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Firenze. . '•.. . . . Llroï. 10. 
Toscaim ODIIC. diLucca, franco n tlesllno » 11. 
Sinn Sard! c lUmiiini, franco a dosliiio » 13. 
Hnsto U'llalit» Iroiico ai counnl . . n 11. 
Kstoro . . . . . / . . » . 13. 
Vat un sòl,tii(fnertì Liro T. — 6. 8. 
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Vet 3 mesl,ipôr 0 m.» per anno 
18. 
21. 
24. 
ai. 
24. 

32. 
38. , 
44. 
33 
4'4!(L.H.37) 
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FIRENZE 25 SETTEMBRE 
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In due Motupropri di ieri Y altro e di ieri abbiamo le 
nomine di tre tenenti Colonnelli tre Maggiori e nove capi

tami per la Guardia Civica di tirenze. Noi che mettiamo 
la probità al di sopra di ogni merito, non possiamo che far 
plauso in generale alla scelta: i Tenenti Colonnelli e i Mag

giori de' tre battaglioni sono tutti uomini onesti; lo stesso di

casi dei capitani. Ci duole però vedere in queste nomine delle 
persone, che, ad onta della loro buona volontò, o per età o per 
salute o per natura, qualora sorgesse il bisogno di adoperare 
le armi, sarebbero impotenti ali' esercizio del loro ufficio. Bi

sogna persuaderci tutti, governanti ç governati, che la istitu

zione della Guardia Civica non è un passatempo da fanciulli: 
è cosa di altissima importanza, è il palladio del nostro avve

nire. Vergogna ed infamia a chi crede di dovere per mezzo 
dèlia Gtiardia Civica soddisfare alla meschinità' delie ambi

zioni personali, o alle vanaglorie giovanili: noi dobbiamo im

brandire quelle armi che ci affida la patria con santa venera

zione, e giurare di non abbandonarle che colla vita. Qualun

que risentimento personale dee sparire sotto le civiche ban

diere; la fratellanza e V unione non dev' essere una parolay 
ma un fatto. Fra gli ufficiali che ci dovranno Comandare noi 

1 L 

ne vediamo qualcuno, che sappiamo essere stato fra' più tdldi 
ì afversar] della Gùtìrdia Civich, quhndò noi Àoìi pròclarna

viamò l* importanza e la necessità dì (fliesta grande istituzione: 
ebbene, noi dimentichiamo'il passato purché l'avvenire lo 
corregga e l'emendi. Non è il momento di recriminazioni; noi 
abbiamo bisogno di concordia, e noi faremo di tutto per con

seguirla. Che presto si debbano adoperare quelle armi in di

fesa della indipendenza del Principe e del Popolo non è prb

babile, ma non è neanco impossibile: se il pericolo sorgesse, 
se la nostra indipendenza fosse minacciata, il Popolo, ne siaïn 
sicuri saprebbe fare il suo dovere; egli saprebbe prima sba

razzarsi de' timidi e degli inetti, assicurarsi de' traditori,* e 
poi correre alle frontiere minacciate^ respingere l'invasore^ 
Quando il pericolo stringe, quando suona l'ora del combat

r 

teré, quatìdij ogni uomo deve divenire soldato, chi non è colla 
Patria è contro la Patria: allora la viltà si muta ih delitto, la 
condiscendenza in tradimento. ■ , ■ 

Un puro e limpidissimo sole risplende sulla Toscana, ma 
su 11* estremo orizzonte le nuvole si accalcano e la tempesta 
rumoreggia: non ci facciamo cogliere alla sprovvista; non 
prestiamo ceca fede alle belle parole di pace; se i nostri ne

jmici con una mano ci mostrano un ramoscello di olivo col

1" altra arruolano i ferri, e preparano i cannoni. È bello e 
piacevole il festeggiare, il cantar inni, il marciare in frater

ricvoli amplessi; ma è più bello e più utile 1' armarsi, 1' adde

strarsi'negli esercizj militari, lo studiale i luoghi dove le di

fése più sarebbero sicure, più gagliarde le offese. 
Noi non vogliam guerra, ma pace; e per conseguirla con 

certezza unico mezato è tenersi pronti alla guerra. Un popolo 
concorde, armato ed addestrato alle armi saprà ben far rispet

tare la sua indipendenza, e ridersi dei colossi dai pie di ar

gilla. Armiamoci sollecitamente, non perdiamo un tempo pre

zioso a (Questionare stii gradi, suU'uniformc e su oltre fanciul

laggini; armiamoci ed abbiam fede nella santità della nostra 
causa ! 

ERA UNO ED OR SON DUE 

Fin' ora in tutta la stampa parigina non ci trovavamo 
che un solo avversario, il giornale deiDébats; ora il Débafs 
ha messo alla luce un aborto che si chioma Le Conservateur.' 
Questo nuovo giornale nel suo secondo numero scaglia con

tro P Italia due delle sue colonne in apparenza pesanti quanto 
qiielledt Menfi, se non che invece di essere di granito sono di 
ca£ta{jg&tà. Le Conservatmir, il quale si propone di conservare 

St PUBBLICA 
// Lunedì) Mercoledì e Venerdì 

Occorrendo si pubblicherà un supptèmento negli: altri giòtni, 
!» 

la politica Teste, Cubiers, Praslin ec, a fòftsa di volere èsser 
serio divien ridicolo; e la sua prosopopea diplomatica farebbe . 
ridere anco le oche dell' Arno. Le Conscrmteitr sgrida, come 
un maestro di grammàtica i suoi scolarij popoli e principi 
d'Italie, batte i/pugni 'Siil|a cattedra magistrale, e in certi 
momentitìè' qMi gli sBMê la musa dell' ira divien fiero 
Còme . . . . . stenterello. * 

i * 

« Che significa, dice Le Conservateur, che significa que* 
sta bandiera dell' unità italiana benedetta dal clero nella cat

tedrnle di Livorno e salutata dai professor Montanelli? » 
Chfi, significa?. Oh chiaroveggenza dei conservatori che 

non. conservan nulla! Che significa? Una cosa semplicissima, 
logica e naturale, che Italia è, e si sente d'essere una nazio

ne: ciò che non toglie che noti vi possano essere venti prin

cipi o venti repubbliche, pufetiè congiunti da una lega, da 
un patto. La Svizzera è una; eppure ogni cantóne ha una so

vranità indipendente. Noi non invidiamo alla Svizzera la sua 
costituzione federale impostale dalla Santa Alleanza; ma in

tendiamo provare con un esempio che non Ve contraddizione 
fra unità nazionale è sovranità locale. Prosieguo Le Conser

vateìir; « Che significa questo titolo di red'Jtalid dato tìelle 
riunioni tumultuose qua a Cariò liberto, là al cognato del 
Duca di Bordeaux? » Rispondiamo che età significaniehteal

tro che una calunnia edita dal giornale ÛG' Débats, ripubbli

cata ed accresciuta .dal. Cowervalcur* Diciamo accresciuta 
perchè è facile scorgere il fine pel quale al principe di Lucca 
si dà il nome di cognato del Duca di Bordeaux: il redattore 
tletr articolo ha voluto suscitare la, diffidenza della Francia 
contro un parente della decaduta dinastia di Carlo X. E tanto 
s'innamorò egli di questo.sottile trovato da prendere per co

gnato del Duca di Bordeaux il Duca di Lucca, il quale come 
tutti sanno, è suocero e non marito della sorella del Duca di 
Bordeaux. 0 Coiiservatorc, che conservi tu, se non conservi 
neanco l'almanacco di corte de' tuoi podrônv! « Questa unità 
italiana (è Le Conservateur che parla) che si simbolizza così 
imprudentemente, queste chimeriche sovranità che si procla

mano con puerile ardore, i trattati non le ammettono, e ninna 
potenza consentirebbe a favorirne la illusione. » 

Qui poi ci fa ridere davvero. Come mai gli uomini de' fatti 
compiti si rammentano più de' trattati ? Come mai gli nomini 
della pace a tutto presso ci minacciano di guerra? A che af

faticarvi per far credere ciò che ninno uomo senrìattv può 
credere? Oramai i popoli Io sanno: gli amici dell'assolutismo 
e i nemici delle nazionalità temon la guerra più di noi: essi 
sanno che più di un Governo sta sui trampoli, e cRe ogni sof

fio di guerra potrebb' essere ad essi fatale. 
Signori della vecchia diplomazia, dal 4845 al 4847 non 

sono passati trentadue aiini, ma trentadue secoli; e Fa vostra 
politica è un anacronismo. Voi finora avete fatto i vostri cal

coli senza farvi entrare i popoli, e di loro avete disposto come 
t ■ 

si dispone di un gregge; ma l'età dell' oro di quella politica è 
passata, ed oggi i popoli vogliono anch' essi dire la loro parola; 
né più è permesso calpestare impunemente le nazionalità; nò 
l'Italia è Cracovia. \ 

NOTIZIE IMPORTANTI 
L 

h 

Si legge nel National del 48 settembre: 
«.Se noi siamo bene informati, LordNormanby avrebbe 

rimesso ieri nelle mani del sig. Guizot una nota diplomatica 
emanata dal suo Governo e relatita alle œse d'Italia. 

L'Inghilterra, si dice, dichiara cheVlla sua qualità* di 
potenza costituzionale, non può permettere l'intervento del

l'Austfìa negli Stati indipendenti d'Italia. Importa all'europa 
che una potenza di prim'ordine non sìa giammai chiamata 
SOLA sopra un vasto territorio confederato. I trattati hanno 
limitato le possessioni austriache, e sarebbe un autorizzare 
l'estensione del potere compromittente, ammettendo il diritto 

to associazioni si ricevono alla direzione Àmminislratlva del « Glot
nàlô In vmïdL Si Gaclanoj ove pure si ricevono gU,fliiriuii# ëdïiVVreï 
da inserirsi nel Giornale stesso. Lo lellere saranno inviate r^Àtla 
Direziono Amministrativa, ovvero alta llvdazionB del Giornali L'ALUÌ. 

