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FOGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI PASSARlANO. ·
l A speru~,u di clovue l ~teprc la pib eo-a•~
delle iiJosj;ool .

M<l1ll•&• Frivll • Du. ""·

----------------------------------

Sono pregotl (llftlli Jro. li Signori .Assoc-iati che non h4nno per anch' 1oddi,..
fatto Il prezzo ILI ossoci<lzion•, a voler/o o sa re o •ptdire al Big. Cppo
thll' Ufficio di Spedizione all11 R . Prefeuura •
tl'n n11mero d•l l"<~e>lle Foglio •or/l pubbliC<Ito tuUi i Vtnerdl, e distribuito 4i
Sl&nori. Associasi in Udine nel Negozio dii Sig. Tipogrcsfo Libuale Yen·
dramc, e diretto poi aglt altri alle r.ispt't&l.vt loro Comun!. Il prezzo poi
eU auoci.aziono si ò- di- lJrt J 5· Jralia:ne all'anno~ ~ per ch' wleue O.'\li,..
lo franco Lir• 18.

l'Al\TE POL ITI CA.

NOTlZIE ESTERE.
POLONIA.,
Vars<>'VI" 25. Decembre.
I.o , Conlederniooe generale del l\egno di Polonia h• decret•tt e proclamata lll com oca~ ione dell' ohimO appe_JJo, di cui _
gli trtico)) principali sono·:
Ari. 1, Ogni jl<ntiluomo pouideote
in qualunque.tiu• diJir~uo, ed inscritto aulla. lista dri cittadini , aar~ tenulo
dà m ontare :t t~rallo, -o di dar~ un sup-

•

appello : quanto agli altri 1 ~ l'el~ le>ro, "~ i ·lorò impieghi no Q pouono li·
betarli da quest'obbligo gener* o comune a lutt i .
'l· Queglino, ehe si recherAnno in
persona sono le b•ndiere d•ll• patrie ,

non aono cenati, d'avero nn' uniforme,
armi e ca..Ui come ric~iedo il mllilare regolamentO"
lOtO permetsO di
ve-stirsi e di monlltti ct\me le circoataoze lo permeneranno; ma quanto alle arml, eui de,·ono avere almeno delle piecb•.
S· Qoelli che mandtranno dei auppleoti de•ono dar luro dci caulli uoi
e robusti 1 .enu riguardo d'a1trondt per
)'(Hl, n~ ptr h ataturt; armnli C(IC1:e

e:

plente.
•· Osni abitante, c'be possiedo beai
fondi , quand' anche nb'n foue nobile ,
ogoi proprietario tcmporlfio od afliu.. ~ 'fie&ato oel preeedtnto articolo , e
juolo che tiene in alliuo, od in ipole- vntnli in rnodo che pou•no resistere
CA terreni ne)bìli, o dom•nj nuiona1i , al lreddo durante il retto dell' io•erno.
E~ nGminato geMtll~ in e-apo il Prill'-'
di qualunque dititto, e per qu•lunque
aiasi tholo, è coanpreto nel precedtn- eipe GiUJ'Ppt Pooìotov">ki, Miniltro
dello guerra dd Oucato di Voroula,
te articolo del praeote otcUne.
3· l •oli mihlari in attuale senizio Generale Com>ndante la fono arenata
aooo ditpenuli d• Il' entrore nelr ulùmo delta Polopia .
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Sarl •tobllill on• diuin~ione di ono· atresl~to, s.i giud!che~l per contumacia ~
r e portlcolaro per cruelli che compor·
A•"curasr che 11 pnr.cipe de Hatt{t ld
unno l~ ullimo apptllo, e ai aecorde- ai recherl immedianmen1e a Parigi
unno Jnd.e dolle rieompens,e in domi• i,ffiue di . recare . a S. . l't!. t• imperator;
nJ nui~n•fl •l prodi c bo Qloglio n tf•· l tJpres.Jon;,e de} s.enumenri dcl re •
oo meruato dalla ~trìa o AlJt Ve-dot e, p' o"are que-st i mede1imi seÙtimeaui 'atr
ed ,; fi!li di quelll , che uranno mor- Eoropa intiera çoo d lumioou mis.aiooe .
ti •ul campo d'onore, ( Mon; )
J!.«o !l loaore dell' accordo che il
gea.erale d'York ba fatto col nemico.
Pr.USSIA
Berli no 6 Gennaro.
CON\'ENZIONB.
11 nostro rnnn:uca ha prouto la più
0gJ,i l sOUO$Critt.i., dol ; il com&ndotole ia
'ivo indtjlnnlono pel tradimento del capo ctet corpo au.s-iliarìo prttu.!ano ll.10JOtenentr~le. cl'Yotk. eh cul jeri ha ric.e.,u- nen~&c.nerale d' York • da un pa;tt ed Il
ro l a trii t• norlda . S. M, h• ordinato qaanler-muuo generale ddl' curcito f~p(rille
MJI~ .U tffO siornO le ttguenli misort , rusto socto gli ordini del co;atc Win&t-llttein •
S:uanno met.Ji in oper;t tutci i mezzi g(ftenle msutore de Dittrit.sch dall'altra; do·
po muura deliberujoae banno stabilito la conper prendere il soneralo York e per tra· vet~dono segtt.ate .
dtulo n llctrJino, onde eucrvi giudieaAn-. r. U corpo prauiaoo e«upetÌ tiell' io·
c punho teeondo l'enormità del auo cen1o del tertitorio pr~u\ano la linta lungo

10

t a (ront1en d.J Memel, e Nimrnerut sino a1111
delìtto.
Il sonorelo rio Kleiol ~ nominato te- ttrad-1. di Vloì:aU.t4 a Tii$IU • Dii Tilfict ht.

