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FOGLIO DEL DIPARTIMENTO DI PASSARIANO :
Quid vetum atque decena euro & rogo & omnia
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Yi:enno • . Genuro.

IJoti:Ue Officiau ckll<> Gra~tch .Armat10
degl' .Alleati in Svizura .

li L. Mar. di Cempo Conte di •Bol>na, ìl quale eomaoda la Vaoguarclia
della Grande Armata
giunto al 2~.
Decembre a DernQ , e.d il L. M.•di Ca m- •
po Principe Maurìtio Licchtenuein a
Solothurn . Allorch& le l ruppe oi anicinuano a q1111ett' ultima ciuà. il Comzn..
dante delle mede•inae r iceYa la oeg~o
le tenera amìcherole del Gorernatore
della ciul ooddena •

•

Nel giorno 26. lo Grande Armata

dogli Alleati in Svin cra in otto Colon·
.. e faceva

j

suoi mov;menli progr01dvi.

La prima Dìvioìonc Leggiero del Te-

nente Mare$eiallo Conte di Bobna con
la Divioione Preti oi fermA a Freyburg.
Il Corpo &olio gli òrdini del T•nente f.!ueociollo PrineiP" Luigi l ichttn·
atei n, e la Brigata di Schuller mu·
ci• da Berna a Tn,·en, mentre il
primo distaccamento dtl Corpo d' Ar"'"" JOilo gli ordini del Conte di Colloredo forma nte la leJZa colonna fertnll\'at$

a Berna .

Il Quartier Generale del Conto di
Wrede ~ o Cloghein, ed ~ inenricoto
del bla<:co di llinningen.
S. A. R. il Priocipo Ereditario dì
\'l'urtemberg con il quarto dillaccameoto dell'Armo la trova•i A P.mmedisea,
•d il Generale dì Caralleria Conte de
\\?itgenttein con il setto di11accamrnto
dell'Armata dirigsc il blocco di Reb.
Nella nelle del •S· al sG. oono tta·
te •perle aotlo Hinniogen le ttlncec c
serminale le trincee per Il obiui.
l i Tenente Marescinllo Conte di Jlubna nel far rappo110 del ouo ingre"o in
Jlerno nel sJorno a:J. rende conto dtl
giubilo con cui le oue truppe furono
ricet"nl~. Da eguali senlimeoti aono

•nimaci sH .tbiltnti di Neuc:atJttl, ore
aono•i ritrovali \'CDii Caooonf, o dh·h·

ol cariaggì di muoi•ioai , o di fucili •

,.

a

li Giudice,

e Consigliere del

Cani~

ne di Solothurn al Comandaote del Cor-

po delle truppe delle alle Poten•e alteate, che puu pel Coatooe di Solo thurn.
Et<:li..LRNZA !

Intendiamo che V. E. obbia rlcc•uto
}'ordine dì paunre COn lt!D!imenti ami•
chevotl per lo nootra patri• . Noi abbiamo quindi ineomb•ll<alo il Sig. Ghn
Colonnello, e Co!!iigliere d'Appello, cè
il Sig. Seeg dì Ruuy Colonnellod'Artiglier;,., e Giudice C1ntonale, perchè teltga ad accogliere V. B. 1ui eonfioi del
nostro c.-ntone , e ad oifrire tanto a

11oi, ehe ai ·u.\oroti guerrieri roggeui
al ,·ouro comando, amicitia, ed ospi-talità. l nostri commirsìonati delibe-

rt:unno di concerto eoo V. E. intorn•
al modo c)' appro•lgionare le truppe, af6ochè eMe •·engano m•nlenute nel mo•
do che noi vivamente deaideriamo. EslÌ raccomanderaano pure a V. E. il aoslro piccolo CJnto,.. 1 pen:h~ <en,!> I n l •
lato con •&ni pouibole riguardo. Noi
preghiiOlO rE. v. di r iag• ordue i u ri tommiuiooati ticcome 1• orgallOcJei
""'"ì •entimeoti. o dì prntar loro r~
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che rappresen1eraooo a

