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IL C O N C I L I A T O R E 
F O G L I O 

SGIENTIFICO-LETTEKARIO. 
. . . . Reruììf concordia discors. 

' Scuola alla Lancastev in Milano. 

N o n appena abbiamo reso noto al pubblico lo 
stabilimento in Brescia d' una scuola alla Lanca-
ster eretta a tutta sposa e sollecitudine del signor 
Mompianì, d ie proviamo una nuova soddisfazione 
nell' annunciare che nella nostra patria si è aperta 
un'associazione per un eguale stabilimentd La 
scuola di mutuo insegnamento che verrà istituita 
in Milano sarà capace per T istruzione di 3oo 
fanciulli. Il mantenimento della scuola è calcolato 
in circa lire 2400 italiane. Quindi l'istruzione di 
un fanciullo costerà lire 8 all' anno. Ld società 
è composta di 3o azionisti paganti l 'annualità di 
lire 80. Ciascuno di essi avrà il diritto alla no-
mina di ro alunni godenti di posti gratuiti. Nel-
r elenco de' soscrivenli figurano dei nomi già 
scolpili nel cuore del popolo per gli atti della 
loro perenne beneficenza. SoUo auspìcj, così lu-
singhieri que.sta nuova istituzione promette i più 
felici risultati. L'esperienza, più conveniente an-
cora della teoria, ha dimostrato clic il migliora-
mento della morale del popolo dipende in gran 
parte dalla diffujsionc e dal progresso della sua 
istruzione.' 

G. P 

De la liberté religieuse, par M. A. V. Benoit. — 
Paris, 1819. 

È stato recentemente tradoUo dal fi .incese in 
italiano un Saggio sull'indifferenza in materia di 
religione, libro che ha riscosso in Francia grandi 
applausi presso i cattolici, e nel q^uale gli stessi 
seguaci d'opposte dottrine confessano esservi molto 
ingegno. Soltanto si sarebbe desiderato da ognu-
no , e in particolare dai più veggenti fra i me-
desimi cattolici , che , preso ivi a dimostrare 
quanto V indifferenza in materia di religione sia 
pericolosa per la salute delle anime, uon si fosse 
proffinato'un argomento così santo, involgendolo 
cogl'interessi di questo mondo. Alcuni capitoli 
di queir opera spirano un'intollerair/a, che è ben 
contraria-all'indole pacifica del Vangelo. Chi può 
infatti senza rif»c>'escimento leggere , le seguenti 
])arole indirizzale ai principi ? « Siccome tutto 
» nella nostra religione ( dice l'autore del men-
)) tovato saggio ) è d 'una rigorosa verità, nul-
» la evvi a' suoi occhi j nulla vi debb'essere 
» a'vos'tri , d'indifferente nò nel dogma, nè nei 
» costumi, nè nel culto. Voi dunque, o principi, 
» lion potete punto più di lei consentire clic l'uo-
» mo sia libero di credere e d 'operare a modo 
« suo. Dovete costringerlo di sottomettere la sua 
» ragione alla fede , e il suo corpo medesimo alle 
» pratiche che la fede impone. Voi potete tutto sì 
n pel bene che pel male^ec. » — Un appello ai 
sovrani onde costringano le coscienze, è cosa 

per verità che non ci saremmo mài aspettata 
da un dotto sacerdote francese di questo secolo. 
La sola ignoranza de' tempi potè scusare in al-
cune circostanxe l'intervenzione delle spade nelle ; 
controversie religiose: il vero senso delle sacre 
carte non meno che quello della ragione erano 
allora quasi generalmente travisati. A misura 
che la barbarie del medio evosi andò, dileguan-
do , le crudeltà del fanatismo disparvero, e og-
gidì non v' è più alcun popolo dirozzato presso 
cui non si réputi ingiurioso alia religione il vo» 
lerla propagare con tirannica violenza — una 
religione, come il cristianesimo, tutta mansue-
tudine, tutta carità, tutta persuasione. 

Or r intolleranza a cui si è lasciato trascorrere 
l 'autore del saggio sulV indifferenza in materia di 
religione, sembra in gran parte essere il motivo 
per cui il sig. Benoit s 'è accinto a scrivère sulla 
libertà religiosa. 

