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Ì\ popolò minuto che ebbe tatrta parte ne' fasti della Ije* 
ì ' ' ■ • 

pubblica Fiorentina pare ridestarsi da un lungo sonno, e si 
mostra non indegno erede dell'antica virtù: qui la politica 
non fu merce ignota agli artigiani, e a' braccianti; e il nome 
dello scardassiere Michele di Landò, che tetine in mano lo 

f ■ ■ 

Stato, può stare accanto per civile sapienza a* homi piiY illu
stri della nostra storia. , 

i -

Jn altri luoghi il rijlestarsi del popolò minuto si annun
• • - - ■ . 

zia sempre (non per colpa del cuore, mn pef poca coltura di 
mente) con moti Ummltnosi e disordinati: qui no, In mer
cato si discute di politica, si leggono giornali, si ragionarsi 
fon petizioni; e tutto ciò con una calma, con lina dignità, coti 
un senno da degradarne i più illustri e liberi consessi fore
stieri. j

i 

Per quàl miracolo questo popolo minuto, che ieri, non si 
occupava» oltre al suo mestiere, che del giiioco del lotto, e 
non leggeva che il libro dei sognii oggi con mirabile avidità 
richiede i giornali politici, discute sulle leggi e dà prove So
lenni di moderazione, di saviezza, di amore per la patria, e 
si duole e si affligga per timore che nella grande istituzione 
della Guardia Nazionale egli non debba prestare tutti quei 
servigi alla cosa pubblica, che si richiedono dagli «Uri cit
tadini? • 

r 

Noi Io dicemmo altra volta: la corruzione non era pene
trata addentro nel nostro popolo: la sua energia era assopita, 
la sua aHività sviata, la sua cultura trasandata; ma il suo 
buon senso non era pervertito, né il suo Qiiorc corrotto. 

Solenne risposta è questa a quei pochi, i quali più per 
troppa timidità che per cattiveria, impallidivano all' idea che 
i popolani potessero penetrare nel santuario della politica, 
quasiché la loro prima ed ultima parola non dovesse essere 
che disordine e tumulto. 

Dopo questa prova così solenne bisogna pur persuadersi 
che la moderazione ed il senno non è patrimonio esclusivo 
de* saloni parali di damasco, ma trovansi anche in mercato 
e in camakloli; ed il popolo mimilo non offeso e avvilito dalia 
diffidenza saprà mostrarsi sempre più d«gno della pubblica fi
ducia, e dare co'fatti una mentita a chi osava calunniarlo. 

0 popolo, tu saresti pronto a spargere fin T ultima goc
ciola del tuo sangue per la patria; ma non è la sola prodezza 
che i tuoi amici ti richiedono: tu devi ricrearti colle virlù 
pubbliche e private; sfuggi 1' ozio, il giuoco del lotto, le' ve
glie prolungate, tutti quei disordini che apportano lo squal
lore ed il pianto nelle tue famiglie: le armi destinate alla di
fesa della patria son sacro; i doveri che t'impone la nuova 
istituzione della Guardia Nazionale sono alti e solenni: non 
osi comparire nelle tue file l'uomo che i vizi deturpano; e 
pièrsuaditi che la purezza e la dignità della vita è la prima e 
la più santa delle libertà. 

-■S3»c8nn¥»-

ANGORA DEI CLERO 

Noi lo abbiamo detto più volte e non cesseremo mai di 
ripeterlo: i preti se vogliono onore e rispetto, se vogliono che 
siìi benefica 1' opera loro, devono farsi cittadini, devono non 
contrastare, ma promuovere a tutto loro potere lo rigenera
zióne civile dei popoli: invece di parlare di vieti privilegi si 
rammentino dei doveri che oggi impongono loro la religione 
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e la patria. Si vergognino tutti di mostrarsi oscurantisti ere

trogradi, e facciano plauso alle nuovj istituzioni che a tutti 
promettono libertà e sicurezza: non nutriscano la diffidenza 
e il sospetto negli ignoranti, ma li istruiscano dei vero loro 
bène, o li incuorino ad accorrere con affetto alla difesa della 
nazione, quando ve no sia di bisogno, Così gioveranno alla 

U&nftTflwfó si_$MMickm\ rife s«$>toï»(m<o. negli aUH Qimi. 
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ÏÏfiTp&K, Satmo'Wfsacerdòti del t » che 
venne a portare la luce e la libertà sulla terra. 

Queste medesime idee;râono predicato e sostenute con 
forza anche da tutti i giornali religiosi che della religione fa
vellano come mezzo di civiìtà, non come strumenta di oppresr 
sione. M Revm'tidtimalé di Frància,1 iù un articolo.de'1 suoi 
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ultimi numeri, dopo aver mostrato come/l'invasione straniera 
è al momento di fare schiavo Pio IX̂  T uomo della libertà 
italiana, fa un appello solenne ài clero e ai cattolici, e dice 
loro che il mezzo più efficace di difendere in politica V indi
pendenza del Papa, è di associarsi altamente, pubblicamente e 
unanimamente allo spirito di riforma, di liberalismo, e di pro
gresso che guida il sovrano temporale di Koma, di esaltare, 
di difendere e di preconizzare per tutto questo spiritopolitico, 
di applicarlo risolutamente alle istituzioni, alle leggi, agli uo
mini, alle cose del loro paese, di prelider l'iniziativa di tutte 
le popolari tendenze: in una parola dj niostrarsi arditamente 
i difensori e i rappresentanti sinceri dello sviluppo, pacifico, 
ma attivo, delle grandi idee cristiane di libertà e di ugua
glianza. 

Il sacerdote come ministro religioso non deve avere ninna 
azione politica diretta:non vi debbono essere né magistrature 
né cariche clericali di sorte alcuna nel Governo dello Stato: 
la funzione temporale e politica debbe essere affatto distinta 
e separata dalla funzione religiosa: ciò è non solo utile, ma 
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indispensabile* U privilegio a nessuno, il diritto comune per 
tutti: qui sta la vera uguaglianza. Ma che il prete come uomo 
e come cittadino rimanga indifferente ai grandi interessi della 
patria, alle cose della nazione e della libertà; che chiuda le sue 
orecchie, il suo cuore e le sue mani ai patimenti,/ai bisogni 
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e ai voti del popolo; che fuori del Santuario non abbia più 
un sentimento, un pensiero, un atta per la nozione.di cui è 
imo dei figli; che all' uscire del tempio non sia più che un 
paria, uno straniero senza diritti e senza famiglia patriottica, 
solo in mezzo di tutti, questo non solamente è impossibile, 
ma diventa ridicolo a forza di essere ingiusto. Qui si può ap
plicare la parola dell'Evangelio: chi non è con me è contro 
di me. 11 prete, che senza accettazione di persone o di partiti 
non fosse'eon la nazione sarebbe contro di essa. 

Se il clero si farà popolo in tutta 1' accettazione politica 
di questa parola, la sua azione diventerà salutarissima; per
chè la sua causa s'immedesimerà coi sentimenti, coi bisogni., 
colle tendenze di tutti. Il sacerdozio fu reverito quando sorse 

-, 

a difesa della civiltà e dei liberi ordini: e tornerà all' onore 
antico quando si rimetta con sincero animo alla santissima 
opera, quando scostandosi affallo dai nemici di Dìo e del 
nere umano, si stringerà in santo nodo di fratellanza coi im
poli. Se voi volete rendere a Dio ciò che è di Dio, rendete 
anche a Cesare ciò che è di Cesare. Sapete voi chi è questo 
Cesare nei tempi moderni? è la patria: e quello che voi le 
dovete è il tributo della vostra coopcrazione attiva alla sua 
opera di progresso, e di affrancamento politico e sociale. 

( t ( i _ 

REGNO DELLE DUE SICILIE 

Il Governo Napolitano si trova in questo momento im
pegnato in due lotte: una contro i briganti che occupano i.bo
schi della Sila, una contro gì' insorti di Sicilia e di Calabria. 
Si rammenteranno i nostri lettori, che noi non ci siamo giam
mai associati alla voce quasi concorde della stampa che ono
rava col nome di liberali i briganti della Sila, e li Iacea piw» 
veduti di cannoni e di cavalleria. Noi li abbiamo chiamati 
sempre briganti, né abbiamo esagerate le loro forze. Notizie 
positive recateci da persona degnissima di fede che viene da 
colò, ci mettono nel caso di potere assicurare che noi non e'in
gannavamo: i combattenti della Sila sono briganti; e gì' in
sorti di Reggio e di altre parti della Calabria ban commesso 
il bello ed onorevole erróre di rifiutare il loro aiuto, non VO

LO associazioni «I ricevono alla Direzione AmminlstraMvad ĵA r̂ 

l'rtìuo doiriuser/ìotiJ sdldì * jksìfrigft.' 
Il prtìzzo d'Assoeiai&tones! pago anumimtanttenle. 
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Stabiliti questi fatti (i quali sono indubitati), vediamo 
oome il Governo Napolitano si comporta ço'briganti; eoftie 
co? liberali.; t . 

Il re ha dato l* alterego al generale StateHa contrai, 
briganti; l' aliére^ ài general Landi contro i libérali', \'[. 

Il generale Statella tratta co' briganti come da potenza a 
potenza, per messo di ambasciatóri ed in persona, e promette 
onorevoli capitolazioni. —Il general Landi minaccia estcN 
minto a' liberali, e dichiara in nome del re non essere cou 
loro altro accordo che la morte. 

Perchè questa non paia un' accusa* gratuita, ecco i fatti» 
secondochè ne abbiamo notizia. 

II giorno 5 settembre il general Statella, commissario 
del re, invitò le due bande di S. Giovanni in Fiore nel suo 
palazzo di Camilleri per'trattare insieme sui p.àtti della resa. 
Risposero i briganti eh' essi non fidavansi del generale; ma 
che il generale polca fidarsi di loro, non avendo giammai man

. cato ad alcuna promessa: venisse egli adunque in itila valle 
che indicavano, dove troverebbe quindici di loro senza fiiçili. 
Il generale ubbidì, ed accompagnato da quattro aiutanti, al
l' indomani andò ai luogo designato, dove trovò i quindici bri
ganti vestiti con somnia ricchezza: carniere di velluto gnìlo. 
nate d' oro, bottoniere d* oro, catiniglie, magnifici pugnali e 
pistole. SÌ discusse e si trattò lungamente: i briganti non ri
masero persuasi, e chiesero sei giorni a decidersi; e per quel 
tempa un salvacondotto, per andare e venire senza pericolo. 
II generale condiscese, e il salvacondotto fu rilascialo. Con
cluso questo armistizio, un tal Bonfìglio, capo di una di quelle 
bande, volea regalare due stupendi pugnali allo Statella, il 
quale niegò di riceverli con modi cortesissimi. Questa è la 
scena seguita co'ladri: vediamo ora come si pratica co'iiberali. 