Pròzzo deirtuscrzioiil Solili 4 per rìèo. 
It prezzo d'AssocIuïibnc si paga antieiptuUirae'ntfci ' ' 

^ i 

del Gabinetto di Vienna a far uso della forila armata per man

tenere nella sua dipendenza'Stati sovrani, i tìtridvVèriirtifeM 
han modificato F iriterna costituzione. 

1 - ' -

L* obiezione dì ciò che è stato Fatto in Portogallo dal

l' Inghilterra istessa si presenta naturalmente ài pensiero; ma 
il Gabinetto Inglese risponde affermando, che le tre potènHCi 
legate pe'fatti antecedenti, non sono intervenute che per rttôttér 
terttiihe alla guerra civile; che nulla v* è di somigliante né à 
Modena, né a Lucca, né in Toscana, né negli Stati Èòmanì; 
che al contrario a Roma e a Firenze si vede una perfetta 
conformità di sentimenti fra' principi e i popoli; che se nel 
piccolo Stato dj Lucca il capo del Governò è parso avVerSof 

a'voti dei sudditi, non v'è nulla nella sua coftdottà che possa 
legittimare una chiamata di forze straniere. 

L'Inghilterra, fedele alle, idee che in altri tempi divideva 
colla trancia, e che ispirarono la condotta di queste due po

tenze negli affari di Spagna e di Portogallo, crede sitò dovére 
di far rispettare il principio della sovranità delle tìSzioni e 
l'indipendenza degli Stati. » 

Ci scrivono dà Bferna ili data del 49 córteiitò: « L(M 
Mitìtò è qui giutìtO ieri séra e parte dofaani per ftortort; dgii 
si fermerà colà solo per quel tèmpo che sard necessario onde 
mettersi di accordo col Governo Pontificio .sulle misure da 
prendersi nel caso di un intervento dapartedéir Austria. Po
che ore sono si presentò al Direttorio assicuratìdolO'dtóriilM 
ghilterra non permetterà giarrtiïïai \in intérVèïtô iiV Mia e 
in Svizzera. » 

Con nostro dolore abbiamo Veduto nel Sètftapflòfa dì 
Marsiglia dar credito ad una voce priva di fondamento, la 
quale diceva il Duca di Lucca fuggito a Modena; di là avere 
solennemente protestato contro ogni concessióne data ài silo 
popolo, e aver dichiarato nullo il suo decreto sulla istitu

zione della Guardia Cìvica, In tutto ciò non v' è altro di vero 
che il viaggio del Duca; ma in quanto alle concessioni, non 
solo non ha S. A. fatto nulla in contrario, ma l'ha piena

mente approvate dimorando fuori del Ducato, affidando il 
compimento delle sue promesse al Consiglio di stato prese

duto dal Mazzarosa* 
Noi invitiamo i giornali liberali di Francia, i quali han 

mostrato tanta simpatia per la santa causa della nostra in , 
dipendenza e della nostra libertà a volere ripubblicare que

stra rettificazione, e ad andar cauti nel dar pubblicità a no

tizie di questa guisa; imperocché, senza volerlo, potrebbero 
servire alle .mire dei nostri nemici, che sono nemici d'ogni 
libertà e di ogni nazionalità. 

Se siamo bène informati il ministro Pauer ha chiesto la 
sua dimissione che gli fu concessa. Il Marchese Ridolfi sarebbe 
stato eletto ministro in sua vece, 

' l " ' '
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Venerdì sera, al teatro del Cocomero fu recitato iliGifî  
VANNI DA PRociUAdèir illustre Niccolini. Un foglietto ili Stani* 
pa fu distribuito, nel quale dicevàsi: 

« Ï generosi francési che spàrsero tanto Sangue {ter ÏÊ 
propria nazionalità, che il giórno 42 settembre collo scàmbio 
delle bandiere si sono affratellati con noi nell' entusiasmo dei 
comuni liberi voti, non potendo mai essere confusi con li an

tichi oppressori della Puglia e della Sicilia, vorranno unire i 
loro applausi ai nostri, onorando il grande: poeta che quando 
gridò pei* bocca dì Pu.ocnu: Morte ai Francesi, intese sol

tanto esprimere il fremito della nazione contro l'invasore 
t 

straniero. » 
■ . i 

Altri parlerà dell' entusiasmo destato da qu el generso 
* 

* 
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6 magnifico lavoro, è narrerà degli applausi, e degli inni pa

triottici cantati da tutti gli "Spettatori negV interfaefcfci e in 
fine della tragedia. Noi ci contenteremo di notare un sol fatto: 
in quei versi *coì quali si maledice la cruda tirannide : degli 
Angioini, il pubblico serbò un profondo silenzio: egli applaudì 
solo a furore dove maledicevosi la tirannide straniera i n c e 

nerale. Questo fatto non ha bisogno di comenti: le leghe delle 
diplomazie uniscono, quelle tie' popoli incominciano. 

SIMPATIE PER 1/ ITALIA 
^ ■. r 

■ ■ ^ 
i h 
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Nella Reforme del 42 settembre troviamo una lettera 
del sig. Thomas, antico capitano dello stato maggiore dell'epoca 
imperiale, che ci duole di non potere trascrivere per intero. 
Quell' onorevole soldato, dopo aver parlato dell' Austria, sog
giunge: 

« Ë la Francia, voi dite, la Francia di higlto è rimor
chiata dall' dustria. Ohi no, signore, la Francia none com
plioein tante viltà: ella le disapprova, ella ne geme: il suo 
Governo, il suo solo Governo bisogna accusare; onde i Po
lacchi e gl'Italiani non ci odiano: ci compiangono. ChePioIX 
faccia un appello a' patriotti francesi, ed essi accorreranno in 
suo soccorso: partiranno a loro spese e anderanno nei suoi 
Stati; né ehiedon soldo: armi, polvere e piombo, ecco ciò che 
loro bisogna per marciare contro i nemici d'Italia tante volte 
battuti dalle invincibili falangi della Repubblica Francese. Che 
noi possiamo ancora insegnare alla corte di Vienna, se l'ha 
obliato, che la Francia non è degenerata, bhe il sangue 
de'Francesi della Repubblica scorre ancora e scorrerà sem
pre nelle loro vene; sangue che ardiamo di spandere per la 
Santa Causa della libertà. » 

' Tre giorni dopo, Ì giornali francesi pubblicavano una let
tera del figlio di un vecchio soldato, il quale, manifestando il 
desiderio della gioventù francese, domandava che fosse fatto 
un appello al popolo e si offriva come soldato volontario 
d'Italia. 

Nel medesimo tempo, il sig. A. Lumburner, giovane in
glese adorno di egregi studj, ed autore di una pregevole opera 
sulla China, descrivendo ad uno dei nostri collaboratori' l'entu
siasmo che si è svegliato in Londra e in tutta l'Inghilterra per 
la causa dell' indipendenza italiana, soggiunge: 

« Io ho pregato ardentemente il Governo Pontificio, 
affinchè, nel caso che l'Austria continui nelle sue trame 
e persista nella occupazione di Ferrara, e per conseguenza i 
principi italiani sì trovino costretti a dichiarare la guerra, 
Sua Santità mi permetta di armare e mantenere a mie spese 
dieci uornini, mentre dal canto mio offro la mia.persona in 
ogni qualunque modo che possa tornare vantaggioso alla 
Santa Càusa della libertà d'Italia; di quella Italia che per 
tanti anni mi offerse un asilo, e col suo bel sole addolcì ed 
avvivò il mio nordico sangue. » 

La lettera eh' egli ha scritto al segretario del Governo 
Romano tra poco verrà nelle nostre mani, e noi la pubbliche
remo come testimonio dello interesse che la nostra politica 
rigenerazione ha destato in tutti i popoli civili del mondo. 

, Notizie d'Irlanda.— Gli Irlandesi hanno concepita avidamente 
l'Idea di arruolarsi a mlgUaJa nella brigata che devo scacciare 1 tede
schi da Ferrar». Il [weman's Journal riproduco a questo oggetto una 
lettera di sir Samuel 0'Malloy, che propone di spedire in fllalla 
i80,000 soldati invincibili, e di accredilare presso la corte d' lialia 
un ambasciatore brittannico che prendesse l'iniziativa d'una lega 
Ira I sovrani d'Haiìa. 

■. Inoltre, dice sfr Samuel 0* Maliey, un ministro spedalo polrobbo 
essere spedito presso di quesla lega ed ogni difflcoltà cesserebbe. 

, Gal MurninQ Herald 

Il progetto di levare una brigata irlandese di 30,000 
_ - _ 

uomini per ispedirli in aiuto del Papa, è stato formalmente 
rimesso dal colonnello Rutler, membro del parlamento nel

1'ultima ritinione della società della revoca, a Dublino. 

SIG. REDATTORE DEL GIORNALE L'ALBA 

Degno interprete dei sentimenti che animano lutti i buoni tran
cesi, ooil'organo del vostro reputato giornale, voi avete mostralo alla 
Nazione Ilaliana l'Inerzia, i bassi e puerili Umori delGoverno fran
cesej voi che avete delto?con voce di fuoco ciò che era (I popolo fran
cese, e ciò che essa poleva sperare dalia sua simpatia e dal suo patriotti
smo, a nome di lutti j miei conoscenti e compatrlolll di Francia, ricevole 
la conferma dello vostre parole solenni, slate convinto della noslra 
cordiale devozione alla causa santa, e gradite 1 nostri ringraziamenti 
porche avete divinato la noslra condotta generosa a traverso l'ignobile 
sUensio del nostro governo. Stale sempre il nostro Interprete presso 1 
nostri fratelli d'Ifalla, e dite loro che 1 miei Compatrlolll si sono 
rallegrati, ed hanno trasalito di gioia e di speranza all' annunzio della 
festa solenne c h e t'3 vieppiù slrelU i vincoli della fraternità fra gì' Ita
liani e gli altri popoli; dito loro che npi rammentiamo sempre quel 
passo glorioso, quella memorabile epoca dell'Impero, ove quel brnvr 
Hallanl confusi nelle nostre linee combatterono valorosamente e sparse
ro il loro sangue per la nostra causa; dite loro ohe la loro causa è la 
nostra e quella di tutu popoli; e che malgrado il cattivo pensare del 
Gablnetlo delle Tuileries, e checché ne dica questo villano e menzo

i 

gnero foglio [ journal des Bébais) venduto alla instituzioue si giusta

mente vituperala dall'immortale Gioberti, la Francia s'alzerà concorde 
por Bostenoro i vostri Principi ed, i vostri Dirilli come nazione libera, 
e indipendente da ogni influenza, se 11 governo cbp si fa un giuoco del

l'esistenza politica dolio nazioni, farà sembianza di attentare alia 
v̂ostra sovranlià* 

Signor Rcdallote, siate cosi gentile e buon Cittadino per collocare 
nell'accreddaio vostro giornale quesU viva espansione di un* intera 

. ï
-
' 

«azione,ìl&j'èif^wa a sapersi da tutta t* tlulfa»* che noi non ahdìa
mo confusi con fcolòro che governano (aFrancia, pia coprono d'onta 
o di vergogna. ^ 

Gradite, signor Uodattore, lacertozza della mia leale Considerazione. 
V 

fkoim 28 sellemìbro.isn, 
i -

■, UN FRANCESE 
1 amico dell' ordine, della puce e 
soprattutto dell'indipendenza Ha ti a m 

- * . 