IJt:tHe

gtClO!alo com11ndanlo H contin-

ncnrc pruu••uo in luogp 4d generale
ii'Yo'k .
J·:su prendt>rlt hlllo le minare necesuriu per rìchi11n13rc le truppe e per
c~ndul'lè 10110 91' ordini di S. M. il re
ù• Napoli e nel luogo che quello Princ ipe avr~ <]eolsn•l• .
I l aie. do N,t~mer, o)utonle eli c'm·
po d~l ro, A J~areir~ <fllCUn mattino per
Kltnrsbcrga , mc~ nonto c}' un~t lrJHera
cnlla <Jualo l:'. ~t. dopo over dichiarato
çh' e••~~: uon nuilìr3 l~ c on,·tnzJonc cou!
J:lma diii sc~Jeraf.c. d'~~ork, coosidetand~ Gho Jp dtapoulJOnl da prende rsi per
r1.suaud? 11le tuo lr,uppe apputengono.
~1uua 11 fralt.:llo d alleanza, a s. t-1.
l 1mpeucoro, f: quindi al re dì Napoli
ooruo auo luogotencmlc 1 in\'ila qoesto
principe a dar~ j tuoi ordini al te r1ente~s•ocr•l• de Xlciu od • oigoi6carli
~l rnasgiore dc Nattrntr, che forl coI)OOCtr~ ol corpo pru~tiaoo i \'oleri del
suo monarca.
. Uo ~rdi~e del. gi~rno Jlrl pubblicato
~~~ tull! p h St~u dr S. !1. pru.,iaoa; ed
•l re d• Nopolr url prosato di ordinate che una •jn1ile pubblicuione 1bbja
lu01o all' eaercho frtoceoe, ondcdiffon·
dor• con lulle l e vie la dioapprovniu~· d•l. re e lo •ua indtgnotione,
So Il sencr>l d' Yorlc non può tuere

sttJd>l che j>lssa per Schilfapischken e Melanken 4ino a l..ablau. (()mpresevi re- C:ftt"l che
tft.l to~ . deter~oed. P~tensione .tel p3ef0
che H d et~ ~rpo pr1m:i01no ..tev~ occ:u~re •
Qu~to ttrrhoi'Jo èon6nerl 4tW altro. p atte col

Curlsth-1ratr , dt •nodo che cuna ~uç·sca ene:nsionc sar.\ consider:ua come perfettamente ncu-.
tralc, fincM le eruppe pruuiaAC l' occuperaoQ.O.
B' ben hueso che Jc eruppe russe po t(3nltO
aodatc c ven ire $ullc lttadc maestre precltace •
ma M (t povaono pren!J,f r~ l loro quartfe l'i
nelle città di quen.p c:irc;Qnctafio .
:
1 . l.e truppe prt~uiane re,rcrt~.nno In ~r(et
l l neurralit& nel c:itco~d:~do dulgnato nell' ar·
t ic:olo r . ~ sino :all' arri\•o dtgli ordl111i di S. M.
Il re di l)ruui' ; 1'1)3 s' tn;~pegnano nel caso In
t;U! Ja deu~ ì'daeuì. ordioll.5Ìe IMO di ra&&1ug,oere le l roppe imperiali franceii, di non rom~
battere eontro le <l tm:~le russe • ~t Jo apar.io
di due me$ i a d:atare de~ gioroo d'oggi.
3· Nel C".u 6 lo cui S. 1\f, re dt l'ruula ò
S. M. l'imperatore dJ tutte Je Runk rinu&r'ero di nti6carc Ja prtJente ~nvenziono , 11
corpo prussjapo arl Ubero .Si wruni ove &H
or4ioi. dtf uo re lo chiameruao .
i-• Si ft$:\itUit&.ODO Il COtf'O pru.Uiano tutti
&li r.banda.tl che 'i tro\-eranno suHuuada m.se-.
r.tra di )llt itu.u • del pari c:he r~o~tto c;o $
fi
pane del"' materiale <ktl' (:$Cfcilo. Q1.1lftlO al

riJI)Q dfgli appro.,.,f.~iooamenti e dtl ne.oto dtl
cSttto corpo, umo c~ tM lo compone pottl
auraverMte r.t.au ostttok> &Il eserciti nm.l
per rauiugoere d.a K~alsbctJ& o pib dii luogl
U corpo d'umatt prtlUilllo.
1• Nel caso in Ctli &U ordini del fuope-

rteote genenlc: d' Yotk potessno ancott efu·
gotte a. l laogoceaea.te..gcaetale Mauc.MWch, ft
uuppe che ai uontlo sono il com.sodo dJ

que-

q~t' uhhno attiMO compre.e aeJJa

p.e•eo"' gli iotrichi corru(lori del t•bi nello britannico . E'. quf'JIO nn attentato con1ro
coovtr.dOne.
f. ""fun1 1 pri&IOoierl che p()tt:uao Ca.re fe la ticureua dei so•erni , H ripOlO delvu~pe russe cornudatt dal general·ma.gciore le nuioni, la fede pubblica, & l'ordide D1~blttth une troppe del ~eoenlt Mass;em·
tsd'l, stranno U&Qalmtott compresl ia qqeu:a ne dell• societit . Il conrinente drll' Eq•
ropa, Si re, è min~cciato da q utile terconcu ione •
1• Il corpo pruu1ano corucntH la t:acohl eli ribili commo~ioni, çhe S. t.1. solt ha
~rtate tutto db cb' lo relath·o JJ .soo a.p.. potuto annichilare r.ella not-ua p~trh.
pJOtvlglooamento J co11t tqCtn&C J)fOtineiali
Ma V. M. ha tutto preYbto; ena ha
della Pruufl , noA «CCe11uaco il caso In c:ut ricooC»eiulo che doveu spirgare la più
qutne pro•1c« f c»toetO ocnp&te d&&li uettiti
grande possaou per comand>re gli avftlt.l1.
lA prcciuc• Q)ovcoziooe f~t scm la doppio~ ve.nimenti J o per donlioune sti rfrec..
e tnu"lca ck:Ua 'rrm e dtl tiJ,illo pa.nkol:ue ci; ~~3 \·oole che oulla posu diuor·