II general Landi, due giorni dopo di quando il suo col

lega Statella trattava così cortesemente co' briganti, dichia
L 

rava in un programma in stampa che voleva annientare quel 
branco di scellerati, e per meglio riuscirvi, ordinava che i 
nomi de' delatori nmarrmmo sepolti negli arcani della Poli
zia, ed avranno ricompensa proporzionata ali utile che avran 
dato; acciò i colpevoli con pronta pena paghino il fio delle 
loro scclleraggini, e purgata sia la società di esseri sì malefici. 

II generale Nunziantì facea fucilare i custodi delle car

ceri di Reggio sospetti complici della fuga de' carcerati. 
11 generale Vial facea arrestare a Palermo più di 200 

persone sospette, e li faceva imbarcare ed allontanare dalla 
i r 

Sicilia, il tutto nel mistero della notte, in modo che le mî  
sere famiglie ignorano la sorte de' loro cari, i quali, a quel 
che si crede, furono buttati sugli inospiti scogli di Favignana, 
Pantelleria, Ustica . . . . 

Questi fatti non han bisogno di comcnto: ogni uomo che 
ha cuore dee sentirsi raccapricciare. 

■. r 

ANCORA DEL GIORNALE DE' DÉBJTS 
h 

Il giornale de' Débats lavora indefessaminte alla nostra 
disunione; ma, noi speriamo, egli non vi riuscirà, Alle sue 
invereconde calunnie la stampa toscana ha risposto con un 
accordo da persuadere anco i più increduli che noi non siamo ' 
una fazione, ma un popolo. Tutti i giornali toscani s.çpça di
stinzione hanno alzato la voce contro il giornale de' Débatç; 
la Patria, l'Italia, il Popolo, il Corriere Livornese, Il Cour
rier d' Italics la Rivista, il Ricoglitore . . . . tutti si sono 
uniti con noi ,per accusarlo di calunnia; e la Gazzetta uffi
ciale di Firenze (cosa degna di esser notata ed al Governo 
onorevolissima), la Gazzetta istessa, che fino ieri giurava 
sulle parole del giornale de' Débats, ha alzato la voce per 
accusarlo di mendacio e di calunnia. Che rimane oramai da 
fare al giornale del sig. Guizot, che vuole ad ogni costo tor
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>:■ '''Ùi^iflnarc&kti QrCOinviite&m tutti coloro che non venerano 
ì suoi.oracoli? Accusare il nostro Governo dì anarchia e di 
comunismo, è fare del nostro Priiicipe un propagatore di dpi 
trine rivoluzionarie e sovversive:; 

Povero giornale de' Dèbatsì 
Noi rideremmo delle buffonate di rquel giornale^ sé ufi 

tristo sospetto {che i giornali francesi confermano) non ci 
addolorasse net pensiero che ma no italiana si presti in Parigi 
all' iniquo e vituperevole ufficio! Nella nostra indignazióne 
noi non possiamo che esecrare il nome de'traditori rinnegati; 
degli nomini che per apBstasìe; e per ingratitudini son dive
nuti famosi. 
» ' . ; " . . : . 
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CI pervonivà. da Arezzo una specie di ammonizióne agi' Ualia
til, colla sogrùentó epigrafe: 

■ ■.. ■ tlalia sorrise al vóto di Pio : Il voto di Pio fu accollo da Dio ! 
Questo breve àcrtUo conllone sensi lanlo patrioUlci» che lo abbia

do credulo degno di veder la luce nello colonne del nostro giornale. 
nice Gmr '■.:;.■' 

■•';,.. « Davanlf alla gran querola nazionale che control'Austria sorse, 
cessino,gli ortj tra famiglia, e famiglia, Ira paesi opaesi Ilailant. Non 
facciamo che io discordie regnino fra noi. Una sola, e.concorde fa» 
liiigiln.sI.aUalia, GÌ' IlHliani^nUI saranno invincibili. Un PIO lo disse, 
ispirato Ha Dio. Lo dice cim'slmil forza la Untone^ e la posizione geo' 
grafica di quesla bella penisola: lo disse puro 11 grido.della'Indipen

,<Wsa:pipelulq; da Italia,lulta. Mpslrlamoci degni degli Ayi nostri, e
non vogliamo, ossero degeneri dai medesiral. Kssi furon prodi,e prodi 
siono i (ìgl) loro; o'coM'la terrrt dogi'Illustri Uomini*,"iitìn sarà cal
pestótfii'giammai da un tradiloro qua! fu !Vlalatès!a,,ó.cosi tìgnl Ila
iHmo addiverrà almllq nlfiiUlino martire della liberiâ, al .brayo Fer
ruccio I Non lasciamoci Illudere dallo vane promesse di estere hazlonl; 
11 pensiero del giovane iimïco si concónlfì In se slesso, e non si fidi 
del braccio straniero. '■ .'■ 1 , 

Quel che mirano al btinc di quesla lena comunç, desidorerobbero 
nql popoli (ritalla meno eiTetNesceir/a, ma slbbene più altlvllà agli eser
cìzi guerrescHi, bramerebbero alireM '̂IVIÌgllno avesaero una opiuìoiio 
sua propria, anziché adillvonisseroispirali da quella che l giornali stra
nieri cercano d'impoixi, polchó non pochi di essi sono nostri nenjf
cl; fraquali porta il Vanto il OiormicdeiDdfms. Maledetto colui che ambi
ztbné spingesse a dir malo d'Italia, o cercasse por vile Inieresse farsi 
grande sulla buona fedo cho rogna fra noi. SI preferisca da ognuno 
la più completa oscurità ad una fuma, die un fallo ainhizioso ci po
lesse fare acqulslare, ■ 

Allora soltanto risorgerà quel tompo in cui ftalla era m m mi ra
ziono dello STlìiVNIKUO; e perpetua sia la meiuoria di quelli, che 
sperano morire per l'italo Suolo. 

NOTIZIE ITALIANE 
- ; . ' * ■

 : -i - . 

TOSCANA' i '"' 
Livorno., iSseltimbre* —. Il mal contento di buona parie della no

stra popòhizlone generalo dagli Ari. 6,18, 28, 27 e 28 delKegoiamen
to'stilla Gtuhrdlìi"Civica dei 15 corronlodava a temerò, che fosse per 
proromperò in qualche pubblica manifeslazione Inopportuna, quando 
per consqnso di lutti 1 buon) è stata posta in circolazione o deposita
là In questa Comune e al nostro Caffé Nazionale una petizione diretta' 
a questa Magislralo CòmùhilailYcvpPrchò esso si facesse organo presso 
il R. Governo por la modificjizione e corrGzlone dei succitati Ardcoli. 
' Al tempo slesso un Avviso firmato da parecchi citladinl e appro
valo per la stampa e pubblicazione dal Signor G. Carpanlnl Presidente 
del Consiglio di Censura, Auditore del Governo, ha provenuto il 
pubblico deli'apertura alle aoUoscrizIonf.dcIIa.petizione, e dei ruo
li per la tormazionu della Guardia Civica, assicurando esservi ragio
nevole speranza che il Governo farà le desiderate correzioni al Itego
lamenlo, e notando che ninna classo del. cittadini resta esclusa, seb
ben alcune sieri dispensato dall'Ari. 0 di dello negolnmciilo, oche sarà 
rlcovulo ne'ruoli della guardia alUVa anche chi sarebbe per legge di
spensato, quando con la firma sul ruoli ne esterni 11 desiderio. 

Ouest' avviso che Invila l Livornesi ad astenersi da qualunque Inop
p^rluna dimostrazione, circolalo a voce anche innanzi allasuapubblica
ziono, ha Indotto per ora lutti I buoni ad allendor con calma l'esaudì
mento della della pelizkKio, o a solloscriver la' medesiirja insieme al 
ruoli per la, Guardia Sup. al Cor. Livornese 

Limrw 20 settembre. — lersera due Individui Inermi che erano 
di pntfuglia civica s' avviavano alio oro i J pomeridiane verso il Corpo 
di Guardia onde riunirsi ai loro colleglli, quando s'incontrarono in una 
banda di sellò o olio codardi rinnegali; 1 quali grldiijidoinfornalmente 
a danno del sommo Ponloflco, Investirono que'duo civici a mano ar
mala) ferendone uno In un braccio leggcrmenle, e stendendo l'altro 
al suolo con Ire ferlle alla gamba, dello quali una gravissima. 
'•■'"'x''\ Compila quesla vltlorlà vigliacca, si detloro alla fuga gridando: 
viva 1 Tedeschi, —Questo trislissimo caso, si spera che solleciterà II 
^Govoçpoad firmare hi Guardia.Civica; ; ,! , 

Belresloil rovescio della medaglia gii addila pure il bisogno di 
armarla sollecitamente. Una paUóglìa.dl ire civici ed un carabiniere 
arrestarono due ladri che foravano alloro scopo un muro; altri duo 
fuggirono, l civici furono ferii! da lievi colpi di colicllo, ed il carabi
niere ebbe la mano affellala. Du Lettera 

i * «' 

DUCATO DI IUCCA f 

Luccq, 20 settembre, — Nelle decorso due sere fu cantalo nel no
stro teatro del Giglio un Inno a Pio IX fra gli applausi degli spelta
lori» ed ( concordi evviva al PonteOce, all'Indipendenza Haliana, al 
Campo di Fotiì. " ■ 

SI desidera unanimamente un cambiamento nel ministri, e si du
bita che I promotori del Motuproprio del 21 luglio possine dar mano 
ip buona fedo alle riforme promesse in quello del 1 settembre. Ad onla 
'della pubblica indignazione pur nonostanlo stanno Impassibili nellu 
loro carica. Ppertomo che il Consiglio di Stalo penserà per il meglio, 
se no la qnlele pubblica ò in pericolo. — La Commissione, cui è affl
dato il regolamento della Guardia Civica, se n'ó occupata cop mollo 
zelo e sapienza, e si spera di vederlo loslo alla luce. Da Lettera 

