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FOGLIO DEL DIPARTIMENTO DI J>ASSARIANO.
LI. t,perlnll d~ 'ltov•re.- ~ .-~re la pHa MNft

dlllt llloalool.
Jloo~1• D

l'riUII,

pu.. h<l.

}1\alttro del • f 1AI.!l.&e , U Co. Mollia aha ...
•no 4<1 Tnoro lmpcqle. cd ti Co.. So"l .M~
Dlnro dtUe rntnltmure, e del QJmmerdo; er•
no a1ucs\ lnvlt-ttl al rntdeaimo Cot~s,&ho ~
FRA ~ClA.
Jf«'hl J Hahtrl dl 6tacò.
1
Ai 1. corwne _,no State .pouatt pretto M
l i Gioroalè <li l'arigi notiGca 'ln .tla·
ft11~~;Utcro !!eU~ Cuerra veMl .BudltrtJ • - ·
1a dci '9· 1.\'o•emLrt qu~nto ìegue .
aioae ) ftltC prese od le '*tta..&Jie ~u Kh.&A •
Osgi a S· ore pomendiaoe il tuono Lipsta • e Uaoau ( non -&bbj~ uputo nu1·
clei eannonà annuntjb l' •uh:o di
ì\-J, la 6oora ) 1 Jl SìJ' t.«ooku1 ,.\t.tWite c!c:l
Prfn,fl4 di t.cukhatd ~-q~,~('! lo ~e lo ha cr»l' lmparatore c Ile nel Palazzo d1 Sana ttpue.
11 llhakuo dtUI Gacrn le p1'atatctl
Cloud (•).
~k\ PfOfiGI aJi'l~~-e. QJ«Uilu·
Oggi •' ~ r. .cwlto .il !'enato preoie- d.icre ct&llO tute s.pcfilitc H plic:JO :qo;-oebn 4.a
.clot<> da S. !l. il l'ri~~<.ipe Arci.C.1nul- Fntcotoue (0:1 ~t.f,. di }1.. a· IIDpcracorc.
cbc: contiene cotM sctue. , Mld.lre&, a-.Uulliere.
n· ruA mt1 Cob.tOne f ·v; ll)trl40 'fttltl .S.r•.! ....
Ai l• giorno <li JJomrnica S. 1\1 l' lm· ,,
dallo mie atnllto o.ene aac.ucUe •• "'•
Jltr•uiee R•~•n ~ ~ 1\rnv.r:nte •i àeg.,ò ·~ rttte
~... , 'J..It-\11. ~ ~ Hanau ip ~ 4tll· osa&·

N O TI Z IE.

,e.

s.

s.

di

d~rt

.

U<li•a••·• nfl l'tinto di Sant

Cloud 1 nel S.dont• di ~l•rte >i l>t-puta·
ti delle G. l>uo~ t ·~l~, d~P le furono
preoentati do S. 1!. il Miniuro dtii'Tn·
Jrrno .. e tbt avt\·ano )' ooort di A.ottop<>rre • S. M. dt-' nc•p1• i in nume d~l·
le loro f•luoi<i!"'it!. l1 c•piti •ooo del·
lè ciu• di' .An!IHfJ'C"• Br.u19l, G•nd,
l'ante-t, R.e"n •a., ~ <'9lccia.

,. Jlo cho .ho Il plaq:tc '<Il pm•atmrl , B~
~• che voj l.n clb vaUate lUI& pro.-a de11a mia
,., a t-.n4t tqdclbft.. lon;e pe{. votno CODI~&AO
,. duraote la rq,&t:AU tbe "t ho C01116l!a\o.

St ~ Il. ~O,('JII:lre. QBi. ~,o.; Jd'f•
msulaa $ N ba tta~ro Colu:JcUO iktr'a,...
aittru>oae lklll C!lcn&, al qetlt tnno toP.
ud 11 .)Hah.uo «U• Wtrn IN.e' eh Fdtrt: ,

U Mleimo llu~e«tlkll"~tttru~ lki·
la Gutrn Co.
el ~ >liolruo ~ 1 ..
l MoQÌtori 4e" 10., c,i 11. X~Yembre C'Oli.. aoro •mrertale Co. Nollim • A ..-.,ioc:IO
S. )t. r~~ Il Coq,:&lio di Stq;o, <.M &H ve..
teocono lo 'et;uentl notixl~,
Ae ptttoatato d.a.l PtjJ)cfpe Artlc.oo«lltere ckll'
S.t Cload a\ H)· NllVC'IniJr(' t ~. M. l'lel..-tra- )~,npeto, • •·lmrttte60- •l<t-lilli~ '"'PIco t 1ntm-~ore h !l ttn!..HO <'&M l a ore t 1•. l,lft C',ootljllQ d.i brl di qù.euo corto. Ftcllt& l' \M \ton •l CQI:)o
finan&a, al Q.U&Io hl ~Hhtllo il l)t.~(a di Gatta •leno di ~nto ,1 rac~ nelt. s..-. dl 'ffttio.
Re.• c:.a\ ~M ha prct:ie.:1uto. A ,..ore $-.N.
(*) 11 Gil)roale del t' ln,rt"fò lke la•t« ... \' t!'Dit un Onot1&~ feVCtO. al c:;.a:!t Uiltmlt"
arrh,--o di S. ~~. neJ1a t .i\ tat •t !r i · c Il. Cq;.. N t P.dtl.::\rl '-'" di&oftar.i, l Nie~•i ~O'
ntta dl FRnd~ soth'l h n·~·l •"~.& dat:Al q~~ .lattrbO, d~l' C· ma, *-U' A~Rm,'t> ,.,.,.\aee
4dlt C urra • i C"oo LaA«Pfdt" .. Ch,rt• • Jciti l!U. !tllt raJrto d" An~U.:fii h1flftO •"'•:~n.
dato a~H t'31t~rni dt P•tt&l U dtotftO di S M. lata.S M S t )flt1l 4" Aacet1 , M~e, e.1 l Dt<~1 41 Coatti>Uo , e 41 ,,_., •
l' hnpeutotr • t Re r
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Ai r 4· di No•embre •' .,petina l' lmreratore • Pori& l, per pamro in re vi·
ora lo rruppe '" 'l'accollo.
Huno arriuti in qucua capitalo il
Maresciallo Duca di Cauiglione C Au·
gereaa ) , e il Comandaote dei Granatieri della Gutrdia Imperiale Barooc
Miche!.
Dietro un' Ordinanu pen·enulJ- in
Nancy la Guordia Nnionalo recentemente leu1a ~ deslinata a mamenere
la quieto pubblica, ed a senireoui con·
fini, e oull~ coste. Il DijUrtimento della llleurthc d~ 48oo. uomini . l Sinda·
ci d' ogni Comone tono eommini6nat1
10110 la loro persoo.1le reopon~abilit& di
lere un• liua allabetico di tuili gli
abitanti dei loro Oomuor d>i 20 ai 40