do In tollo CIÒ
y. R. • nome n~tro' e~
Solothurn

u. uec. •8•3·

,per riconqulslate la pace al moRdo. l
ioroali di Norimberga pretendono ·~·
f: re che l' armat~~o '"""' eh o marcia
~olta del Reno ' si diriger~ dal!gra
•owa .Amb~g, Jllo~oço, ed il Ti~o~o al:
la volta della S•nzeto. Le nò'!<~e do
Augusta dicono che Torgau " ~ orreu.
f G/c!i Trtnro n. JloO l
RUSSIA.
l'ietroburgo l'f. N'O'Vtmbre.
Jeri- ~ gionto in qa.esta capitale u.n
corriere spc;dito dal J,.. Generale l\uJChew al Cancelliere dell'Impero, e .da
qutsro mandato nuo.ameate al Quarl1er
G<-ner•le di S. ~T. l'Imperatore. Crede~ i per c01a. certa che porti la n~itia
de)h pace concbiusa tra l~ RuuJa~ e
la Persia . Molt' peuttne :uueuuno cht!
questa p~ee tia stata eonchiuaa in. mod~
che ogni cosa reni nello uato, 1n eua
di presente sÌ lrova, e eh e IÌI (:nort•
voi e pel commercio 1 uuo • J n qoestO>
modo pare1che la Prov~f~enta be!"'e~ica
l' auivnà, le cure, ed • uavagh d un

fua

Jl Giudice Governatore

~rlco Grimm ,dì Worttriftll-

IL CANC&LLa..
Federico di Roll.
Tuui i luoghi ove 6nor• oi oooo pre·
•eoute le truppe delle Poteoae alle•••,
banno mostniO' i medetimi sentimenli t
c vede si ogni di pii> chiar~menle, che
l• maggior porto della n~zoone el'HIIC&
eon h1 pololo cutre indou-a da "erun
ri~ardo a pe1dere di 'ista l' og~euo
pnncipole del presen1e momento, 1o ri·
•~>bil.imento cio~ della politic• iodioeo·
dcnu della sua p>tria, dell' integri!~
del suo territorio.
Ile opeur.ioni delle armate alleate
prosreditcono in1an1o ttnu interrut;o ...
ne In conformftl ai pioni propollisi. Il
Gener•le Comendontc l' ArmalA Aualro a..... loa bloccalo la fortetto di
Jolunlnsa, èd ka •p<dito innanzi d•lft:
partiJo (Qrli di truppe verso Colmar, e
llefort. Ai t3. vou9 1. ou pum•ridit·
ne il nemico ha f~uo •una sor1ita da
\J,ninc• vcuo. nourg- Libre. ma ~ ,,..0
tt1pinto aenta che ti\(Hte oppdtlO una
gran reaiaten~n • li C6rpo volanle del
Colonnello So~eibler i nq~titta l• riva , ;.
niotra del Reno dn Uninsa sino o S1raahurgo,
·( Ou. Aust. l .
l) d pubblico foglio pr..tcnde l i pero
ehe
M. •bbio ordinato alfa rioefl'a
di a.. mia compOll~ di 40000 uomln>
ed 1 quello d> Ungheria con•hlente in
100 mila per h 1naggior parte di eavallerla d' ···antare veuo il Reno
Quauro Resgimenti se..laoi •ono en·
trati al acrwlr.io lm,Peti ale Austriaco, .,
& llranno comand,au da uffiz.iali attpe·
dori Auuriaci.
1 Gaz. d' lntprttrk n. 103 , )
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GERMANIA.
Tutti i con1iogeotl dei Principi, c ho
pn- l' iooanti facevano p>rte della Conf.ecJernionO" del l<eoo, uceodooo, mediante i nuo•i atraordinarj a rmaOltnti,
• s6"e,ooo uomiai. Col princjpio dell'
uno 1814. 8oo,coo valorosi ed aggae•lli aoldati sL troveranno •otto l'armi,

Principe da essa &Ctlfo a governare nn
impero ch' ·è penetrato claW 11more, e
dalla gratitudine.
l Osr. .4ust. )
· . PRUSSfA