/-

mancipaìzione dei principi e doi popoli: ma, ora 
assai cangiala, da una ^arl̂ sl'À 1* Austria û il dit 

Il morning Cronicie In occasione degli viUimltavŷ nimènU di Lue
«q fa aìcuiie belle riflessiotd su lo stato della nostra penisola ; dlcen
rio cho la maggior pàrlq del prìncipi Hallanl non sono meno soddl
stnlll dot loro soggetti, che di poter togliersi di sojlo quella specie di vas
sallaggio, imposto loro dall'Auslriaj la cui forza d'azione consisteva 
prlnclpidraonle nell* influenza che quella potenza si era arrogata sul 
Valicano. 

Finché V Austria ha leiiafo, por cosi esprimersi, le chiavi di San 
Pietro appeso alia sua cintola, era quasi InposslbllO In Italia l'o

che la posiziono ô 
dispotismo, dall' altra 

la chiesa e 11 papa. 
« La Chiesa ed 11 Papa la vinconmoo, 
« Può affermarsi senza esitare che i principi Italiani erano assai 

stanchi delia parto sûbaHernn o meschina ch'essi erano costretti a 
rappresentare nellorò propri Siali, Essi non erano meno del loro 
soggelli disgustati, del mezzi impiegati dall' Austria per legar loro lo 
manUosnlqual volta essi volevano fntraprendere qualche opera non 
avesse col liberalismo o le riforme altro punto di contallo che quello 
cho esiste tra questo duo coso, e r industria bene inlesa. 

« Così per esempio mentre che i' Austria e la Russia coprivano 
tutte io loro Provincie di una vasta rete di strade ferrate, la povera 
Roma era condannala a non averne alcuna. Gli Stali Sardi erano 
troppo forti per essere rinchiusi con l medesimi mezzi: ma si tro
vavano purlultavia paralizzati ad ogni passo por via di arbitrario con
dizioni colle quali l'Austria tentava di far servire al suol interessi 
lo strade ferrate nel setlenlrlone dell'Italia, 

« Una lai lolla, che avea per scopo di render sterili 1 benefìzj 
della Provvidenza» non polca portare che un sol resultalo. Allorquan

do, corno attualmente in Italia, le più potenti Intluenze tanto mate

riali ebo spirituali si combinano per rigenerare un paese, esso diven

gono Invincibili. 
« In dodici anni le strade ferrale faranno dell* Haliti quel che mal 

non fu per l'avanti fatto; un tutto omogeneo compatlo. Una linea 
continuata dalia Sicilia Ano aHvAlpl polrà sfidare gli sforzi più dispe

rati dell'assolutismo. 
« In quest'Intervallo, spariamo che Pio ÏX proseguirà senza ar

restarsi in sua gloriosa Intrapresa, e cho lascterà alle future genera

zlonl un nuovo e splendido esemplo di quel benefizi che è in potere 
di un sol uomo Integro e rtéoluto'dl assicurare al suo paese o a tutta 
l'umanità. » . :(!.r 
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LOM) MINTO A ROMA 
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— Leggesl net 2VmM (io! 18: , ' 
' È già gran tempo cho gli allenii osservatori della politica italiana 

ban presentilo chele circostanze acceleravano l'aggiustarsi delle re

lazioni diplomatiche dell' Inghilterra con fa corte di Roma. 
Il Conte di Minto, che si porta a Torino, anderà sino a Romat e seb

bene non accreditato col mezzo di qualche lellera offlctalo, sebbene non 
Investito del carattere preciso di rappresenlante, pure el potrà coita 
sua presenza alla corte ponimela facilitare te comunicazioni indirette 
tra ! diie stati, che si sono osllnali a tener chiusa ogni via'ordinarla per 
lo necessarie comunicazioni. La posizione e le relazioni di Lord Minio 
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serviranno di garanzia Immedlala e sufficienlo per la sua responsabilllà: 
gli daranno una parledell'aulorllàche nongli slpuùperoradelogarepiù 
direttamente, nel tempo che la sua altitudine per questa missione ci as

sicura che gl'interessi o l'onore dell* Inghilterra saranno sani e salvi 
Ira lesuemani. Credesl che In taì modo l nostri ministri potranno staro 
In communicaztone con uno Stato amico in un' epoca mollo critica per 
l'Italia, senza trovarsi esposti alle gravi pene che 1 nostri antenati 
facean pesare su coloro che negoziavano con la Santa Sede. 

Toslo che si riunirà il Parlamenlo, la lèttera delia legge potrà esser 
posta in armonia con lo spirito del tempi; e dopo che noi avremo ri
conosciuto sppnlnneamenté resistenza politica di una potenza che Im

pera attualmente in pratica sulle simpatie di mela della popolazione 
■ ■

 T 'r b 

del nostro reame,'potrà Lord Iginio essere francamente insignito dt 
untitelo consentaneo alle suo funzioni.  Non v'è infatti lyi Europa 
altra corte, colla quale sia per I?Inghilterra più importante d'ossero 
in relazione leglltlma e regolare di quei che lo sfa la corte di Roma. 
GII Stati Pontifici promettono di esserela cuna di qnesfapolitica liborale 
ed illuminala che sola può rialzare, ritalla dalla sup lunga abbtczione, È 
interesse di tutti i filantropi Incoraggire la rigenerazione dell' Italia. 

'««^««iÎHtw*-^ 

HECLAMO E RISPOSTA 
. -
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CI perviene un reclamo di alcunidel Clero di Prato che protesta
no di non appartenere al numero di quelli ignaranttstimi ricordati 
dall'̂ lfm ( N, 42), e aggiungano cho fiannn.comune ran essila veste 
e il carattere, mattor» i pensamenti, DI queuta dichiarazione noi II rin
graziamo di cuore, perchè da essa siamo falli certi di una cosa che 
già pensavamo, cioè che In qpella clltà olire al preti da no) ram
menlati nell'arlicolo snddello, ve no sono altri illuminati e dabbene. 
Né altro che questo suonavano lo nostre parole, perchè noi non com
prendemmo mai lutti net nostro discorso, e nel numero 43 del glor
naie dicemmo chiaro a chtlo .volovaJhtendere eh* proli retrogradi 
e gesuiti in veste corla ye ne erano, ma pochi. Il che ci dispensa da 
piò Itintfo discorso sul senso che avevano lo nostre parole. 

Solamente una domanda vogliamo fare agli autori del reclamo 
contro,,dl noi. Perchè non hanno messo ti loro rovtìrlto nome Sotk» 
allo parole In cui si dichiarano persone onorato e dabUono? Qua! 
cosai mai gli ha distolti dui proclamare a fronte scoperta dio essi 
non sfanno cogli oscuranttslt e cho anzi sono d'accordo co» iullt I 
buoni che amano II progresso della civiltà o della morale? Illllro 
col'proprio nome quoslo e lo aìlre coso cho dissero senza mostrare 
Ift facèfaìMi'ebbe stala una protesta ememu» e lodevolisslriia. Ma II 
nascondere il nome loglio ogni autorità allo ptfrolo.: il flrmartil alcu* 
ni del Clero senza noraipropri écomo non firmarsi nessuno. Chi cosisi 
comporta, no|ìè vera e rtìale'perflona dio abbia 11 coraggio dellapropria 
oi)lnlone,6untiomo/ilpatflia,o un volgmebuffone.Eppun; non parrpbbf 
che ci volesse un gran coraggio per dire fo «ano un ff<i/an(uomo,e mi chia
mo cosi. Dopo tutto ciuci sembra stranissimo che quegli, alcuni Innoml
nati accusino di star dietro 1 nascondigli delVanqnim; noi che stampam
mo tu(li i nòstri (tomi noi primo numero del nostro giornale a pie del ■ 
programma,oche più d'una volla slamo tornali a itpeicreche tutti 
solldarlamcnto siamo responsabili di tutti gli artiroli deWAlàa, per
chè o sono fatti,olelli çd esaminali e modificati In comune, prlma
ehè vengano a stampa. Chiamare anonimi noi e farcene W&o/fton 
ha senso nessuno, ed è lo stesso cho dire anonimi tulli l $aj»ll»|j di 
un'opera Che ha 11 nome dell'autore nel frootespizlo. w y 

,4 He parole poi cou cul slamo àccusatldt ntti degradanti ed imnutmli, 
ediinquisire le parole e te opinionidei privdti per esercitare là penna nella 
diffamatione\e di cambiare in fomento di sdegno e di irritazione quel fagli 
che som .destinati a correre dio^mlm ente nelle mani del popolo, come or
gani dltstrusione e dì concordia,noi risponderemo che l*>U&u coi ribaldi e 
con lutti gli amici del P. dirci non avrà mài nessuna concordia; che non 
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crede atto Immorale nè^legradanlo per essa,ma anzi nobile e morolissj
nio il perseguitare colla sua parala le ribalderie di ttìttl 1 piccoli e grandi 
nemici dellp due sante sorelle libertà o verità. Se I nostri oppositori ero* 
dono che ognuno sia libero di pensare odi parlare come vuote, anche 
noi frodiamo di esser liberi di notare le parole di quelli che pubbllca
menle per sagreslle e per botteghe spacciano culqnnie contro gli no
mini più venerati dall' Intera nitz;onc o vlluperano I prlnclpll pili sa
crosanti. Noi non dliTamlamo nossuno ; narriamo al pubblico 1 falli di 
nil sl;tmo efìrìi; e se non rammenliamo le persone é per cariiaiev'da 

