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SI PUBBLICA 
// Lunedì y Mercoledì e l'emrdl 

Occorrendo si pubblicherà un sitpiiteuicnto negli altri giorni. 

Le associazioni si ricevono alla Direzione ÂminlrtlUrallVa del Gior
nale In i'iji/./it s. (juuliniot ove puro si ricevono gli Jinmin/J ed nwisl 
da iiisorlrsi nel Giornale slossu. Le''loilore daranno InvUUfi■-$■ Alla 
Direzione Amministrativa, ovvero atta liedazione del Giornata VAfcÓA. 

l'rezzo Uoiriiiserzioni soldi 4 per rigo. 
Il prezzo d'Àssocht/loiie si paga aitlioipalaincnte. '' 
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FIRENZE 23 SETTÈMBRE 

Da tutte le provincie ci giungono notizie del grande en

tusiasmo che regna per la Causa Santa della nostra Naziona

lità in ogni ciltò, in ogni villaggio, in ogni angolo della To

scana. Che magnifico giorno è conuncioto per .noH Come 1? an

tico sòie ritorna a scaldare questa terra che ieri parea dimora 
di estinti! In pochi mesi è trascorso un secolo; l'idea diventa 
fatto, la fazione si è fatta popolo! E fra tanto agitarsi di ani

mi, ed infiammarsi di affetti, e inebriarsi di speranze, non 
mna gara, non una gelosia, non un dissidio; dappertutto abne

gazione, affetto, riconciliazione, concordia, amore scambie

vole, fede saldissima nel vicino trionfo della libertà e dell'in

dipendenza. 
0 nemici della causa italiana, abbiamo obbligo alla cecità 

vosti'a e allo stolto furore del vostre dispotismo, perchè nel

V unità dell' odio e della speranza fosse, come per incanto, in 
un sol giorno ricostruita e riconosciuta 1' unità della Nazione. 
€Ì credevamo meno concordi, meno forti di quanto ci siamo 

Hrovati; ci credevamo indiyidui, e voi ci avete fatto riconoscere 
popolo; credevamo che Y Europa avesse dimenticato quanto 
d'ingegno e di sangue abbiamo prodigato per la causa della 
libertà, e voi ci avete fatto testimoniare da tutte le civili na

zioni tali segni di simpatia e di affetto che han sorpassato ogni 
nostra speranza. In Francia, in Inghilterra, in Spagna, in

Svizzera, in Àlemagnà, in Grecia, dappertutto la nostra ctìusa 
è proclamata santa; oramai non si'potrà tirare un colpo di 
cannone in Italia senza che Europa tutta non sia commossa: 
è se il bisogni) sorgesse, sotto il sacro vessillo d'Italia noi 
non saremmo migliaia, ma milioni. 

0 nemici d'Italia, Iddio vi ha messo una benda sugli oc

chi. Quando le podestà di questa terra, fidando lutto sulla 
forza materiale, calpestano i diritti, corrompono il bene, per

seguitano il vero, non curonò le lagrime e il sangue de'popoli, 
la loro ultima ora è sonata, e il turbine dell' ira li spazza! 
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Dicemmo in unode'nostri numeri precedenti, che il Pie

monte nort era soggiogato ai Gesuiti. I fatti non sì fecero aspet

tar molto; e le dimostrazioni di Genova, dei giorni 8 e 9 cor

rente, mostrano che quella citlà, non solo non è ai Gesuiti 
soggetta, ma che di più si trovano in essa clementi di vita 
potentissima, Noi opinammo sempre, ed ora ne siam certi: 
che la spinai al Governo Sardo a méttersi nelle vie delle ri
forme abbia a partire da Genova. 

Né gli rimane a quel Governo tempo a perdere. Troppo 
già sbprastette; si che ritrovasi ad aver perduto nell' opinione 
italiana il primo posto, che per diverse favorevoli circostanze 
gli si competeva. Pio IX e Leopoldo II molto progredirono 
nelle riforme dei loro Stati; e a Carlo Alberto spetta di molto 
sollecitare per raggiungerli; e vogliam credere che solleciterà

Dovendo pertanto, o tosto o poi, metter mano ai migliora

menti politicf delio Stato, vediamo com' egli possa nel modo 
più opportuno effettuarli. 

Prima di tutto, a quel Governo abbisogna d'essere forte. 
Le sue condizioni interne, trovandosi ad avere il reggimento 
di due provincie, diverse di costumi, opposte d'indole, nemi

che nelle tradizioni, gli fanno necessità della forza, onde po

terle tenere unite, e cercare ogni mezzo di amicarle, e farsi 
che si muovano nello sviluppo della loro vita civile di pari 
passo. Al Governo del re di Sardegna se spetlavflsi di tratte

ner Genova, doveva pure d'altra parte spingere innanzi il 
Piemonte; eccessivamente dedito, per 1' abitudini della vita 
militare, ad un certo genere di soggezione, che senza essere 
servile, rammenta la docilità della disciplina delle milizie. 
Chi potrebbe raffrontare il carattere avventuroso (come ele

mento di libertà) del marinaro, tovn quel del soldato? Nes

sano davvero; e gli uomini che governano quelle due provin
cie sapendolo, da qualche anno par si adoperino a temperare a 
vicenda l'indole degli abitatori di quelle due provincie. Nel 
qual risultato sta la condizione delta forsa del Piemonte: sia 
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interna, rispetto ai suoi popoli istésàì; sia esterna, rispetto 
alienazioni forestiere còlle quali si troja contermine, e segna
tamente coli'Austria. 

Neil' intorno se vuol esser forte, [leve riformare, o par

landosi del gent)vesato, instaurare. Non si chiede che Carlo 
Alberto copj nessuno; ma saria giustoj che instaurasse il si

stema municipale nell'antica Liguria;iche io istituisce sulle 
medesime basi di libera amministraziolie anche in Piemonte. 
Dove a ciò non accondiscenda il Governo, non potrà ottener 
mai di avere uno Slato forte. Si persuadano gii uomini che 
governano, che i Genovesi vissuti repubblicani pel corso di 
molti secoli, hanno bisogno di quelle loro libertà munici

pali: ed è facil cosa a conoscersi celesta, da chi ponga 
mente alla storia e al carattere loro, che io stesso trattato di 
Vienna guarentiva alla spenta llepubblica quella libertà dei 
municipio. Non è sapienza di regno l'andar a ritroso del

l' indole d' una provincia, e il far a rovescio dei portati della 
sua storia. Se sarebbe funesta cosa, che Genova tornasse uno 
Stato da sèi come in altri tempi; non sarebbe punto nuoce

vole che riserbasse .almeno delle sue antiche libertà, la più, 
legittima, la più necessaria, quella evi le nazioni tutte ten
dono a rinvigorire. 

E ciò pure vale per il Piemonte. Noi conosciamo quella 
nobile provincia; e a malgrado dell' indole e della storia sua 
monarchica, sappiamo meritare la libera amministrazione 
de proprj interessi municipali. 

Altra riforma, certo non meno importante di quella dei 
municipj, è 1' ordinamento della stampa. Cotesto bisogno, co

testo diritto da parte dei governati, è talmente evidente, che " 
non crediamo necessario di spendervi su le nostre parole. Ed 
anzi portiamo fiducia, che non più lungo tempo quell' atto di 
giustizia sarà atteso da que'popoli. Carlo Alberto ha coscienza 
dei destini della provincia a cui presiede: e non può a meno 
di vedere esser tempo di sciogliere quella tutela governativa, 
eccessivamente severa in latto dislampa, che esercita sui suoi 
governati. 

Ciò operato'neir amministrazione interna, rimpetto al

l' estero gli è desso potentissimo. Né Francia, né Austria gli 
ponno nuocere veramente; e la storia degli antichi duchi di 
Savoia depone in favore di questa asserzione. Locato sul pen

dio dell' Alpi, colla Savoia avendo un passo avanzato al di là 
dei monti, si trova padrone d' una posizione fortissima. Usuo 
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esercito poi pieno di valore, lo fa sicuro di difesa ostinata, e 
di probabile vittoria in ultimo risultato. Ma ad ottener ciò, 
dee esser bene costituito al di dentro. 11 soldato in oggi non 
dura a battersi per un nome, per una causa che non sia la 
sua: il soldato è pure cittadino, e scjite d' appartenere a una 
patria: per cui difendere, se libera, darà volenteroso il san

gue contro chi 1' assalga; mentre, se governata a dispotismo, 
la lascierà attaccare, sperando dai nuovi avvenimenti, dalla 
guerra, dalle sconfitte, trovar modo di almeno migliorare le 
civili condizioni di quella. 

