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FIRENZE 9 SETTEMBRE 

lì giornale dei Débats ha il triste coraggio dì dirci che 
la questione di Ferrara dovea decidersi diplomaticamente, 
senza che la querela si portasse al cospetto dei popoli! Per 
il giornale dei Débats adunque i popoli non sono che una 
mandra di pecore, della quale i loro padroni possono disporre

come più gli torna conto/senza mettere a calcolo i loro iute

ressi, i loro bisogni, i loro diritti. Che simili vecchie assur
r 

dita si trovino nell* osservatore Austriaco, o nella Gazzetta 
di Modena, passa; ma come mai è concepibile che si possan 
trovare in un giornale, i cui padroni debbono Y autorità e 
In potenza ad una rivoluzione. Da chi mai Luigi Filippo ha 
avuto la corona? Per qual diritto egli regna? Per quàl diritto 
governa la Francia il sig.Guizot? Fu forse la diplomazia che 
decise la lite che agitavnsi nelle tre giornate di luglio? Fu 
forse la diplomazia che cacciò Carlo X? 11 giornale dei Débats, 
cosi parlando, non solo mente alla sua coscenzaj ma rinnega 
1' origine dell' autorità che difende, e si fa reo di lesa sovra

nità popolare; di quella sovranità popolare elle sta scrìtta in 
fronte alla costituzione di Francia. 

Ma cos' è il giornale dei Débats? La Francia lo sa bene; 
non così tutta la massa della popolazione italiana, alla quale 
noi rivolgiamo le nostre parole; onde non sarà disutile fare 
una breve biografìa di questo camaleonte della stampa francese. 

Il giornale dei Débats dopo il 1815 sosteneva i realisti; 
successa la rivoluzione del 1830 si fece partigiano del mini

stero dell' li agosto; poi di quello del 2 novembre preseduto 
da Lafitte; poi di quello del i3 marzo 4831 presieduto da Ca

smirro Périer, dichiarando il ministero antecedente ìlpiiifu

ncsto e il pia compromcttenle per la Francia. Caduto il mi

nistero Périer, divenne il difensore di quello dell' 11 otto

bre 4832, preseduto da Soult; quindi maledisse Soultecantò 
osanna al ministero del duca di Trévise; dopo pochi mesi disse 
micifige a Trévise, e glorificò il ministero Broglie. Nel .feb

braio del 4836 dimenticò Broglie, e scrisse, del ministero 
Thiers: îioi lo sosterremo; esso può contare sul nostro appog

gio. Sette mesi più tardi il giornale dei Débats combatteva 
Thiers, e si dichiarava difensore del npistero Mole. Nel 4837, 
caduto il ministero Mole, dichiarava che i suoi principi erano 
quelli del ministero del 45 aprile; poi ritornava a difendere 
Soult, quando Soult risaliva al potere nel 42 maggio 4839; 
poi ritornava a difendere Thiers, quando Thiers ridiveniva mi

nistro nel 1 marzo 4840; e poi si dava anima e corpo a Guizot, 
quando l'uomo di Gand, addì 29 ottobre del 4840, si assi

deva sul banco dei'ministri. 
4 

Con qual coraggio adunque questo giornale che, se do

vesse inalberare una bandiera del suo colore politico, non po

lrcbl)e*che attaccare in vetta ad un asta la veste dì arlecchino; 
con qual coraggio questo giornale lodatore sempre di chi sorge 
e biasimatore di chi cade; con qual coraggio t)sn farla da mae

stro di politica a' principi ce! a* popoli italiani? Il giornale dei 
Débats ci crede adunque caduti tanto basso? il giornale 
dei Débats vorrebbe che tutta Y Italia adottasse e seguisse i 
suoi principj; m a quali <*» gmia? Quelli del 4845, dcl4834, 
del 4834, del 4837, del 4839, o del 4840? In che crede il 
giornale dei Débats? Ci dia il suo atto di fede polìtico; 
Ma nello scrìverlo guardi almeno al siio passato, e ar
rossisca. 

i 

Ha il giornale de* Débats non è che si contenti di rinne

gare tutti i partiti, tutte le opinioni e tutti i principj: egli ca

lunnia, e come calunniatore noi intendiamo accusarlo all'opi

«ione pubblica di Europa, se della opinione pubblicaimporta 
più ni giornale de' Débats. Egli accusa, con un'impudenza 
che non ha nome, la stampa dell' Italia centrale come avversa 
l̂la Francia, egli vuol confondere la causa sua colla cuus^ 

«ella Francia, la quale ad una voce protesta contro ogni guisa 
& solidarietà coli* organo del signor Gkiìzot. 

SI PUBBLICA 
// Lunedì, Mercoledì e Venerdì. 

Occorrendo si pubblicherà un supplemento negli' allri giorni. 
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Nò, il giornale de* Débats lo sa bene, noi sappiamo di* 
stinguere, noi sappiamo di avere le simpatie di tutta la Fran

cia, che noi amiamo con tutto il cuore; né abbiamo lasciato 
occosione di professarle pubblicamente il nostro amore. La 
sciocca calunnia non otterrà T effetto desideratole tutta la 
stampa francese> senza distinzione di opinione, tutta ad una 
voce T ha stimatizzata col nome che merita. 

Se il giornale de' Defeat pretende a forza di provocazioni 
e di calunnia, strapparci in un momento di sdegno qualche 
frase che possa offendere la giusta suscettibilità francese, egli 
è in una grande illusione: noi non giungeremo giammai a con

fondere l'illustre e grande nazione conunpugnodirinnegatil 

IL REGNO DELLE DUE SICILIE 

L'illusione è sempre dannosa; ma nelle cose politiche 
è fatale. Molto si è detto e si è scritto in questi ultimi tempi 
sulle tendenze del Governo Napolitano, e molti giudizj si 
sono emessi, fra' quali non ci è riuscito leggerne alcuno che 
dia nel segno. Noi non intendiamo con ciò chiamare incolpai 
giornalisti, perchè sappiamo bene essere attualmente il Re

gno delle Due Sicilie la China dell' Italia: un alta muraglia 
lo separa dal resto della penisola, ed il passaggio di uomini e 
di lettere è così dillicilc, che tutto ciò che in quel regno suc

cede pare misterioso ed inesplicabile. Pure importa moltis

simo che l'Italia conosca le condizioni politiche della più 
fertile, più estesa e più popolosa delle sue provincie. 

■. Dopo i sanguinosi e terribili fatti del 4857, quel forte 
antagonismo che esisteva tra governanti e governati si è sem

pre più rinvigorito : lo stato è diviso in due campi, l'uno 
schierato contro l'altro: il governo combatte con tutte le sue 
forze i desiderj del popolo; il popolo osteggia con tutti i suoi 
mezzi gli ordini del governo: una fatale persuasione è pene

trata negli animi di tutti: essere impossibile la riconcilia

zione; unica speranza la forza materiale. E quando sorge un 
opportunità di concordia, quando le due parti si potrebbero 
avvicinare, il sangue sparso e ancor caldo e fumante le divi

de; il gemito di tante vittime che languiscono nelle galere e 
si struggono sugi' inospiti scogli di Ponza, Favignana e Pan

telleria, le fa tornare indietro più inferocite che mai. 
Il governo guarda come atto di ribellione ogni qualun

que desiderio del popolo; il popolo crede atto di tirannia ogni 
qualunque ordine del governo: il governo sa che il popolo non 
attende che una opportunità per insorgere ; il popolo sa che 
tutti i grandi armamenti, i quali assorbiscono la più parie 
della finanza pubblica, sono rivolti contro di lui. Tutti i giorni 
s'inalzano nuove fortificazioni, e si fondono cannoni, e si 
ammassano provvisioni di guerra : le città più animose son 
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tenute come in uno stato dì assedio, specialmente quelle della 
Calabria e della Sicilia, di quell' isola infelice sulla quale ve

gliano tutti i sospetti del governo. Se v' è una festa popolare, 
la truppa è tutta sulle armi, e gli artiglieri a' loro cannoni 
colle micce accese : se un siciliano vuol fare un viaggio, bi

sogna che vada a Napoli a piatire il passaporto, e se su di 
lui pesa qualche sospetto (e sospetti tengonsi lutti coloro che 
leggono) novantanové volte sopra cento il passaporto è nega

to: le visite e le perquisizioni di tutti coloro che entrano o 
escono dallo stato sorpassano ogni ragionevole credibilità: 
siamo assicurati che una giovinetta fiorentina, ritornata or 
son pochi giorni da Palermo, a Napoli fu (da alcune donne a 
ciò deputate) fatta spogliare ignuda, per timore che portasse 
delle lettere. Da quando la Toscana ha cominciato a godere 
del benefizio della nuova legge sulla slampa questi rigori si 
sono accresciuti fino a un segno che confina colla stoltezza. 

