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SI PUBBLIC A

£p aâsocîaatoni si ricevono alla Direzione Àmmlntstrallva $b\ Gior
nale iti Piazza S. Gnetnno, ove pine si ilnevono gli arinutìiBl ed avvisi
da
Insetlisi
nel
Giornale
slestìo.
Lo
lelierb
sartutfto
inviale
rAlia
// Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Direzione Amminixirulivat ov vero atta Jtcdasione del Giormlt I/Àuu,
Occorrendo si pubblicherà un wppltimenlo negli altri giorni,Prezzo dell'Inserzioni soldi 4 per rigo.
, Il prezzo d'Associazione si pngqnnUcipalaraenlQf
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FIRENZE 19 SETTEMBRE
h

Noi avevamo dettato V articolo che siegue con quel ri
isentimenlo che dft una speranza in parte delùsa; ma le sini
istrc interpretazioni alle quali poteva prestarsi la legge non
ìsfuggiro'no alla saviezza del Principe, il quale» oramai ne slam
isicuri, interpreterà nel regolamento le disposizioni che nella
legge rimangono oscure, estenderà quelle che parevano al
quanto ristrette, apporterà insomma tutti quei miglioromentf
■di che la grande istituzione è meritevole. Non v'è opera com
pleta nei suo primo nascere: onore al Popolo, che a primo
colpo d* occhio sa scorgere le imperfezioni di una legge; onore
al Principe che non ripone la sua gloria nell'urtare blla pub
blica opinione, ma nel soddisfarla con quella dignità e quel
1' affetto, eh' è la più bella garanzia del nostro avvenire.

Nel prender la penna, e far palese la opinione .nostra
siili' ultimo atto del Governo, con cui si sono gettate in To
scana le basi fondamentali della Istituzione della Guardia
Civica, sentiamo tutta la estensione del dovere che c'incom
be, verso di noi stessi e verso la patria comune; e siamo
per compierlo con quel coraggio e quella indipendenza> che
sorge dalla verità, e dalla fiducia in una Causa, santa, invul
nerabile.
Ï grandiosi sentimenti dì amore e di nazionalità, che ri
scossero e inalzarono questo popolo alle più alte speranze,
nella memorabile giornata del 42 corrente occupavano an
cova la nostra mente, nella espettativa d' un atto veramente
nazionale per parte del Governo.
Da solenni promesse, noi avevamo diritto di sperare
piena, illimitatafiducia;avevamo argomento per considerare
nella Milizia Cittadina una istituzione essenzialmente nazio
nale e popolare, quale deve essere e non può esser diversa,
non mai un islrumento di*Polizia; avevamo motivo per con
siderare in essa il palladio delle libertà nazionali e politiche,
interne ed esterne, la guida sicura dell' ordine sociale; non
un corpo costituito a difesa per la persona di tale o tal altro
governante, dì tale o tal altro sistema di governo.
Ebbene, affrettiamoci a dichiararlo; a nessuna di quelle
condizioni troviamo che abbia soddisfatto con quellh fran
chezza jphe ci aspettavamo la Legge del 16 stante: perchè, come
atto di fiducia, ella comparisce anzi improntata della più alta
diffidenza nel popolo e nella istituzione; e come Le'ggc organica,
ha non che adulterato, paralizzato, il princìpio vitale della isti
tuzione medesima che fondava. A noi ciò parve così evidente,
che più volte siamo stati per non credere agli stessi occhi
nostri in leggendo; né colla logica ordinaria degli avveni
menti umani sapremmo spiegare, come il Governo non abbia
sentito repugnanza a pubblicarla, quattro giorni dopo gli ap
plausi della domenica decorsa.
No, quella legge non sta in armonìa con i sentimenti di
fiducia e di affetto che ìl Prìncipe ha in mille modi manife
stato; la sua buona volontà è troppo nota: ignoranza o ma
lafede di pochi Io ha tratto in inganno.
Nel rapido cenno che siamo per dare delle specialità di
spositive della Legge, parlando, dei manifesti indizii di diffi
denza e di Umore, che ha in se, primo ci sembra il giura
menlo obbligatorio alla persona del Principe, e il diritto ri
servato al medesimo, e ai Successori nella Sovranità, del su
premo Comando generale della Guardia C icìva: disposizioni
contenute negli articoli 14, 15.
Noi non vogliamo, s'intenda bene, supporre ed ammettere
una separazione, un antagonismo fra ilPrincipc e il Popolo. Noi
aecettiamo anzi il fatto di tale unione, aspettando i frutti felici
che siano per risultarne. Ma ciò non toglie però, che per la im
partam&a politica dqlla Istituzione di cui si parla, non debba,
come necessaria e di propria natura, richiedersi una certa in
■

