•uo
Quartier G•nenlè •eno i <:<>Dloo dtll'
actic1 Funcia . !i ··~ du"CUO •eno
Mons, ed o n suo aumero di lruppe a•
~ posto in maf(;Ìa per quel~ wltt .
Corro roce che le truppe all.. te aieoo giunto a Toumay.
Alcuni giorni fa ~ •taio oondolto a;.
11ailtl al Dirouor~ di puln~ il M•al~
ro Tochseo, sospello di spìooo_qio, S'
l; ritro11t• nella colao1 dtl suo Cl"

'i"'
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'lnA lf.rttra tlal t'!on1.andusto d' AoYen:t,
io cui ttll do1nanda un pronto toecor·
so, ..enu il qt.ulc non pub più auuistere.
( Ou. AuJt. l

Un guerriero :1ato fra noi, if quale

o1Ò preferire un trono alla dignitA di
ciUadin~ francese, rauod.tr vollo i l •uo
nuovo potere coll'oppor retioto•u alla
mano bene6ea , a cui e&Ji òere il suo
grado. Noi non l'O,SiiJmO ricercare le
Cl>/onit> Af. f'fLbrojo.
cagioni d; questo sing()lare abbandono,
AuicurJti c:ho dai 26. c.orrente ai g. e vogliamo tacer rispeuosi d'un conte•
Mux.o arrivtnnno in qoetta dtt' ,s, 700. goo, che la pohtica .aprA pre-llo, o
• omini di truppa avtde•~ d' inf.anleria,
ta.rdi giu,li6cue; m.1 eì ranri•ta bensì
cnalleria , ed athslieria t con 84oo. il pensare che quei ralenti aono ora dicuolli.
retti contro la 1\0slta patria.
r ldtm. J
Dt>po alcune gloriose giornale sesu;...
rono delle ditgr.u.ie , le q o al i sono t t a •
La Canelli di Lounna ha pubblica· te oncor più tetribili di quelle )>er cui
t o il tliscoroo del Sig. ~nouard, .,_ la nostra prima armata (n distrutta.
La J."uncia ~ide atlou sollevata tut•
condo memt.ro 4elfa D<!putnicne del
Corpo legisl•tho, il quale, per quanto ta l'Europa contro d' etta, e intantoc•
cJic:e1i, è alMO pronu11ciato ai 28. Ot·
cbè l" Eroe dolla S•nia conduceva l~
cembre. Sempre incerti della vcritl di vittoriose 'ue eruppe agli alleati, \' Q..
qnetti ;alti esi rotti da fogli stranieri,
landa ruppe ì vincoli che b uninno
noi ci limiteremo nel comunicare ai con noi . L'Europa era acce1a t e ct:rl ettori i pml pib imrartanti, e pii> li· cò dì portare in l'rancio la fiomma, di
ber i di rJu~lto lunghuìimo ropporto.
cui era penetrata.
Mentre hccia111o il qu•dro di tonti
Dop!> un' c1or<lio molto dolce, e lu• guai , uoi siimo incapaci , Si~oorl , Ai
tingluoro per l'Imperatore st.t ·scritto :
rspprcaentaro.·i uoa so1a immagme con•
Urrorl poli tici, le rogloni dei ouali solathe . uo· :trm ata che ru .(listruu a dnlwo
ci aono isnotc, hanno inteu ouo la Ìmo- Je· proceHe del Nord·, ''cune rimpitru.a• a Ì11te11iacna.a ~lut regnavo &ra t' lmpe.. t a <la utJ' ahr11 ,, ; ct~i soldat i tluppl\ ..
r'atof> do' l+'rarJe-etì t c J' Jmpera1ore di ti ·furono a l suolo fr&ncetc, alle arti,
t utte lo Ruulo. Noi non dubitiamo <he ed al commercio. Quen' ormatn dov~
la guerra non rone oeccuaria; mi\ e:"a tingere del sno sangue l& mol•agio pia·
'ha incominehlto jn un ten1p0, in cui
nure ~i Lipsio, e le onde dell• Vi stola
lo armate erano minacciate da grand i t ntsportarono s.eco Ìt'ltieri battaglioni de..
pericoli .
1 nostri Clerciti marciarono cc.n quel- nolUi. concicudioi. '
Signori, dobbiamo eonCeaaare 1
li degli altri Sovnni ~el Nord contro cheQu\,
il oomico, condotto dalla viuoria
il pi!> potente, c il pii> perieolo•o dt!
sino alle •ponde del tleno, olfrl oli' alto
medesimi . l"pide si aeguirono le no- nostro Monarca uoa pace che pot6- tem.·
t tro \litlorie; ma ci tott.uono care. Gli bra re str3.na ad nn• eroe1 avvetzo n al
orrori d1 un• Jn,·erno ienoto ftel no&tro
glorio'i suece!Si . Mll se un sentimt-nt n
elim•, ua.formarorx" le nostre "ittorie generoto, èd eroieo g.l' impole il ti6u·
in heoo6tte, cd il tol!io dell'Aquilone
to di queJI3 p•ee prim• eho noto (o~>o
i ill"ll;e il ~ore degJI etcrciti (rooccsi. lo stato cornpauione..-ole deHt Praueia,
l ovano 1penrono ; popoli t che l'a...- <JUttto rifiuto noo puoui riretere •enta
rujstltio conthluso in l..uslio a8•J·, in·
unprudent.3 ora. çbe il 11Cfl\100 ohrep~ts
•itar do•·cut le l'oteoze belligeranti ad sa le no•tre frontiere. Se qal tratt11o ai
VD pui6co accordo. Invtno le piaouro
fosse di discutere sopra coodixiooi umf..
ai Lutun, e di Bautun furoao rcoe liaori, S. N. non a.rcbbe potato rl·
fjmOJe per nuovo 'ittorie. Paro che io
•poodere più d•gaomente , cbo comu<jùe<lo memorabili gio1nate companoaia
nicondo al J!Opolo le propositloni dt&li
il >Oit degli ultilni OOttri UiQJllì.
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. .
atr~Oitr! ~

