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FITRENZE 16 
L 

Ï giornali ispirati dal Gabinetto Austrìaco per difendere 
l'attentato di Ferrara si poggiano tutti sulP argomento 
della grande effervescenza che regna negli Stati Pontiftcj e 
in Toscana. Quei buoni nostri vicini non vogliono già aggre

dirci; nia essi stan U pronti, col fucile in spalla e colle micce 
accese, per correre a Roma e a Firenze, spegnere Tanarchia, 
e apportarci la pace e la tranquillità del régno LombardoVe^ 
neto. , ■ " ' ' " 
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Grandi feste si sono compiute a Roma e a'Firenzcc feste 
nelle quali l'esaltamento., ì*ebrezza, l'entusiasmo èrano a! col
mo;, eppure non un disordine è seguito,non un atto inconvenien
te, non una parola indecorosa. A Milano arriva un nuovo arci
vescovo italiano; il popolo vuol festeggiarlo, e per questo fatto 
semplicissimo si combatte tre notti consecutive, e v' è ucci
sioni e ferimenti. Ci dica ora Un pò* la G assetta di Milano, 
se la pace che gode quel regtìo è da noi invidiabile. Cortsî

h 

{jiieremmo il Governo Pontifioio e il Piemontese a premunirsi 
perchè quell'anarchìa non si diiâtï nel loro territorio, e a 
tenersi pronti in armi per accorrere a ristabilire la pace, e 
lo tranqulUUft in Milano> se in cose di sì alta importanza ci 
fosse permesso dì scherzare. 

Ma ii sorriso delle nostre labbra si converte in fremito 
quando pensiamo che sangue italiano è sparso da ferri»stra
nieri, sol perchè un pòpolo devoto vuol festeggiare il pacifico 
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arrivo dei suo arcivescovo; un popoloi cattolico vuol far plauso 
al Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica. 

A quel che pare certi Governi non riconoscono altra 
pace che quella de'cimiteri: in Calabria e in Sicilia si tira 
colla mitraglia sul popolo e SÌ bombardano le città; a Parma 
e a Milano si inveisce con le armi contro ì cittadini rei di 
plauso a un Pontefice e ad un Arcivescovo. Ed i Governi 
dì quei paesi ove accadono questi gravi disordini, sono quelli 
che accusano Roma e Toscana come in preda all' anarchia ed 
al disordine!' 

C W ^ 

IL CLERO E LA GUARDIA NAZIONALE 
• -

Appena negli Stati Pontifie] fu istituita la Guardia Na

zionale, i preti di molle città spontaneamente si offrirono di 
contribuire con danaro all' armamento dì questa nuova mi

liaia. Tutti i cittadini deiritaliarisorta applaudirono con grido 
concorde' al bellissimo fatto del clero: applaudirono anche i 
vescovi, e inviarono lettere circolari per "approvare il' già 
latto e per esortare tutti i preti a conformarsi al nobile esem

pÌ0j e a favorire in tutti i modi che potevano T attivazione 
della milìzia che deve salvare la patria. 

Anche in Toscana dobbiamo dar lode a una notabilissima 
parte del clero, perchè anche qu\ appena T istituzione della 
milizia cittadina venne ad appagare Tuniversal desiderio, non 
pochi preti sì comportarono da teri cittadini. Tostochè si di
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vulgo per le nostre città V immortale decreto del 4 settembre 
anche le chiese e i campanili splendevano di lumi di gioia, e 
le bandiere sventolavano sulle case di Dio. In molti luoghi 
preti e'fratì con la coccarda nazionale sul petto correvano le 
vie in compagnia degli altri cittadini e si univano al plauso 
6 alla gioia comune. Ma quello che mostrò ad evidenza che 
i buoni ecclesiastici non sono pochi fra noi, fu il inemorabi

lìssjmo giorno di domenica scorsa. Nella .gran festa nazionale 
aiCtti intervenne tutta Toscapa presero parte molti preti della 
capitale e delle provincie: varj parochi vennero in compagnia 
del loro popolò: il clero fiorentino forino una vera legione: vi 
wtmo preti giovani e vecchi, vi erano frati di tutti gli ordini, 
6 ^ tutti i colori: erano adorni della coccarda nazionale,, 
Marciavano lietamente, e sentivano ed esprimevano la gioia 
the in quel gran giorno ci fece piangere tutti. Essi dovettero 
accorgersi che i fautori delle nuove istituzioni non sono loro 
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Occom'ndo H pubblicherà un supplcnìenLo negli altri giorni* 
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Lo associazioni si ricevono alla Direziono Amniinlslrativndel é\ot 
naie In Piazza S. Gnclnno, ove pure si ricevono gli annun^J ed avvisi 

ìl (xtortialó slesso. Le le!loie sarannoflpvtnlé **"<Atìa da Inserirsi nel 
mretfimo Amministraliva^ ovvero alta Acdazione del Gi&rnult L'ALBA, 

Prezzo doirinsorxloiilaoldu por rigo; ' : ' ' 
IlprciCiod'ASâdclHzlriïiesipaganrtÊlcIpalflmente. ' 
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nemici come spacciò vecchia e stupida calùniiia; perchè al 
loro passare eran salutati con un grido nniversale di gioia, 
con una vera ovazione. 

Noi speriamo che questo esempio, del clero più illuminato 
q più dotto, Sar̂  una buona lezione ai preti delle campagne, al
curii dei quali governati da crassa ignoranza sì oppongono ad 
ogni istituzione benefica, ad ogni idea di civile progresso, e 
farà loro conoscere come là religione e il dovere di cittadino 
comandano ai preti di stare col popolo da cui uscirono e di 
cui fanno parte. Iddio che vuole la nostra rigenerazione ci
vile e che ci ha mandato tin Papa per iniziarla, metterà un 
poca di luce fra le tenebre che ingombrano la mente di alcuni 
ecclesiastic/. E noi a Dio facciamo calda preghiera perchè 
illumini quelli che proibirono di far volare alcuni globi 
areostatici, perchè portavano scrìtto vìva Pio IX, viva 
Leopoldo lì; quegli ignorantissimi che il Gioberti chia

mano eretico, e a Pio ÏX danno scempiate calunnie (Pra
to); e finalmente quelli che in varj paesi delle campagne 
fra i contadini mettono mali pensieri e sospetti e paure, e H 
impediscono dì prender parte alle pubbliche dimostrazioni di 
gioia, Tolta di mèzzo la loro ignoranza, non vi saranno più 
ostacoli al bene, c'intenderemo ''tutti, avremo tutti un solo 
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pensiero d'amore fraterno. Alcuni che non ignoranti nel re
sto, avevano in questo punto un falso vedere; si sono già ri
creduti. Ne citeremo un esempio. Il Pievano di Barberino di 
Mugello che si oppose al canto di un Te Denm in ringrazia
mento della scoperta congiura romana, e che alla minaccia 
di protestare dal pulpito contro il $ao popolo aggiunse quella 
di invocare T aiuto dei birri contro un ringraziamento per la 
vita di Pio IX salvata, ora ha nwtato consiglio. Tostochè 
sentì pubblicato il decreto che istituiva la Guardia Nazionale 
invitò tutto il suo popolo a render grazie a Dio nella chiesa, 
e si offrì di benedire le bandiere. E il popolo, che è sempre 
generoso, obliò 1* oltraggio ricevuto, e si unì concordemente 
al pastore. 

Noi speriamo che anche gli altri che finqtiì si sono op
posti alle benefiche idee per cui esultano i popoli, alla fine 
tratti dalla forza del vero si volgeranno a promuoverle, e con
tribuiranno di tutta loro possa a stabilire questo pieno con
senso degli animi che partorirà la felicità imiversale. Chiun
que dissente, chiunque contrasta al bene della patria è tra
ditore, è ministro non del Cristo ma'del principe delle tenebre. 

Non ci attristiamo di questi riiiserabili sforzi della igno

ranza che vorrebbe oscurare la luce del sole, perchè crediamo 
che la verità o presto o tardi si mostrerà limpidissima a tutti, 
e perchè crediamo che la ragione non potrà avere mai torto. 
Noi rallegrati dalla luce che splende lietissima sul nostro 
paese, pensiamo con affetto ai bravi preti che oggi promuo

vono con animo cittadino la Santa Causa della civiltà e che 
credono che civiltà e religione siano una medesima cosa, e 
che 1' una senza V altra non possa esistere. Ci rallegriamo al 
pensiero di vedere imitato, se ve rie fosse bisogno, il nobile 
esempio di quel vescovo fiorentino^che al vedere Enrico ¥11 
volgersi con le orde tedesche contro Firenze, vesti insieme 
coi suoi preti le armi, e andò a difender le mura. 

Onore dunque al clero che si fa cittadino, che sente i 
bisogni della patria comune, che si adopra per la rigenera

zione civile di lei, e chexoopera all' ultima vittoria del bene 
sul male mercè della concordia e della fratellanza dì tutti. A 
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quelli che non hanno vergogna di farsi ministri della barba

rie e del dispotismo e che si Oppongono a ogni civile e. li
bero ordine, noi diremo: Voi tentate impossibile opera: il carro 
della civiltà non si arresta pei vostri miserabili sforzi: men

tre tentate formarlo, rimarrete schiacciati sotto di esso: né 
sarà chi dica una parola di compassione sulla vostra caduta: 
e noi dopo avere vanamente pregiato pel vostro ravvedimen

to, consacreremo alla pubblica infamia i vostri nomi chelen

ghiamo tutti registrati coi documenti che fanno la vostra 
condanna. " J 

'i," tmi% 
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J(l sangue continua a spQrrççe in Sicilia è in 
d* ambe le parti si combattê  còri' accanimento estremo; il fis* 
polo lottacol furore della disperazione . i l govepo. coll* iip) 
delta vendetta, Roma, Toscana, Piemonte, Lucca chi più chi 
meno sono entrati nella via dell* riforme: il governo che più 
si ostina a resistere allo spirito de* tempi, al voto della nazio

ne, è appunto quello che avrebbe maggior obbligo di soddì* 
sfarlo, quel governo che in Sicilia giurò la costituzione del 
1812, in Napoli quella del 4820. 

Il Governo Napolitano è in una grande illusione: egli crèijo 
che la ignoranza nella quale tiene i suoi popoli, la barriera 
di brónzo che ha posto fra il suo stato e le altre parti d* Ita
lia, l'uso smodato della forza, l'onnipotenza della polizia, le 
fucilazioni a centinaia e la tortura debbano bastare ad assi
curarlo; egli si ostina a resistere alla forza dell* opìniorie: 
forsp perchè non ne intende la invincibile potenza. 

Non dobbiamo lusingarci: la lotta sarà lunga, terribile, 
sanguinosa; la responsabilità di essa cada sul capo di chi ne 
ha colpa. Ma l'Europa civile dee essa soffrire nel suo seno 
questi strazj, questi macelli? Dee assistere, indifferente, spçV 
tatrice a questa guerra lacrimevole?! Governi dì Francia e >dfIn* 
ghilterra si riserveranno forse d'interporre la loro nìedià
ziónt(comein Portogallo) quando gl'insorti saranno alle 
mura di Napoli, e quando il trono de* Borboni fosse per ca
derein rovina sotto i colpi della rivoluzione? 