In Sicilia, gli avvenimenti hanno abituatogli uomini a ta

cere e a sospettare; onde la Polizia, quantunque numerosis

sima ed attivissima, ignora sempre il vero stato delle cose. Da 
ciò ne derivano quegli errori gravissimi ne'quali cade allorché 

Lo assonlazioni si ricevono alla Direzione Àmminlslralìvadel Gior
nale In Piazza S. Gaetano, ove pure si ricevono gii annùnzi ed avvisi 
da Inserirsi nel tìiornale sleftôu. Le lollere saranno Inviale —Alia 
Direzione Ammìnislraliva, ovvero alla Redazione del Giornuti L'ALBA. 

l'rezzo deirinserzloni soldi 4 per rigo. 
Il prezzo d'Associazioùesi paga ànlielpalamente. 

le vién voglia di agire: nel processo Sabatini, Bartolomeo éc... 
furono accusati e condannati alcuni giovani che non trova

vansi in Sicilia ned' çpoca alla quale si riferivano i fatti de

iittuosi; fu condannato, come reo di congiura, un frate laico 
in uno stato d'idiotismo completo ; fu condannato, còme se

gretario delle corrispendenze, un tal Minutoli che non sapeva 
ne leggere né scrivere; fu ritenuto dugento persone sì adu

nassero in ima stanza dell'orologiaro Pompeo, nella quale non 
possono starne ritti che sedici/ 

Nel sanguinoso processo catanese del 4837 un nome di 
battesimo scritto appuntato e che poteva leggersi in due modi 
fece condannare uno invece di un altro : era in quei terribili 
giorni, ne'quali a Misilmeri fucilavasi un ragazzo di tredici 
anni; era in quei terribili giorni, he' quali in una esecuzione 
trovavasi un cadavere di più, tant' era la foga dell' ucciderei 
Era in quei terribili giorni ne* quali vi era un tale che 
dava una festa di ballo alla sera quando alla mattina s' era 
eseguita ima sentenza di mortel 

Nel regno delle Due Sicilie la Polizia è tutto, gli altri 
ministeri son nulla: attualmente le Commissioni Militari, che 
tanto sangue han versato, son sospese ed i.giudtzj politici 
sono rimessi a' giudici ordinari. In questo stato di cose* tre 
processi politici si sono presentati, uno alla Corte di Trapani, 
imo alla Corte di Cantanzaro, ed un altro a quella di Cheti: sic

come codice il non è pessimo, e la procedura è ottima, e Tordino 
giudiziario nel suo complesso non è malvagio, gli accusati 
fnron tutti liberati, colla formula costa non, e i testimoni e 
gli accusatori parte furono severamente puniti, parte sono 
sottoposti ancora al procedimento penale. Ebbene, ecco tanti 
innocenti che le Commissioni militari avrebbero punito colla 
galera e colla fucilazione; le Commissioni militari, innanzi 
alle quali non v'è esempio che un processo politico si sia giu

dicato senza sanguinose condanne. 
Questi fatti onorano l' ordine giudiziario, e pare dovreb

bero onorare il Governo; ciò non^ostante la Polizia ha proi

bito che nel Giornale Ufficiale se ne rendesse conto, ed ha 
fatto di tutto perchè nulla se ne sapesse: la Polizia risguarda 
quelle liberazioni come uno scandalo ed un cattivo esempio! 

Tempo fai giornali francesi cantavano osanna per Pabo

lizionc del feudalismo in Sicilia. Ecco i fatti come stanno: 
Residuo de1 tempi feudali esistevano in Sicilia i così detti 

diritti promiscui, in forza de' quali gli abitatori di certi co

muni avean facoltà o di fare erba, o di andare a caccia, odi 
pascere i loro armenti negli exfeudi de' baroni. Il Governo 
promulgò una legge, colla quale ordinavasi lo scioglimento 
dei diritti promìscui. Il provvedimento considerato in sé 
stesso era buono; il fine, pessimo; il modo, iniquo. Economi

camente, arbitrariamente, colla testimonianza verbale di una 
o due persone, si stabiliva un diritto di caccia, di pastura, di 
passaggio, ed arbitrariamente ed economicamente si toglieva 
a* possessori un terzo, un quarto degli exfeudi per darlo alle 
Comunità, sulle quali si fecero pesare nuove e non pria udite 
gravezze. Cosi i Comuni fecero!'uffizio della spugna; a'poveri 
fu tolto quel diritto consuetudinario che li provvedeva di un 
po' di legna, o di erbaggi; le molti possidenti furono ridotti 
alla miseria. 

In quanto alla stampa, basterà il sapere che nel Regno. 
delle due Sicilie, e più rigorosamente nell' isola, è proibita 
l'ammissione di qualunque giornale francese; proibiti tutti i 
giornali toscani e romani. Il servitore di un professore fio

rentino, or son pochi giorni, fu sostenuto a Napoli, perchè la 
Polizia gli trovò un paio di stivali involli in un numero della 
Gazzella di Firenze ! De'libri è inutile parlarne: quelle po

che traduzioni che vi si stampano subiscono mille mutilar 
zioni. In Messina, comune di 89,000 anime, per stamparsi un 
libretto che oltrepassi un foglio di stampa bisogna mandarlo 
alla Censura di Napoli: ed è buono che si sappia che *ion ba

sta il si stampi perchè il libro possa pubbUcarsi; ha bisogno 
di una seconda approvazione colla formula si pubblichi: così 
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die nófì è *tm il caso che un autore, dòpo di avere speSo H 
h# âtàmpare un manoscritto, si tr*ovi proibita: la : 

putìblicaziónei e ciò, già s'intende, senza alcuno indennizzo. 
ÏI tèma è così vasto eh' é impossibile esaurirlo in untf. 
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I Siciliani, che attualmente dimorano in Firenze, pei* te

stimoniare a voi la loro congrattìlazione nell'occasione della 
istituzione della Guardia Nazionale, aveano deliberato pre

sentarsi domenica alle feste che dovranno aver luogo, colla 
r i ' . 

bandiera della loro patria «prender parte alla gioia comune. 
Ma le notizie giunte da Sicilia, li han persuasi non con

venirsi più a loro il festeggiare, mentre la loro patria è nel 
lutto e nel sangue, mentre ijoro amici e i loro ìralelli ca
dono sotto la mitraglia del Governo Napolitano. Come mai 
potrebbero essi avere un grido di gioia sulle labbra, mentre 
hanno 1* angoscia nel cuore e 1% lagrime sugli occhi? La com
parsa di uomini mesti ed afllittissimì non potrebbe cheattristare 
e conturbare la vostra festa. Essi si asterranno adunque di com

i ■ . i ■ ' ^ 

parire, e si contenteranno di mandarvi la loro bandiera per 
mezzo dì uno di loro; perchè serva a testimoniare 1' affetto 
della Sicilia per una terra che da lungo, tempo è stata cortese 
asilo degli esuli suoi fìgliuoii. Quando la terribile espiazione 
sarà compiuta, quando l'ira del Signore sì sarà placata allora 
solo ci sarà dato comparire fra voi, e far plauso alle gioie che , 
vi promettono le libere riforme, con tanto buono auspicio in

cominciate; per óra alla vostra esultanza noi non potremmo 
rispondere che col pianto. 

- * 

Firenze 9 agosto 18^7. 

Per tutti i Stcìhani 
GIUSEPPE LÀTFAIUNA 
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^a festa che il popolo fiorentino solennizza ogniannonel 
giorno 8 di settembre, concorrendo in folla nella chiesa della 
SS. Annunziata, ed alla quale, per consuetudine interviene 
la guarnigione della città ed il Principe, quest'anno ha avuto 
un aspetto d* insolita solennità. Un numero notevole di gio
vani facevano ala accompagnando dalla residenza reale alla 
chiesa suddetta il Granduca ed il suo numeroso corteo; e 
molti plutoni della stessa gioventù chiudevano la comitiva. 
Tutti aveano il petto od il cappello adornato della coccarda 
toscana. Bello fu vedere il buon ordine delle marcie della nu
merosa gioventù: ma quello che recò vera gioia alla popo
lazione di Firenze fu mirare a tutto il seguito del Principe, a 
tutti gli uffiziali della guarnigione, a tutti i carabinieri e ad 
una parte della truppa di linea, i coppelli spogliati delle vec
chie coccarde, ed adornati' invece colle coccarde dei colori 
nazionali. Ed alcuno notò con piacere perfino daUe nappe del 
cappello militare del Granduca tolta la cifra F. I. Questi fatti, 
comecché di poco momento, sono però abbastanza significanti 
per persuadere il popolo, che il potere è deciso a progredire 
nella via delle idee nazionali, e per riempir le nostre popola
zioni di gioia. 

À tutti, senza distinzione di grado e di opinioni, incre

scevn oramai il puzzo delia feudalità austriaca. 
.«*0*££<E*— 
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Lunedi prossimo 43 settembre negli Ufizj dei giornali 
P Alba e la Patria saranno aperti i Registri per la soscri
zione dell' inalzamenlo del Monumento Patrio progettato con' 
lettera da Angiolo Man nini pubblicata nei giornali medesimi 
per'eternare la memoria della creazione della Guardia Ci
vica come Istituzione dello Stato. Bai primi cinquanta soscrit
tori dei due Registri sarà formato per suffragj il Comitato, 
di che si parla nella detta lettera, per provvedere all' esecu
zione del Progetto. \ 
. In seguito saranno poste in circolazione delle Note in 

stampa, numerate, e da staccarsi da una matrice, per racco
gliere le firme dei soserittori anche nelle provincie. 

I sottoscritti in nome dei Toscani Loro fratelli pre
gano le Donne fiorentine a volere mettere in esecuzione la 
loroidea quale è quella di ricevere in riunione le loro 
consorelle della Provincia, che potessero intervenire nella 
prossima domenica a prender parte alla solenne dimostra

zione di gratitudine che sarà data dall' universalità all' otti

mo Principe per l'accordata istituzione della Guardia Ci

vica. 

Restiamo nella fiducia che le medésime vórratino ac

consentire a questa nostra preghiera, poiché già conosciamo; 
: da molto tempo i sentimenH eh', Èèso nutrono per ; la rlgé

nèMione Italiana, 
i. 
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ERRORI 

ANTONIO MoimiNI ; 
fERDlMDO BAUtOtOMMEI 
LEOPOLDO CEMPINI / • 
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:#EL PRECEDENTE NUMERO 
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il progettò"petitn:monumento cornmefhorativo della 
Guardia Nazionale dev'esser firmato MAN NINI e non Man

' '
 J ' - l ' . ■ ' 

nncci Dove dice frappimi cento soscritlon si aggiunga dì 
■ ' _ - r _ ■ 

Firenze. La data è del 7 settembre. 
Per errore nella descrizione delle feste di domenica fu 

detto vi prehdesser parte 500 contadini; dovea dire fiOOCam

pigiani, i quali vennero Colla loro banda a testimoniare quel
' " _ L 

1' amore per i liberi ordinamenti, che li distingue, v'erano 
anche molti altri del tìifìtado. 

* - * , ■ , 

NOTIZIE ITALIANE 
\ L 

I 
r 

Le seguenti notizie ci arrivano da sicura sorgente: 
Il gabinetto inglese ha inviato Y ordine all' Isole Joniche 

di preparare una spedizione per Y Italia. Due reggimenti sa
ranno immediatamente trasportati ad Ancona. Lord Palmer
ston ha ciato avviso di questa risoluzione al gabinetto di 
Vienna. 