ma qtuttf n,on ci voJ&,ano

slt. avvlhr~' ma restrìngelci {ra i nolffl .confim t o 1ogl i erei quelr ambiz.ioa~
atti•• tA • C~•e. per .~o. 'lmri tanto danno
recò ~ tut h '.popoli dell'Europa •

T~h p•or,OIItfoni d ,embrno oi'IOrj...
çhe

lilthe P:' a, nuiooo, e mchtuno

lo ac.raotero c1 teme t e ci 'li.tpeue . Noo.
~ &1A (ISO che a:!di1a i Umili al nOttro
potere i ~ il mondo atcorrito che riehja...
m•, il d~ritco uni•trulo deUe nniooi.
1 l>rtOCI • le Alpi , cd i l Reno riochiuc)fuo un t.IIIIO tenuorio, molte Pro,jn...
c o del . qu.JI~ """ appnrene,:.oo ;l re.~~0 .de• go~l/, eppure la corona reale
FranciJ ..plondno pii. d' ..go• altro
l>i.adtma per storia' e pt:r maeJl~.
• .d qunro p4JIO il Presidente inttr"'PP• l'Or~ t ore ~otlç seguenti. po.,.le:
Oratore ' ctò che "Voi dite ~ cocttarjo
alt~

cottis,utioni • RcynouArd. rilpose:
co-

q~• nor) .'' ~ nulla di contrario alJe
ausut.~ont t ehe la Tostra presenta.

Quon.d! conrin.W " l'•rlore libtro.·
mente mcorno al/4 Prottzione della Conf~•ltro:t.io"o Ucnana, cd ali"Oiandc.
dJcendo t:hrl la Ftrancja potrebbe abban!
dOI'IArd qucut l'ro,•incic, seoz.a che ciò
~~ poten.l.7 rh&m•nhare com~ uon ......_~
dua.
,..
N~n t' abb!•o&na crrramente di co•
raggoo l oontunoò egli 1 per rappresen·
tare al !olonarca la •·eritA ma qù•nd'
O.r'lc!'e ..cj do.~·e~~imo espor;e 1 tuUi i
pen~oh • OoJ ca etporremmo p)attosto
al ano &dcsno che ~tadìro la sua confi . .
dent.a ) .anli . elporcemmo piuuouo la
uoacra '1111 t che m~Ueto- in pericolo il
bene del p<>polo' che nopprcoeotiamo.
La uoura ùugr ui 3 A giupU 3 n• ememo •esno. La p•rria t) ruin~eei•ta d1
tutto, la puu. Il commtrcio è arrena~
IO' l a~.mohu!• ha perdo to ogni •igore' •H andualrtl ~ chjma ogni via e
1100 • v,.~ Fra n<:~, h cui pr<»):erit' : 0
famrgha ~oo •ieoo 'll•te colpite dalle
dluvvtnturf:.
;>o•o cin'l.oe onni cbe l'agricoltore ~
pmo d' ogo• godimento; tgli h• appe.,., ab~utanu ptr '·iteret ed H frutto
dt- •~o· lnou tttH' a riempire H tt~o
ro, 11 qu1lo •ien~ eonualmente etaudt:.