• ■ ■ 

riguardo, è porche abbiamo speranza che st ravvediino. Cosi abbiamo 
fattoecosl faremorlserbando l udmi a quando vi saremo àssotutamenlo 
costretti: la noslra morale ci insegna a tacere le persone finché è pos
sìbile, a svelare francamente lo opere triste, o a dir male del malo for
temente e senza riguardo nessuno. ' 

j 

Certo U silenzio e le tenebre sarebbero cosa m'olio più comoda 
ad alcuni signori, 1 quali dal canto loro fanno di luìto per dare ad 
Intendere cho non sta bene vituperare le Iniquità quando vengono da 
certe persona : ma disgraziatamente per essi, e forlumitamenlc per 
noi questa non è la dottrina di quelli che si chiamano e sono galan
tuomini : non è la dottrina nò la morale nòstra, e altamente ce no 
vaittlaroo. , 

Le ultime parole della protesta sanno dt tale odore che fa sen
lire benissimo quale è il Iqogo da cui es&e vengono. Coloro cho si 
trovarono colpiti dal nostro artlrolo st sforzarono di inlerpetrarlo ma
llziosamenle, e di dargli un significalo che comprendesse tutti per 
rovesciare cosi addosso a tutti l'obbrobrio che era solamenfedi essi. 
E dietro a quest'idea venne alla luco e si diffuso rapldlsslmamenlo 
lo scritto che unisce cosi berw le ingiurie alle lodi/e le ipocrisie alle 
calunnie da farsi conoscerò subito par opera di persone allevate alla 
scuola del rugiadosi padri gesullï. Sollanlo vi è un piccolo nco elio 
offende tanta bellezza : neo ohe gli arlificli dello stile non hanno po
llilo celare. SI parla di infrascritti e poi non è sotloscrilto nessuno: 
questa è un'Imbecillità che fa poco onore al vostro InlcUctlo, una 
gran codardfn. Dopo la quale nuovamente vi preghiamo, o poco formi
dabill uernici nostri, a non voler più farnelicaro di mrwemii, di ac
cusatori e di giudici occulti. Gli accusatori Vi dicemmo un pezzo chi 
sono: 1 convenuti voi gli conoscete meglio di noi perchè siete loro 
amici: 1 giudici sono quel pubblico dalla cui Imparziale e Inappeila
bile sentenza non si posson sottrarre né 1 gesuUizzanllcho scrivono 
contro di noi, nò i gesuiti che danno loro l'Ispirazione. 

NOTIZIE ITALIANE 

TOSCANA 
* Modfo«ana, %h sellembrc  Il giorno Ì9 oorrenle fu destinalo a 

dimostrare la nostra riconoscenza al Principe riformalore per la ottenu
ta Guardia Civica. Incorni nelò la fosla col servizio di Chiosa, Intervenen
do la Magi8lralura*e la popolazione. Vi fu cantato il Te Detme ri
petuto p!ù volto 11 Stitxmmfac . . . . 

Nel dopo pranzo i Civici Faenllnl, e quelli di Terrà del Sole, Ca
strocaro, Dovadola o Rocca S, Casclano convennero a dividere )a 
gloja con noi: furono alzate le'bandiere nazionali, e grandi e cordinii 
furono gli evviva pairlolllcl. La sera chiuse la festa con una vivissima 
Illuminazione. Da lettera 

i 

Mnntemerano, 21 settembre. — Anche qui fu Indicibile la gloja per 
la docrolata Guardia Nazionale. Fu cantato 11 Te Doum; furono inal
berati gonfaloni Italiani; da ognuno si gridava In onore del Prin
cipi rlfoemalorì d'Italia, e si alternavano I baci d'amore, e U giura
mento di fraterna unione. Il popolo di Marciano compartecipò di 
questa gloja ' ' Da Letlem 

Cortona, 24 settembre. — l Religiosi Scolopi e francescani hannt 
offerto locali per la Isiruxioue della Guàrdia Civica; gli esercizi sont 
IncomlnchUi. Quest'oggi si pubblica l'Invilo per l'apertura del Ruo
lo. Lo spirilo pubblico s'Insinua e compenelra tutto le classi. 

Da Lettera 

mssa mritlima, 22 settembre. — Anco quesla popolazione esullA 
per là concessa Guardia Nazionalo. 

Nel 12, convenendo quelli di Monto Rotondo e di Praia, fu can
tala la messa, e poi V inno Ambrosiano nella Cattedrale. Indi si per
corso la città con grida d'«moro, e di fratellanza. S'indossarono 1» 
coccarde, o furono spiegale le bandiere nazionali. Caldi gli evviva ft 
Pio IX, Leopolilo II, Gioberti I #* Mera 

* 
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iVmtMnWH. r NaUa sera dei 12 settembre fu cantato ti Te i>eurtì jp 
ringraziamento della otlenuta Ouardia Clviba, e consegtioritementc 
fu dt)ta là sacramentale benedizione, Sommo fu l'enlufilasmo o la 
gioia di questa popolazione; unanimi e spuntane! gli evviva nazionali; 
universale fi giuramento di patrio araore^ e 41 untone fraterna. 

Marina di Marciana, iU Mttmhre. — Gli abitanti d| questa terra 
hanno dato calda testimonianza di riconoscenza al loro Principe per 
rottormla Guardia Civica.  Nella Chiesa vi fu messa soietme, sus
seguila dal TeDeum. 

Viva ed unanime fu la esullanza cho ognuno mostrava, a generali 
lo patriottiche acclamazioni. ■' Da telata. 

Prato 22 scilembre, — Da alcuni impiegati'nell'uffizio delio cassa1 

di risparmio sappiamo ohe nel giorni trascorsi molto persone, spoclal
menio della campagna, vounero al.deUo uffizio a richiedere i loro de
positi. Domandati del perchè di qMoslâ furia, più d'uno rispose cha 
il parroco gli aveva dottò ohe I denari non erano più sicuri iti qttélïa 
cassa nel tempi che corrono. 

Sai.reuno i t sùilemùre* — All'annunzio dell'ottenuta Guardia Ci
vica fu indicibile la dimostrazione di gloja data da questa popola* 
zione. Nel giorno 16 covrente,di malttna fu cantalo il Te Deura In
tervenendo la Magistratura, o poi fu dispensalo a* poveri circa 3,000 
lìbere ,él pano, e.lire 00 In contanti. Furono ttmlberale bandiere na* 
ïlon'ail, o cantando Inni analoghi al fatto, fra gli evviva al principi, 
riformatori'ÌMialia» e lo grida di pace, di fratellanza, tutta la popo
ïMêHà ài ' t e s t frtimarment© ad incontrare quelli di Celona» Chiusi, 
e elUà della Piòve (Stata Pontlflclo) ohe venivano colia medesima 
esullanza a condividere IMoro contento, — Nella sera ebbe luogo 
una splendida. Illuminazione, e sotto Io Logge fu dato pubblico ban
chetto. Da Lettera 

-

, DUCATO DI LUCCA 
Zucca 23 Milembre. — Persone, qui giunte da Parlgt, assicurano, 

aver lascialo quella capitale 11 giorno 19 corrente nell'ebbrezza la più 
assoluta, cagionala dalla simpatia clic porta quel popolo alla causa 
Italia*ìfl. Non udlvansl che grida frenelìcho di Viva Pio IX, Viva l'Ita
liai, le quali sd elevavano di mezzo una selva di bandiere Nazionali, 
Italiane e Pontiflcte. 

Vedremo óra se II Giornale des DdòaW avrà la compiacenza di da
re il ragguaglio di cosi Importante avvenimento. 

Dal Sup. del Vapore 
STATI PONTIFICJ 

iìo»na.ri figlio del Duca di Broglio èglunlolnUoraa,(ì dopo avere 
esaurilo la sua Straordinaria missione è pariiloanavolladellaFrancla.
Dlcesl abbia egli recato al nostro governo una noia dei gabinetto fran
cese relativa alla occupazione nuslrUica. dalla qualesi rilevi cho V Ati
slria non ha intenzioni oblili, che ys spiegazioni date da lei alla Francia 
sono soddisfacenti, e cho d'altronde la Francia non permetterebbe af
T Austria un passo di più di quel cho ha fallo, se ciò avvenisse; il che 
non è pure a sospettarsi — Ciò.coinciderebbe colla Gazzetta di Venezia, 
che dice che 1' Austria mm può dur passi indietro perché non ne ha dati 
innanzi', e spiegherebbe tutta la parte comica del sig. Des Débats. Ma 
mon si potrebbe ora domandare a questo Mr. Bet Débats, so quel sod
disfacente si riferisca alla Francia? e se quando dà sia por essa deb, 
bano le spiegazioni meessaHmente soddisfare anefte a no* ? Vedremo co
me el destreggerà d'Ingegno. LaPaltade 

Roma 28 settembre. — Il Capitano Lopez ha scritto da Parigi che 
gli si consiglia di preferire I fucili a pietra a quelli a percussione, e 
che l primi si potrebbero avere a iS franchi, mentre l secondi co
stano 35 ; cosicché egli propone di comprarne 24 mila Invece di 12 
mila, anche con qualche risparmio^ Lodiamo 11 risparmio, ma vo
gliamo una sollecita decisione. 

Pare che muovansl davvero. Una sezione di artiglieria passerà 
da Perugia a Senigallia: l dlstaccamenli di fucilieri di guarnigione a 
Rieti ed a Velletri rientreranno nella capitale, pvo da Foligno pure 
ritorna molta cavalleria di Dragoni. Tutta la linea stanziala a Viler
bo marcia per Civitavecchia, e la Civica ne provvede 1 posll militari 
lasciati scoperti. 