Che si rammenti ìl Governo Inglese delle promesse dì 
Lord Bentik, che si rammenti di aver garantita la costituzio

ne; e Luigi Filippo si rammenti che nel 4811, allorché il Go

verno Napolitano, attentando alla costituzione, fecfc arrestare 
cinque Pari del regno, egli protestò formalmente, nò volle 
più mettere piede nel regio palazzo. L'energia mostrata còme 
Duca d'Orleans l'avrà tutta dismessa cingendo la coróna di 
Francia ? 

IL GIORNALE WÇ DÉBATS 
F 

1 ri ' 

E fino a quando l'Italia avrà a soffrirò lo Insolenze di quel cori

feo dolio apostasie politiche, del Giornale del .Debatt? Dio buono! e 
sarà mal vero che la Francia sia caduta tanto basso da dover sotto

starò agli uomini che ispirano 11 Giornale del Debatt? Noi Slamo toi
j i 

leranll con coloro che cosoonzlosamenl.'ì professano opinioni opposte 
alte nostre; ma lo in Ta m in e le calunnie vanno svolalo e combattuto 
con futi» la forza dell'animo: il tacerci In questo caso sarebbe viltà, 
sarebbe delitto di lesa patria. 

Il Giomalo de' Débats ha bisogno di persuadere alla Francia che 
so II sig, Guiy.ot non mostra alcuna energia nelle cose d'Italia è ap

punlo perchè l'Italia non merlla simpatia, perchè In mano di anarchlstl, 
di comunisti. Questo è 11 pensiero segreto di quel Giornale, il quale per 
giungere al suo scopo non si fa scrupolo di scendere e Insozzarsi nel 
fango delle calunnie, delle Ipocrisie, delle Impudenze sfacciate. 

Ma Corlunatamente ti Giornale ÙQ" Débats^ quantunque abbia po

tuto avere olltmo Istruzioni dai suol amici di Lucerna e di Vienna» 
non sa cosi bene tessere la sua tela» elio 1' impostura non si scopra 
anco da'meno veggenti. "Egli Immagina e foggia a suo modo una let

tera iniqua, cho suppone scritta da Firenze in data del 30 agosto, 
nello quali, olire alle calunnie manlfeslisslme, sonò tanti orrori di fat

to, che ben mostrano la lettera non essere scritta a Firenze, ma' a 
Parigi rue des Prêtres, — SI leggo In quesla lettera : 

« Diverso petizioni redatte qui e nelle Provincie, e firmato da 8000 
persone sono state presentate al Governo per ottenere la formazione 
della Guardia Nazionale. Queste petizioni non potevano esprimere 
l'opinione di i ,800,000 abilantl.»Se la lettera fosso stata sorllla aFlrénso* 
lo scriltore avrebbe saputo cho lo petizioni presmtale fino al giorno 
30 non portavano 8,000 Arme, ma ì 3,000: avrebbe sapulo che non 
vi fu piccolo comune della Toscana cho non supplicasse il Governo 
per la Isltluziono della Guardia Nazionale; avrebbe saputo che le pe

tizióni presenlate non erano le sole coperto di firme, ma che un gran 
numera ancora nò circolavano, lo quali giunteci dopoché il Principe 
avea mostrato generosa adesione al voto ih)' Toscani, noi non ero
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demmo pliì opporluno di presentare ; avrebbe sapulo che ti sig. Mor

(lini, giovine avvocnto che noi sttmlamo, non ha alcuna parto alla re

imi 
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$&#$$$jì(!\t4tba, che il 8lg,_ Cosare della Ripa non ò, Il banchiere, 
"ma II giovino suo figlio, e che Clccruacchlo (e non Ch'cronaecbtoJ 
non è 11 Iribuno de'Tiasteverlnl, ma nn ottimo popolano di un altro: v 
rione. 

I nostri Censori rideranno forse leggendo nel Giornale fâDêbats; 
« I membri della commlaslonò di Censura non vogliono assurnpre 

alcuna responsabilità: essi tremano dinanzi a ogni scrUloro poìpoiaro,^; 
o son pronti a lasciar predicare la leggo agraria per poco che si de , 
sidori. » 

■ ' F _ , 

Queste sono pagliacciate che non vai la pena di confutare : taltl 
sanno l'ottimo accordo che fin'ora è passalo fra la stampa toscana 
e la Censura, Il che (ornaMn onore degli egregi Coitèorl, In oîiorûdel 
Govornot il quale In ciò ha dato un grande esetnpio di buonafede Q 

, dlleallà. Pubblicala la legge, V applicazione di essa è stata sempre 
*CoscenìÉlusa; nò mal 11 suo spirilo è stato falsato; né not qui, grazie 

al cibiti/ abbiamo a deplorare le leggi di settembrej né la Toscana ha 
da deplorare al governo uomini ìactU corruzione eguagli quella do' 
t^te/ao'Ceubter, do' Prasltn. 

Questo buono accordo fra la Censura e la slampa mostra chia

rgmm Èhè nói siamo molto, più Innanzi di quanto non vorrebbe 11 
Giornale de'Dèbat$\ mostra che qui non vi sono partiti estremi co

nile si sforza di far credere quel Giornale ; móstra che lutta la dlffe

renia delle opinioni (oscano sta nella intensllà della forza, non nella 
(itfeiiòtie.' Anche noi àbtìlamo 1 nostri retrogradi; ma essi sono cosi 
fidèhì/ ■che ad onta degli ccçttaraenli e dello istruzioni del Gtortìale 
dtì'B^at* non giungeranno gtammat a formare un partito. 

■■■<:*La lettera che si vuol far (fèdere venuta da Elrenzo parla dello 
forti somme ritirate e richieste dalla Cassa di Klsparmlo; ma si rng

Éflçqrl lo/scrittore, Imperocché se un Umor panico fu cagione che nìolll 
depositi fos^efo rlliraUf,quoi timore svani in un giorno, ed altri 141 
deposi li furono immediatamente falli, o molle delle dato disdette 
furono;ritrattate per la somma di lire 52,640. 

" ìióitìiìaieû&Dêbats aggiunge : " 
i'■'"' « ï nbviitórt mentre parlano di ristabilirò le leggi dell' antico teo

#òì(W reclamano In rcaltft leggi e formo demofraliche, Cosi il Glor^ 
ftfa&ì'Alba, chiede che 1 membri della Consulta CI quali non sono,il

•tfe cosa ohe 1 consiglieri privati del Principe) siano eletti dal pò

Prima di tutto faremo osservare come questo linguaggio alla bene 
al,Giornale semfufrWalo di un governo poggìaio sul principio della 
sovrànitóde) popolo, al difensore di una dinastia che la rivoluzione 
ha pialo sul,irono. In secondo luogo diremo che lo scrittore mostra 
una grossolana ignoranza o una Infernale maliziti In quelle poche pa

ròle, Sappia adunque il Giornale de' Débats, che so 1» Alba reclamava 
IViti'trodnztono dall'elemento elettivo nella formazione della Consulta 
dr^jaio.jnnn chiedea niente di più di quanto avea promesso H primo 
tenpolde s sappia ti Giornale de' Débats cho la Consulta di Tascana 
non 6, un wnsiaiiq privalo, ma un'Istituzione dello Stalo, o si vergo

gni della sua Ignoranza, o arrossisca della saa Impudenza, 
Volete or sapere ò lettori quesla mirabile concordia» quesla non 

liìài veduta unione cho regna Ih lutla la Toscana, com'è dipinta 
dal glòrhaii? del Débats ? 

^iniUìti sono cosi eccllatl che non si parla se non di lotta e di 
guerra: ròdio, la collera, il timore sono nella più parte degli spiriti; 
e se l'opinione moderata non si mostra, se non viene a imporre si

lenzio a" partllt.estremi, noi vedremo forse delle collisioni funesto per 
lutti. » ' ^ 

VI può essere maggioro Impudenza ? E si può soffrire in paco che 
sia cosi calunniata In Francia l'ïiaïiaîUomlnt delDébats noi non abbiamo 
chiesto giammai l'aiuto dt quelle armi gloriose che vot avete disono

rate: niegatocf anche se volete il vostro appoggio morale, per non 
dispiacere a'vostri alleali segreMj'ma, por Dio, non ci calunniale. Noi 
sappiamo di avere le simpatie di tulla Francia: la slampa parigina 
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non ha che una voce per noi: HegitUmisli delia Gazzetta di Fran

da, i dinastici del CastiluUmnrl e del Siècle, I Conservatori vostri 
coUoghi delja Pmsr, I repubblicani della itéforme, t socialisti della 
Bimpçratfe Paciflaue . . . . lutti chi più chi meno energicamente ci 
ban: mandalo una parola di simpatia e di affetto : 1* insullq non ci 
Viene che dal Débats; la vile calunnia nop esce che dalla officina di 
Bue dei Prêtres, 

■ 

L. 0 signori dei Débats, voi volete far credere lutta l'Italia centralo 
j 

In fuoco e in fiamma, e secondo voi la paco non si trova che nel 
■ ■ ^ 

LombardoVeneto, o nel regno delle due Sicilie, dove i nostri fratelli 
oa^onp non invendicall sol to la muraglia di un governo cieco e fe

renei vo| vorreste in Firenze e In Roma ristabilito V ordinç come in 
rarsavitr,, yoi tentaterdlvidorclv porche dìvlst/ìpptecslmp divenire fa

cile, proda d^llo sUanleco: no, voi non vi riuscirete. Noi non slamo 
X I I " 

qnpartiìoi. slamo u" popolo, siamo una nazione, e da quando I go

verpl di Romae di Toscana {"più, previdenti del vostro ) si sono messi 
nella via delle riforme, da quando han fidato in mano de'cittadini lo 
armi, anche gli uomini di prlnclpj veramente repubblicani han sen

tito II bisogno di aderire a'proprj governi e di sostenerli con lutla 
la loro forza nella, via dell'ordinata libertà e dell» indipendenza. So

F \ 

Pio IX dovesse sostenere pna guerra contro l'Austria, sapete vot 
quali uomini si troverebbero nello prime Ale? Quelli che cento volto 
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avean tentato di rovesciare il trono di Gregorio XVI. Se Leopoldo II 
fosse costretto a combattere per la difesa della sua tndipendnza e delle 
aue ritorme, sapete voi quali upminl correrebbero primi a spargere 
il loro sangue? quelli che voi accusale quali fomentatori di anarchia e 
come comunistl.Or cidlca il slg.Gulzotiqual trono è poggialo sugplù solide 
basi, se quello di Luigi FUIppo.o quello dtPio e di Leopoldo? Voi tremate 
di convocare la vòstra guardia nazionale, e qui si crea una guardia 
nazionale; voi allonlanaio I cittadina armali dalle vostre residènze 
reali, e Pio IX li chiama, e Leopoldo II In un giorno,\che sotto 11 
suo palazzo erano ronvoi,alt 00,000 persone fa allonlanfirc le senti

nolle, e permeile che la truppa vada a fraternizzare col popolo. ' 
Noi,non possiamo in proposilo aggiungere nlire più gravi parole, 

r ' 

perchè abbiamo una leggo preventiva sulla stampa, legge che mentre 
esiste rispetteremo, e che so noi non rispettassimo et farebbe rispet

tare la Censura; se legge più luta avessimo, se potessimo manifesta

i -
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re tutto li nostro pcnsiòrp o l a nostra Indignazione, .troveremmo noi 
allrp parole per rispondere a quei gloniali', rampò dlàpostasla ed òf

■ . • *■ ' 

nciiia^iriimegnK. '' ^ r ;! ' V 
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Gran parte dei Soci Livornesi e Pisani ci hanflo ripe^ 
tittamenf e esternato il desiderio di avere i numeri dcfprësente;,
Giortiàle nel giòrnììtjstessi* dèUà.putìbHcazitone; onde la'Diré*

VJone Ainmititstrùtìvù sempre intenta a favorire pet* (|«anto è 
posMl̂ iê ii desiderio dèi ^uoi associati, ha.stabitìtoj [Rntici

piando da Lunedi SO'corrente, di farne ai me|esi&i ^irivio 
col mezzo della Strada ferrata, indirizzandone le copie ai se

guenti recapiti ove i sigg. Associati si porteranno a farne il 
ritiro. 