re lE comando deW I. R. Armata d' Italia at
Presidente del C..oosiìllo Autic:o di Guerr4 M.
di Campo Co: d i "BeUegarde , e di afFidare in
t-.ta •ssenu int<:rinalrnentc la dlft*ÌOftG del
Condslio all' Jmp. R. CòntiStltte Aaliro dl
Guttra ~f. d l Campo Co. Vlndslao Coli or~o ,
Il M. di Campo Co. di B<ll<garde o'~ c•~
CitO ad ~ di S. A(. r lmpetatore 1 C 4(
coll PJ;rtirt ln:unediaruuea[e per 1• Arnl'u di
ltllit.
.

,.,.

GER~YANIA .

Regeooburg 24. Norembre. ]eri mattina a 5· ore è qol giunto il Principe
Enrico Reuss-Pl~en Geoer•le d' Artiglie·
ri:a Ausnj:tco , accompagnllO da 11n
Ajutaote. Dopo pranzo al Principe continuò il suo -\'iaggio t erio l' Italia .

l Gaz. d; Y. l
La Gnzetta di Wur,burgo dl ~r

anni . l VJce-l'refctti avr~nno cura t cosa cer1.1 , che la Repubblica Elvetica
che tutt! '.\uesti uomini Ira i 20. c i si sia uoit!l alla grande alleanza contro
4<?· annJ, eccellueti quelli che Apl'ar- Ja Francia.
Uoa Gauella tedesca dice che l' Hell·
tens~n.o ~Ilo ~oocrizione dei J ao,ooo.
man l'latow ab bia offerto di u avertare
uomJnt , t i un11cano in corpi •
Se allo complotnione dello stabilito con 4o,ooo. Cosacchi la .Funcia, per
numeto delle compagnio non buterao- a ndarsi a unire coll' Arm:na di We1Ji ng•
ton ; m::~ che il auo piino non aia però
nQ \~ n~n màrhati , l i prenderanno
mm ta u tcnz~ prolo c •olo in caso dr stato :approvato 'd•i Sovrani alleati .
l o1pruck 2ò. Novembre. La •ettima·
neqeuhl Ql\CIIi con prole .
I conting4n1i 1i uniranno noi Copo•. na. ventura p:luennno per <tu.ea1a cittl
hlos.hi. cl' ogni Vicc-J.lrelellurn . Il loro alcuni hatrag!Jooi An1triao1 , dirou i
•ervtglo non sorà , cha: per ùn tempo per l' !tali a .
C Gaz. cl• J(,lagenfurt l
dcrermÌnAto , Rf pOriiiOIIO di dar comw
bio i ma non de,•e euert: nurha co , nè
Dietro notizie provenienti dall'Armaavere meno di 23., n& pià di t~o. anni , c si deYono innoltro contribpitc 1• Alleala della Germania Settentrio•
naie, il Quartier Generale della m•de·
' 51· Fraoehi .
aim:1 s'era traspor tato da Hannover a
A Mssonu t' a pubbHoho al ,_~ Novtmbre Celle . Crede•i che S. .'1. il Principe
ud' AY•I.o, tecoDdo H qua16 te Truppe. (ran· Ereditario di Sve>:ia Cla oua sola pen ...
~~. che 11 rltlraoo lo qutl Dlputlmeato a..
na ) ai si• recato a Brtmeo .
noao ac:qu.nift'ltO pre110 C11 Al:Jirantl, e. , ....
raeno dal medaiml maoteoutt. L' Armua, "~
Le Gazzelle di Berlino contengono
tcrhtO, dtre 1octere alcual momeatl eli ripo~,
e l' anddz1a Iraama dtJII lb1tull dete rNdo!· cii> che segue, emauo da' Fogli indf!1idO • Dopo MDI pt:AOA ClmpiJOI l'Armata gle•i.
l>loreau è srato (erito dietro una batthorna Q)ft dtt blto,nl. che ti derono tppa&•·
ro. Op1 C.O.O!l"* defl proamre al So1dad teria pnn.siana, contro la quale eraoo
'Vitto, q~dero • e forraqto pcl cantU: Le dirette 2. b~Htrie Craocesi, 11 ul)J di
JJIUC de-i ~QliiiOi AI'UAO pliOtlllll:al!lte riC.
Ironie, e l'altra al fianco . Lord Carht..oft:ate.
eart, e Sjr "Rob-\V,Json trana vicini a
AUSTRIA.
lui, quando eali parlau coll'Imperato&. flol l' lmp;ntore si l de1aato dJ rimette· re Alenandro. Egh era due puoi prb

!