Quest'opera , è divisa in quattro libri nei quali 
si sviluppano gradatamente tutte le ragioni se-
guenti. 

I. L ' u o m o , come creatura religiosa, essere un; 
individuo isolato per cui la relazione segreta che ; 
v 'è tra Dio e lui è la sola che assolutamente 
egli senta necessaria. 

U. L ' u o m o , come creatura sociale, essere un > 
individuo che non può piii considerarsi isolato, 
e per cui niigliaja di relazioni nascono tra lui e 
le altre creature della sua specie, indipendente-, 
mente dalla credenza religiosa. 

in . I governi politici non poter essere stati 
formati per interporsi tra l 'uomo isolato e Dio j 

, ma unicarnoule per interporsi fra 1' uomo e l'uo-
mo considerali in lutto quelle loro relazioni che 
importino alla società. 

. V. Essere quindi mostruoso se il potere legit-
timamente armalo per la difesa dei soli dritti 
dell' uomo verso l 'altro uomo esce della sua de-
stinazione per assumerne una seconda, straniera ' 
affatto alla prima., 

Quest'opera. giustifica quei governi illuminati 
i quali hanno cessato di voler prestare il loro 
braccio al fanatismo. Ella dimostra quanto essi , 
giovino al cristianesimo lasciandolo nell'esercizio 
umile di tutte quelle virtù che ne attestano il 
carattere divino, e ricusando egualmente di farlo 
stromento alla politica, che di rendere questa uno 
«tromento indegno di lui. 

Il sig. Benoit si scaglia generosamente contro 
la pretesa filosofia degli inglesi, che da sì lungo 
tempo cidpo.slano i cattolici d'Irlanda. Che cosa 
è la libertà che lasciano a questi di conservare 
i loro altari , so si considera ancora come una 
semplice tolleranza un c/o/io della legge ? Ciò che 
è diritto non dev'essere conceduto come bene-
fizio. Perchè nello stato religioso, come nello stato 
civile, alla s<:iiiavilv\ ha da succedere uno stato 
intermediario ? Il catlolico irlandese non è più 
schiavo, ma non è ancora libero; non è fuorché 
liberto. Siffatte leggi di tolleranza sembrano infatti 
imitate da quelle di Roma antica soyra i liberti. 



GPjilglési hanno sp&sso declamalo conlro i catto-
lici , perchè soli di stirpe ingenua, escludevano 
una volta i protestanti dalle caricbc, dagli oriori 
e dagli impieghi. « Vi era per sino una distanzfi 
stabilita pei sepolcri ; le ceneri dei sudditi" d ' u n 
medesimo principe non potevano mescolarsi. — 
Ma in Inghilterra, ove i soli ingenui sono i pro-
testanti , se r assurdità della pei\secuzione li ha 

, forzati a T ' a d d o l c i r e le leggi penali contro i -non 
cònforraisti, nulla però ha mai trionl'ato della 
loro ostinazione a ricusare ai cattolici la hencliè 
minima parte dei diritti che riclaniano ; questi, 
infelici restano talora esposti alle violente più 
atroci senza speranza d 'o t tenere alcuna soddi-
sfazione legale , tanto è severa e parziale la le-
gislazione fatta contro di loro. Not) v ' ò ancora 
un mezzo secolo che i cattolici sono abilitati a 
succedete è a comprare terreni ; e questo favore 
diede luogo.a tali eccessi che posero la Gran Bret-
tagna in pericolo. ì) 

« I pivi celebri oratori del parlamento brita-
nico, ( prosiqgue il sig. Bcnoit ) non cessarono 
di considerare la libertà religiosa come una ema-
nazione delle leggi. Sembra che non rinunziiio 
alla persecuzione fuorché per non incorrere nell'ac-
cusa d'Rnti~cristiane3Ìrao da, loro data ai papisti. 
Non soffrono la tirannia spirituale, perchè sanno 
che il dispotismo civile la seguej ma credereb-
bero percuotere lo stato percuotendo T aristocra-
zia religiosa. Si persuadotw) che ridurre jìH' egua-
glianza coloro che governano la loro chiesa po-
li t ica, sarebbe rapire alla forza civile nna parte 
della sua forza. Se un pretendente cattolico po-
tesse minacciarli ancora, essi rientrerebbero nella 
loro atroce legislazione malgrado il loro entusia-
smo per la tolleranza. Vi si troverebbe' {incora 
unà camera dei comuni per ricusare alla moglie 
del sovrano l 'uso della messa neU' in terno d(?l 
suo apparlamcnto. Si griderebbe ancora come 
nel 1745: Diffidate del papismo, diffidate d'una 
religione chiamata falsamente religione. Diffidate 
dei vostri sentimenti d' umanità. )> 