Il conto Pietro Ferretti parti questa mane alla volta di lloma col 
barone Rptschild, incaricalo, dtccsl, di missioni diplomatiche. 

Da Lettera 
I k 

Circa 3,000 Corsi hanno offerto, come I Pollacchl f secondo al
meno quel che si scrisse da Marstlia ) il loro braccio al Piipa, so il 
bisogno ne sopravvenga. * DdHa Bituncia 

A Grotlammare si stamperà un foglio mensuaie a guisa cil glor
nalo popolare, col Ulolo di Fra Crispino, da distribuirsi agli associnti 
in varie copie per poterle spargere gralultamenle fra 11 popolo, li prez
zo di associazione è fissato a 28 balocchi al mese; e se Ira l discorsi 
Ivi pubblicati ve no fosso alcuno reputalo di maggiore ulltltà, gli asso
ciati potranno chiederne 11 numero di copie che loro placo per regalar
lo a, prezzo già stabltilo di scudi duo per ogni conio copio. 

Noi vogliamo sperare che quest" utile e santo pensiero ottenga 11 
pubblico favore: 1* Italia risorge; i'Ilaiia vuol ridivenire nazione ed 
ha quindi bisogno di un ifBpoio prode sul campoyonesto e istruito nelle 
cltlà e nello campagne; di un popolo ebe sappia pensare, ed all' uopo 
combal tore. *' 

Ferrara 23 settembre. ~ Ieri mnllina alidore 9 e mezza giunse 11 
, destato vessillo delta Guardia Civici Toscana alla porta S. Paolo ,dl 

questa Città, dove fu Incontrato da un grosso battaglione di civici, 
aventi la coccarda pontificia e dalla banda Civica, fra II suono di que
sla, de'sacri bronzi, le grida di gioia e il giuramento di fraterna 
uniche. Spiegammo la bandiera Toscana in marcia di fronte alio 
bandiere ponUflclo do' 4 lllonl di Ferrara, e tra gli evviva nazionali 
alla toscana, a Leopoldo li, a PJo IX, ed allo Storblni, alfiere di si 
prezioso vessillo, girammo processionalmento perla clltà, fermandosi 
sulla piazza Municipale, dove fu presentalo al Gohfatonlero; mentre 
declamavasi adatta voce dal Segretario della Civica le parole cho qui 
sotto unisco, ft Giuriamo fu ripetuto da tulli gli astanti enluslastlca
menle. Poi si marciò verso il Vescovado, ove fu festeggiato 11 Cardinale 
Cadollni; quindi al Castello, ove furono fatti solenni evviva al Cardi
nal Legalo signor Ciacchi, e poi a S. Guglielmo, Quartiere della 
Guardia Civica, f Inalmenlo si unimmo alla Calledrale per ringraziare 
Iddio col canto del Te Deum, e fummo benedetll dall'Arcivescovo col 
Sacramento. Indi uscimmo dal Duomo, ed al palazzo Munclpalo fa
cemmo la solenne conselgna del palrlotlico e fralerno vessillo. 

PAROLE DETTU DALL'AVV. GIUSEPPE PETRUCCl 
H 

Segretario della Commissione nrffani«a(rice detta Guardia Civica di 
Ferrara neW atto che veniva consegnata (a bandiera Toscana il 
dì 22 Seltlembre 1847. 

Questo Vessillo cho Toscana ci manda, simbolo ricambialo d'Ita
lica fraternità, ci colma V animo di letizia, ci rassicura nella speranza: 
scordiamo in questo punto i passali travagli, chiudiamo t lumi alla 
vista delle ancor presenli calamllà. Questo Vessillo è pegno d' amoro, 
che il popolo più gentile del bel paese dove il Si suona volle offerirci 
nel giorno,Ineq( solennlmvasi 11 stdotino alto con che Usuo principe, 
emulando lo virtù della mento e del cuore dol'sOMMO NOSTRO GÈ
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RAUCA, In luila pa Irla ose stcìso afildù. E noi io serberemo bon so
lamente siccome fra lei lev ole duno, ma come testimonio ancora di 
quella nobile o generosa emulazione, la quale è principio ed arra di 
concordia e di alleanza fra essi Principi che la santa causa de' popoli 
e della nazionale indipendenza vogliono promovere e trionfare. Se m 
memoria di quel gran di iMnsegna di Ferrara va con le altre dello 
città sorelle, composta ad Immortal trofeo, nel tempie dove tante italo 
glorio si accolgono, e dove l'ossa dt quel grandi fremono umor di pa
tria, noi questa di Firenze recheremo In luogo, che spade cittadine 
difenderanno: e al cospetto di pssa l nostri giovani, che si animosi 
vegliano al pubblico riposo, vieppiù si accenderanno dt nobile entu
siasmo. Giuriamo, noi qui tultlgluriàmo di difendei la sempre : nell' ortt 
del cimento, alfa nostra conglunla, sarà dalla schiera de'più Torli, 
come il carroccio de'nostri padri, circondata. £ Intanto siano fcer noi 
rese o proclamate debite azióni di gru zio at Fiorentino Municìpio,alla 
©ecelsa Depulazlune della' festa naiionaie dei 12 settembre 1847* alla 
Toscana tutta. Sia lode, eterna lode al Principe sapionto, at il. LEU' 
POLDQ:to gloria, ImmoHalû gloria al SOMMO JSOSTUO PIO, che. 
primo slese la roano alla grand'opera delia civile riforma, dell' ita
lico risorgimento. Da lettera 

2fi settembre ~ Con la posta di jert l'Emo: Card. Ciacchi ha ri
cevuto l'ordine di trasmeltere alla Suprema Segreteria di Sialo luna 
t'originale utltclato posizione che Covasi negli atti di quesla lega
zione, risguardanto V occupazione dt Ferrara non solo, ma eziandio 
iduuva alla Cilladella fino dal 18f.fi. 

Tale disposizione dà a divedére cbè ta'S. Sede ha in animo di de
finire quanto prima l'argomento AustroPontificio. pa Lettera 

i 
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Forti, 18 settembre. — Mercoledì sera IH del corrente, giungeva 
sulla piazza pubblica una patlug|ià composla di Svizzeri e di un Cara
biniere, comandata da un certovPaoIo Vesl agente di polizia. Questi, si 
Ignora 11 motivo, scaricò sii! popolo assiemo col Carabiniere una piato
la: gli Svizzeri pure spararono alia cieca delle archibuglate, senza sa
pere a chi fossero dirette. Da quelle esplosioni furono feriti due Indi
vidui del popolo, che sortivano da un' osteria: all'uno fu passala da 
una palla la spalla destra, ed è In pericolo di vita; all' altro fu grave
mente offesa una gamba. Immanllnente la paltuglla fu consegnala al 
Corpo di guardia, onde levarla al furore del popolo, 

Esaminato t'agente, Vesl depose che fugll spianata contro un'arma 
da fuoco: asserzione che pare gratuita ; e perchè 1 componenti la 
pattuglia asserirono non aver ciò veduto, e perchè I due individui fe
riti non videro alcuna provocazione a quest' allo, e solo udirono II flui
do di: fuoco,fuocol e perchè finalmente certo Giovanni Scolti, vici
nissimo allora alla piilluglta, senlendo 1' ordine di far fuoco senza nls
suna cagione, dislesosl a terra gridò: ma fuoco a chi ? 

Codesto agente Tési è slato t no svlcérato impiegato del cessato Go
verno: l'anno scorso, non appena salito al soglio Pontificio PioIX, 
st faceva lécito di ordinare empiamente 11 fuoco sopra i Cesomili 
ad un plotone di Svizzeri, che n'ebbe alcuni feriti, altri uccisi. Fu 11 

• Vesl, che temendo la giusta vendetta del cittadini, se ne fuggi da Ce
sena. Fu 11 Vesl che la sera del Iti ordinò 11 fuoco sul popolo. Fu il 
Vesl cho in ogni tempo manomesse la pace e l'onestà noslra. 

Pregltlamo quindi 11 Couerno a voler porre In considerazione tulli 
gli Iniqui fatti ed 1 soprusi di questo uomo auslrogesuila, onde 
porre un rimedio alla turbala quiete e tranquillità nostra. 

Da lettera 
KEGNO LOMBARDO VENETO 

Persona degna di fedo venula da Milano ul assicura che gli Au
striaci ingrossano tutù 1 giorni al dì là del Po : 1 soldati mangiano e 
bevono ailegramente dicendo « Il Papa pagherà. » Da lettera 

REGNO DELLE DC* SICILIE 
Il giorno 12 correva in Napoli la voce di un attacco sanguinoso a 

Campobasso frale truppe regie e gli Insorti. SI dicevano morti 400 
Svizzeri e 100 gendarmi; si diceva completo In quel luogo il irionfo 
delia rivoluzione. Correva anche voce che Salerno era insorla; ma 
tutte queste notizie merilano conferma. 

Cerio è cho gli Insorti si battono con eroismo e con ostinazione, 
non disgiunta da una generoslià che ad alcuni potrebbe parere ec
cessiva. 

Fratlantoa Napoli si conia uua Medaglia per premiare 1 soldail 
cho più st sono distinti per ferocia contro il popolo nel fatto di 
Messina. Ba lettera 

—. A Bari correva la voce chegJ'Insorli di Calabria aveano fallo 
prigioniero un dlstaccamenlo di truppe con un Colonnello. 

A Messina erano stati fatlt molti arresti di pflrsoue rlspeiiabllis
slme, ed appartenenti ad opinioni molto moderate. De'compi omessi 
nell' Insurrezione di quella città ( Intendiamo dire dlcoloroche si son 
battuti; nessuno è nelle mani del governo, meno l rimasti feriti. 

SIG. DIftET. DEL GIOttNALE V ALBA. 