'

•

ollorcM una palla lo colpl-, o ( La C<liii.Ì!TOazione di mano dllbptlef)
'"
.
u apasrò• il •uo cavallo . l\l an dò pnm.a
Madama ! Il Generale m•. permellcr
nn prolondo gemito; ma subhoceM rr· di continuare •ul mededmo f~glio, sul
tornò in ••, e che lo si ebbe •ollefato quale egli ~• .oritto alcoQO fighe. Da
da t~rta, patJÒ con tu tra la pr~I011Z8 quanto • i ha egli notificato o r!ele Ìm•
a; spirìto, e si fece chro un crg~la. · magi narri il mio dolore, e afl'aono ·
~·u portato 1ulle picche de'Cou;e.b• '" Dal momento, in cui è &latp ferito non
una vicini capanni; ma era qults fiD'" Jo bo abb.todonato wl iscaote. Non lo
10 c1posto Jllo palle nemiche, che do- abboodor~erò fipe~ non tul perfouapo averlo in lreua faociato , ,; c!OY~ mente guarito , Ne abbiamo le mitu1portatlo nel Quaruer Generale dell' gliori 1peranu ; ed io, che lo co•osco
tmperacore, doYe gli venne tagliata .una 1} aauarnente , cno &Micurani , che
gamba , durante lo quale operauoue noi In nlttremo, Egli ha solrerto l'
egli (umau. tw•quillameote ubaceo · amputotioae da eroe, seau perdere i
Parlandogli quindi il ehirur~o della .,.,. se111i. La prima (..eialora gli ~ &tali
eeuirl di tagliare anche l altra, r,y.,.. le,.. la, e le piaghe ,; 10110 troute in
relu diuc (reddomente, che se lo n<S· buono atalo. !!~li r>on Ira uuto , eire
10 oaputo prima, anebbe preferito l~ una febbre leggaero durante la suppuramorte. Sulla prima bara formata ~· zione. Qnttta o' è diminuita di molto.
picche non o' ora posto che della poglra PerdonateO>i il raeeoQIO dtqDC&te circollagoata, ed una coperta stata tt~ta tut• •taDU. esse 10110 tanto dolorose ptT
t o 11 giorno alla pio~ia , che eaàeu a me quanto lo saraano per (OÌ. • Gl!
clìluvio. Appreu o gh si preparò un Jet- ulti ;.,i 4 giorni ho atuto bieogno eh
t o miglioro, e lo ai portò •• una por• coroggio, e oe >vtÒ anche io •PJI'tiiC·
u ntina a Dippoldisn alde.
Calcolate aullc mie con, aulla mi• •·
Tu ttaviA nl suo arrivo egli era tutto• micitia e JU tutti i sent.i01enti, che
bagnato , Di Ili fu tr)oportato in uo •i• tutti e duo m'avete ib(WJo, e coi qu~
to rnigliore a Laun, do•e ae la paua• li io lo .e~virò. N?n ~ate inquieti! IO
va abbuttnu bene, Jlnch~ dopo u na non ho. br 1ogao dJ drr'l'l che abbllle
Jlrnga çQ~fet~nu tenuta con ~· , o 4 colaggio; col'<1fco il •01tro cuore. Non
Generali alleati rinr.aoe opou.ato del ~ut• )ascierò J?&ll~!e occasione senu . doni
10 , Quindi •ndò dr male.'·" p~gg•o • aotit.ia da luJ. I n quetiO punto, •l m~·
senonchb Il capo, e lo sprrrto u eoo- dico m' uaicnra che se le cose CCI(lll·
servarono forti , e liberi · Le noti· nueraono • and;r cool ben•, da qui a
1 ; 0 non parlano del. suo cont~edo con: 5 settimane egli potrl aodare ia car·
I mperatore di •Rnma , e col Re d• rozu.
Ptuuia •
State una, rispettabile amicai Io I l).
11 Corriere porta la Lettera del Geo-· no molto inleU<e,
nenlo Moreau a sua Moalie , ed è la
Abbraccio la porera Isabella ( 'alia
teg\lenlt.
. di N oreau d"ano i 8. l
Oiletrhsim• Ami~al Nell~ ~tlagh!
Letto ai !S•· Agosto r8t3.
prtuo Dresclo, seau•la tre grom• Il m1
Tonco Divorìu. St"itor<'
•oao •t•let Jeute ambedue le gambe.
li•U'l'U.
L ' amputation~ fu eteguita il, meglio
che Ione posubrle. Sebbeoo l Armata
•bbia lauo un movi,..nto retrosrado ,
Il T . Sett.
•bba•taaa beat,
. .n ~ questa perciò la cor:>Rgu..m• di
e riposa.
_
un rotttcio, o "' ~ operato ec»l per,,..
cho
Moreau
ntl
QIOIIMCto
Oieesi
•i~inarol al corpo d'Armata di Bluchet.
Pardonami 10 io ti scrivo coal male. la w a caduta ab~ detto: c'.st ....
lo t' amo, e ti abbraccio .con tutto il sm. Quaedo il Priueipt ~e ;,.
tese la 1ua morte, ..ol~ fare uao •ìsita
cuore. Rapate! lioirl.
a11a. yedoYa; ma qtlell1 sìacera ÌO JetVittore 1\!oreau •
· nonzi