dipendenza, e quasi fliremmoiiliMÏ adesione* Quindi se im
giuramento deve essere, di cui però non avvi esempio né per la
Legge Pontificia, nò per la Francese, nò per quelle dì altri paesi
che si conoscano, sìa all' istituzione, alle libertà pubbliche e
privato, .pila sicurezza dei Cittadini, non ad altro; il Comando
Supremo sia dipendente dallo Stato, non assorbito nella per
sona del Sovrano. E if Prìncipe e il Governo, trovino l'anello
di congiunzione, la molla di forza, più salda di qualunque
giuramento, per contare nell' appoggio leale della Guardia
Civica, coli'immedesimarsi per cosi dire con quelle istitu
zioni civili e progressive, che la Guardia Civica è destinata
a proteggere.
È ella fiducia in quel popolo che giorni sono dava prova
così luminosa di civiltà e di moderazione nella sua potenza,
T avere con tanta cura e con tanta severità proscritto qua
lunque riunione, deliberazione, o petizione della Guardia Ci
vica, e con una formula troppo vaga e indeterminata « qua
lunque altro atto illegale » (arf. 2 10), quasi si voglia dire,
che quell' istesso popolo è per mentir domani a se stesso, qll'a.
sua civiltà, alla sua patria? h ella fiducia 1' aver con tanta
industria e sagacità, nel vago e indeterminato disposto de/
T art 27 aperto Y adito a potere armare il minor numero
possibile dei cittadini, e questo oggi, mentre se gli atti re
centi son serj, come crediamo, è pericolo certo e presente dal
di fuori? il blla fiducia Y eccesso di' cautela che il secondo.
paragrafo dell' articolo stesso induce nella formalità di conse
gna dell' arme; diremo anche, cautela ingiuriosa, perchè mi
schiata alla autorità di Polizia, la cui missione non è quella
certamente d'inspirare fiducia.
Machepftrliamnoi difiducia,se il primo atto, il solo, che
poteva stringere indissolubilmente, con fratellevole accordo,
la nuova Istituzione allo Stato, ed era la libera consegna delle
armi ad ogni cittadino ascritto; questo atto importanlissimo
è mancato nella Legge, che obbliga anzi al deposito delParme
presso il C omandante, nelle Comunità Rurali, e nelle C iltà
(notisi bene la discretiva) in tin luogo da concertarsi sotto
le cautele convenienti (T inlelligcnza coi rispettivo Coinan
dantc di Piazza, frali Comandante e Y autorità Governa
tiva, che fra di noi vale autorità di Polizia, o emanazione
diretta dalla medesima: artic, 28.
Quando non vi fossero altre ragioni di crìtiche osserva
zioni, contro la Legge in esame, questa sola basterebbe secondo
la opinione nostra a renderla menò accetta. Perchè (non è oggi
la prima volta che ci dichiariamo in proposito)una simile di
sposizione non può essere che distruttiva di tutta quella in
fluenza morale, e di tutta la importanza politica che la Guardia
Cittadina dovrebbe per proprio instituto esercitare nel paese.
Nò vogliamo tacere ciò che altra volta dicemmo: siano
i braccianti, i giornalieri, i coloni e&cnlali dall'obbligo di far
parte della Guardia C ivica attiva; ma non si muti Y eseu
sione, di'è favore, nella proibizione, eh'è pena, lasciate ad
essi libera la scelta, e non mostrate sfiducia in tosi gran
parie di popolo se volete essere rimeritati dì fiducia.
Se poi si parla nei rapporti intrinseci ed essenziali della
instituzione, quale è formata dalla nostra Legge, o qui siche
si aprirebbe largo campo alle più serie riflessioni!
Abbiamo detto che nel sistema organico adottato, i prin
cipi costitutivi dì un buono ordinamento di Guardia C itta
dina restano paralizzati e distrutti. E Io crediamo per tre
motivi principali.
Primieramente a cagione degli ostacoli frapposti all'ar
mamento ed alla pronta e libera aziono della Guardia in qua
lunque caso di bisogno.
Voi avete voluto formare un corpo, rnantenitore dell'or
dine pubblico? Or bene: i tumulti, i disordini nonsiprenun
ziano o si concertano di lungo data, ma sèmpre si manifestano
instantanci ed impensati. Fate adunque che si verifichi il di
sordine, e il bisogno conseguente del soìlecito intervento dei
cittadini armati. Ma voi avete prima di tutto a ricercare l'as.
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t ordine in scritto del Governatore o del Comtnïsmtio^"e in
certe località del Ficario o del Giusdicente (arf;d^,d2); e
quando per annuenza di questi ministri del potere polìtico,
1' ordine vi %enga trasmesso, vi resta in fine rhimm gli uo
mini al luogo di deposito per prendere le armil Tanto basta
perchè rarissimo sia il caso di un intervento opportuno ed
efficace della Guardia Civica nel ristabilimento dell'ordine.
In secondo luo^o a causa del mòdo prescrìtto per la no
mina ai gradi.
: Lo abbiamo detto più volte, né qualunque sofisma che
volesse proporsi in contrario, farebbe sì che non sia vero:
l' elemento naturale, il primo fondamento di questa gtfarìde
istituzione consiste nel principio liberamente elettivo.
Avremmo considerato come un buon passo sopra il me
todo seguitato dalla Legge Pontificia, in questa parte difettosa
anch' essa, se il Governo avesse portata la sua libera scelta
soltanto fino al grado di capitano exclusive. E invece ha peg
giorato il sistema dì Roma, perchè creando anch' esso un jpo
sto superfluo di capitano in secondo,, per influire su questo
grado colla nomina diretta e libera del primo; ha poi per la
nomina anche del secondo capitano, come dei tenenti e sotto
tenenti, immaginato quello che né dalla Legge Romana, ne dal
l' uso della proposizione per terna, si era nfai.veduto fin qui,
cioè la formazione non di una, ma di due terne, per raddop
piare le probabilità di una scelta più gradevole ed omogenea.
Ciò senza parlare dell' altro nuovo temperamento, con cui sì
è nssicurata al Governo la nomina diretta e libera per questa
prima volta di tutti quanti gli ufficiali, meno il sottotenente.
Non diremo della Legge Francese del i 791, monumento
normale in questa materia, non della Legge del 4830, che
quantunque meno libera, non ha poi attentato alle basi della
libera elezione del corpo: ma un regresso anche tlalla Legge
strettissima di Roma, era per vero dire incredibile; e l'averlo
imposto, potrà lusingare il Governo in una sicurezza efiìmera
della autorità di servitori devoti, non retribuirlo dello zelo di
cittadini magnanimi, di generosi difensori della pubblica
causa.
In terzo luogofinalmentea cagione della dipendenza dalle
Autorità Governative, alle quali la Guardia C ìvica è sot
toposta.
L* articolo il, facendo una espressa discretiva,' rilascia
la Guardia C ìvicaj quanto all' economico ed alla formazione
dei Ruoli sotto Y Autorità Comunale « EPEROGmniMArtENTE
SOTTO L'AUTORITÀ DEI GovERiUToni OD ALTRE AUTORITÀ GO
-1
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VERiVATlVE LOC ALI. »
P

Non si cada in equivoco. Quando si parla di Autorità
Governative in Francia e nel sistema di altri paesi, si esprime'
Uitt' altra cosa chc.f^a dì noi. Qui 1' Autorità Governativa è
repartita fra i Governatori, i Commissari, i Vicarj ed i Po
testà, e dipende dalla Presidenza del Buon Governo, come
capo e centro del Potere Politico, o Governativo.
Sicché, lo abbiamo già detto, Y ordine per armarsi e
riunirsi, la Guardia C ittadina lo deve ricevere in certi luoghi
dal Poteslà o dal Vicario, in certi altri dal Commissario. Non
basta: un C ommissario, per il disposto dell'art. 10, può esten
dere l'autorità sua sopra la medesima, fino al diritto di so
spensione provvisoria. E non vi è bisogno di molte parole a
provare, che per questo solo la prima istituzione dello Stato,
dopo il Comune, è destinata a perire nel suo nascere, e man
car per sempre di quella forza morale, che politicamente par
lando è condizione essenziale.
Fatale combinazione, improvvido pensiero che ha fatto
con stupore dì tutti risorgere più minaccioso come il gigante
della favola, 1' assolutismo della Polizia che si credeva per
sempre caduto!
Non possiamo bastantemente rappresentare al Governo
la impressione sfavorevole che ha fatta in tutti senza distin
zione il comparire di questa legge. Né vogliamo credere an
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com; èîie^é piroteste di tutti i buoni* rimflitanhoinfruUooseI
|({?r:'■consigliarlo, a togliere i vizj capitali' che la degradano,
rendendo in special modo alla necessaria libertà le elezióni,
e restituendo la Guardia C ivica alla dipendenza dal'C omune
he è la sòia autorìU legittima sopra di lei al di Ih dei sudi
omandanti e nflìciali.
Se il popolo Toscano, il quale con, tanto sentimento di
patriottismo, e con sì nobile ■entusiasmo, salutò la promessa
ili una Guardia Nazionale, meritasse poi cosi acerbo disin
j'iamio, 10 dicano gli uomini imparziali che ci leggono, quando
A!li eventi futuri non concorrano con una pronta esperienza
darei ragione*
Óve le informazioni che abbiamo, non e' inducano iner
l'hVe, dovremmo ritenere che la parte meno franca di que
si' opera Legislativa, è del tutto estranea al progetto emesso
dalla Consulta di Stato, e forse ancora non del tutto indi
pendente dalle influenze diplomatiche d'Austria e di Francia.
Quando ciò fosse, raddoppiato sarebbe il nostro ramma
rico, più gravi dovrebbero essere le nostre riflessioni.
■