del aonotcrictl.
glierl.l dall'oggetto di t uui i YOJtri dePacco al molino di Potehcnn• H 18. (30.) di~ a.idcrj, di cu:uc le •ottre ,.ittorie! e dal
cembro .eu:.
tagrifi.cio 1l .ovente rinQOYollalo del YO·
FirmDlO o· Yoatt luoaocen. !CPCJ.
o. OIIITSCH ccmer. mat· ttro riposo, delle vostre affnion,, e
al acrvìzlo ddl.a Russia.
delle vostre pi~ tare sioje . La ""io( Jtltmirtur)
ne aggiugne alle 1ue numerose fal•11Ji
JMPEI\0 fRANCESE.
35om. franceti; i proài degH immensi
esertiti che V. ftJ, tta per far muo--ie-o
l'nrig< 11 Gtnnajo 1815.
I l aenilCO si raccoglie alle ore 2 sotto re) saranno J conquistatori della pace •
lo pre•idento eli s. A. S. i l principe
11 pre•idenl& • aesrtiorJ
:Firmato CAMIIAtr.~as
,arcJ .. cancelliere dell'impero.
11. CONTE DE BEAI.JMONr,
Jl •ig. conto de J.ac6péde io nome
IL CO~TI! Of! LACSP~Ot,
della comm inione speqiale, nominata
NAPOLEONE ec. cc.
nella tCd\IUtt del 10 , fa H rappotto ~o l
progetto d i JCnnto-conaulto, iu virtù del
Decreta:
Art. r. Trecento cinquanta tnila uoqu~l· asom. uomini •ono me..l nll• di·
mini sono messi a11a dispoaizionc de
• J>ositione del g0\1erno .
l i •enatn, dopo over àelibern to '" ministro della guerra, ci~.
1 . Cento miht t1omini formanti te
que•lo progell~ 1 d~ rota che oar!l pre·
100 èOofli d el prin10 OppoiJo delfa sunrsrntatc con \ln indì!Jzzo a S. M.
In eonoeguoll)10 oggi alle ote 8 e dia un.ionale.
z. Cento milo uomini delle coacri·
mlt'l.tO pomeridiane i conti L ncépède,
prealdcnt~, <le Beaumonr e de Lappa· zioni dtl 1809, 1Sro, tSt t, e t8t a,
re na J.tgrctarj, hanno a\·uto l, ooc>re di presi Jta quelli che non nr41nno arati•
presenure il atnato--con•ullo :. S. M. chiamati 3. formare pllte deW.eterc ito
coll' jndirino scsuente:
auito,
3· Cento eioquanta mila uomi:li dtlJ\ g,
li senato ha l'onore di /.reunr:ue a la coscritione del 18 r 4Atl. U. In es~uzione d~ll' articolo
V. )\], l. e 11. l'oma~io eli• •u• fod; lllt, della sn" devouono~ del suo ri-- preeedente le roo cootli del primo apf.pt'U(), td il u~nato-<:ontnho ch.e ha ce- pello cenrranno di formar parte della
guardia nniol'la1e, e f1uono ~rte dt>Jl'
ti~ 1140tlliO.
8uo dc,1derò, o Sirt-, d'ttprim~rt :a arm3ta auiva.
Cti uomiaì ehe •i sono ammogliati
riedi d~! ltono di v. lù. la profond•
Jndtgnnrone che itpircrl a tatti ìlnn- prima della pubblicnion& del pres&nle
e~i il lr~clfmrnto d'un gt>nera1e d'11na .-enato--eomulto, non potunno tue~ d'-"·
pot~"nU alleati, meuo at)tfo gli ordini siso•ti per f., patle ~eli• l•ro
d'uno dei mare•eialli di v. M. e r.,. Jttlle coscriti~idegli anni aSo9, 181o,
r8u.
citnte pArlo di uno de' vostri tserciti .
l cento mila tlomini dell1 cos.eridoQuello 'loluione delle l<sSi <kll' ol)(lre
e della 8"•rra , ~ un nuoro effetto de- ne dtl a8r11 •>raono ltwati otl cono
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dell'anno,
tpoea ehe vtnA indica ... 10 il terzo che paga ci.acuna Dito per
predialo generale .
ta dal n1inluro d~ Ila gue rr3 .
Art. IJI, Il pretentc •en•to-conmlto
un\ trun1~uo con un mcuaggio n S.M.
Si deduco • nolltta eh~ 1· <rueata
l'l m ~r;tore e re. (Seguono le jir>M l
di Jinnnu è autori1;wta nd npri•
SjsnHìcf,iamo ed. ordiniamo che le re senta ritardo il p•gamonto delle
prr•tnti rh eu il o dei sigilli dello Stato~ Compe tente per il seconrlo •emc,Ue
ime• itc nel bollettino dcii~ leggi • ieno a81 ~. :ai eredi tori inscritti nei rtgiatri
dirtue al1e corti, aì tribunali, ed Al· d•lle rendite perpetue II'Cnti dfritto
Je aut~• itl ammiaiafralhe af6nchè Jr all' e•igenu della cuu suddeua • a. •
inscriuno 1ui loro reg_htri, Te oueni- termim del R~golarnento 27. Oecembre
no, e le facciano 011t nare; . H nostro p. p. appro•ato dalle LL. llll. i ~lini·
&""'"~iudice minju ro della giosriz.it, ~ ttri del Traoro e delle Pin1nr.e acord
Jnca u cato di sopru<gliare la pubblica· due mesi dal giorno primo dol som&o
•ere io cui •i aprono i pJgamenti \leit-ione.

..ruo luogo, eh• per <fMnto pare sulla •la
Bolo)o vuolai <!allo ueno (;cure scelto