IN LIVOHNO da sig. Matteo Betti Via Ferdinanda. 
IN PISA dal sig. Francesco Tognoti sotto Borgo. 
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NOTIZIE ITALIANE 
TOSCANA 

Firenze. — Oggi (46) è stato pubblicato il re^olamen» 
 to delia Guardia Civica, del quale parleremo nel seguente 

mimerò. 
8. SETTEsrane ' ; 

A Montescudajo un numeroso stuolo si condusse ai vicini paesi per 
ristringerei vincoli dì fralcllanza, e ritornati alla sera cantarono un 
Te TSeiim e nella sera ballarono. 

 Anchesui confini si ò propagala quósls comune ésullan&L A Colle 
la popolazione si è portata sotto ta b»ndtera Toscana a percorrere le 
Vie al gridi'di vim LeoputdnlL, Pio IX. i Cttrabinieri. 

Alla nocca a San Casc.faho VI.era festa assai splendida, S'Inalbe
rava la bondiera (oscana sulla torre del palazzoj Ja banda, I primi del 
paese, lo donne vi presero la parlo più attiva. Il giorno si cantava 11 
TeDcumì la sera illumina/ione. I Carabinieri colla coccarda mesco
lati colla folla fralernlzzaVario col popolo, al gridi Vìva Leopoldo li., 
Gioberti ecce . , 

A PietraSanta seguitavano le feste del 0 accennale già noli' ante
cedente numero. La sera Ivi giunse da Massa la Duchessa di Lucca e 
fu festeggiata da fllumlnazione, e dalla banda. Il dt 8 benedettele 
bandiere, andarono luti) col Clero e II Magislralo Incontro a quel di 
Seravczza a bandiere spiegate a cui si unirono quel di Camajore e 
di Viareggio con loro bandlore.—Tornati jnclttA cantarono UTeDeum 
ripetendo li pòpolo per tre volle il salvum fac papulum (uum. Oalndi 
fuori cominciarono I solili gridi;! militari si abbracciavano col popolo: 
varll giovani di Massa e di Carrara preser parte a quelle feste quantun
que sicuri che sarebbero slati perseguilatl dalla polizia, appena che 
avrebbero posto li piede sul territorio modenese. 

laSETTKMBBE , ' 
In Volterra si riunì a festeggiare da 5. Glmlgnano» Pomarance 

e Montecatini di Val di Cecina la popolazione con a capo deputazioni e 
bande musicali. Bidlre i; entusiasmo comune' è impossibile. Perchè i 
poveri potessero anch'essi rallegrarsi tin tal giorno, furonp distribuite 
più migliaia di libbre di pane e molte di carne. Pensan pure di già a 
formare delle assooiazioni por contribuirò all' armamento d'ella Guar
dia. Lodo sia irtbulata a quella città pel generoso pensiero, e tanto 
più la dobbiamo lodare in quanto clje in quel giorno di esultanza 
credeva non poter rallegrarsi se prima non dava onori e tributo di 
pianto e preghiere ai martiri perla patria, che certo senza il sacrifizio 
di tante vittime dell' assolutismo, P Italia non avrebbe orarialzata la 
fronte orgogliosa nella sparata Indipendenza SI fecero nella mattina 
suffragi al morti nel pubblicocamposanto con grandissimo concorso di 
popolo. 

Sulla porta della Chiesa leggevasl questa epigrafe: A tutti i toro 
fratelli — della Penisola —morti nel desiderio — dell' ilalico risorgimen
to — per V amore della pàtria comune — (esiimon^ito coir esilio e col 
sangue i fratelli Volterrani — rispondenti nell'unità del pensiero —• 
della lingua t della.nazione—ildi ì3 settembre Ì8Ì7 — pregavano so
lenncvìenle riposo e luce sempiterna — dal Signore dei Redenti. — Oh Diù 
di consolazione e di pace — conduci a buon esilo— i voli magnanimi dei 
supçrsliti. ' ' ' . • ' . 

> 

S«nfa Fiora. — La sera del 10 settembre, accorso nel maggior 
Tempio (ulto ti Clero, ed ogni ceto di persone, fu cantato solenne 
Te Damn in rendlmenlo di grazie por la ollonula Guardia Civica, e 
furono divelle preghiere at^AUissimo per la conservazione e prospe
rità dell'immortale Pio IX, e di Leopoldo II nostro amatissimo Sp
vrano. Terminale la sacra funziono fu illuminato il Paese, e rtìcntre 
la Banda suommdo ne percorreva io strade, da ogni parte jidlvast gri
dare — vim Leopoldo 111 Viva Pio IX! viva ta Guardia Civica! 'vìva 
ht Lega dei Principi Italiani! Finalmenle numeroso popolo raccollosl 
nella piazza intorno ad una ftaudicru a coleri Nazionali, incominciò 
sponlanoo a danzaro, alla qual festa presero parto la Banda, e 1 pri
mari del Pneso, esprimendo anch'essi il loro eutustasrao col rlpeluli 
evviva, quando allo ore 10, dlsdolta la riunione, ciascuno tornava 
Iranqutlto alto proprie caij$> senza.che il minimo disordine avesse tqr' 
baio quella popolare dimostrazióne. ' 

■ * ' i ■ ■ ■ = ' . 
Qcrfalco 13 settembre. — ho salutari riforme promosse dal sommo 

Ponleflce Pio IX, e dal Grnn^Duca Leopoldo U, con tàiito amoreso
guilale, han destalo In ogni parte di Toscana sì viva riconoscenza che 
anche nella Chiesa del piccolo, ed oscuro castello di Gei falco fu can
talo dai popolo jeri 12 stante, prima che Jri altro luogo del suo dl
slrelto un solenne Te Deum In rendimento di grazio a Dio per avere 
salvato la vila di Pio. IX, e perchè con Esso voglia degnarsi conser
vare quella deli'amatissimonostro Sovrano. 

Piombino 0 settembre. — Mentre citladfni e milizia, precedull dalla. 
civica banda si disponevano ad Incontrare plaudenti li I\. Vicario Del 
Chiaro reduce con sua famiglia dopo assenza di alcun tempo daPlom
bine quasi alle oro tre pomeridiane una voce altamente chiedeva 
nella via principato il soccoNo dei clltadfnl. Era quella la voce dei 
pjreltoro delio stabilimento Correzionale. I recinsi in quello awinutl
nyiìsi, assalilo' le guardie, e Impegnato con esso e coir accorso pic
chetto ilei militari di linea una zuffa, miravano con feroce sforzo ad 
aprirai 1 cancelli di ferro per evadere. 

La quasi eroica resistenza dei milill, e dello guardie grondanti di 
sangue, sobbeuo soperchiante il numero dei reclusi che irrorppevano 
dallo Cello aperte dai primi assalUori che a furia di morsi, e colpi 
riuscirono a Impadronirsi delle chiavi'; Ja soppravvenionza dui chia
mali cllifldlnl, e della milizia tulla, necessitò 1 detenuti, clic fra il san
gue corcavano via per evadere dal piano terreno, ad abbandonare la 
Impresa, barricandosi molli nel prossimo laboraiorto, due dirigendosi al 
piano superiore, ove una sola guardia, il Minchottl, assalito dalla ca

» -

merata 'dei calzolai, e privato a furia î i ' colpi di j r i l tët ï i^df teéÌW% ' 
llm^ denechJavMeile ceUtìiero riuscito a salvarci da dicciolie lojissa
llvano coli'opra di'llaspuda^colsocoorsodel Cicli», Hon/a che egli stes
so sapph precisarne II còme. /: \ 

guest' ultima camerata Insieme cól duesò^ntggltihtl dal piano.ter
reno e gli altri falli liberi colie cbJaVI sirappato dalle mani del Min
cheltlsl dispone ad evadere rtïerôèdi uh canapo per una tìneslra ele
vata di oltre braccia venticinque da terra, tna reclusi son già discesi: 
si avanza fi terzo, ed altri nove almeno erano in pronto: ma il grido 
del Direttore Straccali, dalla Via grandedi Piombino era stalo cor ' 
rente elettrica nei pettl/lel cittiìdjnl. Questi nel precedente,giorno 
aveano concordi fallo voto di sé aìlnpnlria, al Principe, al fratelli, ed 
era volo del cuore, non ttol labbro: tuitl erano volati ove qhei grfdo 
cHlamavall, per fin le donno; e armati di óltre conto fucili, aVenno 
circohdnto Io stablllniento, qnaìitìo q^èllerzo recluso si disponeva a 
eaiàrsl dalla nhestrav lO'VOéédt un chtadino lo minacciò,della vita: Il 
recluso vide II fucilo diretto alla sua yolia, vide l'armalo popolo, re
cedè ; e spayeiitali quel nerf dai moltlplUii colpi di fqeile che t Civici 
Insieme oHaiTrtlHzlaluìla.dirigevano allò finestre qualunque volta vi 
si mostrava un feçlusoj cessarono di leniare di evadere, e, come la 
camerata del piatìo terreno, si barricaï^no nei laboNfòrlb dclcat
zelai. , ■ ..■ 
 Ifi; questi luoghi raccoltisi, subentrò alla speranza ti sospetto di' 
generale eccidio pel lato" del popolo e dólln milizia òheftveva a 
incltóìneriio itì ferite di tre del stìoh quei sospettò li reso parati a resf
etenzà cho dovea venir meno sollanto colla vita. 