Ecco Ì veri motivi di questa risoluzione. Lord Pàlmer
ston è giunto a sapere esservi un occordo tra Francia, ed Au
stria; ha saputo che il gabinetto di Vienna si era assicurato 
dèlia perfetta neutralità del gabinetto francese sulla questione 
italiana nel momento jn cui l'Inghilterra invitava 1' Austria 
di far causa comune con essa nel protestare contro il matri
monio del duca di Montpensier. s 

Con questo passo ardito che obbliga i' Austria ad arre
starsi, lord Palmerston ottiene due cose ad una volta: cioè di 
far escire Y Austria dalla politica del temporeggiare riguardo 
alla Spagna, e di obbligare la Francia a fare una dimostra
zione e di porsi al suo seguito. 

Luigi Filippo e Guizot son tornati a Parigi per occuparsi 
di questo importante atfare. Il consiglio si è riunito il di 29. 
Dicesi che in questa riunione sieno state prese importanti de
terminazioni, e che in seguito di ciò sien partiti dei commessi 
del ministero degli affari esteri nella serata per Madrid, Ro
ma, Napoli e Londra. L'Inghilterra però non ha aspettato gì ì' 
avvenimenti; gli ha pervenuti, e si è posta in azione. 

Démocratie Pacif. 

Siena, 7 settembre. — Nella nolle scorsa non ostante uno pioggia 
dlroUissima che à torrenti cadeva, furono eseguili nove arresU di per
sone eh' elìbero'parte nella sedizione di sabato. 

SI parla di «Uri arresti che devono seguire, come ancora circola la 
voce di nuovi progetti sediziosi, ma o saranno in parie esagerali, o in 
qualunque modo non temlliill, siccome lo spirito della gran raagglorllà 
della popolazione ò eccellente, e perchè il Governo sembra deciso ad 

\ i 

agire con vigore contro i sediziosi. 
La Guardia Civica provisorla che presta costanlemenle Usuo ser

vizio col fioe sacro di mantenere la pubblica tranquillità, unita netto 
stesso Interesso col UR. Carabinieri, e In truppa di guarnigione, 
merita luflnili elogi per il di lei zelo. * Da Lettera 

. ■ 

Chianciano, 6 settembre — 11 Motuproprio della Guardia Civica 
piTvenulo in questa terra lersera 5 corrente, entusiasmò a laie que* 
sii abitanti, che olire agli evviva iterali all' immortale Leopoldo II net 
quali proruppero alla lollura di esso Motuproprio, furon capaci a com
binare in poche ore un canlo nazionale, ptìr là sera. Piacque allora II 
vedere portala pel Paese dai primar^signori l'armo, la bandiera, ed 11 
Moluproprlo del Principe, segnilo il tulio, e proceduto da numeroso 
corteggio; piacque innanzi alle glorioso insegne illuminale da molle 
fiici l'udire cantalo, a suon di yarj musicali strumenli l'Inno di lodo 
al Principe Uiformatore : piacque il, sentirlo spesse volle interrotto da 
evviva Leopoldo II, PioIX, Carlo AlbertOyLa Civica, La Lineat L\Al~ 
tennza det Principi Italiani, evviva iterale fino allo scioglimento della 
popolare riunione; piacque tuttiv questo, ma più l'unanime sforzo di 
questi abilanll per cllmoslrare alla beneficenza del Principe la gralitu
dlueondo s'ono eompresi. — La quale volendo essi sublimare con atto 
di religione, e cristiana carità hanno chiesto che mercoledì 8 correlile 
sia cantato 11 Te Deum nella'eolleglata con l'Intervento delle Munici
pali Àutorilà, dopo il quale hanno divisalo una distribuzione dì elemo
sine agl'Indigenti del luogo .pòrche parleciplno anch' essi alla gioja 
che allegrerà un convilo nazionale del prtmarii abitanti nel prato no
stro della Pace decorato a tal uopo, ove la stagiono II consenta. 

Da Lettera 

Arezzo, & settembre, — Mentre a tutelare l buoni, e a sterminare i 
maligni si pubblicava in Toscana la sovrana concessione di una Guar
dia Civica, la cui missione è sacra, quanto lo sono i dlriltl del popo
lo e del Principe, anche Arezzo ha mostralo, qual sia la monte, od il 
cuore d| esseri animali che progrediscono, e colla velocità del fulmi
nosi Infiammano, ed operano. 

Già fino dal 31 del mese di agosto prossimo passato 1847 per or
dine dell' automa governativa, orma) tanto benemerita di questa 
Cilià, veniva provvlsoriamenle Islitulta una Guardia Civica, onde re
primere i noti disordini del giorno precedente; sulla mlslerlosil ori
gine^del quali è meglio il ripetere per ora col celebre Tommaso Sgrlecl. 
» U lacere è bello — La ove stringe modestia al dire il prenoti. 

il questa provvisoria Istituzione nel di fi sellomhro 1847 non ha 
fatto che rendere più brillante e spettacolosa la foslu Aretina nllor
chò la Guardia Civica diveniva permanente. 

Infalli I componenti quella guardia, nella sera di detto glon10! 
preceduti dally banda del paese, disposti in ordino militare, milltov
immle armali e associali al Corpo del UH, raraUlnierl/ non che a 

quello del ftacolaioriyolohlarj di froi)Uera,„dtìi cacciatori a cavnllt, 
e dei vèferarii; etiti fortpatip alltralffienie la guanilglone d! Arezzo, 
defilavano allò ore vérifìqUàttro dal palazzo municipale, e ad Us$ì ÌQ 
bette oriliiiafa rodoguurdla uulViUisl diversi plutoni di pacarti, e con
ladini Inermi per sola mancanza di annamenUmllUart, in nuuiuro di 
iremlin cimi* 

Vebivaqulndt laimassà del popolo .inflhlla.t edera talé, e tanta, 
cliejnentre Ja Città era tutta Illuminata, lo nneatró dell© caso orano 
quasi vuole, imperocché uomini, e Donne di qualunque olà, e condì* 
zioiitj Ingombravurio le pubbliche vl0» quasi avosser voluto II contallo 
di quelli onesti cllladlnl, che udita appena la cóhcessioho della Guar
dia Civica, collo scopo di ronderò tutu, partecipi delia Islessa gloja a
veanosul mallino istanlìùieomonlelupeita, ottenuta, e distiibulia una 
colletti a prò delle indlgonll famìglio di quel disgraziati, che ormai sono 
in potere della giustizia e della aorle dei quali un processo deciderà. , 

. Intanto quosia riUMloimaolomie di cllUidJol, o di mllJiari dirotta 
dall' attivissimo tenente del Hit. carabinieri slg. Luigi Trentanovò mm 
olio dai slg. capitano Marchese Achille AlbcrgoUl tenente Francesco 
Nenclni, e cavaliere capitano Oreste IlrlzzlïCominclOa percórrere le priu. 
cipall vie della Clllà, o appena fû.lntoso gridare — Viva Leopoldo II — 
fa Guardi'» Civica — /* Italia — Pio IX.— il commissario Règio — il Con
falonicre — il Corpo dei carabinieri —• il Corpo dei voiontarj — l" eco di 
tutti fu un punto solo; tanto la volontà di lutti era fusa In una Boia vo
ionia! 
■ Percorso cosi le vie delia Città la riunione si sciolse fra gli applausi 
dei clieosUlnli presso II cosi delio quarlleroinliìtaro di san Giusto, e di
visa in pattuglie cominciò a far la ronda.per l luoghi respoUivaineule 
assegnali. Nel fiua^lpnìp è da nolarsi come dall'eccesso della gioja, e 
dell' esaltazione 11 popolo lornava alla calma, e alia freddezza di ehi alia 
perfine — a Dio piacendo — sente la sua dignità. 

Or so questa dimostrazione di comune esultanza sia, o nò il termo. 
metro di quel seulinienlo pulltiuo, e religioso, che esser dovrebbe 11 do
gma di lutti  insomma 11 termometro di quello spirito di nazlonalllà, 
che non è più una speranza,  ne sarà giudice li tempo. 

Arezzo, a settembre—. Slamimi, In brovlssimo tempo, sono slate rac
colte più di 400 lire in benefizio delie povero famiglio apparteucntl agli 
arreslali della nolle di riaariedì prossimo passato. — Questo fallo reca 
onore tigli Aietlnl, e dlmoslra sempre più il loro zelo, e, la loro francu 
vetliludino nella intenzione che li mosso a prendere uuaniml le anni tu 
difesa del loro pae^e. 

SI ripelo qui da mollo persone autorevoli che varj fra gli arrestati 
vanno dicendo spontanei: di essere suiti pagati apposta per metter disordi
ne in paese. DI più si aggiungo che l'altro gloruo.varj ragazzi, figli degli 
arrestati stessi, con quella Ingenua franchezza propria della loro età, di
cessero In una pubblica scuola queste precise parole — Verranno Ver
ranno i Tedeschi, e allora il Babbo avrà metà più di pyga. La Polizia poi 
già conosceva molli falli dal quali poter arguire I tristi resultati avve
nuti II martedì, per quaulo dlcesi. 

Tutto queste cose mediti seriamente il governo Toscano 1 — Forse 
da un pubblico e accoralo processo potrebbe ottenersi una luco impor
tanlissitnu nelle aituall condizioni del tempi. Da Lettera 

Curlona 8 seliemku. — È stata pubblicata in questa dita la sc
guenle Notificazione : 

« II tìonfaioulere della città di Cortona faUosilnterpetre dei sensi 
di gratitudine che professano questi...abitanti all'augusto Nostro So
vrano Leopoldo H per il tratto di behigna paterna sollecitudine prati
calo verso i suoi fedeli sudditi colla islituzlene della Guardia Civica 
decretata dal Motuproprio veneratlssimo dei 4 stante roggi qui pub
blicalo ) lo dichiara II desiderio che nutre perchè nella sera della 
prossima domenica (12) siano illuminate1 le finestre delie abitazioni 
ricorrenti lungo la strada Via plana, e la piazza dei priori e di S. 
Andrea, In sogno di giubiio a riguardo dì tanto benefico favore. 

