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FOGLIO DRL D IPARTU1ENTO DI PASSARIANO
Qoid ~...u?' atq_uc dtce• curo le rogo le
•• hoc •o m .

Hor«t. LIb. r.
SPAGI'òA.
• La nu e Dt!l"c, la qoale ~ putita
11 16. FebbnJO dd porto di Pouoge
ba portato la notì•ia, che l.ord Wel!
lingtoo abbra dato degli ordini 1 onde

gleao , ~ r;i-' auto rj~r~ahd•to inntl'lt.i
IUfiA riva dell' Adour. ~.1 gioroo dolla

partel)u dell• Duiro• era giunto nel
porto di Pauage l.ord Wolliogtoo lleu o,
cd era andato a bordo del •oacello di
lìoe• rorcupin•' ••• ebbe 0111 confe·
renu coll' Ammir•atio Peoroft.
A f4adrid , e in tuua la Spos•• cor·
r en •oca, che il Ro ferdioanlfo VH.
foue in • l•8gio per la capi ralo. ,
li >ascellò d1 guem1 spagnuoio, /g,
Jtllna, proteniente dall' Am~rlc:a t'hMl~
d!onaie ~ fttriYitO ntl porto di C•dfce
u '8 Gen. Qneu' t\ uo• delle !lati più
tieche fr• quante aoao rn1i ebrute in
IJUe<to porto. Esu porta do Vua-Crox
.5· 61,.\ "66. tolleri dd l\lruico, •5r,
d'argento ,
563. proslre, e
del -peso do 3*·, •95· ìn&oll ( un ingoto <qoivalo a once 8. ), 251· sacchi
di ~occinisl.l•, '5·. ucchi d' lnd•oo, .,

*"f· ••rs""

ID ~ casso~·

''""'ll'r•; dsii'Huanna St,

985. tollen dtl M•uico, e u,oaa pi•·
•tre, 1981, vnoJn d'oro, ed UOI sran
quanlitl di tabacco , e caffa ccc.

•

1., v, Il•

Di cm d-e Napoleoae, ÌJttuito dd l•
f"rlcou eli questa no•e, abbia apedit•
l •I~C<Di d~ soerra, poco leC>po fa 10r·
tiri d_
a alcuni porti frauw l, per ptt--

darl.r.

( v4U. di Ylcnno. J

rìptooderc l' ofF..naiva, che a•tt do, oto

abband?nare pei t,e"!pi.atraordinnlamen•
'7 c~lllfi.• L •rugher•• pesante ·•veu
go~ l. ord••• d' ... ,...,.' e tutti gli ur• .
licrah do•u• no ritrou rai ai loro pottl.
li ~o. •p•gnuolo Morillo, il cui Cor·
P? er•. &lato f111o. ~W2te alla retrosuordra, daerro 11 ponuooe dell' arrnna io...

E~.

• •il

Fra i sundi aneaimu ti ~· a01tri
lempi, l' oll'erta di Napoleooo cl' ua t rattato di poco con Ferdinando VII. ~ per
più rJ&aardi iolere~~a-cte , e c.araueristica. Qurua COli rJ.en utirara m•g·
!,ÌOTmt'nte la c.omuae •tteztz.iooe, ••ea..
ao al~ai Fosti r~>l>blici a.uiCUJIIO' cào
la Jleggen.. , io opposhione olle cloli""' atiooi prima d'ora preae , ed asJi

obblighi at•untisi, s-ottoscritto

atei-W

retiOJeole l' oft'ertolo rnttalo. Ma ~-
ao ohe pe••• • Ila luf18t p>ern tro..,._
mcote -t<ltota dalla Spa~ l'-' la
buona çoolO, ed alt'iot~pi41li di 'l'el·
li ogton, il qtult colla nuoriosa ooa U•
mata. Ja ha tempre I OCCOI'U) 031aD•O CUi
1ìa etra la gh>~tiaia , è l' ooora, 4o~
attetirsi al •••ri~ una taio aotiìia 1
ora ooì taeto pià cì eomotìalllO eel c•· •
munita!C i segatoti aul eoat..,uti dal
Gior .. Je dr fun<:ofone de' 5 Mano , i
qoali pro•aao quaato ~Ila Yo<e
acon foDcbmeato •

r-.