Né sta nell'arbitrio del Governo Piemontese di fare o 
non fare. La necessità io spinge, la suprema necessità delle 
cose. E dove esso non faccia, potrà nuocere sì a tutta Italia, 
ma non giovare a sé. Ormai il dado è gettato; e le provincie 
d'Italia centrali più non declinano dalla via delle riforme. Che 
n' avverrà egli? se la guerra da parte dell!Austria, s'assicuri 
pure in quel caso il Piemonte, che, dove fossimo vinti, toc

cherebbe anch' esso le conseguenze delia vittoria dei comuni 
nemici; dove vittoriosi senza il suo concorso, Genova certo 
lo saprebbe tollerare a mal' in cuore. 
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ANCORA DEL GIORNALE DE* 

Se avessimo tempo da perdere col giornale de'ljeèató, 
egli ci offrirebbe larga messe di calunnie e dì stpltezzq in un 
suo lungo articolo del 13 settembre; ma volendola far breve, 
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ci contenteremo di un solo paragrafo. 
« I Redattori dell' Alba dirigono a Firenze un movi

mento popolare che dee far violenza al Governo, mentre la 
Patria, seguita dal Felsineo, biasima i tumulti, e dice che bi

sogna contentarsi deliepetizioni. Si tratta di una questione 
più grave e che comprende tutte le altre: della bandiera'na

zionale? Noi vediamo il tricolóre inalberato a Lucca e a Li

vorno, mentre Firenze conserva i colori toscani. Bisogna de

signare un re per l'Italia? A Lucca si nomina Carlo Lòdovi

co, a Genova si proclama Carlo Alberto! Infine, metìtre èhe 
nell'Italia centrale si stabilisce il principio che bifeognà noti 
adoprare la violenza, ecco che la insurrezione di Messina ri* 
vela 1' esistenza di un partito che vuol sangue 1 » 

Si può calunniare più infamemente una nazione il cui 
più bel vanto è oggi la concordia degli spiriti? 

Menzogna e calunnia il far credere che 1* Jlba predichi 
i tumulti; menzogna e calunnia il far credere che questo gior

nale sia in opposizione colla Patria, mentre nelle quistioni 
vitali è stato mirabile 1* accordo di tuttala stampa toscana. 

Calunnia che la diversa bandiera inalberata à Liyornp a 
Lucca e a Firenze sia segno di discordia degli animi. Sappia, 
il Débats che anche in Firenze molti hanno adoperato il tri

colore; sappia che la statua del. Ferruccio sotto le Logge de

gli Uflìzj ha in mano una bandiera tricolore; sappia che non 
v' è alcuna opposizione nel tricolore e nel bicolore, imperoc

ché quella è là bandiera d'Italia, questa la bandiera di To

scana; sappia che da quando alcuni principi d'Italia aderì

rono alle idee nazionali, il tricolore comparve ne' loro Stati, 
senza che ciò avesse la minima idea di opposizione a'Governi; 
sappia che il principe Ereditario di Lucca colle sue medesime ' 
mani offrì al popolosa bandiera tricolore. 

Calunnia che a Lucca sia stato nominato re d'Italia Carlo 
Lodovico, calunnia che a Genova sia stato proclamato re 
d'Italia Carlo Alberto; calunnia stolta ed iniqua perchè ten

dente a spargere la diffidenza e la gelosia fra'principi italiani. 
Calunnia che gì' Italiani di una provincia respingono 

T uso della forza, mentre quelli di un altra provincia voglion 
sangue. Gl'Italiani sanno quanto i mezzi pacifici siano da 
preferirsi a' violenti: gì' Italiani vogliono riforme, e non si 
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rivolgono alle rivoluzioni che quando han perduto ogni spe

ranza di miglioramenti legali. La rivoluzione era permanente 
negli Stati Ponlìficj sedendo Gregorio; ascese Pio la cattedra 
di San Pietro, eia rivoluzione scomparve. Fate che il Governo 
Napolitano entri nelle vie delle riforme sincere, e la rivolu

zione scomparirà dal Regno delle Due Sicilie; ma mentre che 
a' giusti reclami de' popoli non si risponde che colla mitra

glia e le fucilazioni a centinaia, la rivoluzione risorgerà più 
terribile da quel Iago di sangue, nel quale credevano di averla 
sepolta uomini senza mente e senza tm^ 

In Toscana, negli Stati Pontìficj, nel Piemonte, in Lucca 
si chiedono riforme; in altri Stati Italiani si chiede rivolu

zione ciò è vero; ma ciò è segno di concordia, anziché di di

scordia come vorrebbe far credere il Débats: concordia flftllo 
scopo, concardia nel fine: concordia nel volere universale di 
tutta Italia, dall' Alpi al Lilibeo, di non patire più eh' essa 
sia oppressa/ avvilita, calpestata; concordia nel volersi lavare 
dall' antica macchia di sottostare a leggi'retrograde e barba

re; concordia nel voler essere nazione indipendente, padrona 
di se, e non schiava e trastullo di stranieri; concordia nel

1' abhorrimento di chi vuole opprimerla e di chi vuole tradirla

Le pacifiche riforme di Toscana e di Roma han fatto al

zare un grido di plauso da un capo all' altro di Italia; la in

surrezione di Messina e di Reggio hq destato tutte l« simpatfe 
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iiì 'toscana ed in Roma: qui sarebbe delitto l'insorgere, là 
è per lo meno scusato dal troppo soffrire. 

Concludiamo con le sennate parole di Un giornale pari
gino: « Lo scopo di queste calunnie è facile ad essere sma
scherato: il giornale de' Déb'ats cerca da una porte di legitti
mare preventivamente Y intervento dell' Austria, e 'dall'."fil
tra di preparare âï Governo Francese una scusa per la stia 
neutralità, se non per la sua complicità. » 

e • : , •£• r*

l giornali al soldo del Gabinetto di Viennéy per giustificare 
l'ingiustificabile occupazione di Ferrara, tutti i giorni met
tono innanzi un argomento nuovo; e quando ne hanno esperi
mentato f impotenza, lo abbandonano, e ne prendono un al
tro per abbandonarlo il giorno dopo. Dapprincipio era il fer
mento degli Stati Romani che richiedeva dall' Austria accre
scimento di forze sulle frontiere; poi il cavillo della voce 
piace; poi V antico consentimento della Santa Sede: ora la 
Gazzetta di Fenesia esce in campo con novissimo argomento: 
La guarnigione austriaca, son sue parole, fu sempre allog
giata nella città e non mai nella cittadella, per la ragione 
semplicissima eh1 ella è troppo piccola per alloggiare una 
guarnigione. Oh veramente sancta semplicltas della Gaz
zetta di Venezia ! Un forestiero mi chiede il favore che io 
gli ceda una stanza nella mia casa; entra e vi si adagia: poi 
un bel giorno mi caccia fuori dì casa e Y occupa tutta, per 
la fazione semplicissima che una stanza era dimora troppo 
.ristretta per lui. Questa è la favola dello spinoso e del topo. 

Veramente la Gazzetta di Fenesia conta troppo sulla 
semplicità dei suoi lettori. 
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Possiamo accertare un fatto che susciterà la più grande 
indignazione nel cuore di ogni buono italiano e di ogni buon 
francese, 11 Governo di Napoli è riuscito à far credere al pò

polo delle Due Sicilie, che il Governo Francese è pronto ad 
intervenire in caso di bisogno in suo favore, e che a questo 
oggetto la squadra dell' ammiraglio Trehouart si tiene nelle 
acque di Napoli. Egli ha accreditato questa voce, facendo tra

durre, stampare e diffondere a migliaia qualche brano degli 
articoli del giornale de' Débats. Questo artifizio ottiene con 
facilità Y intento bramato in un regno, dove si vive nel

f ignoranza assoluta delle notizie estere, dove sotto severis

sima pena è proibita Y introduzione de*giornali italiani e stra

nieri. Qual vergognai 

UN FATTO BUONO A SAPERSI 
■ n 

Il Governo Napolitano accusa come dilapidatore del pub

blico erario quel Romeo, persona per età e per costumi ve

neranda, che dicesì capo della insurrezione calabrese: è bene 
che si sappia essere il Romeo creditore di forte somme dal 
Governo Napolitano, U quale, per quanto è a nostra notìzia, 
si è negato sempre di soddisfarlo. 

. ì 

ARMI ÀttMII!!, 

Alzammo la bandiera dell'ordine e dell'Indipendenza; ora con
viene armarsi per ossero capaci di difenderla contro ogni aggressione 
nemica. Il Giornale Militare di Firenze invila a sospenderò tutte le 
al!re sottoscrizioni consacrando ogni spesa all'armamento della Guar
dia Civica. Noi facciamo lo stesso voto. Pisa ha., già aperto la solto
scrlztone, e H slg. Gtov. Ballista Toscanelll nobile Pisano si firmò 
Il primo per un Cannone, e venti fucili. Questo splendido atto di 
liberalità civile dell'ottimo cittadino Italiano sia agli altri d'esempio. 
Egtt ricco proprietario, e padre di cinque Agli adulti mostra come 
l'amore della patria debba andar congiunto a quello della famiglia, 
e Pisa va orgogliosa d'avere nel suo seno uomini <:he Intendono cosi 
nobilmente l'affeUo di palrla, e il decoro della famiglia. Auguriamo 
a questo Cannone del fratcUI, non potendo esistere forte milizia 
senza artiglieria, X1 Halia 

NOTIZIE ITALIANE 
- * 

TOSCANA 
.JWww» 2i sellembre. — Dal suburbio di Firenze abbiamo che 

un Priore Instllli nel suol popolani idee offensive al Sommo Gerarca: 
ohe parli contro la legittimila del suo grado e della sua missione, e 
lenti di rivoltare la popolazione. A noi ciò sorprende assaissimo, e 
speriamo che tale notizia sia falsa; perchè non possiamo supporre in 
questo Aderendo cosi pazza Infamia. Da lederti 
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Atto di Beneficenza 

Nel suburbio di Firenze a S. Michele a S. Salvi una unione di 
cinque persone filantropiche, spinta da palrio zelo e da fraterna ca
riti, nel giorno i8 corrente distribuì a sellant* una famiglie povere, 
libbre ottocento Iront'una di pane.  rossa questo nobile esempio 
eccitare altri a seguirlo, 