•t•

a.
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NAPO'LI.
Il Re < ritornato ai 5· Novembre nel·
la sua J't&idenza .
li tuono dei cannoni ba annuatbto
Lellett dell'ImperAtore di Ruula alla
agli abitanti di Na !?oli 1' arrivo di S. M.
vt<lou Mor~•u .
La prlm> dlopotltione del !le dev' eoMadama! Qu•ndo la terribile di•grl·
ti>, che cQipl, il Generale ~!oreau al sere stata di rendere it c.ommetcio n..
mio fi1neo, mi pri.b delle profonde co- 'buo stille nni neutrali .
snitiooi ' e doli' esperienu di queot<l
grand'uomo 1 mi huingau, che me\ten·
Il Giorn~le M lllila!'o degli u No·
do in opera tuue lo pouibili curo, si vembre Qolllìca, che o! Co. Footonelli
afe:Ue a riu1cire di con1ernrlo alla aua r.tinlmo·della Guerra è arriuto in quelfamiglia ed alla mia amlcitia. La Pro•- la clttè, prOI'eniente dolla Qraode Ar·
tiderou ha dhpouo altrimenti. Egli mo· mata della Germania, doYe era stato
J), come viue, mostrando un• anima luogc> temp~. Egli ha l' ordi~e di fortellt'lpre forre , t: couaole .
mar:e un'armata d" O$Serva.,t.ionc, per com ..
Pei grandi dnlori dell• 'ih non ai por la quale uunoo rispt<lile in Htli•
dl cbù un aoiHtwo, quando ti vedo che 1utte le rruppe Italiane 1 che erano in
altri ne prenda parte. In llunla , Ma- Germania t e . nell.1 Spagna . P~r comandama, tro•erele dappertuHo· quet!i ocn· dante di qoe~· armata è ne.clnato il Ge·
*imeoti, e ae vi p1aoeue- di quiv1 t ra.. uerale Zuohi, che ~ già arrh·.ato dalla
bi1irvi ' io cercherei osni mezzo ' e Germania .
ti a, ondb raddo1oiro la vitA d' tma por· '
tonA, per contolnre , proteggere la qua·
Con Circolare 5 Novèmbr& il Gover•
le io mi lo un ..ero dovere , Vi pre- nqt del Canton 'rjç_ino porto a cogni~io
go, .Madama, di calcoltro tnceuan(e-- ne degli . a ltri cal){onl confederati il liemento lOvrn df ciò; di far1~1 i uper8 in to avvonimento ·dell' evacua7.,ione del wo
qual modo io vi pono giovare; e di terrl !orlo fatta d alle tropp", e d~ dol~rivermi ognora direuamento . Sar/1 ''" s•uie(i eoter.i , che OCCI!j>~Ò lp ~YCVAOO
plaeere per 1nc di pr.,ven1re · i vouri per. tre anni i ntje r! , anisot quit'ldi , che
de•iderj . L• amicitia oh' io ho tled icnto 11 libero commerc•o, e la c:lrcoln.iono
•M vouro conao(fo, d e•tende al di lA nell'in temo sono dietro i prioclpi dell:..
dttllo tomba, e non ho nllro metto, c~.<>federazlone rlolabiliti 1111 piede di
ovo disimpeguore nhnono io parte il pruna .
mio dorere, cho facendo qnello cho di
• Il Re di Napoli nel auo p~naggio
(,or m'~ pouibile pel ~ne della oua 13- pel Cantone di \l'ali, seguito ol •!l•
mlslia.
Ottobre , non ,JCfernnto in neasuu luo-Accetlale, Madama, in co•l triote, e go, e a Vc•ey Jll)o è nemmeno smoncrudel circootanza, que1to dlmootr-azio- tato dalla carrQ<u intaolo che s' attacne d"' emicit.ie, e 1~ auieara&ione ch'io· cavano i eualli. !gli era accomp•gnaputecipo al vottro dolore.
to da uo ajulante. Il rim{oente del su<>
~guito arrivò la notle appren o, e parAli!SSANDRO.
te del 1uo equipas.t~io de•e a.er prete>
la stnda di S. Gallen .
J,T"LIA.
SVIZ'ZF.RA.
Le GauetM di Ndaoo cle' ro. No\'embrt o~
La Gntett• di Francoforte contlelle'
d6aDO la rltlnca ddl' At0)1ta ~ Italia dl Il
dall' A.ì,6 • e l' &rrl..o dd Vkc: Re & VUOIII in data di Zurigo ai r 2. Novembre qua ood d\ f· Ho't'CM'ltlte. 61 t.tpe:mnoo •• tlalo.r~ t o oegue:
a.\ ctaJl.e P'necb. t prtteo.dtti che le pr-ime
Al 9· Norembre 8". A. R. il Gran Dunappe Jiuo Jil t.rrlrate 1 Twi10.
ca di Francoforte arrhò a Zurigo, Il
U 1\.e 4J N1poU t,. slu.ato al s. Novt~re
giorno seguente il Gran Due) fe<e viiQ fbt»t. al m smnttto Ati Paiano PJtd
,ita al Landamanno della Srin.era. Creptcuo ta Ol.lditua. e Il too CoDfOne.

cled eh~ S. A. r.. s'abbia a trattenere iere ai fini delle Polente coallna!e eh
presentemente fanno la ~uerra allal'rar.•
a 'l.t~rigo alquanto tempo.

to J'Cf uh (orte apuimo, e non ne rin..
vebne 1 eht dopo alcuni giorni •

--

Jnnoltre in data di s ..et ai 6. NoYttnbre.
Il Governo h• proibito l' eltra.ione
do! 6eno, e dell' uena .