,

bene, eerto che la Sovratìaj Clemenza, prodiga sempre alle
ricompense, non lascerò verun servizio in non cale. '
: Messina, 8 settembre 1847.
'
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GL ISRAELITI
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 Un gt'an movimento si òpera ìn Italia per la emancipa
zione degl' Israeliti: da ogni parte giungono indirizzi e peti
zioni; dappertutto il popolo dà segni di vivissima simpatia per
questi pària della società cristiana, È tempo di concordia e
di fratellanza; è tempo di amore e di riconciliazione; è tempo
di sciogliere le catene agli altri se non vogliamo sentire il
pondo delle antiche catene. GÌ' Israeliti han preso parte non
poca alle nostre gioie all^jno^tre feste: essi saranno a' nostri
fianchi nelle file della Guardia'Nazionale; e se sorge il peri
colo, se suona 1' ora d'imbrandire le armi e di combattere
per la nostra libertà e la nostra indipendenza, il sangue de'di
scepoli di Mosè scorrerà misto al sangue de' discepoli di Cri
sto; perchè gli uni e gì' aUri"credono nel Dio degli eserciti, e
nella santità della Patria,, . ■
#
Con qual fronte noi parleremmo di uguaglianza, se gl'I
sraeliti nostri fratelli non godono ancora della pienezza de'no
stri diritti civili? C on qual fronte chiederemmo da loro pel
bene della Patria il sacrificio degli averi e delle vite; se in
questa patria sono essi risguardati come stranieri? Rendia
moli completamente cittadini, se vogliamo da tutta la comu
nità israelitica quei miracoli di amor patrio che fin oggi non
potevano essere in lei che eccezioni personali. Essi hanno esul
tato per la nostra esultanza: nella lingua di Davidde è stato
reso grazie a Dio del nostro risveglio; il canto de' Profeti è
suonato nelle Sinagoghe peifigliuolidi Cristo; la voce de' Ra
bini ha esaltato il nome del Sommo Pontefice de' Cristiani:
intuoniamo per essi il cantico della liberazione, *ed avremo
ridestato in essi il coraggio de' Macabei.
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Desse sono In atto di chi «olosainenle sia ossèry
nuovo avveriimontb, ovvero da mta forte dimoYifi
nazionale, potino, nel più bollo, essere spiate in
somma, noi slam d'avviso, continuando il re di
nere la linea delta stia politica moderata ed itidlpendente^d un torn*
pò, o più ognora stringendo lo sue amichevoli rela/lonl còlpoittefice,
slam d'avviso che l'Austria non sia In grado di poter nulla leu tare
a danno dolio libertà del popoli llallant, »
-'
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Il giornale redatto dalla polizia del Governo Napolitano sì
ostina a dar del iódro e dell' assassino a tutti coloro che at
tualmente combattono sotto la bandiera della insurrezione,
Questa impudenza sorpassa ogni limite. Ladri, ed assassini
quei Reggiani, che, rimasti padroni della città, non impon
gono una taglia, non s'impossessano di uno scudo, non danno
uno schiaffo per vendicarsi, non esercitano alcuna rappresa
glia sulla truppa che avea tirato sul popolo? Ladri ed assas
sini quei di Messina che cacciati quei pochi soldati che guar
davano la 'banca, s'impossessaorno di quel posto (non perchè
'banca, ma perchè palazzo del municipio), e non sottraggono
un soldo; e poi costretti a cedere innanzi alla mitraglia, si ri
tirano nelle montagne, senza portar seco neanco un picciolo,
senza spargere una stilla di sangue fuori del conditio, senza
usare un atto men che cortese alle autorità governative?
Il .Giornale delle Due Sicilie promette di dare delle bio
grafie degli uomini che si sono messi alla testa di quel movi
Nel Courrier Français del 40 settembre v' è un bello
mento: le dia pure; noi Io sfidiamo a mantenere la sua pa
ed importante articolo sul famoso partito moderato d'Italia,
«rola, le dia pure; ma si rammenti che anche noi conosciamo
figlio prediletto della fantasia del giornale dei Débats, vera
altre biografie, per le quali non dobbiamo che narrare fatti
Dulcinea di quel Don Quisciotte de' soddisfatti. Il Courrier
di notorietà pubblica, per formulare la più terribile ed infa
Francala è caduto anch'esso in qxialche errore, ma noi lo
mante {l'elle accuse. Noi possiamo descrivere qual via di tra
compatiamo: come mai poteva credere che nella famosa let
diment^ di vituperi, di apostasie e di sangue han percorso
tera,
che
si
diceva
venuta
da
Firenze,
non
vi
fosse
neanche
certi,alti personaggi per ascendere ai sublimi posti sui quali
un briciolo di verità? Eppure il fatto sta così! Il giornale dei
si sono assisi
Débats
era
più
calunnioso
e
più
bugiardo
di
quanto
potean
E quasi impossibile in questo momento ricevere notizie
credere
gli
stessi
Francesi;
e
sì
che
i
Francesi
conosconbene
dalle Calabrie e dalla Sicilia; a Messina fu pubblicato ed af
di
eh'
è
capace
il
giornale
dei
Débatsl
Del
resto
se
gli
uomini
fisso un programma, il quale basta a mostrare le accuse da
che
ispirano
questo
giornale
htm
creduto
nominando
il
sig.
Mor
tutta la stampa indipendente date a quel Governo, molto al
dinì
come
redattore
dell'
Jlba
denunziarlo
alle
vendette
dei
disotto del vero. Il General Landi dice in esso programma:
nemici d'Italia; noi non possiamo che ripetere ciò che ab
A reprìmere ribalderie siffatte, e tali esacrandi attentati biam detto nel numero passato: il sig. Mordini non ha alcuna
parte alla Redazione dell' Jlba; i nomi dei redattori di que
dei malvagi, ed assicurare la pace e la tranquillità pubblica,
sto giornale son tutti pubblicati in pie del programma inserito
piacque al RE, a cui tanto sta a cuore il comun bene, affi
darmi 1* AlterEgo, acciò i colpevoli con pronta pena paghino nel primo numero: essi non han maschera sul viso, essi com
battono senza buffa, ne temono per minaccia, né si sgomen
il fio dette loro scelteraggini, e purgata sia la società di esseri
tano per delazioni.
sì malefici.