Uaccomanda infine sempre, ed in tal circoslanza spcclalmento, 
rispetto alle leggi, o conservazione dei buon ordine, a fronte che per 
la docililà della Popolazione sia allatto supeflua simile avvertenza, 
e lutto ec. u 

Montepulciano, Ù settembre — lira mezzo giorno quando giunse 
per lettera particolare l'avviso della concessione desiderala; tutla la 
gioventù l'aspellava ansiosa, allora fu gioia, IDepHlall si presenlarouo 
al Commissario, e al Vescovo. Un po' per amoro, un po' per forza fu ce
duto al desiderio di lutti. Al tocco la popolazione era schierata nei gran 
corridore del Palazzo in file ordinato a quattro a quattro compresivi 
molli pre con coccarda sul petto. Stava innanzi la Bandiera Toscana, e 

• Il tamburo, indi la Bandiera di Pio, poi la lìaodiera di Carlo Alberto, 
ma le compagnie formavano un solo corpo che prendeva tulio il cor
ridore. A suon di tamburo, e allo squillo delle compane del Duomo, u di 
Palazzo entrò nella Calledçale ed ivi fu cantalo il Te Deum. Dopo sera
pro nello slesso ordine si recò al palazzo del Vescovo, e 11 fece alto, e 
plauso, e gridò n Viva Xeopofclo, i'io, Cario Alberto, la Lega V Indipen
densa, V Unione Italiana, la Guardia Cû'ïca, il Popolo la Fratellanza ce.» 
poi al Palazzo dei Commissario, poi al Gonfaloniere e lutti resero 
plauso, quindi scosi in piazza, si rinnavarono altro grida, e plausi, poi 
a! marzocco egualmente; e infine per la stessa via si ritornò al palazzo, 
dove si rellerarono le grida, gli abbracci fratellevoil, e fu detto riunirsi 
il dopo pranzo.alle cinque. 

Il dopo pranzo dunque fummo riuniti all'appello del Jamburo, la 
banda musicale si uni con noi, il numero degli adunali montava verso 
trecento, si andò in VoggloFanti, si tornò In Citlà, ora suonando, ora 
cantando il nuovo coro ed altri, ora prorompendo nello solile grida 
ed applausi. GII Impiegali, il Tenente del Carabinieri portavano la 
coccarda, alcuni mossero primi le grida italiane, od entrarono nulle 
nostro Ale. Quando Jummo in Piazza, e si ebbero cantali i cori com
parvo una superba Bandiera Toscana in seta con croco dorata: man
davalain dono II Curato Tofanlni. Allora un grido universale « Vi
va la Bandiera ! » poi viva il Clero italiano, viva la Ueliglone, viva la 
Croco, la Guardia ec. Girando dal Poggiolo andammo a ringraziarlo, 
o quindi tornammo al Vralo dove ci sciogliemmo per godere dot fuochi 
che ardevano in tutla la linea dell'argine sotto gli olmi. Il Poggio To
soua, nostro Fanale, splendeva di duo corono di fuochi, e fuochi erano 
avallano, Acquavivaoc; sì andava, si passeggiava in gran gioia cau

lamlo cori: furono tirali m o l t i r a z z i ' Finalmente ballò di nuovo l'ap
pello, la Truppa si riordinò, rlonlrò in Citlà, e sostando al Marzocco, 
in piazza, a ricamare, o gridare, ritornò al Palazzo dove si sciolse. 
Le bandiere furono consegnato al Tarugf, o fu destinata la riunione a 
mercoledì, ' 

Mercoedi si farà festa maggiore; non so dirvi prectsamonle quale, 
ma sarà siabllito tutto stamani. Sicuramente la solila Iruppa bene ordi
nata, 1 cori, 1 fuochi di Arllfizio al Prato, e illuminaziono per Città ec. 

Da Lettera 
Castiglion Fiorentino — Ancora in quesla Terra abbiamo raccollo 

un numero di firme bastevole afar conoscere il desiderio dei più per 
la Guardia Civica, e quest'oggi ostala prosouiainal magistrato, una 
poliziono, onde si compiaccia iiUercedere presso il nostro serenissi
mo Sovrano, per l'adempimento dei noslri voli. 

Tarda sembrerà la nostra dlmoslraziene; ma essendo stata, tempi" 
indietro, già presentala una prima nota alte persone più cospicue del 
Paese, onde vi apponessero, primi, la loro Firma; fu da questi biasi



1 . 

ftinilff» od anche derisa; onde I propone'nll scoraggili da olò desl
sierono. t . ' 

MtHò valga n compatire noi, e a far conoscere che eccettuati 
pochi, àncArti In quésta tefra si ïma il bene del nostro Prlncipo, e 
della Patria nòstra. \ jOaictiera 

h 
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PontawôrcMo. 29 agosto.  La popplnzlone di questo Castello de
siderosa di festeggiare con solenne o pubblica esultanza il provvi
denziale saìvamenlo dòli* ImmOHale t̂ lo tXda una nefanda congiura, 
tutta convomila nella sua Chiesa ha cantalo l'Inno Ambrosiano In 
mezzo a circa 800 faci facondo per ben tré volte ripetere dal pro' 
Ario Parroco il Salmm fac populum tmm\ quindi baldorie numerose 
venivano accese lungo il Caslollo, e Inalzalo Bandiere, allernaiido 
llleto evviva a Pio IX, a Leopoldo II, alia JLega del Principi IlflHani, 
canti patrlotlicl; mostrando còli come dnctie questa popolazione tn
Itenda che la salvezza di Pio sia ancor quella d'Italia. Dà lettera 

Pontassieve 6 settembre — La Isllluzlonc delia Guardia Civica che 
deslava nei buoni o savj Toscani sendinonli forieri di speranze mi
gliori, fu ih queslo castello festeggiata con pompa straodlnarle. La 
bandiera, dal piò alto della nostra torre, faceva mostra, agitata dal ven
to, degli amali colori di fedo e di gioja, del quali colori andava ezian
dìo adornalo il petto di lutti noi. L'Ilarità era nel volto di tulli scoi* 
pila. Un globo aereosloilco che si aplngoa olire 11 consueto Ira lo 
nubi, fu segno di brillanto Illuminazione por tutto 11 paose. Il popolo; 
precedo lo dai rapprosenlanll la Guardia Civica, prorompeva In accla
mazioni più volle rlpolutedi a Viva Leopoldo il, la Confederazione dei 
Principi Italiani^ la Indipendensa </'ìlatia, la mardia Civica ! 

Le autorità locali, ed I ft. Carabinieri, con quolt'aiTelto e fralellanza 
per cui sempre d furon stretll, partecipavano della gioja comune. La 
Società Filarmonica eseguiva.varialo sinfonie mantenendo un molo 
regolare nella moillludlne che inlendeva marciar por II paese militar1 

mente. I Filarmonici cantarono un Inno a Pio IX In mezzo alle ac
iclamazlonl di Viva Leopoldo II. Pio IX. I UR.. Carabinieri rlpoluta. 
imonlo salutati dal popolo risposero sempre « Viva la Guardia Civica 1 

Tutto procedo con ordino; tulto fu tranquillo. Da Lettera 

Campiglia, 8 settembre. — Appena saputasi la lieta notizia cho era 
siala accordata l'jstliuzione della Guardia Civica la gioja degli abitanti 
di questa terra fu indescrivibile: Una deputazione chiese ed ollenne dal 
Proposto di. cantare it Te Deum. Dopo la sacra funzione, la popolazione 
con alla lesta la banda accompagnò a casa 11 Proposto gridando ; Viva 
Leopoldo li, Pio IX, la Guardia Civica, l'Italia, l'indipendenza italiana, 
i Carabinieri. Nel passare svanii al Pretorio fu salutato II Vicario, elio 
non sì fece vedere e cho fu nolaio non ayere assislllo alla sacra fun
zione. 

Fu salutalo 11 Gonfaloniere che si era fatto Inlerpelroal Governo 
dei nostri desiderj. Il paese la nolle era spontaneamente Illuminalo, 
o la fesla proseguì fra gli evviva o II canlo d'Inni palrlolllcl fino a 
nolle avanzata, senza che vi accadesse il menomo sconcerto. 

Da Lettera 
*San Minialo. — Nella sera del S corrente, la popolazione di quesla 

Clltà festeggiava nella piazza Leopolda la concessa Isliluzlono delia 
Guardia Civica. Quallro bandlero'Toscana, Ponliflcla, Italiana e Sarda, 
orano collocale al quattro canti della ringhiera che circonda la slalua 
di Leopoldo II, eretta sulla piazza medesima. Tutta la plìizza, comò 
pure il colle della Rocca, era illuminato. Incominciava la festa can
tandosi Inni, di cui lo parole o la musica può dirsi cho fossero improv
visalo nella matlina medesima. Cessali l cori la popolazione prorom
peva in evviva a Leopoldo II, a Pio IX, alla Guardia Civica, e ali' Italia. 
Quindi fu Ietto ad alta voce da un Cittadino il Motuproprio con cui 
il nostro Principe concode ai Toscani la domandata islltuziono: solenne 
fu l'impressione che cagionarono su 1* animo di lutti le paterne pa
role dirette dal Legislatore ai Toscani.! La banda militare della Citlà, 
accorsa anch' essa, eseguiva diverse sinfonie girando altprno la piazza; 
mentre molle composizioni scrltle da alcuni Samminialosl, e stampato 
nel giorno stésso, orano distribuite a tutti indlslinlamcnlo. Uomini, o 
donne avevano presa la coccarda del colori Toscani. Salutali con cori 
0 sinfonie il Commissario Regio come rappresenlante politico il nostro 
Governo, il monumento eretto di recente al Ferruccio ( il quale ram
menta quando il guorrloru Cittadino, ultimo sostenitore dell' antica li
bertà Ilaliana, venne ad espugnare la Citlà difesa allora dagli Impe
riali per correre poscia alla stupenda impresa di Vollorra; o il loro 
concilladlno professore Pietro Bagnoli, precèllore del nostro Prlncipo, 
1 Samìniatesi si trasferirono nnalmenle al palazzo Vescovile e saluta
rono l'egregio loro pastore; il quale affacciatosi ad una finestra, dopo 
avere salutalo il popolo gli comparli la benedizione del Cielo. La festa 
si compì coli' ordine piò perfetto. 

