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FIRENZE 4 SETTEMBRE 

LA GUARDIA NAZIONALE È DECRETATA ! Alla fine il Go

verno ha conosciuta F utilità e la necessità di questa istitu

zione. Toscani! oramai il principe ha promesso di affidare le 
armi alle vostre manil mostratevene degni; l'Europa vi guar

dfl, amici e nemici hanno su voi rivolti gli sguardi. Troppo 
tempo abbiamo languito in ozj imbelli, ih inerzia effeminata, 
in sonno profondo. Il Lazzaro sorge dal suo, sepolcro che la 
Santa Alleanza avea chiuso e sigillato; il Lazzaro lascia il su

dario degli estinti, e si cinge della corona e della spada de'forti. 
Volgeremo frattanto questi voti al Governo: Non si tenti di 

fare della GuardiaCivica il monopolio di una classe; ma facciasi 
che in essa tutte le classi siano rappresentate ed incluse: non si 
esclùda chi esercita onoratamente tale o tal altro mestiere, si 
escluda l'uomo la cui per versila o immoralità è provata dai fatti, 
senza aver riguardo alla possidenza o alla nascita. Si rammen

ti che.se possidenza è un podere o una casa, possidenza più 
santa è il lavoro del proprio ingegno edelle proprie braccia. 
INon si elevi molto il minimo dell'età per coloro che debbono 
essere ammessi nella Guardia Civica. La patria ha bisogno del 
senno e del consiglio de' vecchi, come ha bisogno del cuore e 
del braccio de' giovani: i due elementi sono necessari perchè 
la Guardia Civica possa agire in tutti gli emergenti con senno 
e con coraggio, e complessivamente colla prurlensa dei prodi. 

E anche necessaria, indispensabile, perchè si possa 
ottenere T effetto bramato, che gli uflìziali, almeno per ora, 
siano elettivi fino al grado di capitano. Qui non si tratta di 
truppa stabile, in cui la disciplina fa tutto. Qui si tratta di 
un esercito nel quale solo il merito può ottenere quei rispetto 
necessario alla subordinazione e alla disciplina Se l'opinione 
de' sottoposti dà 1' autorità necessaria a' capi della truppa; 
quanto più questa opinione è necessaria nella Guardia Na

L 

zìonale, dove le punizioni son lievissime e le capacità più nu

merose? D'iremo da ultimo che il permesso di tenere,le armi 
in casa, è secondo noi condizione essenziale perchè la Guar

i 

dia Nazionale possa rispondere allo scopo. Accordar fiducia è 
l'umco mezzo per ottener fiducia. Oltre a che, se ad un bi

sogno i civici debbono correre a' quartieri per armarsi, è 
probabilissimo eh' essi non ne abbiano il tempo e la possibilità. 

■ 

Ora dircrçio af giovani: Per 1' amore di questa patria che 
i 

sorge a nuova vita, non prendete la Guardia Nazionale per 
un passatempo e un trastullo: difendere le leggi e la libertà, 
assicurare la pace all' interno e l'indipendenza all' esterno, 
sono doveri santissimi di ogni onesto cittadino; e a questi do

v^i noi dobbiamo sacrificare i vantaggi e le ambizioni per

sonali; il nostro ingegno, le nostre braccia, la nostra vita. 
La stampa e la Guardia Nazionale sono le due più grandi 

(< guapentigie ehe nelle attuali condizioni potevamo sperare: con 
quella proclameremo e diffonderemo i principi di una savia 
libertà, sveleremo gli abusi, combatteremo gli errori, e dif

fonderemo fin negli angoli più remoli 1' amore del VERO e 
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del BENE; con la Guardia Nazionale assicureremo la indipen

denza del Governo e del Popolo, ci faremo rispettare dai no

stri nemica educheremo una gioventù maschile ed operosa, 
« difenderemo le libere riforme dagli assalti palesi, e dalle 
meno segrete della tenebrosa Congrega, che co'garbugli, colle 
ffltate infernali e coli' oro di Giuda tenia attravorsarei la via. 

Gli avvenimenti si succedono con mirabile rapidità, più 

SI PUBBLI€A 
// Liutedì, iìkrcolcdl e Venerdì. 
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Occorrcddo ai pubblicherà un supplepiento negli altri giorni. 

che mézza Italia chiede libertà ordinata all'interno, indipen

denza dignitosa all' esterno. 
0 giovani Italiani rammentate la virtù de' vostri avi, e 

^ i 

fate che suoni una verità quelle parole del poeta che per quat
4 

tro secoli son parse menzogna: 

Virtù contro il furore 
Prenderà l'arme, e fia il combatter corto; 
Che l'antico valore 
Negl'italici cor non è ancor morto. » 

Pare inconcepibile a prima vista la contradizione che 
attualmente si nota fra gli scritti e le opere del gabinetto di 
Vienna. I giornali del Governo Austriaco non hanno che pa
role di puce: per essi gì' italiani si: prendono il gusto di attri
buire all'Austria mire ostili verso l'Italia per agitare gli 
animi, e creare la tempesta dov' è la calma; per essi 1' Au
stria non interverrà giammai se non chiamata dai principi 
italiani; per essi 1' occupazione di Ferrara non fu che un atto 
semplicissimo, regolare e pacifico; per essi i cannoni seguiti 
dagli artiglieri colle mìcce accese non sono che un onore reso 
alla citlà. 

E mentre il giornalismo austriaco, o semiaustriaco, ci 
icajita simili idilii,;e si mostra i n ç o r p ^ | ^ | ulivo, grandi ar

mamenti e grandi preparativi di t l W i i f i M i o in tutta la 
linea del Pò. Gl'Austria ha intenzioflKppiffche, ed allora per

chè fare tanti apparepohi di guerra ? 0 T Austria ha delle mire 
ostili, ed allora perchè far cantare a'suoi giornali Finnb della 
pace, e perchè adirarsi se il giornalismo italiano getta il grido 
dell'allarme? 
* -

Ciò parrebbe un controsenso, ma penetrando al fondo 
delle cose può scuoprirvisi un senso profondo, che a noi preme 
non dissimulare. L' Austria può aver ragione dì dubitare che 
a viso aperto le probabilità delta vittoria starebbero dalla parte 
dpllitalia; perchèdalla parte d'italiaè il diritto, il numero, 
il sentimento d'indipendenza, la simpatia de'popoli, ed il co

raggio che dà la santità della causa. Quindi all'Austria con

viene addormentare gli animi, rassicurarli, illuderli; ed atten

dere dagli evenfi il momento opportuno per irrompere, traendo 
r 

profitto della stolta fidanzale della, colpevole inerzia. Ciò 
conviene all' Austria; ma appunto perchè conviene all'Austria 
non conviene a noi. Non è quindi da farle maraviglie se men

tre i giornali austriaci gridano; State tranquilli; noi gridiamo; 
State in guardia! Maraviglia sarebbe se gf Italiani giunges

sero a tanta stoltezza da non provvedere ad eltìcaci mezzi di 
difesa, mentre vedono da un anno prepararsi tanti mezzi e 
pretesti di.offesa. 

Nò, gì' Italiani non saranno così stolli: essi sanno che i 
diritti sono impotenti se non sono sostenuti dalla forza; che 
l'unico mezzo di aver la pace è quello di prepararsi alla 
guerra; che l'indugiare è pericolo. 

Grandi errori commisero i nosttf padri: oh! non fac

ciamo che la storianostra registri questo errore di più! La 
nostra inerzia ed imprevidenza sarebbe colpa gravissima, sa

h 

rebbe delitto dì lesa patria, che secoli di Sangue non bastereb

bero ad espiare! 
r 
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IL TIMES DI MALTA 

Il rimes giornale accreditato che si pubblica in Malta 
dà le seguenti importantissime notizie: \ 

I vascelli Inglesi fawr/ward, Alhim e lì^my che si 
ritrovavano nei paraggi di Atene hanno ricevuto T ordine di 
portarsi immediatamente nel porlo di Ancona. — Si aspettano 
inoltre qui in Malta i sette seguenti bastimenti da guerrift CO

LO associazioni si ricevono alla Direzione AmministnUlya del Gior
nale in Piazza S. Gaetano, ove pure si ricevono gli annun/J ed avvisi 
da inserirsi nel Giernale stesso. Le lettere saranno Inviale — Alfa 
Dilezione Amministrativa, ovvero alla Redasione del Giornalt L'ALBA. 

Prezzo dell'iiiser/JonlsoldN per rigo. " 
li prezzo d'Associazione si paga anttcipalamonte. 

mandati da un ammiraglio cjòè: Y Hìbemia e il Trafalgar 
vascelli di 120 cannoni, il Superb, e il Campus di 80, la 
fregata omèrica di 50, e due grossi Pacchetti a Vapore. 

NOTE DI SOSCMZIONE 
1 L 

PER LA GUARDIA CIVICA 
Riporto delle note antecedenti . 
' Da presentarsi a S. E. Il Ministro dell'intorno. 
Loro (Valdarno superiore) . 

■ Barberino di Mugello . . . . . 
Buti . . . . . , 
r 
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i' Dell' ALBA • • • • 
Noiesuppl.) N. 23 * • , • • 
di Firenze] N. 13 . . . 

Presentate a'Maglslrati ComuMtatlvI. 
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69 
41 

226 
228 

67 
105 

49 

Vicopisano , 
Cascina (nota seconda) . 

Portoferraio (prima nota) . 
San Giovanni (Valdarno superiore) 

i -

423; 
130 
215 
112 

Sooimal7,aOO' 

D'ora in poi, cessato il bisogno, non daremo piii là eon

tinuazipne delle note. 