STATI PONTIFICI 
itoma — Come ognun sa, il slg, Capitano Lopez venne dal nostro 

governo spedilo in Francia ed Incaricalo dell' acquisto di varie migliala 
difuclll per la Guardia Civica. Ora se ne aliunde un numero di 
2ì,OflO. Il slg. tPpez In dala del. 3 corrente Descrive da Parigi che 
le acquistale armi ^ono tulio nufwe bwmis&ime e di durata o dell'ul
timo, modello ne! ìM% perfeifionaio, di cui h\ truppa francese non si 
è ancora armala, avendo In uso lullora lo armi del 4 82* da silice 

ridotto a percitBSiouo. La sagoma prescelta ò quell'n del fuclltfdavol ■ 
leggmiortì o delle inippé leggiere, che è di due pollici più corto di 
quello dell'infamerla, od ò poco più pesanio de'fuclli do'DragOnl, di 
cól la Clyten di Roma 6 iUlualmonloarmala;:' 

Róma  SI scrivo da Malslglia ebo da 2800 Polacchi, coraprósà 
molla uiUcialllà dlsltnia, siàntil offerti al servigio dei Sanlo Padre. 
per ogni suo futuro bisogno. Dalla Siiancia ' 

HEGNO DELLE DUIÏ SICILIE 
■ Nel Time* di Halta dol 14 sotteinbre, giornale molto betieinfor

malo sullo coso della Sicilia, leggcsl; . 
Un nostro corrlspohdeulé ci in un il il In gran fictlu quei che segue : 

Nbl di primo accadde una rivolta a Messina. Alcuni giovani dis. Leo, 
ïïoccejla, Poiialegna e Zaera {borghi dlftlesslnn ) {apparirono nel 
vari quarileri dei dotU?bórghi con bandiere, fucili ec. ec.peraudaro 
a riunirsi sullo la Locabdiì fittorbt, ove un gran pranzo dovèa darsi 
da tulli gli ufticlali dei regghnenU al loro generali Laifdl o Uuslmui 
pcrfeslegglare io loro recenti promozioni. Questo nulladlmeno mancò; 
perdio il maresciallo Lahdl era stato informato del piano combinalo 
e II pranzo quindi ebbe luogo Ire ore avanti il tempo,(Issalo, dimodo» 
chò al momenio In cui duvovano essere siati tulli sorpresi, l suddetti 
ulUclall erano ai loro posti. Oleosi elio I rivoluzionari erano dtreltl da 
alcuni giovani di buone famiglie. L'aie che 1 loro plani essendo fallili, 
nella loro via per la siiaUu".Austria essi s'incontrarono con una com
pagnia dì Soldati, o uh atUfejK r̂tìgolare ebbe luogo sotto 11 palazzo 
dui goveì'nalore. Undici soldati e un gendarme ei'iino uccisi e dieci 
sohlali forili, Cinque dogli abllanti caddero vlitimoesei furono forili. 
AHri sohlali e gemiarml vennero fuori In quel frallempo, ed 1 rivol
losi allora furono dispersi. A Uegglo la livella ebbe luogo al medé
simo giorno, nò la guarnigione essendo là di alcuna tmpoiianza, 1 ri
voluzionari presero II forte, e la bandiora Iricolore era vista svento
lare lungo lutta ja costa da ftéggio a Scilla, ma però era dopo poco 
tempo, seguila dalle bandiere del governò all' apparire di dne grandi 
vapori da guèrra coii troppo da èbarco, 1 quali comlnclarouoil fuoco 
contro là ciilà di Uoggio; e dopo un,.rrlcamblo di fuoco da tutte, e 

. duo le parli, la incolore era tirala g.iù. 

Un solo gendarme ora quivi uaisò; SÓO uomini di troppa anda
rono di là a Messina; ove al IO tulio era quieto, ma erano comin
ciali dogli arrosli per. parie '. del governo . 

Ad un'Eremiladi saui'a Niccolicchia eran trovate In dosso polvere e 
palle, nascoslc; una lastra di ferro sul suo petto ed un'altra soprale sue 
spallo : égli era arrestalo e crudelmenlo trascinalo alla cflladellu, ove 
riceveva venticinque bastonalo al giorno e gli fu strappala di sul vello 
lutta la Sua barba, e la sua faccia era orribilmente sfigurala. 

All'8 slanie un. plùslraordinario spctlubolo Si apprestava quando 
il vapore inglese Bulldog salpò! una barca, con sopra un frate Cappuc
cino od un operaio, era veduta spingersi presso al Vapore, quando un'al
tra barca con (I sig.G. Ispettore di polizia e pochi Soldati, la raggiunse, 
ed avendo arrestati 1 fuggitivi con l barcaioli sotto 11 forte Porla 
Reale, percorsero i disgraziati prigionieri con i loro remi finché non 
furono posti in carcere. Alcuni prell sono siali arrestali, ed è supponi
bile che sarau lutti giustiziati. ÏI goueml lïu^acca era ferito nel pelto 
e Impedito In un braccio. 11 Maresciallo Landi é ora dlvonlato Commis
sario del He ed è stato onoralo con l'AltèrFgo. 

Sono siale isltluilo le Commissioni Militari per giudicare i prigio
nieri. Il paese é per adesso comporRlivamenle tranquillo,' ma il com
mercio ha molto sofforlo. Noi aggiungiamo Il seguente #ordino del Re 
che diamo nel suo originale ( qui seguo il decreto dell' 8 seltembro già 
da noi In parte stampalo nel nùmero antecedente: e lo rlporllam non 
trndolto in Inglese,, forse per non bruttare quella lingua con sì spietate 
parole e per non toglierò fèdeì à chi potesse dubitarne ). 

Noi sappiamo da privala sorgente, che prima che JJ Mongibello 
lasciasse Siracusa, sapesse'per telegrafo la città di Palermo essere In 
rivolta, e noi sentiamo dire che dispacci di gran conseguenza erano sol* 
lecllamenle qui portali da un passeggiero all' Ammiraglio. 

NOTIZIE ESTERE 
s FRANCIA 

— Le notizie glunle a Parigi per mezzo d'un corriere straordina
rio ban messo in gran movlmenlo gli uomini di slato. Si diceva che 
li duca di Glacksberg aveva insìstito per esser richiamato, fondandosi 
che la sua slluazione in Spagna era divenuta Insoslenlblle. Dlcesi an
che elio egli avesse informalo il governo che ir nuovo gabinetto Sa
lamanca aveva deciso di occuparsi con attività ed elïlcacla dello scio
glimenlo del malrimonio Ira la regina Isabella e Don Francesco d1 As
sisi; le prossime corti devono essere Interpellalo su tal questione. La 
regina non avrebbe firmato che a quesla condiziono 11 richiamo del
l'exreggenle Esparlero è la sua nomina alla dignità di senatore. 

Commerce 
— Assicurasi che la regina Cristina di Spagna, Il duca di Rlan

zarés, suo marito, e II Marchese di SantaCruz erano rimasti in con
ferenza col re del Francesi e il duca di Montpensier fino ai momento 
che si riunì lori fil soltombi'e) il consiglio. 

La dollherazione Ivi dicela Patrie, era aperla sulla questione di 
Spagna, allorché il re è sialo chiamalo per assistere al parlo, della 
duchessa d'Aumale. I ministri sono rlmasll (n seduta finché la du
chessa non ebbe pàrtoiilo, 

Al principio della seduta 11 consiglio avea deciso che la Francia 
inlervenga prestissimo nel.iUaroceo contro Abde|Kader. 

■ Courtier Fravcaìs 
■ ' -

, ' INtìtlILTElUtA 
— A Londra correva yoco elio possa esser presto Inviato oRoma 

un ambasclaiói'e Inglese. Lord Minto èra Indicalo come l'uomo pro
scello axomplore un cosi, ^ravo.ufflicip, una missione, .cotanto lm
porlaulo. . ^ Daily News 

. • Un gran meeting del caUoliei di Londra ebbe luogo nella sala 
dell'Islltuzlone orientale. L' adunanza'presieduta dai Ruv. slg. Maore, 
s'occupò pdmamonte di slondere un Indirizzo al Papa, ondoaltostar
gli la loro ammirazione, (iffrondogii parlmenlo Boccorso di danaro. 
Poi s'occupò l'adunanza (IcWindegna aillegale condotta dell'Austria 
verso 11 lenilorio ponllficlo. Quindi li slg. F. Lucas propose all'adu
nanza di approvare, qualmenlo il papa PIO IX aveva meritalo l'am
mirazione dei mondo, por la larghezza della sua p'olltlca, per la sa
pienza pratica delle suo vedule, e per l'ardore generoso con cui at
tendeva ai civili, sociali, e nazionali miglioramenti. « Mentre l'Irlan
da pativa la fame, egli disse, PIO IX soscrlsso per una somma; di più 
facendo Istanze presso coloro sul quali aveva qualche auiorìlà, essi 
soscrissevo con gonerosllà pen alleviare le miserie Irlandesi, 

Il regno di (alo sovrano è occupalo ora da un'armata slranlera: 
e noi tratterremo la ammirazione per esso? » È sialo dello, che 
l'atluale contesa non sia di alcun valore, jia eho si trova a fronte di 
un gran nemico uno sialo debolo e Impotente. Mal'oratoreò d'av
viso, elio in questo momento l'Austria polrebbe resislor malo al
l'impeto dello forze inglesi, Chronidc 

m 

Il slg, Cobdon Irovasl In, Russia. Egli visitò Piolroburgo; e poi
Mosca, dopo aver veduto la gran fiera di Novogorod, sarà di ritorno 
a.Manebeslpr nella prima sotllmana di Ollobro, 

MancH (ìuardium •■

' i 

- i -

IttLANDA' , 
Duòfo'no, 6 Mlimbrc — Quest'oggi ebbe luogo l* adunanza del

l'associazione della Revoca, là solita adunanza sol llmaiiaie. La pre
siedeva Il slg. Reynold,membro dei pailamonto. 

Il slg. O'Counell'richiama l'altenzlpno dell'adunanza circa lo 
stato d'orribile miseria del poveri Irlandesi, deportati daii'Inglilller
ra nelle loro Provincie native. L' Ingbliterra, dice l'oraloro, dopo a» 
vero sfruttalo lo fatiche delia gioventù e délia vlriittà di tcolesta gonte, 

* nel giorno poi della miseria la respinge, la caccia da se, coricandola 
su baslimentl, corno bàlie di mercanzie, o avventurandola al tragitto 
del mare, in stagione orrida, e in tino stato debolissimo di soluto. 
0' Connell propone di pubblicare colla stampa le particolarità di sl
mil genere di mlserlo; âperando in quel modo di poterle alcun poco 
allenirò. Dirigo puro gravi rimproveri al Govefno, por «vero d'un 

;IrtfUo sospeso ogni lavoro; misura per olii alcuno migliala di operai 
al trovano nella più complota desolàiioue. 