• rendere ~iuultin como c reduto più
opportuno ol con.egno uni•enale dei
JX>poil ci rcouanti , o dovo , diuroua
Aqlrileja , stabllir6no la loro scd• i Duchl da prima , c per lungo tempo i l'atri archi da poi.
Nella decadeo>s dell' impero fu da
quesl8 porte che il più dello •olle i
Barb>ri irruppero •l clevastamento d'
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ACCAURMIA ACRAf.lt\ AQUlLEJE.S&.
Dopo un ,.colo dali• sua ìsthu•iono l'
Accademia pubblica degli SVrnuut si
•idde s<»titoha nel '159 da altro adult•li• .
n.1rna letteraria, che an.uose il aempli
Rapido j J sopravenire di quete orde duimo oome di Acc44em.ia di VeLine,
che a' incalz.avano le uno 1c ahre furo- e la qullo aYeta per iscopo la Stori11
4

no pur rapido moho, ed incalz.aoti le critica del Friuli, e le pita utili ricerche

le rendite. perpe1ne t dolle rendite viu . gcnna}o ••• !·
t:tlit io, e pen&iOili , degli nstegni di
culto, c degr intertlli di dt posili le
Firm. NAPOLEONE.
pArti prendenti che_non si uunno pre·
t;'er l' imp~ratore e re ;
ttota te dovranno dlriggeni per ou enere
Jt minfuro JC&rttado di Stato pu Uutrim.
il pagamento ali• C>,.. generai~ del
Pnm. DUCA di C.u>OKK.
Monte N•poleone in ~lilonu.
,O~to <lal pal1110 delle TuUietle U giorno

miserie ' sii spogli ' e lo ro•ina de' popoli (rjuJesi.
L. a vi ttoria di i\lboino, e la soggeztft dei tuoi Sueceuori lascluono respiure i1 Frioli, e non la conquista di
Carlo Mogoo, non lo ribellione del Duca
R odgando, o Rodagaiso poterO<>o alterame. la uaoquillitl.
lncomincib frattanto •• patema dei
Patriarchi , i quali sotlo l &rengari,
gli Arrighi, e gli Ottoni crebbero di
aominio fino l rimanere Sigoori assoJuti non cho dc1 Friuli, deU'htrit e1.i-1o-dìo, del Cragno, e di por'Zione ò~ll•

17sto d4 •ol otcfcoMt:llitrt ddl'lmpuo

_______..........,. ____

Con Circolare • 2. D«~mbrc p. p.
N. r r 181. il Sig. Consigliere di St•oo
Oir~ttorto gen. del Cet~to "h~ diramalo b
dicbiaruione di S. Ef il Sig. Co. Senatore
Ministro dcii~ l'in•••• che il diritto
PART!l Ml MI NISTRATIVA
(li bollo e registro per 1' avvito genera'
lo di diffidatione •i debi tori contemCon Avviso 1 G. Gennaro la l'refettu- plato doli' art. 39· délla Legge u. Mar"' c-on(o,·mc-nlente al Decreto d i S. A. •o 1804. debba ••(re a corico dei R i·
J. il Prinoìpo V ice Re u. Decembre rcvitori togliendo q"'l l ' •bolo ìntro<lot·
p. p. ha fllbblicaoo
.
10 di ripulire a carico dei debi1ori
1. che la imp01t1 da pagani nelle una tomma che jo (01npltuo eccedeva
Comuni ~• Vcncre si è di t-.quanto realmente si p•g• pel titolo
per o&ni c;eaco lire di tifimo Diputi· 11nso. (,'iò ,ia di notma ai Rictvitori,
.mtolale .
td fti Cetasili .
1. Che l• imposi' auubuit• alle Comuni ex Austriache ri ,;di L . -.4S.ooo
l'ART" Lll1'TI:RAR l A.
•imil,nentc per Ogni cento liJo di quell' JJrow con11o della Storia elci Friuli .
eSI imo .
J Veotci nbit*Jrono in principio quecto
3'· Che lo Comuni gi~ illiriche •g- ·paese, cni ~opo pi~ secoli lo e lreouft nto
gregare in forza del Decreto S · Agouo o lo foru souommirero ali • domlnatiot8J t . pag:u~o la •esili pu1e di quanto ne romana .
h>nno pagoto l' anno sCO<$~ por sola
Aquileja io nn tempo o Giulio C•·
prediale genert1e.
micll in ahro furono fond1ti a pttljdio
&'poi •sgiuolo che nelle C6muni t x l'uno del ftcile in~reuo a Le\'.UHe, t•
Veneto due pogar.i dalle Dire li- altro • fre no degl' tnquirti C"ni. Lo
~uidate debitrici • termini del l)ecre• (ondatione di quesl' ulrimo a dagli P.roto 4· r.ltrto 18n. uoa quota dj arte- clifi auribuita :J Giulio Cenre • tt ~trto
ttati a lulto H t8rt ., ta quale quoM ~ quiuionc ae ladenominnione di TOrwD,..
non ~ece<le lteondo le reeeoti ordi(1n.. }ulU corrottamente Ptiuli aia vvnutt\.
tioni deU• Oirnionc GeMrdle del Gcn• all' intert provincia o da quo•to, o da

Fir•.

CI.MIAU&.U.

( Monillur )
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lo. scorto, non oltro <:Sst~>do la sua 11.,_
rio politica che quella delle Potenu alle quali ha oppartenuto fino a che co~
trattato <H l'resbuYgo ebbe la fortunato