Una lunga esperienza hammi fatto conoscere Y indole e
lo spirito generoso degli abitanti di questa C ittà e Provincia;
In un articolo del Timc$,"& soUembrc, sulle cose d'Italia s!
ma è giusto alla generosità degli abitanti, che io mi rivolga,
trova delinealo il quadro delle attinenze pollUche della Sardegna col
onde aver assistenza, e cooperazione per lo annientamento di
l'Austria tu questa forma :
un branco di scellerati, che à tentato di disonorare il suol na
« Prevedendo ti governo austriaco la diflïRile posizione in cui si
tio, apportandovi il disordine,.e 1' anarchia.
avrebbe a trovarb, dove la neutntlllft del gnblnello di Torino venisse
Fisso in questo pensiero, e nella fidanza sicura di tutte
a cessare sulla sua frontiera occidentale, usa ogni arie, prima ondo
Impuorire, poi colle buono di adescare il ministero pfemonlese. Bensì
le Autorità, Funzionari di varj Rami, e dei buoni C ittadini,
lo suo minact'.le non valsero a trattenere C arlo Alberto nò dall'effet
mercè gli alti poteri dall' AUGUSTO SOVRANO concedutimi,
tuare molte riforme commsr.cialUnò dallo spingere inpnnzi con attlr
dispongo quanto appresso;
vilà grande le linee di strade ferraio ne' sua! stati : cosa ebe dall'Au
•1" Saranno stabilite delle C ommissioni militari con
stria venne riguardala quasi ima Ingiuria ad ossa. Né il principe
le norme, ed istruzioni, che saran date all' uopo, te
dt MeMoruich ebbe miglior fot (una» profferendosi di esser correvollssìmo
nendo presenti le Leggi, e Regolamenti varj.
su d'ogni altro punto, purdiò dal governo sardo venissero soppressi
2° Essendo dovere di ogni buon suddito, e pacifico
uno o due giornali lollerarit pubblicati a Torino, ha quali negozia
zioni preliminari andarono all' Austria fallile — fallito mentre e dove
Messinese il detestare ogni macchinazione, o il palesare
so P aspellava meno. In oggi in posizione della Corte di Sardegna con
coloro, che a sì esaerando scopo mirano, io accetterò
Vienna, continua ad essere piena di sospoltl, e di diffleollà. C arlo
ed ascolterò tutti coloro, che lungi da ogni privato odio,
Alberto, fallo socuro pella coscienza della propria forza, fa provo
e solo hell' interesse del pubblico bene vengono a pale
d'indipoudenza. Egli nan solo Uà por se la causa che suscita l'eulu
sarmi tutto ciò, che vuol perturbarlo. I loro nomi sa
slasmo di tutta Italia, e l'alleanza del pontefice, al quale aderendo
ranno sepolti negli arcani della Polizia, e proporzionata
s'è visto risuscitato in noma lo spirito romano ; ma di più è padrone
all' utile che avran dato, sarà la pronta ricompensa.
di una posizione fortissima mllitarmenlo. Qualunque sia per ossero II
3° Esigo, che i Tribunali diano il più sollecito corso
numero delle forze die il conto Radezkl Intende mettere in campo,
nessun'avvedalo generale può arrlsdUaro d'avanzarsi ben addentro
alle cause, la di cui decisione da essi dipende sotto il
nel paese; essendo la base dello suo opora/Jonì ist&sse, indebolita
rapporto Criminale, aflmchè pronta sìa la Giustizia pu
dall'
antipatia
dello
popolazioni
;
e
lasciandosi
proprio
sul
fianco
un
nìtrice dei malfattori, ed i buoni siano rassicurati.
forlisstmo esercito ili 70,000 uomini, e la foricua d'Alessandria, che
Io non sarò tardo di far conoscere al RE tutti coloro fra
domina la vallo Ruperioro del "pò, E ciò che di più accresce il porl
gì'impiegati, che si distingueranno nello adempimento dei
ricolo di quella posi/Jone, si è l'essere quello forze, nòdi un nemico
proprj doveri, ed i Cittadini, che si presteranno al pubblico
che si possa allaccare, nò di un'amico in cui si possa aver fedo.
r
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Un associato al nostro giornale ci eomuntoo da Livorno (i6 settem
bre ) un pensiero, col quale slamo concordi, e crediamo uttlisslmo con
searmirio in tjuosie colo.aao ;
\."^
« Veggosorgore In ogni città toscana l'idea d'inaUarc monumenll
o fare statuo, gli uni a memoria degli ultimi fausti avvenimenti, le al
!
tre ad onoro d'Illustri Uapussatt, o di benemeriti vlvetitìi ed a quest' og
gello circolano da porluflol fogli di sol (psci'lzione.
Della 6 la gr allttidine di un Popolo pei grandi uomini della sua sto
ria, beliti è li consacrare col nfiouumoplt la memoria dei falU grandiosi
di essa: ma ogni cosa ha II suo tempo, e quosto non mi par quello da Im
piegare Icapilaii della nazione in marmi ed odifl/J, ma piuttosto lu
cannoni.
ni iiuosll non ne ha di troppi lii Toscana, uè l capitali sovrabbon*
dano.
Meglio sarebbe dunque, e segno di patriottico sentimento, tt desìi*
naro t denari di quelle sottoscrizioni alla creazione di una o più batterle
da campagna (secondo la somma che si radunasse J por servir di corre
do ol baUagllonl della Guardia Nazionale. »
h

Jeri 1' altro la Direzione amministrativa dell'eòa pre
sentò querela criminale di calunnia contro la Direzione del
Poliglotta.
•