NOTIZIE ITALIANE 
t 

TOSCANA 
Firenze S agosto;—Questa mane ha avuto luogo una im

ponentissima e solenne dimostrazione popolare per T otte
nuta Guardia Nazionale. Noi non siamo in tempo di darne 
una compita descrizione: ci contenteremo solo di direçhevi 
preser parte più dL20,000 persone, tutte colla coccarda bianca 
e rossa al cappello, con bande, e gran numero di bandiere, fra 
le quali distinguevasi quella dei Greci pei suoi colori nazionali. 
Marciavasi al suono delle bande civiche e militare, ordinata
mente a plutoni di sei. L'entusiasmo era indescrivibile: 
dirimpetto la Gran Guardia si gridò: viva la Lineai Incon
tratele pattuglie de'Carabinieri si gridò: viva i Carabinim! 
E questi risposero tenendo il capo scoperto: viva la Civica ! 
S. A. il Granduca comparve al terrazzino col principe ere
ditario: la piazza era stivata di popolo, le finestre ed i tetti 
erano gremiti di donne che sventolavano le pezzole e le ciar

* pe a colori nazionali. Una deputazione ringraziò in nome del 
popolo S. A. mentre si gridava riva Leopoldo II, Firn Pio 
IX, r Idipcndenza italiana, la Guardia Nazionale, la Le
ga Italiana, ec. . . . La commozione e ì' ebbrezza era 
sul volto di tutti. 

Oggi vi sarà gran Te Deum in Duomo, e stasera grande 
illuminazione. Nel numero seguente daremo una completa 
descrizione. 

r 

Firenze. — Da un Avvocalo di questa Capllale ci viene trasmessa 
una fede di specchieUo di Anlooìo Marlclloni ( Plcchlero}idkla del 2 
soltcmbre, dalla quale resulta eh' egli non è sialo giammai condan
nato a'pubblici lavori. 

Prato, r Avevamo promesso di dare notizie preciso dlqu l̂ Cam
plgiano arrestalo a Prato, (ed ora sotto processô  del quale fu fitttuparoU 
nel nostro giornale; ma le moltissime lettere e ditte contradlttorie che 
ci soli giunte in proposito, ci consigliano a sospendere; come pure a 
pregare il pubblico a non volere per ora proirerire un giudizio sulla 
dt l̂ il moralilA. Qualunque giudizio sarebbe prematuro, e latfama una 
volta macchiata 6 ben dimoilo reintegrare. Speriamo che II processo 
possa metterò un pò di luce In queste tenebre. 

^ 

. Pistoja, A settembre. — Ad un ora pom. si sparse la voce 
in questa città chela Consulta di Stato stava discutendo l'i
stituzione della Guardia Civica. Alle ventitré e mezzo si è 
riunita alla PortaVecchia una gran folla ad aspettare la di
ligenza dalla quale si udì che definitivamente era concessa 
la Guardia Civica. In meno di mezz'ora fu illuminato il 
Caffè che ora si chiama della Guardia Civica; i}m riimione 
di popolo, con bandiere spiegate^ cominciò nella sera a per
correre la città che subilo spontaneamente era illuminata. 
Furono fatti grandi applausi alla Imea, difaccia alla Fortezza 
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evviva ai Carabinieri che dal loro quartiere sono usciti a 
salutare il popolo. Passando davanti all' Ospedale si è con
servato silenzio per rispetto all' infelici che lì giacciono nel 
dolore. \ gridi ripetuti di viva Leopoldo II, Pio IX, la Guar
Civica, l'Indipendenza Italiana, si ripeterono ad ogni ptóo. 
Alle ore dieci è stato richiesto silenzio, e tutti sono tornati 
contenti alle loro case. Ba Reitera 

■ 

Città delta Piem. ~ Da qualche lettera rileviamo che P essersi pp
slUnllo P uccisore dell'onesio cittadino Baldend, e la tranqullllìàche 
gode qnel paese smentisse In parte I sospetti delta tenuta con
giura

Campiglia^ 1 settembre. — Fin dai 13dol mese passato fu presen
tata o'qùesta Maglslratura una petizione per in guardia Nazionale cor
redata da 103 firme. 

i 

Cascina, 2 settèmbre.  In questa mattina veniva prosentala al ma
gistrato di Cascina una seconda noia di richiedenti la Guardia Civica 
In n,0 di 130. li Magistrato all' unanimità deliberava raccomandarfil al 
Governo ne* modi consueli. 

V Indirizzo della Deputazione rammenta con piacere come fin dal 
secolo scorso la causa della llhertà ebbe caldi e generosi difensori in 
quel Comune; e come molti Cascinesl incontrassero per essa la prigio
ne o P esigilo. Da Lettera 
- • 

Foi'anot ~ Pubhllchiamo con piacere II seguente manifesto : 
" Chiunque abbia per poco tenuto dielro al movimento murale av

venuto in quest'ultimi anni nelle menti Italiane, avrà di leggeri com
preso, quale e quanta parte vi abbiano avuto gli scritti del nostro som
mo Filosofo Vincenzo Gioberti. 

L'Introduzione alla Filosofia, Il Primato, ed i Prolegomeni, con 
tutto che ali* Epoca della loro pubblicazione sembrassero a molti Utopie, 
non sPpuò negare che non abbiano preparato nella più gran parte i 
tempi che corrono, e abituato le menti degl' Italiani a certe idee, e prin
cipi che prima sembravano avverse al nostro Politico risorgimento. „ 

^Oranlcunionorevoli Cittadini di questa provincia convenullnello 
scorso lunedi, giorno di mqrcaio in quesla Terra centro del Commercio 
di Valdi Chiana proposero di leslimoniare all' esimio Filosofo la grall
luàliìo^deUa Nazione, con aprire urta soscrl/lone all' oggetto di coniargli 
una medaglia d'onore; questo voto che fu del pari espresso dai nostri 
Confratelli della nohll Terra di Castelfranco di sotto, nutriamo nducìa 
che sia per trovare approvazione nelle nostro principali cltià. Anzi noi 
lontani dai centri d'azione, e privi alTalto d'ogni* autorità pieghiamo 
caldamente la Direzione dei merllissimi Glormill Tosca ht, a volere apri
re altre lisle di soscrlzloue, e mostrare cosi all' Illustre Esule, che gP I
lalianl non dimeni/cario ( loro Fratelli che bene hanno merilalo della 
Patria comune.,, 

" Possano questi voli dettai! da ardente Patriottismo esser bene ac
colti, e realizzali corno lo furono quelli espressi da alcuni generosi per 
una spada d'onore dà presentarsi a Garibaldi che cogi' altri prodi com
pagni neil' altro Emisfero si bene si adoprava per P onore Italiano. „ 

Jtfarfna di Marcinm, 30 rtffoslo. — L'Isola dell'Elba, e quesla 
Marina che ne forma parie, non è rimasta Insensibile all' universale 
movimento, che attualmente si va manifestando in tutta Italia nel 
senso delle riforme e del Progresso. 

' In quesla sera circa un'ora di notte quasi tulli gif abilanll del 
luogo si sono raccolti sollo le insegne delle bandiere Toscana e Ro
mana, ed hanno percorso le vie del paese e la spiaggia del mare, gri
dando con vivissimi applausi: Viva Leopoldo II, Viva PIO IX, Vira 
la Guardia Civica, Yiva le ormi Italiane. La banda con ripetute sinfo
nie ^umenfava Penlusiasmo del popolo che la seguiva. 

Tutte le case sono state Improvvisamenle illuminale al comparire 
di quella numerosa comitiva. Tutto è passato con piena tranquillila e 
con ordine impareggiabile. Da lettera 

Campigtia  An^he questo paese conoscendo l'utile che può e deve 
risultare ali' insieme della popolazione, dalla Istituzione della Guardia 
Civica, ha, per mezzo di una Deputazione, presentata a quesla Magistra
tura una petizione coperta di N.0 163 firme, diretta ad ottenere la 
Istiluzionedella GuardìnClvica,ia quale pelizionecon deliberazioni una
nime del M'aglslraio verme rimessa a Firenze. 

— Molti giovani vollero ricordare il 17 luglio £ primo Anniversario 
dell' Amnistìa ) con una deliberazione di gioia, e nell* Insieme applau
dire all'Alto magmnìmo del Principe rigeneratore, il Sommo Pio Nono. 
Da questo vicario fu cominciata una Procedura conlroquei giovani, che 
avevano preso parie alla Bimoslrazlone suddetia; Procedura die do
veva cessare con un dolce Monito mandandola al Commissario di 
Grosseto. Il Monito non fu fallo, ma Invece si crede che, la Proce
dura sarà continuata, poiché quest'oggi {26 agosto; sono slati falli 
a quanto dices! due esami su tal proposilo : cosi ai Callollci non è per
messo di applaudire alle buone azioni del Ponteflco romano senza In
correre In coiilinul pericoìl e soverchio vessazioni. 

Da Lettera 
Y 

■ CI scrivono da Cortona fu dnla del primo settembre. 
Neil'ultimo numero dell* ALBA abbiamo letto con vera soddisfa

zione un'articolo che riguarda la [nostra Cortona, la quale lullochò 
delle ultime, volle pur gareggiare colle altre città loscano nelle sin

 Mre manifeslazionl.dl gloja per il conservato glorioso Pio. Osservo 
. però che mentre si fa ivi menzione delle feste occorse per l'accen

nata circostanza si tralascia di parlare dell' elMlo forse il più inle
ressanle prodotto da quesla popolar riunione, voglio dire della fusione 
» un sol volere dei varll parliti e della spontanea dimenticanza di an

tichi rancori Cortona { pur iroppo è vero ) era in parie divisa più M 
opinioni che di ceti. Ebbene  il m 29 agosto prossimo scorso si riu
nirono a un pranzo villerecciojnolte persone di classi diverse, e qui 
si abbracciarono In commovente slancio di amore; esemplo seguito 
dai intera ciltò. Se qualcuno, come corse voce, manifestò disappro
vazione a tali moli di amilo fraterno possa Iddio averlo perdonalo, 

. ««Ti 0?fi n 0 n SOn0 imbecm COl,,^t, ^ Per n r m e collettizie spin
E r l T i " , P e tin

tf
imlQ v o t 0 ' e cf»0 " ^ s'''>voca sulla patria la 

amann ., u "* e " r l t o r n o dl ( ! o U r l n o o r a m a i condannalo da quanti cimano u bene ed il vero. 

i oalchIa,irLiOSf0r?Zlon<! SU C ( ) r l o n a od h 0 nn l10 "Nel teatro, oltre 
hiH nnL? i0 ." p , a l 6 a u n p o s l 0 ^ (,is'i"ziono riservato ai soli no
mi L Questa brutta slngolarlia, unica forse in IlaJia, ta vorremmo folta 
HV«W

 e c o s M o S | l e r o co" essa anche la rimembranza dl nn'antica 
Da lettera 

STATI PONTIFICI 
iìoma.  Nel N.0 3S del Conieipporaneo si leggo che un insolila Ce

rimonia è siala celebrata a noma nel Claustro dogli israeliti per il 
possesso preso in quella universllàdai Uabblno Maggiore M. Hazzan, 
e si dice fra le aure cose che egli lesso un salmo ed una preghiera per 
Il Papa. 