Livorno, 22 selimbrc — Nella giornata o nottala ty jeri hanno 
avolo luogo ventolU arresti di persone sospetto di mene segrete contro 
ì tomporamenll progressisU. Fra gli arresti YÌ sono parecchi agenti 

della bassa Polizia. Un processo s'isiruisce. Jori il vapore il'Giglio 
partito da questo (urto, sbarcò due compagnie di fucilieri al furie di 
Marmi, scalo prossimo a Plelrasânta, #« lelkra 

.Dal Supplimento del Corriere Livornese 22 settembre si rileva che 
In seguilo del dolorosi Wtirtoaduti nella notte dèi i» e del 20, le 
patlugllo civiche, che provvlsòrlBmeuiWavean preso I* incarico d| prov
vedere alla^rcmqulllltà dolili città; chiesero ed ottennero dallo autori
tà locali di armarsi di sciabola. : ,/■;: 

l a sera del 20 dit umi deilc pi LI tiglio fu ifoyatu dopo la mezza ' 
notte abbandonato dagli agenti II Gdardlolp della Polizia in vìa dello 
Spianate, e perquisito, vi; furono trovate duo sciabole e due protocolli 
del preiiellull. '. * , ' 

Da un' altra palfuglla fu ritrovato egualmente abbandonato lì 
Guardioio della via del Casone, ove si IroVò una sciabola arrotata. 
FinalmenLe una pattuglia di ariiglierla trovò deserto il Guardiole della 
via della llanca, ove insieme alla palluglla Civica sopraggiunta, esa 
minuto l'Interno del locale^ vi si rinvennero nuovo .sciabole, un palo
scio, e bastoni. Ciascuna pattuglia eilladiua consegnò, al 1UI. Carabi
nieri, previo rapporto, 1 Guardloll e gli oggetti ivi rinvenuti. 

Quesii falli produssero una taie osservazione popolare a carico 
di qualunque era addetto alla bassa Polizia , e delle persone che 
la voce pubblica denotava come aveuli vergognosi rapporti colla 
medesima, die qualunque bino o agonie di Polizia fosse incontrato 
dal popolo, era circondato, accompagnato e consegnalo alla caserma 
del Carabinieri, Altri furono cercali al lofodoraiclllo, e iradotll alla 
della eaticrrna. Molli buoni ciLladini reprimevano a slohlo questo cf
RrVCLCOnzn; pure simili arresti continuarono fino a tutta mattina, 
Nella sera e nella notte però l'intervento delle pattuglie civiche 
comprimeva griHtHKH'enlenll inseparabili da lai! arbllrarle catture. 

É certo che molti individui della plebe livornese già ritenuti a 
PlombHio ed altrove per antichi e gravi pregiudizi erano stati liberali 
In quegli ultimi gionif, e ftmeslavano della loro presenza la iÌUh von 
multi altri precettali. 

Gli arrestali sono siali Iradotll in Fortezza Vecchia. Fino da Jeri, 
a richlesla del nostro beiiemeilto Governatore, fi Pqbbllco Ministero 
Iniziò il regolare Protesse contro gli Agenli della Bassa Polizia che 
aveano cosi indegnamenlG abbandonato i Guardloll colie armi, per In
tenzioni o timori del quali variamente si parla. 

11 ubalro olltmo Govornaloro ha pubblicalo la sègueulo Notlfl
caztóno: " . . • 

; LIVORNESI I 
i 

Alcune voci allarmami che si sono divulgale negli scorsi giorni 
hanno fallo nascere II timore che la pubblica sicurezza potesse essere 
Insidiata dalle (rame di nascosti cospiratori. 

Ciò ha fornito ad alcuni mallnlenzlouatl 11 prelesto di abbandonarsi 
ad alli riprovevolissimi di arbìtrio e di violenza,! quali avrebbero avute 
conseguenze anche più serie senza l'Intervento dello Pattuglie Civiche 
volontarie. 

Per far cessare così gravi disordini 11 Governo Locale, munito 
delle opportune autorizzazioni del Governo Superiore, ha deliberato di 
atltvare all' istante il servizio regolare della Guardia Civica, delta 
quale sotto la provvisoria direzione del Gonfaloniere ha affidato il co
mando come Capi dlBallaglloneai Signori: 

Gio, PUitio Bartolomei, e Francesco Pachò. 
Tulli i buoni cilladinl Livornesi sono Invitali a concorrere a que

sto servizio, e la popolazione è prevenula che dorranno essere esat
tamente rispeliate ed eseguite tutte le ingiunzioni, che la detta 
Guardia sarà in caso di fare per 11 ristabilimento deli'ordine e della 
quiete pubblica. 

Frattanto per rassicurare completamente gli animi sull'assenza di 
qualunque siasi pericolo 11 Governatore fa noto, che tutti gl'individui 
più di rei lame n le Incolpali gialla voce pubblica o si sono spontaneamen
te costituiti o sono stati tradotti In luogo di sicurezza per essere sotto
posti ad una formale procedura, della quale li Pubblico ò esorlalo ad 
aspettare con calma e fiducia il resultato. 

Dal R. Governo di Livorno, Il 22 Settembre 1847. 

It GOVERNATORE 
NERI CORSiNi. 

r 
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A quest'ora la città è rientrala In calma, e v i e fondamento a spe
rare che non sia per essere mcnomamoule turbata: tanto più che a 
momonli vedremo in altività di servizio circa eoo cilladinl fra quelli 
già iscritti nel Ruoli della Guardia Civica. 

Il Gonfaloniere di Livorno con Nollflcazlono del 23 settembre an
nunzia che dietro permesso delle Autorità Governative, si sono armati 
provvisoriamente duo battaglioni di Guardia Civica ondo provvedere 
alla pubblica quieto, nominando tulli gli ufiziall dal capilìino inclusive. 
Quesll due battaglioni sono formali da quattro compagnie ciascuno. 

Invita poi nientedimeno 1 cittadini a volere proseguire a iscrivera i 
loro nomi sui ruoli, onde presto possa cosllluirsldlflnltlvamento tutta 
la milizia cittadina. 

.Barffa — Nella sera del «andante fu somma la gioia per la Isli
luzione ideila Guardia Civica: concordi ereJIerati furono gli evviva a 
Pio IX, Leopoldo ut la Guardia Civica— Nel giorno 12 lacsullanza 
fu maggioro, polchò ognuno, ne prese parte con senllmontl di unione 
e di frateltevolo amoro. Fu fqtta un discorso analogo dal sig. Proposto, 
a cui risposero grida di gioja, La sera vi fu una splendida Illuminazio
ne.—Slamo però dispiacenti por ta Noliflcazlone ultima della Guardia 
Civica, specialmente sugli articoli 2 5, 27, 28. 

Da Lettera 

■ Ponledera, 21 settembre. — Anchequl fu indescrivibile il conlonto 
per la decretata Guardia Civica. Spontanei ed unanimi furono gli ev
viva ai Sommo Ponleflce, a Leopoldo IL ec. — Nella Chiesa fu can
lalo In ringraziamento il Te Deum, a cui poscia facoano eco Inni na
zionali, e cori di fanciullo. V unione, la fraiernilà era sul volto di 
lutti; spente te gare municipali,le personalità. Allo tre pomeridiane 
s'Incontrarono l fratelli di Calcinala, per dividere la comune gioia. Nel 
seguenti giorni di lunedi e mercoledì sf partecipò alle feste di Pisa o 
Livorno con crescente e patriottico entusiasmo. Da Lettera 

GdMiui, 12 seilembn. — Sorgeva favorevole occasione per ester
nare l sentimenti d'amor patrio anche agi) abllanll dell'Appennino. [ 
popoli tutti llmllron a noi, toscani e ponlldci,.convennero nel nostro 
paese colle bandiere nazionali, e grande e santa fu la ^lota di quasi 
2,000 persone, che concordi unanimi gridavano: viva Pio IX, Leo
poldo II, Gioberll, la Lega de'Principi italiani. Da Lettera ■ 

Strada in Casentino, 19 settembre.  Le favorevoli concessioni 
dell'augusto nostro Sovrano eccllarono la più viva gioia nella nostra 

provincia. "Fino dall.' alto del monti del Pralomagnus» 1 popoli di Collet*. 
S Moria e S. Pancrazio rispondevano fralernàmonle alla noslrn esul
tanza, e in numero di 1(00 circa, venivano alla volta del nòstro paese. 
Vivi e concordi furono gli evviva al Principi riformatori d* Italia ; gè
neralco indelebile (I contento, Da Lettera 

• i 
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Fivissànot 22 settembre.  Anche Fivii/ano esultò nella gioia del 
di 12 corrente. Suonava la banda civica, s'Inalberavano bandlore na
zionali! si gridava unanimi: viva pio IX, Leopoldo II, Gioberti ec. 
Fu cantalo 11 Te Deum In ringrazlamonloj ed alla sera fu chiuso Io 
spettacolo con una vivissima Illuminazione. Da Lèttera 

* 
^ 

Prato 21 settembre. — Le voci sparse a Firenze e altrove che qui 
dopo la lettura della notificazione del 16 si stracciassero e si brucias
sero Io bandiere sono voci falslsslme. Quella nnlMcaziono dispiacque 
a tutti; ma non vi fu dlMordiiie alcuno: questa é la sola verità e lutta 
Intera la'véri l i 