Ili laïc slato di cóse,,il aotlo pirettoro dello slabilimento li Mag
gioro di Piazzo, Moniemerïl còinun civico, gli Ufflzfaïl détfa guiirniglo
ne, un corpo di mlIUarl si avanzano nelfostafiiUmento.' e la camerata 
dei pian 1er reno è domala, ogni recluso e condotto ài sttoftlto. 

:: Restava la camerala del plano superiore composta di dodlci;e come 
erta chi disposile Ignorato da ognuno: l'accesso è per lunghe e tor
(UOSG scale. Il sotto DÌretlore in compiìgriin di nnà Guardia a fucilo 
carico,e baionetta In canna ascende leccale: è sul corridore una célia 
aporia! fi avanza, vede un, recluso, con un trincetto nello mani, che poi 
gli conségna,chiudendo la cetla.Nei tempo medeslmn il maggiorìMonle
merll seguilo dagli UfflclaW e mllilarl, intrepido, e colv coraggio che le 

^battaglie campali e 1' esercizio dell'armi perollreben quaranta anni 
san dare, s'Inoltra al barricalo laboratorio dlcaizolerla, Invita i reclusi 
a cedere assicurandoli della vila iccdeltero, aprirono la porta;eadue 
a due dal Maggiorò vennero dlsfrlbuìli ove conveniva. — ï due discesi 
dalla finestra per ppera del saraente del carabinieri e del civici erano 
stati già presi e trasportati ai loro.desllno. 

E a dirai, per la verità: le guardie Interne clotlo sfabilimenfo H 
plcchflllodi linea accorso nel primo assallobprò resislehza e spiega 
vero coraggio: fu per essi che non avvenne evasione dal cancello di 
ferro dól plano terreno. 

Alla prontezza di soccorso, ai mirabile ardore degli armati civici 
si ()ee pribèipalmenle Poslacolp ad evadere dàlia flnesirn del piano, 
superiore senza la guardia citladlna, che celeramente fu sopraggtuia 
da lutta la milizia a comporre concorde vigilanza e difesa, come 
nnanlme concordo era stala nel precedenle giorno^ la espansione 
della gloja In solennizzare la nuova istituzione, dodici almeno ty quel 
sgherri evadevano; delle conseguenze sarebbe Inutile far congetture. 

Alla guardia cittadina e alla milizia deésl ascrivere quel solenne 
abbattimento, che nel reclusi alla vista del tanti accorsi allo siabill
mento,"ai replicati colpi di focile, succedepe alle furibondo speranze 
loro. 

Dal maggior Monlemerll principalmente e suol ufflciatl, ed In 
parte dai sunnominato sotto Direttore dello siabilimento è giustizia ri
petere economia di sangue, e forse II risparmio di vitlimo ben possi
bili quando meno Intrepido coraggio e mezzi àtvêrsl si fossero usatrin 
prometter la vita a quelli allor disperanti della vila; e però parali a qual 
si fosse passo di ferocia. 

Restarono unicamente feriti gravemente quattro militari tre delia 
linea, e una guardia delio stabilimento; Il forte Mlncheltl fra lo altro 
ferite si cura allo Spedale la mani affettale dal colpi di trincetto. 

Sono le ore sci da sera, tutto è in calma. 
/ ' i 

LUCCA 
Da parecchie lettere che riceviamo da Flvlzzano sappiamo che il 

giorno 14 passò di là il Duca di Lucca In carrozza tirata da quattro 
cavalli. Il giorno 15, fu pubblicato a Lucca la seguente notificazione: 

4 

IN NOME DI SUA A L T E Z Z A R E A L E 
J 

h 

CARLO LODOVICO DI BORBONE 
INFANTE DI SPAGNA DUCA DI LUCgA KG. EC. 

Il Presidente del Regio Consigliti dì Sialo 
NOTIIICA 

Che essendo piaciuto a S, A. R. l'amantissimo Nostro Sovrano di 
prendersi per qualche tempo a causa.di salolo un riposo dalle cure 
di Governo, si è degnato, con sua Veneratisstma Ordinanza data da 
Massa Ducalo il 12 carrenie, di conferire al Regio Consiglio di Sialo 
gli oiipprtuni poteri, non solo per ciò che concerno allo coso pubbli
che ordinario e alla direzione intera di tutti gli affari, ma per seguire 
ancora le riforme benignamente annunziale e promesse nel tanto ac
cetto Regio Motuproprio dei f.0 corrente. 

11 Pubblico avrà In questa Sovrana volontà una nuova conferma 
dello òttime paterne Intenzióni di S..A. R. per li miglior bene dei 
suoi amatissimi sudditi. . '* 

Luccaifi seUeinbrs 1847., ..„ 
A.̂ MAZZAttbsA 

StATf PONTIFICI 
Siamo sfati pregati di far nolo por araortì della giustizia e del ve

ro, che il Mar. Calcagnlni, Il quale si trasferì a Milano per affari di 
famiglia e con permesso della Direzione generale dello Poste di Roma 
e dei Cardinale Legato di Ferrara suo superiore, non ha avuta alcu
na perquisizione di «arte, e mollo mono, non è slato implicato nò in 
congiure politiche nò In prevaricazioni di uffizio. 

Roma, — Lo notizie di Toscana, e Lucca pervenuto nel giorni 
scorsi ip Roma hanno negli animi di tulli diffuso un gaudio, ed una 
esultanza pari all' importanza dello coso ohe si annunciavano. Ecco, 
si dicova, I noslrl fratelli di Toscana, e Lucca hanno anch'ossi I bel 
giorni, cho noi abbiamo avuto qui in Roma por consimili e solenni 
occasioni. K allora sorse spontaneo il desiderio, che dal Romani pub
blicamente si addimostrasse, com'essl prendevano parto alla gloja dei 
Toscani, e gl'interessi loro riguardavano come propril. E la sera del 
solio Infatti uria grandp on^a di popolo fra grida Cestose si recava 
prima sotto io finestre del ministro di Toscana aeclaroandb a Leopol
do, o alla Guardia Civica Toscana, e indi dirigendosi a casa del Mi
nistro di Sardegna fece evviva ancora a quel re, che oramai si riguarda 
partecipe alla nuova vila. Italiana, e al Duca dt Lucca, dt cui quel 
ministro è pure rappresentante. Allo qnall dlmoslrazlon! I duo mini
stri dal loro balconi dlrea|fro ai popolo cortesi parole di ringrazia^ 
mento. E l'allegria cûo | |p |ya ancora nel giorno otto, perobò ran
data di Pio IX alia Madonna del popolo, con un battaglione di Guardia 
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durò ànchevl^serirpor ï! iUdmi«a^ono.del!fl,s 
«imo Wolovlii ,Q.ûp8lfti, âer* un, altra moltltu^hò.cariiandMnM!» e 
iracehdorevviva andava tangoij corèo In qualeUitin^ si ita^piself} , 
ptazaa di Venezia .accompagtmpdp.Hl ôuopalazzoli, principe di Canjijp,/ 
che quolla.sora.atessa,parto pelCMiigresw^egli.aVew*!^!'?!.»>; 1.^ » 
rande alterno alla piazza, ,0 PW«|tiidq;!i<ftt**Ì!Pnl«^M.fl0^ A,i?ba^il>":; 
tore d'Austria, e al convento de'Gesuill riénlrò nel corso, e poco 
dopo si disperse.,' n 

GopiepJITftUe dlmostraiiivni venissero eseguile, 1 giornali di Rormr 
t'hanno già rtferllo, e non il più piftçi)lo>disordine, noi» urta partìtà, 
un grido oltraggioso a cfilcdiossla fu prohun'zlnlo, e migliala dt per
sone sian«Q là per.altestarlu^cOshjçhè éi puù altamente asserire, che 
l'ordine Tu eguale alia allegria; di qùeilo dimestrazionl, 

Ma ifriprôvvlsamenle il giorno io fu affisso al pubblico un» no
tmcHzlotte di segreteria distato; nella quiiìl si quaiiflcano e» m e se
diziose quelle l'adunanze, e. si dichiara che sarà legalmente procèdalo
«entro I principali autori. Sebbene in essa si dica, che pochi Sono l: 
«edlsslosi, tutlnyla siccome non pochi ftìron quelli, che presôr parte a 
quelle dlmnslrnztonlj co*Ì ha fâ lo una cattiva impressiono nel pub
blico, « qualecpii un indirizzo sotloscriUo da quelli che furono pre
senti ai fatti cerca ora di illbmtnartì II goveruo trailo Iti orrore da 
maligno arliro In premura con: che ognuno appone II suo nome fa 
maggiormente conosqoio quàrilo IngiuÉrta sia siala unii'tfr̂ fte accusa. 

. ... Maquaioausa ba pôtiit*) far̂  dare ^àeçto'colorò. afatU lundeon
t ì ì , . ;i li popolo VI ha contribuito per'riuilâî . . . . . Diciamo la 
verlià. — Tre guardie'Civiche, il Maggior Galletti, li sig. Maebean 
e H principe di Canino la sera del 7 livivarulosl poi corso in unifor
me furono mossi, e uno forse si mise alla lesta del popolo, e fini
rono essi che salirono rome deputali a complimenlarej due miulslrl, 
o dal balconi di ossi una dello Ire Guardie si pres'entò, e gridò: — vi
va Italia, viva la lega do'principi Italiani.•■— Grida che non credia
mo sediziose, ma che poterono offendere la snscetllhllità di quel di
plomytlro, il cui principe non si è ancora cosi apertamente dichiarato 
siccome quello di Toscana, il così sembra che sia stalo, e che qual
che lamento sul fatto Individuale, non sulla dlmpslrazione popolare 
sia stalo avanzato. Questa può essere una dello ragioni. L* atira at è 
lo studio, cho la polizia si è dato di aggravare i falli facendoli com
parire sediziosi { e si guardi che nella nollflcazlono stessa è reiterata 
P insislenzn della polizia ì In conseguenza di che lì maggiore Gnliol li 
ha avuti gli arresti In casa, ti avrà ancóra Maebean, e II principe di 
Canina sarà messo sotto processo. Intanto però in forza del regola
mento ai Maggior Galletll non poteva al più essere applicalo che l'ar
flcolo «7 ammesso che quelle riunioni fossero stalo men che paclfì
cho, e non dissimile pena poteva essere applicala ancora agli altri. 
Ma Invece oltre e una pena siccome militari, arbitrarla, vengono ora 
di più assoggettati alla legge comnne, giacché sappiamo che proces
santi di polizia si sono recali In casa Galletll, e so tanto si aggrava
no i fatti di lui l quali furon tilcnte, che si vorrà farò di quelli del 
prln^po di lanino, li quale pprtò la parola, e II quale, noi l'accor
diamo, mancò forse a riguardi di cnnvenlonza e di diplomazia ! . . . 
ïyia per quanto" la polizia pòssa'adoprarsi co* suol maneggi essa non 
riuscirà mai a traduire cÔ Î stnlslramente fatti pacifici, e lieti di una 
tranquilla popolazione, e ancona una, volta il superiore governo si av
vedrà della mala fede che rogo» la In quel luogo, dove Invece dt pre
venire Il malo si travisa ti bene per nuocòfo Al suo slmile, e così in
fetta sombra essere quell'atmosfera, che quelli ancora che con plauso 
e/Speranza universale n'eran posti alla testa, dopo poco tempo no 

^.Wstai^^b'esstnmmprball. , i ; , : 
Questi falli, benché dtsplacevoll, speriamo che faranno avvertila 

la popolazione di Roma ad essere più cauta nel seguire chi si metto 
alla sua testa. Chiunque le si voglia far guida devo godere della sua 
flducla.ldevo ìivqre caldo amore di patria, o del pubblico bone senza olio 
vatìtlà, capriccio, e desiderio di far parlare dt se entrino per nulla 
netto azioni'di lui. .Pensiamo che si (ratta dei pili gravi noslri (nie ' 
riessi, che Î nostri nemh'i stanno all'erta per sorprenderci, e che non 
dobbiamo con imprudenze rompere queir accordofra principe e pò
polo, che forma la nostra forza 
La Deputazione Fiorentina che il Magistrato Civico si nmciò per la 

direzione della Dimostrazione Nmionale didomenien prossimo pas
sata si fa un dovere di pubblicare lo parole dette dal Deputato Enri
co Mayer nell'alto di prèsmlare In Bnndicrn dalla città di Firenze 
data ai Ferraresi perchè fosse da questi inuiutu alln loro patria. 