Btrlino '-'· Dtcembrt.
Dielro l' ultime t1otltìe dell'armala
del Nord il Quartier Generale del Prln.cipe llr~ditario. 4i Sve:i.a ~r• .•i J6.
Pecembre. a K~el; t.lcum goorn1 pnma
S. A. ·R. •veva avuto colloquio col Prin•
cipe d'Ani a Generale. in ~·P~ delle t.ruppe dane• i nel vlllaggoo d1 Eoder, dt~tro
la, qu•l~ .•~nfer.enu cl. sta~ o con~htoso
un armutJz.Jo d1 1 ~. g1orm, onde mrra...
prMd~re.ln. queuo r.. nempo delle alt~~
negotJatiOnl • ~<:>btdue sh ese_rcllo
rescao? nelle pont!O~l. che preao A\~YI
no pnma ~·~ arn!uuuo medea ImO.
/t'h re notttle gtuot~ • Fuo~oforrt !n l
Meno portuano eh<; 1lll1arescJ1llo Pnncipe d'Eclbmub, abbta dovuto concentrar·
ai io Amburgo , Hnnbu~go, e .nell'
isola di \Volhelmsburs; agg1ungenu poi
che quella p<»izione •i• ben fort!flcata
1u- ~uui i punii, e coperta ~<111' lnn.ondu•ooe, e cbe Amburgo ua provuto
IUOièieotemente di \' iveri ; ma Cht1 l
Soldati aieno malcontenli, e la di•mùou freq_ueote. ( Go:r;. di T
"!'"' t!
o

SVlZ'Z~.R~

&uiltA 20. bif•mbrt
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Frequentibimo è lo aeÌmbio
èoi'·
rleri tra Aran, Baollea, e- Zlirigo.
Ai '9· D<!t:embro il Lao'<hmtpò h
contoeato in 1u11a fre{ta una '@i<>ta att•'Ordinaria in Zurigo, onde deli.berìre,
eome dieeti Intorno ~~ rageuagli portat i d•e,Ji Ambue iatori che eraoo ~oR ti
apediu a Francoforie, cd a Parigi, e ad
ahri afl'•ri co ncernenti il m,ggior bene
dc!llli Confederotione.
, ( Gazztttll di. 'P'ienn• )
Conriuuozione, e fon e dd Moni/tllo

N.
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Questa nuova cb$tilutio9e allro •$·
s~uo non ..... che di due al domiIliO fr•nçe•e aulla Svhzera 1 il qu~le
fill allor3 uon era stato eaetcitaro
che con jrregolare e acellerato arbiu)o ,' ~na forma oolida e ~rmooenle,
ed un colore di legiltimit~. li sueceno ha corri•po11o allo scopo. Tra
le cal,~tltA che nc~li ultirni d/.cci anni hanno desolalo l Europa , la Svi;c
ter• Ron ha comperato l' otnbro ' di
\m' interna, quiete, c be a c;ouO di un'
auolutA lOmmouione a;li <tQniPorenti
voleri dcll9 Francia. Le (one , cd
; metti ch" oua a've3 salvato, doì,ette
dedicorll 'li servigi della Francia, un
cènno dell' Imperatore era per eua
uno lejli!C; e11a non ••·robbe coiUpi;-

chato

10

nulli\ veruno

Ili ro

\•iciqo, te

retwuto ateu~ di diJpiacere alla Fran•
eia. Noo osl•a opporai a qual si fos·
to pretensione di queata l'Oieha, Jii•ceha non ai oppose nenunen9 ai dnie··
ti di comm?rci?, i !JU•li toslì•.r•••
alla popolu•one le pumc •orgent• dei

meni C!i •uuiJieuu ; nOn poteVa ptenclrre neuuna misur:., la quale Jimiza...
to *''ess.e ancho in eose ~eoaaarie l•
inRuenu dtl don1inatote ctraolero;
non tra permeno di lagnani , nè di
manlltaure pubblicamente il pii> ~;iu• 110 mal cootento. Seou p> date dlatintacnente doli• ptnone cb• oveuo<l
parte nell' omminillruioot dello at>IO
10110 ropportl Unto opprimeuti, JPnta
giudicare con •o•erchio rigor• la loro
coadoua, senJa sp~rgere una (ah• lu·