L4Uti'G eU S B. D. Giurf]!pt L..goa.lo
o S. & l' ..COikroiotor ioglflt.
.Eceelleou l L. Reggeou mi .,.......
mette di comunicue a l~ lì. V. quaato
UYcntllo doli' a"iyo dd Dllfl, Sao
Culoa a Madrid tino alla soa pat1eua
da questa capllale . V. & tro•en i a

a

o( 191 )e
u •per a 6nahnento , che la Gran Br< t·

dopo c be que1to trattato e ra l tAIO fe•
lieemerue concbhno, lo mandava alla~
Regge nta col me.-o dello lleuo Duca ,
t lll , <(>n ~ui la onedet•ma ha operato affioehè w:njue nel n1od:o eonn te'IO"rati ..
i a quealo aO"are; come{"'" una diu in- fica1o, V. B. tro~erl qui annesu la cop ia del t ranato me~e•imo . La llef;genta prora della lc•lt~ de Cover•o oelY
onertare l principj da c•so riconoiCiu· u seoz.a frapporre- il menomo indugio
ti , non uendo c;uo wo1uto enln r• in e seota. fare altre diebiarn ioni, pen!
•tsauoa trau• tiv. , per f!UJnto eua foJ- nodo pnr.ameate :al Decreto em1nato i1
se alleuaate, sent.a la concorren.za , e dl primo Genna ro s611. d•lla str~o rdi
l' fniCfftalo del Gabiae n o Britaolnico 1 n;ati~ asu:mblea generale dcJ1e Cortea
e di qoelli i quali suidatl dal mode•i- ( il quale ordinua, che enuare non ti
mi pr incipi d'onore, per le difes> d i poteue in alcuo accomodamento , o tut..
aant caw1 giusta, e u nt.a , entrati sono tato 1 anzi non ,i · do,eue conchfudere
in questa goeno. I.a nono, d ei 4· col• neppure un' armis1i1io eolla Francia ,
prima che S. M. noo Coste pienameatc
t e nte Il Doca So a Culos orri•ll ad Aronlibera l , cd · ol Tfauato coneh•uso coljuet 1 e prnentb alla Resgenu uoa let·
ttr• del Re di Sp.;gu D. Ferdina ndo l > Gran Rre n agna ( in \ U\ onicolo del
Vll. d lla in Vnlencay •gli 8. Ouobte <JUIIe ,. è alabilito di non voler con11Himo dtcnu o . ( • ) S. M. dice ptimo chiudere pace veruna ..colla i rancia 1
a; tu !lo in quesla te nera l che tanto egli •cnn l ' intervenlo dell' Jnghlltcrra 1!. 1i
~ lh:uitata a eoos.egnare al Duca :san
qnanto
1 00 caro fratello l ed i auoi
eati Z ii, l' l nfa nle D. Carlos, e D. An· Cà rl01 una ri•posta dìrett• a S. M., neltoni o 1 • i trov&flno in perfeuo uato di la qnale è contenuto il menlonlo De·
ululo, oh' egli cono1ceva i 1asri fiz) fal- çrelo , e si d iel>i•ra a s. III. ohe non
è ponibil., di rati6clre nn aimilo TrAI·
lÌ dalla Nuione, . pe r lo au• re•le per•
aonA, c eli' erft contonto tanto de) vIliO"" taro, il q u~le ~ a nche ~ullo in ogni
re, c dell ' l nouper•bilc cootonu ' de' ouoi sua pa n e. ~
S~ ~bcne q uotlo off11r0 fviiO in t al
audcHti , qtUUIO •della p• rtoyerant,a dell'·
ln&hille~ra nel .• oacorrorll , o del con• 8-uiu pJ~nasne'tftè !ermi.,~ Lo, t\Ut :tvia la
tegoo di Lord Wcll iog ton 1uo Ge nerai 1\egg••~• ha crcdut9 easere auo d~ver~ ·
in Capo 1 o dei Gener~li sp>g nuòlì . c he di comuoicarlo aÌ.· Gabineui de' suoi Al·
leati, ondé da~ loro cosi una b r lla pro·
oi sono dl11i nti ; q uindi
111.
11ti a d' c..ere sta to volontariame nte i n- va delle. tue llla!>ti trte sincere •. Per ot• itato dall' Imperatore Napolcooe ; me• clinc del!~ Reggenta , lo ho l'onore di
clionte il Co. J..aforeo1 1u0 i n•iato 1 a preg3re V. &. di port•re • cosnltione ,
coo•cnire ad u• t n 11110 di pace , d (e- di ~. A . R. il Principe flcgsen te della
l ro prineìpj fondati aulla rc1tituzione Ccan f!tettagna que110 documol)to; l'io·
della ''~'~ rc• lo penona , aulla integri lA, gegno acuto, e p rofondo di S. A. R.
vedrl le con.:Oguen1.e che dedur •• ne
cd indipendeota degli S101i 1pagnuoli
aenu oou uu clautol• i aeompuibilc colli pouooo . La Reg&~nu non vede in queoooro , coll a dia• ill, e coll' i nterene sto p u so di N•poleono, che l' ignomi·
della e niooe 1p a,ouola ; cbe S. M. a>e· ojos.a oeoe11it~, in cui si 1rov1 . maJ•• quhxH nOWita•to il Duea Sa o Carlos, gr>do i pr incipi dal medeoimo procla·
onde lrlfttre io suo. nome jotorao ad mari, d'oS'rire la pace. _L• 1\eggtnu •i
un ogseuo 1l im(>Or llole col Co. J..ofo- credo obbligata ad osare o&ni curo per
reol , Plenipolenuario • 111 fine ooroi- la contiauazione della guerra, intimi·
aal<> dall' Imperatore Napoleone; e che me ate pen.uasa dt l suo buon aucceu o,
ed allettata dal pentiero della •itnatione infelice dt lla Fnncia , manife1t1f1
!"1 {luu to dato ~ rimorco6ile, quon· dalle propooit ioni oppo>t~ all' or•rglioao
«~n llere del 1 \10 .S onaoo. La Rtgsentlo rton vi •io • n' errore eli IIOIIIJ>'I .