FERKARESil 
Voi siete pochi fra noi, perchè 11 posio che occupate In Italia ò 

iale.che iion,può con onore abbandonarsi in questo momenlo. Noi 
vi salutiamo con esultanza e con reverenza Noi riveriamo m voi la 
coraggiOHa fermezza di cui date ai vostri fratelli esempio magnani
mo. Voi opponete all'Insulto straniero lasacra voeô del conculcalo 
dirli o, voi ne sfidale i colpi con Impavida fronte; voi vlarraatesotlo, 

; a' suol occhi; — e preparale all' Italia sublime vendetta coli' aslepervt 
4al prenderla soli Fratelli che vegliate sul Po, ricevete il vessillo con 
che la città dell'Arno ricambia li simbolo di nazional fratellanza che 
riceve da voi. 

Dlle ai vostri eomilladini che lo aveste'th un̂ glorno, In cui To
scana luna esultava per il nuovo palio di forza e al amore stretto 
fra principe e popolo.  Dite loro cho l'Italia cenirale è ormai tulla 
congiunla nella SANTISSIMA LEGA Iniziala da Roma bile loro che 
noi facciam voti ptfr' visilarli pure In un giorno; in cut lo gioje fra
terne non siano più funeslale dalla presenza dello straniero. Ma so 
sta scrino no'decreti di Dio, che la serenità di un lai giorno debba 
essere procedala dalla prova de'foriI, dile loro che ì toscani sapran 
ricordarsi thé essi pure hanno in Feri ara un vessillo da sostenere 
(fcUorò braccio nella lotta per la 1NPIPENDENZA ITALIANA. 

Con queslo ricordo fraterno noi abbracciamo la bandiera di Fer
rara, e voi prendete quesla di Firenze, e andato a planlarlqi In vista 
di quei bastipnl, che ^e I principi o l popoli dell' Dalla non vengano 
meno a sé Mossi, (orneranno in breVó ad ossero vòstri, 

12 settembre 18*7. 
A Perugia è slato pubblicalo il seguente manifesto, dal quale si 

scorge come oramai gì' Italiani facciano In tutto causa cum une. 
■ ■ i 
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PERUGINI! 
Vof che sempre apriste il oimrb ad allegrezza per ogni riforma con

cessa dai Principi In alcuni Siati Italiani, udiste lietissimi, la novella 
che la importante istituzione della Guardia nazionale era siala òccor
dala nei domimi Toscani. Fareste echeggiare nella clllà rlpeiulaftiente 
§11 evviva generosi. A rendere più slgnintanle la vostra allegrezza e 

Imoslrare quale affetto devo legai è popoli e popoli che aspirano ad 
una Confederazione Italiana morale e civile, siete invitali a donare 
nel nomo di lulli <j per concorrenza di molli una bandiera ai To
scani. * ■ ' 

'Le syscrlziont volontario si ricevono all'Officio di questa Cassa di 
Risparmio, dietro genlllo annueuza dèi Consiglio amministrativo, nel 
palazzo del signori Baroni Danzetladai giorno 10 al 18 corrente dalle 
io anlemeridiano alle 1 pomeridiane. 

Ugni soscrizlone sarà di baj, cinquanta, non maggiore nò minore. 
Haccolle le flrmev ' soserutorl si aduneranno per deliberare suljii 

forma del dontillvo, o sull' Invio di questo a Firenze. ■* 

Portìgia 0 settembre (817. 

DUCATO DI MODENA 
, Modern  I rigori della polizia sono giunti al eolmo, le città so

no coritlnuâmenle pnlUiyilalu dalla milizia e dai dragoni a cavallo, 
pronti ai soffocare colle manette quahmque evviva che dal cuore erom
pesse sulle labbra di questi compre^fEpiltadini. 

,4,Uh rtovariose.MpatJïo (llfaintgïia.frer aven gridato sulla piazxà di 
Capra evviva Pio ixflu Immautiiienle,arrostato e gûliato lo una 
ea^reVÒrtiìl che rf gó'ufemio spavènto si èVl'arVnameniodel m(» 
î V"«*i»(tériona duiliiiiamiiagne e ud h forse lontana dalle scene di 
sah^'é commesse dalie famose bande, di,Galizia. Noi fremiamo, od . 
aspoUiamo ti iempo di moUrârci Jtdlinni, Da lettera 

Carrara 10 settembre. — Un'volturino ubriaco por aver gridato 
maPi» IX è siàtojposlo tnoarcòtfe* .Pue giovahl cho si eran mo
strati propensi pel l'ontellutì fuiou baronali, dices!, da due guardie 
dt Udanze travestile, r Uno, di questi giovani é In porlrolo della v(ta. 
Lunedrlii) giunsero a Mààsa 12tf cncciiitpri estensi, e se ne aspoi
làhó altri, '■ ■■ ; , Da LHlera 

.i^-l,*-* -

» i - - , , i ■ : ; 

- ' 

■■';.., REGNO LOMBARDOVENETO 
MilanOyQ settembre.  fCdritspondenza). Le feste dato air Arci

vescovo Homillì sono io nhVbrillàrin «ho hial slansi yodufe da molli 
anni in qua, perchè si è unlvtìrsaittibnio studialo di dare alle stesse 
uh cafrmore tulio nazionale ed llallauo. VI furono archi di trionfo e 
un padiglione magnifico, epa ismlzioril da cui trapelava l'idea politî  
ca. ^or tre sere consecutivo iltiimlnaatotii e l'inno di Pio Nono can
tato per le vie e piazze. I Tedeschi ben videro elio ogni alto ed 
espressione accennava odio 0 dispré^ per loro. Le truppe furono 
consegnate in caserma. H viceré non Volle seguire ti corteggio come 
ò costume, anzi disdisse un pranzo cui aveva Invitato Mons. Arcive
sióvo. . 

Furono fatti parecchi arresti. Stanotte accadde di peggio. In piazza 
Foniaha una gran moltitudHie cantava l'Inno di Pio quando tutl'aun 
tratto una mano Jdl guaidio, di polizlii si gettò Improvvisamente 
sul, popolo festoso, e sguainato te. sciàbole si diede a menar i e moni 
furiusamèiile. Motti furono 1 te ri li, un certo Abati fumorló, altri, 
stanno in pericolo di vita. Accòrsero litétidarml d i arrostarono 
molti del popolo e guardie Idi polizia., in questo mentre scosso 
dalle grida tumultuanti; i'f Arcivescovits' affacciò al balcone, di
sicse in piazza e la Stia presenza» ti,mi''cnè fé àfuepaiorne parolo cal
marono la móllltudlhe cho si.dispèrso imprecando a . . . . . e bene
dicendo a lui. Dui Repubblicano 

MilanOi 12 settembre, — L'lugrossb del nostro arcivescovo non 
poleva essere piò splèndido*, irta quéste solennità furono conturbalo 
da guai, non pochi ferlmenll e da morti. Le Illuminazioni delle sere 
di Domenica e di Mercoledì furono vèramenle mngnlflfhe, Immensa 
era la moliitudine accorsa iln'Hergamo, ov'.ebbu 1 natairi'nri'ivesco
vo, dalia vicina Cremona, ov'egil da lungO lempo era vescovo, e ila 
lutla la provincia milanese. L'entusiasmo della popolazione per un 
arclye^covb preceduto da ollima fama; gli evviva a Pio IX e il can
to dell'Inno (qui severamente proibito) nella notte del mercoledì fe
cero naseero un trambusto, che rlnnovOssi nella notte ilei giovedì, e 
nel quale venuto alle mani.11 popolo colle genti del Governo, vi fu
rono chi dico tre e ohi più morti, e mólti feriti dall'una parino dal
l'altra, Nella seconda sera r arcivescovo venne suHa porta del pa
lazzo, e con esortazioni e preghiere ottenne che il popolo si ritira*
sèi il popolo ubbidì; ma l'liritazlono era cosi generale, che la sora 
seguente fallosi in Piazza Fontana un grande altruppantiento, evenu
te te Guardie a dissiparlo, si'rlapplceò la zuffa. 

Ora vi è un fermento lurribilo; su tulle le mura trovasi serillo 
Viva Pio IX, vioa l* Italia, li che ò severamenle prolbilo; VI si ag
giungono salire e sfregi contro gli Austriaci. Dt Lettera 

w J t ■ 

Ve.nesia io settembre ~ Dopo essersi trallenulo tre giorni nella 
nostra città, S. M. il rè di Prussia parli jer mattina, unitamente al 
principe Carlo di Prussia; e si avviarono eoi loro respeltlvo accom
pagnamento, verso li Ttrolo, prendendo la via di Padova. 

G. di Venezia 
STAjfl SARDI 

Sarzana. Nel giorno 7 del córrente mese parecchi giovani, facen
dosi inlerpreli del desiderio comune, supplicarono Monsi. Vescovo 
cho volesse permettere nella'Cattedrale tt canto dell'inno ambrosia
no, in segno di religiosa esuiUm/a per. le fallile macchinazioni con
tro l'augusta persona ed il governo di Pio IX. 

Siffatta domanda non trovò grazia nell' animo di Monsignore, il 
quale, in cambio di dare una precisa risposta, prese li compenso 
rivolgere la supplica al suo vicario Generale,'dicendo che non egli 
poteva occuparsene, giacché suIP Istante partiva dalla Città; il Vicario 
volle egli pure alla sua volia levarsi d'Impaccio, e scrisse al Pro' vicario 
chiedendogli quali fossero le determinazioni del Vescovo a lai riguar
do*, tìnalmente, avutane la rlsposia, resejlsse in modo deflnlUyo che 
Monsignore avea lasciato dettò a vo'âè .tow 'essere, presenleMente di
sposto ad accordare ecec^conchlme che rlmelteva la Inchiesta ai/a 
polizia locale. 