destinazione di aggiunersl al Regoo d'
W1lia.

•

Stili a; ma .le inquietud ini dei tempi ,
la facilità de' 1\lfsidj t l, interene dei
Principi, e d<Ile potente co~6n•nti animarono per lungo lempo le Jnttr('le discordie Ira l Patri•rthl td i Feudatatj,

e co•l il partosgiaro dei Comuni ,

~

vinlenu dei grandi, t' a..i!imeoto dei
pi~ t l• tOJ.etu e la ianorant.a qllltÌ
uniwu ale teuono unJ. luoga miaeraod.t
•toria di funetti aneoimeati per cui
dopo htP$0 anicend.ue di padroni sempro nuon ed, incerti i popoli dt l Friuli

pic:snrono all11 demre~ou de1 Veneto Go-vccuo , che n!,! ferrnò la cooquisla cot
u auato dt'l •445· c.onchimo tu il Patriatc• c il C'pitolo (l' >.qllllej• d.l 11n>,
•d il Sto'to .d>ll'ahra psrtc,
Ua qntll' epoc:. in qut la ucuh ioteroa di qnel!o paUe po/1 chÌam.re la
atten&ione pn b COiltl>1ÌOne, • "' ~gi sue proprie, per l• foun• c l' O<diM
da' suoi tribun.11t, ptr le elusi e lì pri·
vilcgi dei tuoi ~bit.lnti, per 13 don>i·
nAtÌOI>C dei l'• trlaroh i che contìnub io
l lcune tt(re G110 •ltQ me ti\ ùd neo-

del!• filosofi•. Fra qocsre (u predilcuo
l'agricoltora 1i di cui amici ttabiUrono
pochi anni dopo, cioè nel 1762, una
societl di agricohura pratiea affatto df..
peftdeote dalla prima Aec.tdemja.
Gli studJ, e le istrationi di qGCOIJI
beoomerita socjet~, e r esempio e la
dottrina degli zebeti •uoi inJi•idai tornuono a s:rande aiovameoto del friuti'
e in nn brefo ~rtodo di tempo faroao
introdotte ..t a m
ntrOYe migliori
pnti~he di. e.oltu~3. ' si anmeotatODO
le p•anun1ont, 11 ceaoero.- con maggiore cura t e jn numero ma.ggfote gli
animali bovirti t ti sper-jmentò la eohl ..
vniooe di nuote derrate, e il comme,...
cio dello aetl> ebbe notabile incremento, e la sptraota di piil coasiderevoto
dall' intere"e illumioal<> dei proprieurj • ~i •ili ici. Ma uotì
titoirooo oollt viceode politiohe cuj IOitert·
ne qottt.\ ptotÌOCÌa nel- C0110 di dieci
aont t e 1a aocie-al giacque, e giecerebbe tultatia •• procaccia(? non le ares..
sero auo•o •igor• le iot.ern.ioo; Hbe«li
del Governo, e il valore di oocnioi degnà di onorlttll nomina.nu per i loro t&•
(enti d pel loro amore del pubblico bene. Una seeh\\ tchie.r.t di que-sti rau-oouì dal prìncip,lo col titolo di A ccccltmi" ùi A qulltje>, e pane. eh~ corofortare
~o,tsce la tn.t:moria eli qtleitO aom: if..
Justrlndo SJi Ultimi lYOI!t.t di Cotl"l>
sraadnu' che la hbertlitl ciel Go..-.no ,,,..,, d• li• insìurie dtl tecnpc>, d•l·
b innoctnte itu"teten::t.l d.tgli Ùttlr.·d
pi~ semplici, e d•ll• rapln• di molti
più dcmì, """"cM swiam~nte cootuhando acatlrooo q11~&li a<:<:ld• nv•i • .,..

me...
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me aarebba tonnto e di utile pib ffro a
tolti, e di pìb gufo onore • loro ll<tt·
ai •e alfe oeeupnioni pib sottili della
emdftione, alfe quafi -risgufrdua il pri..
miero loro jJtiJuro, quefle ftl"etsero "S..
giunto più miei onde tanu e benedeu n
me m tu i~ (OnJervasi della precedente Ac..
c•de"mia, e perciò souo la prudente di·
~czionc di rispe!tcvote Magistrato, cu i
l :uuoret e la atJma comune dttulnaro-

no

R

Preside primo, .Je due

Acc~demio

Ai unirono in ''"n , c he il norno nuun·
~e di Acct1demia Agrario .dqullt1j11e
qunt che te dal non1e proprio alla primiliu fene,ui desro iJ fervore di seguirne Je ~r•ccc, non iscemuso per questo
l' ardore di reçare luce a1le uhhne c per
luogo cempo jnoonorate ,·ettiaia di gran..
dc potenu prosfut~ da maggiore rovina.
Questa Accademia cos.titoira nel tSt 1.
h• prtao forma ed andamento precisi
nel con o delr 1nao • Sa2. ltn,.nd~ resolumentc le sue rann:tnt.e nelle qtuH
aotlo l a Preaidenz~ del c:hitriuimo Sig.
f'n _nc:esco Deci:ani con belle erudi te ed
utm memorie ,; è più \·che ugionato
di varj argomenti a iJe lettere ed alle
acieoze apettAori, e lOUO qnesln tletu
prinidenza si Jono nno\•ameJue in tra"'
presi . i lav?rì accademici di qnet to nn"? "' qt•ah h• dalo •plendido incomfo.
'1ameu1 o i!J _ttesto Sig. ]>residcnre colJ:1 Jotrura
d1 un ditcor.&o dir" IO :~d in·
•
".eslJgare Gt, fra le opere d' oltr4mon..