22 detto. — Se al irò volle avemmo II dispiacere di biasimare i 
cattivi, ora slamo lieti di rendere onore a Un parroco che dall'alta' 
re parlò al popolo parole degne del santo suo mlnlslero. Il satîordotô 
Giuseppe Ciardi, priore della chièsa di S, Àgoslino, la domenica scor
sa ricordò solennemente al suol popolani 1' obbligo che lutti hanno 
di difendere colie armi la patria, e di sacrltìcarsl coragglosamento 
per essa. Rammentò l'amor patrio e le virtù eltiadlne di Urtilo, di 
Curzio e del Dodi: rammentò 1 Maccabei che a difesa della roliglono 
e de la patria versarono II sangue. Esorlò il suo popolo nd occorrer.e 
coucordomente ad Iscriversi nel ruoli della Guardia Civica, che non 
ha ullro scopo che di dtfmdcre noi stessi, le nostre sostmse, la patria e 
lo stato dagli attacchi funesti di potenza straniera. "E poi concludeva 
con quesle parole : Persuadelevene; fratelli dllelllsslml, e non pre
state fede a coloro che non seguono so non lo perniciose massime 
del retrogradi. Rigettale con disprezzo colora elio con vile paute lon
tano ritraivi dalla grande Impresa a cui la religione, il sovrano, la 
palrla, e r Italia vi Chiama. Su dunque di volontà e di cuore concor
de accingetevi coli' opera e memori della vicendevole fratellan'/aftqualo 
poco fa vi giuraste, al cospello del Toscano Principe, sul suolò dm sia 
por aprirsi l nomi vostri segnale ondo 1 nemici della palrla a confes
sar siano astro Ili che chi porla fn petlo italiano cuore, italiano caldo 
affelfo per (a nativa terra nutrisce. Iddio degli osorciti benedirà lo 
vostre rotte intenzioni, e con giustizia e trionfo vi rènderete com
mendevoll e grati figli della patria per aver cooperato mercè 1 vo
stri lumi e lo vostre virtù alla saluto dello stalo e al compimento 
della clvllo società. Da Lettera 

Cascina. — Le dlmoslrazlonl di gloja quivi attivate por la otte
nuta Guardia Civica furono grandi o nazionali. — I solili evviva d'In
dipendenza, fuochi artiflcfali, canto d'Inni nazionali, e sogni indubi
tati e concordi di amorevole fratellanza. — No duolo però far sapere 
che ad onta d'una Bloja cosi pura ed unanime, vi furono molli oscu
rantisti o dirò meglio insensati, che lonlarono mandaro a vuoto un 
cosi santo tripudio. Da Lettera 

Castellina lì) settembre. Oggi fu indescrivibile l'esullanza comune 
per la concessa Guardia Nazionale —Nel vespri venne cantato 11 To 
Deum, e nella sera il popolo lullo riceveva dal suo Proposto la bene
dizione. — Non possiamo descrivere con adeguate parole la commo
zione degli animi, l'entusiasmo degli affetti, le ripetute grida di gloja 
a Pio IX, a Leopoldo II. ec. Da Lettera 

Sagnone 21 settembre. — Questa popolazione volle pure mostrare 
la propia riconoscenza al suo sovrano per lo ottenute riformo^ —• Fu 
cantato V Inno Ambrosiano, e il Tantum Ergo, e poi fu data la benedi
zione sacramentale. Indi cominciarono gli evviva nazionali gli amples
si, le parole di cuore e di unione giurata. — La banda civica suonava, e 
rispondeva alla gloja, — alla sera furono fatti del fuochi artificiall,e fu 
chiusa compostamente la festa. . D a Lettera 

> 

Nel giorno di Domenica 12 corrente, fu grande F entusiasmo e la 
gfoja di (ulti i Luclgnanesi per la. ottenuta istituzione della Guardia 
Civica. Fojano, M. S. Savino e Marciano co'loro gonfaloni andarouo 
a dividere la gioja di questa festa e gli evviva Leopoldo II, Pio IX, 
Gioberti e V Indipendenza Ilajiana, echeggiavano ip ogni bocca — In
tervenne la Maglslralura, e fu canlato nella chiesa il Te Deum. Ai 
lati della chiesa leggevansi diverse Iscrizioni, fra cui la segueple ; 

Giovani 
Che avete un'arme, una bandiera, non^pieto voi della terra del 

Ferruccio ? seguitene prima l'esempio che deporlo perchè al martiri 
ò serbato il trionfo ~ al codardi il disprezzo. 

Terminata le saera funziono diedero luogo nuovamente all'esul
tanza: furono suonate le bande, o canlati Inni nazionali da fanciullo 
che Invitavano all'armi, sulla sera vi fu splendida lliuminazlone, ed 
al tocco delia notte tulli ritiraronsl composlamente alle case loro. 

DUCATO DI LUCCA 
Il Regolamento è approvato e firmalo dal Presidente del Consiglio 

di Sialo 4 . Mazzarosa, In ordine al R. Motuproprio del primo del me
se corrente, e al poteri conferiti al Consiglio stesso flalltysovrana or
dinanza del 12 di questo mese. L'Istituzione è obbligatoria da 2l 
anno compiti a 33. Sono accettali come volonlarii gli emancipati, gli 
da SS a GO anni, é da 18 a 21. 

Esclusi gli esercenti meslteri sordidi e abietti e 1 condannati a pene 
Infamanti ec. ec. 

Vien permesso ai Gonfalonieri e Commissarii locali chiedere 1* in
tervonlo della Guardia. 

Le elezioni del Capitani, Tenenti e SottoTenenti appartengono 
alla Compagnia, e si fanno a maggiorila di voli. — L' elegendo al 
delti gradi deve aver compilo 28 anni.— Lo stesso modo di elezione 
vige pel pargenll e pel caporali, ellgiblli fra gli aventi 21 anno com
piti. , * 

Gli ufficiali superiori e di stalo maggiore saranno nominati dai 
Sovrano; Il solloufflclale dal Comaudanle del iMttagliouo. 

I Capitani, Tenenti, SolloTenonti, soUoufflciali e caporali saran
no nominati per S anni, col dlrilto ad essere confermali per altri #. 

La uniforme sarà eguale a quella adottata per la Guardia Civica 
di Roma. Lo Guardie Civiche in altìviià si fanno in proprio que
sta uniforme. 

Lo armi saranno consegnalo dal Gonfalonieri locali come Dele
gati dell'Interno, e resteranno proprlelà del Governo. Allo Guardie 
Civiche in attività saranno consegnate lo armi dietro semplice rice
vuta per conservarsi al loro domicilio, 

II jRcgoiammto venuto in tueejersera é stato pubblicamente applaudi' 
lo, specialmente alla lettura di alcuni articoli; poco dopo la pubblicazione 
le campane della città suonarono a festa. Sup. ÀI Cor Livornese 

DUCATO DI MODENA 
Fanano, 14 settembre. — Qui slamo sorvegliati più del solilo: Il Go

verno ha concentrate le truppe su vari punii, e 200 uomini partiranno 
per Flumaibo per andare sul confine Lucchese. • 
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À Modena sfcrede un' Invasfûtie Austriaca ftrtmlneute.a BreWeMb 
si ò acoperta la Mractìa del ponto, e lutto ò pronto pel passaggio.
Quia Fanano iioll2 corrente la forza tentò ogni mezzo por suscilaro 
una generalo irrllazlono. Entravano bui dan/.osi nelle stanze delle lo
cando, ove trovavasi gioventù adunata, uomini prezzolali senza chio
dano permesso; o mentre icarabthlerl trascinavano sulla sera lino 
sconosciuto aite carceri, imo di loro II presiedeva arrotando la sciabola 
e puntando coloro che Incoutrava per Via. Vàri sudditi ponliflcl furono 
costretti di (ovaie dal càppeUo id loto cóflcarde* La popolaaion»ne fu in
dignata, ma contegnosa. ] \V Da Lettera 

STATI PONTIFICI * 
Jîom« 2t settembre. Secondo le voci elio corrono por Roma 

sembra òhe la quesllone Fèrraróso voglia complicarsi, o far nascerò 
qualche Vlunlono dlplom&licà. lì nostro govojiio perù, o a mgllodire 
11 Papa è sempre risoluto a non riconoscere alcun arbitro In iàlo 
affare, finché gli austriaci occuprtuo Ferrkà. Egli ha di più diciilara* 
lo, che anziché sopportare un invasione, e non potendo róslslere 
co|la forza cercherebbe «8110 in altro paese, la nostra fiducia in Pio 
IX è ora Intera, e sappiamo che al bisogno saprà mettere in opera 
tulli l mezzi, di cui può disporre. 

Ieri sera vi fu ricevimento In casa dell'ambasciatore di Francia 
a cagiono del duo Cardinali ultimi francési venuìi in Roma a ringra
ziare Pio IX, e ricevere il Cappello. Poco fu il concòrso dello perso
ne;'e di signore non Inlervonnero che quattro. È vero che queste si 
astenessero por picche femminili, ma anche gli uomini si rlducevaho 
a pochi. Questo moslra abpaslanza In qual simpatia sia ora il gover
no francese, Il quale fa rlsentirnp lo conseguenze al suo rappresen
tante, V'erano vario Guardie Civiche In uniforme, e 11 general Ro
spigliosi, e 11 Tenente Colonnello Duca Massimi. 