Giudichi, chi ha senno, se questi ombratili espedienti possano gra
dire ainiluminalo governo piemontese, è so per altra parte conven
ga oggi massimamente ad un au tori là Rcplesiaslica di fare così a
perlamente a fidanza colla sella ausirogesullica. 

NuUadlmeno la sera del giorno1 8., quando luttaGenova festeg
giava con tanta solennità l'anniversario del l'ossesse dell' immortale 
Pontefice, la nostra gioventù non isbigoltiia dal rifiuto faceva incen
diare una macchina or fuochi d' artifizio, e percorreva la città ed l 
sobborghi cantando con bel accordo e con dignitoso conlegno gli 
Inni nazionali, che erano seguiti da replicati evviva e da universali 
acclamazioni a l'io IX e al magnanimo Ca lo Alberto. 

REGNO DELLE DUE SICILIE 
A Palermo il Governo ha fatto disarmare tutte le guar

die doganali e nelle vicine campagne le guardie urbane. De

gl' insorti di Messina e di'Reggio nulla di nuovo. 
Il Giornale delle Due Sicilie si sforza a farli credere 

malviventi e ladri: che calunnj pure il Giornale delle Due 
Sicilie, e specialmente che dia del ladro a quei giovani gene
rosi, a qijegli onesti popolani che non han lordata la causa della 
libertà non eli una vendetta privata, non dtjl benché minimo 
atto indecoroso . . . . Iddio non paga ii sabato; e la pubblica 
opinione sa se Fra quei giovani siano i ladri e gli assassini. 

Da Napoli partono continuamente delle truppe e de' le
gni di', guerra; ciò' che mostra le cose essere molto più impor
tanti che non vorrebbe far credere il Governo. A Napoli cor
rea voce cheMl giorno 14 doveano essere fucilati TUTTI GL'IN

SORTI RIMASTI PRIGlOmEIUl ! 
r 

f 

NOTIZIE ESTERE 
INGHILTERRA 

Glunaiono avvisi d'ogni parie, esser stala mangniftea la raccolta 
In tutto flrcgno. Memore ancora della carestia dell' annovdecorso, 
questa nuòva pare aver racconsolalo 1'ammodi lutti. Un ordine di'lla 
Regina sarà pubblicalo, diretto a promuovere nel regnounito rendi
menti di grazia alla Provvidenza. Tim^ 

I giornali inglesi, segnalamenle 11 Times, astiano una polemica 
violentissima contro i Klornali frankest, e In specie contro quelli dt'l 
minlslero. Parlando,dello sialo della Francia, il Times liasrendo In 
parole dt (ale violenza, cho non ponno a meno di non recar maravi
glia, a chi conosca lo spirilo moderalo di quel periodico. Dopo offeso 
persoiialmento Luigi Filippo si esprimo di quesla forma. « \* itlituztonl 
politiche non sono se non un pericolo e un inganno, dove con attenta 
cura non stano adallalp alio ron'tìzioni di quella società, In cui devo
no aver vita. Mentre invece da quello medesime isiituzioni, fecon
date dallo spirilo del progresso vero, sarà per derivare a quella so
ctolà una prosperità ognora crescente. A ciò, pensando, ci venne 
falla manifestala cagione delledilficollà dello sialo altuato della 
Francia, e de' pericoli Imminenti dì essa. Il progresso della socielà in 
quella contrada «on presenla quel caralioro sicuro, o 'quell' indirizzo 

insto da cui soltanto può essere muluralo e guidalo 1' incremento 
Iella libertà poiliira. Ma va iutlo all' opposto. Che mentre il governo 

coslanlo nella sua polllica antirivoluzionaria, fa In essa du'grandi passi; 
inspirilo della rivoluzione, Io spirilo della turbolenza, dell' ineapaeltà 
cdel delìtio— ha penetralo ogni ceto, nelle relazioni della vila do
mestica, nell' intimo delle coscienze. Di ciò si può averi' ampia con
conferma, ponendo mente all' indole della lelteratnra franose con
temporanea , fantastica o licenziosa', guaita nello siile, di gusto 
covrotla, e dotestabllo nidi' invenzione . . . Di ciò si può avere am
pia conferma, ponendo mente al modo Incurante con cui da lutti 
cercasi di arricchire con mezzi improvvisi e slraordinarj;come pure 
ponendo menle all' Incuranza con cut si dissipa ogni cosa nella più 

* 

sfrenala libidine. Questo pure forma il carattere doUii stiimpa del 
partilo democràtico; ia lendema, cioò di sacrificare il fiiiuró aï ple
suitle, dt gettar via 1' automa dello legai e del prtricip,t tradizionali, 
e di allerraru ogni insegna di moralità e di onoro. » ■ / ■ 

CONMÌDERAZIONE SVÌZZIiRA 
— Si logge nel liepubblimno della Svizzera tlallanai 
Lo grandi potenze del eottUnento d'Europa voglion la paue, ,ià 

paco ad ogni prezzo, ia pace slagnanto, negativa, la pace del soffo
cali. Da treni'anni P Austria non è desta che per vegliare i sussulti 
del popoli che quando a quando sentono un germoglio di vita, e non 
si travaglia che per coraiirittìerno e spegnerne \ moli. Non v'lia onta 
perdura ed umiliante che elia'sia, die il governo francese non ab
sublto dopo il iBup permanlenere questa paco ignobile e svergognata " 
alla quale sollanto ò ildata la sua esistenza a quella della nuova di
nastia. VehiiseUo anni la Prussia ha trascinato la solenne promessa' 
di una costituzione, e già ò pentita d'averla* anthepoeo, finalmente 
manlenuia. 

Lo slancio dei popoli, il. desiderio universale della pubblica fell* 
cita* Il sentimento della indipendenza é delia libertà, che agitano lo 
nazioni, perturbano tròppo questa pace sepolcrale in cui è ripostala 
stuuroMa dei governi de'̂  grandi Stali vicini, Perchè le Idee maturale 
dalla lìlosofìa del secolo trascorso e rese applicabili dal genio pratico 
del secolo presento, si propagano senza rispetto di confini, Invadono 
te inlelllgenze dei popoli e minacciano i troni, che si mantengono inac
cessibili alla pnbblica opinione. JSceo il perche miri nascere e scio
gliersi alleanze inaspettate e diverse, e per.hè si mantiene quella In
quietudine molesta che non si oonlieno fra I contini, délpropri doinl
nil, ma ribocca e trasporta nekll Stai! vicini sotto le formemolleplici 
della corruzione, del raggiro, della minaccia, deir intervento; 

Che fa alle potenze vicine che la Svizzera si regna a formo più o 
meno concentriche ; che imporla all'Austria o alla Francia che i li
berali abbiàn qui il potere, ovvero l conservatóri? Le condizioni po
litiche della Svizzera non si alterano per questo, né il diritto inter
nazionale e 1 rapporti coli'este io muian perdo, l'ppur vedovi non 
ha guari il governo francese proteggere il parlilo liberale, e invece 
l'austriaco spalleggiare il conservatore, fer tal modo mantenevans/ 
vive le discordie o permanente la impossibilità dt uno sefogiimento. 
Finalmenle una maggioranza si forma in Dieta, la quale pótrebhu 
defllniro tutte le quistionl e assicurare il trionfo alia causa liberale: 
die fanno Francia ed Austria? La loro rivalilasuomparoneirtslânlo 
in cui la preponderanza francese avrebbe imposto silenzio all' austriaca 

, e le due potenze si gettano ambedue rollegate nei piatto conservativo 
della b lancia Svizzera. Da un lal^abblamo dunque la parie liberale, 
dall altro la parie consorvativa, tinon sé 1' Austria e la Francia col

zera trova le forzo e il modo di spiegarle; or cho nella Confedera
zione abbiamo una maggioranza decisa, quindi un azione certa ele

* gale, la Francia e l'Austria si gettano colla minoranza per Impe
dire l'azione di quella maggioranza. * ■*. 

La Svizzera avrebbe veduto di peggio forse, se la prudenza della 
Dielaedallrl accidenti fortunati fossero venuti in suo soccorso. Le sue 
frontiere venlvan cinte di eserciti ; la lega parziale riceveva inroiag
giamenli non solo, ma armi e munizioni da guerra, dallo straniero: 
che più? ufllciali esteri istruirono le milizie cittadine della Svizzera, 
e la promessa era stipulata che, i soliiati stranieri, deposia la stra
niera assisa, avrobber romhaltuto in isvUzcra, non già per la causa 
della libertà, ma per quella delia schiavile La mela fu lunganime, 
fu paziente e sarà forte, intanto il minacciato intervento straniero si 
dileguava, perchè una minaccia simile, anzi un allentato lonsumato, 
si rompeva contio un altro popolo surlo in armi pei difendere la In
dipendenza propria e quella del Gran Primipe acclamalo dallo na
zioni. % 

Il movimenlo italiano ha dunque proietto la Svizzera,dair inter
vento, nella slessa guisa che il movimento svizzero proteggo'il mo
vimenlo ilaiiano. Le causo dei popoli hanno un vincolo secrelo che 
le annoda e le stringe; tanto più quando quesli sono travagliali da
gli slessi mali ed hanno gli stessi nemici da combattere. L'Austria 

può. Accorrendo alla Svizzera, il suo pie'vacillante potrebbe precipt
tarla negli abissi dell'alpi; essa ha steso la sua mano oltreilPo, ma 
quella terra: è infuocata, e guai a chi la tocca 1 

Complice in Isvizzera il governo Francese, segue rau>trlaco anche 
in Italia e gli da mano a seminare di trìboli e dì spine la carriera 
che percorre un gran popolo preceduto da un gran principe e Ponte
fice. Ma, nò in Isvizzera,' nò In Italia, nò l'Austria, né la Francia 
tenteranno un colpo di fuoco, perché da quello può nascere la loro 
perdUione. L'uno e l'altro di questi governi sono predominali e schiac
ciati quasi, come da un tcrribll Incubo, dalla idea della pace, sia 
pure senza gloria, sia puro ad ogni costo. 
. Non lemino i popoli, e la Svizzera corra la sua carriera. Ogni 

sviluppo liberale, ogni aspirazione grande e generosa fu sempre com
pressa dai nostri potenti vicini. Ma la diplomazia corrotta, corrutìrlce 
ha giovalo (In qui ai loro disegni, e la paco si ò conservala senza 
sangue. I governi della pace darebbor mano anche alla spada, jna 
a Parigi ed a Vienna si sa che 1 massacri di Lione odi Tarnowlioi 
potrebbero impunemente tentarsi nella Svizzera. 
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MONUMENTO NAZIONALE 
AD ETERNARE LA MEMORIA DELLA CON CESSILE DELLA 

GUARDIA CIVICA IN TOSCANA COME iSlTTUZlONEDElLO STATO 
L | 

Per l'esecuzione del Progetto, del qualeè Autore Angiolo Man
nini, e che fu annunziato eon sua letlera inserita nói N." 37 di que
sto Giornale un Provvisorio Comitato Promolove composto ilei Sotlo
scrllti, il quale, previo un più completo sviluppo del Progetto sud
detto e salve modificazioni, sarà a pubblicare In breve analogo Ma
nifesto. , , , 

March. Ferdinando Bartolommei Presid. ■■,.■> 
Avv. Antonio Moplini 
Prof. Architetto Gius. Martelli 
D. Giuseppe Giacomelli 
Avv. Vincenzo Giannes^hi 
Avv. Antonio Mauninl 
Pi of. Aristo<iomo Costoli 
Angiolo Mauninl 
D. Itoborto De Filippi Segmario 

Firenze li 10 settembre 1847. 