■

NOTIZIE ITALIANE
Firenze, iB settembre. — Tìlcesl dio il C av. Giulio Mnrllnl segrela
rio,partito Ieri mattina per Torino, sia incaricalo dal noslro principe
di una missione straordinaria presso S. M. il re Carlo Alberlo» volendo
togliere qualunque incomodo al mtnislro d'Austria, che Inslno ad ora
ha rappresentata lajoscana alla C orie di Torino.
' ' Ifl settembre. — 11 Consigliere Direttore della Reale Segreteria delie
finanze Sig. C av. Kaldasscroni con suo biglietto del 13 indirizzato al
Gonfaloniere della C omunllà C ivica di Firenze, nell'esprimere i sen
timenti dai quali era penetrato 11 nostro Principe nelle solenni ma
nifestazioni del 12 passalo, rende noto elio S. A. il Granduca hadt
sposto che le varie bandiere municipali, dello quali la Magistratura
civica di Firenze. I.e foce nella scorsa sera V, omaggio, vengano da
corosamonte collocalo nella C hiesa di Sanla Croce della Capitalo, grata
e durevole memoria della cosa.
i

M

G. di Firenze.
■

— Sulla C appella dell'anllGo Novlzialo do' Padri Gesuiti posto
In Borgoplntl, H March. Ferdinando Panciaticl proprietario ha fatto ra
dere a pieno giorno \* arme o r insegna della società, che non era siala
fino a questo punto awcrUla. Dispariscano dapperlulto anche t segni
materiali di quella Società, ondo tanti mali son venuti alla C ristianità
In generale, e all* Haifa in particolare.
— È stata pubblicata da MOIH: Arcivescovo di Firenze, la seguente
pastorale :
L

■"

-

Al dileUissimo Clero e popolo di questa Città e Dtoeesi sulule, e
conservazione dell'unità nel vincolo delta pace

Dopo l'augusta e commovdcto parola del nostro amatissimo Prin
cipe quella non vi sia discaro, Dilettissimi Figli, V udire del vostro
Pastore. F.u grande e sopra ogni concetto dolcissima la nostr.i esul
tanza allor che vedemmo nella decorsa Domenica per una mìrabll
fusione di pensieri e di affetti In bell'accordo composti EcclesiaisUcI
e Laici, d' ogni condizionò, d' ogni ordine, d' ogni età, scomparse le
reciproche diffidenze, spente le anllulio gare, banditi i segreti ran
cori dell' uno contro dell' altro celo, raccolti In fratellevole carila e
slrelti co'vincoli d'una religione d'amore I figli di un medesimo Pa
dre, t membri d' una stessa famiglia A tale Imponente e dolce spet
tacolo nulla più seppe desiderare il cuor nostro che T immanchevole
conservazione di questo vero Irionfo della C ausa di Dio, della Chiesa,
dell' Umanilà, nò potea sfuggirci li pensiero di renderne le dovute
grazie al Dalor d'ogni bene dalla cui destra si siringe II primo anello
di quella soave catena ebe nella tranquillila doli' ordine, noli' unilà
dello spiritò annoda lutti i Redonli, e come la terra al cielo congiun
go, loro propara eolla prosonle'la futura Immortale folle!là.
A tale effetto ordiniamo che da tutti 1 Sacerdoti di questa C ittà
e Diocesi si aggiunga nel S. Sacrifizio della Messa per otto giorni con
seculivl la prima Orazione pro graliiirum aclionc a Deus cujus miseri
cordibi etc, y> o la collella « Defende: pro Congregatione et famiglia e
Ma la solennità della decorsa Domenica riveste uno spedale ca
raltoro per voi DD. FF. che foste chiamali nella sorte del Signore, un
carattere cioè d'Incoraggiamento ad onorare II Santo vostro mini
siero praticando con maggior perfezione quelle morali e religioso vir
tù nelle quali II popolo si compia<'o di avervi a modelli o seguirvi
come guida sicura nella via del vero e del bene, carallere di nobll
cenforto, ondo associare la luce dell' umanjj con la luce della divina
sapienza, e sollevarvi a livello dell' odierna civillà nelle discipline
sciontiflche e letterario, a tenor fermo che so la cultura abbisogna
della Hellglone por portare i suoi (rutti, ha pur mestieri la Religione
dell'umano sapore, acciò possa rifiorire e germtnaro Iti quelli spiriti
ed In quel cuori ove le mondane lusinghe, l'orgoglio di una scienza
curnalo, l'inconsideralezza di una fervida gioventù la tengono soffo
cala e compressa. E siccome, al dire di un modernofilosofo,in seno
alla nostra Penisola vicinano, si toccano, s'intrecciano r Elrurla e 11
La/Jo, Firenze o noma i duo conlrl indivisi della lingua, della civiltà,
della religione, d'Italia, d'ISuropa, del mondo, cosi ad animarvi nel
sanie e nobile Imprendtmonto tenele 'fisso lo sguardo nel supremo
Gerarca 1' Immortalo Pio IX che dal soglio di Pietro Sacerdote e Re
offro l più luminosi esempi del sonno religioso e civile, specchiatevi
noli'umanissimo Principe che ci governa, e elio accoppiando a una
singolare plolù, un vivo ardore di promuovere t buoni sludi, di inco
raggtiiro i ru Itovi delle urtjgdelle scienze, dell' Induslrla, Insluiicahll
mento si adopera por la nMra felicità,
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< ï ^ ^ B | | | M | | | b â P à che il solo dtftn giorno che per noi brillò di
':(u&M^^WTOOSiui' tramonto,'vi (^ompuftlamb con piena effu
,  m m U ^ l S m m m la Pasloralo lienodi^he.
S ^Étiaftì'Miazzo AMvoseovlle
Il 16 settembre i 847,

po suddetto furono bruciati bùi fuochi d'artifizio fra cui noiossl 11 tra
sparonto colla epigrafe Leopoldo li. Così oblio fine una festa, che In
questi paesi non ha avuto l' ogûale, o tini senza ombra d' Inconve
nlenii.

:

