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La ôiyiîtft nella qttaïe la Toscana sì è da molto tempo 
inephimitìata porta i suoi frutti: un grido di Ubere riforme 
sorge.in tutte'le.città, in tutti i castelli, in tutti ì borghi^e 
non v' è angólt» più oscuro di questa terra nel quale non trovi 
uni eco ed vp palpito,..ti quel grido non è V espressione di un 
partito^ di una fazione; ma l'espressione dell'opinione pub

blica. Ordinata libertà «11* inferno, indipendenza all' esterno 
bramano ardentemente i cittadini e le milizie, e questi desi

derj trovano simpatie caldissime anche nelle file de' Carabi

nieri, che fin'ora credeansi più avversi alle riforme. Le mi? 
'
 : > 

lizic ordinate han compreso che se il popolo chiede una Guar

dia Nazionale non è già perchè diffida dì esse; ma perchè re

puta al grand'uopo nonbastevoji le loro armi, e perchè vuol 
dividere co' suoi fratelli ì pericoli, i travagli e le glorie. 

Al grido dì Fivà la truppa! la truppa risponde Fiva la 
Guardia Civica! Questi fatti non han bisogno di comento; 
questi fatti mostrcrannfóohiaro a' nemici nostri che noi non 
siamo una fazione, ma un popolo, un popolo che pensa, che 
sente e che vuole. 

r ' . - * 

Un potere solo rimane isolato nei comune movimento, 
uri potere solo tenta frapporsi come argine al torrente della 
pubblica opinione, ed il'torrente lo travolga. v]Voi non chia

miamo in colpa gli uomini: noi conosciamo che dappertutta 
vi sono de' httoni e de' malyagj; e se la nostra lòde non at

tirasse ad essi sventura,, noi citeremmo persone che non 
possonsi rammentare senza lode. 

Ma che sono gli uomini quando le istituzioni non più ri

spondono ai tempi? Noi Io dicemmo fin dal nostro primo numero, 
Iti Polizia come trovasi costituita è oggi un cçntrosenso, un 
anacronismo. Essa resiste alle riforme per quello spirito di 
conservazione che anima le istituzioni come gl'individui; essa 
si accorge che le importanti riforme che il popolo reclama 
sono in favore della pubblicità, che renderebbe impossìbile le 
tenebre ed il mistero, a favore della legalità che ucciderebbe 
i provvedimenti economici. E cosa mai diverrebbe la Polizia, 
come è costituita, se le si togliesse il mistero e i provvedi

menti economici? 
Se V opinione pubblica difende la libertà della stampa 

come il palladio della sua salute, chi se ne chiama oflfesa? 
.Se il popolo viiol manifestare le sue simpatie per Pio IX, 

che si è fatto rappresentante dell' idea nazionale, chi tenta 
impedire quelle innocenti e sante manifestazioni? 

Sé una mano dì giovani vuol rendere un sacro tributo 
alla memoria di un martire della libertà italiana, e spargere 
qualche fiore su,dì ima tomba per tre secoli obliata, chi ri

sguarda quel pio atto come un grave reato? 
Se,il popolo implora dal sovrano la istituzione di una 

Guardia Civica, che assicuri il rispetto dovuto alle leggi e di

fenda le sperate riforme, chi cerca colla intimidazione, spe

cialmente nelle provincie, mandare a vuoto le concepite spe

ranze ? 
Se si canta un Te ì)cum, se si celebra una messa di 

requiem, se si tirano due razzi d'i gioia, se si fa un pietoso 
pellegrinaggio, se si canta un inno, se si stampa'un foglio; la 
Polizia è sempre là per volere diversamente di come brama 
la pubblica opinione. Cosi le manifestazioni più innocenti pren

dono un carattere quasi di opposizione al Governo, il quale 
viene a trovarsi in urto, senza volerlo, colla pubblica opinione, 
e attira su di sé un* odiosità, la quale non dovrebbe ricadere 
clic su di un' istituzione, che sta in aperto contrasto collo spi

rito de' tempi e col voto dcjla nazione. 
X 

Oramai è impossibile illuderci: la Polizia, come trovasi 
costituita, a noi pare un imbarazzo e un inciampo alle desi

derate riforme. v 

Finché, la Polizia non sarà riformata non vi sarà alcuna 
garanzìa di durata per le riforme che il principe ha con ge

— 
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neroso animo concesse ê^romess^* finché, la Clizia non sarà 
.riformat^tìoi ci troveremo sempre daccapo alla solita lotta.. 

Questa lotta è fatale a' governati ed ai governanti: essa 
minora il rispetto dovuto alle leggi, sparge la sfiducia fra il 
Governo ed il popolo, tiene gli, animi agitati e malcontenti. 

0 l'una o 1' altra: o impero delle riforme, chevuol dire 
impero di leggi quali i tempi li richiedono; o impero della 
Polizia, chevuol dire impero del mistero. La decisione di que

sta lite è per noi decisione di vita e di morte. Ciò noi dicia

mo, non per odio a persone, non per voler discreditare una 
istituzione costituita; ma perchè vorremmo che su di essa, 
pnma di ogni altra,'si volgesse Y opera riformatrìce del Le

gislatore. 

t 
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RIGENERAZIONE ITALIANA  RETTIFICAZIONE ISTQRICA 
L'Italia non volgasi al passato per riconquistarlo, ma superati gli 

ostacoli della barbarie, atterrate le barriere del pensiero, ed applicando 
la viril forza della civiltà, corre Innanzi per diretta via onde crearsi 
un avvenire. Ed In tal modo non ad! una rigenerazione, ma con più 
giusta frase ad Era novella aspira ed attendo. 

L* Italia vuol esser nazione indipendente dal giogo e dall' Influenza 
dello straniero, vincolata con nòdi frélérnl, banditrlce della vera ci
viltà: e so l'Italia non fu tale ancora, è da sperarsi e credere che late 
addivenga. 

È assurdo II voler riportare l'Itala grandezza all' epoca Uomana, 
Imperciocché allora gran parlo della penisola più schiava che sorella 
non distinguevàsi dalle tante altro soggeito lunun'e Provincie. 

Dopo la decadenza e divisione doli' Impero Romano, ntalia comin
ciò a sorgere col suo linguaggio, primo patto della nuova alleanza, ma 
come ancor tenera e fanciulla, non capiva di poter condursi sola, e 
volgeasl ora airorìente,or all' Occidente alla ricerca di un Imperatore. 

NcIPundeclmo secolo quando alla morie di OUono IH, alcuni 
Comuni Italiani si nominarono mi Re o non l'attesero d* oltremonlo, 
cominciarono a manifeslaro In gonne quello spirito d'indipendenza 
che ogni dì crescendo rigoglioso e splèndente quale ò oggi nppnriro 
dovea. Il procedere snlularo di quei comuni, trovò in altri vcemenle 
opposizione,! quali C tanla ò la forza del.'uso J chiamavano U Tedesco 

_ , i " ' . ," 

a rivendicare 1 suoi pretesi dlrilU, cingendogli la fronte della rorona 
veramente ferrea, e vestendolo della porpora tratta dalle vene dei pro
pri fratoni. Cosi nacquero quelle potenti fazioni che insanguinarono 
('Haifa per molti secoli. E a questo discordie civili, e alle tanto Invasioni 
forestiere 6 da aggiungere quella egoistica passiono di alcuno provln
cleJialiane di correre dietro la propria grandezza a spose delle vicine, 
non di rado malmenalo, e vendute poscia allo straniero. 

Ecco la storia d'Italia fìnò allo scorso secolo. In ogni epoca florl
rono forti Ingegni, alcune provincie italiche splenderono nella storia 
del popoli, ma nel resto sempre vittima dello straniero e delle proprie. 
gare. ' , 

L'Italia In mezzo a tante vicende ha proceduto sempre alla con
quista di quella idea che ormai dove renderla grande e venerata: à 
questa V idea di nazionalità avvalorata dal civile progresso. 

Se fuvvl tempo In cut rilalia si credette nata a servir sempre n vin
citrice ovinta, ha pagato pur caro questo errore,e grazio all'espia
zione che ne ha fallo, non ò piò da (emersi un riforno al passalo. 

Oggi! Principi veramente Italiani, debbono soccorrere a questa 
crescente Idea d) nazlonalltù, e non potran riuscirvi meglio che isti
tuendo la guardia nazionale. Questa sarà II nucleo della futura,noslra 
grandezza; e so il principio puro che ci unisco polrft Invul^eM^soste
nere Il cannono dell'invasore avvaloralo che sia dalla forza,' sajìrà av

ylcinaro il momento del suo trionfo. 
L'Italia non può cadere; e chi por malintesa simpatia vuoi confron

tare lo sialo nostra presente, coll'opoca dolio smembramonto della In
r 

felice Polonia mostra inleudimento contrario alvero, Se la Pollonia 
nel 1773 alle anni straniero dovette soggiacere, si fu perchè il veleno 
era più dentro che fuori; tulio era anarchia, disaccordo, dispotismo 
nei nobili, schiavitù noi volgo, conuziono, intolleranza religiosa. La 
Polonia limllata dopo la prima lacerazione, pensava sebben tardi a 
ricostituirai In miglior formi), ma non gliene venne dalo il tempo, e 
noi l793,rcslò conculcala fra le nazioni. Napoleone la rigenerò In parlo, 
ma la Indipendenza e la nazionalità non si ricevono In dono. 

Vinto Napoleone cadde di nuovo la nazione Pollacca, non rima
nendo, quasi por ispreglo, non ha guari (olio, dio.la repubblica di 
Cracovia. Lo generosa nazione tentava nel 1830 nuova risurrezione 
per via di congiura, ma in tal modo sempre pericoloso o diOloile, non 
preparalo il popolo, o non avviato liboramento al concetto della propria 

Le associazioni si ricevono alla Direzione Amniinlslràttvaïdôlôloït
nale In Piazza S. Gaetano, ove pure si ricevono glLanfìutt̂ ) ed avvisi 
da inserirsi nel Giornale slosso. Le lellero saranno tUvlaie^^Ka 
Direzione A.mministra.tiva, ovvero alla Rrtiaztòne del Giornali L'ALUA. 