..

Notit.ie provenienti da ..zurigo poruno, che aj 14. 1 e ai •5· Novembre
trAno ivi tiunli gli Ambasciatori di Ba..
'1tra, e di \Vurtcmbe:rga, e r Incaricato d'affari Italiano Barone Tassoni .
Dietro una letter> pure di 7.urigo de'
'-O· Not~tmbre la o;eta \'o1ev3 in quel
giorno nominare degli Ambuciatoritlr.&·
ordio.uj, uno <le• quali doKJa rec-.ui :~l
Qaarrler Generale delle l•oten•e alleo·
te, ed un' 1l1ro a Puigi per portarvi la
Di<hlarulone della neutr~lltl della Repubblica l!h·eiica ,
L• ex·Rs di s,•etia, che ora chiam_a·~
ma1i Duca di Hobt<in .En<ill er• ai
s4. Novembre arrivato a Zurigo, lt-a
fatto nn a visita •l L•nd•manno, e. co-

eia, e di coopeure dt co&eerto colle
mèdttime , mettendo in opera tutti i
meni c:he tlanno in auo potere , af6ne
di ristabilire quell'eqoilibrlo fra le Po-

ten~e , che proprio !os.se a fondare una
•era p•ce nell' Europa ; le I.L. N~f.
per la dettrminnione de~li :.rticoli pr~ ..
Jiminari di tale atleama haano nom1na..

c:ioè:
S. M. l'Imperatore d' A ustrÌil, Re cl'
Ungheria t e Boemia, il Principe Enri ..
co XV. di Reus~-Pllueo , gr~n Croee

IO J

dell'Ordine Imperlale di leopoldo, ç,.
.aliero dell' Ordioc Militare di Maria
Tereoa, e dell'Ordine Bararo d• San
Oberro, suo Ceneule d' Attjgliuia, e
proprietario d' un Rtggimento d'infante..
ria;
E S. r.J. il Ile di Baviera, il SÌ!·
Carlo PillppotC.,. di \Vrcde, suOlGenerale di Cavalleria, Membro della Se·
•ione della Guerra nel ooo Conti~lio di
Statò, Gran Croce dell' Ordine do mt·
mc gener:'llmente ~ssicutasi, ha offe rto rito mlli1are , e civile della Corona delali~ 'Con(ederatione ogni aorta di ser- la Baviera , Grande Uffiei•le della Le•
vigio, Ai '5· è ritornAto o Baoel ( e
d'Onore francese;
dilli oi~ recato a l!rancof"Jte oui.Meoo). gion
I quali dopo aver ocamblato le loro
Plen!potenT.O, sono conv~•wti ne' •esueor.t'raU<>to J>reÌhntnoro d' Alleonll<l trio.
articoli .
)Il. l. Jl, Appouollca 1 • S. Jl1 il 11• ti Art.
1. '()al -siorno della tottoocri•ìone
di llaviorA, conchhuo " Ili ed agli 8. del.prestnte TrottOIO urA pace td Af!Oi·
Ouobrt 1813.
eit.la tra S. M. l'Imperatore d' Auttru• ~
h< :<OM• n&LJ.A SANTI~SUIA 0 El>
Re d' Uogherin, e Jlol>rnìa, e S. M. il
lNDIVtStBlL~ Tk(NlT.A.' •
Re di Bnierl, loro 1-:redi, e diseencleoSua llhett~ l'Imperatore d' Au1tria , ti, loro Stati, e Sudditi per tutti ì le m·
1\o d'Ungheria, e Boemia, e S. M. Il pi futuri; •d il commercio'· t'd _ogni
1\o di lla•iera animati da un mtdeti- altra rduione tra am~due Sh Stau urna desiderio cÌi riatJbìli.re fr-1 loro quei ranno ristabiliti tul piede • in cui ~raao
rapporti, che clrco•t>nte in(rlici ue- prima della guerra •
.. no interrotto, ed auicuuti ebe la più
... rt. Il. Lo ocopo delr olluau tra le
t tretla alleanu tra di loro sia per a,·e- due ~lte parti eontraenti è d• coo~ta
re una esentiate influenta sui b.eoe è!ei re ambedue le PottOie c:o11a musim:a
loro Stati ; dopo eolersi anche S. M. H atli<ità , aflioe di riltabilire gli affari
Re di Baviera con'linlo, cbeoon ai pQJ- dtll~Europz in modo, che ~uic.ur.i l'i":
..no imputate 19 Potente •lleate, se i dipendenu, e la futura quoete .eli
loro afoni , ••enti per hcopo di du gli Shlti • In com~ueou do. CM lo
6ne alle calamitl della guerra coa pa- Bniera rinuocia alla Coofcdetal!Oaedel
cUicl\e aeacn.inioni , non sono riu.sciti , Re'Oo, e fili• unìro senu dilatior.~ le aue
e dopo encni quindi rito! to di èotttor- • TruPJ>C a quel!• dd le Poteate alitate·

s.