~otsr• comuoionione ,

e nell• dlch ia-

tagaa , animata dagli steasi .entirnettti ,
rimarr• conTinta, çhe 1i dc:, e eootiou"·
re la S'' erra cogli aten i sfoni , 6nc ~~
il Co,eroo franee.o
ridotto a ta.le.
che piil non possa tyrbare la pace dell'
Ku ropa 1 l a quale ~ stata gil da Unti
0 !101 la Yittima deJ SUO ÌOSotiabiJc Or•
&OJliO .
Seaue il Trattato di Valeoc.a.y, cbe
ltOÌ om01eUiamo, IYendone s•A comuo icato urt' e.crauo i• ahro N.. mero di
110 foglio .
l Ou . A ust. J

rnlono che la lleg&enu da dalo al Pota una prou non ambi4ua della aioce-

•i•

L' Onenatore Atutrlaco de' r 5 Mar2 0 contiene le aegaeoti Notitie rlell' Ar•
ama del M. di Campo Bluchor.

11 Quortitr Genera le del ~hr..ciallo
di Campo era a i J• ~Iarto • Auchy-leChatel , aulla 11rada .che eia ChateauT hlerry cooduce • Soissons . Il L. Gen.
Kleist era andato col suo Corpo a N'eccilly S. Fron te , onde on.~ nare ì mori ..
meni i del nemico 1 il quo1lc a\o'efa pa$sa...
to 1• Marre pteno la Fotre JOU\ Jooar..
ro . l Generali Buio w, e Wintingerode
11 \'evano at z. Marzo ripre&o Soinor;' ,
che ti Mareu;i,.,11o Mortiof Mev.a nuo-

n

s.