" t le .filostifirhe o quello ''ertilltntlnlle
l•tttrf 0 11PDrtassero mog~ior d.lmno ttll4
li.nsua. ~roliana : se ogt:idl lo rorru.·
non• ·" nrantenga ptr Of~r• dtlle
une. 0 dttle o.ltre l e finolmrn~t u V
o66ro C""-pt'nsi. tt COl«nto male ed. tiundo,·tne quali sieno.
. Se d~ un• pa~te.. l~n~o tomi" Augu·
uo fthce :arta. Jmpresa di pt\Pblicarc
fJOtt:to (og_f!o 1· t::U-trm i permessO if p3f•
llfe nal pnmo numeto tti un diseorco
oh" onora I'Accad•mìa del pari , e I'A ut ore t e ~he nd ogni modo deve · \"enlt
c~no 11 cJaJcbeduno Ita liano, •wrei c1a11'
allr:~ tem\~1~ non lo tt ile (Jcc-uc eon'' ~ me. trnnl ra 1euimoni.1nza n non
'?11 f<Jst 1 a,•v!sato di compilare c aporre
1 peu,~meou dJ:W 01u 1oro coHc &ICIIC
•ue patole r1el c-he for1e ho anr.ora )>tecaro 0 Ucendo pj~ cose che b~llo sa-

rebbe stato il 11pere 0 guastando la
n~bile loeu>,iooe dell'Autore , ma ho
aumato do\·er venirml minore biuimo
q~•n,lun~ue vohe, fasciando fa glori~
eh puJ hbero sposirore, nveni con1ernt~, come più jJ concedeva Il\ brcn/1l
d1 ~u\ e-atuuo, Ja pil1 doHa pllrte t.Jel
rag•?numento t e la purttu clelia Hngua.
D1c-? adon<1ve <.ome dopo aver& propouo •l tema del suo discorso procrdo t' ourore a m:t nircuare la sua opi~
nloue, che. la Hngua it11liana ~nttntlln
qua R vafle epoche {oue scr•U" ora
pi~ ora mrno puramente non mur~tue
però la indole sua a.e non neJ 1 ecolo
dicioueaimo percbè la toverehh,
detn del secolo XV. , e J' ornamento
fuor di modo stodioso, di che afoggiot:si
nel X\~U. oon pouono teneni Pf'' mu·
11meou, ~ alcan danno ebbe 11 lingua a pltire dalle barbare t ocì, c;.be
Jatciarono ,gli e4ercici str.11nieri, e le
quo~li, per lo disprezzo, in c:he la Italiit
tc:oe"a le altre nuìoni in ogni n~~giont
di coho vivere, e d'ingegno, rimasero
in sulle b('lcehe della pJe6e.
Non però di meno ce nel ae ictn(O
1n Ungo a non mutò sua indole , jl gu ..
Ilo ùi qu~sto secoJo, pe r avvilo d ~ll'
nurore, ft·ul lÒ il corrompimento di 1oi
all' nlrro oppreSio . lmr.eroech6 abba·
g liAti gP Jt:\Ji •••oi d31.1o ati1e goQfio, se·n·
ZR aosranta t 'mmngmoJO .sflnt.t rag•entt,
lisurato unta modo del Marini f'- del-J:a sua Scuola coraero diet ro per ben (or-.
,e un 1eco1o ad una luu melllopntora
che coJu :n'eano in jseambio dtol buon
gull!'\ t (ratlanro che gli uranieri mos·
&ero velocemenlfJ pel camnnno delle le1Ctrt" e delle aderne • Come poi Yidt-ni
i Primi jn sul finire de:J t eieenlo unto
.,,.,;~ti e acaduti, de:sidtroti di runet-ten; sul rtuo sentie-ro a,idamentc prnClttilrOnO gfi JCthti ÒÌ t::OIOrO 1 c-ht Id•
ptl':Jno *'"eni meui molto av,nri, e
~··eh& da nn~ p1r1e le opert oIle lr tt r re pertin'!nti sono <JUc:Jie che in univt~u;~Je- t•3nno tu le. mani ~H on fjl:'ltl
numero di penone J e dall ' aJrrn Qrlwi
in <JUHI tempo nn numero notithilo (li
n1rn inJ doH 1 ns11c acien~e i f!tl!'lti hi ..
~ogno non tenevano d' njuti t1nmirti ,
ro1l 1i fecero daprima gl'itaHani 11 lcg•
gero adda01enle l e opere fr•ncesi oIle
l• t-

•ti-
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lettere pertinenti; nb cosa dì poco m omento ' "ebbe il dire quanto danno
tornn&e 111' l1alia da quelle cotanti operette 1parse •lcune 1 -econdo lo &te.a:so
Sig. Deeianì, di tAle .. nuotl che direb·
bonsi detnrc dalle g ratlc ~t&li autori
loro, e nelle quRU lo stiJe c Iii aro. piano e disinvolto 1 tinlo grati o~oe c;~re e
genrili re ndovA amene lo mate1ie qutn·
runquo nopro tovoro c difficili.
( Sarà cotuinu<~to 1

--

T llAT f1 0.
Com~agni4 Qoldoni.
Le due craged•e •l Saul , e r Mist<>demo t c:he uranno •empre gradite ro.-1gr•do li blotlml, che alle mede1ime ti
danno, soro le ttppre&entat.ioni ne11e
quali pib puricolarmeole il Sig. Risheui ha confermato la fa.na che lo
aven preceduto c pr~vato di meritare
gli elogi che gli sono otati altrOTe accordati. Dotato di robustiuima: •oce, e
ricco di maggiore in1e1Ugenu egli .a
va1eni dell' una e dell'ah ra .con aomma
maettria p~r fart-entiro at1o tpettatore te
' '.HÌe o rapide mutnionl di atTeui e
p;~.nioni d.1 cui •ono 1noui , e tormen1
tati qu•• due l\è infelici.