-
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o( 18Ì )o
Arf. Ili. In conformitl •Il' articolo
precedente le alte Parti co• traenti ·~
no convenu te di •Ju taui acambievolmente coa t uu i i met-ti, ello la Ptovvideo2;1 hl posto nelle loro m1ni, e di non
deporre le armi senu l1 comun~ inlel·
ligenu ·
Art. IV. S. M. l' TmperAior d' Austri a
~ara ntiscc 1 tanto io nome proprio, che
In nome degli altri suoi Alleati, a S.M.
il Re di Buiera il libero, e tranquillo
çodimenlo, come pure la piena , ed il·
lim ita ta so.,anitl dei paeti, città, do·

·''

medialamenle ; o immediatamente d•l
Gabinell~ francese, ••••• farne parre.
Art, :XJ. i l pre1ento Trattato urh ,..
tificnto da
M. t. fl. Apouolica 0 da
S• 'l
'l 0 d'1 B mora,
·
1e qu~t•'1 ratifi·
" • 1 .. e
cat ioni urenoo tclmbiate fra ouo &ior#
o i, cont•ndo d•l giorno della tottoscri.
>ione, o prima ae aoril possibile.
In fedo di che noi 1ottoscritti i• for•
u d elle naolre plenipotente abbilmo
firm>to il preaente Trattato, ed appostori il nouro Sigillo.
F atto a Ried li S. Ottobre nell'anno

M•. il P•.i!'cip• l lrionfo di 1uuti l~li
e~uhçrl d 1nduttrb ~~a con
foreslle·
" • e eon t.f ~ente d•. provi~ct •. li.Sii
ne andnano 1n trac~ aa,, e. h fi.utnanO •~che da un magho d1 dfa110Z.a:
e '!l•.ando ne eomp>riYa qualcheduno, i
nos.tu bir~an1i non itbagliavano giam·
s~aJ, ""' h tapertn() conoscere n prima
''nta! cncravan aubito in doifcouo, e li
apac~1u~no o per co.o?Sttntl, o per com·
p;ttnottt, o peor am1c1. . .
Venne un g•orno a Pangt , per co~-

s.

dnrr~ n fine una sun lite, un lorestle·
re, 1l 9uale erQ un ricco gen,lHuomo
ùel l'onò; e como la pa11egguta del
~au,;..hC1•1, era mollo in ' oga, ~gli
n andb ~n su.• moglie. f!nuarc lo
que11a ~llic:Jna di gher.mioelle l ru ap-penft owquc o •c• paaa1, e pculerc una
bon.a ~o~ trenloUo luigi. un .oriooJ~
a tJptlltJooe, ed una cabacchter.t dt
oro, lu o~~~ dt cre url i di gomit~

minj, c fortoue, che pouedeva ·prima mille ottocento e tredici .
che le ostiJirà avts:sero cominciato .
Art. V. L'Armata n3varo far! pllle
(L. S. l ENRICO XV. Principe di

delta. Grande Armah A111ttiaca ed al·
,.,,.; sarA toggetta al Comanddnte in
C•po d ella med"ima ,. c 1011o gl' lmlut·
di aci ordini di un GenernJo Bavuo; no11
url ,nè sepnata' nè ripartita' ma re-

Reun-l'l>ueo.
(L . S} Co. di WRED.I! •

o

VAlllllTA'.

sttrA eostantementc 'm.ca in un Cor.
Si legge nelle memorie dell' 1n1ica ~
po, condotta dii proprj Ulliçia}i, e r i·
guar.do. ~Ila diaclptino, ed alt' ol)lmini· li~ia di Parigi un singolare aneddoto aoltratione economie.,,, aarl sottoposto tti pra un cane barbone, Nel tempo che
ouoi proprì re~olamenli. Se la difesa ,1 davano divertimenti di ogni genere·
delta •ua propna l'arria fouc per ren• nel lVou~·ltul de' Glzmpi Elirj, vi era

•

dere:nccesuno il soccono di qn~t' Ar· coll un bulicame di bornjuoli, che •'

mata, potrà seoz.a indugio rirornarvì ..
Art .. 'li .. Le Armate- Auattiaca e Da· ·
vara comintieranno ad operare ù'i coo•
terlo dal ·giorno· della raaì6caz.ione del
prcuente Trautlo
V! T. l tro~ei, bollini, e prigie-

."!'·
naen 19lt• al nemaco apparterranno· alte
o

"l'ruppe, che li avranno conquistati.
Ali. VII!. Le alle· Parl i contraenli
pau.eranoo immediatamen1e nlla uegozia ..
~ione di uo Ttaltalo d' Alttaota Cor•
male.
Ari. lX. Si riser.ano· porimenli di
concbiudere in aeguito al prcaente Trai·
U lo una convenlione pel c:ombio dt'
prigioni~ri.

Are. X. Ambedue le Pulì contraenli
•' obbligano nella mi11lior forma di ~0n1
hnpegoarsi in negot~azioni di pace od
accordi col oemieo " senta Il comune
iotelligeou • oi promettono pure ree i·
procameote nel modo- più aoleone di
non dare a.collo . alle inafnuui 0ni , od
oll'•rle, che loro potessero venir falle

•
·o( 183 )o

intinuavano, ed entrava n tosro in ami ..
oizia con c hiunque in qgcl luogo deliA
p ili sfacciata licenta. Quelli oignori tende,•ano lo loro refi in mon-o alla turba
tra•couta de' ricchi tfacendati, o come
suoi dirsi, pescavAno nel torbido .