della ci!Il, c 1oo. soldati; soo. f"clll
caddero jo noJtro potere.
U Co. Platov• continu• 11 auJ mu·
eia, e g.iume ai 4~ Marz.o dhunti a S.·
z.anno, o'e tround un dhtac.came:n\0
della Yeochia goar4i\ dell' lmpetllore
Napoleon~ . Il Gen. Kai11rofl' fee-: &•t·
tUt delle bembe nelJ1 Ci !Il, t Ja auar•
nigicoe li rese pJiJÌOPitr"l di SUtrf& •
S'~ ritrOY&to a Seu~n' uo•01pit.afe GOD
piò. di 2 00. ammalati.
( Ou. Auu. )

Gol•""" dinon,. o Crutrino
S· MarJI/>.

La forteua di Culi tino h a upilolato •
Tolta la guaroig ie"" ~ pri&ioniera di
go.e-na..., e testa aatla ri, • _.,., tra cleU'
Od•r aiao ad ulte riori ditposi1lool .
l Ou .Au.c. l
N&Cl\OLOGIA

Se io· questa ulle delorota del moodo avanzano lagrime alle •ci•s ••• della tit• , noi re dobbiamo ceuamtnte
alla perdit.o di quegli oomil'i , che pra·
' içarono la vittt! , ., f.c:ero loro occu\'lll'ICi1 CC oeonpltO Rl t !) . Febbrnjo . e vi
paiione Jc adii seie• to, e le arti ri...
avo•ano pigllftlo • S. cannoni .
• tora uici . Uoa di co•l falle per~ ire abbiamo noi fatta , non hanno molti giot""
JnCorM aeli \,lltimi ancaimenli segni- ni , nel nouro conctu adino Giovl\nai
ti preuo le Qfllol!O oll•ate ~ alato pub- Bou ari rapitoci, men!re r'ttor.u a la sua
blltoto In Chaumoot il ltS<Itnte
ulule dOpo lunga e penosa m•tutia ,
apennno i cons,iuati) o sii amici eh~
BOLLETTINO 1\t:JSSO
~sii •i•euc '+'ita di molta da.rtt• 1 come
lntanloceM la srande arm~1a desii p~reya che S lui promeltOisttO e la l UI
alleati rij)Ortl quotidianamt.nl$- nun•i, fon.• morale, e la 6sica robou1e:u:
Il Bottari buon a>>rilo, ~d te • ed importanti "'ni•!!Ì contro. il ae.ntieo, e s'IYAnz.a \'itforl•1a.n1 tutti i pun- f'OJO 1 ottimo amito, • qulacl.i. OlM'Ilo
ti 1 i Corpi Q' armat.t dti Geoen li Wia-- Oinadino fu ano del "'igliori agtio>lt inserode, c Buiow , f•~i.tlct i parte dell' torì oon che eli ~ueata , di mol~ attrft
tlmt ta del Nord,.. banrlfl OGC"\lp.ato ai •· provincie: c.tli .con iD«~ alteo-&i.oaì,
Marzo la ciu~ di Soì11om ol't! baono e studi, a moltiplicate nper•e...., ba
p<o,..to qo.anto J'!ln• .,.,,,.~ sD10i<Ustta
preto 18. cannoni .
Il Gtn. Co. Plato8' •' uricin..,2 ~~ 3· dalt' arte iUnmin•t• ed tstroua, rwo cieMano ad Are io, çu•sta ciul era dif<- co e p rt!iuditala • Il 100 giardino 1 eh
cos\ poli chiamusi il aoo ~diat<DIO,
' ' da alqu3Dil "'boteria nemie:a; ~H
l' a u accò •ul momento, dis~r"' h trup- ~ella Comune dì s. Micbi~e pnuo il
pa\ e fcte prigiooittl li Comatldao~ TasUameoto, la sua faruislia ed i aooi
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•
alimoni:uu:a., Ot4 ci sia cooeeuo di ol..
tenC"r,. per \1n• ahro ttimetrrc concinuaca 1' l\UOeiatione da quegli sceui, pei
quali si compio 11 primo col cortenle
m~sc di Marto .
AntieeM quall rò daremo pr.rò IrQ Fo·
gti •olt11nto per settimana, o &i fimo con•
•i6liati • tib fore dallo ueuo interessamento, cui abbiamo 1 e dobbia1tt0 av~