per le armata umpre ro•i•alt, e di·
struue d11fa lame.
. La .cMe~iziono ~ ditennta per la J:unC:)~ tln' od1WO fh1gt::llo t ftft"od" qu.,.li
muura por_eara s...mpre aH' e<:( tuo n•U•
tua ~eeotJQ.rn> • S6no due anni c.ht al:
raccolgooo gli uorntni tr.e ''Dite aH' annl,~
Un.a gnnra barbua t c t.hf'!' non hl"
DtUUr>O lCOpo, ingo)Ò J>"riO<IIUI\\<t>l•
un nu'!'ero untnent? di g•or.un folli aW
~~ucanooe t aJr •tricohurl, 1l commu...
cao, e alle ~r~i . ~nb durtqu ... le tasrim• dello .madr.', e 11 1 udore dei popoli
11 ret•t$10 deo Rt?
_E~ temP;O omai eh~ le nnioni respumo. t tempo ehe•le pot•nte cr.sti?• dalle inimiehfe, e dallo tqllucuui
al seno ~ra loro. E' ltmpo che i uoni
' 1 us.sodano, e c~e •i. finisca di rimpro-.
vf!rare a11~ Franc11 d1 "Voler tllnciare le
fioan1me .rn·olut.ionarie ;n cutte le quolt·
tro paru del monde.
•
L• alto nostro Mon"ca, il quale por·
teo•p.' dello :elo <ho cl 3nim• e che
:ude ~al des.iderio di render (e!i~i iauoi
popoli, eglo Jolo è degno d1 compire
questA grand' opeu .
L'amo~ della glori. militare, e dtl·
l~ .c.onqU\.U(II pUÒ acdune un C\,Of senerosO; . ma il g~nio d'un ••ro eroe t il
q?olo dapre~ta una storia che costi il
r1poso l ed li ungue dti popoli t tro'&
1~ ~ua ve~a gntndet.t.a nel (ormue la (~
hc;Jl~ untvtrule , l )tonuchi fraoeesi
h~nno sempre dposto l• loro glorit nel
r1eonetcere Ja loro corona da Dio dal
popolo, e dalla loro sp•d• ; ptreh~ la
p3ce., 13 m.oral", e la •Cor13, un ira ...t..
la hbert~, sono le p1à ulde colonoe
de!tl' Imperi.
f!uh>dl J~> compouo l' indiri:::o J!h
pt~entare o S. ltl.
L~ GnteU.t di Francof-olle contìeoe
h "'~""'" <he dic..i uer dJtO l" lmperat~re. Jl Corpo l.tgìslati•o qn•n•l> que·
ttO g.h pr~atb r Of mtotOYite iodirìt.•
z.;, un ,giorno prima del auotdoglimto-.
to ( ai 30. 0.,.. dell'anno .cono ) Noi
~ coman\.chì.~mo ~i tenori , •tau · (u._
<o Mppu~ dtlb ••rit~ di quell• ri,osta 13noti •
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Jo ho proibitQ l• 1tomp• del ••liro

indhiu:o;

~uo ~

aeditio.o .

Undiei duo<l<leirnl del Corpo L•&ill~·
\iro oQoolstono di buÒnl cit(Jldini: io li
QjSpOI((), o ne ho f lima. L' •Itri dupc!eclma porte contiene dc' ribelli, c do'

ehtodini cauiwi, c

)l fOitrl

CommitsiO·

ne si trowo fro queuo numero. Lair~ ~
un troditnro, Il quote ha corrisponden2-a col Principe reggtnte: io lo so, e
wc ho pote. Ch altri quattro •ono uo..
mini •ed1tio1i .
Qu.. tl duodeeinn parle a comrooll
dj perton~ che vogliono l'anarchia~ c

a.ono timili ai girondiui. Do,·e ha con·
dotto un tale conlesno Veraoiaud, e gli
ahri capi? Allo ~uilottina . Or che si
lrarta d; ac•cciare H ocmico dai no,tri
ccnGni, non ~ H momenlo di chieder·
mi un cambìumcnlo n(;lle cos1itutioni ,
Fa doopo sespir 1' ... mpio dell' Alsatio,
della Pranca Contea 1 e dri Vogheoi. Gli
abil;anti di quetto provincie si ti\•o)go·

no a me, ptr otlener delle 3Jmi' e ad

conduuori d" avvtnturjrri. Infatti io ho
loro gi~ tpedilo degli ajutanti.
V 01 non aitle i rapprettntaoti dr11a
Jla~ione, nlt\ i Deputati dei ~artimrn~
ti: lo v'ho racc4)1ti per or,.erç-contoJa..