I· bor,.juoli d ella capilale aveano una
nbililà poco' comune, •C la t qro arie era
salita ad un tal grado di raffin•mento , .
che gli alibi di queala socierl prima
di poter etercilllre pubblicamente , dc>verano far i o· priralo •lcuoi eaperlmen·
ti della toro a bili là . Bi1ognara·, a ca~

ad ar.te dau •.n muto. alla. folla, e da
tre ~a uoc.ht dt mono d a que1 ti balda ..
J!.rl\ ~ ~ -_tate, e f.1ceva un <:aldo tn·
toller~bale; p~r il eh~ cercando la da·
da r lnfresconi, entrano in 1101 bot•
1ega da caffè, e prendono acqua di ri..
bes--t nr,ndate, sorbetti, ed eltroo Pr;..
ma <Il uacire bisogna pogaro , ... ma .. '
la boru non ci ~ pit:J. Che scorno per
oo uomo onesto, d c:uale per qoeua
inaspellata J!isg,rn.ia \leo quui upul&·
tito uno di quei ladronetlli, c:lze ab..

m•

boncla\'ano all.ora .
S•ntito, < dico i l f:!rntiluomo al caf.feuiere J ptr p>S* di q uanto •i debbo,
lucio qu1 il miO Oriuolo, e tOJIO ri·
torno; eccotelo. E c1b dicendo, me ne
I' indice ed iL pollice .nello sttucelino
per CI\V~rne 1' oriuolo, e non ..-i trota

gioo di esempio t ch' eui cavaasero uoa

nulla: vuoi indi r~var latabacchltro, ed
aoche nulla \i 1ron, pe-rch~ hl IlO tra
stato rub.uo . li gentlluomo ti (.trono
, corne fuoco, e la d:tr\l a parimenti, la quale
pro1••va una sorpreoa ed uno stordimen•
to ~he non saprei dtaerìvero. Ma come
ma• e&cir d'un intti.go simile, e come
trOY3r lo cose pudute ? Caò non ouan.
re furono lfO\'Ait", ed teco come:
Quel gentiluomo in (aie i ncontro non
si sbalordisce 11frauo, m' domanda m'l
ispeltore di polbl•, ch.e s~mprc qui!-

borsa piena di gro.si aoldi- dalla laaca
di un fantoccio· sospeto coo una cordi·
cina-alla •otlilla; e te il fantoccio •p·
pena appena ai. more•, Ili profeuoro di
mnioleria bruava (orlo lo acohrc, il'
quale r01tava t ul to pieno di aeorno, o
predicohd~li che non avrebbe mal fai•
co boODil ru.ucita nel mondo, accompa•
goava • · questo efficace· rimbrollo uor.
solenne tcmpetla di baatonale •

...

ehednno ne &t l oli' e rta in q noi loot~l,
c clichiarandogH il soo nome 11 conditlone,. l'abitnioo •••
n•rr• )a
suo epiaeetole aneorura; e ali 1og-g_io ...
gne, che OH~ to&lia col auo OliniJter•
dargli mano egli ritroretl te cose per·
dote senta r'omoro e 1enu olf'eta 0 infamia di alcuno . L~ itpettorc condisctn~

'ati

de

~i

buona voglia 1 e H gentiluomo va

tt1b1to alla por1a a chiamare uu be1Ji,.
simo batbone 1 ch'era qoifi rimasto coa
la aua carron.1 , e coo j auot senidoti. l i cane prootiuimo e piel'lo di gie>ja, açcotre. Cerca, gli comanda ;1 padrone, cerca preato che ho perduto
qualche cosa.
,
Chi] se lo urtbbe imm•ginato ~ Il
cane •' ioohra dieci o dodici.r.•ni J lro-

va un crocchio di persone a una fiutal a, e meuc a dhiuun le due zampe.
10pra no bel aignote tuUo gaHonato e
ricam:uo. Sianore, gli ordina aJforecchio l' iapetlore, in nome del re, seguilemi .. E11i enlrano in uno aata temota, sJ fan volare le tasche a quel
ttle, e tre oriuoli COIJOptjouo, tra i qua·
Il quello del gentiluomo del Poitò, rol
qoale lo atta de-scritto. Si ripre:n4e
dal padrone t'oriuolo, eil birbanlt-1'Ìen.
cooaegnato al corpo di guardia.
Si comi oda una seconda ricerca; &i
n ne' giardmi , f' non .; ICOY.a nuJb
nuUa ne•l'iali, e ou1l1 ntlfa rot~d.J ~
.Fuuanto menue pau•uno dauoti al
camerino dei ctui , *i vede jl barbonf'
grAtt~re •li' m~ lo a tutto potere, e dimen•r la coda. Si picchia; nruuao ,;.
aponde: li doma !id-a .se fÌ è ~)tUDO 1 e
11tuuoo risponde: tUa 6ne si 1pio$e fort o la por1o., o si tedo un ttrbJoo, il
quale faeea mostro di eutr tutto afl'~t4
eendato , ~ gridava lot>ltnttndosi , che
era uoa mal a trt"lOU il diJ~utl:ar lo
persone on~te 6oo nei loro più u~n-

ti

biso~i

o

Seguitando questo lingu•88io, il •i·
gnor aba.te, che ptnso a poco indod•
nt di che af!'uot si tratta, fn.g.a di o.a.•
sco.to , ntlta lt3Retla , e SCII• qualche

cosa di dietro: ma il colpo acdò ma•
te, poieM la cosa geuua, iu cambio

dì ta(\tr nel foro_, c:tdde in te-rr:n'. e

suon• radendo : ai rae«>!ll~, e >Ì tro\l

o(

t8.j.