STATI PONTlPlC l
Roma, 10 settembre.  La missione di Monst: C orboll alla C orte
di Torino, oltre la parte di Padrino In nomo del papa, si crede» elio
FERDINANDO ARC IVESC OVO DI FIRBNZK.
abbia avuto ancora por oggetto di fare entrare ì duo sovrani
di Toscana, o Sardegna nello miro dt Pio IX, di stabilire cioè una
l.UIÒI SANTONI Primo Cane. Ardv.
lega doganale fra I principi Ilatlani; si aggiunge che 11 Re Carlo Al
Prato, io iettembre. T li giorno di domenica scorsa memorabile berto abbia preso l'impegno d'indurre in quest'idea 11 Duca di Mo
dena, Dio voglia che riesca. '
por sa m pro a tutti I Toscani, Jultetlssiitio anche a quosla cttlâ* e
Il giorno 10 sellembro 1200 Austriaci rinforzarono la guarnigio
non uscirà mat dal cuore di quelli che qui sj trovarono presèhtl allo
ne di Ferrara. Non si sa so debbano estero un' aggiunta àgli altri, o
spettacolo di duo popoli che sçamblevolmeitté sedavano un pegno di
dare 11 cambio al primi. C erto ò però che Io truppe aumentano di là
amore frnlerno, e così dlslruggovano tulla la trlsla ereditò di discor
dal Pò, o atnnentòranno fino a 20,000. — lori si sparso voce, che II
die lasclàteoi dal nostri maggiori, I Pistoiesi cito nel recarsi alla fer
generalo Ausborg fosse giunto in Roma; oggi poro sto verificalo che
ala nazionale a Firenze si erano genlllmenlo offerii dì passare di
non lut» ma qualcun altro di quella genie sia venuto: chi lo vuol Gé
Vralo, e di unirsi con noi, giunsero qui alle 8 della mattina. Sulla
nérale, chi Commissario. LVoggelto di questa Visita non si conosce:
piazza del Comune si fece soleniiemenle fra l'unà città o l'altra 11
cambio dello bandiere lo quali portavano scrittoi / Pislaieti al Co qualcuno ha creduto per domandare 11 passaggio degl) Austriaci
mune di Prato: l■ Pratesi al Cornane di Pistoia. Pei primi parlò pa per Napoli allravorso lo stato PonliOcio , ma la cosa é cosi
strana che non merita che so ne parli, e Pio IX che ama il suo Po
role di fratellanza Pietro Odaldl, pel secondi Augusto Carradori. Do
polo, o Pio IX che vuol essere amato dal suo popolo non lo permette
po quel ricambio di affolli le campano della città suonarono a glo
rà mal. Sarà dunque per r affare di ?erì#a, ma sarà sul modo dt
rin; I cllladjnl dull'cma parlo c.dairpllrâparto profondamente,orano
tirarsi indietro, perché feullo star là,>o^venlro ovanti, fatti bene 1
commossi e piansero lutti all' allo che anche qui Inaugurava li patto di
fratellanza che dove portare la rigenerazione di tulli 1 popoli,
conti, non et troveranno 11 loro vantaggio.
Le notizie di Toscana ecctlano qui 11 più vivo interesse: si è dunque
vedulo.fra Io altro bandiere sventolare anche lannzlonalel Può final
10 tettmbre, — La glovenlù ò piena di energia, e infanto che
inenle uscire dalle tenebre, e spiegarsi alla luce del solo 11 vessillo
che si aspelta il regolamento della Guardia Nazionale, essa.comincia
d' una' generosa nazione ? Oh ! viva Pio IX cito primo ha sbrigliato
ad Istruirsi prlvalamenlc negli eserclzii militari. SI pensa anche ad
l'amore di Patria, che compresso ardeva nel cuori llaliànt; e sarà,
Sslllulre un tiro di pistola che sarà nelle domeniche un bell'esercizio
noi crediamo, ben accollata da tulli l'Idea, se In omaggio a Pio IX
pel popolo. In generale I più hanno la medesima Volonlà o il mede
si aggiungerà un quarto coloro alla bandiera nazionale.
simo amore del bene: e I pochi proli e gesuiti In vesto colla che
vorrebbero comprimere questo slancio, invece di conseguire F Intento
Dopo la festa delcaffè delle belle arti Monst: Morandl Pro Go
sì fanno spregevoli, porche II buon senso del popolo provale contro
vernatore ha chiamalo due giovani, al quali ha fatto qualche osser
ogni perfidia, o la luce del vero la vinco stille tenebro dell' Ignoran
vazione in proposito di quella. Bisogna però dire, che è stalo più una
aa. Ma non cosi Hole sono le nuove che abbiamo dallo vicino com
ammonizione e consiglio che una riprensione di maglstialo. Ha par
pagne. Alcuni parrochi spargono diffidenza epaure nel popolo, o della
lato anche delle difllcoltà della sua posizione a spianar lo quali tulio 11
isuperstlziono fanno parelajo a ctil prender gli allocchi. So di alcuni
suo buon volere non baslerebbe. IS questo lo crediamo, ma vogliamo
contadini che hanno dichiaralo di non volersi mollerò a nlun palio
sperare ch'egli si adoprerà a vincerlo, per quanto si può, e non man
la coccarda, o di preferire di ossero rimandali dal podere anziché pl
cherà allo protesto da lui espresse di amore alle Ideo di progrosso, e
igllar parte alla Guardia C ivica. Domandati perché avessero questa
di tolleranza.
avversione a una cosa cosi bella ordinala dal principe e accolta con
Come vili procedo del congiurati del 16Luglio? . . .E una In
tanto amore da tutti I buoni cittadini, risposero: Perchè il nostro)prete terrogazione che si va facendo In Roma, e che probabilmonle si farà
ci ha detto che quelli che dicono bene delta Guardia Civica sono cattivi
anche altrove... Ma non é ancor tempo per una risposta adegua
saggclli, e che a portare la coccarda si fa peccato. DI un altro prete si ta. SI dice che qualche cosa resulti dagli esami già fatti, ma per le
sa cho'ha sparso fra I cittadini questa novella: cìie un coro non vo
coso di Ferrara l rei principali si sono messi sulla negaliva speran
leva più staro sul candeliere e ballava continuamente. Sapete perchè
do che quei buoni amici di laggiù vengano In loro soccorso. E da av
avviene questa danza In.C hiesti al suono degli organi? Perché quel
vertirsi poro, che so II risultato dt quel procosso non corrispondesse
cero è scomunicalo per essere sfato acceso alla fesla con cui si ce
all'aspettazione, che.forso so n'ò concepita, non dove né maravi
lebrò il decroio del 4 sei lem bre. Ecco quello elio questi signori Inse
gliare, nò mettere gli animi tn diffldenza. L'accadala a S. Andrea
gnano al popolo. C he Iddio gli illumini tulli! Occorrendo, faremo co
dello Fratte, dove per tredici oro da una folla numerosa si credo elio
noscere al pubblico i nomi delle persone che noli' anno 1847 spac
II Minardi fosso in una casa II vicina, e fossy slato aiToslafo, e lauti v'e
ciano (alt scempiaggini: e al tempo stesso daremo le debito lodi a
rano che dicevano d'averlo veduto, ed alcuni legato deve fare ac
quel buoni preti che si sono proposti di predlpare al loro popolo e di
corta ognuno, che In slmili coso l'esagerazione lia gran parte, e che
fargli conoscere quanlo l'tslltuzlono della Guardia Nazionale sta utile
un complotto di cinque, o sei malandrini, l quali con maligne arti, oper
a conservare la paco e a tener lontani 1 nemici che avrebbero voglia
mezzo di vili subalterni macchinavano di eccitare popolo ola truppa
di venire a rubarci lo coso nostre.
l'uno contro l'altro, può a ragione, noli'apprensione della scoperta,
essere creduto una congiura organizzata, soma però che realmente lo
sia, benché gli etTettl avessero potuto essere gli stossi. Questa però
17 detto. — La notificazione di Jori ha prodotto, qui un' Impressiono noué che una nostra congettura, In forza della quale aggiungiamo cho
tristissima. A quella lettura un profondo dolore si è dipinto su tutu
se 11 processo si roslringesso a pochi, ma fosse grande per la sua