zicme ~ a voi . Non mi m:•nca H
c-oraggio , nu• io sperua, che il cor·
po Leshlativo lo 1veue ad accre•c•re .
Eo.o m'ha im·ece deluso. lnrece del
bene ch' ìo da questo m• aUend.en, m·
ba {alto del don o; doon• di poca im•
portauz.a , pet<:M un gnn danno ooo
poteta recarmi .
Nel YOIITO indiriuo YOÌ Ceniate di IO.
parare il Son.1no deiJa Nuioue ; io 1~
lo aono il vero U)'preoeolante del pop<>lo, e chi di vo• nrebbe jn ìotalo d'
a1sumeni queuo incarico? Il 1ro0o non
~ che una e~1111a di legno coperu di
•el luto.
Io, io aoJo 'ono il \T f!tfO rapprtsett•
tante del popolo. S'io diriggermi do·
,-usi Jeconclo i vo1tri cutnigJi cederei
al nemieo più di quello eh' egli ueuo
pretende. Se fra tre meJi ,-oi non a ne..
t e la. poce, io •astio perire. b!o pre·
aeoter.neore bi•ogna mostrare dell'ener·
gia: io an~u) in cuccia del nemico, e
lo ballerò.

Or• eh,. ai bcmbarda Unlnga, e ai
ottooca Belort, non ~ momenco oppor•
tuno onde lamenlaui dell• colliluuolll!
dell' IJ:DFetO1 e dell'abuao della (on.a
pubblica . . •
11 Corpo L• gi•lativo nQn forma che
110a parco dello Slalo, e non d neppure da pangonars; col Sena to, e col CoD·
aiçlio cii Stato . lo lono olio letla del·
la nnione, ptrcb.t Y' è piaciu1a questa
coatitudooe. Se la Franci.a ne prcten·
dtue ua' altra, cbe a me oon piaceatt"",
:.llora io direi: cercateri uo' altro So-vrano.
( nemici sono più irrit41Ì contro di
mc, che con t io la Francia, Ma dsro io
pet queato permcttermi di trnembure 1•
Jmpero P Non •~srlfico io la 111i•
perbia, e le mie preteooion i , per ol!e•
ntre la pace? SI, io ho dolle preten·
siooi , ptrcht ho del coragsìo, o aono
superbo, per< M ho fallo di grand i eoac ptr lt. Franda Il YOIIro iodirju.o a
ind>gno di me, e dd Corpo Legiolati•o, e l• f1rò uo giornn atln'Tpare, per
t<er~osnare il Corpo L•siolttllo, e la
Nnlone.
•
t\itornate alle \'OJt rc cast, e \i ri ..
m•ns• lt'mpr~ -lmpreuo ntolf• mt.moria ,
chi'!: quaud' anc.hc io avr.ui il torto , a
\'C'ti nrm s' aapc:lta di Jimprortr.nmene
~hblic•mencr. Del reSI o h r··r~ncia ha
piò bioogno di me, cl•' io d• li• l'ron•
eia.
l Ga~::. prlv. di llitnncl 1

•u·

o

\'F.J\DITA GIUDICIALR.
TI ciorno tredici ( 13. ) MlllO mil·
le otlocento quattordici ( •8•4· ) nella
Pinu dtlla Comune dì Udine dett• bter•
caco vtcchio si proceder~ alla •endita
alle oro undici della malllna , c '""""
guenll ol maggior offorent• , od 1>ltimo
obblalore dc' •eguenti mobili ed effetti
consistenti in una Stagnad11 di Rame,
una Paoera, una Caua, un Armaro et'
al beo, uno Scalaro, una Grappa, un Ca·
roe ello, tre Casoo di Nogoro, due Mat •
-.i di l>orgoturco, qualtro Cotc.le, quol•
uo Leòtuola dj O.nape~ e du~ Armenre
Jl IUIIo doftà paga111 io dtntro con·
unze, e pronramenre.
Francesro Chortl Usciere.
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ODINE. Dalla Stamperia di Liberale Vendr•mc.