Se questo è il linguaggio t;hc si tiene sovra la 
libertà religiosa in una nazione libera come l'in-
glese, Voltaire ha fatto bene di scegliere Un go-
verno dispotico per recare un esempio di buon 
senso, in l'atto di tolleranza, « 11 gran T u r c o , 
« dice Voltaire, governa de'Gucbri , dei Baniani, 
')) de'Cristiani Greci, de 'Nestorianij de 'Romani . 
» 11 primo che vuole eccitar tumulto è impalato, 
» e lutto il paese è tranquilloi » ; 

» Ecco esclama il sig. Benoit , quella nazione 
di cui Montesquieu dh&e : nessuna neW universo 
aver così bene conosciuto il valore di tre gran 
cose-, la religione, la libertà, e il commercio. » 

Ma Montesquieu paragona 1' Inghilterra agli 
altri popoli de'suoi tempi. A misura che 1'inci-
•vilimenlo progredisce, nuove vedute fiiosoCche 
si scoprono. Per questa ragione si è che la mi-
rabile opera di Montesquieu non può più es-
sere iella oggidì se non confrontandola con un 
libro meno splendido ma più giusto : / / commen-
tario sullo spirito delle leggi pubblicato in Fran-
cia nel 1817, e del quale è stato fatto un cenno 
nel Conciliatore alcuni mesi sono, 

'.s. p . • • 
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Seguito e fine della notizia bibliografica sui gior-
nali di Francia. 

L'influenza esercitata attualmente dai giornali 
è così grande in Europa che non può essere in-

differente-il seguii'ne da vicino la storia singo-
larmente per la Francia ove uomini di stato e 
letteràti del più alto merito vi cooperano. 

Giornale dei jkaires. 

Pubblicasi Ire volte per settimana, della for-
ma in Quello, che incontrastabilmente ' v'ha 
di più-utile in quésto giornale sono certi artiqoli 
suir agricoltura e le arti industriali. Citasi come 
aneddoto letterario , che furono tirati 3 7 , 0 0 0 
esemplari d ' u n numero del Giornale dei Maires 
del mese di settembre i8iG. 

Giornale dei Dotti. 