STIMATISSIMO SIG. HEDATTOHE DEL GIORNALE V ALBA 

In un' articolo del di lei reputalo Giornale 1' Ai ha N':' 42 si Mino 
merllamenie coloro che si esposero coragglosamènle alla tentala eva
lione del Ueclusl di quesla Casa Penllenztarla. — Però viene omesso li 
nome di Quinto Frugoni, sotio sergente della prima compagnia del se
condo regglmenio, Il quale si prestò moltissimo e Intrepidamenie In 
questa sommossa. — A lode del vero si sappia adunque ch'egli fu il pri
mo che accorse con quailro uomini armati nell* Interno dello suibili
mento, egli fu cho salvò da morie lo aggredite GuardiaCiurme, egli 
cho lottò a lungo con quegli sciagurali, su cui, coslrelto di cedere il 
fucile, rolava ardllamenlo la sciabola e rimase Illeso. — La Guardia 
Ciurme che mostrò con lui coraggio fu premiala In denaro. — Egli pî rò 
sdegna il denaro, come Incopaltbile. premio di un nobile ardire: ma 
l'onoro non ha un pregio, un distintivo,.una parola, nulla . . . . Potran
no soffrirlo I tempi attuali? ' ' 

Piombino *2t sollombre. 
SIG. DIUETTORE DEL GIORNALE L'ALBA 

Sapendo quanto Ella desideri cooperare onda estirpare il vizio, e 
smascherare laTrode, voglio sperare che non negherà Inserire nel 
suo accreditalo «lumaio 11 qui appresso articolo, 

Sicuro cheïElla vorrà col compiacermi fiirmi un atto di giustizia, 
passo a dirmi di Lei Obbligatis. o Devotis. LUIGI TONTI 

Due mesi or circa si preseli tu alla mia offlcìna corto Giiisoppo, 
dandomi commissiono di alcuni piccoli pezzi si da fabbricarsi come 
da limarsi e tornirsi, 1 quali, fatti come da esso ordinati, ne sapen
do a qtwil uso servir dovessero, non producevano P effetto da esso de
sideralo; finlaniochò splugalmut a qual uso servir dovevano, gli ad
dila! la maniera da fargli onde ottenere l'Intento, lo che, persuaso 
accettò, e di nuovo mi commise. 

Fra gli altri pozzi ve no sono due dt ottone che esso fece gettare 
a Pietro Milani, t quali a me portali gli tornii e terminal come ave
vamo già concertato.  Ieri fui a vedere r esposizione di manifatluro 
e Bello Arti, e vi trovai H pozzo da me lavorato, e se non del tulio 
inventalo almeno corretto fino al punto che potesse dar l'efl'otlo che 
prima non dava, e lo trovai col nome di Giuseppe Bernardini al N" 
231 e prerotato di medaglia d'argento. Ciò mi sorprese, non lauto 
per l'Impudenza del sig. Bernardini, quanlo per vedere un oggetto 
di si poca entità che è a mio credere a portata del maggior numero 
degli artisti di lai branca: quantunque fi suddetto Dernardlnl sia (o 
lo sostengo ) incapace di fare un lai lavoro, — Ciò a lode del vero 
cho professo col secnarmi: 

Firenze II di 22 settembre 184? 
LUIGI TONTI 

Fabbricante e Tornitore 

Amore di verità e di Patria mi invila adattare la voce contro 
la sfacciata menzogna. E lo faccio ben voicnfleii, anzi credo dovuto 
d'un vero Italiano, lì non mostrarsi vigliacco e sordo aito offtos&t" ma 
acèrrimo difensore del progresso e nazìonalilà nostra/e non Oscurtìnìl
sla, o insensata come si vorrebbe spacciar per tale alcuno del.nflèu 
compatrlolll, anzi molli, comévlen delio, l quali, lo giuro non lo 
sono. E se brama che Udì lei giornale pia rtcotioscluio per Inieguri'imo' 
e veritiero, vi Inserisca queste póéhe parole le quali servono a sma
scherare la calunnia, e siano d'eterna vergogna a chi osò dir malo dello 
cose nostre.. 

Io sono quel Revdo, F. B. che noti molti giorni or sono, ella annun
ziava In un arllcolo riguardante le urlme fesle di quesla Terra por la 
Istituzione della Guardia Glviracome insultalo da un giovino muratore. 
Chi fossequeJ (ale che tentò serediìaro 11 Paese, non In so; ma io che 
in queir articolo son nominalo mi credo In dovere di dichiarare che 
quel muratore è un vero amante del progresso. Ve lo dica per me il fui to; 
mentre nella fesia nazionale del 12 settembre In Casclnar a confessio
ne diluiti i Paesani» questo giovane fu uno det più zelanti regolatori 
del buon ordine, di scnllmentl nobili, ed lialtant; e non oscurantista o 
Insensato Bisogna confessarlo, vi sono «\el nemici, e molli nemici, 
della causa Italiana, 1 quali travisano 1 falli, inventano disordini, ri
voluzioni, por far apparirò 1* anarchia ovo è fratellanza e unilà di 
pensieri e di sentimenti. ' 

E sia lode al vero. Nel dt leigiornalodel 22 p. p. annunziava come 
anche a Cascina vi furori bellissime feste nazionali con abbracciamento 
amorevole dei popoli circonvicini e di Lungomonle: ed ò la verità e 
non più. Perchè quesi'oggi 21 corrente si aggiunge che motti oscu
rantisti o Insensall tentarono di sovverlire la fèsta?su quali dati è (On
data quesla asserzione Î E non è anzi quegli che le Inviò tal menzogna 
un oscurantista Un maligno, mentre la invitò ad inserire nel di lei gior
nale una seconda volta le feste di Cascina per agglungervlla sun stu
diata calunnia? lo giuro in nome di Dio e della nazionalità Italiana, e Io 
debbono giurare tutti quoi!! che meco vi presero parto: le feste di Ca
scina furon paclflche e moderato: nella fronte di tutti si leggeva che l'i
larità, l'ebbrezza, era animalo da nobili sentimenti dei cuore per una 
causa santa Italiana, e tale fu la tranquillità che non vi fu neppur 
l'idea del minimo disturbo, talmente Cascina non Invidiava quella se
ra l'allegria e li buon ordino dello feste che seguivano nella cttlà e negli 
altri Castelli. 

Signor Dlretlore, la prego, non permeila che il di lei giornale 
possa tacciarsi di menzognero, e se per mancanza di tempo odi cor
rispondenze pronte, le sono slato fallo dir cose noti Vere, ragion vuole. 
che si smentiscano: lo richiede V Italia tutta che freme alle calunnie 
del giornali stranieri. 

Cascina il 24 sellembre 1847. 
ObblmoeDovot. Servo 

P. FEDEBIGO DACCI. 

Sig. Redattore del Glorialo L'Alba. 

Essendo stalo prevenuto if pubblico coli'articolo che Ella si com' 
piacque Inserire net numero 39 dei di Lei encomiato giornale, che (e 
somme raccolto colle oblazioni volontarie avrebbe servilo per farne 
una dlstrlbn/innc dì pano agli Indigenti della Città nostra, sono attual
mente a pregarla di volere inserire nello slesso giornale che si sappia 
Il molivo che ha impedita questa distribuzione, e sappiasi ancoraT uso 
cui è stalo pensalo di destinare quelle sommo stesse, e cho trovansl 
esistenti presso I Reverendissimi signori Curati della Metropolitana. 

;Gio. SANTI MINGUI 
per la Deputazione 

La tenuità delle somme raccolte colle oblazioni volontarie distolse 
la noslra Depulazlone dall' eseguire la distribuzione del pane, siccomo 
era slato 11 primo nostro progetto: a questo invece, di concorto col
rillcno:, e Revrno. sig. Arcidiacono Cav. Grazzinl, ò stalo soslltuilo 
l'altro di erogare queste sommo nella dtslribufelone di quel numero 
di letti che poteva farsi maggiore. A (ale oggelto duo del primi fab
bricanti della nostra cilià furono incaricati di presentare ciascuno un 
campione, promettendo l'accollo a quello che offrisse migliori condi
zioni. Lo scopo che la Deputazione si era proposto, fu nella concorrenza 
pienamente raggiunto, ed un accollo è slato ottenuto a tale modicità 
di prezzi, che fino ad ora non erasi mal praticato. I Curati dello Par
rocchie sono stati Intaulo pregati con lettera circolare a voler rimet
tere la noia delle Famiglie bisognose di letli, esistenti nello rcspoUlve 
cure, ed appena tati noto saranno slato rimesse, la Depulazlone stossa 
si darà cura di eseguire personalmente io opportuno verificazioni, ed 
ovoli numero delle famiglio designate superi quello dei lotti dislrl
buiblll, l'estrazione a sorte torrà dì mmo ogni ragione di lamento. 

Richiedendosi per l'esecuzione finale di questo nuovo progetto un 
certo lasso di tempo, era opportuno cho al pubblico fosso nota la ra
gione dell* indugio. La di Lei cortesia, pregiatissimo sig: Direttore, 
sarà p.d nuovamente Invocata, allora quando occorrerà di pubblicare il 
rendiconto completo det caritatevole officie. 

Gio. SANTI MINGSI 
per la Deputazione 

Anche i mollo Reverendi Padri della Missione hanno gcntllmento 
accordato ad una società di giovani di esercitarsi nella manovre mili
tari, nel chiostro del loro Convento dotto de' Barbettl 

r 

Gio. SANTI MINGHI 
GAETANO MATTJCCI PARAUISI 

DONO ALLA GUARDIA NAZIONALE 
' Avendo letto nel vostro mcrltisslmo Giornale un articolo tendente 

n monomare il numero dello sosclzionl che sotto diversi (d'altronde 
lodevollssiml titoli) si aprono di conlinuo In Toscana, Noi vi faccia
mo plauso, anzi P accettiamo nel suo piti largo significalo. 