F 

Scarperia, 0 settembre, — Alle oro 6 pomeridiane nella Chiesa pri
maria di quesla terra dlgnilosamontc addobbala ò.slato cantalo dal 
Clero o dal popolo solenne Te Deum in ringraziamento per la concessa 
Isliluzlono della Guardia Civica nel Granducato. VI Intervenivano in 
forma pubblica lo gludiciali, e comunllaUveaulorltiì, ed eletta schiera 
di giovani con (orcello rendeva più decoroso lo spettacolo del tempio. 
QuhUt la bauda Civica in uniformo accompagnala da numeroso po
polo plaudente eseguiva varj pezzi di musica percorrendo le vie del 
paese a bandiere spiegalo con Viva Pio IX, Leopoldo li, e la Guardia 
Civica, Alla sera furono accesi fochi arUlìcIaìl, La Nota della Guardia 
Civica di Scarperia ò già di iOO flormo. Da Lettera 

8 settembre. — Jori sera continuarono lo feste: la popolazione a 
tamburo baltenle si portolo marcia a S. Agata, ove plaudi a Leopol
do II e alla Guardia Civica, SI ponsò anche a soccorrere l miserabili 
e 500 libbre di pano furono distribuito. Questa matlina furono bene
detto le bandiere : vi fu corsa di cavalli, banda, fuochi artillciali 
Nessun disordine disturbò la gioja pubblica. Da Lettera 

Volterra, 6 settembre. — Jori matlina, sebbene non offlclale, per 
mancanza di corso di posta, leggevasl in questa Città il Motuproprio 
della istituzione della Guardia Cìvica In Toscana. Con quanta gioja ac
celtalo non è a. dirsi. Nella sera, dopo il primo allo dell'opera il Beli
sario rappresentala nel pubblico Teatro si alzarono degli evviva a 
Leopoldo li, alla Guàrdia Civica, al Carabinieri — SI volle la lettura 
del Motuproprio, cho trovavasi nello mî ni di alcuni Ciltadlni.elvcnne 
questa falla pubbllcamenlo od a voce alla dal palco dei Cominlssario 
Regio, ti quale grazìosamenle fii disposto ad accordarla alle prime ri
chioslo. Raddoppiarono allora gli evviva al Principe, a Pio IX al Com
missario , si videro svonlolaro fazzolqlli di tulli 1 colori dalla platea, 
e dai palchi e terminò V opera In mezzo agli applausi della gioja 
popolare. 

Uscito il popolo dal teatro la banda Civica con molto Impegno ed 
energia si prestò a suonare, e seguita da qualche miglialo di persone 
ai ogni celo, primeggiando fra queste gli scultori in alabastro, con coc
«orda bandiere l'ouliflclo e Toscano girarono la Città insinuandosi 
nei vicoli più remoli, in mozzo a torcie cho lo accompagnarono ed ai 
mm| che i Cllladlnl disponevano alle respelllvo finestre. K gli evviva 
ncarsoio si sentivano nel percorrere le vie, ma venivano raddoppiale 
quando la banda fermavasi «olio lo finestre del Gonfaloniere, del Com

missario nègi o del Begto Procura toro» del Presidente, auditori del Tri
bunale di Prima Istanza ì quali tulli rispondevano con bella maniera 
ai plausi popolari che riguardavano in loro la rappresonlanza dell'a
matissimo Principe noslró o del loro meriti personali. 

Singolare fu poi la fermala sello ti Collegio di S. Michele diretto 
dai UB. PP. dello scuoio Pie, o dove per sei anni ha ricévalo ty&ìt 
la sua giovanile educazione. Questa fu lutta dirqlla ad applaudire li 
sommo Gerarca. Si chiese^ i lumi* si volle fuori il ritratto del Papa 
e quel religiosi, quantunque fossero le oro due circa, volenterosi e 
giulivi secomlarano I giusil desiderj d' un popolo, Il quale accompa
gnato sèmpre nel suoi atti dall' ordine o dalla moderazione, scioglie' 
vasi silenzioso con la speranza nel cuore di più vive dimostrazioni e 
sogni d* affetto all' otllmo Prlncipo ed al capo della Cattolica Religione. 

• ? 

7 del corrente. ~ Si sono rinnovate in qtìeslà malllna lo loslimo
nlanze dell'Universale gradiménto. & ore 0 ò slato letto pubblicamente 
11 Motuproprio della Istituzione della Guardia Civica, e numerosa popo
lazione d'ogni colo,compreso l'ecolesiàstlco, si 0 recata esultante per 
le principali vie della Città ad acclamare PloTX. Leopoldo II, e la Ci
vica. Numerose bandiere sopra le quallêra dipinta redìge del PonLe
fice e del Granduca precedevano la turba degli esultanti Cllladlnl cho 
marciava a plolonl, ripetendo couttnuall evviva ed avendo ciascuno il 
dlslliilivo.dolio coccarde Ponlificle e Toscano. Ebbe luogo un bello spet
tacolo dinanzi alla fortezza della Ciltò., dove la guarnigione scese più 
che a mezzo la piaggia ad Incontraro,! Cittadini, o proselito l'arme alle 
bandiere Ira lo strepilo del lamburl e lo sinfonie della banda Civica. 
Oggi e domani continueranno le feslè.m Da Lettera 

Prato, 0 settembre. — Jérl noli'esultanza pubblica 1 carabinieri si 
portarono benissimo: essi aprivano e chiudevano la marcia, e si affra
lellarono coi cittadini 1 quali alla fino In segno di gratitudine lasciarono 
loro una bandiera come avean lasciato le altre al Vicario regio, al pa
lazzo della comunità é alle stanze civiche.— Fra gli applausi ci fu 
ancho queslo: Vipaigiornalil 

i 
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8 Settembre. — L'enluastaSmo per la guardia nazionale si fa 
sempre maggiore. SI è cantato solenne Te Deum In ringraziamento 
di questo gran benelTzTo. Sono venuti molti pistoiesi a bandiere spie
gate: 1 nostri gli hanno accolti co'grida di gioia o di affetlo fraterno 
o Infine hanno percorsa più volle Io città eaiitaudo e plaudendo. • 

Stasera al teatro è .slato cantato duo volte l'inno alla Guardia 
Civica Pratese composto dal prof. Arcangeli. Quel canlo è slato sa
lutato por un buon quarto d'ora da un turbine di evviva a Leopoldo 
Secondo, alla Guardia Civica, all'Unità Italiana, ai Fratelli Pistoiesi 
si Fratelli Italiani, a Pio IX, a Cicirmcchio e ali' autore deli' Inno, fis
so comincia con queste parole : 

Cantiamo, e salii amo ! 
Il giorno bramato, 
Il giorno annunzialo 
Dall'ALDA spuntò. 

Stia B settembre, — All' apparlrdel Motuproprio cui concedesl alla 
Toscana la Isliluzlone di una Guardia Civica, qnà è stata una viva di
mostrazione della gratitudine, onde lutti eravamo animati. Inalberato 
un Trofeo, ed adornalo come meglio poleasi, vi fu posto da un lato 
Il Motuproprio del Principe Toscano, o dall' altro II Decreto di Amni~ 
slia del Gran Pontefice rlformalore. Quindi fu portato attorno men
tre la nostra banda accompagnava l'ammiralo vessillo eseguendo mi
litari concerti, al cessare dei quali sì proclamava dal popolo evviva 
a Leopoldo II, a Pio IX alla Guardia Civica, a Carlo Alberto, a Lo
dovico di Lucca, alla Lega dei Principi Italiani. 

Farmalosl quindi li festoso Convojo, so ne faceva al popolo la pub
blica lettura, cui tenea dietro unanime evviva. Quesla sera poi è 
stalo Inalzalo In mezzo alla piazza, circondalo da fiaccole numeroso 
che fa e e vini distìnte ancho da lungi le amate parole. La dimostra
zlono è terminata con numerosi fuochi, che questa gaja popolazione 
accendeva innanzi alle proprie case, mentre si udivano replicalamenle 
confusi con 1 musicali concerli, e con Io scoppio dei morialetli gli ap
plausi al principe ed allo salutari riforme. — I monti che ne circon
dano sono un argino troppo debole al torrente delle idee : e le aure 
alpestri che respiriamo avvivano e Ingagliardiscono 1 nostri affeltl. 

Da Lettera 
Marradi 6 settembre. — Al bene auguralo annunzio della conces

sione della Guardia Civica, che rapidamente si diffuse, uua gioja ri
conoscente, e sincera, commosse gli animi di questa intera popola
zione. Come por Incanto si vide subllameule una generale Illumina
zione nel paese, fuochi artlfizlali, palloni volani!, ed apparvero del fa
lò nei dintorni: spari e suoni si udirono; e tutti gli abitanti percor
rendo in folia Io pubbliche vie e le piazze, acclamarono foslosamenlo 
a .Leopoldo II, a Pio IX, allo Riforme, alla Guardia Givica, alle Riforme 
Municipali, all' Italia, Il Vicario Regio volle illuminalo il Pretorlo; 
oli Quartiere dei R. Carabinieri, e questi, e quello, vennero salutati 
con lieto evviva: V ordine pubblico non fu menomamento alterato. 
Questo fatto ò novella riprova del rlspeUo che i Marradesi hanno pel 
loro Sovrano, del loro amore per le riforme, e per la pallia e dello 
spirito infine di unione, e fralellanza cho nelle cose pubbliche 11 go
verna. Da Lettera 

Ca^rocaro 5 settembre. — Quest'angolo della Romagna Toscana ha 
avuto il btine dì vedere forse primo d'ogni altro pubblicato In cote
stiluoght 11 moluprorio col quale l'ottimo nostro Sovrano no concede 
la lauto desiderata Istituzione della Guardia Civica. Spedilo questo 
dalla capitale ad un particolare dol paese, potè es;o appena averlo In 
mano per leggerlo, perchè la gioventù dei luogo avutone notizia pie
na d'ontuasismo lo faceva suo, affìggendolo al pubblico con Intorno 
una ghirlanda di bellissimi fiori. 