Dal 1666 al 1792 questo giornale forma una Col-
lezione di I I I voi, in 4-'̂  fu incominciato da Dio-
nigi de Sallo sotto il nome di sig. di Hédouville-, 
sospeso r istésso anno, ripreso nel 1666 dall'abate 
Gallois, sospeso nel. 1673^ ripreso nel 1674 dal-
l 'abate de la Roque, sino al 1686 e durante i 
quindici anni successivi, dal presidente Cousin, 
Nel 1701 il cancelliere Pontchartrain incaricò' 
varj letterati della redazione di esso i quali dup-
princi[)io si radunarono dall 'abate Bignon ; ma , 
dal 171.5 al 1792 le conferenze degli autori si 
tennero alla cancelleria, sotto la presidenza dei 
ministro incaricato de\sigiili, e se ne iustituiva 
il processo verbale. In questo spazio di tempo 
il giornale dei Dotti annoverò fra sudi compi a-
tori, Dupin, Fontenelle, Vertot, Fonceiiiagnc, 
de Boze, Senac, Maiian, Burelle, d ' ì ìè r icour t , 
Dubos, Tcrrasson, Moncrif, Joseph Saurm, Bou-
gucr, Clairault , Duresnel, Trublet ec. ec. — ; 
All 'epoca della soppressione del giornale ( 1 7 9 2 ) ; 
r ufficio era compostò come segue : il ministro, 
della giustizia presidente. — Assistenti, i signori 
Barlhéiemy, de Bréquigny, d 'Aubenton , Biiilly, 
du Theil. ' — Autori i sig. De Guignes, Gaillard, 
Dupuy, 'Lalande, Tessier de Vozeiles. Améilhon, 
Kéralio. — JNel 1797 fu tentata una continuazio-
ne del giornale dei Dotti e il sig. Langlés era 
capo di questa impresa, ma non vennero pubbli-
cate, che 394 pag. in 4.° Una reale ordinanza 
del mese d'agosto 1816, ha rimesso il giornale 
dei Dotti sul piede dell 'antica organizzazione, (? 
dal mese di settembre di ([uello stesso anno re-
golarmente ne vien pubblicalo un fascicolo di 
otto fogij in 4-'̂  mese. L' ufficio fu rislabilitoi 
nella maniera seguente. — Il guarda sigilli, 
sidente. — Assistenti^ i signori Dacier, Silvestre 
de Sacf, Gosselin, Cuvier. Aiiloi'i, i sig. Daunoui: 
editore del giornale e segretario dell'unicio; Tesuer, 
Quatremere de Quinoj, Biot, f^iscoiiLi, pender-
bonrg, V. Raynounrd, Raoul-HocheUe Cìu'.zy , 
Cousin, Letronne, Gaj-Lussac, Boiisonade. Aùel. 
Rthmisai. — Il giornale dei DoLli ha perduto i 
signori Visconti , Boissonade e Gay-Lussac, ed 
ha fallo acquisto del sig. Dulong, professore di 
chimica alla scuola veterinaria d'Alfort. L'ahytq 
de Claustre ha pubblicato a Parigi nel 1753 dicci ,, 
volumi in 4-^ contenenti le tavole del Giornale 
dei Dotti dalla sua origine sino al l'jSo. Questo 
giornale fu ristampato con aggiunte in cinquecen-
to tredici volumi in 13 piccolo. 

Onorevole è per la Francia la pubblicazione 
del giornale dei Dotti, poiché fa fede , che se 
il gusto della filologia e della erudizione è altrove 
più .sparso, non v 'ha luogo però ove questi due 
rami d'umane cognizioni sieno coltivati con mag-
gior profondità; ha inoltre lo special merito d'es-
sere quasi il solo in Francia, che s'occupi di let-
tera tupa Orientale. 
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Di queàlo giovnak noi abbiamo dalo una 
cpnveuienle idea nel N.^ aS del. Conciliatore, 

Giornale d'educazione pubblicato a Parigi dalla 
società ivi instituita per l'insegnamento. elemen-
tare. Ne esce un fascicolo al mese, e ne sono 
compilatori i signori," de Jussiéu^ Renouard 
figlio. 

I signori abate GauUier, IVI. A. luUien Alessan-
dro de Laborde , Ballj , Joinard, Deaerando , 
de Lasteyrie fornirono a questo giornaiej tiljle 
veramenle, degli squarci altreUanlo bene scritti 
che ben pensati. Questa impresa, letlet«aria e fi-
lantropica a un tempo stesso, contribuì possente-
inente a secondare i moto generale impresso da 
qualche anno all'educazione tanto in Francia che 
altrove. 

Cronaca Beligiosa. 

Viene pubblicata questa raccolta ad epoche 
indeterminate per fascicoli d' un foglio e mezzo 
in 8.^: ventisei fascicoli formano un volume. Alla 
compilazione di essa coucorrono vescovi, eccle-
siastici e. dotti secolari: se fra essi si hanno ad 
annoverare, come assicurano, i signori Grégoire 
e Lanjuinais, questi due nomi soltanto, bastereb-
bero a spiegare il merito ed il successo di que-
st'opera, .'a lettura della quale noi non potremmo 
inai troppo raccomandare a coloro, cui è grato 
il vedere la religione, la filosolia e la libertà 
riunite in una santa e indissolubile alleanza. 

L'Israelita Francese. 