È noto esser sorto qui da qualche tempo il pensiero di coniare 
una medaglia d'onore al Gioberti nostro, e di già abbiamo messo in 
circolo, e qui, e altrove molte note, lo quali si sono coperte di mol
te firme. Ora rii'onoseondo sempre i grandi lltoli che il sommo Filo
sofo ha alla gratiludine di lutti gli italiani, proponiamo di trasfor
mare la medaglia In un cannono d'Onore, cho sarà chiamalo Can
mne Nationale Gioberti. Tantoché per regola dei Soscritlorl Noi conti
nueremo a far circolare le noto, ma coli'Intendimento, che 11 denaro 
sia rivolto alla fusione di questo per noi prezioso strumento di Guer
ra. Ne più boi monumento d'onore, e d'affollo gli Italiani di Leopol
do II, di Pio IX e di Carlo Alberto, e dpgli altri fratelli che per ora u
nlre non possono la loro voce alla noslra, potrebbero pei tempi elio 
corrono offrirò al maschio, e robusto oratore, |1 quale, ne slamo corti, 
vedrà con giubilo si nuova od opportuna melamorfosl. Il Cannono a
Yr$ sempre la dedica al grand'antore del Primato, e sarà donato in 
home del contribuenti alla Guardia Nazionale Toscana. 

Foiano, 22 Settembre 1847. 
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HASÎUÎGNA DELLE FORZE ITALIANE 
SPECIALMENTE ECONOmCHE 

r 

èo si conitdera che F Italia racchiude circa 24 roiltont d'abltantlj 
ubiti e conformi per tanti vincoli sodali e morali — cho posia fra popoU 
di origine, e di cultura diversa, sui quali avendo 11 primato del sapéns 
ha una polonio forza di difesa, una distinta nazloniilllà da far voìete, lo 
alpi per ostacolo, il mare per soccorso— , : , 

Sé riflettasi, che te nosiro eslose coste sono bagnate da quel mnfl 
eh' ogni dì più serviranno di veicolò al Iranico, e che per la nostra po
sizione geografica ci prestiamo alla commerciabili là del prodotti del* 
l'Europa dell'Asia, e dell'Affrica; se si riguarda l'avvenire deUa no
stra marina, la feracità del suolo Italiano, e 1* Ingegno de suol abllànll, 
l'impulso cho ne muove dall' antiche glorio, (Jai monumenti che le ram
mentano^ gì' Italiani, proclameremo, essere Un popolo forte. 
■ E noi emendati dal passalo fnlepdfamo svolgere la noslra nazlonq

lità, non colla Ingiusta, dilttclle, attifìciale Idea d'un'unilà di mecca
nismo governativo, ma affralellando popoli, e principi, provincia a 
provinola, lasciando che ognuna col suoi legittimi mòzzi, con l suol 
storici fondamenti proceda a quelle migliorie che richiede la civillà 
del tempi, onde assicurare al cittadino l'esercizio del suoi diritti,otìe
nero P adempimento doi suol doveri e promuovendo la perfetta so
ciale possibile convsnlonza. , 

Sia il bene comune, il vóto, io scopo d'ogni Stalo Ilailano; ed 
adottati gii espedlenU che facilitino I nostri rapporti, che accomunino 
le nostre forze, reslstocomo facilmente a chiunque si azzardi di con
trariarci nello svolgimento delle istituzioni che provvedono al nostro 
benessere. 

Ma per farsi rispettare dallo straniero, por mantenere P Ordine In
terno necessitano le milizie; nò queste scarseggiano, e sono decadute 
tra noi. Superbi andiamo degli otlimi ordini mtlliarl d'un grande stalo 
Italiano. Noi ci mostrammo negli antichi e nel moderni tempi mi
liti viilorpsi, disciplinalî  ed il mondo sa che l'Italia aggiunge alle 
tre glorie quella d'aver forniti 1 più grandi capitani che riempissero 
di loro fama P Istoria. 

L'Italia dunque ha forze attuali, e capacità e mezzi per accrescerle; 
ma le milizie abbisognano non solo d'uomini,d'ordini, e di scienza, 
ma richiedono finanm. E l'Italia la Dio mercè l'ha prospera, e pos
siede lutti gli elementi atti a migliorare Io condizioni, il che dimo
streremo passando In rivista i diversi stali che la compongono. 

, Il Regno Lombardo Veneto offre tale esuberanza dell'attivo sui 
passivo, che .malgrado la spesa di. forte milizia stanzialavl, e quello 

. molUplici.Ài un' atnminislrazìono che lo governa dentro e fuòri lo slato, 
avanza ̂ ognl anno oltre sessiinta milioni di lire, 

Il Piemonte quantunque mantenga una truppa forse sproporzio
nata alla sua situazione, ma che il bisogno delia patria comune.ri
chiede, ed il cielo ci tolga dal biasimarlo, has! prospore finanze che 
oltre al sovvenire coi molli fondi che liene In riserva, al commercio, 
ed alle banche, è în grado dUnlraprendere per proprio conio le stra
de ferrate che va a siablllre coi giganteschi lavori che occorrono. Ha 
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florido credito, marina sufiielente, forte amminisinizlofie» ed annui 
avanzi. 

Noto ò lì comotto statò dòlio tìnahzo Parmensi, lo confórtnano i Id̂  
vorl pubblici olio vi si eseguiscono, ed 11 ni un debito che ne àftgrftVa 
P erario.. ,■ •' r/'. .,/ 

' Modena è pure rinomala per lo stesso motivò. Di più ài sa quanto 
s!» ricco 11 pnirlmbnìo* GH avanzi allodiali, quelli'dblle rendite dèhd 
Sialo pornieiiono le molte sposo amminlslrollvo e milfiari, ed l di
sborsi annonarj che non sono di poco rilievo. 

Lueca poi traliato conchiuso colla Toscani!, pel piccolo dubitò (iTm 
dovè contrarre, onde riparare al ìiropf] bisogni, e che Ih meno d\l8 
anni potrà estinguere, dimostra la sua prospòra nnanza, ò tale ò In 
fatto che le spese comunque profuse pei* numortìse pensldtï^ éóno al 
disòtlo dei suol redditi..% migliorare pot P economia del dtìeato, ab
biamo, In prospettiva là reyérsibiillà di Parma al s'tìo ci'inelpòì'll per
chè, Lucca sarà sollevata dalia vistosa lista civile che PàèBràvMìa 
sua aggregazione alla Toscana gioverà alla finanza réspèUiva del due 
stati che devonp riunirsi. s 

Le finanze deila Toscana sono prosjieflssime, nullamehomandolô 
certi imbarazzi del momento. Il debito che ha contratto por gì' In
geni! lavori cho ha Intrapreso é compili in pochi anni, façllmenle può 
rimetterlo. V attivo supera 11 passivo. Il miglioramento che si atten
do dalle leggi risguardanli .gp immobili, e le ipoteche, per rendere 
facili, sollecite, e corte ie relative coutrallazloui, accrescerà la ricchez
za ierrilorlale, ed agevolando (a circolazione d'Ogni èâpttalê, favorirà 
l'Industria e 11 commercio. Cosi per l'agìalezzh privala, per l'ait
mentala commerciabilità degli efreltU pei facilitato investimento del 
fondi si accresceranno 1 redditi dello stalo. Inoltre 11 riordinamento 
municipale, richiamando a concorrere agli interessi doi Comune per 
esteso numero di clitndlnl, chiarirà il bisogno di variare alcuni siste
mi d'imposto, forse quello di nuovi crearnò, porgendo più abbondante 
sórgente di redditi allp stalo, e tali confidiamo da permettere, come 
gli stali Hallanl, P abolizione del giocò del Lolto, sonito tlffiore allora 
che ne sia deluso lo scopo; 

Il regno dello Due Sicilie ha lesto dimostrato avere diminuito 11 
proprio debito, essere in vìa di èstlnguetlo coli'eccedenza delle pro
prie rendite, e tale è la sua finanza, che comportò' diminuzioni di 
dazj. Il paese é si ubertoso, che quando più liberali prlnclpj cconO* 
mici 11 governino, quando più sevèra economia presiederà.alle pub
blicho amminislrazionl, ed al roanlenlmenlo della sue numerose mi
lizie, siamo persuasi cho anche più pingui saranno le sue finanze. 

Monaco e San Marino, comunque appena contino nella bilancia 
ilallana; puro anco questi minimi slati, gravati da piccolo Imposte, le 
loro entrate ne compensano le spese. 

Uesla a parlare dello sluln Pònllficio. Il sig. E Paradisi ne ha lo
devolmonto pubbllcato'il prospoUo economico dell'anno decorso. 

Percezioni. Scudi .9'GO0O68,'BÌ 80, D. 9. 
Incassi eventuali. 38223, 33, 4. 
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Scudi. 9Ô39i»91 14, 3. 

È0à efrettualfe, fetidi. 
Spesò eventuali. 
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Aggiungendo gP incassi da introitarsi, ed avu lo riguardo al paga
menti da elTcltuarsi por dependenza dei preciialo esercizio del 18 Iff, 
resta da aggiungere ai passivo altri Scudi 11780, «fi, 1, e cosi 11 de
ficit in tutto ascendo n Scudi 812,370 , foh i

Ma Borna ha ancora il carico di truppa atranfera dà mantenòfre; 
gli abusi non sono Inleramenlo sradicati Î indilo è da ripromettersi da 
un miglior metodo di esazione, dall'adozióne ad tin conveniente sl
stoma daziario, e dallo rosujiànze d̂ l pHhclpJ ecenomiclproclàlnaii 
da Pio IX. li perchè è da, compiacersi che di llhiUattì dlsequIUbHo'sl ' 
verlflchl in tanto disordinante flriûnïOi SI cónsid^t Inoltre 4tjalé'M)i> 
corso può trarre lo sialo della chièsa dal berti dei cloro, adotlando per 
se, quello che consentì per àllri governi. I rondili the può trììYro 
cambiando 11 modo della loro amministratone, Istituendo livelli, e 
cosi, per la loro alienabilità, percezione del diruti all' erario, e miglio
ramehto di coltuni net terilméhtl, e tutte lo soquelo della maggioro 
agiatézzza sparsa 0 r̂tittfossà. Speriamo ancora che secondando Pio IX 
i dettami della giustizia, dèli' eguaglianza^ ë dei Saltri princljij eeonn* 
mici, si aboliranno liei futuri codici $ne[ privilegi istlltìfltl a favòVU 
degli uccldonii di nascila che immòblil'̂ aftO, o depauperano le ptà
prietà. E Còsi per il lib&ro tìiròolo, e dlVialonò degli effetii alio piibw 
bllcho ricchezze accrostìultìj si assbciÈfrà puro l'aumento dello rendile 
della fintnizà. Nò perdlaitìO di vista che fi Ponleficó, Oilré estete prin
cipe dello slato, è li capo della Cristianità, alle .cui sptw, al cut splen
dore tulli i calttìlict sono In debile di sovvenire, che ornai vano ert 
erroneo sarebbe volere ricondurre la S. Sede alla poverià aposlollnu., 
Lenoslre abitudini, I tempi più felici ingiungono la continuazione del 
prestigi delle forme, e 1 dispendj Inseparabili dalla tutela, e dalla 
diffusione del Crlslianesimo che è 11 più adallo propagatore dell* iii
civllimónlo. 