Noi non riponiamo nò l'articolo nò il salmo per mancanza di spa

zio, ma inviliamo II lettóre a leggerli nel Giornale romano non esse»
• do ai corto privi di merito. Per altro vedendo con sorpresa omessa 
la preghiera di cui si parla, l'abbiamo letta stampala a parie, e pare! 
legna dt vera lode pe' senllmeiill e per là forma. 

■. 
i <■ 

Roma. — Annunziamo col massimo piacere come una socielà'di 
amici si vada cosUtueiido affilie dt chiamare nel nuovo anno a proprie 
spese in Roma l'illustre Gioberti per darvi un corso di lezioni flluSo
llche. Noi portiamo lìduclu che Ptluilu potrà in tal guisa novellameuté 
accogliere, almeno per alcun tèmpo, quesla sua gloria. 

Jor i 31 agosto giungevano due statTetle all'Emo Segretario di 
Stato Ferretti. Dopo dl che V ambasi:laloio d'Austria si troiteneva con 
esso In lungo colloquio. * 

itòmu.  I l principe di Canino D. Carlo Bonaparte ha chiesto ed 
ottenuto dal Real Governo di Napoli la facoltà di acquistar quivi un 
cannone per farne dono alla nostra Civica; e vuoisi che uu altro piin
cide nomano di nota tiberalllà accolga in animo uguale dlvlsamento. 
Noi non sapremmo marbaslanlemenle lodare cosi fatte muntllcenze le 
quali danno aperlt segni di caldo amoro per la palrta, e per quello Isti
tuzioni che ora nò son la gloria, mercè la mente gloriosa di Pio IX. E 
tanto più quelle ci consolano In quanto partono da tal classe che si ave
va ne' trascorsi tempi per la meno Interessata ài conlentamonlodo' po
poli, e in quanto sono aito sprone ad Imitarne l'esempio. Italico 

■ 

Avendo la cittadinanza romana determinato dl rlmerilare la Bolo
gnese dei dono bollissimo della Bandiera che questa lo mando, e fatto 
condurre dall'egregio scullore Plslruccl un busto magg.or dei vero 
dell' immortale Pio IX in fluissimo marmo luìjenso con basamento di 
altri preziosi ed eletti marmi In cui sono sollilmeute scolpite ed Intar
siate le armi dl Roma e Bologna, ora la commissione all' uopo riunita 
ha deliberato di fare accompagnare quel busto da una distinla deputa
zione che si recherà sul luogo per offertilo a quella rappresentanza 
Municipale. /fatico 

Ci si riferisce che la risposla recentissimamente giunta dalla Corie 
dl Vienna alla Santa Redo esprime In nomo dl S. M. Imperiale, Il di
spiacere da essa provalo per la impressione recala al S. Padre, degli 
ultimi fatti di Ferrara, che la slessa Maestà Sua non ha credulo inva
dere l'altrui, ma esorcllare un suo diritto, risullaulo da tanto volle 
citalo articolo 103 del Trattalo di, Vienna; che se In ciò, 6 Intervenu
to qualche inconvenienza, o durezza di modi, questa debbe essere 
atlribulta agli esecutori del fallo, i quali opcraroti contro alle ricevuto 
istruzióni; che la slessa Maestà Sun mal non ebbe l'Inlendimenlo 
d'occupare alcuna parte dello Stato Ponlifìcio, alla quale, in nessuna 
ipotesi, manderebbe truppe, senza esservi specialmente invitala dal 
Sommo Ponteflcle. Che finalmente tutta la controversia rlducendosl alla 
spiegazione del sopraddello articolo 103, della parola Place, e de'di
ritti che di qui conseguitano, è contènta S. M. dl lasciar decidere una 
tal questione anche qui in Roma nel modo 11 quale ira IR duo Parti sarà 
convenuto. * La Bilancia 

Forti. —I nostri civici sono Istruiti eccellentemente nelle mano
vre e sarebbero pressoché pronti ad affrontare quolunqne inimico 

Nelle attuali circostanze abbiamo a lodarci della buona volontà 
degli svizzeri ! quali mostrano il più grand' Impegno per la nostra 
causa. Da varj giorni abbiamo un continuo movimento dl truppa, ma 
non è ancor fìssalo 11 modo di provvedere alla piazza. CI sembra quasi 
d'essere in slato di assedio. 

r . 

Acquapendente, astosW. — La mallina di mercoledì 28 passò dl 
qui in legnò per JftiYQjMr $ Roma* il Minardi, accompagnalo da un 
capitano del carabinièri. Fin dalla notte questa popolazione n' era in 
aspettativa, e tenera còrnee per il suo PIO IX, veniva preparandogli 
un ostile accoglienza, finché prevalse poi un piò mite volere, fu per 
consiglio di alcuni gentili, accolto ed accompagnalo da una porta al
l' altra della città colle grida di — viva PIO IX — Egli sforzavasl colle 
mani legale accompagnare gli applausi del popolo t 

A Bolsena nella campagna, gran quantità di villici vcdula la car
rozza, abbandonarono repenlinamentel rustici lavori, correndo verso 
di osso colle vanghe e lemarre imbrandile, con gran sospetto e paura 
del prigioniero; ma si contentarono coloro di ballerò su quegli islru
mentl rurali, facendo fracasso e gridando, per dimostrare illoro affetto 
per PIO NONO. Da lettera 

DUCATO Di MODENA 
Modena 28 agosto. — Ntlla notte del 31 ni 22 corrente la no

stra città fu improvvisamente scosso da tre colpi di cannone. Niu~ 
no poteva da principio indovinarne il motivo per non essersi nh 
in quel giorno ne nei precedenti manifestato «tenu segno di di
sordine nello popolazione, che continua a mantenersi tranquilla 
quantunque sia, come il rimanente dello Stato desiderosa dì rifor
me dfflle quali sperasi vorrà il Principe persundersì una volta 
esserci ormai anche fra noi un'assoluta necessita. Si seppe poi 
la mattina che il Duca all'oggetto di provare la fedeltà della trup
pa uvea fatto battere la generale in cittadella, e sparare quei colpi 
onde fossero di segnale alle milizie volontarie che abitnno nelle vi
cine campagne per accorrer tosto in città. È naturale che le truppe 
di linen le quali sono per le maggior parte acquartierate nella cit
tadella al snono della generale si ponessero immediatamente sotto 
le armi j ma quanto alle milizie volontarie V avviso dato tornò 
pressoché inutile, imperocché è certo, chechè siasi voluto dire il 
contrario, che di alcune migliaia che sono, non ne giunsero in cit
tà più di 40 1! Il Duca ciò non pertanto a titolo di premio e 
d'incoraggimento per la dimostrata fedeltà regalava un franco e 
venti centesimi a ciascuno degli accorsi. — Lasciando ora da 
parte qualunque considerazione sull'effetto prodotto in generale 
nella popolazione dal complesso di questo fatto, ciò che solamente 
può dirsi siè, che P,accaduto dovrebbe persuadere il Principe 
quanto nelle presenti .circostanze sia brutto (ìclarsi unicamente 

uell.t forza materiale, delle bajonette. DalV Italia 

/REGNO LOMBARDO VENETO 
A Milano sono stato proibite le feste per P Ingresso dell'arcive

scovo Komilli; si dice pel timore che fanno queste raunanze dl po
polo In questi /momenti. Da Lettera 

PIEMONTE 
30 Agosto. — Pare che il mlnislro della Margherita debba por cer

to ritirarsi /dal mìulslero. 
Parlasi qui di non so quali corrispondenze tra esso e il Colon

nello Freddi, per cui II Ponlonco informalono scrivesse, come dicono 
alenili, direttamenlo al Re, » come dicono altri, Inumasse al suo 
Nunzio a Torino di non conversare più con un ministro nemico di 
Roma. SI citano i nomi di altri Implicati in quest'affare, ma la carila 
insegna a diffidare di (ali voci vaghe, e ad aspeilaro che luce sia 
falla; 

Villamarlua minlslro della guerra accompagnato dal ministri Uà

V 

voi e des Ambmls hanno datala lorç» diràissloue, là cfOalfl poi htm rttl
rulo dietro te ylvo Inslanze del re.^uà^^ sono stati assicurati che li 
delia Margherita esclrebbe dal mintèlero." ', ■'. 

In suo luogo chi nomina i'AIflérfdj Sóitegno, chi 11 Marchese 
Uicci ambasciatore sardo a Vlònitias il quale tìev I suol esternati senti
mento contro la tutela Austriaca e contro i Gesuiti giungerebbe In 
questo momento apportunissimo. Da Lettera 

i K l l 

A cagione della grande dimostrazione popolare, della 
quale sopra è parola, ci è mancato il tempo per pubblicare 
altre notizie Italiane che abbiamo ricevute. 