Tulio 11 giorno la popolazione s' affollava a leggerlo e mostrava 
sensi di giubilo e vera gratitudine che alla sera non potendo più con
tenere s'univa sulla pubblica piazza e per le strade acclamando gri
dava « Viva Lepoldo Secondo.  L* Italia,  Pio IX; il tutto por al
tro senza vorun disordine o confusione. Da Lettera 

DUCATO DI LUCCA 
Zucca, 6 settembre. — lori, Domenica, la fesla In Lucca fu 

grandissima. Tulli o quasi tulli 1 paesi dello stato vennero in clllà 
In ben ordinati plotoni portando bandiere. Grande anche fu il numero 
dello campagnuolo che vestile a festa nel loro coslume gajo e semplice 
facevano bellissima vista. Il corteggio cti ogni paese, meno quelli della 
montagna, vi avea le sue, ed era per lo più accompagnalo dal respelllvo 
parroco o preti dol paese stosso. Questi diversi corteggi acccorapagnatl 
dalle bande del Bagni, dì Viareggio, del Borgo e di Pescia ( giacché pure 
molti Pesclatlni si erano uniti al bravi noslri Collodesi ) percorsero du
rante il giorno le vie della città e le mura In bell'ordine, È incredi
bile il numero delle persone. Le vie della clllà cran pienissimo di 
genie che applaudira ebbra di gioja a Pio, all' Unione Italiana, 
all' Italia, ai nostro augusto Sovrano e alla famiglia Reale. Allo 
G JJ2 pom, vi fu solenne Te Deum Benedizione col SS, nella 
Basilica longobardadi S. Frediano per ordino del Vicario Gene
rale Capitolare Monsignor Paolo Bartolozzi. Ciò che è più imlrabi
lo, In tanta frequenza di popolo, nulla accadde che potesse turbare 
menomamenlo là giocondità della fesla, cui anche il cielo sembrò 
favorire, poiché la giornata fu buona montre la matlina minacciava 
di essore pessima. 

Verso il mezzogiorno una Commissione di sei Pisani presieduti 
dall' Avv. dell* Hosle venne ad annunziare li decreto Della Guardia C1
vica stabilita In Toscana pel Motuproprio di Leopoldo li. 1 due brevi 
ma oloquonll discorsi caldi d'amor patrio e di fralellanza ilaliana che 
ildello Dell' Hoslo pronunziò noi due punti più frequenlali cioè al caffè 
della forluna(ora DELU GUARUU CIVICA) e al Caffè del Buon Guslo (ora 
DELL'UNIONE) furono accolli con molli VIVA a C. Lodovico, a Leopol
do Il alla Guardia Civica,ai Pisani, all' Italia. — L'italiano Poeta Giu
sti fu fra noi con molli de' suol Pescialini ed ebbe replicati applausi che 
Invano egli corcava sfuggire sperdendosl fra la folla. 

Oggi lunedì i Lucchesi vanno tulli a Pisa e Mercoledì si reche
ranno a Livorno a festeggiare l'istituzione della Guardia Civica To
scana. Dùùtìera ; 

> DUCATO DI PARMA 
Parma, 0 uliembre. — ieri dopo pranzo è (pil giunto il generale Ra

deskl, Il quale fu subito visitalo dal comandante Sails, che si iraitemio 
secolul lungo ientpo. 

— Uno spedizioniere di Milano aveva Inviato fino dal 1848 una cas
tm di armi bianche e da fuoco alla B. Casa di sua Maestà ed ora lo 

i . i 

stesso spedizioniere la fece ritirarei per irasmetterla a Roma. Non ha 
potuto ottenere dalla dogana il lascia passare, e ricorso al Governo si è 
negalo di darne 11 permesso. Da Lettera 

- ■ 

STATI PONTIFICI 
iioma, fl settembre — Jerl avendo luogo una tombola In piazza 

Savona, v'Intervenne II Cardinal Ferretti Segretario di Stato, e il Mo
randl ProGovernalore di Roma al balcone di una delle molte abita
zioni del Principe Boria. II popolo gli applaudi molllsslmo. 

SI accerta che II Nardonì sia stato ucciso a Napoli, riportando due 
ferite nel petto ed una alle spalle. 

. - ̂  

— B aspettato In Roma 11 destituito direttore della Posta a Ferrara, 
Marchese Tommaso Calcagnlnl. 

Il figurino della Civica soffrirà^uesla modificazione: mostreggiatu
ra rossa e spalline di squamma, e la plslagna aperta un poco nel davanti. 

— Sono qui giunti II dot. Bertoni ed altri, che furon chiusi in Ca
stel Sant'Angelo: passando da Rlminl, vi riceverono solenni fischiale. 

— Per evitare popolari dimostrazioni di sdegno e altri dispiacevo!! 
inconvehienll, il Cardinale Ferretti andò ad incontrare l'Emo. Lam
bruschini cinque miglia distatilo da Roma, nella quale Città il celebre 
exsegrelario di Stalo s) trasferiva provenienle da Civilavecchia. 

— Questa sera al teatro Apollo avrà luogo, a prò degli Asili. Infan
tili, una grande Accademia : L'Amnistìa. La musica è del M. Buzl, au
tore del Saul ; la poesia del Meuccl. 

SuaSanlìtà, fra gli evviva del popolo, oggi ô andato alla chiesa 
detta degli Scalzetti, per pregare Dio appiè dello slesso altare ove fu 
commesso II sacrilego attentalo del furto della Pisside, U furto non fu 
consumalo, essendo stalo il ladro preso sul fatto e arrestalo. Il giorno 
8 corrente, anniversario della Gran GtornaJa ( Amnislla ), Il Papa si 
recherà in gran pompa ad adorare S. alarla della Piazza del Popolo. 

— II Direttóre della Polizia di Ferrara è stato cambialo con gran 
conlonto de'Ferraresi. Lo rimpiazza tfuvv. Frontori segretario in 
Cento. 

— Annunziamo con piacere che 11 slg. Antonio Bonafini, trovandosi 
per suoi parltcolarl affari in Roma ha domandato ed ottenuto da S. S. 
Il permesso di pubblicare un giornale selenlitìcolotlerario in Ferrara 
sua patria. Il nuovo periodico porlerà queslo titolo: La Vedetta dell'E
ridano. Da Lettera, 
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Mercoledì i settembre I signori conto di Lulzow ambasciatore 
d' Austria, conte De Boulenleff ministro di Russia, barone Usedom mi
nistro di Prussia ebbero una conferenza nei palazzo di Venezia. LaBil. 

H 

Bologna 30 agosto — Il marchese Livio Zambcccari, per lo' suo ot
llmo prerogative, anzi impareggiabili, gode la slima dei liberali non solo 
dello sialo pontificio , ma di tutta Hat la: ne sia prova il giusto sdegno 
manifestalo In Bologna, in Medicina, ed in' altre clllà e paesi, allorché 
fu sapulo, non essere nomato fra gli ufficiali della Guardia e ivlca, ma 
Invece membro dei Pompieri.—Un Zambeccarl virtuoso cittadino, buon 
soldato, lutto Italiano escluso dall'ufflzlalllà della Civica? per Dio è ver
gogna . . . ed è certo, che il magnanimo e sapientissimo preside alla 
Bolognese Provincia è tradito. Questa n'è una prova di fallo. 

Da Lettera 

Ferrara.  L'altro giorno, il di 3, mentre i Cittadini Ferraresi si 
ricambiavano per ogni luogo contenu sicutin quantum la notizia giunta 
da Borna, come dicevano offici al men te, della risposta data dal Gabi
netto di Austria di accondiscendere a un lento ritiro dello truppe au
striache dai luoghi occupati qualche settimana fa, tutto ad un tratto 
si odono le squille delle trombe l'armonia delta banda che accompagna
vano la marcia di 60 baionette austriache, cho andavano a mutar la 
guardia all'uffìzio del Comando di Piazza; la cosaera iusolIta;c In quel 
gloruo fece anche più caso. Intanto si andava spacciando la notizia che 
la notte ora partita la cavalleria ; ma non era vero.  La sera del gior
no istesso, dopo le 10 oro la sentinella fcivica) che passeggiava di
nanzi la porta del così dello Qnarlieronc, ovo son rinchiusi Iprecellali 
ed hanno In una parte il quartiere 1 Carabinieri, fu percossa da un ro
vescio d'acqua che veniva appunto da una delle finestre di quel quar
tiere. La sentinella si risentì ma nun si velie far chiasso. Accaduto 
però lo stesso alla senlinella che le die il cambio, co les la alzò la voce 
contro l'Incogullo che la insultava, e ne ebbe per risposta : per ti Juo 
meglio taci. Chiamò allora la sentinella 11 suo capoposto, il quale, fat
tone un diligente e ben partlcolarizzato rapporto, polè colla sua con
dona e colle sue paride impedire qualche brutta scena. Letto l'indo
mani dal Cardinal Legalo il rapporto fu tosto mandato a chiamare II 
Comandante, al quale S. lì. fece una grossa lavala dlcapo, minaccian
dolo che tosto al minimo disturbo che accadesse In appresso por parto 
de' componenti il suo corpo l'avrebbe rimandato a Roma ; ordinandogli 
poi di rilegare 11 Maresciallo a Cenlo immediatamente, e farlo rlrapiaz
zara In Ferrara da quello di Cento, uomo molto specchiato e amato dal 
popolo. Il Maresciallo non volea partire adducondo 1 brutti vincoli che 
lo legano a questo paose, quelli del debiti : fpovore Ilo ! gli pagassero 
quelli almeno, e poi sarebbe partito tosto. Manon Cesiate rimedio: 
ha dovuto partirò suli' Istante col suo figliuolo, che con molla probabi
lità è stato II reo inaffiatore. Da Lettera 

PREGIATISSIMO SIG.DIRET. DKL GIORNALE L1 ALBA* 
La classo indlgento non poteva esser dimenllcala nel giubbilo ri

sveglialo generalmente per T'accordata Istituzione della Guardia Ci
vica: Onde è cho fu formato il progetto di raccogliere volontarie obla
zioni per dislribuirlo ai poveri nel miglior modo possìbilp. 