Questa notte, e II fallo è poslllvo, un colonnello giubbilalo della 
linea ò stalo sorpreso mentre affiggeva sul principio della via del 
Babbuino una salira contro Clciruacchio, nella quale vi sono Insolenze 
anche per Pio IX, dicendogli fra le altre cose, che togliesse via da 
piazza del popolo quel pupaszo che sarebbe niente meno che la sta

tua del Papa eretta là sopra un monumentò (por le feslo andato a 
vyoto del 16 luglio e che ancora non ò siala lolla. 11 colonnello fu 
proso dal cavici, e condotto a un quarilere, ma rispettandolo^cl suo 
grado mllllare non lo vlsllaroiio indosso, e poi lo rilasciarono sulla 
parola. Fecero però un processo verbale che insieme colla satira ri
misero alia polizia. Da Lettera 
■ Corro voce di un Congresso di Sovrani da aver luogo fra non 

mollo in Europa, e chi dico in Italia, chi dico a Roma. Noi non 
siamo guari amici do' Congressi j specialmente di certuni che si pro
pongono Il trionfo degl' Interessi di casla sulle ragioni universali, di 
cerlun^a, quali 11 diritto ò maschera di pravi Inlondlmenli. Cerio che 
un Congresso lu cui sedesse Pio IX acquisterebbe por parte di questo 
Potitofico lai luce e tal carattere di evangelica onestà da far Iran
qullli molti diradenti. Ma noi temiamo assai gli avvolgimenti della 
pollllca; noi dinidlamo grandemente della diplomazìa. In specie dopo 
che un uomo di stalo Infaulamente celebro venne a dirci che la pa
rola era stata inventata per nascondere il pensiero; noi tremiamo so
pratlutlo In riandando col pensiero gli effelll dia da questi Congressi 
si sono sempre avuti, e de'quali ha troppo pianto V umanltò. 

D'allronde che bisogno di Congressi? I sovrani di buona volontà, 
Ireche aspirano alla bella gloria di educatori do* popoli, perdio imi
tando l'esempio di Pio IXe di Leopoldo H non procurano a' mede
simi tulio quel benessere, lutto quelle oneste libertà, tutti quegli avan 
zamenli che pendono sollanlo da un loro cenno? Facciano dò e a
Vranno molllludini Hole e conlenle; e senza bisogno di trattati cito 
allontanino i popoli essi li avran resi paghi e devoli, gioveranno di lai 
guisa II progressivo sviluppo dei loro bisogni e le mire finali della 
provldenza. 

Oh ! tenga Iddio lontano d'Italia le armi straniere; ma ci liberi 
; anche da un altra peste egualmenle fatale — dal prolocoll!.' 
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Bologna. Una manlfeslazione solenne e conìmovenlc di gratlludino, 
di amore e di fralellanza ebbe qui luogo nel mattino del giorno sedici. 
La Guardia Civica Fiorentina aveà fatto dono ai Civici Bolognesi di 
una delle suo bandiere. Vollero questi riceverla con tutta la pompa 
e solennllà. Ragunalisi nella gran piazza di S. Francesco, al cospetto 
d'innumerevole moltitudine eh'eras! condotta a prospollaro così 
magnifica scena nuovissima noi fasti popolari del presenle secolo, an
detlero a levarla di là dove era depositata, e lornnrono alla piazza 
stessa frale giulive acclamazioni e fra t fostanll suoni delta banda 
cittadina. Indi dispostisi di nuovo In lunghe bene ordinalo file si av
viarono con marcia militare al palagio dove sorgono gli umei del slg. 
Colonnello Guldottl portarne a lui formale consegna. Quanta genio vi 
si affollaSBO, comerinusltalo spettacolo accendesse ed infiammasse gli 
animi già porse caldi, e In quanti applausi e festevoli grida si prorom
pesse, noi non diremo, perchè è facile a ciascuno l'immaginarlo di
remo sollanlo che gli evviva a Pio IX, a Leopoldo IL. alla Lega dei 
Principi Italiani, alla Guardia CMca, MYHalia furono infiniti, cho tanto 
mani die si alzavano, tante bocche, lo quali si aprivano ad applaudire, 

' erano mosso da un pensier solo, dall' amore a Pio IX, cho in se com
prende tulio quanto di prospero e di glorioso può spararsi e bramarsi a 
prò della risorgente Nazione Italiana. Con si bel sontlmenlo Intanto 
di vera fraternità fu accollo dal RoiogncsV II dono del Fiorentini, cb'é 
testimonio al mondo dell' Indissolubile modo cho allaccia ora. e por 
sempro le genti Ilallanc. Dal Quotidiano 

Fermo t8 settembre. — Monsignor Belgrado Delegato straordina
rio della provincia fermana emanò nel giorno 8 eorrouloll seguente 
E dillo. 

« dalla Suprema Segreteria di Stalo ci viene abbassalo l'invito 
di farci a dichiarare formalmente che Ih quesla provincia ancora ( óve 
esistessero) s'intendono dlsdoltl 11 cosi delti Centurioni, 

Nel render nota a chiunque tale vonerailssirna Sovrana disposa 
zione intendiamo ancora che fino da questo momento slono privo di 
ogni efficacia le patenti tulio, che ai suddetti 'Centurioni un tempo fos
sero siate da chiunque rilasciale, ed ordiniamo al signori Governatori 
e Capi delle Magistsature di rilirarlo al possessori e di trasmefterlo po
sda a questa delegazione. ' * 

Non dubitiamo del pronto ed esalló adempimento di quanto porta 
11 presonle editto per parte delle Auloriìù, .siccome ancora por ciò 
che rtsguarda le personedal medesimo co.ilemplate. a 

Nel riportare questo Edilio, che Mona. Belgrado, benché da noi 
abbia avutosaggi di docilità senza esemplo, chiama col nome di t'n
vito, non possiamo a meno di scorgere in questo un ordino sovrano, 
esplicito, chiaro e irrevocabile. La sua bontà Io ha portato al punto 
di dubitare so eslslossoro Centurioni nella Provincia! Speriamo però che 
Mons. Belgrado voglia essere un Monsignore quale I tempi lojeslgono. 

Dr Letleea 
REGNO DELLE DUE SICILIE 

— SI leggo nella Pallade : 
Mancandoci olRcfalf notizie, con licenza della Gazzetta delie due 

Sicllio, trascriviamo una leltera narratrice di fatti, precisa forse ne'par
ticolari quanto niun' altra sin qui, ma nuda d'ogni parlilo, perché rac
conla sollanlo. Cel permelterù quel giornale?.., 

» Conoscendo quale sia !' affollo cho tu purtf ad ogni terra d'Italia, 
11 narro con quanta maggiore preclsiona io possa gli ultimi falli di Ca
labria e della Sicilia. 

" r . ^ 
' * '-'-. 

» Nella citlà di Messina htìmorosà schiera ;di troppo atìdaci assaltò 
per ben ire volle sul primi del corrente mescla mùnììft e fotta cittadella 
senza essere mmtiì dì alcuna macchina di guerra' necessaria all' uopo ; 
tìnchè respinti da forza imfggioree dall'arie militare; rllràevahsi eèsi 
alle Vicino luoniagne, lasciando del loro compagni venticinque morii sul 
campo, e fra le truppo reali, olirò moril non pochi soldall, Umetterai di 
brigala Busacchì forilo* ";.■;. '.; ..."■';'.. ;'■ ' ■■ , * 

» Neil'istesso tempo iteffjtio, ràgiùàrdevole città dèli'estrema, Cov 
labria veniva occupata da un raigiléTo circa d'iiisòrll, fra* quali erano: 

, persone anche di riguardo e qualche\ ecclesiastico. Appona entrali In 
Reggio, infxpl dogi' InsOrll al resero,padroni dell'archivio dèi governo: in; 
seguitosi recarono alle prigioni» eli cu! s'impadronirono dopo lievere
sislonzii, nella quale fu morlo il capitano di gendarmeria. Mòssi in l ì 
boirtà 1 detenuli e di questi ingrossalo il loro numero, si por, 
laioiio olla cailedrulo dove cantarono* U Te Dmm. Il lui o; grido ei^ 
rm PIO IX e FEUDliNANtiO U. «6too IL CATTIVO GOVKRNO. 
Inlanlo ĉoMOsduUsi dal 0ò£#mo*qU(Ì!&li casi, si Spedirono oltòbattagllonl, 
di li lippa leggera sopra sei Yre&alé ttVaporo. te quali forzò parie uôila 
fortezza di Messina, parte sbarcarono sulle spiaggie Calabre. Nel mar
ciare le regie Huppe sópra Aèggio, due fregate sf ancorarono avanti 
quella città, e li'àsserò coutro'di essa molti colpi di peschans apportatori 
dt morti e ruine. GÌ' Iusuri 1 si ritirarono sui monti e la dita fu presa da 
soldait rogll: presero molli cittadini, dueneuccisefo, fra I quali vuoisi 
un Olivieri appiccalo. ! 

» tu questo stalo di cose* 'tuile le co^municaiioni e pniUeàti dal 
governo molli rigori sovrosse* riesce malagevole li conoscere distinta
mente ta roana degli avvéulmeutt uttêrlori. Ciò non pertanto le no 
darò alcuni, che ho appreso a n'on iii'ulsicuro fonte, e, parmi abbiano 

. linla di verità.  .  , ■ . .  • . : . 
» Altre cillft di C'xlabria sono In rivòlla ; fra esse Gerace capo luogo 

di dlslrelto. Dicesi che In Piszo sia avvenuto lo slesso, e che i «iliadlnt 
sollevatisi abbiano messa a morte la famiglia TreutuCapitli. 