Questa raccolta Jncominciata nel 1817 pubbli-
casi per fascicoli in 8." Al suo apparire le nascere 
una disputa assai viva tra i suoi compilatori ed 
il sig. Michele Berr loro coreligionario. È pregevole 
questo giornale non solo per lo spirito, clié vi 
domina, ma sì ancora percliè è il solo in Francia 
che s'occupi della letteratura biblica, con tanta 
cura coltivata in Germania, e sopra tutto in In-
ghilterra. Fra i comailatori v 'ha il sig. Simone 
Mnyer Dalmbert c. il rispettabil sig. di Cologna, 
gran rabbino della Sinagoga di Parigi. 

Annali dei fatti e delle scienze militai i che for-
ma il seguito dalle vittorie e conquiste dei fran-
cesi dal 179?. al 1795; di Barbié dii Bocage, 
Beauvais, Burdin, Bernhard, Calmet Benamisin, 
Carrion Nizas, di. Dupin, CadcL-Gassicourt, 
Esinenavd ( J. B. ) , Fournier Qail, Goiijon , 
Guingret, Jullien,, Lnnglès, Laurent, Millin , 
Parisot, Percy, Saint-Aubin, Tardieu, Thiebault, 
F'aidj, Viennet. 

Questo giornale incominciato l'anno 1818 viene 
in luce una volta il mese in fascicoli in 8.® con 
farle e rami. È scritto con principj costituzionali, 
ed è pieno di cose instruttive, 

Archiv] filosofici politici e letterarj. 

Questo giornale vicn pubblicato ogni mese» 
in'fascicoli di otto ibglj in 8?. La parte filoso-
fica vi è trattata in ùn modo assai profondo e 
con molto talento ; la parte politica, benché 
ministeriale , tuttavia molto pende verso i prin-
cipj dei conslituzionali puri. Si citano come col-
laboratori i sig. Guizot, V. Cousin, Lojson. 

Il Censore Europeo, o Esame di diverse que-
stioni di diritto pubblico e di diverse^opere let-
terarie e scientifiche considerate nei loro rap-. 
porrti coi progressi della civilizzazione; dei si-
gnori Comte e Dunojer, avvocali. Esce questa 
opera ad epoche indeterminate in voi, in 

. Incominciato nel Censore usciva dap-
principio il sabbato d' ogni settimana in p i c c o l i 
fascicoli in 8.^, così ne U s c i r o n o dodici numeri, 
ohe formano il primo volume, di cui venne fatta 
una ristampa. Il ristabilimento della censura ob-
bligò gii autori del Censore, onde godere dellà 
libertà, a rinunciare ai vantaggi della periodi-
cità, e a portarlo sino alla grossezza di ao fogli 
in 8.® richiesta in allora dalla legge ; cinque al-
tri volumi ne comparvero succcssivamcnte, il setr 
timo apprcsò dai tribunali non fu messo in cir- . 
colazione. Do[)o uri anno all' incirca d' interru-
zione i sig, Comte e Dunojer ripresero T opera 
loro sotto il titolo dì Censore Europeo, ed in 
mezzo a numerose ed interminabili persepuzioni , 
giudiziarie lo portarono sino al decimo volume. 
Gli autori del Censore hanno il merito d 'avere 
i primi osato dopo la restaurazione di professare 
con franchezza i principj costituziouali in tutta" 
la loro integrità. Hanno innoltre il merito -non 
comune d'essersi sagrificati, onde, coll'csperienza. 
su loro fatta, meglio dimostrare i difetti della le-
gislazione sulla stampa. Onore sia reso al loro 
coraggio ed ai loro talenti! I signori Scheffer, 
de Saint - Simon ; Thierry , J. B. Say, Da.-
nou , e tc . , hanno fornito degli squarci al Cen-
sore. Sonosi soprattutto rinvenuti degni di rifles-
rióne gli articoli del sig. Daunou sulle Garanzie. 

Il Conservatore viene in luce ad epoche inde-
terminate per fascicoli in 8'^. 

L' apparire del Conservatore fu un avveni-
mento politico, organo e punto di riunione di 
un partilo, questa sola attrattiva dovea bastare 
al suo successo. Cosicché T tìdilore poco curante 
della compilazione riceve arìficoli di qualsiasi 
mano, purché sia autorizzato a mettervi sotto 
una fh'ma denolanle parlilo. Fra le ajjposlevi 
più d' una voila cileremo quelle dei signori Bo-
nald ^ Fiévée , Maì'tainville , D' Ilerbouville , 
St. Marcellin. 11 sig, di Chateaiibrianl esso pure 
troppo sovente vi compromette il suo meravi-
glioso talento in un articolo finale sottoscritto il 
Conservatore. 