Prezzo dell'inserzioni soldi 4 per rigo. 
Il prezzo d'Assodazlono si paga anticlpatamento. 

vezza, perIrfjpàwfósì, nia non perla tu^ìM1 JfMïtôtà^ dignità' e salvezza, per la 
btfiflMp*teeb 
diritte, '•  ■ J ■'■■■■ ■ ■  ■■ :• ■■ •■ ■ 

In Italia non havvt oggi più fazione che si rallegri olla venula del 
barbnfo, tutto è armonia, e intdlltgoòza fra popolo e re, come chiaro 
apparisco In Toscana e nello staio Pontificio» provincie che. oggi,, rap
presentano a meraviglia lo spirilo Italiano. Il principe toscano colla 
Istlluzlouo del congressi scic ut Ilici Italiani, lia procacciato uno do! più 
potenti mezzi allo sviluppò deir idea nazionale; li papa creando la Guàr
dia Civica dette corpo e viia a (molla Idea. Qua t maneggi dello straniero 
non possono trovare classi di oppressi ed IncuUI, che meglio confidi 
nella sua spada che nella giustizia ilelproprl concittadini ; qui non v' ha 
feudalismo, non arbitri che opprimono, non privilegi che Insultino, ba
stante è la coltura degli Italiani per non poter esser traviali... e (lisco
noscere l'avvenire: ed 11 17 Luglio in Roma ci dica quale fu i' appoggio*1 

che ban ritrovato 1 nostri nemici. 
■ ■ ■ ■ ■ , ■ ' ' ■ ■ ' " ■ " ■ . . ' . , ■ * 

In Italia II popolo ò considerato, soccorso* ed educalo come fratel
lo, ha virtuali lutti t poteri che ponno sollevarlo. L'Italiano ha oramai 
troppa esperienza per le sciagure sofferte, ed è persuaso della verità dì 
queir assioma sociale, che per volere libertà bisogna darla. 

E queste coso non diciamo per menomamente denigrare gli eroi Po
lacchi, ma per mostrare piuttosto da quali condizioni an paese debba 
attendere o redenzione o morie, 

SelasJIimJonc odierna dell'Italia ha poca analogia colla Polonia 
w , 

caduta, assai mono la mostra colla Grecia rigenerala.. 
Ï Greci all'epoca del loro risorgimento, trovavansi addietro ed In 

lettore, ed in'scienze, ed In tutu rami dell' inclvlllmenlo indl̂ peusabill 
alla creazione di un nuovo popolo: oltre di ciò assai Hmliatl pel nu
mero, non poco dovettero alla generosità del Fllóelleni dot qwali col 
lorq valóre seppero guadagnarsi tanta slmpaUa ed amore. 

Nell'Italia Invece vive sempre il sapere avito, per il numero che 
slamo non ci abbisogna di altri FlloIlaliani, che del nostri stesHi fratelli. 

V Italia non ha da proteggere una nazlonalllù In pericolo o caduta, 
■ come la Polonia, non rigenerarla siccome la Grecia, ma crearla. 

L 

La sua grandezza l'Italia attende dalla idea nazionale cui alla fino 
volgo,ammaestrala dalle passale discordie, e pentita e fremente dalle In
vasioni straniere. Questa nuova idea creerà un novello popolo, ed ali' I
talia non potrà applicarsi, so vera, la sconsolante legge die le nazioni 
non brillano che una sol volta, ma invece l'altra forse più sana che la 
civiltà vince la barbarie. 

V Italia non comballe per principi relrogradi, l'Italia non ha più 
la poslo delle fazioni, V Italia corre alla conquisla della sua na
zionalità con un popolo d'Ingegno e cuore, unito e numeroso, ed a 
meno di un'unica eccezione n.ella storia di tulli I popoli; l'Italia non 
può soccombere. 

Oggi siamo in un' epoca di grave momento por lutti coloro che han 
cuore Italiano, e sicuri della Santità della nostra Causa, colla .fede nella 
riuscita,debbiamo armarci del coraggio dei martiri. 

Nel momento in cui Guizot vantavasi dalla tribuna che 
T Austria non sarebbe entrata ad invadere, nel momento che 
il Débats negava il fatto, e poi, dopo la protesta del Cardinal , 
Giacchi, cercava di coonestare con artificiosi argomenti l'infra

zione del trattato di Vienna, giù si erano aperte delle comu

nicazioni diplomatiche tra Vienna e Londra, comunicazioni 
che un ministro degli affari esteri in Francia non può e non 
(leve ignorare. 

11 Giornale di Manhehn racconta che da qualche tempo 
il gabinetto inglese aveva diretto a quello dì Vienna una nota 
per rappresentargli quali complicanze potrebbe condurre l'en

trare degli Austriaci nello Stato della Chiesa. Lord Palmerston « 
si mostrava più che altro .colpito da questa idea, che 1'inter* 
vento austriaco provocherebbe come nel 1832, una dimo

strazione della Francia sopra un punto delle coste d'Italia, 
Aggiungeva di più che l'Inghilterra non potrebbe questa volta 
rimaner tranquilla spettatrice di un simile avvenimento, e 
eh' ella dovrebbe prendere quella risoluzione che le circo

stanze consigliassero. 
Ecco secondo quel giornale, qual sarebbe stata la rispo

sta del gabinetto viennese: 
a L' Austria avrebbe rammentato quel che accadde ut

timamenle in Portogallo e dichiarato eh'ella non procederebbe 
a questa intervenzione che all' ultima estremità; vale a dire 

h ' 

i •'fi i * •_. 



.ï* » ' I I 
k .4- ' i • • r • \r 

I m'lÙi i - ' , L ' 
r. I ' 

H . * ™ Ì . . i Ì t Or/ - ..i.^ m 
T . . - ■ - *v„, • 

iiMaumuL» J" !'*■ " * " " ■ " 

ii",' y*-

se: gli avvenimenti degli Stati della Chiesa compromettessero 
là trûnquilîitô dei suoi proprj Stati. In tal caso il Governo 
Austriaco, è detto in quella nota, farà uso ci'un diritto in;. 
contestabile, e niente Io impedire di fare ciò che esige 11 di
retto della sita propria conservazione. 1/ Austria ha indiriz
zatOj dicesi, una consimile dichiarazione ai gabinetti di Fraft

. eia e di Roma: il feldmar escia ilo Eadetzky ha ricevuto in , 
conseguenza delle istruzioni che gì' impongono, in determi
nate circostanze, ad entrare nello Statò della Chiesa con ven
timila uomini. » 

Con Notificazione del 34 passato è proibito di vendere, 
4i8Ìribuìì% o proclamare mile viet piazze ed altri luoghi 
pUbUicif e molto meno di affìggere al pubblico scrìtti, stampe 
o diaegni di qttalunque genere ancorché approvati dalla .Re

1 - i -

«mone, senza averne prima richiesta, ed ottenuta speciale 
facoltà dalla Jutorità Governativa locale, che potrà poi an
che revocarla a seconda delle circostanze* 

Noi non neghiamo che in questi ultimi tempi qualcuno 
abusò nella vendita de' bullettini politici, annunziando con 
pompose paròle cose futilissime e sciocche, ecosìampliOcando 
da spargere il riJ'colo anche sulle cose più serie; ma dall'al
tra parte non possiamo non osservare eh' essi erano un pò
tëntissimo mezzo di diffusione, un mezzo quasi necessario in 
un paese, del quale la vita politica è incipiente. 

Vogliamo sperare però che la nuova legge sia applicata 
in modo largo e conveniente; non è già questa una proibì
zione assoluta; la legge non richiede che il permesso dell'Au
torità Governativa. Il ridurre la facoltà in sistema sarebbe 
un andar contro alia legge medesima. 

L*. Autorità Governativa secondo il disposto della Notifi

cazione non può proibire assolutamente la vendita de'bulletti

ni; se diversamente facesse potrebbe essere accusata di abuso. 

NOTE DI SOSÇR1ZIONE 
PER LA GUARDIA CÌVICA 

Riporto delle note antecedenti . 
Da presentarsi a S. E. li Mlnlslro dell'Interno. 

Comunedi Bagno (Romagna Toscana) 
Rio dell' Elba. . ., . . . 
Campiglia . . . . 
Barga 

, ' i \ 
_ -I 

Presentate a' Magistrati ComunltailvI. 
, . ■ 

Pontadera . . . 
H 

Cortona . . . . 
Samminiato . . . . . 
Prato . . . . . . .. 

H 593 

105 

163 

200 
233 
430 
410 

Somma 46,435 

Pregiatiss. Sig. Direttore dell1 Alba. 
1 ' 

. ■ • , ì ; 

Nella nota di n, 18 per la domanda della Guardia Ci
i 

vicaa parecchi soscrittori fiorentini si unirono da cinquanta 
de'miei compaesani nei brevi momenti, che essa circolò fra 
noi. Quando per avventura ciò non fosse stato avvertito, prego 
la sua compiacenza, signor Direttore prègi at issfmo, a farne 
qualche menzione, onde non possa cadere in dubbio/che que

sto mio Paese non Senta al pari d'ogni altro l'amore del pub

blico bene, la carità della Patria. ■ 
Con piacere profitto dì questo incontro per rassegnarle 

i sentimenti di decisa stima, e di particolare rispetto con che 
gododirmi 

Di Lei Gentiliss. Sig. Direttore 

Marradi 45 agosto 4847. 
Deuotfss. iSeruitore 

EVANISTO PUNÌ 

La Presse, giornale di Parigi, campione della parte più Intolli
gonlo ed onesta della comunione moderata di Francia; in un lungo 
articolo relativo alla occupazione violenta di Ferrara ultimamente 
commessa dagli Austriaci; dopo aver narrale le ragioni per cui le 
truppe imperlali invasero le legazioni e 1 soldati francesi occuparono 
Ancona nel 1832. scende a dimostrare ( e ci riesce senza durar fatica; 
la grandissima dlITerenza caratterizzante gli eventi d'allora egli o
dlernl falli, n Oggi {registriamo le parole del suddetto giornale) non 
sono gli stati del Papa che si ribellano contro la sua autorità. Il po
polo è in pace, il popolo fa causa comune col sovrano pouleDce per 
camminare nelle vie di una saggia libertà. Oggi non è a richiesta 
della Santa sede, che le truppe austriache Invadono le legazioni; ma ò 
ad onta della Santa Sede, ad onta del Papa, ad onta de'suol più certi 
diritti e delle più formali proteste de'suol legati.! 1 1 » 

« Oggi* tutte le circostanze che nel 1832 servirono, ee non di 
scusa, almeno di pretesto alla violazione dei trattati, tulle quesle cir
costanze sono sparito, ni più: miniano oggi circostanze nuove, che 
aggravano Immensamente |1 f̂ tto dell'inlervonto. E veramente, egli 
é per impedire a un popolo di compiere pacificamente e conoordemen
le col suo governo le riforme Interne rlcunosclute da lungo tempo 
necessarie; egli è per esercitare questa violenza, che ilFeldrmaresclallo 
lUdelzkl commette 1) fatto esorbitante della Invasione della città di 
Ferrara I . . . » 

'Si a * ■'i1_ 
Mita 
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Quindi, dopo aver tentalo dimostrare* che se fosse vivo e gover
nasse ancora la Francia ti celebre Casimlrro Perler, le truppe francesi 
sarebbero nel momento Inlervenmn In favore del Pontefice, il gior
nale dei moderali Orogresslsll soggiùnge! 