SVIZZERA 
Bertw.  Stando alla Gazzetta di Berna, Il governo ha risoluto 

di innoltraro accusa al eompelentl tribunali di Parigi conlro JJ Gior
nale del Débats per un aiilcoli», In cui è dotto, essoré vioIaUfaRerna 
la segretezza postale. ' M Repubblicano 

Lucerna. — l volontari, capitanati dal famoso Inquisitore Am
manti, hanno prestalo II giuramento di non accordare^ nèatceitarc quar
tiere, e si vantanoaporlamento di voler vìvere di saccheggio. L'Istt
luzionedf.Quctlo corpo della vendetta ba suscitalo In mol H conserva
tori un malcontento che va prendendo piede di giorno I» giorno. 

; Il Colonnello federate fu qui per chiedere gli archivi ili già com
missario federale della guerra. Il suo arrivo fra noi produsse' una 
sensazione; e la più gran parie dei cllladinl ne testimoniò sfhcera 
gioia. Stando al!'asserzione di un noslru aiiìgllere. la sua compagnia 
protesta, che non tirerà giammai conlro le truppe federali. 

Il itepubblicam 
1 ■ 

San Gallo.— X signori ollremonlant hanno troppo presto gioito di 
una supposta scissura del Mberali. No) possiamo in oggi dichiarare.con 
sicurezza, die l liberali del Gran Consiglio nella prossima straordinaria 
convocazione uniti come un sol uomo voterannoVesecuzlone del decroio 
dello Dlola, relativamente al Sonderbund. 1 noslrl, avversari, moiiifl
call e iuviperlU delia loro illusione ricorrono nuovamente alle minac
ele di assembleo popolari e di una rivolia. — A Tagblalt ed altrove 
hanno luogoconolliaboH dìagllaiorl conoscimi, e segnali a dito; nel 
Rhelnlhal si fa un empio abuso del purgamo, facendone un'arena di 
politica; a Pfefflkon l'aposlala Baumgarlner o II famigerato Dreni 
tengono conferenze col loro degnissimi amici, gli agllalori della Sviz
zera primitiva, o di Lucerna; Oh vogliano una volta 1 noslrl ollremon
lanl tradurre In atto le loro minaccio I noi lo desideriamo, perfella
menlo Irànqullll circa l'osilo della cosa. il lie\mbhlieam 

• 

Friborgo, — Secondo una corrispondenza dell' Amico della Casiilu
zione, Il governo slrelio dal bisogno ha saputo aprire una nuova sor
gente di denaro. Ogni mlllle, sia egli dell'alllva, della riserva, della 
landwehr, o dell'i landslurm è obbligalo a far benedire le sue .armi. 
La benedizione delle armi da fuoco costa 7 batzen per pezzo, di cui 
S ti percepisce il governò, e 3 il prete che lo benedice. Per Io armi 
da taglio o da punla si dimandano 8 balzen per pezzo, che poi si di
vidono fra Slato o Chiesa noli* (stessa proporzione. Anche lo case deb
bono essere benedette contro lo sborso di 7.„butzon, per preservarlo 
dall' incendio. H Repubblicano 

ALEMAGNA 
Scrivono da Magonza 1*8 sellembro. ' 
n . ' . . . — In lutie le contrade del Ueno l'Italia ha suscitato un 

gran desiderio; e facciam voli, che la si mostri costante no'suol pro
positi. Per ciò che spelli ai bel nostri paesi renani, lo statoin cui si 
troviamo ci fa alare in pensiero. Avant'Ieri, Il 6, passò una, torma 
di soldati d'Austria da Castello In ftlagohza; ( Castellò gif è un borgo 
al di là del fiume, con una testa di ponte fortiflcalai dove si trovano ac
quartierali molli reggimenti austriaci.; Dessi in Magonza si Ripor
tarono mahimenle cogli abitanti, ai quali recavano ingiuria ogni 
qualvolla li riscontravano. Da prima fu provalo collo buono di con
tentarli, vedendo poi che In, quel modo non si otteneva l'Intento; né 

. volendo d'altronde essi cedere allo rimostranze che per noi loro si 
facevano, furono costretti a cacciarli via di là dal ponte donde erano 
venuti, a colpldl fuciioe a sassate. Desideriamo elio slmili scene Uni
scano, o colla pace o, per mezzo della guerra. Da Lctttra 

PRUSSIA 
Berlino, 8 sellembre. — Il nostro magistrato, In seguito della leg

go per gli Israellll pubblicala li 23 luglio p. p. è stato il primo ad 
accogliere nel suo Durò un Ebreo che già ha profilato il suo giura
mento qual, regio impiegato. Gaz. di Augusta 

FESTE TOSCANE 

In questi giorni noi avremmo desiderato il nostro gior

nale come quella sala magica delle antiche leggende, che più 
s'ingrandiva quante più persone vi entravano; onde poter 
dare pubblicità a molti fatti e scritti che ci sono stati comu

nicati. Impossibile dare le descrizioni complete di tutte le fe

ste patriottiche, ed a bello studio abbiamo lasciato di far pa

rola di Livorno, di Pisa, e di Siena, città dove i pregevoli giornali 
che vi si stampano sono sufficienti a dare a* fatti toscani la do

vuta pubblicità : noi abbiamo preferito parlare delle città e 
terre e castelli dove, mancando il giornalismo, gli abitatori 
non han mezzo di far conoscere le cose loro. 

Nel medesimo modo non abbiamo potuto, per mancanza 
di spazio, pubblicare tutti gì' indirizzi che ci sono stati tra

smessi; nòie molte lettere risguardanti chi in una guisa chi in 
un' altra 1' armamento della Guardia Civica. Per supplire a 
questa mancanza, di domani in poi saranno aperti nel!' Uffi

zio dell' Jmninkirazione due Registri, uno per tutti coloro 
che sì obbligano di armarsi a proprie spese, Y altro per tutti 
coloro che vogliono contribuire o con denaro o con oggetti 
all' armamento della Guardia Nazionale. 

La popolazione di Capollveri peuelrala dai senllmenll più vivi 
di gratitudine verso 11 suo ottimo Principe por la concessione della 
Guardia Civica, manifeslava concordemeulo la sua gloja con replicati 
evviva a Leopoldo II, più che principe padre, ed a Pio IX, capo e ri
formatore delia NazlonalUà Italiana. 

Negli amplessi e nel (>ncl spegnevansl Y irò o 1 rancori. 

«. 
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La pOpolazldim do'Larlgiani restituiva nella Domeiìlcft del i2 set
tomtfm la visita fattalo dal Cevolesl oda quel di Splana in occasiono 
dolla féslaper l'ottenuta Guardia Civica. I vcssïill o ïecoiîijûrdd uà
zlònnll sorsero sponlanee: si scambiarono 1 sogni di concordo amore
volo ffatoliauza \ si spétisoro lo. garé municipali. Non si Udiva che viva 
Leopoldo n,vlvaPio IX, viva 1 .PrlttcIpritaliaiVl.. 

Allolt atitlmeridiano lutti entravano in Òhlesa^dovoiitroposlo 
cantava In rfngraziarnonto uria messa solenne, o lionedlva io ban
diere nazionali. Nel dòpo pranzo I iaflgiaul mossero Incontro al 
Pontaderosl e Ponsaochinl, e fu spettacolo commòvenllsslmo e sunto 
loscambjo dello grida di gloja, dt amore, di fra (ellanza elio uscivano. 
Blmtìltaueamcnlo dalla gola de\paesanl, delle donne, do* proli, cara
binieri, frali ce. 

Indi 11 Proposto pronunciò In Chiosa una beila allocuzione In lodo 
di Pio IX ó de'Principi rlformiUòrl, o poi fu cantalo 11 to DëUm. 
Nella sera luUo M caso <li Lari ròròtìò;iHumintìlo a giórno, flfo 
chiudo 11 commovènte speÛHCoïo con Uri (ilséorso del Doit. Perugia, 
che eccitò l'entusiasmo. 

Nel giorni) 12 settembre la Comutie di PoHico, esuilanlq porle 
Riforme già eseguito dall' ottimo Pritìclpo, nû faceva ringraziamento 
nella sua chiosa cantarido l'/mio AmbroUaw, OVQ concorsR quantllù 
di pòpolo! la Sera fu falla Illuminazione; o nel giorno 18fu pròsen

 lata a S. A. In attestalo di rlconoscebzai In soguenle epigrafâ, cbò 
accolse coji.flomma bontà

i l Principe Mognanìmo Lmpoldo It  Che Videa nazionale coi 
congressi scientifici promosse '— Colta libertà della stampa — / bisogni 
e i desidera dei popoli —. Rasa di uniiiursal conoscenza — Una Consulta 
di Stato elesse — A ' iulcia M diritti 'dei mddUi:— E la Guardia Ci
vica — Ad iSTÏTVZlOfiE di STATO^ Egli SOLO ordinandola NA
ZIONALE F RAT ELLANZA camolidù*  Al PRINCIPE lilEORMA
TORE — Al vero PADHE dei popoli  V umile COMUNE DI POR
TiCO. — Plaudente  O. Di C. \ 

Bonella slfestògglasse nelïo slesso giorno a Lari od a Vlcoplsano, 
Caschia ebbe anch'essa la sua fesla. Ih si vide inalzata la bandiera 
tricolore; là, oltre lo solito dimostrazione cento giovani donno for
marono una schiera con follrl bianchi in capo, adorno di neri o fu
olaccho tricolori. Alla sera fu canlalo 11 Te.Deum,; vi fu lumlnara, 
fuochi d'arlifìzlo o balio campesirei La folla eni priV beh Efclle 'volto 

' arringata dal sacerdoti. In Sojano si unirono le popolazioni di Pec^ 
cfollj Terrlclola e Morrona per far festa a suono dr banda. Am'o là 
una séhlora di oentotrenla donne prendeva parlo alla fesla, o II po
polo fu Birlngato per più volte. ■; 

Da tulle le parti della provincia si raccoglievano In Bibbiena nu
merosi drappelli preceduti da bande e dall'Insegno coi colori di To
scana o di Roma, Nella chiesa del Minori Osservanti s! cantava il 
Te Deum dopo la Messa solmine, coir assistenza delle minorità mu
nicipali e gbvernallve: e lolla la giornata fino a notte Inoltrala vi 
furono grida di gloja, bando o splendida lumfnazlona. 