Ollonuto pertanto il permesso dall' lil.mo, e H.mo slg. Arcidiacono 
Cav. G razzi ni fa questualo nella Chiesa Moiropoiìlana in occasione del 
Te Deum\ cantalo il 5 corrente. Le casselle dei questuanti, lo di cui 
chiavi sempre si custodiscano dai Reverendissimo sig. Curalo della Me
tropolitana, furono aporte alla presenza del medesimo, 0 dell' Ill.mo, e 
R.moslg. Aruldiacono Cav. Grazzinl, e fu conslatato cho lo oblazioni 
raccolto lu quella circoslanza amnion larono, non alla somma di L. 2800, 
come fu annunziato nella Rivista di Firenze N.0 31. — ma alla minor 
somma di L. 33i. 8. i.  La dopuiazlouo, che ebbe cura di raccogliere 
lo oblazioni darà conio In queslo slesso glornalo dolio sommo raccolto, 
e respotlivamenlo erogalo, non meno che dei nomi di quello persone 
che hanno data l'opera loro in questo pietoso uflìclo. 

Firenze 9. soUombre 1817.. 

G io: SANTI MINCUII 
Per la Deputazione 

-y 

i 



' ' 

-4 ' 

PAEGIAÌISSIMO SÏG. DlttETTOBEDSt GIOHNÀIE VALSA 

Bîsputâo dal felicissimo Stato della Toscana per ordino delia Puli
zia senza averne concosso di giuaiitìcarmi dall' addebito che mi si dava 
d! avere io eccitato il popolo Senese a sovVerllro il buon ordine nella 
occasione dell'assassinio commosso âull'infeJIce Pelronlcl, parto alme
no con la lusinga cho vorrà dessa in seguilo mèglio conoscere Jsulia 
giustizia dell' accelerato decreto, e purgarsi da ogni concepito sospetlo 
contro di me. , 

Frattanto ho credulo, in anticipazione, far conoscerò al pubblico 
con quel miglior mozzò cho mi era possibile, Porrore Ili Cuitìra 
stata tratta la Pulizia medesima dalle false asserzioni dei tristi e ma
levoli, che quella Imputazione contro me insinuarono, ed a tal uopo 
lo compiego, Signor Dlrellore/I' originalo dell* attestato rilasciatomi da 
Sessantaquattro onesti e rispettabili Cittadini Senesi, lestfmonl bene in
formati perchè spettatori della cotidolta che nella citata occasiono lo 
scrlvénle Agostino Borghi mantenne, o dai quali si è potuto coscien
zlosamenle attestare. 

r 
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Çba se il Borghi fu spetiaiore o cooperatore di ciò che avvenne in 
Slena la sera del 7 luglio prossimo passato, non fomenlò nò eccitò 
quella popolare sommessa. 

Che anzi da quanto operò distintamente lì Borghi, appare desiderio 
di lui a ricomporre gli animi alla tranquillità ed alla paco: giacché 
impedì, unito ad alcuni altri, che il popolo Irritato straziasse 1 due Cara
binieri comparsi nello Lizza, in aria minacciosa einsultanto; e fu egli 
che ad altissima voce gridò „ giovinoli! state fermi, lasciateli an
»» dare. „ 

Fu egli cho osò di logllero a forza dalle mani di taluni del popo
lo Il cappello cho era caduto; ad uno dol Carabinieri, acciò quella ri
speitabile Insogna non fosse vituperata, siccome si proponevan dì fa
ro; Cappello che alcuni giorni dopo rimise a 8. E. il Governature di 
Siena. , 

i 

Fu egli solo che dissuase e ritenne II popolo dall'andare al quar
tiere del Carabinieri, siccome ora nel daclso proposilo. 

E fu egli per ultimo, cho, ottenutasi la espulsione del Manganare 
Capitano dei Carabinieri, consigliò ed ottenne dal popolo di sciogliersi 
o ritirarsi dopo avervelo esortalo con queslo precise parole: „Moslrale
„ vi buoni Italiani, buoni cittadini; fato vedere che non amale il dl
„ sordine, che runico vostro scopo era quello di avere nna qualche 
„ sodisfazlone per v assassinato vostro fratello e ritornale paciflca
„ monte alle vostre case. „ 

Se queslo fu l'operalo del Borghi corno lo alloslano 1 6* cittadini 
soscrìtli nel certificalo cho io qlil unisco, e come ne dovranno de
porre lull! gli altri che coâlituivano quella moltiludine, qualora ne sia
no richiesti, egli credo di nondoverseue vergognare per averlo com
mosso, e vivamente confida che la Pulizia Toscana verificatolo for
maimcnle, vorrà revocare la rigorosa ingiunzione fallagli da cui ha 
risentilo II Borghi medesimo gravissimo dissesto negli interessi suol 
familiari, non menochè profonda amarezza pel sinistro concetio cho di 
lui si è formalo il Governo Toscano. 

Io, Signor Direttore, intendo di garantire la verità dello firmo che 
si trovano apposte in numero di 64 „ noil'attestalo choie unisco,© 
che ella riterrà per ogni migliore affetto. 

MI protesto frattanto con distinta stima ' 

Devotissimo Servitore 
v AGOSTINO BORGHI 

FESTii CIVICHE A PISTOIA 
i . 

0 Settembre. — Allò 2<l precise Incominciò a dispersi sulla {timi 
del Duoino la numerosa massa di popolo che dòvoa prender parte alla 
festa. Formuli,plulohl di otto per fila, o sodici por plutone ognu
no aveva una guida dalla quale dipendeva por l movimenti; od ogni 
guida unii bandiera, e bandiere a volontà nel plutoni. Alla lesta del 
pluloni bandiore smisurale Toscane, del Comune, Poiûlficle, Plbmon
tesl; torceee. poi le persone più notabili della città» altre bandiore, plu
toni di donne con bandiere, la Banda Civica, un coro numerosissimo 
aiìiislvo alia circostanza in onoro del Principe, e doila Civica, parole 
del Fioretti musica dei Braccioilnl, che si cantava ad intervalli con 
accompagnamento della Banda ìSpoil plutoni di uomini, poi la Banda 
suhurliimtvpoi altri piutonl. ;Fra la altre bandiere si notava un ma
gnifico gonfalone ove erano I ritraili di Pio IX, Leopoldo H, e Carlo 
Alberto, distlnli, e posti ih bell'ordine con I respetlivi viva; l'Armo 
di Pistoia in atto, due mani che strìngendosi insieme tenevano una 
spada, immaginato, eseguito e portalo, da due giovani di civil con
diziono. Disposto così le coso ecco quasi al momento di partire va
nirò capllanato da brava persona 11 suburbio di Porta S. Mardo a 
tamburo ballon lo, bandiere e torce, che fu posto alla coda; e quello di 
Porla Fiorentina capitanalo da altra persona a cavallo con immensa 
bandiera, che fu posto alla tosta. In quesla disposizione partili, furono 
percorse lo Tie della residenza del carabinieri o della linea che alla 
lor volla ebbero applausi grandi e numerosi, e vi corrisposero con 
gtoja e con rispetto. 

Fu salutato il Gonfaloniere della clllà, Il Maggior Banchi, Il Te
nente Senno, il Cav. Cellesi, il Cav. Girolamo Bossi, il slg. Girolamo 
Ganuccì, il slg. Pietro Odaldl, sotto il cui palazzo, il popolo avendolo 
salutato come capo della Civica di Plstoja cioè con Ï viva il Coman
dante della Civica, indovinando il pensiero del principe, risposo dalla 
finestra, dalla quale moslrOssi al popolo.» VI ringrazio delia fiducia cho 
ini dimostrate, ed aspello il volo della leggo per secondare i desideri 
del miei concitladinl. Viva l'unione italiana! »ll maggior Manchi collo 
alle finestre noh della sua casa rispose agli evviva e In mezzo agli ap
plausi esclamò « Viva li Nostro Principe Leopoldo If, Viva Pio IX: se
guitate nell'amor della patria e saremo Invincibili. » Gli altri lutti rin
graziarono con mollo amoro e non senza commozione di animo. 

Tutto procede regolarmeutc, cdé da notarsi lo zelo, e l'infaticabi
lità mostrala dalla Civica Banda che espresse il voto della popolazio
ne andando a suonare mentre si affìggeva il Motuproprio, e il di
siti (eresse di quesla còme della Suburbana; alle quali bantlo 11 paese 
desiderava dare un' atlestato di riconoscenza facendone onorata men
ziono nella narrativa dello nostro feste. Btsoguerehbo non tacere 
l'espressione del volo popolare all'Odaldl, poiché potrebbe la sua 
nomina essore utile, nò tacere come si portassero finita la fesla In 
città molti giovani a salutare l Suburbi di Porla S. Marco, e Porla 
Fiorentina, che avevano preso parte alle glojo della città ole donne 
che sì erano riunite alla comlliva. Senza dìslinzlouo di classi tutti an
darono confusi o molti, furono gli applausi dU viva L'Italia, l principi 
italianlelaloro unione »; ma non si stancarono mal dì gridare: viva Leo
poldo Secondo f  , ùamera, 

importante a tini lo destina la Palrlfy o fors' anco il blsognodella Nazlo^ 
ne. E quel revoretidl lodando lo zelo dal quale vìmia animalo' il nostro 
popolo, e volendo gareggiare con osso ti mostrare la riconoscenza che 
tulli dobbiamo aï nostro Sovrano, e l'obbligo che ci corro di unirci (ulti 
alla santa Intrapresa, hanno annuitod'imanime accordo al desiderio 
esternato, . 

Valgano queslo semplici parole come mia sincera espressione di 
quella graliludlno che anima la nostra gioventù a riguardo del R II. PP. 
di S. Croce, e sia queslo un nuoVo, anello di congiuntone tra II Popolo 
od H Clero, anello che pende dalle mani di Pio IX, e Leopoldo II. 

Gradisca l sentimenti della nostra stima, e ci creda 
■ r 
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Suoi Devotisiimi Servi 
LOfiENZO VKum* 
ÀNatoto FORTINI 

; FIUPI'Q PASTOWKI 
EMILIO TUUCI 
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ILLMO MG. DIRET.DEt GIORNALE DELL' ALBA 
. -

DI commissione degli Ulml; Sigg. Marchese Ferdinando Barlolom
mei, e Avv. Antonio Mordlnl prego YS. lllma. ad avvertire con ap
posito articolo da Inserirsi' nell'accreditato Giornale da lei diretto, 
essere stala creala una Deputazione, di cui è membro l'illmo, e Rev. 
Slg. Cav. Arc,_Giuseppe Grazzinl, all'oggetto di raccogliere le oiTetlo 
a sollievo de veri indigenti di questa clltà. Quril Depulazione si farà Un 
dovere di far conoscere al Pubblico le Somme raccolle, ed 11 modo col 
quale saranno stale erogale. Mi contermo intanto con dlsllnla 
sllma ' ' 

DI VS. Illma 

Dal Duomo li 7 settembre 1S47 
Bov, e Qhh. Sei'viloro 
P.GiusEPi'K PILLO»! 

r 

Curato dei Duomo. 