Hanno tnlurti notato che nella &.econda di eue rappresonlotioni alcune •••tenze si~no u.ue dette con aoverchia
,·eemenu malgr•do cbo la loro colloca~ione do\·euo 3\'\'Crtire 1' .tltore euer le
medesime • suha dì osserutioni •usli
efrclli funesri di ntgolll e paniooi; ma
si a\'l'trtono i Cf'nsori che 'fOltt~do ~
tare j poehis.aint1 difelti due&i (n ra.
giooe ai molti P~'~'Si del Sis. Righenì,
el q••le peri>, poich~
eccellenu d•l·
la. stìmabile tua arte uniM:e moh• col·
tuta tti sphilo, e retto in~goo l con
tpi•terl c ho ,; avverti CON, 11 qual ctrt cment\: , s& nulla toatie al suo merilo
personale , ha rr.oho tolto alla illu•i•""
Mde ogni produtlono t eatulc onìene il
auo fine . T:. lo ai ~ &latR la t\\1\ presen~n afta porra del 'l'eatro in abllo ~d.
ac:ccmei:atura di .;\ ristodemo, nò pare c-he
'':~lgo n sc~ant'lo l' ent"re a suo btnefì:r.io
1' introito di quella ' "'" tale il Mmp•r ìr<-, c oil> ~r ~nimo aollecìtò trOP"'
po di Stii ÌIUdll\(', sulla acena tra il
quarto ono ~•l il quinro ~ rinsruiare

Co"'''"

•Il•

della beneYOienu il pubblico, e, il l'C!·
gjo, ad aniure la upptuenradone del-la ftJa auc-ceuita. Aristodemo, c:hc in-vira 1ll' Arlecchino, C ne con,err.\ , cr.d~tti, ane:h e Il Sig. Righeuì , l nen ~
c:ertambnfe il misltoro rnodo a eontervare que1b ifladono per la qu,1e egli
Sig. RiJ!httti uen sapuro rendete lo
tpettarore lmpatiente dell• ca tawofe .
In ambedue quelle u•gcd ic il Sig.
Righelli d tllto secondare in modo d~
gno di parricolarlulma lode d alla Si·
gnora Amali• Vidari che ha tentpre
destato una eomm~ione c:orrjspondeote
•Il' efreuo che domio• la parre per lei
soiJenuta. r.a aua attentione a bene e
porfettameate dire • il contegno compo-tlò della peraona, l' aueg~i>mento de•
cento, p•rll essa od ucolti , "' pi'O\'aao quanto ella c.Jpisc.e e s,ente cib che
dice ed ode, dJ n no e ad un t empo ri""'""o pii> valore per la 6gura '"" gentile, e ptr quella aua fisonQQJia amabfle , t:ehieua e Kmpte •nimata .
ris.ef bJto 111d altro numero il parlare
della Sig Coldonl e del Sig. Bugni •
che non sonza merito aostengoGo puti
principali'.

1r

CONSIGLIO.
Non 10 veramen1e se in altri tempi
gli animali comunic.ut:ero fra di loro
con una tolo fa•ella : a crederne però
gli •uteri ptlw1lt!iati , ehe racolseto
e ei trumitero i loro diaconi e-i pate",.
che gli tlm animali aoo fcs>ero all'
uomo inferiori ptr accorteua , e per
senDO ae la morJie ha cnes.&U a ptoétto
cote\li ditecni pe:t morderoe "'-'lcecttee>
te i •hJ ed i difeui sociali. Piaceaù .
riferir11e uno che ebbe altra l'()lra e
può ateTe au11or1 un• u1ite ~pplicr
t.iont.
Un giorno YtOne r IJo"'o a discor.o
col Leone o fra le altre quahll onde
egli ìnreodeva • provare la •uperioritl
della sua tpe<;lt, anche titpel(o a quel•
l• ·d~l Lo<me, produno la fon• • Noli
parvo che il t..ano toue trorp4 ~'"
suMo degli argomeot ì ..vuntj , •l\a l'
l.]omo ,·otle convincerlo te<Ua 1tplìca
tuoolt~ndoglì un qu~dro do"' eTa dipì.,.
to uo LtoM an•rnoto d • '"' l1001o.
E w ro , sosslumo qutlr attorto
cale

••i-
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male, un Ltone può t4strt '\!Ìnlo do f·.t. SIJ.

un V.mo; però IDi tu 9114nti Uominl
ab6j
,lnco td ucciso quel I.A:Ottl ?
.
· d
•~
"
'Jfmrui ne "eno _st4U o. a!trt r · • • ·
ma, noi non. abb•4mO Piuor', che Allora ti mostrçrei btn cento quodrl ptr uno.
Cod parmj, mie belle 1>onne, ritpon ..
dere dovreate a coloro, che \'i auordano d i continuo con vecchie ripetute
•

.

. ,

$
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1nveH1VC. A11. se !iOt Joss1mo., criuor~
allrc:ttanto c11e vo', quanti Jnu. pUlcevolL motti mord~rtbLero le 110Jtrl J•er..
fidi e.
R~GNO

D" ITALIA

Corte di çfwtlzia Ch·ila, c CrtmlaaJo dd
Dipanimecno di 1~ussri1oo
AVVISO
Otte: 1 e Tcne da rtodt:rJi J1 Pub!>Uoo Incanto,
Uu ç.u CO!Cf"iiU C'Ol Ci•tco ~·. ,,,,, (0:1
Corth·o, muo Jl c;uate t:5lJCcu•:sl..obbh lt'~·
ac dc.ua Cau. dyc p!\ftl comp.reso Il Craauo 1
U tuuo c:opcno di ('oppi, t- siru~ta nella Comun(' di Udine Citc:ondttlo dC"I deuo OipG-td•

rnctuo.