1 volti.
importanza tornerebbe l'islessce alla fine poi mal che si vada noi a
vrerao sempre obbligo grande a quel signori, di aver messo il gover
Galeata 14 settembre. — Afilsso in C alcala e S. Sofia, terre della no nella necessità di dispensarsi del loro servigi, nel caso mai fosse
Romagna Toscana, circa lu il ani. doli'S'corrente II venerato Motu
ro liberati, e a noi di aver fallo ottenere più presto l'organizzamento
proprio del 4, unanime fu la gioja in tutta la popolazione dì questa parlo
della guardia nazionale.
della Toscana, la quale comunicassi puro al vicino paese di Clvllella,
Al qual proposito l'ardore della glovenlù per addestrarsi nel ma
Stato Ponimelo, o senza lunghi ooncerll, che riescano Inutili ov' è in
neggio delle armi continua sempre, e Domenica ventura la guardia
leressato il cuore di tulli, unanlmcrnenlo o con ammlrubHo prestezza
reale al Quirinale montala da 32 del Rione Trevi sarà (ulta In uni.
stabliilo, che nello oro pomeridiane di quel giorno le popolazioni dello
forme. A quelli che smontarono domenica scorsa il Papa, a cui an
Ire terre si riunissero a campestre convito presso il borgo di pianotlo
ov'era sacra fosla.
darono a baciare 11 piede, disse amorevoli parole confortandoli alla
moderazione, e aggiunse rlcordalovl, e ve Io dirò in linguaggio vol
Circa lo ore duo già In Galeata occorrevano i popoli di C lvllella
gare, che la gatta frettolosa fa i figli ciechi — Le quali parole mo
a S. Sofia con le bandiere Ponlificle e Toscane, al loro respetlivo tn
strano chiaro, com'egli sia saldo nell'andare innanzi nella via, por
conlro unanimi, rolloratl furono gli applausi a ioopoldo II, ed a Pio
la quale si ò messo, ma con prudenza, e maturità di consiglio.
IX , inalberate lo bandiere, con 11 motuproprio posto in guadro ador
Da persona venula da Napoli si ebbero questo notìzie. L'insurre
no del colori nazionali, e con il ritrailo di Leopoldo II, a marcia mi
zione C alabiesosi dilata, fra gì* Insorti sono uomini 'd'ogni ceto, osi
mare con alla 'lesta la banda di Galeata, lutti uniti in amorovoie fra
lellanza si diressero a Pianotlo. Quivi obbo luogo 11 quasi improvvi
approvlgionano pagando t'illo.
salo convito ìn cui regnò gioja pura, o l'onusìasmo pei gran principi
Pubblicano un giornale cho dà conto del movimenti degli Insorti col
Italiani Pio IX e Leopoldo lì e por l'Italia.
tllolo: Bullctllno dell'armala di Calabria. Le guerriglie verso sera al
segnate di razzi si raccolgono sullo montagne, dallo quali scendono
Inalzavasi un globo areostatìco, o quindi le popolazioni in digni
sul malllno ad investire le truppe reali. II re non ha gran fiducia
tosa calma si restituirono ai loro paesi, nessuno benché minimo scon
nella truppa di linea, ò perciò si servo più volentieri della gen
certo accadde in tanta riunione. Già nell'animo di tullirGalealesi era
darmeria,
nato li desiderio di manifestare il loro conlenlo con un fesla popola
re, in cui volevano dovesse intervenire In religione. Sul!' Imbrunire di
—Notizie posteriori.—Il giorno 9 un morlaro. oil frugoni di mu
sabato tt slatto l molti fuochi posti In bella slmelrla nel sovrastanti
nizioni furono [nlrodotli nella fortezza di Ferrara, in questa città il
monti, gli spari, che accadevano in quelli, indicavano, che 1' unanime
Principe di Canino, e il Dot. Masi nel loro passaggio hanno collo loro
desiderio doveva ossero appagalo nel veniente giorno. In questo, alle
parole rilevato lo spirilo dogli ahllanlt Essi sono stali mollo e pub
ore 11 ani. a suono di banda o con Plnlervonlo delle autorità locali
blicamente festeggiati, e lo sentinelle auslrlachc hanno reso loro gli
e dei principali del paese fu Inalzata nejla Torre dell'Orologio la ban
onori militari.
diera Toscana: fu da tulli gli accorsi sinceramente salutala, fu ap
plaudilo all'ottimo principe.
Bologna. — So l'esclusione del conte Livio Zamhèccarl dall'Ullì
Già da ogni parte afilulva 11 popolo a godere di nostra esultan
zlalllà della Guardia Nazionale pontificia ha eccitato un giusto sdegno
za, circa lo oe Ire pomeridiane l'autorità locale ed il magistrato del
negli animi dei buoni e veri liberali Romagnuoli, non minore ò sla
Comune accompagnali dal popolo avente moltipllci banbiero Toscane
to Il dispiacere in noi liberali Toscani, e Italiani che stali slamo to
e Ponlificle, e dalle duo baiide di S, sofia e Galeata riunitesi In una
stlaioni del sangue freddo In qualunque avversità, e del coraggio non
muovevano ad incontrare gli uomini di S. Sofia, che tn plutoni di
comune che il conte Livio Zamhèccarl ha sempre dimostralo anche noi
quattro a qnallro ed a passo miniare concorrevano a prender parte
momenti I più pericolosi, DI falli sebbene su di lui pesasse una la
alla fesla. L'Incontro fu dei più commoventi, il sincero enluslasmo
glia imposlagll dal cessalo Governo Gregoriano, puro nel 18H ebbe
traspariva in lutti, gli applausi a Pio IX ed a Leopoldo II furono Im
tanto coraggio, non solo di attraversaro vario città pontificio, ma re
pououti, apparve fra le file del Santasofiest la bandiera azzurra dei
cossi anche in Ancona. Nel tempo ette tutti I compromessi politici
IMemonlo, fu essa clamorosamente salutala, fu applaudilo C ario Al
fuggivano dall' Italia lo Zambeccarl mai volle abbandonarla, meno cho
berto, e fu gridato da tutti — Viva Dalia, — V Indipendenza Nazio por soli Ire mesi circa perchè vi fu sforzalo dagli amici, che per esso
nale, — Gioberti. —■ Quindi fu proecdulo all' Incontro dogli uomini di temevano.
Clvltella, Sialo Ponimelo, elio puro essi voliere Intervenire, e qnesto
È un fatto che por un ufilzlale ò indispensabile aver pratica dello
Incontro fu pure commoveullssimo, appena scorsero l'insegne Tosca
faccende militari non solo, ma anche esatte cognizioni di Geografia.
no, essi gridarono  Viva Leopoldo II, e dal Toscani fu loro replicato Chi, nplla prima branca, In Itologna, ha più pratica di Livio Zambe
col grido —■ Viva Pio IX.
cari, qualche vecchio ufilzialo eccettualo ? SI leggano I giornali Mes
Cosi riuniti J ire popoli plaudenti al sovrani di Roma, Toscana
sicani, di quando esso IrovavasI in quel luoghi, ed ivi si vedrà come
o Piemonte si introdussero nella chiosa, fu Inluonalo 1* Inno dello
suoni onorato e rispettato 11 suo nomo: come hi Presidonlo di quella
grazie, e al Satoam fac populurri, turni ripetuto per ben cinque volto Repubblica ad esso accordasse ceca fiducia rilasciandogli leUore fir
furono agitale le bandiere, furono Inalzali l ceri, che tehovansl nello
mato tn bUmco,
mani,
In quanto poi alla Geografia' si esamini il suo Mappa di Rio Gran
Quindi esciti dal Tempio eseguirono marcio pel paese, allo quali
dò ec. od ivi si vedrà l'esporlo geografo. Nella riunione degli scon
vollero prender parie Io donno avonll 11 pollo adorno dolio coccarde
zlatt in t'lrenze.ll dotlisslmo sig. cav, conto Graberg ila Homsò parlò
Ponliflcla e Toscana, e andarono a riescile in numero di circa 4000
mollo vanlagglosamonlo del Mappa di Livio Zambeccarl. giudicandolo
persone al prato dello il Campo, ovo Iwalz^vasl un vago globo areo ' bellissimo, od esallisslmo.
slaltco. Venuta la notte il paese fu vap|heiHo Illuminalo; e sul cam
Npl siamo cerltsslmi, che l'oggello dell'amore del Uologncsi ( il
- .