Biblioleca Istorica , o Raccolta di materiali per 
servire alla storia del tempo (dislesa dai si-
gnori Chevalier e Raynaud), pubblicasi ad epo-
che indeterminate in fascico i in 8®. 

Questa raccolta è scritta nel senso dei prin-
cipi costituzionali 3 ciò però non impedì che 
molti de'suoi numeri andassero soggetti alla pro-
cedura dei tribunali di polizia correzionale. Ci 
pare tuttavia essere 1' utilità di questa raccolta ; 
d'ùn'inconlraslabile evidenza. 

I lDon Chisciotte mo7-rt?e e politico, del sig. Esneaux^, 
veniva alla luce in quaderni di molti foglj 
in 8.3 

Questa raccolta non fu proseguita, a motivo 
che r autore dall' origine della, sua opera in poi 
fu quasi costantemente ritenuto o sui banchi 

della polizia correzionale , o nelle stanze della 



forza. Con ciò è abbastanza conlrassegnato 
spirito eoa cui la sua opera era scritta. 

' L'uomo Bigio. 

{ M 4 

Questo giornale, di cui compavvevo quindici 
fascicoli in 8.® ad epoche indeterminate, dapprin-
cipio fu conapilato dal sig, Fèret, che in oggi è 
in fuga per sottrarsi ad una condanna rigorosa ; 
in seguito poi dal sig. Creton, eh' ei pure at-
tualmente trovasi sotto il peso d' una condanna 

f ' idiziaria. All' Uomo Bigio succedette il Nuova 
omo Bigio del sig. Cugnet de Montarlot, ex 

commissario di guerra. Questo giornale estrema-
, mente piccante va dicendo a tutti delie buone 
^ verità. 

Lettere Sciampagnesi o Corrispondenza polìtica, 
morale e letteraria diretta a la signora de * * * 
d Arcis-sur-Aube. 

Queste lettere si pubblicano per fascic. in 8." ad 
èpoche indeterminate, e n ' è autore il sig. Melìj 
Jeannin redattore della Quotidiana. All' epoca del 
premj decennali (1810) comparvero delle Let-
tere Sciampagnesi j che furono attribuite al si-
gnor jBTô î /TOan. Quelle però di cui si parla vennero 
riprese nel 1817. Questa corrispondenza, i ma-
teriali della quale .Sembrano d' ordinario attinti 
nelle sale del sobborgo Saint-Germain, è scritta 
tuttavia con leggerezza , grazia e finezza, il che 
rinviensi ben dì rado in quello brigate, ed è 
degno perciò d'esser notato. 

Lettere Francesi, o Corrispondenza sulla poli-
tica, la letteratura e la morale tra. un citta-
dino francese e un cittadino del campo d'asi-
lo. Di M. J. Juge. 

Vengono in luce in fascicoli in 8." ad epoche 
indeterminate. Ognun vede, che per iscrivere al 
campo d' asilo bisogna avervi degli amici. Il terzo 

.numero fu sequestrato per un viticolo sulla so-
granita del popolo» 

Lettere Normanne, o piccolo quadro moì-ale, 
politico e letterario , scritte da un Normanno 
divenuto Parigino, a molti suoi compatriotti. 

Vengono in luce in fascicoli in 8.° ad epoche 
indeterminate. In questa raccolta trovasi unito 
lo spirito e la malizia colla ragione e con sani 
principi. Né è autore il sig. Leone Thiessè , il 
qual sembra esservi impegnato a costituire un 
reddito al pubblico di tre epigrammi al mese, 

^ L' articolo sugli spettacoli è disteso dal sig. Bert 
con molta grazia del pari che con molto gusto. 

La Minerva Francese. 