« Vedremo quello che farà tìnlzot* Egli non credeva alPIntorVeitfo 
austrìaco I 11 4 del mese corrente £ agosto ) si lusinga ancoraché non 
succèderebbe, quando mille Sltttòmi lo facevano prevedere àrtaho al 
meno chiaroveggenti. Il suo solito «Ulmlsmo gli ha impeditogli faro 
delle pratiche serie per prcvenlnì .tiri fatto cho oggi non sarà faci lo 
reprimere Sì asterrà II Governo di Francia d'intervohlrtì?,Ci 
pare linpossiblle che 11 possa: ò pericoloso. Ilpartlto cohservatófe 
non può, per suo onore, pOnnétloroche l'Europa, il mondo, dica che 
nel t847 la Franoln'ô Incapace di faro quello che fece In clrcosianzô 
infinitamente meno imperiose nel 1832, Agirà efllcacemento? Questo, 
che Sarebbe possibile farç aii' altri, non è più possibile fare al Uulzot, 
11 quale per frivoli compensi ha consentito l'avvilimento della Fran
cia. Il Giornate dei Débats,, che ha il sentimento di quesle dlfftcoltà 
lutto personali, Insinua, che basterò .opporre le virtù di Pio IX allo 
baionette austriache per respingere l'Invasione. Le virtù di Pio sono 
ammirabili ; quesle virtù fanno eziandio più oITenslvo e Impenlnento 
l'intervenlo, o più vivo 11 glusio sdegno del popoli dall' Intervenlo 
siiscilato. Ma 6 un'idea ridicola offrire olle popolazioni degli siali Ro
mani questa unica difesa contro gli allentati già fatti alla loro 
Indipendenza. Non slamo più al tempi di simili miracoli; e non avrem
mo mal creduto il volterrianismo del Giornale del Débats, capace di 
lasciarsi andare alle effusioni di una fede cotanto primitiva. Ma co
munque di ciò sia, so le virtù di Pio IX non bastassero a far tornare 
Indietro gli Austriaci del Feldmaresctallo Hadetzkl, che farele voi go
verno di Francia ? iscco la domanda che oggi lutto II mondò vi fa, 
ed alla quale non sarà possibile che non facciate una risposta precisa 
e chiara. 

'r ■ 

— Anche In Francia esce alla luce un periodico, che si nomina 
hi Voce della Verità, Gli ò destino, pare, che ad un siffatto nome sia 
annessa una specie di furore maniaco religioso e politico: Ciò che sa
pesse fare la prima Voce della Verità, l'ebbemo dimostrato a Modena: 
e lutti ci rammentiamo i principi di Quel Giornale, e 1 mezzi di cui 
sorvivasipor islablllrll negli animi de'suoi lettori. Ora 1' Ulessn as
sunto ovidenlemenle venne preso dalla Foco della Verità di Parigi; 1 
cui principi, religiosi e politici, dopo aver pieno di scandalo la Fran
cia, sono In questo momento (con ordine del 20 agosto) solen
ne metili! riprovati dall' Arcivescovo di Parigi. Noi nello scritto del Pre
lato Francese notammo queste parole. Dopo aver detto, che costoroi 
quei fanallct. si profferì snono a difenderò la religione con ogni mezzo 
possibile, che sita In man loro, anche coli' .oltraggio e colla calunnia 
(come fanno in massa i Gesuiti) contro 1 loro nemici, si esprime in 
questa forma: « Prima condizione a difender la Chiesa, si è quella 
d'essere cristiano; e primo dovere del cristiano, gli echo sia veritiero 
ed onesto. » 

Scritto nell'Islesso senso, crediamo opportuno di riportare un'ar
ticolo della Gazette de France, ditello appunto a comballore 1 prlncipj 
e je tendenze di quella scuola religiosa, condannala dall'ordine arci
vescovile. La Gazzella mira la questione dal suo Iato politico. 

« ♦ . . . . . Proseguiamo dimostrando all' evidenza siccome sia fu
nesto e callivo lo spirito di quo'giornali che si dicono gli organi doi 
callolicl e del Clero di Francia, l'Universo, V Amico della lieligione, e 
la Voce della Varila». 

a In oggi è fatta ornai cosa indispensabile a sapersi, che II vero 
callollcismo è frainteso come nella sua essenza o nella sua costitu
zione, così nel suo spirito, da que' tre giornali.; e che però non dessi por
tarne giudizio dalle loro parole. ̂  

« Nelle' grandi crisi che plû'ognorïf si vanno avanzando, gli é di 
sommo momenlo, che II Faro che ebbe salva V umanllà non sia ap
pannalo: — gli è di sommo momento che le passioni Irreligiose non 
abbiano pretesti o alimento: — gli è di sommo momenlo che non si 
creda esser cosa inutile per l'avvenire della Francia e del mondo, lutto 
ciò che appartenga al cattoliclsmo. Imperocché se cosi fosse, la so
cietà franerebbe sotto il comunismo. » 

« Pertanto non desisteremo mal di porre a nudo l'insegnamento 
funesto di quel giornali; de'quali F uno attacca II principio di vita del 
cristianesimo, mentre l'altro combatte nella libertà politica il principio 
di vita delle società, ed fi terzo tutd è due quel prlncipj ad una volta. » 

« L'Amico della Religione ardisce difendere la censura, e pronun
ciasi contro ogni libertà; e ciò In Francia, in mezzo ad un Clero, Il 
quale sin dall' 89, altamente professava tutto ciò che oggi Pio IX pro
fessa. » 

« Un monumento prezioso del'' intelligenza della Francia esiste tut
tavia; desso si trova negli adi dei deputati de'(re ordini agli stati Ge
nerali, nel 1789. Quegli atti formano una raccolta di 66 volumi Info
lio; di cui sarebbe, per.l'onore del paese nostro, a desiderare la stam
pa. Là In quel volumi, sta deposto lutto ciò di cho ha d'uopo la Francia, 
deposizione falla a norma dell'Intima conoscenza dello cose. Se le 1
slruzlonl conlçnulo In quegli Atti fossero stale mandale ad efietlo, noi 
avremmo oltenulo quello che si ottenne per mezzo delle rivoluzioni, 
meno ! delitti rivoluzionarli » 

a ,(1 Clero In {specie si distingue per le sue istituzioni: e quelle che 
spellano alla legislazione criminale, civile, amminislraliva, sono dav
vero sommamente pregievoll. Per esso sollecitata l'istituzione degli 
Siali provinciali iper.osso venne esposto il volo, onde fossero reinte
grale Io clllàe 1 comuni nel diritto di libera elezionedellorogiudici di 
pace; onde fossero aboliti 1 tribunali eccezionali, e onde si migliorasse 
Il reggimento delle prigioni, acciò che le medesime cessino d'essere 
un luogo d'orrore e d'infezione. » 

« Per dò che si spetti alia politica generale, Il Clero non dimostrò 
minore elevatezza di mente. Essç insistette nell'89 per 11 convoca
menlo degli Stali Generali ; e que) di Helms, con a capo l'Arcivescovo, 

1 fece dimanda di un codice nazionale delle leggi fondamentali, del ritor
no periodico degli Stati Generali, della libera volazlone delle tasse, della 
liberlà d'ognumvdella inviolabilità della proprietà, della rlsporisabllilà 
dei ministri; Infine chiese che tulli i cittadini potessero del pari perve
nire agli impieghi; chiese fosso redatto un nuovo codice civile e mili
tare; chiese l'uniformila dei pesi e misure; e chiese una legge che ini
bisse il mercato dei neri. » 

« Per ciò poi che si spetti alla libertà di slampa, unanimi erano la 
nobiltà e il lor/.ostato; proponendo alcune leggi restrittive. Il Clero, 
dopo aver da principio esposto 1 pericoli di quella libertà, scendendo al 
fallo, a maggioranza di voli, dichlarossl per l'assoluto diritto della 
slampa Ubera, a Gazette de France, 25 affusto 

Le Notizie pubblicate nel Supplemento di jeri sera sono 
inserite nel presente numero. 