A. MonleOrsajo nella maremma la notizia del Moluproprlo puh
bllealo in Flrenzo il 4 scllemhro non ora conosciuta prima del V2 a ca
gione del consueto inespllcabìte ritardo dello poslei.l'urolullavla appena 
giunta la Itela novella, ovunque si fecero feste.AScansano Illuminazione 
più sere, armonio di bando, applausi ed abbracci nella, speranza di un 
migliore avvenire. 

Quei di Campagnatlco dopo aver festeggialo nella loro terra, si 
portarono a suon di banda a MnntoOrsajo; e.là tulli riunlll sollouna 
bandieraporlanle 11 mollo— Viva V Unione lìatiaiia  festeggiarono 
insieme quali fralelli; caplarono 11 To Deum, gì* inni a Pio IX: e lutto 
ciò si passò con la massima convenienza. Lodo ai bravi Maremmani 
chesenllrón sempre nel cuore l'amore per l'indipendenza Italiana 
più vlvameute assai d'ailrl paesi meglio predlletU per aere puro o 
più larghi benefizi di società e d* Islruziono. 

A Badda pure;si festeggiò: ma ci scrivono che coloro, che do
vrebbero essere i primi a rlspnllare gli ordini sovrani,'si, unirono alla 
bassa polizia por beffare e mollerò In ridìcolo quello dimoslrazlonl ; 
e aggiungono che vi fossero anche delle minaccio por parlo loro. In 
vece di dare 11 buon esempio essi esorlarono a porre la coccarda To
scana al pecbro ed al somaro. Vogllam sperare che non siano esalti 
I reclami che ci vengono inviati non solo contro di ossi, ma anco con
lro certi reverendi consiglieri di scandali. 

Grandi e decorose feste si fecero in Cortona : ma non possiamo 
darne qualche ragguaglio in questo giornale togliendo dalla curri
spondenza come abblam fallo (In qui ; perdio una accennala ma lun
ga narrazione ventilaci da Cortona senza II nomo dello seri More, ora 
preceduta da quest'avvenenza: « Sarei displacenle di qualunque mu
lilazione, seppure non nascesse dalla censura, il che non mi par cre

, dlbilo. » 
Gli abllanltdi Campagnatlco, ricorrendo in queslo giorno la fè

sta qulnquettnalo della Madonna delle Grazio, la popolazione di que
sta lena unltamenle agli ecelestaslicl del paese e del clrcoslanti qui 

" concorsi si sono dati in braccio ad una vera esultanza per la conces
sione della Guardia Civica. 

Tulio si ò passato .con un armonia incredibile. Al suono della 
banda musicale ò stalo canlalo r Inno a l'Io IX e^finllocol lied viva 
a Leopoldo li, a Pio IX, all' Italia. Il giorno 10 ò comparso in que
sta Terra il popolo di Montorsajo a bandiera spiegala,.che si èesul
lanlo mischialo col noslro.ed ò «lato con la bornia riaccompagnalo 
al suo castello, ove Ira i lieti evviva quei buoni cittadini si riabbrac
ciarono neir amplesso della fratellanza. 

È Indelebile l'entusiasmo da cui fu presa lapopolazfono deliaPlovo a 
S. Slefano nel giorno 12corr,per la decretata Istituzione delia Guardia Ci
vica.Le piazzo e lo vie eraiio lulte parale a fesla:la bandiera toscana sven
tolava sulla lorre del Comune;'allre bamiiereponllfieie e nazionali ora
no Inalberalo in più luoghi, ed al suono disteso di tutto le campano, 
ed al ripetull evviva la Guardia Clvioii, Y Indipendepza liallana ec. 
si univano l rintocchi dolla squilla de! Comune: o perchè la gloja juin 
venisse meno al t'raleUì oppressi dalla miseria, si provvedevano ab
bondantemente del bisognevole^ La mattina terminava colla messa 
solenne. 

Nel dopo pranzo una schiera di paesani si portava Incontro àgli abi
tanti di S. Sepolcro, che fralernamenle venivano a divìdere la noslra 
gloja. La fraterna accoglienza, gli odi cessali, gli scambievoli ab
bracclamenli, Ibaci, 1 ripetull evviva, Il sacro e sanlo tripudio, 6 cosa 
più possibile a Immaginarsi che a dirsi. Fu fatto quindi analogo di
scorso dall' arciprete locale, a cui tulli rispondevano col gluramenlo di 
etorna unione ed indìssolubllo fratellanza. — Una viva illuminazione 

i 

sulla sera chiuse il commovente spellacelo. 
Anche nella lena di Hoccastrada eguale fu la gloja calcolando i 

boneflcl ofl'etll delia Islltuzlone della Guardia Civica. Noi giorno 12 
(corrente fu canlalawossa solonne di ringraziamento, indi il Te Deum. 
Tutta la popolazione fregiata di coccarde irruppe In grida di gloja ed 
itn evviva Leopoldo II, Pio IX, la Guardia Civica oc Nella sera fu H

, ìiumlnalo a giorno il borgo principale. 
Anche In Lamporecchio \ VQ[[ f,irono uniti a quelli dei Toscani 

■per ringraziare Dio e Leopoldo H dell' oltenuta isliluzione della 
Guardia Civica o por unirsi tulli noi sanlo vincolo della Fralelliin
za. — Alle ■» pomeridiane fu canliUo il Te Down, — 110111(11' fra lo 
grida di viva Pio IX, Leopoldo li e Carlo Alberlo, fu canlalo un 
Dino nazionale. — Il popolo faceva plauso a quesla gloja —1 rancori 
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orano dliiienllcaU — tutti si stringevano la mano ô si baciavano. — 
Alla sera furono falli del fuochi d'artifizio, o fra la gloja e la calma 
fu chiuso questo storno. ;, : . l 

ì 

Nói Porto S. Stefano per,lui notizia si doétò gagllardam0nto \\ 
senflmòhlo nazionale., FU Indossata là coccarda bicolore, tricolo
té] e'̂ uadrlcòlDro. La popoiaaiobo tulta unita alla truppa: ed a ca
rabinieri cantò II Te Deum — an darò Hb gli Orbetellaut a paiioclparo 
della sua gloja ed unirla a quella del; Sanstefanoal gridando viva l'Io IX, 
Leopoldo IL, la Guardia Civica. S'Udirono nuovamente alla chiesa por 
ricevo re la botiodlzlotie sacramen ta IB e si plauso di gloja puta, di pa
trio ariioro nel vedere stampalo suHa fronte di lutti il bacio dell'u
nione Italiana, o dell'amorti fraterno: » » 

■ r ■ 

Appena giunta in Santa Sofìa nella mattina, del. giorno otto còr
ronle, Ih'notula della dâcr.elatà Guàrdia Civica, la popolazione Lutla, 
quasi sospinta da scintilla eleltrlca» âMmnSerse In una gloja pura 
o palrioltica, e fra gli spari è gli ; evviva, ripeto mille e mille si 
vplle 11 nojjie di Leopoldo IL — Quindi una brigata di 200 giovani 

ppriò al ylclnq paese dljGaleàta a òomunicaro la propria gloja, ed a 
rlceverno àitrélìanla» Quivi Si unï pure la popolazione di Clvllèlla, 
Stata PonttfièiOf o tutti afistemo si recàrofto a PlanaÙo, colla modosimà 
giojQ, col [rïeâeslmo entusiasmo pali'iòllico, — Alla notte lutli si riti
rarono allo caso loft)* ebbri ïiol santo amoro di patria, e di fràlelluoza. 

I buoni Massosi noi 6 e 7 dell'andante mesc si diedero nel più 
1 esulluule modo a fesleggìare pubblicamcnia la ottenuta concesslono 
, della Guardia Civica, girando pel paese con bandiere nazionali, od 
I osclaipaptlo : Viva Pio IX, Leopoldo 11, la Guardia Civica o Y Indlpen
clouza,Italiauà / ' 

^ ' i V 

Giungeva In Modfgliaua il Moluproprlo la mattina del di 8 sel
lembro e ,già trovava nella pubblica piazza buona parte del popolo 
atlpnalo aUmlaaspellallya che al comparire del solito Bandilore pro
ràjippfîeiÎoptiïvivee sponlaneo acclamazioni di Vxmla Guardia Ci
tiïêaïLeopoldo7!/.,' PiolX., Y Indipendenza Italiana. 

Atlìggovasl quindi II Moluproprlo olla colonna, eia curiosità', 
l'amore d'Inlenderno la lettura stabiliva un profondo e rispettoso sf
lenzlo, quan/load mi tratto s* udì,un forlo erlnlronanloculpodì mor
lajo parlhc dalsovrasianle ed antico Castello. Gli sguardi d'ognuno si 
volsero a quella pafle ; e quale fu la cmltislaâlica gloja al vedere sven
tolaro Inaspetlalamente .la bandiera Toscana sulla cima del maschio 
della noslra Hocca! Furono allora, e con maggior calore rlpelutl gli 
Evviva e fu i' auguralo vessillo salulato con vari allrl colpi di moriajo 
Di sobito buona parie della giovenlù Modìgllanese diede di piglio ad 
una handlora, e percorse serrata in piulonf tutto le strade e Piazze 
della città, annunziando fra replicati evviva la lauto sospirala concos

Bione Toscana. 
La sera fu sponlanoamenle a gloja, ed a>fesla Illuminala la Inlera 

noslra clllà, e (ulta la giovenlù, non escluso alcun celo, adunossl sulla 
Piazza maggiore, o fece ala dirimpelloal calTè che Uno dalla mnllina 
aveva preso 11 nome di caiTè della Guardia Nazionale, da dove pen
deva la bandiera Toscana col molti Viva Leopoldo //, Pio IX, I Prin
cipiConfederati ed In mezzo quelle di T̂ifone e Forza. Diede di pigilo 
un giovine a queslovessillo, e si mise alla lesla di una numerosa colon. 
na serrata quadro per quattro fra l gridi Evviva Leopoldo II, 1' Italia, 
la sua Indipendenza, s'incamminò fra II più grande enluslapino al di 
là del Ponto nella Piazza di S. Antonio, ove era allesa dalla noslra 
numerosa Banda cilladlna veslila In grand'unlforme, con sciarpe bian
che e rosso a traverso e con alla testa vailo bandiere con motti allusivi 
alla clrcoslanza. 