No emerge adunque che le finanze Pontificie, non sono si ohRfato 
come si suppone, e cho vi hanno mezzi Intorni, e non poche risorse 
per farlo prosperare. 

Queste condizioni di Homa, mostrano che essa, come ogni altra 
parto d'Italia al giorno del bisogno, al buon diritto, al valore do'snoi 
figli, aggiunge ancora mezzi pecuniari per fare rispettare la sua In
dipondonza, per opporsi ad Inutili aggressioni, e quando dovesse Im
piegare tutto le suo attuali risorse, offre t più sòlidi elementi dt cre
dilo por ollonere Impreslltl. 

E P Italia sfidublata or non ha guari, che si credeva In bnlU dello 
straniero che l'invadeva, Incapace per se stessa a difendersi, a do
cidere I propri destini, ha ora la fedo di polere resistere, pel 11 od ar
mi da opporre, finanze per sostenere, una guerra, fidando in Dio cho 
proleggo il giusto, e nel inoralo o materiale soccorso di coloro che 
s'interessano ai generosi, od agli uomini cho si dispongono al mar
tirio per la patria, per l'indlpendonza, per la religione. 

ANNUNZIO TIPOGRAFICO 
< i 

ï Tipografi Fratelli Vignozzi e Nipoti si affrettano di 
render noto ai loro Concittadini, e Gompatriottì che hanno 
me^so sotto i Torchi una Teoria compilata nuovamente dal
T lllus. sig Colonnello Conte De Laugier Comandante il 
primo Reggimento d' Infanteria del Granducato. Questa Teo
ria potrelybe servire all' istruzione concorde della nostra mili
zia cittadina, dàtfchè porge norme generali per tutti.gr Istrut
tori. L' opportunità, e la importanza dLquesto Jiegolamento 
scritto da mano maestra, rendon certi gli Editori di aver fatto 
cosa utile alla Patria comune italiana. 

L' Opera sarà divisa in 4 fascicoli contenenti : 
1. Alcuni precetti militari d' indispensabile condizione. 
2. La scuola del soldato. 
3. La scuola del Plotone
4. 1 doveri degli Uffiziali, sotto Uffizìali, è Soldati. 
L' Operasi rilascerà ai primi ôtK) sottoscrittori al prezzo 

mite di un Paolo il fascicolo, 
Le associazioni si ricevono : 

i F i ' ' -i 

In Firenze dal sig. Cesare Bottini, in Pisa da Luigi 
Giudâïelli, in Siena dai sigg. Salvati Bempontrd e C^, in Arezzo 
da A. Borghini, in Pistoja dal sig. Mâ'lflflhia Toni, in iiucca dal 
G. Giusti e dagli altri principali Libraj. 

AVVISO IMPORTANTE 
Il Dott. Telesforo Bartinatini essendo dopo lunghe cure 

pervenuto a perfezionare lo sciroppo di Antacido Brittanico e 
depurativo del Sangue e degli umori con togliere ad esso ([nella 
specie di nausea che producono gli altri Sciroppi conosciuti 

sotto tal nome e dargli iin efficacia maggiore \' àende noto al 
Pubblico che il suo deposito esiste in Borgo SS. Apostoli al 
N. 1117 Agenzia Savi, dove, annesso alle bottiglie che ven
donsi al prezzo di Grazie 18 l'una, si riceverà anche il libretto 
indicante il metodo di adoprarlo e le malattie per. le quali è 
più opportuno. 

G. A. 

BALCONE PAROLE 
SULLA. 

LEGGE D E L L A GUARDIA CIVICA 

Si trovano al Gabinetto Vieussenx al prezzo di Grazie 2. 

Livornp 21 settembre 1847. 

AVVISÒ 
, Nello Studio del Prof. Luigi Pampaloni, situato sulla 

piazza due» Marco avanti alla Chiesa di detto nome, dal giorno 
di DortVe'nìca 26 del corrente fino al 'martedì 5 ottobre inelu* 
sive,' e dalle ore 9 ant, fino alle 5 pòm. sarà pubbHeamémte 
esposta una statua rappresentante S. M. Mmldalena penitente, 
opera d'invenzione dì detto professore. 
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FONDERIA DELLA BRIGLIA PRESSO PRATO 
Prezzo corrente dei Metalli 

BRONZO in pani per Campane L. 98 le lib. 100 
■ Idem per Cannoni « '98 « « 

, RAME rosetta  . . « 92 « « 
Per le partitesuperiori alle lib. 5000 si accorda un'ab

buono del due per cento. 
Indirizzarsi per le commissioni ai Fratelli Hall Via 

Condotta.N> 6Ì3,<Firenze. 
: a 22 settembre 1847. 

LA COSTIÏUZÏOME TOSCANA 
IMMAGINATA 

D A L GRAN DUCA P I E T R O LEOPOLDO 
si vende alla Libreria Bettini piazza S Gaetano 

MaHino del fu Pasquale Bonelli coloraro in Firenze, in 
Via delle Terme, al N. 1138, previene il Pubblico che al suo 
Negozio trovasi un grande assortimento di Pennelli, Tele me
sticate, ed altri generi per la Pittura all'Olio e aU'Aequerello, 
che potrà rilasciare ai prezzi nìodìci che appresso cioè : 

Pennelli dì Martora in asta, a Paoli 4 la dozzina 
Detti di altre qualità, da Paoli 3. \fì a Paoli 4 la dozzina* 
Téle fine mestijpatè, a Paoli 3. Afì. il braccio quadro. 
Dette di filo di Canapaia Paoli 2. 1/2, 3, e 3 1 / 2 il braccio 

quadro. 
11 medesimo possiede un Bassorilievo in pietra detta del 

Fossato, rappresentante il Cristo Bambino e S. Giovanni in 
mezze figure con mani, scolpito dal celebre Donatello; chiunque 
amasse di esaminarlo per attendere all'acquisto del medesi
mo, potrà trasferirsi al Negozio dello stesso Bouelli dalle ore 
8 aatimeridianefino alle om 4 pomeridiane. 

11 Bonelli pure dichiara, che egli non spedisce per la 
Toscana Generi da Pittori> e che per conseguenza la di lui 
vendita non esiste che al di lui Negozio postò come sopra, 
parimente dichiara e protesta di non riconoscere verun debito 
che a di lui nome "fosso fatto, pagando sempre a pronti con
tanti. 

CARLO MICHAUD, già Maestro istruttore dello Slato 
Maggiore del primo e tèrzo Reggimento svizzero in Napoli al 
servizio di Sua Maestà il re delle Due Sicilie, essendosi stabi
lito da qualche tempo in questa città dì Firenze, rende pubbli
camente boto che egli'dà lezione di spada^ sciabola, bastone a 
una mano e a due mani, di fucile con bajonetta da manovrare 
contro la cavalleria, e di altri rami di ginnastica. Perciò chi 
bramasse istruirsi in lutti o in parte di questi variati esercizi, 
può dirigersi alla Sala d'Armi? situata in Via dell'Isola, presso 
la Piazzetta di S. Simone nel Palazzo Serrati N.0 327, primo 
Piano. 

LA B A T T A G L I A 

DI GAVINAIVA 

PIO NONO 

COMBATTUTA 

D A F E R R U C C I O 
Cóh la descrizione dei luoghi ove seguì l'azione. Opu

scolo in ottavo, 
Vendesi al Negozio Piatti in Vacchereeeia* dal Ducei in 

Piazza san Firenze, e dal Berni Via Maggio di faccia allo 
Sdtmcciolo de'Pifciy, al prezzo di ima Lira. 

Firenze coi Tipi della Galiziana 1847. 

D ì D A V I D L E V I 
F I R E N Z E 1347 

Trovasi al Gabinetto Vieusseus, al prezzo di mezzo paolo 

A V V I S O 
Baccomandiamo con vivo piacere "colti Italiani, T inte

ressante e pregevolissimo lavoro del sig. Vittorio Conte Fos
sombroni, col titolo : 

CONSIDERAZIONI SOPRA IL SISTEMA IDRAULICO 
DEI PAESI VENETI 

ALMANACCO 
DEGLI ANNI SCORSI E DEGLI ANNI AVVENIRE 

ANNO PRIMO 
Firenze. — Tipografia del Vulcano. 

GRAN DEPOSITO DEI SEGUENTI ARTICOLI 
Le Commissioni si ricevono (dia. Banca Savi Borgo 

A LOUER 
VIA LARGA PALAIS PUCCI 6040 

Un très Joli Appartement Meublé à V Anglaise avec le 
plus grand soin. Quatre on cinq lits de maîtres. Autant pour 
Domestiques* Deux beaux salons. Cabinet avec bain en mar
bre. Une terrasse qui domine tous les environs de Florence. 

Pour le voir' s'adresser Via Larga N, 6222 2.« E*0 

N. B. S'il est nécessaire où donne ling's, àrgenìeriè 
et vaisselle. • ' 

!. Jpostoli N. l'l 17. 
Barclays Porter 
Bass Pale Aie 
Inghams Marsala 
Bordeaux Lafitte 
Porto Porto 

h ■ 

Barzac 
Eau de Cologne 
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Prima Qualità 
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PR1WCIPJ FONDAMENTALI 
D E L L E S C I E N Z E M O R A L I E P O L I T I C H E 

Opuscolo del Dottore Cleràentò Saneaseifenh Ptestèo 
paoli tre. Vendesi da Ricordi e Ç. Piazza del Duomo» 

i mimi.u ■»■ - * " ? • ™r* 
G. DAKD* praimOHE AMMINISTIUTIVO 
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