NOTIZIE ITALIANE 
Firenze, ^settembre. — S. A. Ï. e R. il Granduca, 

mentre con sovrano Motuproprio del 30 agosto decorso si è 
degnata stabilire il Ruolo normale del nuovo Dipartimento 
di Giustizia e di Grazia, con altro Motuproprio dello stesso 
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giorno ha destinato al posto di primo Segretàrio nel Diparti
mento l' Avvocato Augusto Diìchoqué, già Segretario aggiunto 
nella R. Consulta, e a quello di secondo Segretario 1' Avvo
cato Luigi Martini, già ComiTtiesso di prima classe nella R. Se
greteria di Statò, Gasz. di Firenze 

# 

Samminiato 3i agosto. — Fino dal Ift do! cadente agosto fu pre
sentata a questa civica magistratura di Samminiato un'Istanza con 
130 Arme dei più ragguardevoli cittadini, con cui si chiedeva alta me
desima di farsi Intorpetre al R. Tròno por ottenere l'istituzione della 
Guardia Civica; quale Istanza venne accolta unanimemente dal com
pone/ili la màgtstatnra stessa, od inviata ài Superior Dicastero per 
l'uòpo sopra'enuhcinto. ^Da tenera 

Pimledera 1 Setlembfe — A pieno plauso è stata1 approvala.da que
stô  nostro Magistrato la Istanza per la Istituzione della Guardia Ci
vica In Toscana corredala di 200 soscrlzlonl. Da tetterà 

livorm 30 agosto, — Sari matlfna furono e rimasero tutta fa gior
nata aitisi vaili Indirizzi al popolo Intesi tutti a raccomandargli di n
slenorsi da ulteriori pubbliche dimostrazioni per qualsiasi causa. Due e
rano specialmente dirotti al Livornesi; degli altri uno era estratto dal 
Glornalo —£(t JPfUrfa, — e firmato dai Signori Lambruschinl, Kicâ Qll 
c'Sntvagnoll;1 riirifirienil erano dirótti àlToacabi.SivIdoro affissi arìcho 
del componimenti poetici di ttrgottiónto Italiano. Continua fa l'affluon 
za del lettori. V 

La sera, terminata la banda, una turba staccatasi dallo straordina
rio numero di persone concorso al passeggio nella piazza grande, si 
dirigeva silenziosamente In numero di circa 2000 verso IID«omot'e 
scortata da numoroso stuolo di curiosi giungeva per la Via del Ca
sone alia Caserma dei Carabinieri. Ivi giunta prorompeva In battute 
di mano ed in grida di viva i carabiniri! fuori i carabinieri! Ma vi
sto che non si disponevano! carabinieri ad uscir fuori, la turba senza 
più Inslslero proseguiva verso II ponte del Casone, mandando dal fischi 
nel passare davanti alla casa del Consolo austriaco; giùngeva alla plaz
zelta,del Casone, e ivi si fermava davanti II guardlolo del carabinieri 
battendo le mani ed esclamaudodf nuovo viva i carabinieri, fuori i ca
rabinieri, 

Quasi subito sulla porta del guardlolo comparivano alquanti ca
rabinieri che rispondevano con gentil saluto, levandosi 11 cappello, 
agli applausi ed agli evviva generali, mentre 1 primi del popolo, che 
si Irovavanò davanti al carabinieri, aceogtnvnnsl ad ossi stringendosi 
la mano con vicendevole affetto. Dopo di cheritfrallsi 1 carabinieri nel 
guardlolo, 1' attruppamento continuava a prorompere ad ogni tanto In 
applausi ed acclamazioni, aliorebò udllosl un gridò seguilo da molli 
altri insieme a casa, a casa, 1'attruppamento si scioglieva, ed a poco 
a poco si dileguava. Corr. Ii'uor. 

30 detto. — line Individui vennerQp'jerl al Consolalo Modaneso 
dicendo giungere da Lucca: cercavano elemosina e II visto per Roma.— 
Si dicevano pellegrini.—^Furono mandali via. —Questa mattina a 
mezzo giorno sono ricomparsi, non più vestiti da pellegrini,e sono siali 
ricacciati. 

Alle ti p. m. erano sotto il Consolato Austriaco, con un cappellaccio, 
un pezzo d'Incerato sulle spalle, e una mazza con un Crocifìsso In ma
no. Il popolo 11 ha adocchiati, e arrestati.—Giovani di garbo son osi 
opposti contro chi. voleva malmenarli e fischiarli. — Sono stati conse
gnati alla polizia. — Slmili fatti fanno più sempre sentire la necessità 
che sia prontamente accordata, come da tutu si spera, V istituzione della 
Guardia Civica. Corr. Livor. 

Da nostri concittadini degni di fede siamo assicurati che li Coman
dante superiore dell' Artiglieria in questa citlà ha ricevuto 1* ordino di 
prendere i provvedlmenll opportuni per fornire prontamente le armi 
alja Guardia Civica, appena sia istituita. Corr. Li cor. 

Arezzo, — Da varie lettere ricevute da Arezzo sappiamo che la sera 
del 30 è successo In quella ci Uà qualche disordino. Pochi malviventi, 
approfittando di un rincaro Istantaneo del grano, si son presentati a 
qualche forno chiedendo H pane a una crazia. L'allruppamenlo è 
cresciuto, e de'sassi sono stati scagliali alle finestre de'negozianti di 
grano e del fornai. Questo tumullo 6 duralo fin dopo la mezzanotte. 
L'indomani un forte numero di cittadini, chiesta ed oltenula la per
missione di coslitulrsl In guardia civica provvisoria, ban perlustrato la 
clllà unitamente a quei pochi veterani, cacciatori a cavallo e carabi
nieri che vi si trovano, e tutto è ritornato nell'ordine. Fu nel medesimo 
giorno dagli amici dei progresso e del popolò pubblicalo un proclama, 
ne) quale fra le altre cose si legge: 

„ I vostri concittadini,non si armano già per opprimervi, neper 
affamarvi, come vi viene malignamente insinuato, ma slbbene per man
tenere 1' ordine e la tranquillila, elementi pur troppo necessari per di
fendere la Polria comune, e por contenere nel giusti Umili lo Stra
niero, che giovandosi delle nostre discordie, e cogliendoci alla sprov
vista potrebbe forse Inalzarsi sulle nostre rovine. „ 

Cortona, Iseltcmàre — Sert I rappresentanti del Municipio fecero 
pnluso unanime alla Istanza presentata da una Deputazione per In 
Domanda della Guardia Civica, e colla quale si accompagnavano le 
le soscrlzlonl di numero duaenlolreniatre Individui in tre distinte noto. 
VI si leggevano anche f nomi di parecchi nobili e sacerdoti, e di una 
donna di patrizio linguaggio. Al pregio di esser l'unica sarebbesl so
stituito II meritò di esser la prima se il tempo avesse a mollo pro
messo di ammirarne e seguirne l'esempio. Sarà sconforto a chi vuole 
opprimerci, e pone in opra come mezzo 11 disordine, Il sapere che an
che le anime temprate alle dolcezze dell' amore sanno a tempo Inflam
marsi di virtù cittadina. Da Lettera 

Prato. — Questa mattina (30) la posta ha distribuite alquanto ietterò 
anonime contenenti la nota delle spie politiche della città. Alcuni del 
nomi ivi segnali sorto quelli delle persone più onorevoli e più conosciuto 
per ideo liberali. Le solite arti inique e sciocche. A cui Dio vuoi male 

.«gli toglie il senno. Da lettera 

2scUembre. — ferì l'altro fu presentata la noia del soscrit
tori per la Guardia Civica questo nostro Magistrato dal quale fu accolta 
con moltissimo favore; 0 a Pienl voti fM deliberato rinviarla al Mini
stro dell'Interno, Il quale Infatti la ricevo il 1.° corrente. I soscrittori 
suddetti sono In %0 410 fra cui nolansi le persone più ragguardevoli, o 
molti Ecclesiastici. DaLellem 
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Barga, 30 agosto. — I Barghlglanl volevano anch' essi cantare un 
Te Deum por la scoperta congiura contro Pio IX; ma II Proposto si 
negò rispondendo non crédere nell'esistenza delia congiura, e addu
cendo In prova un articolo dell' Union Monarchique riportalo nella 
GamM di Genova, Da lettera 
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leriséra si sparse voce che gli arrestati e chiusi nel 
forte di Viareggio erano «tati posti in libertà. Gran numero 
di Lucchesi andò loro incoiitro fino al Ponte S.Pietro; quando 
si seppe non esser vero. S'incontrò il Principe Ereditario, e 
la gente tutta*che era lungo la via con alte grida gli chie

se: fuori i carcerati! fuori gì'imiot^nti! i fratelli! Egli 
fece correre i cavalli a briglia sciolta. Giunto a Lucca fé met

tere la truppa e Y Urbana sotto le armi. Prima dell' un' ora 
la città era ingombra dà gran numero di baionette. Così tutta 
la sera. Gran gente fuori; ma tutta passeggiava in dignitoso si

lenzio. Molti impiegati superiori (si dice) minacciavano dare 
la loro dimissione. È stato convocato il Consiglio di Stato 
questa mattina, e, pregato Mazzarosa a presiederla aggiornando 
la dimissione che egli voleva ad ogni costo, si è adunato. La 
Piazza Grande era piena di gente, una commissione è stata 
creata lì in piazza per presentarsi al Consiglio a nome del 
Popolo e chiedere opportuni rimedi e riforme nell'allarmante 
situazione in cui era il paesel II Duca non presiedeva, quindi 
il Consiglio non polea prendere determinazione alcuna. Però ha 
mandato una commissione aS. Martino (villa di residenza del 
Duca ). La città si è versata fuori di porta di Borgo ed ha 
accompagnato la commissione a S. Martino. — 11 Marchese 
Mazzarosa, uscito cogli altri dal colloquio col Duca, ha assicu

rato la moltitudine che esso accorderà tosto la Guardia Ci

vica e tutte le riforme della Toscana, e farà scarcerare i 
giovani detenuti portati ieri l'altro a Viareggio. 

È incredibile il movimento. La città in questo momento 
rimbomba di Fiva al Mazzarosa, al Fortìaciari, alla Commis

sione, aPio ÎX. Stasera vi sarà illuminazione. 
J 

Ieri 4° settembre fu pubblicato il seguente Motuproprio: 
+ 

NOI CABLO LODOVICO 

DI BORBONE DI SPAGNA EC. EC. EC. 
DUCA DI LUCCA. 

AI NOSTBI AMATISSIMI SUDDITI 

Noi vogliamo regnare su Voi, non col timore, ma con 
T amore, non con la forza, ma coi benefizi, e perciò vi apria

mo il nostro Paterno Cuore. Siamo dunque disposti a pren

dere quanto prima in esame tutto ciò che può convenire al 
vostro bene sulle tracce di quello che si va di mano in mano 
maturando nella vicina Toscana, per farvi godere anticipata

mente dei vantaggi che possono conseguirne. Intanto annun

ziamo la Istituzione della Guardia Civica, necessaria alla 
pubblica quiete; ed abbiamo già dato gli ordini opportuni al 
nostro Consiglio di Stato, tutto animato dai migliori senti

menti, a proporci con la maggior sollecitudine ogni riforma, 
che tenda ad appagare i giusti vostri desideri, ed a soddi

sfare alla nostra brama ardentissima di rendervi ora e per 
sempre contenti. 

Riponete dunque piena fiducia in queste amorevoli pa

role del vostro Padre e Sovrano, che vuole sinceramente il 
bene di Voi tutti, e se ne consiglia qon quei vostri concitta

dini, che più amate e stimate 

Dato a S. Martino in Vignale questo giorno primo Set

tembre Ì847. 