•,-

PREG. SIG. DIRET. DEL GIORNALE V ALRA 
I monumenti onorari a coloro che meritarono della patria, sono or 

dinariamenle innalzati sulla terra in cui ebbero i natali, o nella Ca
pitale della propria nazione. 

Le immagini destinalo ad occupare le nicchie delle logge'degli 
Ufflzti in Firenze, ci rappresentano uomini sommi della Tofana, cne, 
qu.liHunque non luid egmilmenfe meriievoli di uri simiie'onore, non 
poteauo giusliiinenlo essere LralascUUi u posposti ad altri Uulianl più 
celebri, a'quali furono o debbono essere orelti. do'monumenti nelle 
respettive provincie, o nelle prolomoleche nazionali. 

Applaudiamo per «Uro allo zelo del signor Grollanclll propo
nente iwWAlbti d'innalzare in Firenze pubblici monumenti alia glo
ria ti' Italia, siîucialmente iiuellu idealo por Fra Jenmimo Suvunarola 
du Ferrain, elio certamente riunisce tutti i liloli e dlrilti onilej'iven
dicare, non la dimenticanza de' Fiorentini, dopo la deplorabile sua 
morte, ma la grave colpa de'maiMsirall cho ingiuslamente ne pro
nunziarono la sentenza;'non la dimenticanza, diciamo, Imperocché 
glt scrittori l più accreditali ne iramandaronn in (ulti 1 tempi la me
moria a'posteri: od i Fiorentini non furono i soli a<i,eioriiaro [I no
mo del vero apostolo della,civile libertà, dell ardente difensore della 
virtù, il quale eombaliova contro il despolisrno e t'omptolà, non già 
per pecunia, come colui che oabava le sue unno In Irlanda, ma soin 
per sostenere con zelo o generosità la Repubblica, mediante la rifor
ma'dolili Chiesa 

I Francesi, gl'Inglesi, gli Alemanni parimente fecero a gara nel 
trattare della gesta e delie opere dell'illustro Domenicano; odìora io, 
Vhe per lungo tempo mi compiacqui con;amore e pazienza a" radu
nare o ad Illustrare fé di ini poeriiu edite ed Inedite, ne ho procura
lo una elegaulo edizione la quale verrà ptihbltcala nella pfnssima 
sotlimanavO formerà il monumento più durevole che innalzare si 
possa aìllii memoria dt tanto nome t In quesla edizione con rilraUi. 
vi é la vini del SavaniMla, la biblhgratìa dellj suej open», 
aggiuntovi il suo Tratlaln cirtm il reggimento e governo delta cìtlà di 
Firenze, opera politica, lulorossanto .al pari del Principe di Niccolò 
Machiavelli, 

Farà cosa graia a me ed aipubblico, Signor Diretloro inserendo 
la presente nel suo aceiaiiuUissnno Giornale, mentre con particolare 
stima ho l'onoro di dirmi, 

Firenze, tb settembre Miti, 
Suo ossequlssimoservìloro AOPIN OR RIANS, 
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BIG. DIRETTORE DEL GIORNALE V ALRA 

I sottoscritti, armajoll In Firenze via degli Archlhuslerl, ove essi 
"ed 1 loro antenati hanno per olire un secolo eserdlata l'arto per sor* 
vizio dello Siato « dei particolari, hanno letta con piacere neli'ac
creditatisslmo Giornale dell'JHÌJU l'insinuazione a valersi delle patrio 
oliicliio per It vestiario ed armamento della Guardia Civica. 

Credono dì loro.dovére poeger ringraaifihìónll a Lei Sig. Direttore 
di tale Insinuazione, e dichiarare che proourèratmo eseguire nel loro 
opificio gli armamenti, quando ci vengano ordinati, col massimo Im
peghd» onde ïâ loro; iViantfatiura possa almeno eguagliare la sirarileraì 

SÌ dléhiatàbo pieni di HcimOsdenzaé stima. ; 
Dal ïtëgofclo» H io âeltembro 184^ 

v . Suoi Devoti 
x ANDREA E FJUTEU.O MONTANI 
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PREGIATISSIMO SIG. DIRET. DEL GIORNALE L* ALRA 
■ . : . . ■ ' ■ ■ ' ■ ' - " 
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È sitilo cantato,qui in Flvlzzano nella, mattina del di ili agosto un 
solenne TeDeutìi per la nascita dell' Ancibuc\ Linei, con l'Intervento 
delle aulorità civili e mllilarl de) paese. Fu già inserito 'a queslo propo
posito In un giornale (oscano un arlicoio d'Autore* anonimo,' nel quale, 
oltre od esservi mollò falsità, si scorgo un cattivo carattere del governo 
Toscano e del popolo Fivizzanesc* No sta prova un periodo dei mede
simo «Rammentano l Flvlzzimesl la kenèfleenza ed 11 lustro a cui II a
« yeva sollevali ïa medicea nugus/a magnanlmiiào sanno umiïmento 
« rassegnarsi al destini, che gravi piombarono sul loro capo, e baciare 
« ossequiosi quella destra, che per altrui, volere è quasi coslrella a per
ei cuòterlie dlmenllcarll »Stn delio purea lode del vero che I Fivizzane
sl non sono «è cièchi, nò viii, nèaduialori, Essi aroano II loro SoTrano 
perché fino dalla istituzione de' congressi scientifici, la quale per la pri
ma volta fu nel suo stato, fino dalla mulgazlone della legge su la libella 
delia stampa, più àmpia ancora di quella di Roma, hanno riguardato 
e continuano a riguardare li loro Sovrano come uno de' primi consulto
ri e promotori delle gloria e della libertà italiana. Una tal verità ven
ne pubblicamente dimostrala nella sera dei giorno 29 del córrente, al
lorquando un'aura di speranza per la formazione delia Guardia Civica 
sorgeva dall' otlima scelta della Consulta di Stalo, alla di cui sapienza 
ne viene specialmente affldala ia deliberazione, corno primo momento 
di gloria por la futura loro carriera. Innumerevoli evviva mandava ri
peluUitiiiminle.il popolo ricorso in folla al Caffé Sansoni nell' udirne la 
nuova, e coronava d'alloro 11 busto Ivi eslslenlo di LEOPOLDO SacoNno, 
onore 11 più grande che possa avere II Sovrano dal propri sudditi. 

r i 

r 

Suo Devo Lis. 
h 

DOT. MICHELE ANGELI 

\ 

-■ ' ' ' ' ' 

Nejla nostra corrispondenza troviamo una letlera di un marinaro 
Eibano, che vogliamo pubblicare, non solo per le coso che dice, ma 
anche per la forma, la quale nella sua semplicità è co*! bella e Im
maginosa, che molti di coloro che scrivono, come dlòe II nostro ma
rinaro a punto e Virgola non fafebber di meglio, 

V. iW.Ï 

llimo. Sig. Direttore mv Alba, 

-' 

,' 

SIG: D1RETTOKE DRL GIORNALE V ALRA. 
i 

H 
' ' ■ ■ ' : . ' ' ' 

Doppo io tante, PortoferraJO ha daloùnvlva d'ammalalo: gif alf 
tri paesi dell'Elba lieppur danno segno di vilai questa lentail non 
si devo Indossare alla natura generosa degli Etbanl, poiché Ognuno 
sa quanto suoni melodioso alToro orecchio: lo sono Italiano! ondevt 
prego caldamente rendere .gittsitehi a queir onoralo scòglio. 

Ali si fa credere che «n atft]cùIp(eho nort sia sortilo a Jìunto e 
virgola, non viene insorlio in Giot naie, ma questa legge sarà per 
quéill che hanno studiato o iàon sannds ma per un povero marinaro, 
come sono io, che se DIO vtìòlo dovrò servire per anUguardia, nel 
vostro Giornale mi si potrebbe mettere direti'oguardla. • 

Qui lutti i Giornali di Toscana e Romagna, fanno slare sul tavo
lini lutti gli altri togli. Appena arriva il vapore, il Caffè che gli riceve 
si fa pieno, e bisogna slare dell' oro e va turno per turno— Gutèot, 
non ci voi bene, ma 11 popolo Francese vi assicuro che è tutto di Pio; 
e se si verrà alle mani, come si spera, molla gioventù Francese sarà 
con noi. — Ma si teme che il nemico non stia al pigio. — L'Invasione 
di Ferrata si erede uno spauràcchio, invece a noi parò che si faccia 
davvéro. u, . v 

i 
■n 

Marsiglia, anno secondòdi Pio iX, 7 Settembre iìM7. 
, Voslro Servo 

ANSELMO TANCREDI 
della marina di Marciana 

■ . .' . •■ •■■■'•'. ■vi'.-4 ■} <'■''-■■ 
Oltremodo dispiacènti gli abitanti iulti di 9* Sofia, ohe li loro 

Gonfaloniere, che oblia sèmpre in campagna., non abbia inviata una De
putazione al Sovrano, come hanno fatto tutte le altre Comunità nol
lì occasione della solenne festa di domenica scorsa, protestano; ohe non 
uniformi al sentiménti del dello Gonratonleresono I pròpri, Oche sono 

* ollremoiio conienti e giulivi del favor» immènso compartito alla to
scana coita istituzione della Guardia Civica. 

Devotissimo 
; Còntft SCIPIONE GENTILI 

Santa Soda 14 settembre * 

i Il Tenente Vinci, che negli scorsi giorni ofTìi ia sua servitù alla 
Guardia Civica In qualità di unciale Islrutlore, deduce a comune no
tizia, che esso portalo solo da amor Nazionale, intese come Intendo 
dt prestare la sua opera gratuitamente per T istrujionOi di coloro elio 
vorranno accordarli la loro fiducia. Che noli'arlicolo già publdlca
lo, ed a questo precedente, ha omessa questa dichiarazione, Inquanto < 
die credè non, poter pensarsi che un antico Umelalo pronto a lutto 
per amoro del suo Principe e della sita Patria, volesse porro n^rez^ 
zo una onorevole occupazione od un lieve incomodo, Sentendosi ca
pace di più forti sagrlflzl perciò Invita coloro dio vorranno onorar
lo, e tosto che la Guardia predella sarà mllilarmenlo orgaulz/.itUt, a 
provvedersi dr uri ioiïale" cpnveniéniev ove esàottd ógni chiamala vi 
si porterà animato dal più ardente zelo, e lungi da ogni pender» 
dMnlerosso. V ' 

. ; 

Tenente VINCIO VINCI. 

