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Il catalogo riguarda i proclami che le Autorità Governative Francesi emisero in Friuli nel 
1797, anno della prima occupazione napoleonica . Le schede comprendono anche qualche unità 
archivistica di tipo diverso dai proclami quali notifiche per l'arruolamento dei soldati, «viglietti» 
di requisizione, tariffari per la vendita di censi, calmieri. Non si è voluto però toccare l'unità del 
Fondo Proclami Napoleonici della Biblioteca Civica di Udine, storicamente così composto nella 
collezione privata del co. Enrico del Torso che in seguito ne fece dono alla Biblioteca. 

Una parte prolusiva è dedicata allo studio delle tipologie dei pubblicati; una particolare 
attenzione è stata data alle intestazioni, all'iconografia, alle sottoscrizioni di persone fisiche, alle 
cariche dei sottoscrittori, alle auto1ità amministrative e militari emananti. Nell'indicazione delle 
sottoscrizioni figura l'organo emanante distintamente dall'organo preposto ali ' approvazione 
dell'atto. La correlazione dei dati pertinenti all'atto burocraticamente inteso porta alla luce l'iter 
in cui si concretava il perfezionamento, seguendo poi la pubblicazione. Si è ancora guardato ai 
tipografi e al significato delle diverse modalità con le quali gli stessi si qualificano nel far comparire 
il loro nome sui pubblicati. 

Nella catalogazione si è innanzitutto riportato quello che possiamo definire il «titolo» del 
proclama, il quale - considerate alcune costanti dell'impostazione tipografica - spesso coincide 
con il nome dell 'autorità emittente per cui nella maggior parte dei casi l'immediata individuazione 
dell'ente emanante (ad esempio: «Il Centrale Governo Provvisorio del Friuli» oppure «Il Comitato 
di Salute Pubblica») risulterà costituire un significativo orientamento per quanti volessero 
impostare la ricerca guardando alle pubblicazioni sotto il profilo delle competenze. 

Una sintetica descrizione riguarda l'iconografia delle carte componenti il fondo e gli 
allegorici riferimenti ai motti rivoluzionari quasi sempre presenti quali: «Libertà-Eguaglianza» 
oppure «Repubblica o Morte». La scheda contiene, oltre ai dati catalografici, alcune note in cui 
appaiono principalmente 1ife1imenti a numerosi appunti manoscritti (di natura burocratica o 
archivistica) che nel tempo sono stati apposti sulle carte. Sempre nelle note sono state indicate le 
segnature di proclami correlati. 

Sono stati inoltre segnalati i casi in cui è dato individuare, stanti richiami normativi a fonti 
precedenti, quella che è definita gerarchia delle fonti. Ciò porta un contributo teso a chiarire il 
ruolo istituzionale e la competenza dei vari organi emittenti nonché reciproci rapporti nell 'ambito 
del neo costituito ordinamento. Gli indici del catalogo sono due : il primo 1iguarda i sottoscrittori 
mentre il secondo si 1iferisce agli organi emittenti. Sono infine stati riportati , nell'intento di 
facilitare la 1icerca al computer, gli incipit. 
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