CARLO LODOVICO 

tto vuole, tulli obbediscono, S'el si movesse, avrebbe qui e in lutto 
lo stalo l'applauso universale, f £ mi aggiungiamo, smxa timore di 
essere smentiti, t'applauso di tutta Italia, e di tutto il mondo Cristiano 
e Civile. ) 

SI spora generalmente che presto saranno permessi fra noi tulli 
1 giornali Toscani. 

Slamo lieti di poter aggiungere alla notizie surriferite e allo voci 
ohtì córrono, « che persona degnadi fede venuta da Torino assicura 
aver avuto soli'occhio un documento valevole a confermare le più bette 
sperarne sulte risoluzioni del Ite di Piemonte a favore delta causa di 
Pio IX. 

NOTIZIE ESTERI: 
FUANCIA 

Parigi, 24. — SI legge nel MonlleurParlslen pubblicalo la serai 
Oggi II Duca di Praslln è morie verso le ore cinque nella prigio

ne del Luxembourg. La causa di questa morte constatala dal perii! ò 
stala l'arsenico preso In gran dose, fi Duca si era avvelenalo appena 
vide che gli indizi diventavano si gravi da necessitare II suo arresto 
odi porlo in stalo d'accusa. I vomilf abbondanti che ebbe dal mer
coledì sera e nella gioruala d'ieri pare che abbiano ritardatol'effelto 
del veleno, che dopo essersi arrestato II venerdì e il sabato, ha ripreso 
domenica lutta la sua forza. Courrier Fran. 
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STATI PONT1FICJ 
Roma 2D agosto.  Sono stali posti In libertà nove Individui car

cerali come complici della congiura, tra 1 quali gli attenenti al Co
llonnelln Freddi, sul 1 quali non vi erano prove di fallo. Dopo il primo 
interrogatorio del Minardi sono stali posti di nuovo In segrete 11 Freddi 
l'Alnj ed altri; uno di essi esclamò, mentre esegulvasl l'ordino,, Ah: 
Minardi ci ha traditi ! Da tetterà 

L 

Bologna. — Parlando degli Ajutaull della Civica di Bologna, 1' ALBA 
ha citalo fra gli altri Cammino Zanottl; Invece va detto Cammlllo 
ZANETTI, Ufflelate dell'antica Legione Estera d'Affrica, che militò In 
Ispagna, ed 6 cavai loro dell'Ordine reale Americano d'Isabella la 
Cattolica. 

STATI SARDI 
Genova 28 agosto. — Lo nuove del giorno sono cho ne'llegglmentl 

sono sospesi I congedi o licenze, e ciò è positivo. — SI parla della chia
mala del contingenti, e di un campo assai grosso, che si formerebbe 
secondo alcuni a Novara, secondo allrl ad Alessandria. Nel primo luo
go sarebbe li centro di difesa contro 1* Austria; ad Alessandria salreb
bo più Interno; ma sempre accennerebbe alla frohtiera di verso Lom
bardia. Come ben sapete le nostre frontiere verso la rimanente Italia 
da'luti sono aperte. Novara, che è sulla strada diretta per Torino, 
non ò fortificata ; più non lo ò Casale: rimane solo Alessandria, dacché 
fu smantellala Tortona negli ultimi traitait del principio di questo se
colo: anche Alessandria è ridotta alla sua Cittadella. SI protende che 
già aleno designato le Brigate per l'Invio del Corpo Ausiliario negli 
Siati Pontltìcli, e fra queste si citano quello d( Pfnerota e di Savona, 
l'ulllraa quasi lutla composta di Genovesi. Sarebbe giusto cho I Nepoll 
'fl quegli Eroi cho salvarono Genova nel 1740 fossero I primi ad es
sere chiamati a combatterò contro gli Austriaci In questa nuova san
tlsslma impresa. Corre pur voce che oggilnTorlnosldobbalenoreungran 
Consiglio di tulli i Consiglieri di Stato, No sentiremo le decisioni. Se II, 

— V ambasciatore d' Austria a Parigi ha rimesso al Governo 
francese Una Nola, nella quale Hellernlch spiega le cause che lo 
hanno Impegnato ad occupare Ferrara ed a mantenervi di qui In 
poi una considerevole guarnigione. In seguito di questa nota non vi 
ò stata per parlo del ministero ninna protesta. Courrier Fran. 

ï 

svi zzi: it A 
SI legge nel Repubblicano della Svizzera Italiana: 
La nota Inglese ha morliflcalo alquanto la tracotanza del campioni 

della lega parziale, e, al contrarlo, confermano nel Uberai! roplnlone 
cha non vi sarà Intervenlo di stranieri, nello nostro Interne dissensioni, 
La nomina della commissione per la revisione del Paltò ha essa 
puro tolto un' arma di bocca al conservatori, 1 quali non sanno al
trimenti giustificare la ostinala e Irragionevole opposizione, che col 
mettere Innanzi II timore della repubblica unitaria. La commissiono 
è composta di quattordici: vi hanno dunque parte quailordlcl Siati, 
piccoli e grandi. DI più: nella commissione non sono rappresentati I 
soli Cantoni del centro, ma, nanne Neucâhlel o Valleso, vi hanno 
parie tutu I Cantoni della circonferenza. 

L' alien/.io ri e degli stranieri è d'altra parte distratta dagli avve
nimenti d'Italia e dalla occupazione di Ferrara. Intervento minac
cialo in Svizzera, Interventocosumalo a Ferrara, sono due fatti che 
potrebbero implicare collisione d'interessi, collisione di forze. Sa
ranno lulli d'accordo I re? si rassegneranno lutti 1 popoli a soppor
tare la legge esosa della diplomazia ? 1' avvenire 6 gravido, e gli av
venimenti si preparano. 

Mirale, inlanlol si vuole Intervenire In Isvfzzera per sostenere, 
contro la libertà e l'Indipendenza della nazione, il parlilo del cal
lollcismo aulicoo cadente, elio é la reazione; e si Interviene In Ita
lia per (spegnere la fiaccola ardente del cattoliclsmo vero, che è 11 
cristianesimo, la libertà, la civiltà. 

Zug. — Ecco il discorso che pronunciò al tiro di Knonau l'ottimo 
cittadino e confederato Gretlner alla testa di 200 e più Carabinieri 
zughesl: 

a Fratelli I Confederali! noi veniamo, è vero, da un Cantone del 
Sonderbund, ma ci anima il più schietto sentimenlo federale; e per 
darvene un' aperta testimonianza, vi arrechiamo Impressa sul nostro 
vessillo la croce bianca in campo rosso, che rammenta la libertà e la 
Indipendenza della Svizzera, xompre a prezzo di mille e mille gene
rose vile. 

« Cari fratelli I la nostra patria versa In grave pericolo; Il sangui
noso spettro della guerra s'aggira fra noi, e sempre più minaccioso 
c'incalza; con occhio bieco si guatano 1 partiti: è quindi ormai tempo, 
che I fedeli confederali alzino In tutti 1 Cantoni la loro voce a pro del 
calpestali diritti, e per la pace della pairia comune : è tempo, che si 
riannodino d'Intorno atta croce federale, e che si mettano a disposi
zione della Dieta, come la sola aulorllà competente nelle questioni 
federali. Si doveva supporre a buon diritto, che dietro 11 legalo de
creto di scioglimento, i Con Ioni del Sonderbund vi si sarebbero volon
tariamente sottomessi. — Ha no; s'Indugia, si persiste ostinali, o Lu
cerna Insolentisce. Se a sciogliere la lega è d'uopo ricorrere alla forza 
gli 6 sopra Lucerna che ricade specialmente la colpa, sopra Lucerna, 
che da moli'anni sprezza 1 più cordiali consigli del Cantoni confede
rati, particolarmente di Zurigo; sopra Lucerna, che diede il miserando 
esemplo degli eccessi, a cui può spingere un'insana rabbia di partilo. — 
Mentre il capo e l'imagine della cristianità catlollca comincia Usuo 
regno collo schiudere le carceri, collo sciogliere le catene, concedendo 
al popolo nuova vita; In Lucerna non bastò l'oro a sconiare colpo 
politiche. Prigionie di mesi ed anni, punizioni di catene e lavori for
zati, sospensioni nel diritti, vili persecuzioni di polizia contro villimo 
innocenti, ecco I traili caralterlsllcl dell'atlnale Lucerna, di questo 
paese eminentemente cattolico. Ma sappia Lucerna che mlgllaja e mi
gliaia di Svizzeri in seno del Sonderbund sono ben lungi dal dividero la 
di lei politica estrema; sappia che mlgllaja e migliaja, presentandosi 
Il destro, Impugneranno le armi più volentieri contro non che In suo 
favore. 

e Cari fratelli di patrio, cari vicini di Zurigo, lo credo potervi as
sicurare, che noi non saremo mal per rivolgere le esiziali armi della 
guerra contro di voi, se ci venllo incontro all' ombra della bandiera 
federale. Ma speriamo in Dio, cheli Sonderbund, non avente nessun 
diritto ella sua esistenza, farà senno, osi sclogllarà, senza esservi co
ilrello dalla forza delle armi. 

« Oh possa spuntare 11 giorno, In cui al sedotti e fanatizzali del 
Cantoni separatisti s'aprano gli occhi o veggano, che 1 più grossi 
Cantoni nella loro grande maggioranza non vogliono per nlun conto 
Intaccarli nella loro sovranità cantonale, nel loro diritti pollllcl e 
religiosi. 

« Diletti carabinieri di Knonau, vi consegno la nostra bandiera; 
custodito fodelmenle la croce bianca In campo rosso. So la Dieta ci 
chiama, noi ci riuniremo a voi sodo questo sacro vassillo, ne l'ab
bandoneremo mal, se non colla vita. Qualunque nemico della patria, 
cho ci venga incontro, ci troverà fedeli o risoluti sollo la bandiera fo
derale. Armali delle nostro carabine seguiremo festosi questa croce, 
e con occhio sicuro e mano ferma mireremo al petto del nemico, 
come oggi al contro del bersaglio. 