una buona bona pien.1 d i monete di oro.
1.' abate \'ien prrg1to a reeanf anch"
~ 11 nèlla sal•, d! cui si è parl~to, ed
1n sua . prtsent.~ 11 .cont.li\O .' 1!eJ.1,t01~o
Juigi IUttora tnt1lll ì , c po1 gh s1 do-

e

8

manda

•~ M 1e"e

per

òV\'tHltura

trO\'ato

nnche una tab'lcthiera di Qr(), guernita
di dictn.tnli, e lo afaeciaao fllr(ante rì ..
•poode beiT•ggiondo .conci•mente. Si
fa c:enno a11or:a al barbone, il quale v.t
a fiutar la s.oa uunica t~~bbajaudo, e nl"l
momento che il borujuolo st~ode il

,

)o

veotid ue ... detto, stipulato in Gctit.b , e d in detto Uflhiq regittrA te li

18. '!""o al N. 89-l•, clalll Sigg. Moi•
aè ~e ( u Ben•!lo Capri leo l'" se , c
Fra\d lo Credhorl verso l' llredll~ 11<d·
detta, o i'l~tro del fn Gìo. B•ttiotoli\orglu Procuratore dì •Itri c reditori di·
vero i sull' Er<~ilA medesima con<o dalla
Proçur3 30. detto Luglio, registrata nel
detto U1itio li >O. Ottobre correote a l

t-:, :; z6.

Dietro :aW ~hro Aniso 15 No,·embre
braccio per reapinsere il c:• ne, ec<;o Il prou. pau. l' AJla per la· ,·endita &udtabacehiera che cade A terra. M~ladet~ deun urà ereu:. deffinitivamente per li
to"animole, gri<ln bçnemn1iando l' ab•- •9 dt•l eorroote alle ore 9· delln matle; dopo dicci a11n) rli mel!iere debbo tin~ di <Juel gioroo fioo olle • • meridiane de l giorno ueuò por Il •ssiudicn·
\'edermi r.opçrto l . . ..
In quesÙ1 guisa t \ n cane $epp~ coglie· ti ono deffioi ti'•a inn;lnti il Pubblicn Nore., e convinctre ,Pus famou ladri . 11 13t'O Sig. Luigi del Co F'raòceaco Acrproce1.so verbale , che contest~'l queato toldl ,.,;dente in Udine al maggior, c
fau6 , agg1ugne che furoo u O\'àti i n migliore ofi'erente·
Le condn.ioni deJ1' Atta uranno rese
eau de# nos1r1 giuoca rora di mano, molt i oria oli, pistole t ba noni , sp!de, ne· osrensibili a chiunque dal t\otaro sudAtti .ono art re da tU
chi di luigi e di scudi , ed oltre a ciò dt Uo, ne' dì
quasi un m•gau.ino di auucci . di c:ol· i11 teresuti dichi.trite p~t l)tottot10 Vcrte Ili, di ventagli, e m oh e ceotin~ia di bnle 20. Ouobrc p. p., regaurate Il
u. ueuo, al N. tjtp.
mo<eichioi .
l C. d:. D. )
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V>:NOITA GHJDl?;IAI••~.

Ì>jpt\rtimento òi l):tuariano .
AVVISO .

u giorno do:lecl ( 1a) Decembre mille ouo-

ct•no trodltl ( 'lh3. ) t~ Ila l'Jaua , c nel luo·

.

Vj è una Cu:t d:\ vend("I'C oli' Asta go •oOto dr&r Jnctoti della Comuue di Hletu ..
p-ubblica poU3, e tifu~tta nella Comune no, •t proc:Mer~ alla ,•endht al nugelote of·
N t,tltlmo ohbl•tore ~ t.t&l.itntl F.e'et·
d i Chia\'l"i< (uorl l• Porta dì quello fertnte,
d, e Semovtntl contist~:~tl iD.
.80f'gQdi tJemona, 'enz.a numero, disabi ...
N. 9· oovc Stara .Formtoto •
tata-, e non compiuta; confina a te'"an.
N. 1. ono S:.an Stcala
te colla pubblica Ro5gia, ed a rono~t
N. 2. )hntc di aoni so:tte .
Il ttAIIO don-l
te colla pubblico Strada .
Essa apparticn• •Ili Sigg. Domenica · c protuarr.entc .

del d efunto Giuseppe Me••glio Moglie
del pur defunto Antonio Placereaoo ed

a Niccolò, Giu1cppo, 0 6me.,ico e

Cnr·

lo P,otelli , e · Pigli di roso .Àn,tooio
Placereano, v t md Coeredi d~Ho steno
e come rapprettntanti la di lui Et~dità:
La vendita procederl io presenta, e

•ulle i"'tant~ delli Signori Gio. JllHista Man.arini J)rocunfore dciii deui
Coeredi come d•lle due l' rocure >G.
L uglio p. p., reçistrale li 26. s te<so in
questo Ufticio del 1\egimo •l N. 817.,

lJJ)JNP/.

D~lla
\

pagtui In l)huro C'".o11ttntt,
~nMcsco

---

Cisonl Vtcltre.

Prtul llltrcuritJti dS Udme ddln Sttthna.n~t
dal ' aJ 1 Dtcpnbre 1813 d-t' sesutnll Gtnlli
J.'orn..ento ...... ,L. , 3 n'<~!!Iso. • • • • • ··f., A9•'·3
Cuoturco- ... - - • L. s.sg 1
Segale ........... L. rt J2·•
.•
A\ltna - ......... (...
,, .. Ptr o&nl StsJO
92
~ptln - .. - - ... r.... ") 6. -··· • mhura1oc-afe
Or&O• • • • • • • J.. '9• ....,
MiGHo . ......... L.,, .... VIno •«<hlo ••• 1,. 3 6 97, •
Vlao auO'IO .... • • L. Jl.a5. 3

Sta,nperi•

l

di J.ibe,.le Vend rame.