All'Inconlro del duo corpi siradduppiò J'otUusIasmo e la gloja ; 
si abbassarono In segno di saluto le bandiere, e 1 duo corpi si riuni
rono Insieme fra il plauso, e Y universale allegrezza per marciare 
ordinati alla caserma della Linea. Nel traversare nuovameate la 
Piazza, óve hanno quartiere 1 RU, Carabinieri, furono salutali cogli 
Evviva i Carabinieri ed invtiandoll ad unirsi con loro, risposero Ev
viva la Guardia Civica, e col cappello In mano li precederono. 

È inutile il dire,' perchè o supponlblie,como in queslo lungo (raglilo 
rintronasse la cllfà per le grida di una moillludlne, elio andava via 
via ingrossando. Quivi si udlvil nuovamente ricordare la cara Ilalia, 
Il Principe, l'Immortale, che da^Roma ba delta la Saula parola di 
Crìslo « UNIONE ». Sì gridarono fallili 1 Gesuiti, e le spie. Giunti al 
quartiere lo trovarono pomposamente illuminato, adorno di varie 
Iscrizioni allusive, e la Linea lulta in armi schierala, che al loro com
parire faceva dar nel tamburo, e rendeva l militari onori. Quivi pure 
si abbassarono In segno di saluto lo numerose bandiere civiche fra 
un grido universale di Viva la Linea, vivct Leopaldo li, viva i nostri 
frttlelli d'arnie, al che fu con verace gloja risposto rlpelutamente, 
Evviva evviva la Guardia Civica, viva Leopoldo li etìviva gli Uffixiali 
Italiani replicarono 1 cittadini, ed il nostro Tenente Carlo Martini, 
poneva 11 suo gasco In cima alla punta della sua spada, e ripeteva 
Viva là Guardia Civica. I soldai! imitarono 11 loro comandanle, ed in 
un subito non si vide da ambe le,parti che un agitar di cappelli, odi 
gasolilf che un svonlolar di bandiere e di pezzolê, speljacnlo che si 
ripolò varie volle, e che produsse in lutti lai commonzlono, quasi 
senza volerlo vari cittadini si trovarono fra le braccia del nostro Utfl
ztple amalissimo por ricambiare degli amplessi, del baci di fralellau
za. Fu da ludi Imitato Y esempio, ed In un islantenou si vide più 
che popolani abbracciali con soldati, soldati con popolani, e tutti, non 
ò esagerazione il dirlo, tutti collo lagrime agli occhi. 

Invitala la Linea a seguirli acconsenlidi buon grado e si retro
cedo alla volta del Pretorio ordinati in plutoni; Carabinieri, o Civici, 
io mezzo la Banda cHIadlna, ed a retroguardia la Linea. Qui l solili 
Evviva, Il solilo enlusiasmo. Giunti una valla sulla Piazza del Tribur 
naie si schierarono in buon' ordine lo cltladlne fila, e fecero semicer
chio alla Banda dio fnluonò un* allusiva armonìa. 

Una deputazione di quattro persone saliva e pregava In nomo di 
tutti il Vicario s|g. Palazzeschi a farsi Y Inlerprele presso il Governo 
del nostri senlimentl, e ringraziarlo di latito boneflzto. Rispondeva 
con parole vcramenle lusinghiere, e la Dopulazione, più die soddi
sfalla. si congedò, pef seguire nuovamonle le Civiche (ila. 

Tornali sulla pìazsfa, si pollarono in giro numeroso hoitìglio che 
diedero luogo a scambievoli hrindisì di allegrezza, dì evviva all' Italia, 
a chi era cagiono di laido contenlo, air Immortalo Pio, edalla Guar
dia Civica. Si seguilo la marcia, òsi percorse per la piazza di S. Ber
nardo, sempre In mezzo agii evviva fino al Parler, e retrocedendo la 
Banda sali sopra apposito palco ed alternò diverse slnfmilo. La Linea 
schiero sodo di essa, o reso nuovamente gli Onori Mililarl alla Cìlla
dina schiera, che in ordino sfilava Intorno ad essa. Furono qui cantali 
un' Inno uazloualo, e quello di Pio fra 1 solili evviva, la gioja, e ia 
sempre crescoule allegrezza. Fu in queslo punto che varie donne 
ddadlne chiesero portar esse lo civiche bandiere, al dio fu rlsposlo 
con Evviva lo Donno Italiane. SÌ siilo nuovmnenle la colonna con 
lulendlmenlo d'accompagnare la Linea al suo quartiere, ma non fu 
più possibile il (onero fila e colonna serrata perchè l'Intero popolo 
non escluso sesso, nò celo, nò olà, volle far parie del corteggio, ed 
accompagnare fra suoni cani! ed Evviva i fralelli d'arme al quer
liero. Qui fuvvl direi quasi un lonero addio. Un'altra volta gli am
plessi l baci, ragliar dei cappelli,"« del gaschl, lo sventolar dolio 
bandiere delle pezzole. Pregato il popolo a Uisciogliersi, benché ebro 

di gibja jpalrloltlca, andò via via (comparendo nella massima qutóle 
e tranquillila. 

La istituzione della Guardia Civica risvegliò aAche nella Monta
gna plslojoso.un generala entusiasmo. In S. Marcello Vi furono al 
primo annunzio tostloionianzo di gratitudine con pubblica festa. Nel 
giorno 8 questo dlmostrazlofìi si rinnovarono uUlte a quelle del vicini 
paesi, Iquall dimenticarono In unoslando di amore paterno le anti
che gare; ed 1 suol abllanti si abbracciarono con le lagrime agli oc
chi. Consimile restasi fece in Cutlgliano. A simbolo di questa unione 
una sola bandiera con gli Slemmi delle tre Comimila della Montagna, 
era Inviata per mezzo dot suoi depuiati alia fesla foderailva del I2ln 
Firenze. Un tale accordo d* animi, dlcesi che dopo Irò giorni fosso 
rollo tra lì popolo di CutlgNanoo quello di S, Marcello per malo 
suggestioni di pochi. Speriamo che conosciute lo arti dei tristi, Il po
polo non vorrà più rinnuovaro lo auliche discordie; ma pinttoslo su 
quel confine toscano là d'ondo venir ci potrebbero t comuni nomici, 
armarsi tulli concordi In difesa della nostra ludipendonza o liberlà. 

M - . i l 

Appena lo popolazioni di S. Piero e di Bagno di Romagna 
seppero la desiderala concessione tfhé pégno della sua fiducia l̂et 
sud popolo, l'Augusto Principe aveva falla della Istlluzlono di una 
Guardia cmadlnft,g un grido solo da mille bocclie prorompeva di 
gfoja, e di riconoscenza. Dìmenliea ogni precedenle gara, solo 1 
citladinl usavano ogni loro potere per emularsi in scambievoli unici 
di amicizia: e di durevole concordia, e ad applaudire al Prlndlpe, ed 
al Carabinieri i quali partecipavano allo comune letizia. ■ 

GII abllanti delle duo Terre con suono della Banda musicalo si 
ricambiavano visite, amplessi, o doni, e quesli doni conslstevauo nei 
presentarsi sqambtevolmenlo di bandiere del colori Toscani del quali 
ludi uomini o dònne godevano frollarsi. : 

I Slgnojt impiegali Regi, ed i cllladinl lutti di queste due Terrò 
accorrono a firmarsi in una sottoscrizione apertasi per fosiegglare II 
grande avvenimento, ed una Depufaìafono é parlila per la Capitale: 
e rendere solenni grazio al Nostro Sovrano. 

■ \ 

■ ^ 

Anche Montalclno ( già baluardo dei repubblicani conlro Cosimo,! 
: festeggiò Y Isliluzione delta. Guardia Nazionale. Il di 8,.a sera/un 
drappello dt scolari, di popolani e d'ecclesiastici, percorse le vie gri
dando Viva Pio IX, viva Leopoldo li, viva la Guardia. A quesllben 
loslo s'aggiunse una folla grande di popolo, che esullahte fece plau
so ni Vicario Regio, e al Gonfaloniere. — ma nel giorno 12 la com
mozione camblossi In ardore, o lutta la città divenne fosfanlo. 

- * 

Plliglìano al primo annunzio festeggiava pure TlstilUziono della 
Guardia, ma la sua grande dimostrazione si riserba a farla domenica 
prossima, invilando ad lulervcnirvi anche 1 signori, che, nall in Plli
glìano, dimorano altrove, 

L'Istituzione della Guardia desiava inLucignanol'entusiasmo di 
queste popolazioni. Folanò, Monle S.Savino, Marciano, concorsero a 
render lieta la fesla di Pillgliano: e lutli concordi nel gridodl viva 
Pio IX, Leopoldo H, s'abbracciarono figli d'una medesima patria. 

Anche nella Terra di Castlgllon Fiorentino è vivo lo spirito di 
nazionalità; e si applaudisce unanimi alle InsUluzIoni che valgono a 
dare al popoli Ualìani l'esistenza di un popolo solo, e a guarantlrno 
1 sociali mìgllonimenll. Nella sera del dì 8 mia eletta schiera di Gio
vani accompagnata dalla Randa comunale, d'ogni celo intuonava por 
le vie principali patrie canzoni, e rlpclendo ad ogni Islante le grida, 
di che ora allegrasi tutta Ilalia acclamava a ludo le antorilà ad ogni 
famìglia, ad ogni persona comunque distinta, e diìeguavasl poscia con 
la vera tranquillità di un festoso tripudio. 

Nel di 12 più di 100 libbre di pano distribuivasl nella mattina por 
una spontanea soscrlzlonc del meglio agiati, a soccorso dei bisognosi. 
Nel dopo pranzo lo Civiche Magistrature con le politiche aulorià e con 
quanti qul'sono rivesllli di pubblica rapprosenlanza muovevano dal!» 
stanze della lor residenza precedevano numetoso bandiere Toscane, 
Ponlificie, llaliane, e la Banda: Seguiva una schiera di donne; e ra
gazze guidale da nobll matrona di sensi pari al natali: Quindi un Coro 
di giovani con tracolle hianche e rosse venivano ripelendo Inni fc
slost; Monsig. Vescovo Flascalni, che visitando quella parte dolla sua 
Dlogesi condiscendeva volentieroso agli espressi voti del popolo, 11 ca
pitolo, Il clero, e I giovani del Collegio prendevano 11 posto.lor con
venlenle, e tulli tra le (Ile del popolo plaudente s'inoltravano alla Chiesa
collegiata nelle porta maggiore della quale leggevasi apposita Iscri
zione. Un discorso sulle alluali circostanze si lesse da sacerdote non 
ignoto alle lettere. Quindi venne intuonalo da Monsig. Vescovo l'Inno 
ambrosiano, che il popolo cantò lutto intero. 