NOTIZIE ESTERE 
FRANCIA 

Parigi, 26 agosto. — Un gran numero di PollacîH che abllatì Pa
rigi si sono riuniti oggi nella Chiesa dl ». Germano' HcsPròs per assi
stere ad una messo In commemorazione delle due nuove vittime della 
causa pallacca, Teofilo Wlsniowskl e Giuseppe Kapuscinski, giustiziati 
ultimamente a Lemberg nalla Gallizfa; porzione della Polonia .'t final
memlo nelle mani del governo austriaco. Quesla loccauto cerimonia 
era gravo e solenne. Gli assistenti con la loro attitudine calma e com
posta rappresentavano la viva Immagine dl quesla eroica Polonia, 
che. popparla ogni tortura del suol padroni senza curvarsi sotto il 
giogo. Quesla riunione rammentava tanto più complelameule l'Im
magine della patria assente dacché ella era formata da tre generazioni 
diambo 1 sessi. Olire alle signore, questo focolare dl patriottismo, vi 
si osservavano del veterani le cui decorazioni e cicatrici ricordavano 
alla Francia II sangue per essa dalla Polonia versalo. La Infaticabile 
perseveranza di questi uomini Incanutiti sui campi e nell' esilio era 
là per servir d'esempio allo nuova generazione polacca, rappresentata 
In quesla cerimonia dal lor giovani fratelli nati lungi dalla patria 
L'animo di questi giovanetti educali per la Polonia deve aver rice
vuta una molto viva impressione da questa santa cerimonia; de que
sla pietosa protesta contro 1' oppressione. Réforme 

Marsiglia, 3i agosto. — Assicuravano che era sloto spedito P or
dino al conlramlragllo Trehouarl, comandante della squadro del me
diterraneo nell'assenza del principe dl Jolnvllle dl far vela per le co
ste d'Italia, per sorvegliare i movimenti degli austriaci. Dices! che il 
gablnetlo francese abbia spedilo a Vienna dna nota por protestare 
conlio questo atto d'intervenzione austriaca negli stati pontifici. 

Semaphore 
INGHILTERRA 

. L'ammiraglio Parker parti di Lisbona pel Mediterraneo 
il dò agosto. Lasciando nelle acque del Tago due fregateas
sieme ad altri due vapori, condusse, sotto i suoi ordini il 
rimanente della flotta inglese. 

BLANDA 
Dublino, 21 agosto — Il gran giurì della contea di Galway, diresse 

un memoriale al lordi Commissari l del Tesoro di Sua Maestà. Sibbene 
dicano quei signori dl voler ripudiare H debito ch'essi hanno dl dovere 
col lesero Imperlale; e fuor di dubbio, ebe, come essi ritletlauo un 
poco a.ciò che è giusto, vorranno riconoscere e Indossarsi come pro
pria una porzione dell' Imprestilo fatto dal governo inglese od allevia
mento delta miseria dell' Iolanda. ' ' 

— Il slg. Smith O'Urien scrisse agli elettori della contea di Lime
rick, annunciandola sua determinazione d'acceliare l'onore conferi
togli nella sua assenza, e dl voler prender posto col nuovo Parlamenlo 
nella Camera de' Comuni. 

— Associasione della Revoca H 23 agosto fu grande adunanza del
l' associazione. 

Dielro la mozione del sig. J. O'Connell, Il slg. J. A. O'Neill, quel
P is tesso, il quale presenlatosl come candidato al comi/ii di Klldare, 
non v'ottenne la doputa/.iono, ricevè rinvilo di premlervi posioqualo 
presidente. Parlando assai a lungo all' Adunanza; ripudiò slcoome 
vili calunnie lutti gli aggravi! a lui dati, durante l'alterco recente di 
Kitdare: ed attribuì la temporaria sconfitta della causa della Revoca 
in Kildare alla sacrilega alleanza dei Tory cogli Whigs. — Dopo lui, 
indirizzò la parola all' adunanza II slg. H. P. Somers ; osservando alcuna 
cosa circa la condotta del Gioì naie dell'uomo libero* relativamente alla 
sua causar del sig. Lomer)ln Sllgo. Interposi*. la sua autorllà il slg. J. 
O'Conuell; dicendo, che dove, quell' onorevole cavaliere, avessa conti
nualo ad assalire una persona la quale por legge dell'associazione non 
gli poteva rispondere, n'era soltanto in colpa la Inesperienza di quello. 
— Altri pure parlarono; tra quali ultimo S. 0' Connell, annunziando 
l'ammontare delia tassa della settimana a «2 st. f 1,300 fr. ) L'Adu
qulndl venne aggiornata.. • ' 

SPAGNA 
Madrid, 2i,22, e 23 agosto, — Pare, che 1 ministri abbiano pen

salo meglio: rimarranno al governo del regno, nel quadro mesi elio 
deve durare la aise dalla scandolosa quesllone di palazzo I ! 

Bisogna che sìa davvero una dolcissima cosa il comandare ! Que
sta risoluzione del gablnetlo, divulgatasi per Madrid, cagionò un e
stremo malcontento In tulli I parlili, e raddoppiò la violenza degli al
laccili della slampa periodica contro 11 governo. » La situazione (dice 
V E spanai ) è ora nel suo vero punto dl vlsla; ella può concretarsi in 
queste due proposizioni: 1. il ministero è un ostacolo Invincibile alla 
riconciliazione dei re&| sposi; 2.° Il ministero è condannato per lo sau 
stesse imprudenze alla Inazione e alla immobililà. „ 

— Generalo ò il grido della slampa periodica per chiudere la rln
nlnno delle cortes: il Popolare d'ieri prosenlava come Inevitabileque
sio dilemma: o cortes o rivoluzione! ^ 

— Par corto, che I negoziali Intavolati fra 11 governo od li rap
presenlatHc della Santa Sedo, non abbiano preso quel giro favorovo
lo che qualunque buono spagnuolo desiderava b sperava: il Furo sup
pone, non senza probabili!^ di vero, che lo sialo delle questione di 
palazzo e la condiziono infelice della nostra finanza, abbiano molto la
fluito a fare che quelle trattative cosi bene incomincialo, prendes
sero lanlocailivu piega. 

— Pare non regni migliore armonia fra i due ministri Pachecoo 
Salamanca: il presidonlo del consiglio, vede nel suo compagno un o
slacolo olla felice risoluzione di mollo gravi questioni; fra le quali 
quella del parlamento e della crise flnauzlora, e forse anche quella 
famosissima del p dàzzo 

Ma 11 Salamanca ha, come ministro dello finanze, la cassa del da
nari tn mano; è uno del più ricchi banchièri d1 Europa, ed è estre
mamente ambizioso ed attivo: con queste qualità la vittoria sul suo ri
vale non può esser dubbia. 

— In Andalusia ha cominctato a manifestarsi una grande àgtta
ziouo In scuso rivoluzionario, 

— SI è sparsa la voce in Madrid che 11 generalo Narvaez dovesse 
fra breve rlenlraro In (spagna, chiamatovi dall'altuolo ministero. 

, Questa notizia a molli non pareva vera. L'arrivo del Narvaez a Ma
drid polrebbe produrvi qualche disordine. Gior. Spagmoli 
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POnTÓGALtd 

. i^ôonrt. 10 àgoko.  Continua atiçora la eHse rnlhisterlale. Nulla 
ancora di oìfflciale fu pubblicate circa luforrriazloms del nuovo gabl
netloìma noq rimane dubbio alcuno, che mollo prossima è la 8ua& 
organizzazione In senaó decisàmotiie liberale, il conto di Layrodlo, 
Incaricato dolla regina dl formare II ministero^ si 6 ammalato; cosic
ché 11 suo collega Rodrigo di ïonsfeca Magûlhàens deve flmplar/arlo 
in qnelta onorevole missione. Una dèlio condizioni stipulale dal Ma
galhaens, e do suol colleghl, è questa: che sia Immediatamente (olio 
al re 11 comando In capite dell' esercito, e cbe subito dlssolvansl 1 bat
taglioni dei volontari. 

I ministri del codulo Gobinelto, pochi mluull prima di dare la 
loro dimissione, spedirono ordino alla regia déposllerla perchè fosse 
loro contalo il totale delle loro paghe. SI noti, che In Portogallo tutti 
gnmpiegaU,lnUH8oWaU,luUÌgU ufixlali.lutio it devo, avanzano da 
anni, 4, 6, 8 mesi di pago : 1 ministri soli si fanno giustizia da se. Clio 
bello esemplo! Che onoro! , 

La tranquillila In Lisbona si mantiene con eslremn dlRlcnllà. 
Nello Provincie succedono deplorabili falli: dopo In partenza delle trup
pe Spognuole, |o vendeltee gli assassini sono numerosissimi! Colmbra 
offro sinlomi di una prossima rlhclllonei nuìlodlméno pare, che 11 
governo pensi riaprirne 1'università nel. prossimo mese di otlobrç. 

Lo truppe Spagmiole hattm> abbandimalo anv.lie Opovlo; e fra 
breve niun snidalo di quesla nazione sarà in Porlogallo. Anche le 
(lolle Inglese e Spagnudla han comincialo ad abbandonare le acque 
di questo paese, alcune navi dirigendosi a Cadice olire a Vigo ed al
tre verso UMediierranco. d'or. Spagmoli e Portoghesi 
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D E L L A G E R M A N I A 
i 

PARTE SISCONDA 

L'AUSTHU PHOPHU, E L' UNGIÌERU 

Nel N.0 31 doli' AtBA parlammo dello stoto polllico degli Stavi sog
geltl all'Austria e specialmenle del Boemi. Oro diremo dl alcuni altri 
popoli e Provincie dell'Impero austriaco. Adonta dell'anlmosilà sve
gliatasi negli Slavi contro l'Austria, il gablnetlo di Vienna opera In 
modo da trarsi addosso anche lo antipalle dogli altri siali dell' Alerna
gno: della qual cosa eccone una recente provo. In Atemagua è co
slumanza antica, che gli apprendlsll di qualunque uttïzio viaggiano 
par alcuni anni nei paese, afflue dl perfozionarsi nella pratica dello 
diversa ammlnlslruzionl: ebbene;con'.un derroid.che quantunque non 
sia stato pubblicato, perchè la pubbliclià è controrla al sistema, fu 
peròj comunicato ai varj governi della Confederazione Germanica, 
P Austria proibisco 1 suddetll viaggi ; e Solo permetieSt' ingresso nello 
Provincie dell'impero a quegli apprendisti che possono mostrare dl es
sere slabllmenle impiegali. Nonio a dire quanto quesla misura abbia 
Irritalo la burocrazìa tedesca. 