Chut;~~ Leona.rduni qllal ur.~ftt~thU•
Tcsra~n!aria dclla d.do1Ul Sic. M.u la N_o-rudlftl dt lt1 Sorella '" Y.m:lc del ddocnoS•J·

rlt

Domtnko Luetno di lei )la.rlto. e: n ciii q~a·
litl. di T\ltrkt: d:dU Pigli s:ninorl proctettl col

detto dcl';)hco SIJ. Ciuseppt .Leoo•rduul krc-di propr etarj dclfa predetta ora dcforua Sl,n.
Mula Mon.o-dini di foro Zla, domkllltta tUJ
Sia n. Cattarlna neUra Co~une. diOdi ne. c pot:•
slde.nte' non ~hc" pr~•udh:tno della Sfs, P.u ..
gentiL Motaruhnt Vedova del dC"foruo SIS• Ola·
tomo no1m~ao alua l!rtd~ ut.uf(ùttu~tl~ dt(l•
tu.tdcua .~lg. Aoua MulJ MorAndini n1. J~u ..
e1.no pur pouJ.tent~ domlc:ill•ua In SC"I VIf eU
Orxano c:on Atto dc:l SiJ:(l. Fraoccuo Holdo
U1ctcre prtuo lt sullodatt Cono dciii ,;loTol
JO., e 31· Oroembre 18,~. . debittmtnte re«l·
uruo li ( s.. ) Ceaa&jo drl contntc Anno
tfts:. al N. 5)· del ProloooUo dtl dfrlttl fiul
af'•ri GJudi.&l.uj col Pl&•mtntt.> di t~. ,, 4.1 di·
tino, ritt1'Uto dal Sig. Gio. Bauina Jacoul
AQlunto al Co~J$Crf'atort: dd R~inro in. Odf.
oe • e'<~ ulte inrtuae dd .Sta•· Dom-~k»
Zerbfni pouldmte, dom.ktlil•o iD Udhtc r.elta
q:aaUt~ di Vice Presi4t-Dte d~J a Cont:utuW,Ot
di C&rl'l fUÌ('nte P" il Pio Otphalo C.lyko
dC"IIa deua Com'lO(. Jl Udiae.
f.e C'Op~ d; detto plgaor alfl~tlto soQO

dltf

Ahra ClSa cOtCrin.J col CiYJco N. r,8o, ateA·
te duo (.tilni copert" di ('o;pi i'hu~C I lA dttca riMttsé nel Giorno trtntattno ( s • ) dntf) Dc~
Com11nt .,n Udine C;rcondario •u<ldttto la eemlne tSJ i. al Sig. ·VaJtntln.o Pt<ol P. r. di
, ,rima di dette Cue ~ t<:ntuo. io affino d-t èlu· Slndac:o deUa Co~nune di Sehh: d" Ort.lnO • 11
•eppe Corvaiutto, t: Ja S:t!c:Onda da Carlo ~ttl!l). Sfs. Ull(\tu M•uic>li. Potleft~ dt1l1 Co~ulle di
Odi ne. e al Sir. l'"ranc.t:SCO Ft.nolo Commeuo
In pertinenze della Comune diSelvlt d'Oruno del .1!g. Ciudice 'dJ Pace 1. nominato dtlla dCt·
Urçon(hario del Oiputimemo J11ddc11o.
u Comuoe dl Udine pc:r hnpCdllnento c.tcl Sig.
tJn p~~o dl Terra J~.rratlvo , fradvo 1 Yl(tl.. t'rancttc:o Muchi Caceell1ere di dMta Cludlu~tllt"' ~ht.U.tO jn dette pUtintn~e d~no J31111da tur•. Il qu:all hanno nel siorno fttM .'P· Ut•
dr C.d Iii qutOtld. eli • • C. .J. q ... t. uo cctnl;rc r8ta. vldimato H d«to Orl&lna1e.
Ahrope:nodiTforra-arratiYo,
Il detto pjgorKitnento ~ ttno lnnohr~ tfll.·
p1earato. vidil:iJIO deuo Bralcla
scthto aU' Ultklo delle. Jporechc di dtttl CoJC'II' Utb f.o dcae ptninC'tl~
muqe dl Udine .otl gM>rno {<f) qiJ:ttro CC"notjo
dJ qu.aotitl di. . • • . • c. J q .•. l • • , COJitolt iOOO ISIJ. al N. :.a. \'Ohi~
r~·
Ar1ro ~-.wdjTerraar.oudo
J1Dt prlml 1 uon che aUa OuteUarta Ch·llo
dtno Zr;K(UJ.a co:2 pbot~ df
t,ella eone ~Hodtta i1 &kllco do.itei ( ••· )
M-Mi 1ltua1o io cleue penlDt~~~·
<knnajo
1.t di qcaa1:uiti d; • • . · C. • q. ) a. l04
lA ptÌQt.l ~Uc:u·io6ee avrà IUOJ:O ali" U·
Qoutl tte peu:i di Terra
dleeu • <l\' tfrjl b Corte prtt~.htu. Il J;!Orfto
.oao lnorati ~ e tet.auti io tf·
prift)Cf' Mino Ji13.
Ji.uo da Pl-ctr" Aotoolo de U·
Il SIJ. Pf'ta«.sco 'Mutti P.urocln•tore prts·

x.

•llddét"".

msoh.
.Pt.u:odì'rtnaar.,pjatst.,vld.
•houo i,. dette peniae__,&e
dtuoPa.nnodtlla que.Dtitàdi C ,,q, .. t. t8o
Ahro f"(l.lO tU Terra a t . nodo
de:aomin~to sro;a situato
deuc PC"nin. dcHa qt~anthl di C. 4 q ... t . uo
M detti ..tue ~z;t di Tuu
fOI:Io 11\'orstl, e tMotl in ef.
Jmo da Clo. Battine Codu.ul.
Le .-uddeuc due- Case, e peuJ di Terra ~·
pn tesctlul ~ ttato U u.mo opplaaorato •
Pltehu,b:Jo 6ella Sigo. Otttarlaa Vtdoya dcJ

,D

lt Conc .sullodata m.1nito di Patt~ne Hu•
tnero
rlliKil...tt dal Si,:. PoMnl del Co~·
nt di Udi.nt: n giorno u. Cht~no ••••·· t.t
ivl domklliato la Cornrl4a Jbrb3ri;a ollm di
Udine al N.?'"' ~ 1ncattat.o ili proe:d~re per
lt Parte opplgnorame.
QutJfu giorno tr('dtci ( 13 ) Oennojo •8•J·
mille ottocento utdtci.
!;\'lUtti Pttroe.
Vdfne Il •J· Otnnaro t8 1J· N. US•
Ueghtttto nel Prococollq SJX'lCillO dt' dlriul
,,., aft'trJ CivJII al rog. ·~ e p.1~b L . • ·
Jaconl Ati:•
10
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