» Intanto gì' insorti si sono riuniti in parecchie migliala In un 
campo fortificalo ad arie: hanno armi portanll marche inglesi ò tam
buri e qualche pezzo di aWglïeria! onde ŝla loro venuto, non saprei 

r 

dirlo : se ne dau laute derivazioni I La toni bundièru è stata ricamala 
da nobile signora di Meggio : ha una croce róssa in f»ndo biimcote tante 
piccole croci verdi intorno Quanti sum gli'siali d'Italia. Un tal Rtwco. 
uomo di età matura e stimalo In quota provincia u'òacapo. Nello citlà, 
ov'ò penelrato, ha ribassato t( prezzo deisate, cresciuto quello del ta
bacco e pubblicato molli proclami, In quegli intiiòla grjnsorli nm ri
voltosi, ma rifitrmisli. In Napoli\o spirito pubblico 6 considerevolmente 
turbato. Si plora da tutti \ buoni sul sangue dei fralelll sparso dn fraleli; 
si orega Dio perdio Inspiri in chi può prevenire ulteriori danni, che 
Il prevenga Beati voi, cui il sovrano spinge con tanta benignila e dl
gullà bella via delprogtesso Innalzando egli l'Insegna di pace! Cosi 
beati tulli quel paesi tucul s'intendono bene Governanti e Governali1 

. Napoli 14 Settembre. 

* l, Reggiani capllaïiall, dal Romeo (per cut prendono II nome di 
. Romei ) sono riusciti a fare Insorgere molti paesi delle Calabrio. La 
truppa si è divisa in ire colonne e leniti chiuderli in mezzo. 
Da Napoli è parlila per gli Abruzzi una colonna mobile di fanteria con 
cinque squadroni di lancieri e di dragoni comancjlaU dal generale Car
raba un altra colonna è parlila per la Capitanata. tre«quadronl Dra
goni ed alcuno compagnie di cacciatori, con mezza batterla di campa
gna, sollo il comando del Lenente colonnello.Culrofiano, sono pavlltl 
per la provincia di Molise. 

 Di Messina nessuna notizia positiva ; la truppa non osa uscire 
dalla porte della città. 

A Ndpoll si sono sentite vario scariche nel castello di S. Elmo, e si 
crede avere avuto luogo delio fucilazioni sugli ufflziali quivi tenuti In 
arresto. , 

PROGETTO PER LA MONTATURA DELLA GUARDIA 
CIVICA IN TOSCANA 

t 
4 

L'islltuzlono benefica che provvede alla sicurezza del Cittadini in 
pace, alla difesa della Patria In Guerra, e per la quale li principe ri
formatore ha dlrilto al maggioro affollo del popolo,e a iulta la sua rico
noscenza, abbisogna per le esigenze dei tempi di essere messa in pratica 
sollecitamente, quindi 11 pensiéro'dl lutti è al presente rivolto alfa 
raonlalura delia Guardia Civica. Già si è parlato dell'utilità di valer
si delle nostre manifallure; ma non si è forse bastalitemonlo ovviato 
all' altro oslacolo dio si presenla, sulla dlffìcollà cioò che molli e mol
ti affacciano di supplire alla spesa. > 

Panni perdo convenlonlo 1' àmmetlere un progolto die realizzalo 
dovrebbe senza dubbio recar vantaggio lauto ai socj incaricali dulia 
fornllura generale, quanto a ciascuno del Cilladinl, che a loro per lale 
oggello dovrebbero avere ricorso. 

E dello progello sarebbe di formare una Società Anonima cho 
avrà per base principale i seguenti articoli. 

1° Fornire l'intiera Guardia Civica dello Monture. 
2.° Servirsi per queste di Manifatture Toscane. 
3.° Riceverne II pagamenlo dal Particolari" In Rate, anche Mon

suall, a piacerò del Traente. 
Polchò ti Nobile si unisce al Cilladino, e al Plebeo, e luftl una

nimi stringendo^ la mano esdamano — Viva la fralellanza — runio
iio — così scaedando bassi pregiudizi di nascita e d! grado, nulla de
ve esservi cho possa rammentare o far conoscere questa dtirerenza 
di posiziono sodale, è perciò indispensabile che le Monture della Guar
dia Civica, ondo siano tulle noli* eslenziono del (ermine —Unlfnnni, 
vengano fatto nella IStessa fabbrica, siano i Panni della islessa qualllà, 
sia l'Islessa la Manifattura, e questo' potrà oUonersI dalia prolesa so
cietà Anonima, che si propone col primo Arllcolo fornire V Intiero 
Corpo della Guardia Civica. Cosi sarà1 impedito Io sconcio die natu
ralmente ne verrebbe so ognuno fornissi» la sua Montura da Arleflce 
diverso, perdio chi più facoltoso si servirebbe dì manifatture più fini, 
ubi mono di più ordinare, al die si aggiunga 11 vanlngglo non lieve 
cho la classo meno facoltosa risenllrebbe so ogni Cittadino ricorresse 
a questa Soci età; nella dlmlnulzlono della sposa; perdio essa pu
Irebbo fornire a prezzo assai minore l'Intiera.Massa Civica, avendo 
nella quantità immensa li bilancio nella dlmlnuUIono di prezzo, 
menlro 1' artefice particoluro nello slesso spazio di tempo, ammol
lendo potesse fornire 100 o 200 Cilladinl, anche sacrlftoaudo per pa
trio affetto parto del guadagno cho gli si perviene, non sarà giammai 
posslbiio che giunga al mito prezzo della Società che fornirebbe delle 
migliala, 

Alle nostre Manifallure Toscane goneralmenfe sono anteposte 
quelle di Francia, quasi chò 11 disprezzo per le primo sia cagionalo 
dalla maggioro resistenza, e dal minore coslo delle seconde, assurdo 
gravissimo perchè abbiamo in Toscana belle Fabbriche di panni ec
cellenti, e cho diverrebbero migliori se avessero più smercio, e più 
Incoraggiamento, che sopo di maggior rosfslonza e di minore spesa 
perchè. Il Popolo 11 presceglie, e quesla ne è ceda riprova; assurdo 
che è ornai tempo o Toscani di togliere, e di far conoscere all' uni
verso cho ci siamo ricordali di essere Italiani, dei quali è dovere di 
rendere sempre più fiorente il commercio nella noslra Penisola, d'in
grandirla ognor più col rafflnamento dello Àrli,e di Incoraggiare chi 
si dette alacremenla al perfezionamenlo di esse. 

j ^r 

E porcile nella circostanza dJfr mìo§$m Cliiadlitfcòafpld, 
dell' Istituzione vcrumcnlò nazionale, checarattòi'tai l'Indole del to
scani, non daremo noi quHslo uonlrassegno di patrio amerò, non ar
ricchiremo noi le noslra 'provinola col taoslrf Tesori, non sol le v'e remo 
col lavoro la Classe indigente, non Incoraggiremolfj Arti, non ci ser
viremo Insomma, per la montatura della Civica, di ToscàneManlfal

E la protesa Società còl secóndo Articolo si propone nel fornire 
alla Civica Guardia l'uso osdus'IVo db Manifallure Toscane, ^ori lo 
scopo di. minorare Ja spesa alclitadlnl, rlnpuovarla più di radono 
sollevare la classe iHanlfailUrlora.' ' 

,1 molli altri vantaggi che', lo laccio 11 può ognuno da'se Stèsso 
conoscere*, llmliandomia fore.àyvcrMro dio,tslceomo fra I chiamati 
per condizione ed età a: formar parìe della Civica si troveranno lii 

gran nùmero persone che susslslpno onoralamcnle con giornaliero 
guadagno, o mensiiale provvisióne^ per èsse Malagevole e rovinoso 
sarebbe il provvidero in un trailo aliai jnònlura occorronio; ò per 
questo cho gran parte dei cittadini e del popolo ricusavano firmare 
le petizioni por la Guardia Civica, Cd ora "si spavenlano/e rifuggono 
all' Idea di (issare sottoposti a questa spesa non lieve, ma la âoclelà 
enunciala propone nel terzo arllcolo di ricevere il pagàmonlo di cia
scuna montura, da quello persone ohe sono nella categorìa delle suin
dicate In rale anche mensuiill, cohgrhò alla pòsslblllla e flnauzo del 
traente, e cosi rendersi quesla por V avanti spaventevole spesa, quasi 
imporccltlbilo e. facile per clascntio,. 

Toìtl cosi dì metfzò gli oslucoll che si frapponevano alla montura 
non vi sarà f ra ! Toscani chi tardi a firmarsi nel Ruoli por formar 
parto della Guardia Cìvica, per potersi per tempo Istruire nei milllarl 
esercizj, e porsi In grado di adoperare le Armi ove e quando sarà
di bisógno. 

Firenze IH settembre 1847. 
lortm Born 

Avendo II RR. pp. di s Marco gentilmente accordato al solfo
scrlllo già sergente nelle R. Truppe di Linea Toscane il permes
so di approfittarsi di uno dei Chiostri del Loro Convento per Istruire 
nella scuola del soldato, e di plutono 1 componenll la Guardia Civi
ca, ; fa pertanto II medesimo noto che da.Incominciare oggi So.set
lembro 1847 sarà reperibile in dello locale dalle ore 8 antimeridiane 
alle 12 meridiane, e dalle oro 3̂ pome, alle ore 24 por tvf raccogliere 
lo firme di, quelli cho vorranno Onorarlo dell'opera sua/ : 

CESÀIÌU ftÛRCoccr, 

PBÉGIATIS. SIG. DIRET., DELL' ALBA. 
I . n . 

IPP. dis. M. Novella, volimlerosamonle secondando il desiderio 
di molti giovani, hanno apodo le porle del loro convenlo. perchè nel 
luoghi d quello più adatti fossi) falla scuola mllllare. Tale allo dio 
merita plauso perche fa ben cormsrere cheaimiressl rispondono ove 
possono alla voce di palrio amove, ù d' uopo pubblicarlo. 