« Fratelli, Carabinieri, eccovi il bacio di fratellanza, un evviva alla 
fedeltà federale. » 

Qnesto discorso fu biasimalo dai magnati di Zug, ma porterà 1 
•uol frutti. - Dal Repumicano 

Sig. Direttore dell 'm* 

Il suo giornale si è mostrato troppo aporto e leale difensore della 
verità da qualunque parte essa stia, perchè io possa temere eh' Ella 
non voglia accogliere l'articolo che le acchiudo, Spero quindi ch'Blla 
nòti vorrà negare adesso un posto nel suo accreditalo giornnlo, tanto 
più che non ò un anonimo "quello che scrive. MI dichiaro 
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( Straordinario) Firente 24 agosto 1847. * 

È già la seconda volta che la Patria Insulta alla memoria di FOÏ
sombronl. ! ; : 

Un giornale che tratta della cosa pubblica devo occuparsi poco 
del nomi, e quando ne segna uno ohe suoni conio 11 nome di Fossom
bronl, deve onorarlo. 

Nell'ardua questione dell' inclvlllmenlo non ŝl tratta degli uomini, 
ma della umanità che procede e si svolge colf ordine d'una leggo di 
necessità logica Inviolabile. 

Gli uomini più grandi e più polenti possono Intenderla, ma non 
dominarla, che nessuno è più potente di Dio che unico guida I de
stini dell'Universo.  K quando volete intenderla, questa legge, non 
guardale a un paese, guardale alla Terra; non esaminate gli anni 
ma abbracciate 1 secoli; lasciate senza lamenti, lasciale pure cadere 
gl'individui, le generazioni, o conservate Intatta hi idea che vivo e 11 
perfeziona sempre. —Kslraelo In somma, dallo teste caduche, Il pen
siero Immortale, Il solo arbitro supremo del mondo e Re senza 
nome. 

Allora 1 misteri della Storia saranno svelali e la critica llluml 
nàta lascerà al biografi 11 racconto delle azioni private ; lascerà le in
giuste lodi agli adulatori, gì* Ingiusti oltraggi agli Ingrati. 

I Governi possono affliggerò ( Popoli, turbare la civiltà, ma non 
Impedire lì progressivo sviluppo dello spirito umano. Se non fosse così 
e fosse vero che 11 lunghissimo governo di un Ministro avesse distrutti 
In Toscana la moralità pubbtica, (secondóchè plofcque alla'Patrla di 
sostenere ) e come potrebbe quindi Ella credere che si potesse fondare 
il nuovo ordine dello stato sulla pubblica corruttela, senz* altro oslacoto 
che la contrarietà diplomatica, senza altro mezzo che ta'Volontà età 
promessa del Principe ? — Ahi Ella forse lo ha creduto perchò se In 
In mezzo a una vita scioperata e viziosa di lutti il Principe trova a 
stento chi sappia aiutarlo. Il Redattore dell'articolo ha fors'erfll ti segreto 
di trovar gli uomini saggi e incontaminati. 

Nò, si corrompono gli uomini pur froppo, ma non lo spirito urna* * 
no: nò, il governo del Fossombronl, non fu governo immorale e di di
sordine ridotto a slslema. 

È perché poi atlrlbulrc a Lui solo l'opera di molli? — Credete 
forse che chi si divise il governo con Lui sarà conlento dell' autocrazia 
che voi gli accordale? 

Certo che Leopoldo II non avrà aspellala la morie di un ministro 
né le vostre parole per proporsi di riprodurre l'aro immortale! Ma 
se le riforme non accaddero prima è solamente inquantochè l'ora dì 
quesle riformo non era suonala. Tulli gli avvenimenti dell'universo, 
perchè remoli offe III e conseguenze di cause misteriose che niente 
può trallenere o affrettare, hanno tulli un momento, un solo momento 
per prodursi e apparire. D'altronde era impossibile che fi governo di 
Fossombronl secondasse Io sviluppo dei tempi —I Governi assoluti si 
rompono ma non si piegano e sì rompono solamente quando gliele' 
menti della pubblica opinione, accumulali abbastanza, maturano la 
crise e la risolvono. — I Governi liberali soltanto procedono co'biso
gni dei popoli, quando la saggezza del Principe s'illumina e sincera
mente cammina colla saggezza comune. 

Non rimproverate dunque a Fossombronl lo stalo qualunque della 
Toscana sotto II suo minlstero,e se volete parlare di Lui non dimenticalo 
i litoti che presenta al vostro rispetto e all'omaggio di tutti. Idrau
lico, benché vecchissimo, fu scello a redigere un plano di prosciuga
mento perle venete paludi; matematico benché giovane si meritò Io 
Iodi di de La Place e Lagrange: polìtico, ebbe quello di Napoleone. 

Nel 1S31 si oppose all'Ingresso del Tedeschi In Toscana: poco 
dopo scrisse una Memoria che dimostrava la convenienza e la utilità 
d'Istituire la Guardia Civica. 

Voi troverete in una pagina del suol scritti che « l'incivilimento 
progredisce con segrete risorse incapaci di calcolo, ma Inevitabili e 
che 1 governi debbono secondarne l'effello appena nato ». — Trove
rete In un'altra pagina che a fra le cagioni onde Carlo X. cadde sono 
da considerarsi principalmente la soppressione della Guardia nazio
nale e la Influenzagmanifesla del Gesuiti.» Leggete(ìnalmento lo sue 
dissertazioni sul libero commercio e vedrete come a ragione fosso 
poslo fra I veri benefattori dell' umanità. — K nel banchetto offerlo a 
Cobden In Firenze 11 dì Lui nomo non suonò che nel labbro dello stra
niero! Avresti dello cho Cobden Ip trasportò dall'eco del Parlamento 
di Londra ove rimbombava applaudilo, quasi avesse voluto farlo rina
scere nella Patria «ho lo aveva dimenticato ! 

Ahi quando mal, quando gesseremo di sfrondare gli allori sulla 
fronte del nostri fratelli ?  Chi discute I problemi sodali rifletta cho 
questi non sono negli individui, ma nelle leggi inviolabili dello spirito 
e perciò superiori a qualunque critica.— Quando v'è bisogno di un 
nome non è già per indicare precisamente un'uomo ma un principio, 
la formula di un principio; un seguo cui volgersi, una bandiera por 
riunirsi. 

Pensi la Patria che noi abbiamo bisogno di ristringerei tulli In un 
amplesso e che oltraggiare la memoria di Fossombronl è turbare e In
disporre gli animi educati agli affetti gentili, l'ammirazione la gratitu
dine e l'amore. Como mal ha Ella potuto tradire l'abitualo moderazione 
pel solo piacere d'insultare a un'estinto? —Come mai ha violalo 1 se
polcri colla speranza di polor deporre un indegna divisa sopra un petto 
coperto di venerata insegna? Ahi ohe'la Pafrfa risponda uua parola di 
pace.— Noi lo diciamo di tutto cuore, noi che non vogliamo nuocere 
alla causa comune per quella di chlcchessla,e che sappiamo di qual suf
fragio distinto e valevole può la Pairia onorarlo. 

CABLO PIGLI 

h> 

SIG. DIRET. DEL CIGNALE L'ALBA 
Grato alla Direziono dell' ALBA por la dichiarazione eh' Essa fa 

nel N,0 34 di aver soppresso il nome, con cui era firmato l'articolo Ugo 
Foscolo, pubblicato nell* Appendice del N.0 31, por. uniformarsi alla 
leggo Impostasi dalla Redazione medesima di assumere colletllvamenle 
la piena responsabilità degli articoli di ciascuno de' redattori; non per 
questo lo mi credo esoneralo dall'obbligo di faro pubblicamente co
noscere che 11 nome soppresso era il mio. 

Livorno 31 agosto 1847. 
IL h luto MATBK 
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it ; il sesto capitolo dell' operai Iniliolato «trooi gemitichei Dovunque 
I Gesuiti hanno, foglialo non mancarono lo stragi del palriotM.j(<.^a 
Gesuitica Moderna diede gii esempi più lutinosi e In Toscano dee all'es
ser Ubèra dal padri II raro privilegio di aver serbala in luita la fama 
della suaiïnansuoludlno e nello il suolo del sangue dei generosi. », 

Carlo Felice re di Sardegna era in, agonia di morte e lo assisteva 
uno del Padri. Al re dava rimorso la sonlenza capitale contro li Ga
relli e Lanci! data da un trlbunalo slraórdluario e da lui consentita. 

Il Piemonte era allora pieno di confische poltlfche e l'Europa di 
esuli subalpini. Crede le che li Gesuita secondasse quel pio moto pro
ponendo clemenza In espiazione dei fallo ? L'atroce Gesuita lodò 11 
morlente di quello che Io angosciava, e'conchiuso che lo crudeli glu
sllzlo orano II lllolo migliore dì tìducla che aver potesse nel presen
tarsi dinanzi al Dio di misericordia. 

Non ha molto abbiamo veduto In Svizzera una ricca ecatombe di 
cpnlododlcl vltllme Immolale barbaramoule agli Interessi della compa
gnia,'e forse slamo per vederne di nuovo. Essi In quel paese non 
hanno dalla loro, altro chb pochi signori, e 1 contadini Lucernes! 
aizzali da un clero. Ignorante superstizioso, fanallco, e quindi tene
rissimo della Compagnia. In quel cantone i PP. son democratici, per
chè prevalgono le campagne Ivi tenacissime degli usi barbarici. « Egli 
sarebbe jda desiderare che por evitare una nuova effussione di civil 
sangue, Iff piela ricorresse a Roma e al gran Pontefice Inolvliiloro 
che la governa. Ubbidiranno I Gesuiti ? Forse si, se non potranno fare 
aHrimenlU» t 

II, Gesuitismo quanto allo dottrine ò singolarmente arrendevole, 
fa buon/Viso a lultl 1 slslemi con eclettismo, amplissimo, in qqanto 
non esclude né anco II malo e Perrore, occórrendo, perchè nell'ele
zione non è governato dall'amore del vero o del bene, ma dall'egoi
smo fazioso, onde con tutta la sua lailludlne riesce gretto, esclusivo, 
e inïolleranllsialmp rlmpello alla voEità che gli nuoce. Però ora ma
nomette sofisticamente Io dollrino più sacre, ora è rlgldi^lmo farl
safcainente; Intorno a còse accessorie e minuzie disciplinari. 
'..".'il gesuitismo promuove quella mlstlcllà strabocchevole e quelle 
pratiche indiscrete di ascetismo, che ripugnano alle condizioni della 
noslra' natura, agli Inlerossl della vita pubblica, e quindi all'essenza 
del cristianesimo, spogliandolo del suo carattere sociale e inclvllitivo. 