ce oui ,Priocipj che Ji SUÌ~IVI~O, <CII•
za dpbllare del loro p•tri 0uiamo, egli
t· permç~to d,i ao1t~oerc', come ~
di fauo, vedo!~, t: noiA a talla ~
l!urop~, eh~ fa Stiuera aouo la prt·
scrìuale couitu~ionc, •••ben~ aecoado il nome (oue un CO'}'? ••po,.to,
era però io ogni t,..oualo 11gu~rdo
une> ll&to subordinoto, é dieto~ente,
.e con uo tenno ar~oz.o d' anuclle fo~·
malità ,. e pri•ilesi non era che uaa
p!orincia dell' lmoero
Tn ta.li cjrcouante, qualuoq11e •ieoo 1., poliuche miaare cbe la Coo(eaeruìooe l!ltetica prende. detono qQeste pt>rure neceuari&llll'ote I' improuta di quel Sovrano, da cui essa ri•
·u•e l' iJnpuloione, e dir07oioue origi·
naria. Qo• dichiar~ioee di neutralità aoniiJ dJ queuo auolo noo merita
il nome çoa cui ai adorba • In un tem..
po ove la poleau preponderaotc riene repr~a, eo,sjo è per l• medetim~
n1oho più imporla<l,le che nou s.ueb·
be il .prendere porco • elle •u~ opera·
~ioni • Riguardo alle potente che •o'sllono mellere Do noo agli lCOIIVogJi•
meotL, ed alle peno del mondo,. eu,
non è che un m,al ipte•o ,teat•!ivo,
onde arre-stare il COl'SO delte in1precc
più benefiche, e jlib lodevoli, ed ~
qui odi uo passo ostile non J01o con...
tro j Sovrani alleati, ma contro l'in ..
teretse, i bil•ogni, gli cardeoti voci, e
Je_,caJde speunle dì tuaa l' umanirl.
E riguardo ali• S•iuera u eua, quoudo
anche a 'l.ueat' auo di neutralità dar
ai voglia •l ~Uiglior seo"', ch' è quello di eritare un pe•o pautggìero, e
de' IUotnentanei ngri~•i, esao oou teo·
de che a manteoero l attuale politica
situa~ ione di questo pae'e, vale a di.·
re • condaooaro la Sriuera ad una
contiou.ata prinzione di quaoto le
dev~ essere pib coro, e ad una cootlnua minori lA, e 1Chiavitll.
. Sorto tale ..peuo opp.~re l' auo tU
oentr>litl' , nel al1ro ••ptUO u..:bbe
quond' ln<he p~opper oi 'fOiesse, coI;J ~erÒ in reruo 111odo giusti6cat,a ,
c!tt> la S•inera u~ • souomeuerli
ciecuneote ali• determioniooe dtlla
Dieto òi Zurigo, e eh• i capi di <i&:
~uo Caotoce av<sJero ad eosue '""'
del medeSimo stntimento intoroo ad

..
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'

o(lO)o
muura sl eqoiYOCI • L' aotieo earattere nuionale dovreb~ ~en e~tero
urirpato fim> all'ultimo segno, se de>-