GII uomini islruili, dei quali abbonda nolabilmeulo l'Ausilia, a
borrono II despollsmo e infallgabllmonlo si adoperano per cambiare 
l'alluale slslemo ommlnislrallvo che li regge: questo moto dello idee 
liberali si ô chiaramente manifestalo negli Stati dell'Alia e della 
bassa Austria, nel Tirolo, nella Stlrla ed In altre Provincie soggetto al
l'Impero. 

Nelle ultime discussioni degli Stali della nassa Austria, riuniti 
in Vienna nel giugno dell'anno corrente, il governo non po(è.Impedi
re che si proreilssero queste Insnllle parole: A Lo spese dell'Impero 
ogni anno aumentano ed ti credilo in ogu;d proporzione diminui
sce; ciò eh'è naturale, né potrebbe essere diversamente perchè nin
no conosce 1 prcvenlivi bilanci dell' entrale e delle spese dell'impero. 
Per togliere questo male, che mina lo fondamenla della monarchia, 
è assolulamente necessario pubbllcaifi," corno prolicasi negli stali li
beri e fra popoli inciviliti, una lislo comprensiva degl'incassi o dello 
spese; ed ó necessario pubblicare in oltre una minuta relazione dei 
debiti dello sialo». 

Anche le discussioni Intorno alla slampa e alla censura si son 
distinte per molta vlvaellft. Alcuni anni fa, una commissiono di au
tori e (Il glornalislì auslrlaci inviò al Meiternlch una rlepulazione, con 
una memoria in cui si inmenlavano degli eccessivi rigori della cen
sura: ora questa memoria motivò negli Stali varie discussioni, nelle 
quali si accusò il governo di non volere migliorare in nulla la sorle del 
popolo e principalmente la condizione degli scrlliori. Questi medesimi 
Statihnn chleslo inollre al governo, che permeila la pubblicità delle 
loro discussioni. Lo slato ricplornUllo delU Istruzione pubblica ha va
gioitalo pure molli lamenll, o 1 depulall opinano esser necessario un 
cangiamcnlo radicale. 

Grandissimo ò pure il molo liberalo lirtlngborla, unico paese che 
seppe conservare! suol dlrllil sollo II dominio della casa di Absburgo, 
La opposizione discusse in Posili, In sul principio dell'estate corrente, 
» programma della prossima InglslaUira, e convenne in ciò: che si 
farebbe il possibile per ottenere una iesrge sopra la responsabili là dei mi
nislri e degli altri agenti pubhlltcl; si chiederà eziandio la Itberlà dl 
associazione, e la unione della Trmisllvanla all'Ungheria. Il gablnetlo 
di Vienna non omellerà mazzo alcuno por contentare I Màlari { pò
liolazlomì dominante dell'Ungheria, ) ebosono il suo miglior sostegno 
«ontro .a Russia. L'animosità che regna fra gli Ungari e gli Slavi f 1 
Russi sono Slavi; è mollo antica; ed i primi vedono con gran do
lore che 1 Russi guadagnano ogni di più terreno sullo sponde del Da
nubio: perchè realmonle la Servio, la Valacchia e la Moldavia sono 
Provincie governale dalla Inlluonza russa. D'atlromto gli Ungavi ten
gono bene a monle, che alcuni nn'ni'fù neiroccaslone'di cerio serie 
dìssonsioni sorle fra l'Austria e 1' Ungheria, Il Czar Moscovita offrì al 
«abituo dl Vienna le truppe necessario per gastigaro l'onposlzìone 
del Majari / 

La presente slluazlono dell'Austria 6 dunque ben'allro che flo
ïma o sicura; \\ qna|6 argomento ne place corroborare anche colle 
riiiossioni di un giornale sllmabilissimo inglese, Il Daily Neivs. Dico 
cosi : ,* 

« La povera Austria è In terribili angustie. Ha un Impero scom
paginalo e diviso, che per mollo tempo s'era sorbato vergine allo 
qucstUml potiUche od ormellcumonlo chiuso allo comunicazioni degli 
miri paesi :Iniprosa dlfflclle, toccando eolla sua largo frontiera almo
«o una mezza dozzina di stali. Ma questi si orati portali bene Infine 
au ora; eran vicini sicuri, sicché l'aquila austrìaca tenevo ciascuna 
«nin SU0 d u o l0810 s o U o c a i l u n a ( , 0 , | e slì0 d u e a|l» e dormiva iran
fiiMi0lUo 8t ì"za nflPPup ■sognare 11 minimo disturbo. Qnand' ecco 
auhllamenle l'uccello blcotalo ò attaccato dfHaule parti che ardua 
™*a g|[ r |esCe, i,, tail oircostanzo, cuuprlro il nido con le ali. Un' an
«o fa iiodova In Sorvta l'Insuvvezione, e fervevano sulle sponda del 
c»m A ÌQ l t | e 0 a e I l a S l u v a l l , l l (P0,^e»za ; che fu P Austria ?. Cedo il 
<wmpp da brava alia benefica intluenza del moscovita ! Cracovia co
""m* poi a dar da pensar ; la Galllzla si rivolta : ohe fu !' Austria ? 
^ ^ N i n o r i f t . I » stragi di Temow ! La Prussia si pone in molo, e 
■««olia la pia temuta delle parole, unacosliluzlmm: la paura dell'Au

■ ■ ^ , 

stria Cu grande; e dura ancora li palpito diel'esempio di fieri Inq non 
sia contagioso in Alomagna ! 

La Montes balla fu Baviera; ed 11 prestigio dei suol sgnmhelti 
htistn u scaccUu'iio i GesuiU o con ossi l'Influenza auslviaoà. Vihiâ^p 
Lola e comincia la Svizzera; eppoi 11 Piemonte; eppol 11 papa e tutta 
Italia I Cosi ò colmo il sacco di miserie deir autore della Santa Allonu
za, e screditata la soli (ìli a dot materiali con cui fu inalzalo quel gi
ga ti losco e inai connoto edilizio, perchè da tutte le parti minaccia 
irreparabile rovina, » Ameri. 

PRUSSIA 
, — Leggesi nella GasscUa ttnfWriatet In data dlBerliui) 22 agosto: 

« 11 viaggio di S. M. Il re negli siali austriaci, già annunziato dalla 
Gàszetta Universale Prussiana, è dirêllô da primo ad Ischi e Trieste, 
donde poi il monarca si recherà In Lombardia, pensando dl passare 
qualche tempo.in Italia. Vuoisi di'egli abbia a visitare pur Genova, 
ove H'inconlrérà col principe Carlo, suo fratello, ed altri distinti perso
naggi. Il consigliere di legazione di Reumonl,. tanto valente conosci
loro della letteralura e dell'arie llitllane, attenderà gli ordini dtS.M., 
a Trleslo, riconducendosi poi di imovo per alcuni mesi a Firenze. Con
temporaneamente a S. M., si partirà pure da iteri ino Alessandro di 
ilmnboldl, per recarsi, non già In Italia, mit al suoi soliti siudil a 
Parigi. « Gaz.Priv.di Venezia 

^ 
4 

POLONIA 
* Gallisia. — II famoso Szelo, del quale lanfo si è parlalo a propo
sito do' macelli di Gailizla ha rioovulo la medaglia d' oro dl S. M. 
l'imtieiatore d'Austria. Questa nolixto hydàil Journuìdi Fruite/bri, ti 
quale aggiunge: « Si è conuseiuto che (ulte le accuse portate contro 
Szela orano calunniose, e ch'egli uvea aglio lealmente per ristabilirò 
l'ordine^ » 

, * 

L'UI^TMA PAROLA 

SUL PARTITO MODERATO E LA 
L 

LEGALITÀ. 
m 

Intorno al moderati e agli emUati un' ultima parola, per non par
larne mal più. — Chi non avrebbe dotto, leggendo alcuni scrini, elio 
lo sfronnmenlo di questi popoli, il furore, la violenza fossero al col
mo, e stesse la società per essere divampata? non cosi veemente Ir
rompo Il Vesuvio, nò pit'i precipitoso versa il Niagara le sue acque
Giornali stranieri faceau eco a questo clamore, e complacenll nel darci 
lezioni al solito, e maestri o scranna del povero bamblnel lattante, 
profell o consiglieri, gridavano moderazione moderazione 1 Uomini ec
cellenti per amor patrio, e per virlù cittadino, ma non abbastanza 
accorti del viver politico, accetlovano e ripetevano gli esotici ammo
nlmenli, e colle loro iparole avvaloravano 1 sospolli che fra noi fosse 
straripamento di passioni, sfoghi di violenza.  Incauti I non si ovve
devon che quando gli stranieri avessero potuto Iroplantare fra noi un 
partito e dominarlo, la pubblica cosa, a loro gran mercè, sarebbe stata 
sempre agevole dirigere; ed in Ilalia pur Iroppo per Iratlizlone usala 
alle divisioni, alle fazioni, allo spirito dl parte, avrebbe presto alli
gnalo quel purliio cosi detto Moderalo che li Débats non ha mancato 
d'Incensare, adulare, lusingare per COSTITUIULOC FABSBLO OISVOTO.— 
Già purtroppo non mancava chi più inconsldoralamenle dicosso: io 
che appartengo al partilo moderalo dico a voi che appartenete al par

. (i/o esaltato quesla lezione . . . . . Ma ap d^plcuni si accettò la qua
lifica del parteggiare, i così detti esaltotl non mal risposero come par
tilo, ma solo come porzione d'un tutto che vuole essere unito, e non 
diviso In parti — e Ionio piò i cosi detti esaltati ripudiarono qualun
que denominazione in quanto che essi formano la gran massa della 
nazione temprali a polillche sciagure, ammaestrali fin dall' infanzia 
del mali elio cagionarono all' Italia i partiti e furono paghi di dichia
rarsi abbonenti qualunque straniera influenza, solamonle italiani, pro
pugnatori dell'unione, dell'ordine, della moralità. 