Potrebbe Lei sig. Disonore notarlo nel suo distinto glor'nalo ? 
Devotls. servitore ed Amico 

'• li» <■ H i 

ÏLLUS.SIG. niKETrOUBDia GIORNALE L'ALBA 
È rara la felicità dì quei tempi in cui ò lecito di udire dò cho 

vogliamo, e di dire ciò dio spilliamo. Così scriveva Tacito, cioè quel 
sommo che ebbe a suo principale propusllo di muoverò con ( pròpri 
scritti gii alTeili o verso il botm o contro il male, abbracdandosolto 
questi nomi ( secondo Carlo Bolla; non tanto dò elio slimato ò tale 
da una parllnilaro palrla, quanto quello, clic secondo II consenso e 
la cosceu/.a tailversale degli uomini lale si crede, e come lale è da 
essi o lodalo o biasimalo, o approvalo, o condannato. Con la nuova 

La Dlrozhuio del Giornale V Alba, por quanto mfvlcn rtalo di m
nosoore, non ha smentilo il carattere die fino dal suo nascere splen
didamente rivestiva, Il caraltero doò di rispettosa indlponden/.a e di 
aperta avversione contro tulio le porsonailtn. 

Ha olia Iratlalo dei soggoli! Inturessanllsslmt. e proolpuamonte 
quello die doveva richiamare rallenzlonopel Governali e dei Gover
nanti sulla Islttuzlone della Guardia Civica in Toscana. Non ha poi la
scialo .sfuggire la più piccola occasione dio polcsKj in qualdv ma
niera Influenzare in bene sul soggetto rnedcsitnu; e. cho alla perfine è 
sialo coronato della Sovrana approvazione. 

Venuto alla luce 11 vero Regolamento organico ddla Guardia,Ci
vica starà a noi II dare grandi riprove di gcucrnsl difensori della 
pubblica causa nutrendo amore verso la virtù, come lo sdegno con
Iro il vizio. A gran caratteri trovo già scrltlo: — adoriamo chi di vir
tù è dolalo, e facciamolo adorare altrui. — Ma perchè ognuno valuti 
P importanza dì questo principio vaiola pena di pensare a meglio edu
care II popolo ad ammirare e ad esorcflaro ia virlù. 

Molto avvi da faro su tal proposilo, e dò clic più spiace si ò, die la 
semenza gittala quest'anno non può'nascere che Ioniamente, crescere 
combattuta dai venti dolio circosianze. o dello opinioni, e dare dopo 
vari anni pochi frulli in consentaneità della natura ddla semenza 
stessa, . 

È un fallo:'pochi sono i veri dotti e molti gli scloll, coloro cloò 
che, corno dice PAIgnroltl, sono, delti pnr la metà, cho veggono anco
ra Io cose per la mela o die per conseguenza ne formano 1 più man
ehovoll o distorli giudizi. 11 volgo poi, corno dico Salvini, si spaventa 
all'aspetto Iroppo severo della virtu, o barbaro per esso 'riescono lo 
voci austere della filosofìa. Ma so gli vengono raddolcite colla soavità 
della poesia egli lostol'accctla sotto coperta di vaghe favole, e di gra
zie, e dì fióri, e di motti, ed altro gentilezze, le quali intanioe'6eu(?,crf(U
l'inganno suo vita riceve. 

Menlro qui scrivo (o sono lo oro novo di sera del di 3 slanlo; 
sento echeggiare F aere dì suoni o di canti popolari. Pongo monte e di
scerno che sono inni palrloUlol, inni di Valore e di fraterna fidanza. Il 
fortunato momento, l'aere tranquillo, II,silenzio della notte, f anuuen
za comune espressa da una generale illuminazione, li buslo dell'ot
timo Moderatore delie sortì mis Ire esposto nel punto 11 più centralo 
della citlà lulto Invila a fosleggiaro il di dio corre. Infatti, 
bandiere e gonfaloni ovunque s'Innalzano; d'esse sporgono dalle case 
osono porlale a processiono da giovani uomini e da giovimi donne, cho 
fra mezzo al lume del doppieri corrono in gran folla lu vie lutte della 
clHà, menlro IIÌCOIHÌ o ' iricoi.iri concarde ponilouo dall'abì lo di 
tulli. DI trailo in Initio senlonsl voci di esulianza, d'incoraggiamento, 
di valore e di evviva. Lo poesie che canlansl non possono essoré più 
lusinghiere^ 

Ammesso tulio dò, Io meco slesso dicova, perdio non corchiamo 
noi di appurare quei generosi scndmontl di amore o di nazionalità^ di 
assicurarci di quella favitta dio appagala, coscienza,dicoiidurreefibttlva
inonio H popolo toscano a divenire ogni di più vii'luoso nello virtuose e 
necessario discipline? 

— Le passioni, non sono come la ragione, la miale sempre procede 
con metodo, ma amo faccende motto torbide. — Dopo quesla distinzione 
ognun vedo chiarameule In oacessilà di aggrandirò.il piccolo orizzonte 
che ciascuno (lene nello scibile umano; orizzonte dio in cerll momenti 
la noslra iiinala superbia fa credere grande, ma dio poi In realtà è' 
mollo limitato. 

\ 

la dim^oltàdi ben (ratlarlo. 
Ciò posto desidererei cho la Direziono dell' Alba, corno premuro

sissima noli'accoglierò e proleggoro quanto può servire ad un maggio
ro incivilimento, coiitriliuisse puro por la buqtin soluzione di un pro
getto di sì allo momento. 

Ed ò mio parer» lungamente pensalo che so la commissiono pre
scelta farà di buon'ora enmiscuro il suo plano,o meglio le sue veduto, 
non mancherà quella crlllca giudiziosa, franca o leale, che devo osse
re Y elVelto di una grande e lunga esperkmza, mentre poi ella è tanto 
più utile, quanto più rargonieulo ò Importante. 

. Pistoia, Il S settembre i«<f 7. 
Suo Dévolis. Servo 

Poltor PoTSìm Ingegnere 

Jf 
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^^/v^Mfiïtïiiiiléfiird'utrHieRnlo da chû Y'Équitable è attivala fra nei, 
ciofrrôoppûiaûnltàâipri'seutare un rondlconlò generale dèlie di lei 

'; opcrttzJohi, al quale ci sembra noii Inutile premettere poche osse r.va 
rtòhli"© Balrassunto, nòsiro, e sul nlodo con cui vi abbiamo corri

ItiVilali dal slg. A. Vedovi mandatario' generale per l'Italia a 
conipotre un ■ppnslfillrt dio. vegliasse alili regolare ammlnlstraziono 
fàlVÉQuifàbìè hi questocònlro della Penisola, credemmo nitri doverci 
riebsarò,' qhahdb si (ralìnsse di una Istlluzlone che ad uno scopo 
uìlie è moraleI unisse una proba amminislfazloiio, e fosse 1' opera nò
stra fifflcacò ndl' Interèsse'di "quel nostri connazionali, che .alia Isti
luzlohe mbdesìma avessero affidati Ijoro risparmli, quando 1'appro
vazionb dei nostro Govèrno ne avesse aulodzzato l'esercizio. 
:■' Nqn dubitammo che l'eperrì noslra fosso per essere di conside

ratine eflicada nèirinteresso del soscrlltorl: poiché, per quanto la DI
rezìquic Generale sia plehamcnle responsabile del fallo dei suol man
datari!,; non. cesserebbe la possibllllà di gravi complicanze nel caso 
che gli iuleressl del soscrlltori fossero escluslvamenle affidati ad agenti 
sirauìerl lòntanldalla di lei sorveglianza,,che cambiando paese po
trebbero faciimenltì sollrarsi al possibili rectaml. Perciò non d 
dispiacque tìl assumerò 1 seguenti Incarichi cioè: di piendere co
gnlzlbnb del fubzlonaril diversi, delle ingerenze loro affidate, 
delie module, di contralti e documenti .phe loro si consegnano, o 

 dell'esito che hanno ollonulo; di ricevere e darò sfogo al redami cho 
contro dì essi yengono falli, e di esigere dai medesimi esatto rondl

mehlO di conti, DI conoscere Inollre ogni contrailo, e I documenti a 
ciascuno reìatlvl, assicurandosi del loro pronto Invio alla Direzione 
Generale ed esamtmindòrie In seguilo l'ofllciale risconlro. DI consta
tare r.esllo del pagamenll (ulti, lanlo di quelli che vengono fatti 
In mano dei funzionari! per diritti di amministrazione, quanto di quelli 
Che sono effettuati pressoi cassieri, o per versamenti annuali, o per 
supplemehli, assicurandosi che senza ritardo pervengono alla Direzione 
Generale, e reclamando da questa i cerllflcall di rlnvestimenlo che ven
gono poi consegnali ai soscrlltori. Finalmente di provvedere a che con 
accurato e chiaro modo siano tenuti l registri e libri d* amministra
zione. 

Ora ci sembra di non aver mancalo ai nostro assunto, mentre 
l'Amministrazione prpeede regolar/nenie, ed ognuno può colla mas
sima facilità verificare le condizioni e l'esllo di ogni contrailo, e di 
ogni somma versala; per ciascun soscrillore esistendo uiVconlo a parte 
ove si conoscono tutte lespedalilàdcl di lui conlrallo, e dello sommo 
relativamente versale* e dei documonll ricevuti, o consegnati; conio 
a parlo che si Irova rlpelulo In un registro generale di d(icumcnli,eii 
In un registro generale di versameìiti. V. presenlàndo i registri .generali 
ili quesla Amministrazione centrale dot numeri di corrispondenza col 
Registri gnienili della Direzione di Parigi, è ridotto di una se m [ili
ci là massima II porsi In comunicazione con quest'ultima In ogni 
emergènza. 