Quanto alla leltoralura l'entlato che è la parodia del sublime, e 
il manieralo che è la caricatura del beilo, furono I pregi principali iti 
cul.rifuise t'ingegno del Gesuiti; e ambedue questi vlzj vennero al
l'Italia dallo straniero. 

L'aqtore parla a dilungo del Giansenismo, mostrandone la natu
ra intimai e concludendo essere in molte parli migliore del gesuitismo, 

• suo pemicp giurato. Anzi l'origine del Giansenismo Io ripeto dal gesui
Itsmp il quale collo rilassato dottrine del Molina foce nascere V opposi
zlono esagerala di Porloreale. 

Anche l'Incrudelita del secolo scorso $ attribuita dall'auttìroallo 
Influenze gesuitiche, e rimprovera il sacerdozio di non essere stalo 
unanime nei rappresentare il cristianesimo nella sua maoslosa sem
plicità e .perfezione, di non aver condotte le scienze sacre in modo 
proporzionalp al progressi e ai bisogni del secolo, di essersi diviso e 
scquéslraio dalla società lakalo del suol tempi, di aver logoratole 
penne di v.a.ienluomiui in quisllonì per lo più vano, frivolo, deslilulle 
di,uso praticai q d) valore ppecuìnlivo, di aver disonorala la religione; 
spogliandola, delia sua credibilità inlrfnseca, e dipingendola in appa
renza,odiosa e terribile, o in aspetto mesebino e accomodalo a desia
re 11, riso anziché a riscuotere riverenza. « Una religione tenuta por 
Incivile nòp, può Indugiare ad essere avuta per falsa, e ripudiata da
gli uni come un Inutile ingombro, odiala e combattuta dagli allrl co
ma un nocevole ostacolo, a II cristianesimo vuole « 1 governi ordi
nali al bene dei popoli e non del governanti, e i, principi non padro
ni assoluti, ma piuttosto ministri, o secondo la frase dell'Evangelo, 
servitori (lel.loro sudditi, w 

ila una grande Invenziono del PP. è 11 proImMismo. Una legge 
perchè paia dubbiosa non è più legge assoluta, e si può ihterpelraro 
a senpo di ciascuno purché l'Interpctrazione abbia solo unaprohabl
lltà. Ognuno Inlende quale scappatolo sia questa massima da ogni legge 
divina ed umana. Tale principio spianta ogni fede e manda sòssopra 
tulio lo scibile portando l'incerlezza dovunque, e glustil̂ ca in pratica 
lultelescoiloratozze, . ' . , .' 

È'poi noto corno la compagnia abbia un tempo promulgata e difesa 
la doilrluadel regicidio; essa lanto ossequente in, vista al principi. 

Né I PP. furono,migliori nelle missioni. Fra lo altre enormilà 
si vuole che essi nella Cina facessero rendere, a Cristo ed al Santi.gli 
onori degli Idoli, sliìgoiar mezzo per lóro di farsi strada alla predicazione 
del yangelo. Patocclil brevi ponttflcj intervennero Invano per far ces
sare gli scandali delle loro missioni. Fra le tarile loro prepotenze verso 1 
missionari che non erano polla compagnia, vi è qunsfrvpor esemplo: 
nei vastissimo Giappone non vollero che altri csércllàsse il Sacro ml
rilsierored efesi, non erano'più di IrenU Nella persecuzione da loro 
fatta contre il venerabile vescovo Palafox è famosi} Uv scena della 
Puebla. « Essi ordinarono nei giofoo feslivo di's. Ignazio del i(ì4T 
una pubblica prucessioneln forma di mascherata composta degli alun
ni del loro collegio; uno del quali aveva II rocco episcopale appèso 

i.jil^i coda, è !» mitra «Ile staffo del suo cavallo; un'altro porlava una 
;Slàlùa iâpprosentanle 11 vescovo efllglalo in fnllezze deformi : questo 

dìiva jïentvJJzioni collo corna d' un bue ; quello mostrava con una mano 
l'imàiaglne del S'alvaloro, o coll'allra uria cosa Infame, che 11 pudore ln
terdlcedl nominare, e cantavano satiro contro il santo prelato chiaman
dolo erotico ». E i Gesuiti del Paragual ribelli e in guerra formala con
tro la Spagna e H PorlogaHu ? 

.Clio diro del gesuiti; trafficanti? Essi fallirono di qiiallrocoiiloniila 

) 

ducali Ih Siviglia nel 1648 essi accaparrarono i grani durante la enre
filladl Malia Intorno al 1643, It'chu H fisco cacciare dall'Isola* In Ame
rica ove facevano il commercio dei negri*/ 

Chi poi vuol vedere cosa è uno sialo In mano del Gesullt guardi 
le loro impreso nel Portogallo Ih due secoli che vi dominarono. L'u
tìivttfsttà di Colmbra dlslrotta, la superstizione nuirlta nel principilo 
Spagnolo Invasore accarezzalo, la sua espulsione compianla, la jlMlno 
di Maria protella, Insomma quel reguolornato a barbarlo. In Polònia 
lo scadere della nazione cominciò col re gesuitico Sigismondo1 Ma fl
guralcvU come dice l'aulore, llmondo governato âàï Curo!, dal Beor
chia, dal Sagrlni, dal Minimi, e vedrole quale è lo scopo della.Com
pngnla. 11 genere umano regnalo dal lllliputti. 

L'autore fa untitratto del papa che soppresse la compagnia, mo
strando quanto egli fosse amico della civiltà della sua epoca* Poi riporta 
vario proposizioni (tfóMdft o IqVo pàrtlglatìl contro quel papa In pro
posito dell'atto della soppreâstouo. Un lai Proyart dico «ho Dio slesso 
eoi prodigi segnalò 11 detillo e la vergogna del gran pontlflculo, dico 
equivoca la creuzlono di quel pontefice, dice il suo breve: illegale nella 
forma come ingiusto nel fondo, e scandalo del contemporanei, e chiama 
il ponloflce sacrilego, V Anlonelli dichiaro 11 breve nullo ed °:iquo, in
sinua che il Gangunelll fu simoniaco, spergiuro, falsario e calunnia
tore. Un tale Searponln gesuita pubblicò un libello della Simoniaca eie
zione del frate Gangangelii. Del resto le predizioni fatte fare dalGosulU 
da donnicciuole idiote circa la prossima morie del Ganganelli, e lo cir
costanze dt quella morie procurala col veleno, provano che gli autori 
ne furono 1 gesuiti. 

Quindi l'autore fa la stòria della vita Illegale e ribello della com
pagnia dopo soppressa erltiraiasl In Prussia ed in Russia; parla dello 
sommosse civili tenute In Roma, Frascati, Spoleto, Ternie altri luo
ghi., Il Gesuitismo, vecchio mori tra lo braccia della rivolta, deli'ere
sia e delio scisma, ed, Il nuovo ebbe In essa II suo nascimento, ed og
gfmalla nota ignominiosa da loro ricevuta gli basì sfrontati al male, 
che metlendosl ad ogni sbaraglio, invece di sfuggire accelerano la pu
nizione. 

. J 
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BIUNIONE DEL CONGRESSO PËNITENZIAHIO 

A BRUXELLES 
....:., Bruxelles VMaggio 1847, 
Signore, 
lì Congresso penitenziario riunito a Fraucforl nel mese di Set

tethbrel846, decise che la sua prossima riunione avrebbe luògo a 
lìruxelles 11 20 Seltembre 1847. 

II processo verbale dello deliberazioni cho hanno avuto luogo a 
Francfort è sialo pubblicalo In Tedesco ed in Francese; avete potuto 
vedervi, che esso hanno avuto principalmente per scopo e per resul
talo di fissare lo basi della riforma penitenziaria. La riunione, quasi 
all' unanimità, ha ammesso il principio della separazione dei detenuti, 
lanto per l'imprigionamento preventivo, che per V impriglonamenlo 
penalo. PaHondo da queslo principio, resta da completarsi Io scopo 
del Congresso, soltûmetlendogli le questioni che concernono I' orga
nizzazione delle prigioni e le Istituzioni di previdenza e di repressione 
che si rannodano con la riforma diche si traila. 

I Delegali della riunione dì Francfort, prima di separarsi hanno 
formulalo il programma di quesle questioni, senza però avere l'Inten
zione di HmUìiro il dlrtlto del futuro C.ongrasso di lìruxelles, di farvi 
le modlflcozlonl che polrà giudicare necessarie. — Eccone l'Indiea
zlnnc sommaria. ' 

(a; 

W 

(e) 
(d) 
(e) 
tn 
(9) 

Organizzazione Interna dello Case penitenziario : personale, ispe
ziono, commissioni di sorveglianza, lavori, Islruzfono, esercizio 
del cullo ec. , , ,, 
ArohltelUlra delle prigioni e dello case penitenziario secondo 11 
modo d'imprigionamento separato; disposizioni delle fabbriche, 
dimensione delle celle, venulazione, slufe, distribuzione dello 
acque, latrine, piazzati, cappella ec. . . ' , , . 
Igiene penitenziaria; mezzi di preservare la salalo del dolenuli 
rinchiusi In celle. .  ■ . ■, . 
Organizzazione del patrocinio per 1 detenull liberati. 
Asili e case di riforma per 1 giovani deiinqueull ; colonie agrl

Elforme da introdursi nelle legislazioni penali considerale come 
corollari Indispensabili della riforma peullenzlaria, 
(iiusUzia preventiva, cause del dolillo, 

L'Importanza di questo questioni v'impegnerà senza dubbio, o 
signore, ad assistere al lavori del Congresso dt Bruxelles ed a prestar^ 
gli 11 vosiro concorso. 

Vi preghiamo per conseguenza a volerci far conoscere solleclla
mentosevoi accellale li nostro Invilo, e di comunicarci, se è possi
bile, anlfclpalamenle 1 rapporti,memorie» notizie qualunque mano
scritte o stampate, che vi pammno di tal natura da Interessare la 
riunione, o da Illuminare le sue deliberazioni. 

Noi ricliiamiamo soprallutlo la vostra allenzione sull* organizza
zione del patrocinio, sugli asili, e sulle colonie agricole; un sunto 
Islorlco di ciò che si è fatto, e si prepara a quest' oggetto in ogni paese, 
dello notizie succinte sull'organizzazione, sugli sviluppi eiresuilall di 
queste Isllluzioni, sarebbero accollo con riconoscenza. Dopo essere 
stale comunicate al Congresso, polranno essere analizzale, o ancora 
stampate per intero dopo il rendiconto delle sedule. 