rç per iocopo, di doro le no11lio il pii!
(OSIO che sia rostibife.
Qutala modo6eaziooe nel numero .dei
solite da 8randini tempHtosc che upi- Fosli ne condoce 1eco ~hrt 1ui prer.1i
nngli lo promene della ~agion e, c in j quali per il trimestre venloro urao·
meu.o egli .. osueoJi, che impedh·ano o no come segue • di L. 6 Itol. onticip•l•
qua.i il commercio delle ntc derr•te in Udine, e L.• G. 15, ftJneo di porto
non mette•• qurrele', mn cercav• com .. poi Dipartimenti llolianr, noneh~ per
' .Pensi nelle dolci ~ c.re alftzioni di I' euero ço~Jiu.afo sino ai confini .
aposo , p11dre ed .Rill tco 1 e ne avOva ben
Ponano fe nostre C\UC, ed i nmtri
mo1ri , percha ra sua famig1ia era il olnd) meriìare la benevolen•• di buon
u~tuario dello pace, la sua buona · spo· numero di Associ•ti, ai <JOIIi 6 aperla
tA, e le vlrtuoac: aue li&lie lo retribui· · la iaeritione in Udine preuo il Negotlo
u no di unJ amoro senta esprenioae, ed del Tipografo Sign. Liberale V~ndrame
i tuoi amici e n no •eri.
in Merc~lo V«chio al Civico Nu. 130.
Po,ioo in pace le centri del nostro c fuori preno gli 08i•J Pot1a1i , e prin·
Bouarj, o mentre Ja sua anima nel cipall Ltbraj .
grembo del SIGNORE partecipa ai pre·
m'j alia viflll prcplfali, il superstite amo•
re del parenu c degli omici circondi la
VENDITA GlUDI1.JALit
{ossa di fiori, e nella. cura di qunti ai
perpetui la memoria dell' uomo' daù·
I l giorno 21!' Marzo •8•4· 1ullo I>Ju.bene.
u della Comun~ di Udine della Mercà
Vecchio olio ore dieci anlemeridlono,
e susseguenti ai J"OCederh alla vendita
Al SIGNOR! ASSOCIATI.
o l mog&lor oft"erente , ed ultimo obbl ...
Se riguat<bre •ol•stimo alla premura l<>re delli seguenti oggelti conaisltnti in
N. 3· pe:.ze di Paooo color Nopoleooncle :Jbbiamo mai stcnpre proeunto di
euere solleciti, ed •••ùi nel redigere, ne Br. 6o.
c pubblicare lo notizie cbe pill inteN. 16 peue di T ello di fiandra bio nre•nnli chiamano i' buon diritto la cu- ca Br. Boa,
riosit~ e lo impazìonu dei nostri . ltgN. G. pezzo Basini di Frucia ai
gilori, noi potremo d<1rno a crede;e di Br. ~oo.
avere auenuto •gli obblighì che nel
Jl lullo dovrl pagani in Oiriaro eonprimo Manifesto di qnel!o Foglio ci lanle' e prontamente.
aiamo auunci ; rna lC la cosa sia Coli
Francesco Cisolli Vaelert •
veramente , ne url per noi di gtala ,.,..
•miri dlridenno la tue oecupuiodl, e
f.,Jte•a i." ruuo r.Jifc:gnue la t[la :rnf..
tno schltt ' ' td lngcnut .
'i.e lftnture, collo quali sembr> d>e
i~ Cielo uggi o put ifichi le tirtà dei
mortali , lo tro••rono sempre lr~nqu i Ilo
& sommeslo alla volontA dt chl pub cib
che vùole_, e in meno alle rovine delle suo
urre o d•nmte dolla iruzlooe del lor1tote JOVflrchia tMe , che in un tno ..
mento diurusgeu le r..iebe' f ritparnti, e te aperanu di moh; anoj, o de-

UDINE. Dalla Stamperia di Libenle Veadt~me.