CH. SIG. DIRETTÓRE DELL'ALBA 

Firenze 7 settembre 1847 
* . \

Lo generose parole colle quali VS. ha fino dalla Istituzione del suo 
giornale, difesi 1 diritti del popolo, e si è fatto banditore d'ogni più sana 
dottrina ci animano ora chela honlà Sovrana ha coronalo il volo uni
versalo col Motuproprio del 4 corrente, a pregarla d! Inserire nell» Alba 
l'unita esposizione d'un fallo che onora altamente un ordino religioso 
di quesia città, e mostra palesemente come la vera Religione lungi dal
TabboiTlredaquanto può logiiere lenazioni alì'ahbrnlìmontodolla'schia
vitù,,ne favorisco od affretta invece collo parole e coi falli, l'ora della 
compiula redenziono.. 

Animati dallo zelo di mostrarsi degni d'una Istituzione che dove 
nella sua atllvilà, cooperare ni miglior bene d'Italia, alcnnl giovani 
che vistane l'urgenza, avevano sollecitata magglormcnlo una tale con
cessione, falli interpetri d'un maggior numero, si sono recati al Con
vento del RR. PP. dis. Croce, e li hanno ricbiosll dì pelerà eseguire 
nei loro ampllssimichioslri inlerni quelle manovro ed evoluzioni min
iamo quali sono troppo necessarie a chi voglia addestrarsi neiruficlo 

NONA HUmiONK DEGLI SCIENZIATI ITALIANI 
h 

Si avvicina II tempo della nona Riunione degli Scienziati Italiani 
a Venezia — Chiunque udì le belle o affettuoso parole» collo quali il 
Profes. L. Pasini nella ulliroa seduta del congresso di Genova pren
deva comlalo dall'Assemblea, non può non serbare viva memoria del 
generoso invilo cho quell'egregio fin d'allora porgeva a lutti I Fra
telli Italiani, acciò non mancassero di rendor Ilelo della loro presen
za quel convegno, promettendo loro In quella parlo della comune Pa
ino, non solo I nobili diletti della Scienza, ma ancora cordiale e fra
terna ospitarla. E certo allora non vi fu petto Italiano che, commos
so dal caldo ed applaudilo favellare, non facesse proposito di secon
dare al tempo opportuno l'Invilo. 

È vero cho da un anno sin qua lo condizioni di vario provinclo 
d'Italia sono mutate d'assai, e gli àffem nel popoli divenuti più vivi 
e rinverdite e in parto anco fioronll le speranze, e In alcuni dei reg
gitori le gelosie, i sospoltì, le ire aumentati. Ma e che perciò? GII 
Solonziall Iiallanf avranno mutalo proponimento? Sarà per prevalere 
In questi 11 timore, in quelli l'avversione, in altri altro? Lungi da noi 
il dubbio ingiurioso. Lo scienze come lo Leltore sono e debbono og
glraal mostrarsi saldo e dignitose confortatrlcl e ministre di viriù ci
vile: o bene nel lesto rammentato, o sempre memorabile congresso 
di Genova (vero Comizio di lulta Italia) lo primo si raanifeslarono 
tali alla luce del mondo; cosicché se, relativamente all'avanzamento 
della civiltà Italiana, altrove avoanO cojto i fregi della ovazione Ivi 
colsero r onore del trionfo. Nlun Umore adunque riterrà I noslri 
scienziati dall'accorrere tutti al nono Congresso, nò alcuno di essi ri
fluterù l'Incarico che ebbe da Dio, di esercitare quella pacifica e sa
piente Influenza miglioratrice, che gii anllchl per avventura vollero 
slmbollegglala In Minerva vestita di armi divine, e donatrice dell'u
llvo ai mortali. Piuttosto sarebbe in essi scusabile quell'avversione 
che gii uomini naturalmente nutrono fper ogni cagione del male, o 
che va sempre congiunta colla compassione verso gli oppressi: sen
nonché nel caso nostro ogni avversione o sdegno (Uve cedere al pen
siero del soavissimo conforto, che la loro presenza e la parola sarà 
per recare a quella parte del nostri Fratelli. Posto di falli cho la 
condizione di qucslt sia più misera della nostra, voi're m m y noi por 
lugenerosa ritrosia, per poverlà dì cuojce gettare In quelli animi anco 
Tamaro dubbio di essere negletti da noi? sarebbe ciò un aggravare lo 
loro sciagure a mille doppj, che 11 sospetto dell'abbandono do'nostri 
nella miseria 6 dolore che non ha consolazione. 

Nò gli Scienziati Italiani sleno ritenuti dall'Idea dei freni che po
trebbero essere colà imposti alle loro lìngue, ma chlpotrà frenare le de
stro a stringersi, gli occhi à rimirarsi Con affetlo, le labbra a sorridere dì 
benevolenza, i cuori ed i volti a palpitare ed a dire coli' eloquenle si
lenzio dell* amore, noi siamo fratelli? 

Noi abbiamo fede pertanto cho almeno per questo sacrosanto scopo 
al prossimo Congresso di .Venezia affluiranno i nostri Scienziati da 
tutto lo parti della Penisola: la comune Madre l'Italia ne sarà con
fortala, edessi in lai concolto, lasciando le rivo dell'Adriatico, po
tranno diro paghi di sé con quell'antico: 

Hoc de me sai crii, si modo mniris erit! 
La Slampa periodica poi non defrauderà del meritalo plauso co

loro ai quali dallo provvidenxe della Polizia, fosse Impedito 11 magna
nimo concorso. 

HELLESPONT - BOSPHORE - ORONTE 

BEI 

PER 

COSTANTINOPOLI, toccando MALTA, SIRA, SMIRNE, 
METELINO, DARDANELLI e GALLIPOLI 

DUE PARTENZE REGOLARI PEU OGNI MESE 
L'AMMIN1STR\ZI0ISE 8* INCARICA mi TfiASl'OUTO PELLE MERCANZIR 

i?-

r -

It magnifico Pacchetto in ferro IL BOSFORO della forza 
di 220 cavalli, comandato dal capiUnoL. Dtidemaine, partirà 
da Livorno per le suddette destinazioni, il 15 corrente a ore 
4 pomeridiane. 

Il viaggio completo si compirà in 8 giorni. 
I signori viaggiatori troveranno le maggiori comodità pos

sibili, non esclusa la presenza a bordo di un medico, di una ca
meriera ed un sufficiente numero di domestici, 

la seguito dìuna convenzione passata fra rAtnministra
zione suddetta, e la Società del Llpyd Austriaco, saranno rice
vuti i passeggìen e le mercanzie per Atene, Nauplia, Alessan
dria, Rodi, Lanaca (isola di Cipro) Beyruth, Salonicco, Varna, 
Tultseia, Ibraila, Galatz, Sinope, Samsun e Trebìsonda. 

,1 signori spedizionieri sono pregati di presentare all'Ufi

zio dell'Agenzia le loro Polizze il giorno avanti la partenza, 
per aver anticipatamente il permesso d'imbarco. 

. .Dirigersi a Livorno presso gli Agenti Sig,g. fratelli Pigna
tei e C t , Via Ferdinanda N. 4, 

MARIAANTONIETTA E VILLE DE MARSEILLE 
La MarìaAntonieiia reduce da Napoli partirà dal 

Porto di Livorno Sabato 11 corrente a ore 4 pomeridiane per 
Genova e Marsilia > 

Firenze, Via VaccherecciaN.0 527. 
P, GRILLI AGENTE 

- I ■ 

cantina, ed altre stanze adattate a diversi «si, ed è ancora cor

redata dì una comoda cisterna per 1' acqua. Chiunque voglia 
attendere a tale affitto, e conoscerne le condizioni, potrà diri

gersi in Firenze dal signor Dott. Luigi Lucij in Via Pinti al 
N.0 6655 nello Studio Brocchi, e in Prato dal signor Dott. 
Clemente Conti nello antico Studio Varrocchi situato sulla 
Piazza del Duomo. ' 

AVVISO
-

In Via Laura N. 3660 per cagione di partenza sì ven

dono alcuni mobili, cavalli, e carrozze. Il tutto visibile dalle 
ore 12 alle 3 pomeridiane di ciascun giorno 

AFFITTASI UNA VILLA 

Convenientemente am mobiliata, assieme ad un Giardinetto 
Parterre annesso, recinto da muri, e cancellati di ferro. 
Questa Villa risiede in amena, e del'^0^ collina fuori della 
Porti\ Mercatale della città dì Prato, in prossimità della nuova 
strada ferrata, e alla distanza di un mezzo miglio dalla detta 
città; Villa conosciuta sotto la denominazione — il Casino di 

• > ■ ■ 

Piacere. — La medesima offre una comoda abitazione di due 
piani,, aventi i4staazc padronali, galleria, stanza del biliardo, 
dispense stanzini ec. Avvi pure altro pianp sotterraneo, con 

DEI PACCHICTTI A VAPORE 
NAPOLETANI E SAftOI 

L'ERCOLAiNO 
Reduce da Marsilia e Genova giungerà nel Porto 

di Livorno il 10 corrente e ripreiulerà Io stesso 
giorno il suo vinggio per GiviUvecchin, Napoli, Paola, 
Pizzo, Villa S. Giovanni, Messina, Catania, Siracusa, 
e Malta. 

LA MARIA CRISTINA 
r 

Proveniente da Napoli e Civitavecchia entrerà 
nel suddetto Porto il 13 corrente per proseguire il suo 
viaggio per Genova e Mavsiììa. , 

S. BORGHERI F. e C. 
Firenze 9 settembre 1847. Piazza del Duomo N0 859 
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