SIG. DIRET. DEL GIOR. V ALRA 
i 

La preghiamo ad inserire nelle colonne del suo accreditalo Gior
nale la seguente dichiarazione. ' 

Ferdinando Dartoloromei 
Avv. Mordlni 

-

Noi solloscrllti, nel tempo che ci congratuliamo con quel generosi 
che i primi ebbero la nobile Idea di raccogliere In questi ultimi gior
ni dei sussidi per gì'Indigenti di Firenze, non volendo essere in al
cun modo accusati eli volerci arrogare 11 merito altrui, dichiariamo: 
che non abbiamo avula la menoma parte nel lodevole progetto sopra 
rammenlalo, come pure non facciamo parte della Deputazione Inca
ricala di dislribiììre i sussidi medesimi. È dovuio.solainente ad un'e
quivoco se 11 nostro nome flgura nel nùmero 30 ucìYAlba. 

h 

I 
r 

Ferdinando lìnrlolommcl 
Avv Mordltìl 

* 

s ] 
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SKRIE ICONOUlimCA NUMISMATICA DEI PIÙ* II.LU8THI ITALIANI L -

Noi non possiamo a bastanza raccomandare agl'Italiani quesl'In* 
trapresa dei vaienti artisti Gtromeltl e Cerbar, la quale è inlesa a per
petuare la memoria del nostri concittadini, che iti ogni genere di sclen
za onorarono questo Illustre ed Infelice paese. Sonò già sfate mosso 
sotto P occhio del pubblico le medaglie di Cristoforo Colombe, di Ml
chèiangiolo, di Dante, di Machiavelli e di molti altri,' le quali sono 
con tutto lo studio e r amore dell'arto si bène e nellamcnte lavorato, da 
raccomandarsi da per sé stesse per II duplice loro pregio. \ 

Si pubblicano per associazione: lo cui soscrlziont tanto In Torino 
quanto In tutte le altre parli d'Italia, è incaricato di ricevere II sig. 
Edoardo Auspltz, che da 28 anni abita in Toscana o che e noto per la 
sua vita leale e franca. 

Dal sottoscritto sarà dedicato agli italiani un Pensiero 
del Prof. Luigi Pampaloni., disegnato in Litografia da David 
Bprrani; esprimente Pio IX, sostenuto dalla Fede e dall'An
gelo Custode, che risorge l'Italia. Però intende di ritenere 
in vigore la Legge sulla Proprietà delle stampe, e di far rico
noscere in contravvenzione tutte quelle stampe che non fos
sero alla destra munite del Bollo a secco, con le iniziali S. F. G. 

FULVIO COCCHI 

L sottoscritti. Fabbricanti di Stoffe lisce, operate e broc
Cate, per abiti da signore per mobilia e per Chiesa, Scialli, 
Fazzoletti, e Ciarpe di Seta, e fìiosella ^ stampatori ed appa
reòij&iatori di ogni specie di Drappo ad uso di Oltremonte ; 
rammentano al colto Pubblico essere Essi copiosamente forniti 
di macchine e di arnesi onde potere perfettamente imitare qua
lunque tessuto dì Francia, come credano averlo sufficiente ' 
mente dimostrato nelle pubbliche esposizioni del 1837,1839, 
1841, e 1844, e come può anco farne fede (a Guardaroba 
dell'I, e R. Palazzo Pitti, che da molti anni si vate dell'opera 
loro, e tutti coloro che fin qui li hanno onorati di commissioni. 
Essi prendono impegno di fabbricare anco un, solo abito ad imi
tazione di qualunque estera stofia, ed assicurano,! ricorrenti 
che i loro prezzi in proporzione di qualità e di consistenza sono 
più bassi di quei di Francia. Ora che è unanime il desiderio 
di emanciparsi da qualunque dependenza straniera, sperano i 
Eottoscritti che i loro connazionali vogliano profittare dell'opera 
loro, per qnej tessuti dei quali possono individualmente abbi
sognare*, così verrebbero utilmcute occupate tante braccia che 
l'ozio demoralizza, e riscatterebbesi la Toscana da un enorme 
tributo che paga alla estera Industria. 

Leop. e Lue. Gius. Majjei. 
. . .■■ ' ' / . — ■ ■ ■ ■ . , ■ ■ . - ■ ■ — i . — - — , — , — ■ ' — ■ ■ I I . . . . i — — * 

Presso l'Editore Tipografo Simone BirindelU, via dei 
Contenti, N* 659 si pubblicherà quanto prima; previo supe
riore permesso, l'Opera di Alfonso Ballttydier, intitolata: 

ROMA E PIO IX . 
prima versione Italiana 

.Affittisi per il primo novembre un LOCALE PER USO 
DI LOCANDA, con rimessa e stalle,che potrà essere ampliato 
di sotterranei e di altre stanne al secondo e terzo piano. Il 
tutto faciente parte def Palazzotto posto nella GnAfc PIAZZA DI 
FiGWNk'alN. 310, 

Dirigersi presso il Proprietario, che abita in via Larga al 
N. 6223 priiuu piano, o al sig. Gius: Conti dimorante a Fi
gline, . 

Di commissione 
» GiusKppE CONSIGLIO 

VENDITA DI LIBRI A GRAN RIBASSO 
r 

L 

In una Bottega accanto alte scalere di Badia 
fino a tutto il prossimo Ottobre* 

Si avvisano i sigg. amanti di Libri che la Vendita a Gran 
Ribasso, già da qualche tempo ivi aperta, è stata rifornita di 
buoni articoli', e che oltre a'Ribassi praticati fin ad ora, quan
tunque vistosi, ne saranno fatti ancora de'maggiori, qualora 
la compra sia di qualche entità* 

Affittasi, pel prossimo Novembre un vasto e comodo LO
CALE posto sulla Piazza di S. Firenze composto di Bottega e 
quattro stanze ad uso di magazzino. Quelli che credessero at
tendervi, dirigersi al sig Giocondo Giorgi, maestro muratore, 
al'stio scrittoio posto in Via dell'Anguillara, nello stabile se
gnato di N. 254, il quale ha facoltà d'affissare o vendere Banchi, 
scaffali ec. 

TA 

Vi è persona che cerca impiego in Commercio tanto in 
Firenze che altrove, per dirigere, o tenere la scrittura doppia. 
Dirigersi alla Direzione ^dW Alba, 
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SI RACCOMANDA AÏ TOSCANI IL SEGUENTE 

I N N O 

DI LEOPOLDO CEIUPINI 
r 

POSTO IN MUSICA. DAL MA-KSTRO 

T E O D TJ L O M A B E L L I N I 
CANTATO NELL' I. B U. TEATIIO DELLA PERGOLA 

^ 

La sera dalAQ Settembre '1847. 
D A L L A S I G . R I T A G A B U S S I. 

, II gioruo 18 settembre1847 verrà pubblicato dallo 
Stabilimento Musicale di Ferdinando Lorenzi presso 
la Piazza S. Trinità in faccia al Caffè Doney. 

. , ANNUNZIO TIPOGRAFICO 

Felice Paggi, librajo editore, rendç noto al'put)bU?o come 
egli faccia stampare un volumetto tascabile intitolato * Istru
zione teorica per la Guardia ■ Civica toscana  basata so
pra i metodi militari attivi nel Granducato. Con altro avviso 
sarà indicata l'epoca precisa della pubblicazione, ed il prezzo 
del tìhru. 

La Tipografia Aldina di Prato rappresentata dai 
sigg.Avv» Gioacchino Benini,Cancelliere Jacopo Marteì

lini e Filippo Albugbettì sì è proposta di raccogliere e 
pubblicare tuttociò che ha relazione all'istituzione della 
Guardia Nazionale e che è stalo finora pubblicato me

diante alcuni libercoli/o foglietti volanti ed anche per 
mezzo di fogli manoscritti. 

Il prodotto di questa pubblicazione, detratte le 
pure spese di stampa e di carta, anderàa benefizio della 
Guardia Nazionale locali cioè ogni luogo lucrerà in 
proporzione delle copie che vi saranno vendute.; ed il 
cumulo delle somme raccolte formerà una cassa di cui 

■ "■ -̂  ' . r i " 

potrà disporsi liberamente dai rappresentanti della 
Guardie Nazionale locale per supplire ai proprj bi

sogni. 
Per ciò sono invitati tutti quelli della Toscana ç 

di fuori che avessero in qual si voglia modo presoparte 
ad encomiare pubblicamente il principe e il popolo a 
volere spedirò, alia Tipografia predetta al più presto 
possibile ciò che posseggono onde la pubblicazione non 
soffra gran ritardo. 

Di NAVIGAZIONE A VAPORE 
PENINSULARE E ORIENTALE 

mm 
I N G L E S E 

e 
DELLA FORZA DI 300 CAVALLI 

Comandato dal Capitano G. Olive giùngerà nei 
Porto di Livorno il 29 settembre da Southampton, Gi

bilterra e Genova e partirà per CivitaYçcchiao Napol^ 
il 29 settembre 

per Genova Gibilterra e Southampton i lGottobre 
Il viaggio da Genova a Southampton verrà effet

tuato in 11 giorni circa. 
Per prendervi passaggio ed imbarcarvi Merci ri

correre dagli Agenti delia Compagnia. 
In Firenze da GIACOMO TOUGH 
ti Livorno da T. PATÉ e Fig. 

GIUSEPPE MONTOMpU libraio alla Croce Rossa in 
Firenze, rende noto a;l Pubblico che ha stampato un interes
sante Opuscolo tradotto dal Francese che porta per titolo; 
Miracolo di Maria SS,ma in due Pastorelli, acca* 
nel distretto di Glenoble in Francia. 

Prezzo crazie 4. 

accaduto 

Deposito di ACQUA DÌ RIO della v^ra^sorgeaîe, a lire 
una il fiasco. A Ila Farmacia Falconi» accanto alia Locanda delle 
Chiavi d'Oro. 

■ * -

runimum KUJUIULM ■f? ■M» " T ^ * ! 

Alla Libreria di Luigi Molini in Via degli Archibusieri 
vendesi al prezzo di UJI Paolo un opuscoletto i«titolatociIfarie 
lettere a contemporanei di Niccola Monti pittore Pista* 
lese ». Queste lettere seno dirette ai Signori Sisto Nardi Ret

tore del Collegio degli Scolopi a Cortona, Contessa Eleonora 
Nencini Pandolfmi, Pietro Odaldi, Conte Augusto Cieskoswki 
polacco, Pietro Giordani, Gio: Batta., Manicati canonico di 
Cortona, Prof. Giovanni Rosini, Giovanni Antonelli delle 
Scuole Pie di Firenze, Francesco Vivarelli Colonna di Pistoia, 
Luigi Sabaudi, e NumaTan?ini delle Scuole Pie di Firenze. 
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(J. BARDI OTH ETTO KB AMMINISTRATIVO 