Non basto: gli stranieri dopo aver costiluilo nella loro mente il 
pnrtitn moderata lo designarono come 11 partito della legalità, frase dl
plomallca e vaga che vuol ossero licenziala colla frase,di partito, giac
ché nue parole dìpiomaiiehe vogliamo sosHUMo io beilo, franche, lla
llche espressioni, frase però maligna che seco portava l'accusa, sca
gliava la reprobazione, muoveva il dubbio conlro questi o quelli probi 
cilladitil. —I diplomqlici non curano dl distinguere moralità da legalità. 
anzi preferiscono la legalità alla moralità, e la storia ci moslra conio 
la diplomazia abbia falli olii dl legalità, ma immoralisslmi. Moralità, 
coscienza, giusllzia sono frasi vuole davanti alla legalità, giacché come 
dice Lelbnizio so la legalità ò qualche voila in opposizione ;eollo mo-
raliià, in osmi caso non oblilìga che una parie della mornlilà--— e Loi
bnlzlo non fu por la legalità, ma solo per la moralità, perchè quesla 
ho suo base nell'onesio e nel giusto, nella ragion pubblica, noli'es
senziale olemonlo di felicità po' popoli. — Mirabili confusioni si gono
ravan nella mento degli Ignoranll, cui 11 parteggiare lien luogo d* In
telligenza; ed uu partilo avendo proseliti, gregari ec, ha quindi accu
satori, caluònlolori, deiralf^ri di quelli che costoro credono al loro 
parlilo non apparlenenti. — Oro dunque non avvi da moderare elio 
quelli cui piacesse ancora far rivivere 1' Idoa di pnriììo modernln, ed 
invilarli, eccilarli In uomo della patrio, in nomo dell'Ilalia, In nomo 
dl PIO a bandire per sempre io parole di partito, moderazione, legalilà 
per sosllluirvi quelle dl union*!, concordia, moralità. — I fatti di Faenza, 
che si serba Imporlurbabilo In mezzo a violenti provocazioni ; di Roma 
generosa elio si offre devota nel momenlo del pericolo; di Ferrara vir
tuosa, e longanime davanti a brulle od Inaudito ingiurio, sono questo 
provo dello spirilo pubblico, dell'opinione generalo, o della Inopporlu
iiilà di alimerrtavc divisioni nominali più che reali, funeste solamente, o 
ne'loro elToltl dolorosissimo.  il tulio 6 chiaro, 1 fatti hanno parlalo, 
II noi bastiamo a noi stessi del gran Ministro di PIO, è 11 programma 
del poptdi  governanti e governati sono uuill, slrelll, awlnchlall 
gì'uni agli altri come la vite all'olmo, i prelesi esaltati hanno avuto i 
fatti a loro difesa, od ogni buon cittadino conosce come, e con quai forza 
debbousi combattere le esterne influenze e gl'interni eccessi, e ripetere: 
Noi IUSTUMO A NOI STESSI, per abbattere la sciagura do! parlili, come 
alla calamità dello straniere lufiuenzo, sostonondo la Uberlà, l'Indipen
denza do'Principi Italiani, la'ragione do'popoli, P Integrità della na
zione. 

Do termine riproducendo parole sulla Moderazione die leggonsi 
nella IUUNCIA à Quoi che si mossero (per salvar Roma dal pericolo 
della Congiura) furono invoce nel maggior numero i giovani — i cre
duti ullruprogressisli —gli esaltali nello parole di conversazione (è 
forza confessarlo), I quali si irasformarono in un subilo per naturalo 
buon senso la moderali quanto alto opere» Cosi dello VUEUICHE m 
MODERAZIONE MÒNO KUlIK UISOHISO. Se qualcuno nò OVCO bisogno vldoSl 
tanto scompagnalo d'ogni stuolo seguace che non osò mostrarsi colle 
persone. So qualche altro si mostrò, non durò contro allo saviezze 
di tutti. La città restò affidala alle ormi dolio gioventù, la più orden
te, e mal non fu più lontana da ribellione la potestà imperanle, da 
domande indiscrete, o lusolenli, da violenze commesse verso ch|c
cbesla. — PIO IX era nel cuore come nelle bocche di lutti » e altro
ve la stessa RILANCIA dico aver nonsema grave stupore veduto alcuni 

Giornali éeguilarsi a scriver ammonimenti di mderasione^ e agglùgue 
che « Certo ì consigtiôfi noétH misuravano Roma con Parigi, o con rfpH 
so <)««& aUf/rOt GÏjtâiJ&ûil popolo è.polvere di guerra in mésso aitò quqlè 
. W i i ^ . S ^ ^ ^ ^ ^ ' f i g ^ a " leMMto tMM vh*H Bonfiagraiiom 'ti'difi , 
fûnâàï '^^^^j^^y^y^^t^ìUtta Roma si consiglia d'esseìe ifioderata 
e:Hfim^B^pW^^éM^^^'fiòi»e?.É ciò MSCIIB/IUNS e GIUSTÌZIA? e 
cónciulàe dicendbî èheÎffòHfiàriKiu {VENGONO A ESOIITA«CIa lornon istà 
bene. — Próridetetìb atto dèlie parole della BILANCIA come prova dl 
leallà non per orgdgllo di txlqhfatorl —ci addolora veder calunniati l 
popoli virtuosi, come et consola. Il veder che sia lor rosa giusilzió, — 
Defilo d'amicizia, debile; diÏ si|1np.alia* debile d' ITALIANO propugnatore 
d' unione e di concordia, ci muove a vipelere parole della nostra cara 
ITALIA a tal proposito, a Noi obborrlamo le;:dispule Inutili; e inblite 
Inulllisslma sarebbe ora quella sull'esistenza del parlilo Modera
lo, e sulte sue glorie quando un Giornale (la Bilancia), che passa
va per aver alzala l'insogna di questo parlilo, conviene che t cosi 
detti Esaltati si moslratouo moderatissimi e l'umno quelli che salvaro
no Roma. Dunque la queslioneè sciolta dal fallo. Se I cosi delti Esal
tali hanno potuto mostrarsi moderatissimi, è avere le lodi dei cosi 
detti moderati, vuol diro che iatlWisiônecranillzia, e non esprimeva 
veramente una dllTerenza sostanziale di prlnclpii comesi era potuto 
sopporre. Anche Massimo d'Azeglio stampa ora la PÌoposia d'un 
Programma, e l'ha Jnlilolalo:rDELi,'opimoNE NAZIONALE ITALIANA: Cost 
va bene !» 

Unione,concordia, moralità sosUt'ulscono parole che aveanu;pùr 
comincialo a gcltare semi dt fruiti esotici che furono mal sempre n nói " 
velenosi. Col fuoco che ci fervo nel seno proseguiremo felicemente 
la nostra carriera,e interpieli della virtù di un popolo esemplare ci 
sentiremo suonare grate al cuore le paterne esorlazlonl delle Autori
tà, e le parole da esse pronunciale di esercitare la moderazione co
meP altre pubbliche o privale virtù saranno da noi ascoltate con giu
bilo; ma cho non s'alzino da altri voci nefaste, discussioni funeste, Inu
tili Induzioni, ed a coloro che delle parole moderazione, parlilo modera' 
lo, legalità abusarono, noi non saremo 'ultimi a tributare onoranza, 
se, come la BILANCIA pur diranno : Abbiamo sbaglialo, ne' nostri giu
dixll I fatti hanno smenùle le nostre parole, si disperdan esse col 
vento contro cui si dirigevano.! Rimangano quindi sepolte per sem
pre, e ripetiamo, credemmo^aY^e delle correzionl^degll ammonlmenlì 
da fare, laddove non erano chc'del frotetìl da abbracciare 1 Tutti uniti 
e concordi mantérilàmo ferma la fede CHE NOI BASTIAMO A NOI STESSI [ 
ricordiamo che IngOnilo nel cuore degli llalioniè il principio della gfì
neiosllù e dell'ordine, e che 11 popolo vinclloro dello slraniero nelle 
slrade di Genova, non Inebbjlalo dalla villoria seppe rispondere con o
pero virluose al grido do' nemici ! «JESUS JESUS: ma più fuoco, non piti 
fuoco, siamo Cristiani », mentre a Patrizi di chiaro sangue con non 
minoro virtù reslituivauo le chiavi della mal guardalo città, conlen
tandosi di ammonirli a meglio custodirle.  Oh 11 Popolo Italiano ha 
dl questi ésempj ! coraggioso in guerra, generoso nella vittoria, vir
tuoso sempre 1 Dunque UNIONE, coNcoauiA 1 o basta. 

AUGUSTO AGLEBEOT. (l'Iialiano) 
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Firenze 3 SoUembre 1847. 
C. R. 