gres<o delle loro truppe nella Svitze;
ra non '"lo come una n:ritura inrepanbile dal piano uoilorule d' opera·
.,,_ne a.•er luogo una to~le consonant.a zioni, ma ahresl come un prepu ati•o
di 'foti. D'ali ronde qne<t' allo di neu·
ol pauo, mediante il quale deve vetralill perde ogni appSreota di legalinir Guaro anche per questo linlereatl , tostoec~ le aulorill che dewono unle paese il deslino anenire. 11 lotnaotecerlo , e metterlo in eaccotione ro scopo ~d'assicurare a1ta Srju~ra,
a~ano di acconaenlirvl. E poieM l'al•
riguardo alle 1ue eslero rclatiqni 1
toale eostitu>ione della S•incn, da· quella costilu•iono lìbcra, e vanlag~
tale coll'allo eli mediotione d•ll• Frangiou che aveva prima dello rivolu>ÌO•
eia, ha a<'TIIo uo'origine co11 illega•
no. Lo pìll perfetta indipendenza di
le 1 ed è tanto difdtrora l' op)losl>.ione eJuealo p..,., l!rim~ «onditione di una
cl' alcuni ' Catltoni in un affore dì t an- felice esi!lenza del modesimo, è del
aa iin~Jtanza dovrebbe renlr ris8'n>r· pari il primo polilìco i;>ìsosno della
dat1 11ccome un puso immediato allo coalizione degli StMi europei . Ma
aeioglimento dell' ihtlell Confederazfcf. con quella indipendcnz• è ìncompall·
ne. lofa~ri s~bi!• che (lll Stili che bile lo Slato alluale delle cose 1 nel
erano pnma 1ndrpendenu , e aolo con
quale la Svhtera d'una r•pu bbllc• liquesta coslitqz.iooe sono stati aaaieme
l>era, e indipendente • era diventata
uniti, si credono giustificati • o forti
un debole .. ed aoguJtiato i1trnmcn'o
abbastan-za.,· onde protestare contro le
clelia tO\•ranit~ Crance1e . Quando •' an~
determinazioni della Dieta. Le con(~ iotieramenle riparato a .quuto male,
derazione data loro dalla Francia ~ quando s' atrà rhlabilita l' integr hl
r oti a, o qualunque aia il valore c be
del 1erritorio el•etico , ellendendolo
le potern..e straniere auribuito abbiano di nuoto • e da ogni parto fino 3i
finora alla coslìtutione della confedoauoì anlichi confini, e quando la Svit•
raz.ione medesimi\ , que11a ,perde la
zera sarà riposia in tale 1ituu.ione ,
sua foru, e validiiA losloceM vieao
che le sia possibile di pian1are la ba•• eli un futu'ro •islel)ia dì conf~dera·
abbfhdonlla dai ouoì propr) eonfederatì, e non offro più un punto , di
~ione in, C)llella forn>à ché pi!\ l• piaunione d& h 11ti riconosc iuto ; q ric:t..
cérà, Benza riguardo n strnofou inde negli elementi, coi quali uno ma·
flut n!à, a1t9ra crederanno lo pole1tte
no stranierA l' ave\•:t ad tlrbhrio, o
aJJeate di a~er cOmpita la loro opera .
dhpoticamenle formala . In quello ca·
La eollilutìone , e legislnìone in·
ao le po1enze alleate , quand' 11ncho
!erna di cj3tcun Cantone, e lo •cobi ...
non 3venero "vuto nit\un' ~hrn raglolimeoto delle tor..o scambié\•oli reJatio ..
• e, avrebberv Jh"Uto l' iacontrutabi1c
ni è un affare di~ tpetta purame'nt~:
dirìuo d'aua<:<:arsi a quel partilo cbe
lA n>tioqe elveJìca , il quale dovr~
pì~ parera aceord aui ai loro princip) 1
essere ailidato con piena liduda alla
çiurti>ia, e saggieua della n1edesima.
ed ai loro fini . E chi urebbe mai
!anlo ingiusto, che prelender •oltmc
Da quesli seo1imen1i animati i Se>c;he i Sovrani alleali per un riguardo
nani alleati , dichiarano che tofuori di tempo , e ~r formalfri , e
noecb~ verrà il momenlo dì 1rauare
determinazioni, che non hanno orauna · pace generale, dediclieranno ogni
mai più •lcun ulore ae non se agli
cura, ed auenzione •Il' inleresse dell•
occhi dei loro avveraarj dotetsero tra• nazione élvetica, e non conJiderGtllnseuràre , ed abbandonaro l' intereaseo dol
no per · •oddlrfaeente nosaun• pa~e ,
parli lo pm pregevole, e che obbrac- • nell• quale non venisse re§ola~o il fu·
eia oramai quasi lullo il continente,
turo atalo politico, della Svl t~r~ se· '
il quale vuoi vedere •pezzate le oa1e~
tondo i prineip) · qul aopra nddolti 1
ne della rtranìera sovronitl, e rlsraauicutalo per 1empre, o' tlèonorcluto
bilha la libe!là antica.
e gauntiio esp~essarnente da ll>lto lo
l Sorunj allea ti conridCJ'ano l' in·
poteole europe:.
Un.t

~----------------------------------·------~-----------------Dalla Stamperia di Liberale Veodrame.
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