Nella sera l'Interno, ed oslorno del Paoso era vagamente Illumi
nato: Il popolo accorso frèquenllssimo. La Banda, il Coro, I rapprc
senlantl la Guardia Civica di nuovo percorrevano in beli' ordine lo 
vie principali e I Iloti plausi, i caldi auguri, te "felicitazioni si ripete
vano ad ogniistanlo si ricambiavano fra lutti. In mezzo al corteggio 
era 11 Clero di Castiglione, e delle vicine campagne accorso spontaneo 
ad atlostaro coi fallo, che al veri interessi della Patria non è estra
nea la Religione, e non lo saranno giammai l suoi ministri. 

Anche nel piccolissimo villagio di Corniolo ( Romagna Toscana ) 
si ò cantalo un Te Deum e falle altre dimoslrazlonl di gloja. CI gode 
l'animo nel sentire che anco In quello montagne si va sviluppando 
lo spirilo Nazionale. 

In San Giovanni alla Vena si solennizzò la isliluzione della armi 
cltladlne. 

Quei del vicini paesi di Cuolgliana Lugnano preceduti dalla Ban
da di Bull, che preslavasl aH'uflìcìo graluìla, partivano condotll dai 
loro Parrochi, a bandiere spiegate e tamburi baltenli, dopo aver rl
covulo con fralollovolo vivissima gloja alla slazlone di Cascina, e sulla 
riva dell' arno un numeroso drappollo pisano, che per la via ferrala 
Leopolda, erasi recato a parleclpare alla comune letizia. A San Gio
vanni erano rlcevuU dai Paesani, a capo de'quali slavano 1 duo Gon
falonieri di Vicopisano e dì Calcinala. Riunitisi, e disposti In plotoni, 
molli do'quali di Donne oleganlemonlo vestile, e lutli ornali de'co
lori nazionali, percorsero mllilarmenlo le vie del Paese; riceverono 
con afTello sincero i Popoli di Monlemagiio, Caprona, Uliveto, Vico
pisano, Cafcfnaja, o Boti, accorsi con tamburi e baudioro; e si reca
rono alla Chiesa pievania, bella e vasla. 

Il Pievano rocilava breve ed eloquente discorso ridondante dì sensi 
ovangeltcamonle liberi; e dipoi, assistilo dagli altri Parrochi e Sa
cerdoti, inlnonava II Te Deum. Al salvum fac, che fu ripelulo, sì fe
efro molli spari, o Inllï i tamburi suonarono la generalo... 

Flnlla la sacra funziono, giungevano Ire distinti deputati di Ca
scina a portare il saluto fraterno del lor Paesani, o lo scuse del non 
essere IntcrvemiU, perchè anch'essi In solennità. Ed erano ricevuti 
dai due Gonfalonieri, e foliciìatl, e ricondotti fra lo bandiere al 
passo dell' Arno, 

Dopo un'animatissimo palio di fregalo, la popolazione falla sem
pre maggiore si rompeva In squadriglie, che col correre In ogni 
senso 11 Paese, trasfondevano nelle anime Io più fredde una insolila 
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vlVaeli^'Noh tficquefo gì' inni nazionali un momento, d non git evviva 
a 1*jo IX, a.LeopojdolJ, agli allrl Princìpi riformatori Italiani, ad a 

* quante sono persone e coso sacro per chi sente carità della nostra 
torta Animailssimi discorsi furono delti hi Popolò daUiòtle e rlspotta
blll Persone; anlmâllssimi salali furòn proposti, e ripetuti con solenni 
grida; mentre su spaziosa lerrazza della Villa del Gonfaloniere, erano 
raccolto, arringale, e servite di rinfreschi le rtloïto distinte slgtiòro. 
* A notte s'Illuminarono le vie del Patìsò, e dopo lauta refezUmo 
dala agli espili pisani, una Deputazione seguila da molla goitlef fra 
lo splendor della faci, o l'alternare do'còri Y accompagnava fino a 
Cascina, o si recava „a rènderò atto d'umoroso ossequio al feslanlt 
Casclnosl. 

Il Parfoco di Blòntlna, Impotente a'rispondorô pofsonalmente ni
1 invito di lutervonire alla fesla rispondeva con la soguenle loderà. 

« Eccimò Signor Segretario , 
« Appena ricevuta la di lei lettera, ho subito fatto affigger l'ov

« «f5o nella medesima accluso, e spero che per parto di questi miei Po
in polani rlpoKerà 11 risultato a cui è dlrelto. 

« Vorrei io purè potermi unire ad uuaslsanla o, lodevole fiiuzlo
« no che mira a scuoterò gì'Italiani dal loro sonno lolarglco; ma sehtd ' 
* elio le mio forze noi permeltono atlesu una indisposizione di saliile. 

. « Bencliò lordano penò colla persona, siano écrit codesti odimi 
v Compalriottl che il mio cuore ètra loro con tulio quel trasporlo, di 
« cui ò capace il più atrezlonato amico di quella itoerlà ovahgelle^clio' 
andiamo cercando, ; '■:* , .' : 

« Io sono con distinta' slimn ed iifTollo. . r...,,., .>, , ; :; 
Nella sera del K) corronlo SI M. R. Paroco di S. Donnino a Brozzj» 

od il M. K Vicario di 8. Andrea invitavano al suonò della Campana, li 
rospelllvo popolo In Chiesa ovedlssoro brevi» macalde.ed afTolluose pa : 
rolo, por infiammare vie magglorbiente llor popolani ti favo plauso àlloi, 
ottimo riforme di che è Stalo gonerosô li nostro Principe, e porche dalla 
ignorauzadiqualcnno suliacosopresentlnonno seguissero tnvolontartdl
sordiui, hanno lor fallo conoscere dò che da essi la Soolelà altualmonlô 
ba diritto di esigere. Dopotìlciiéfu Caldaio l'Inno Ambroslanoo millo 
voti in qnel momento salirono al Cielo per la felicità dell' Italia, 

RECLAMO . r 
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1 Medici, e Ctitrurgïil Condoltl del Yaldardo ^tipo^òróhàrtAòcftìi
dulò dot còmutìo interessò t'Indirizzare una lirtiORlriinzà al oohshìllro 
siraordtnario formato dall' Amalisalmo nostro, Sovi ano a ventllnfó o 
slablllro lo riformo Municipali dolla Toscana, ondo siano berJïsso 
meglloralo' lo loro cniuliziohl■attuali ì'opùterobbefo pftptìrtrffto che l 
mòdici di ogni altra Pròvola fiicocstìró lildottatilo. Per la uiiiforlndft 
della richiesta, avvisano chò Essi accehnandò lo causo principali della 
loro .dlsgfazlaln situazione, hanno passato di promuoverò con questo 
Io opportuno discussioni In proposito, non arrogandosi punloll diritto 
di Consigliatori di prluclpli, o di massime. Quésto causò In sommarlo 
si rlducoiio à cinque. I.0 11 modo attualo deìlfi Eldzlonl ola triennale 
rlconfC'rmn, Io quali favoriscono meglio lo amloizio personali olo per
sonali vcndotio, che r utile pubblico. 2.° Lmeschinlssiml emolumenti 
annuali di fronte agli oneri cho debbono sdstonero, è paMgò
nati ii quoi di ogni, benché Infimo, Impiegato Regio. 3. Lo dlslnnzo 
che debbono percorrerò Incompatibili, tu molte Condotte, al com
posto fisico e muralo dei Titolari. 4.° La mancanza di promt! por co
loro che piò 11 meritano, onda lo scoraggiamento nello studio, e nella 
pratica, a,0 ì\ sapersi dcstllutt d'ogni soccórso, so ridotti impoletitl, 
e l'Idea dì poter lasciare la moglie, o del figli di teòeraetàsdnzaal
cuna speranza di pensiono. So alcuno dei Modici desiderasi una co
pia della rimostranza nostra può dirigersi al D. LUIGI DAMI. 

MANIFESTO 
Fra le industrie nelle quali aveva l'Italia ne'suoi tempi 

gloriosi il primato, e divenne poi schiava degli stranieri, è pur 
Huolla della fabbricazione delle armi. Ebbero già le sue anni 
fama di eccellenti, « furono cercate per tutta Europa 5 ora nel

l'Italia centrale, fra cinque milioni di abitanti non ne esiste, 
per quanto sappiamo, una sola manifattura. 

Un popolo die sente la sua dignità, e che nella propria 
forza vede il migliore elemento delta tranquillità e dell'ordine/ 
non può rimanere indifferente a simile mancanza. Quando Tln

gbifterra volle.farsi grande, non vennepiùa comprare le spade 
a Milano, 0 gli archibngi a Brescia, ma creò nel proprio seno 
quelle fabbriche, che a poco per volta acquistarono tanta ripu

lazioue. La FranpU ed il Belgio seguirono il suo esempio; ed 
a noi conviene mandare colà i nostri danari per averne quello, 
chë a migtior mercato potremmo avere tra noi. Sì certamente 
lo potremmo, purché lo volessimo, che la natura, anche in que

sto benigna, ci dette ferro eccellente, (seppure non si abbra a 
dire migliore di ogni altro) e combustibiU adattati e cadute di 
acque, ed ingegni di uomini pronti ad apprendere qualunque 
disciplina. Ora i sottoscritti volendo provvedere, per quanto 
sta in loro, perchè cessi una mancanza, che in questi momenti, 
più che ia alcun altro, si fa sensibile, propongono il seguente 

f 

PROGETTO 
\ 

1 

1, Sarà formata una Società Anonima che avrà per oggetto 
la fabbricazione delle armi di qualunque specie. 

2 . Essa avrà per titolo SOCUiTA' NAZIONALE per la 
FABBK1GAZIONI, dì ARMI, e durerà venti anni. 

3.' Il suo Capitale sarà composto di Ottomila Azioni di 
Lire 100 l'una pagabile iti rate dì lire dieci Tuna , la prima 
delle quali all'atto della sottoscrizione, e le altre di Mese in 
Mese. 

4. Appena riuaiteQuattrom'ila Azioni la Società s'intenderà 
costituita; e verrà subilo convocata dai sottoscrittori un'adunanza 
di tutti ì soscrittori, i quali eleggeranno fra loro una Commis

sione per compilare gli Statuti sociali, ed eleggeranno pure un 
Consìglio d'Amministrazione composto di persone che posse

dano almeno dieci Azioni per ciascheduno. 
5.1 Cassieri della Società saranno i Sigg. Cesare Lampronti 

e C. i quali indicheranno presso chi, nei diversi luoghi, do

vranno farsi 1 pagamenti delle rate di azioni, contro consegna 
di una ricevuta provvisoria da cambiarsi in cartella d' azione 
atl'ultimp pagamento 

■ ' 

dagl 
6. Fino alla elezione d'egli Amministratori ohe: sarà latta 

i Azionisti, i sottoscritti prenderanno quelle disposìz.ioni, 
che nell'interesse comune potranno.esser necessarie. 