Trascriviamo 11 seguenlo brano nella persuasiono di far cosa grata 
al nostri lettori : 

Carissimo Amico \ 

Rammonleral, come leggemmo assiemo una volta nolla vlla di 
Domenico Ghirlandjo presso Vasari « in Pisa fece la nicchia del Duomo 
all'aliare maggiora, e Utvorò in molti luoghi di quella CUlà ; come all'i 
facciala dell' Opera. . . . pd in Sun Girolamo ai Frati Gesuati due tavole a 
temperai quella dell' aliar maggiore, ed un altra. Ilammentoi'oi anche 
come vaili anni or sono facemmo per questi ultimi lavori lo più mi
nuto, ma inulill ricerche: ebbeno amico rallegrati, lo due lavolo a 
le'mpora sono stale rilrovule, o riesposto al pubblico, ad ornamento 
di Pisa. Venuto hi questa famosa Cillà per le fesle ullimamenle ce
lebralo, io mi trovai a caso In mattina dei 13 davanll la Chiesa di 
S. Anna, Fuirai; ed ecco presentarmisl subito lo due Tavole tanto 
desideralo. Se n'ebbi letizia loi pensa: lunga pezza rimasi come entro 
uu magico cerchio. Quando mi lui alcun poco dlsbramalo, inlerrogal 
in proposito un genlile KoclesUisUco; e da Lui seppi : che dai Gesnall 
i due quadri con ali ri eran venuti in possesso del Monastero di San" 
l'Anno che por incuria di alcuni OpuraJ erano slati messi .cóint* suol 
dirsi in un cauto; e così stellerò espósti alla polvere, e,a lutti i.guasti 
del tempo, tinche non fu od Oporajo doi ConsorvalorIos nominolo que
gli, che oggi vi veglio, Il Nobll'Uomo Signor Cosimo Samminiateill 
Galloni, Viste Egli lo due Tavole, riconosciutele ,o mandola una la
crima su loro danni, un freniito su chi n'era cagiono, si offretlô a 
rnwomandnre al bon noto Signor Fedele AceluJ che incentamenle le 
ristorasse. Se PArlfsla ha corrisposto all'incarico Ella sei vede dalla 
fresco vltq allo duo lavolo ridonala, senza cho lo Unte nulla abblon 

sperduto di quel (uonu soave, dl quella Irasparenza, di quello 
sfumaiuro, di tulio Insomma queir Insieme por cul l lavori del 
Ghirlandujo si «studiavano portino dal divin Michel' Angolo, Il 
Sig. Sammlnialeili ò bonemorilo anco della Chiesa dl San Martino per 
consimili cure. Ed (o ringraziando dall'animo II cortese Sacerdote nel 

' dividermi da lui: congvalulalcvl meco, gli dissi, iWoalrl eomUladl
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tii, ciiè iianno ilocqùlslalo dito oggetti dl aitòpie zi bàsici. Dltó al
PAçcitij, che Seguili ad linplcgaré sibbohe lì Maglstei'ò, elio lo aWliti'ìuò 
at Sàbinilniatelll, che non si stanchi a beneticaró,la BÙa iórra nàlale 
edhscrvahdòleqtiéi monumenti per l quali essaètetlbpto magnifico del le 
tre Dee sorelle: avesse Italia migliaia di cittadini a lui somiglianti. 

19 Agoslo 1847, 
IL TUO GIOBGIO PECCJ 

■ ìj 

.GENTILISSIMO SIC. BIRET. DEL GIORNALE V JlSd u 

tn ogni numero de) suo lodallsslmo Giornale leggiamo col 
più vivo piacere aumenlarsl dt giorno in giorno le firme dt colo

ro che addfmandanoìa Guardia Civica nella nostra Toscana, e gran

demente ci rallegriamo In leggere che non havvl 11 più piccolo ed ti più 
recondito paesello, il quale non senta esser giusto e necessario P adem

pimenlo della sua discreta Inchiesta. Se non che il non vedòre nel suo 
Giornale riparlale le Arnie degli abilanll dt Campt che conoscono al part 
dt chtunquatlro paese un tale bisogno potrebbe far meravigliare ta

luno, e crederci quali non slamo: laonde a tògliere qualunque sinistro 
pensiero, la preghiamo dal profondo del cuore a slampare la presente 
neìVÀlba, perchè iulil sappiano che anche noi viviamo una vita de

siderosa dl utili riforme e piena delle più belle speranze, e che fummo 
anzi dei primi a inscriverò il nome nostro nelle note che circolavano 
per la petizione della Guardia Civica In Toscana, note che non possono 
essere a porte pubblicate perchè le nostre coscrizioni si mischiarono 
con quelle del Fiorentini. E Ionio è vero che pur noi abbiamo anima 
o cuore Ilallano, che sanno festeggiare al bone, imprecare al male, che da 
giovedì sera 26, alla felicissima nuova che li Principe Carlo Alberto 

■ . ' ■■ . . 

patteggiava con Pio IX una lega paurosa a qualsivoglia più (loro dei 
nostri nemici impromellendogll oro od armi, si vide; in meno che non 
le conio, afroliars! sponlaneo il popolo e gridare viva Leopoldo Secon

do, viva Pio IX, vìva Carlo Alberto, viva là Guardia Civica, viva i 
Carabinieri fratelli. Cosi stavano le cose, quando in mezzo a quattro 
torce a vento comparve una bandiera col nome del Ponteflco, del no

stro Granduca e dello Guardia Civica, dietro alla quale si fecero g Io

vani in molto numero porlandola per 1 horgheltl limi troll alla Piovo 
di Compi e repotendo sempre viva Pio IX, viva Leopoldo Secondo ec, 

A render poi più manifesta la gloja che ci occupava furono ab

brucialo molle faslella dl legno sulla piazzo della Chiesa, dove non si 
urlio che parole di congratulazione, evviva festoso, e suono di mani. 

Tulio andò colla massima qulele malgrado 11 disprezzo e gì'in
■■' ■ i '

1 . . . ■<■. 

suiti di alcuni di quei tali cho si trovano dovunque, e sempre si tro

veranno, 1 quali se non appartengono alla Camera Piera, vi potrebbero 
benissimo appartenere por 1 senlimenli che nutrono. 

Campi 28 Agosto 1847. 
Di VS. Devotissimi Servitori 

1 CAMPIGIANI 

I 

ANCORA BELLE R. POSTE 
r 

R E C L A M O 
■ \ 

Sullo stradalo da Firenze a Livorno, duo classi dl braccianti, per 
la naluro del mestiere da essi professalo risentirono prima dì qualun
que altro immedlalamenle e direttamente, i danni di una concorrenza 

'm 

Invincibile nel loro lavoro, appena cominciò ad essere opeHa ai pub

blico viaggiante la Strada Ferrata Leopolda. 
Perturbamenti dl questo genere accompagnano sempre ogni grande 

Innovazione; chi è ehe Ignora, che ogni cosa quaggiù, per eccellente 
che sia, ha sempre un loto difettoso? Ma vegliando sul sinistri re

sultali che quel difetto minaccia, ed Usando opportunamente i rlmèdj 
dalia prudenza detlall, può riuscire a nculrallzzar'gran parte del male 
derivante da questa fatale Condiziono delle umano cose. 

Le duo classi di braccianti à cul alludiamo sono quella de' yet-

lurini liberi, è quella ÙQ' Costieri e Posttgtioni. in quanto ai primi seb

bene sia hincgublto il danno che soffrono nell' interesse per la con

correnza che loro fa la via suddolta, pure è evidente d'altronde, che 
II perturbamento economico cheli tribola presto cesserà, appunto per 
Io libera condizione dì quelli che lo risentono; perchè quella cbmll

zlono gli fa abili a grado a grado ( tino dall' apertura del primo tronco 
della strada ferrata suddetta) d'Ingegnarsi a trovare P equilibrio del 
loro Interessi por altre parli. Mo quanto al Poslieri e Postiglioni, la 
cosa ha proceduto e procedo ben diversamente. Vincoli dt contratti, 
di prescrizioni governative e di lunghissime abitudini legando le per

sone di que' braccianti all' esclusivo servizio dello 11. Poste, ci pare evi

dento II dovereche all'AmmlnlslrazloneGeneralo dello medesime Incom

beva di prevenire lo squalildoStato In cui gemonoqucgli infelici,e quello 
mollo più disgraziato che 11 altende al compimento della Strada Ferrata 
Leopolda, e dl adoperare t mezzi creduli più opportuni a lenire 1 dlsaslri 
e squilibri economici, Ionio più affliggenll Inquanto colpiscono famiglio 
che non furono mal agiato. La miseria dt un numero non piccolo" di 
Postiglioni {quasi lutti carichi di famiglia) è giunta a lai segno, che 
noi, fedeli a' nostri principi dl affezione verso le classi più infelici della 
Soclelà, non possiamo più lungamente tacere II loro stato deplorabile, 
che denunziamo al pubblico ed al Principe. 

Ad ogni Postero, sùìVo aMtòó da tïren%e'&tr^rno,r Ammini

strazione delle R. Vasta impose l'obbligo di provvedersi di un localo 
convenientemenle costrutto per l'uso a cui dovea servire; dl fornirsi 
di un numero dl cavalli dal Dipartimento delle Poste stabiMo; e di mu

nirsi di due legni, uno chiuso e l'altro aperto: In compenso dei quali 
vistosi disborsi, Il Governo concedeva ai Poslieri sul detto slradaio, la 
privativa della cambiatura del cavalli ( per cui nluno fuori della R. Posta 
polca viaggiare cambiando cavalli sullo stradalo da Firenze a Livorno ); 
il servizio dello postali corrispondenze; il servizio della U. Corte, o 
quello del transito do'Principi esteri. Prima che si parlasse dl Strada 
Ferrata piacque al Governo, o fu una misura d'equità, di Abolire la pn1

vativa suddetta; e perciò accordò 1* annuo compenso o dote, di lire mille 
al Poslieri fuori delle CUlà, o dl maggior somma a quelli dl Firenze, di 
Pisa e di Livorno. Fin qui non C è nulla da ridire. 