L' epoca fissala per la riunione del Congresso penllenzlario coin
cldecou quella dell' esposizionedei prodolll dell'Industria nazionale» 
e delle tes le dato dal governo e dalla clllà di Bruxelles In occasiono 
delP anniversario delle giornale di Sellembre. Delle misure saranno 
prese affinchè 1 Membri del Congresso, possano gè lo desiderano, 
partecipare a quesle foste. 

Le riunioni avranno luogo nella gran sala gotica dell' Hotel de 
Ville, cho rammlnislraziono comunale ha messa a quest'oggetto,a 
noslra disposizione. 

La classo dello tollero doli' Aocadomla Bealo di Bruxelles, l'Acoa
dojnla Beale dt Medicina del Belgio,, la Commissione ccpiralo di Sta
tlsllca, Il Consiglio d' amministrazione dell' università Hbora, elo com
missioni ammintstrdtivedohe pHglont reRidéntl à imìxclles, it tìorio 
associalo al pensiero che ha presieduto all' Islliuziono del Congresso 
ponittìnziarlo, designando J dcléga(t,flcâllnatl a formate U Cqmitalo 
Incaricato di preparare la.sua pròssjWia riunione. La Presidenza ono
rarla di quésto comilfllo, óllerta iììvWtìiiétto delhi Giustizia, è alala 
accollata da quest? alto^funzionaiiio» elio ha dimostrato cosi V inte
resse cho prende personalmente alla nòstra istituzione. 

i , *■ '.. I Ì J 
Lo persone òhe Vofranno as^lslefo al Cdngrdsso potranno farsi In

«crivore prima del 20 Sottembfe fcVesso ll.Sogfo'torio'debÇomiialo al 
MmistEao DELLA Giuimzu, strad^ doifapçf go^za, elio rimetterà loro 
una carta d'ammissione alle sedule/cdm'e pure le indicazioni suscct
flbilrtfl'còMtHbrilro al diletto del lòrtf Soggiorno nella caïntaîd dtìl 
Belgio.:. ■ ■ r..;. i .e ,.;. 

TrasmeltondovI qnest» avviso, personale vi preghiamo di voler 
dare la più grande pubblicità possibile alla riunione del prossimo 
Congresso, di farla annunziare nelglornall del vóstropaeso, o dljfirû
Tenirno specialmente le persone di vostra coiioscenza ohe potrebboro 
Interessarsi a quesll lavori. 

Voglialo gradire 1* assicurazione della noslra alta considerazione.. 

I DEPUTATI BEL CONGRESSO DI FRANCFOBT . 
AUliANRL. già Direttore dei Ponitenïiari'o di Genova. 
W. CUAWWD. Ispelioro generale delie prigioni d'Inghlllorra. 
DAVID, Professore all'Università o Dlreltoro delle prigioni di 

Copenhague. 
DIEZ, Direttore del Penitenziario di Brlnchsal. 
ED. DUCPliTIAUX, Ispettore generale dello prigioni e degli sta

bilimenti di Beneficenza del Belgio. 
HARNIJÏR, Sindaco o Senatore a Francfort. 
MAGO. JEBIi, Ispettore generale delle prigioni d'Inghlllerra. 

spoclalmenlc incaricato delle costruzioni. 
D. JULIUS, a Berlino. 
LINDPAHNTNEU, Direttore della Cosa di Correzione e dell'Asilo 

degli allenati a Eberbach. 
. MITTEBMAIER, Professore all' Cnlversllà d'Heidelberg, Presi

dente della Camera del Depultìtltìel Granducato di Dado. 
MOREAUCHRISTOPHE, Ispettore generale delle prigioni di 

■ ■ ■ ■ Francia. 
PICOT, membro della commissiono di sorveglianza delle prigioni 

a Ginevra. ' 
WHITWORTH RUSSEL, Ispeltoro generalo delle prigioni d'In

ghlllerra. 
SURINGAR, Presidente della Società Neerlandeso per li miglio

ramento morale del prigionieri. 
G. VARRENTHAP, Medico a Francfort. 
■WELCKNER, membro della Camera del Deputati di Bado. 

F 

IMEMBfcï ï)Éi; COMITATO DI DR0XELLE8 ' 
DE DECKER, membro della Camera dei rappresentanti e della 

Classe delle Lollcre dell' Accademia Reale di Bruxelles. 
XD DCCPETIAUX Ispellore generalo delle prigioni e degli sta

bilimenti di Beneficenza. 
CH. FAIDER, Avvocalo generale alla corte dt appello, già vice

presidente della commissione dello prigioni di S. Bernardo, 
e di Anversa. 

A. BODY, amministratore delle prigioni e della sicurezza pub
blica. F 

HOUYET, Auditore militare generalo Vicepresidenle della com
missione amminislraliva della casa di reclusione a Vlivordo. 

A. QUETËLET, Segretario perpetuo dell'accademia Reale di Dru
xelles Presidente della commissione centrale di Statistica. 

AD. RUSSEL, Professore ordinario all'Universllà di Bruxelles, 
D. SAUVEUR Segretario doli'Accademia Reale di medicina. 
E. Van HOOREIiliKE, Profossore aggregato all'Universllà di 

Bruxelles 
VAN MEENEN, Presldenlo alla Corto di Cassazione, membro 

della Classe delle Leltere,dell, Accademia Bealo di Bruxelles. 
1). VtEMlNCKX, Ispettore generale del servizio di sanità dell'ar

mala, presidente dell' Accademia Reale di Medicina. 
W1LLAËRT, curatodecano della Chiesa di N. D. della Cappella, 

membro della commissione amminislraliva della prlaiono 
di Bruxelles. 

M B. Le adesioni e generalmente tulle le comunicazioni rêlallvo 
al Congresso penllenzlario possono essere direlle a Bruxelles al 
stg. Ed.Ducpeliaux, ispettore generale delle prigioni e dogli stabili
menti di beneficenza,( coli* Indirizzo : al sig, Amminlsliatore dello 
prigionie della sicurezza pubblica, al ministero della Giustizia; corno 
pure al corrlspondenlldesignati dal Congresso di Francfort di cui se
guo la nota. 

GERMANIA T^ Barone de Closen, membro della Camera del De
putali di Baviera a Eggcnfelden {Baviera ). — Dolt. N. IL 
Julius, a Berlino .— M. Mtltermaler, Professore all'Uni
versllà a Heidelberg. — Giorgio Varrentrap medico a Vranc
forlsulMenoi — M. WeleUer, membro della Camera del 
Depulall di Bade, a Heidelberg.— M. do "Wurth magistrato 
a Klagonfurt ( Austria ). 

INGHILTERRA — M. Wliitworlh Ruesol, Ispettore gotieralo 
delle prigionia Londra.  Benj, Uotch, magislralo della 
Contea di Middletex a Londra. 

DANIMARCA— Professore David e Copmihaguo. 
SPAGNA — D. Ramon dola Sagra, a Madrid. 
STATI UNITI IV AMERICA — M. Orazio Mann, a Boston.  M. 

Demmo, Parroco vicepresidente della società delle prl
gloitia Flladelfìa. g 

FRANCIA — M. Mòròan, Crlstophe Ispettore generale delle pri
gioni del Regno, a Parigi. 

ITALI AConte Alessandro Porro, a Milano. —Marchese Carlo 
Torrigiani, a Firenze. 

NORVEGIA — M, Motnlchen, Prefetto a CrisIIanla. 
PAESI BASSI— M.Suvìngar, Presldenledella soclelà parlimi

glloramonlo morale del prlglonlbrl a Amsterdam — M. 
Den Tox, professore di Diritto a Amsterdam. 

POLONIA — Conte Federigo Skarbeok , Consigllero di Sialo a 
Varsavia. ; 

SVEZIA — M. Nelzol, referendario generale alla Corte di Cassa
zione a siockholm. 

SVIZZEHA— M A. Zchokke, ad Orati.  M. A. Picot, membro 
della .Commissione delle prigioni a Gluovra, — M. Ferriere, 

Cappellano delle prigioni a Ginevra. 
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STRADA FERRATA DA LUCCA A PISA 
O R A R I O B E L L E P A R T E N Z E 

PaM* Settembre 1847 sino a nuovo avviso 

_ > -

i 

PER 
i . 

LE GUARDIE CIVICHE ITALIANE 
0 

DA. LUCCA . . 
PER"PISA DA BlPAFBATtA 

DA S, GIULIANO 

T 

wr=n 

7. 30. a. m. 
7. io. ti. m. 
7. 80. a, m. 

DA'PISA j N. ìli), u, m. 
PER LUCCA »A s. GIULIANO 8. ìt». d. m. 

PA IHl'AVHA'CTA 8. « 0 . fi. m. 

nsiKfwti " } — . ^ » . . l l l . 

io. 30. a. m. 
IO. 40. u, m, 
10. KO. a, in. 
il. 30. u. m. 
11. 40. tt. '.n. 
il, HO, n. m, 

1. 30. p. m, 
1, 40. p. m, 
t. fio; p. «i. 
'2. 30. p, m, 
2. 'IO. p. m. 
2. HO, p. vi. 

5. —. p. m. 
B. 50. p. vi. 
H. 20. p. m. 
0. —. p. vu, 
6. 10. p. m. 
fi. 20. p. m. 
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DI FILIPPO-LUIGI SÏERBÏNI ROMANO DEL PAPATO ' ITALIA 

Trovasi vendibile nel Gabinetto Fieusseux Piazza di S. Trinila. 
r 

Nella Libreria Bettini, Piazza di S. Gaetano. 
i i . 

Nel Gabinetto Letterario Giorgi, Piazza del Duomo, 
E nel domicilio dell'Autore, Via dèlia Pergola N.0 6497 bis 1° piano 

, Un volume in 1 8.ino, Prezzo paoli quattro 

E DELLA 

MI'iMil.AKU ITiUAi.M.I.I 
j^vi» imr ■ .̂̂ H.* ,*,»ì>^i+&m*éitm***a ■ 

OCCUPAZIONE AUSTRIACA 
DI FERRARA 

DISCORSI DUE DI EUGENIO ALBERT 
Si vendono presso Molìni, Piatti eViensseux; e nul resto della Toscana dai principali librai. 

G. ISA RDI niHKTÏOHK AMMINISTRATIVO; 