7. Dovrà procurarsi che la montatura e l'attivamento 
della manifattnra accadano con la maggiore sollecitudine possi*

lìite^ed a questo oggetto i fratelli Cini sono incaricati di pren

dere, d'accòrdo con i sottoscritti, e quindi col Consiglio d'Ani

mi nistraziope," quei provvedimenti che stimeranno utili per 
provvedere prontamente Macchine, e quant'altro occorrerà. E 
dovranno ancóra a risparmio di spesa e di tempo, procurare di 
stabilire la Manifattura in un locale già costruito, e segnata

mente (sé potrà farsi a condizioni convenienti) in quello del 
Limestre presso S. Marcello, che per la sua posizione vicina a 
molte ferriere/forza motrice, combustibile ec. sarebbe^.adattato. 

8. Fino a che la Società non potrà mettere in vendita i 
propq; prodotti, s incaricherà di far venire,.senza alcun guada

gno, dalle migliori fabbriche dell'Estero, le armi che i proprj 
Azionisti volessero acquistare. 

j - ■ 

Firenze 18 Settembre 1847 . 

. "ANGÌOLINI D. LUIGI 
BARXOLOMMKI Marchese FiìRnmANno 
BALZANI PIETRO 
BENINI PlETHO 

 BETTI m CESARE 
CiNi.l'nATELLi 
CIF^ÌAM P.róf. EMILIO 
D E ÇAMIÏRA* OIGNY, Conte L. G. 
Fmzi MOURLU CARLO 
LAMPRONTI,CBSABTS e 0 . 

MAWNELU LUIGI 
M'A'NTERJ VlNCGKJfiO 
MoRniNi Avv. ANTONIO 
PINI A W . LEQIKÌLDO 
SAWAGNINI ORESTE 
ZANNET'II Prof. FERDINANDO. 
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Vendesi da Marco Biagini Libraio in Via de'Conti Un 
Opuapolo in 8,vo, di pagine 133, intitolato LA VEHlTA' SUI 
GESUITI R SULLA LOKO DOTTftiNA, al p r w o di una 
.ira» 

BEI 
ì l

1 

Î APOLETAIVI E SARDI 
-■» ^ - L " i , 

V E S U V I O  CAPHl  E U C O L A N O  M O N G I B E L L O 
E MARIACRISTINA. 
Partenze da LIVORNO 

Per GENOVA e MAKSILIA i giorni 3, 7, 13 , 17 , 23 , 
27j d'ogni mese. 

Per CIVITAVECCHIA, NAPOLI, SICILIA e MALTA i 
giorni 5, 10, 1 5 , 2 0 , 25, 30, d'ogni mese. 

SANTI BORGHEKI F . e C. 
Firenze — Piazza del Duomo N. 839. 

. — , i _ . h i 

LOMBARDO  CASTORE  VIRGILIO 
S. GIORGIO 

Partenze da LIVORNO 
Per GENOVA e MARS1L1A i fiiorni 5, 9, 15, 19, 2 5 , 

29 , d'ogni mese. 
Per CIVITAVECCHIA e N A P 0 L Ï i giorni 2, 8, 12, 18 , 

22, 28, d'ogni mese. 
SALVATORE PÀLAU 

11 Pubblico sarà poi avvertito all'epoca d'ogni singola Par

tenza con particolare Avviso secondo il praticato fin qui. 

FRANCE SI 
HELLESPONT - BOSPHORE - QRQNTE 

l'ER 

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

BUE VARTENZK REGOlwVn* PER OGNI MESE 
I / À M M I N I S T I U Z I O N E S' INCAHICA OKL TllASPOUTO DULLE MEBCANZIB 

ll^nagniricoPacébettoin ferroL'ELLESPONTOdella forza 
di 220 cavalli, comandalo dal capitano A. Caboufìgue, partirà 
da Livorno per le suddette destinazioni, il 29 corrente a ore 
4 pomeridiane. 

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

sibili, non esclusa la1 presenza a bordo di un medico, di una ca

meriera ed un sufficiente numero di domestici. 
In seguito di una convenzione passata fra PAmministra

zione suddetta, e la Società del Lloyd Austriaco, saranno rice

vuti i passeggeri e le mermtrjzie per Atene,Nauplia, Alessan

dria, Rodi, Lanaca (isola di Cipro) Beyruth, Salonicco, Varna, 
TultsCia, Ibraila, Galatz, Sinope, Samsun e Trebisonda. 

1 signori spedizionieri sono pregati di presentare all'Uft

sìo dell'Agenzia le loro Polizze il giorno avanti'la partetizai 
per aver anticipatamente il permesso d'imbarco. 

Dirigersi a Livorno presso gli Agenti Sigg. fratelli Pigna
tei e C , Via Ferdinanda N. 4. • 

\ - 1 

DEI 

MARIAANTOMA E VILLE DE MARSEILLE 
La MartaAntonietta reduce da IVIarsilia partirà dal 

Portodi LivornoJVenenr^corr . a ore 4 pomerid.per Ci vita
vecchia e Napoli. 

Via Vacdiereccìa" JNf, 527 
P. GIULU Agente 

BEI VAPORI NAPOLETANI E SARDI 
IL MONGIBELLO 

Reduce da Malta, Sicilia, Napoli e Civitavecchia, Giun

gerà nel Porto di Livorno il 23 corrente e partirà lo stesso 
giorno alle ore 12 meridiane per G.enova è Marsilia; 

Firenze li 21 Settembre 1847. 
S A N T I B O R G H E R I e C . , / 

Piazza del Duomo N. 839. 

Dietro progetto del Maestro di Scherma sig Alberto Mar* 
cbionui si è istituita in Firenze una Società che ha proso titolò 
di ACCADEMIA DI ARMI FIORENTINA: detta Accade. 
mia si propone dì promuovere Feseroiaio della scherma prim;» 
di tutto, e successivamente, appena le sarà possibile, gli esercizi 
e successivamente, appena le sarà possibile, gli esercìzi ginna

stici dì qualunque genere, e l'esercizio del tiro della cara

bina coli'aprire un apposito locale. 
La Società approvata dall'I e R. Governo sino dal dì 11 

settembre è posta sotto la direzione del Maestro sig. Alberto 
Marchiouni perciò che spetta alle armi, e conta già cento soci* 

RT U O V A DILIGENZA 
• * ' 

TRA AREZZO E PERUGIA 
Lorenzo Ficarelli mtraprendente della Messaggeria tra 

Nami e Perugia, colla nuova Diligenza tra Firenze e Pe

ntgia ha attivato un corto regolare di Diligenze tra Firenze e 
Roma in coincidenza del Vapore.sul Tevere. 

Quei sigg. Viaggiatori che vorranno favorire un* intrapre

sa che facilita le comunicazióni e la spesa fra due capitarli per 
la via dell'Umbria, potranno recarsi per ulterióri schiarimenti 
in Firenze all'officio della Diligenza d'Arezzo, ed in. questa 
città alla Locanda della Posta. 

I'HEZZT coiutrcim m j>ivi:usi GEIVEUI 
Martedì 21 Sellembre 1847. 
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« 

« 

« 

« 

GRAMI nuovi genfill fini 
Diìlti mfscliitilt 

GlUMESTEKl Polonia 
» Miirianopoli tenori 

Salonicco 
Romelia (oneri 
Mesclilglie . 
Alessandria . 
Duri <!i Tagu nrrtck 

VINO di Pomino l.a (jualilìi . a 
Dello del Chianti i» nuallliì « 
Dello ilei plano , . . « 

ÀLIUTICO . . . . « 
OLIO sopranno fallo a freddo « 

« 

« 

? JÇ W'» 3 D j «Sacco in Livorm 

18— 
13 
12 i;2 
13 a 13 if2 
12 172 a 13 
10 1/2 . 
14 i;2 a i 8 

( 

iU Sacco in Livorno 

Dello buono 
Detto ordinario . 
Dctlo nuovo mediocre 

23 
27 
2it 

Ji 
82 
80 
40 
40 

atta Botta — 

Dello Lavato paslaverde 
CAIINI — Vllella . . « 

Delle di Hòvo . . . « 
Aguolli di Latto . . . « 

SEVO colato In Bolli l.aqualHà «. 
LAUDO Slrulto in Vossiclici . « 

' la snmn: 

i 
il fiasco 

UBarile diLSQ posto in di, 

il Barile di L M in camp, 

lei Libbre 100 

I . 
FAVlî d'Alessandria 
FAVIS 

Avena. . . 
LUPINI d'Alessandria ., 

.Avcii'n dt Maremma . 
niiNOdil.a. quahlà ■ . 

Detto 2 qunlllà, 
PAGLIA . . ■ ' , 
SJÎTAairnïtrt . i . 

Dolili a'éroco di Triseànii 

mancano 
• , « 

. « 

. « 

a 
n 

« 

« 

17 • 
8 

7 a 7 y f ; 
3 2/1 

.2 if? 
1172 

il Sacco, 
-.. 

Ile li lipbre 100, 

Ì ÌH i^ l lam*» 
COUSli DETAMB.!  21 Settembre 1847, 

A Piazzo 
Amburgo 

msterdam 
Aiigusla 
Vienna 
Tries io
Londra 
Parigi 
Lione 
Marsiglia 
Genova 
Livorno 
Milano 
Venezia 
Roma 
Bologna 
Ancona 
Napoli 

T. 

TimaHAUA roftuaAi.ii fm 

Co rstr 
83 778 por 
93 jJ8 
81) 770 por 
00 37 V por 
0<» m por 
*3 UH por 
Vi iih 'por 
«7 273 por 
07 37* . por 
9: 278 >er. 
9» 173 por 
iOl 273 per 
mm per 
10,̂  273 per 
104 173 por 
log 77» I per 
\WW por 

Corresponsione 
UH. sold. Fir. .. 

Dolli 
un Fiorino1 

un Fiorino 
un Fiorino 
,120 ìliQ sol. F.. 
115 dodi 

drilli 
, dolli 

detti 
100 Liro 

,100 L. auslRv 
dolio 

100 Frantfcsò, 
100 deì« 
100 doli! 
113 soldi Fir. 

G. BARDI DUUmORE AMMINISTHATIVO 