Questo giornale pubblicasi per lo più una volta 
la settimana , ma a giorni non determinati per 
fascicoli in 8.° 

Gli autori legalmente responsabili sono i si-
gnori Aignan, Beniamino Constant, Evaristo Du-
moulin, Etienne, Jay, E. Jouy, Lacretelle il 
maggiore, Tissot. I saggi storici, coi quali ter-
mina per l'ordinario ogni fascicolo, sono abitual-
mente s,iQS,\ às! sì^uoYÌ Saulnier figlio (S.F.) e J, 
P, Pagés .{S. P, P. ). La Minerva succedette nei f 
febbrajo del 1818 al Mercurio, alla cui pubbli-
cazione venne posto ostacolo^ libera dai legami 
della censura mediante la non periodicità ella 

salì a un grado tant' alto di prosporila., a cui 
certo non, giunse giammai alcun altro giornale 
ebdomadario. Va ella debitrice di tanto succes-
so non solo alla purità e franchezza de' suoi 
principi, ma eziandio alla decenza e moderazione 
con cui gli ha' sempre professati. La Minerva è 
inoltre, nell'insieme e ne' dettagli, distesa eoa 
tanta cura e tanto .brio quanto le basterebbe 
per tutto aspettarsi dal solo merito lettera-
rio. Senza far torto ai talenti dei suoi diversi 
collaboratori non si può però dissimmlare che 
è per opera principalinente della dialfjllit;:» viva 
e incalzante del sig. Constant, delle lettere scin-
tillanti di spirito, di finezza e di malizia del si-
gnor Etienne , e dei piacevoli bollettini àtìWErc-
mita della Gujana, ch'ella ha resi popolari nelle 
province, il suo nome , ed i suoi principj. 

Il piccolo libro, a quindici soldi, ossia la poli-
tica da tasca del P. Michel. 

Viene in luce ad epoche indeterminate in vo-
lumetti in 18. D' uno di questi volumi per cui 
si procedette dalla polizia correzionale, fu di-
chiarato autore il sig. Tartarin. Questa raccolta 
è scritta nel scuso de' principj coslituzioriaii i 
pili puri. Dicesi, che vcunei o tirali dioiolto.mila 
esemplari del prinio volume, che serve di pro-
gramma. 

Il Provinciale, ovvero Osservazioni sulla lettera-
tura, la politica e la morale del gioi'no, d'una 
società di letterati. 

Questa società di letterati tiene le sue sedute 
in riva al Merdanson, piccolo fiume, che passa 
per le fogne della città di Montpellier. 11 P ro^ 
^unciale viene pubblicato a Montpellier ad epo-
che indeterminate in fascicoli in 8.° 

Giornali d' annunzj e avvisi diversi. 

Il Pilota, foglio commerciale della Francia e del-
l' estero , diretto da J. B. Cassano, 

Esce ogni giorno in foglio ad eccezione del gior-
no che segue le domeniche ed altre feste. Una 
parte di esso è consacrata alle notizie sia poli-
tiche, sia diverse; fu incorniuciato il x5 settem-
bre 1818. Questo giornale alcuna volta contiene 
degli articoli benìssimo fatti sulle materie com-
merciali. 

Tali sono i giornali della capitale. Del resto 
ogni capoluogo di dipart imento, oltre un me-
moriale amministrativo, specie di bulletlino de-
gli atti della prefettura, ha d 'ordinario un gior-
nale compilato dal segretario del prefetto, o dal 
bibliotecario della citta. La parte politica e let-
teraria di tali giornali vjuasi sempre è ricopiala, 
dai giornali di Parigi, arrivali il giorno innanzi. 
Alcuni fra essi però interessano particolarmente 
a cagione della loro posizione, o pei lalcnli dei 
compilatori. i^arieta straniere. 

Dalla tipografia del sottoscritto editore è liscilo 
il primo tomo della Storia della Guerra dell'In-
dependenza degli Siati Uniti d'Jinericn di Carlo 
Botta riveduta e corretta dal medesimo, ptece-
duta dalla prelazione del sig. di Sevelinges, ed 
ornata del ritratto di Washington, e di duo carte 
corografiche deirAmerica mcridioualc e setten-
trionale. L' associazione a quest'opera resta aperta 
fino alla fine del prossimo luglio. 

Prezzo del Primo Tomo. 6, 17. 
Milano 1819, inaila Tipogi-afia deU'edmrs Fincenzo Ferrario contrada di ViUove e 4o martiri, N^'^ 