La imminente revisiono degli stalutl ne fa derll die del perfe
zionamenti saranno introdotti che l'esperienza ha suggeriti, e degli 
inconvenlenli lolli che il fallo ha posto in chiaro, t reparti non lon
tani toglieranno Io incertezze suU'entlla dei vantaggi speiabill dal
l'. Isilluzione, incerlezze, diciamolo pure, occasionate più dio altro 
'dall' Inopporfuna pubblicazione di esempi, rlcajati da qualche enor
me resultalo saUuarlo dalle vecchie tontine, troppo difTerenti dallo Istl

luzioni di Associazioni sulla vita, quali sonoslato approvale dal 18*i 
in poi. Intanto giova portare, a cognizione del Pubblico, che prege. 
voli lavori slallslld sono siali prcsoulatl in quest'anno dalla Direzione 
Generale dell' Équiiùblc. al Minislro dell' Agrìrollma e del Commer
cio, sul quali prlndpalmento potranno le menti non preoccupale 
formarsi un criterio giusti) della natura e dòli' Iniporlanza dell' Istitu
zione. Questi lavori possono esaminarsi da chiunque lo desideri in 
Pirenze all'Uflzìo dell' Amministrazione, e fuori presso I principali 
Rappresenlanti. Anche I libri,'registri et',, potranno porsi sott'occhio 
del soscriLLore die lo richieda, In quanto concerna l'Interesso del ri
chiedente. 

Il Consiglio d'Ammlnlstraziono neir accollare gli Incarichi so
pra accennati e noli* adempirvi scrupolosamente, ha credulo, giova ri
peterlo, di esser utile al proprio Paese: mculro della maggiore efficacia 
dei risparmio'collettivo in confronto delr^pormt'n semplice, noi fummo 

i 

e slamo persuasi:' e se le speso d' Aipminlstrazlonc, e la lontananza 
della Direzione Centrale potevano menomare una slmile efficacia, 
come agevolmente rilevammo sin di principio, che Y eflìcacia stessa 
potesse mai rimanere paralizzala, non credemmo e non erodiamo. 
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(ADUNANZA DEL GIORNO i6 SETTEMBRE 1847) 
E 

\ 

Dsïïfc moralità poi dell' IslltUBtone, come duo anni or sono, cosi 
adesso non ci vien fallo di noter serlnimmle dubitare, mentre azzardo 
ò incerto evento non sappiamo ravvisare in .una legge inalterabile di 
natura, nò posslbìlllà (liturpl desideri In Associazioni di questa portala, 
nelle quali vagheggiare T cecidio del Socj vale poco meno che va
gheggiare P eccidio della pròpria specie. 

Per questo, inmancahia presso di noi'di comimili Istitusioni^ que
sla eslera, diretla premutosaiòciilo, scrupolosamente amministrata, ci 
sembrò dover merllnre la fiducia dei tìoslrl Connazionali, è crediamo 
clic quesla fiducia 1 Reparti non tradiranno,, se lo condizioni del Con
traili samnno siale Interamente Osservale. ' " 

È inutile il rilevare die a quest'epoca importante (del Ucpartl) 
ràddòppieremo di curo e di vigilanza nell'intoressp di quel Soscrltlorl 
che Vf saranno di mano In mano chiamati. 

Rammentiamo intanto a coloro che ancora non' hanno effetlualo I 
loro'vcrsomenU alle slabililo scadenzo, ad affrettarsi, diversamente 
non potrebbero incolpare la Isilluzione se vedessero convertito in danno 
le !oru speranze. 

Ecco li quadro generale delle operazioni dell' Équitable a lutto 
II 3i Agosto 1847. . 

OPERAZIONI DELL* ÉQUITABLE 

'■ ■ / > 

i 
i in • ■ ^ 

., i 
N-

Dal i. Settembre iUQ dmtoJgostoiEit 
Secondo Arino: d'ésërcisiio 

I -.! ■■•■• 

X . 

Conlratii n.fl 18  a versamenthmlet  loro ammonlarb Fr. 30,2qB 
» 8Htaversamenliabnunll. . . . Ì> 1.282,848 

Telale n.° S60 Totale Tri 1.313,083 
I L 

.tolale delle soscrlzlonl raccolto: negli SlàtLd'lialla; a lullo aao. 
sto 18*7. ' ' '■'■'*■: 

v 
■ 

Contraili n.0 2,037  loro nmmonlaro Fr. 2^5,017 

VERSAMENTI INCASSATI 
^ . ■i . 

Per versamenti unici 
per vetNamenU annuali 

Fr. 48,888.». 
» 1^3,022. 9(1 

(a) 
.L 

Fr. in8,407:î)5 
i 

NEI VÀRI STATI D* ITALIA 

Dal 1. iSWfcrn&re 1845 a tutto Jgosto AUG. 

Primo Anno d'esercizio 
Contratti n,0 68« versamenti unici loro ammontare Fr. 39,675 

» 1 tP 3 •<■ à versamenti annuali. . . . » 1,231,289 
Totale n.0 1,168 Tolale Fr. 1,270,964 

(a) Non son compresi quei versamenti che i soscriltori hanno cffettmlo 
direttamente a Parigi. 

Firenze 16 Settembre 1847. 

V. CAPPONI Presidente * \ 
£• SE DAINELLI da BAGNANO CIA' MASETTI 
FERDINANDO OARI'OLOMMËI 
G10V. ANTO.MO VENTURI 
ANTONIO MANNIM 
EMILIO MARCHIONNI 
GIUSEPPE ORSELLI 

P. Copplnl Cancelliere 

Consiglieri 

PEOSPETTO GENERALE 
MKLIB ©j?iiiuiM©att i\ iruraa© aiL mmm M AGOSUO 1847' 

S I T U A Z I O N E AL 31 D I C E M B R E 4846 

.■■ 

Dal l'. Gohnajo 
1847 a lutto il 31 
Luglio. 

Soscrlzlonl del 
mese di Agosto 
1847. 

Contratti Sottoscritti 
Numero 

dui , 
CONTRATTI 

48^842 

8,8.36 

Riassunto dello 
operazioni a (ulto 
Agosto tS47. 

963 

82,041 

AMMONI A UK 
ilei 

Contraili 

39,836,058: 34, 

fi,2t8,482; ~ 
++ 

INCASSI EFFETTUATI 

1,062,627: 

Per 
soscaizioNi 

8,878,388: a i . 

< 

1,800,888:60. 

E 

\ 

90,578:17. 1 
i 

per 
A&UKTItm 

374,716; 05. 

j 

141,088: — 

• 

•• 

TG TA L h 
 degli 

I N C A S S I 

0.980,100:26, 

*,941,943: 60. 

SOMME 
impiegale in 
nu N ni T E 

iii'Mìni; 

comprale 

8,908,807: 9t). 

1,977,451:84 

! «0,878: 17. 112,(108: 75. 

TOTALE degli Incassi per SOSCHÌZIONI 
e ARRETllATI 

46,817,167: 34 7,982,619: 03. 7,974,908:4 9. 

IULSIDUG 
in . 

CASSA 

234,656:

83,983: — 
i 

3,891:

F l 

44,893*. 36 

9,084: VI. 
. r 

^ 

7,660: M

/ 

322,830: 7,080:84. 

Esimilo dai Libri — Bilàncio al 31 AgosUiìSA7. 
i . " • . , . 

FUtê — Il Presidente del Consiglio di sorvegUansa 
m A 

BARONE DE CHACBRY '. 

Cerlincalo coprorme in dala del di 9 Sellembre 1847. 
I 

Il Direttore Generale 
, A. DE MONTRY 

- » - ±t -p*-

RIUNITA 
BEI VAPÓRI NAPOLETAHI E SARDI 

IL VESUVIO 
Reduce.da Marsilia e Genova, giungerà nel' Porto dì Li

xmm H 25 corrente o partirà lo stèsso'yiorno per Civitavec

chia; Napoli» Palermo e Messina. 
IL CAPEI 

■ J 

Reduce da Messina, Palermo, Napoli e Civitavecchia, 
gmagerà nel suddétto Porto il 27 corrente e partirà lo stesso 
giorno p»r Genova e Marsilia, 

Firenze li 23,Settembre 1847. 
S A N T I B O R G H E R I e C . 

Piazza del Duomo N. 839. 

M P A G N I A 
DI KAVïGâZIO^E A VAPORE 

/PENINSULARE K ORIENTALE 
Ï3L PACCHETTO A VAPORE INGLESE 

HA 
DELLA FORZA DI 300 CAVALLI 

per Genova Gibilterra e Southampton il G ottobre 
Il vinggio rìn Genova a Southampton verrà effet

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

correre dagli Agenti della Compagnia. 
In Firenze da GIACOMO TOUCH 

<I Livorno da T. PATÉ e Fig. 

. !, 

Comandato dal Capitano G, Olive giungerà nel 
Porto di Livorno il 29 settembre da Sputhamptou, Gi
bilterra e Genova e partirà per Civitavecchia e Napoli 
il 29 settembre 

I. E R. TEATRO DEL COCOMERO 
r ™ 

Questa sera venerdì 24 sarà rappresentata la Tragedia 
del celebre Professare G. B. Niccolioi. 

GIO V ANNI DA PROGIDA 
' i n l ^ ì 

TIVOtillAPIA FUMAfiAI-M TT—r 
Ci. lUttUIDllOTTOnB AMMINISTRATIVO 