Poi 11 Governo concesso la costruzione dl una Strada Ferrala. Altl

valane la prima sezione ( da Livorno a Pisa ), 1 Poslieri avanzarono un'i

stanza all' AmminMrozlóno per esser risarciti dei danni cho quella In

novazione loro arrecava; e mentre aliondevano un compenso vero e 
reale, furono invoco ad essi diminuito le suddette lire 1000 a ,'J00 t Cir

colore al Posteri del 23 agosto 184 2 ) 
Dopo qualche tempo'fu'mossa in attivila la seconda sezione della 

detta strada ferrala (da Pisa a PontederaJ; ed 1 medesimi Poslieri, 
vedendo sempre maggiormente paralizzata la loro Industria, e perciò 
crescente la miseria de' loro Postiglioni, reclamarono dl nuoi'o olia 

Soprintendenza, ed avanzarono Istanza acciò voldasesoriameriteiirav 
vedere alla loro posizione.;La Soprintendenza replicòiVftttondesBoro 
fosse aporia al pubblico servizio la terza àeztqne della strada ferrala 
suddetta (da Ponlèdera n Empoli), che alM& avrebbe davvero pmv

■■ j L l ' l ^ i 

veduto Ma or ora slamo all'apertura delquàrto thmco (da Empoli a 
■ ^ ■ ■ 

Firenze ) ed t promessi provvedimenti si fanno, tuitavia attenderò f 
i 

Interpellala sul motivo dl questo ritardo, la Soprintendenza postalo ha 
dichiarato: tutto dover rimaner^ sospéso fino ni termine della intera 
linea dl strada ferrala da Livorno a Firenze 111 

Intanto sotte Poslieri rimangono nella più trista posizione su quel

lo stradale; non tanto por se e per le loro famiglie, quanto per I po

veri Postiglioni e por le famiglie numerose di questi; le quali* a rigar 
dl termine, morrebbor dl fame, se giornalmente 1 lóro padroni noti 

I r 

provvedessero.—Oltre ad esser desolante, quesla ê mia posizione fui

sa, falslsslma per gli qnl e per gli altri; alla quale se i'Amminislrn

zlono prontamente non provvedo, sarà forza che quai Poslieri abban

donino lo loro siazlohlv » 
Per esemplo: U Dipartimento delle R. Posto, non ha égli di re

cente siabllllo servizi postali per io lettere, affidato a paHlcolarl ( Vedi 
L'AMIA N.028), fra 1 quali ò importantissimo quello da Slena dirot

tamente ad Empoli? Questa innovazione, lodevole per II vantaggio 
grande cho reca al pubblico, non è allreltanto biasimevole por la manife
sta infrazione degli obblighi asspnll da dello dicastero nelle rospelllvo 
scritte con i Poslieri? La R, Corto si vale ancora della Poslo por tutto il 
trotto che, da ifeàzc à LìvÒfftòyè fettM'otì fcltofcà hmWl Qua! com
penso ha offerto PAmmintslrazIone al Postlèrl por queste perdite? Non 
restano ad ossi lullt I pési voluti dal dlparltmenlo, mentre furono loro 
tolti tulli i vonlaggl convenuti per contratti e consuetudini antiche 
sicché resta paralizzala ogni loro Induslria? 

Gii stabili per ossi acqulslati non danno alcun fruito, e sono a ca
rico per il mantenimento: il capitalo Impiegato nella compra dei ca
valli non frulla, e per il mantonlmenlo del cavalli medesimi, che m-

slltuiscono un fondo eslremamonte soggetto a pericoli; ò a carico. K 
di fronte a tulle questo perdite, 1 poveri Poslieri non hanno (olire lo 
Uro 800 ) che lire 0. 13. 4. per it trasporto del Corrieri, e Uro tì gior

naliere per la Staffetta: dal quale ultimo guadagno occorro però pre

levino la buona mano per 1 loro Postiglioni ! È dunque possibile chn 
con questa somma 1 Poslieri possano mantenere un numero dl cavalli 
non minore di 12, dl 14 e di 16 (secondo Je Poste sullo Stradalo In 
questione ), ricavare il frutto dei capitati impiegati, ed II compenso poi 
deperfmenli notevolissimi degli animali? Eppoi, di che hanno a vivere 
1 Poslieri e Posllgllonl? 

Queslo disgraziato Stalo dl un numero non piccolo d'Individui della 
classo vetturlera nel Granducato, merlla P attenzione del Governo. GII 
scrillort dell' ALBA sono per avventura dl quelli fra I cittadini Toscani 
che meno han profittato del servigi dello R. Poste; nuliadlmeno, sol

leciti a raccorrò I lagni delle classi infelici, e senllnelle avanzalo per 
combatlere gli orrori e gli abusi delle ammlnislrozlonl della cosa pub. 
blica, alzano la voce per Intercedere i Validi soccorsi del Governo In 
favore di tanti disgraziati, verso i quali ora nessuno si volge: eppure 
son questi gli uomini che por minorare at patenti te noje de! viaggio, 
adoperavano ogni diligenza, no' bei tempi delle Posie, per farlo a loro 
brevissimo con frequento pericolo della vita, e con la quasi certezza al 
riporlorno alla lunga mulilazioni, fratture e conio nitri malanni. 

DELLA RIFORMA MUNICIPALE 
PENSIERI E PROPOSTE 

DI " ' 

L E O P O L D O G A L E O T T I 
^ 

Voi. in 8.vo, Si vende al prezzo di paoli 3. 
al Gabinetto Vieusseux e da principali librai 

GAP. T. Esame critico della Legislazione municipale di 
Leopoldo I, 

GAP. II. Questioni concernenti la compilazione dell*or-

dìndmento municipale.—Rappresentanza comunale— 
di circondario — compartimentale; 

. Ili, Questioni concernenti la formazione delle rap- , 
pres-entanze municipali. — Formazione delie rappre

sentanze r  Requisitigli capacità) titoli per essere eleltori; 
per essere eletti. —Modo di organizzare il sistema elet

torale. 
GAP.,IV. Questioni concernenti le attribuzioni delle 

• rappresentanze municipali — Determinazione delle 
competenze—Rapporti giuridici esistenti fra'due poteri— 
Riassunto .delle attribuzioni spettanti al potere munici

' pale — Modo di esercizio — Garanzie — Della Rap

presentanza compartimentale — Conclusione. 

CA 

A V V I S 
Alessandro Guidi q. Ànt. Pubblico Perito, e Sensale in 

mercanzie previene i Sigg. Possidenti, ed Agenti di Beni di 
Campagna chi ritiene un Compratore d'Olj fini del pendente 
raccolto: chi bramasse approfittarsene si degni portarsi al suo 
recapito posto in Via delî'Anguillara n. 297 a terreno, 

RISPOSTA 
ALL' ARTICOLO DEI SIGG. SEMUNI E BORGHERI 

INSERITO IN QUESTO GIORNALE, INTITOLATO 

SCHIAIUMENTO 

Per tutta risposta alle nulle'parole dei Sigg. Semiani e 
Borgheri dichiariamo solennemente: Che mentirono dicendo 
che fui soltanto un collaboratore al Progetto del Porto di 
quarantina de costruirsi in Livorno', mentirono dicendo che 
la maggiore cooperazione in tal Progetto fu prestata dal 
Sig. Castiìielli, e mentirono in faccia al Principe pronun

ziando queste stesse parole (se puri* è vero) a carico dell'in

dipendenza assoluta della mia Commissione e compilazione del 
Progetto.—Noi faremo loro l'onore di credere che lo sua 
memoria gli abbia traditi trattandosi di fatti avvenuti nel 1840, 
ma siccome è facilissimo il raggiungere la verità, prego Ì Sigg. 
Semiani e Borgheri, onde non vederli più brancolare nella ri

cerca di scuse inconcludenti, di unirsi a me, per concordare le 
seguenti domande : 

Sig, Castinelli, chi inventò il Progetto del Porto di qua

rantina per Livorno? Chi ne fece gli Studiì ? Chi firmò il Pro

getto? Chi ne fece la Perizia estìmatva? Chi fu pagato? 
OLINTO PATUDOSSI. 

P I O IX e • M. 
PER ENRICO PAOLWf 

Vendesi all'antica Calcografia di Pietro Celiai, Via S. Appbllonia 
e da Gaetano Tartagli dirimpetto le Scuole Pie. 

RIUNITA DEI 

GIOVANNI MANZINI arriverà con un Branco di Mucche 
proveniente dalla Svìzzera*, il giorno 6 a Monte Carelli,,il 
giorno 8 a Porta S. Gallo Locanda Fiumi, e il giorno 10 a 
Prato sulla Fiera. 

INCHIOSTRO BLEÙ ITALIANO 
i 

" Il bel colore, e la fluidità ei questo Inthiostro sono i pregi 
che lo fanrio assai ricercato; ma siccome quello che trovasi in 
commercioj ha il difetto di depositare la materia' colorante. 
Onde facciamo noto al Pubblico che al Laboratorio Chimico 
della Farmacia Sodini posta in ffia dei Banchi si fab

brica il detto Inchiostro scevro affatto di tal difetto, conser* 
i 

vando constantemente fluidità e bel colore,^ 
Si vende al prezzo di soldi dieci la boccetta. 

NAPOIJETAM E SARDI 
IL CAPRI — Pacchetto Napoletano 

Reduce da Messina, Palermo, Napoli e Civitavecchia, 
giungerò nel porto di Livorno il 7 corrente e riprenderà il suo 
viaggio per Genova e Marsilio. 

Firenze 4 settembre 1847 
S. Borgheri F. e C. 

Piazza del Duomo N. 858. 

MANUALE 
P E R I L M E D VC O 
Ossia descrizione dei medicamenti che nelle medesime 

r 

devonsi trovare, e indicazione dei mèzzi atti a riconoscerli di 
T, C. F, 

Trovasi vendibile alla Stamperia Graudueale al prezzo di 
paoli 4. • i»l . 
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