i .

-f

card/naie Amai; ô stato raggirato e deluso da qualche mona d'incili
Intriganti ( cho noi conosciamo ), perché so coti verità itile di lût
orecchio fossero sialo portate, o fallo canoscerolo vlrlùìnoncorauot
di Livio Zambeccarl, sia come letterato, sia come esperio ufflzlale, sia
Infine corno Inlogerrlmo cittadino, sempre pronto al perdono, mal ah
l'offendere, l'ottimo C ardinale Amàt ad esso avrebbe senza dubbio,
fatto conferire uno del primi posti nella Guardia Nazionale.:

.?

M- ■
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Fermo ^ sHlcmbw. — Sabato ( il cor.} questo Consiglio Comu
nàlo volò ad tmantmilà un Indirizzo al sovrano slmile a quello di
molte altre comuni; votò ancora II dono di Scudi isoo por le speso
della Guardia C ivica, Tutti I consiglieri andarono In palazzo, anche
quelli d i e ne'passall anni ma! no avevano salito le scale poj gli af
fari del .comune.
Ora si opro un foglio por rlcevoré Io soscrlzlonl di quo'cttladtnt
che vogliono a quella somma aggiijngere le Individuali offerte o di
denaro, o del fornimento di armi per una, per due o più civici. Due
parrochigiapromolorl, dopo qualcho stento, hanno avuto licenza dal
Cardinal Arcvesclovo, DeAngells, dì aprire altro foglio per IO obla
zioni dogli ecclesiastici e do* Regolari. SI spera di aacozzare con que
sti mozzi, l'Intera somma che occorre por l'armaménto della nostra
Guardia, la qualo sarà composta di un'000 circa buoni e fhravl
giovani la più parto. Oggi ha visto la manovra di jma cinquantina,
e per la prima volta hanno tiralo al fuoco di plutone e di. divisione,
11 popolo In buon numero spettalorc applaudiva ad ogni scarica.
Le tanto nominate centurie anche qui sono slato sciolte con
Editto Delegatizio. Ma questo Delegato Straordinario llelgrado ha dettò
fra parentesi nel suo odlllo ( ove estslósscro ). Questo dubbio ha fallo
ridere noi tutti, noi cho conosciamo 1 c.eiflurlonl. . . . . bisogna pur
dire gli antichi centurioni, porche oggi o non V 6 più chi coli* anima
apparlenga a quella congrega o sella, o son rìdolti a poehl: e que
sti noi puro conosciamo oggi meglio che prima, in lutilo ordina a
quelli di riportar lo patenti, o al Governatori o allo Magistrature di
ritirarlo. Da un Preside Straordinario non si poteva più straordina
riamente giocare sulla pubblica richiesta che tactlamento gli veniva
falla, d'ìmraitaro cioè 1" esempio del Delegalo dt Macerala cho olio
giorni Innanzi eseguiva gli ordini del Governo, e scioglieva lo centu
rie con brevi parole, avvisando In questo scuso, — Som sciolte le
cosi dette centurie, sono annullale le putmli, ievato qualunque privile
gio. — e nienlo più. Si diceva che la Sogrelorla di Stato avesse di
menticalo la provincia di" Fermo nello spedirò II decreto dello scio
glimento di quel corpo segreto,
j

Perugia IT settembre. — Il pubblico consiglio, nuovamente adu
nato IUS settembre, pìmsndj In pratiaa i senilimiiUostcrnatl nell'ln
dlrlzzo del 24 agosto, acclamò o votò i fondi, perché a lotal conto del
municipio fossero prowodull 1000 fuctiì con ogni accessorio, offren
dogli In proprtelà al Sovrano peli' armamento della C ivica. C iò spe
rasi che venga accollalo, e resti così più facilmente sopperito al bi
sogno ogni dì più sentito di arrnl. Il Clero regohire per prima collolfa.
si è già spontaneo tassalo mille studi per tjonlribulro alla insliluzio
no della Guardia. GII esercizi militari contlnuansl con alacrità o suc
cesso. Gl'Infimi, del popolo, improvvldamenlo quasi rejeltl dal servi
gio, piena quieto si addestrano di per loro, a solenno argomenlo d'In
telligenza e civillà INe'di festivi quel maggior numero di drappelli
che permette l'attuai scarsezza di anni, ordinatamente eseguiscono
marcio a più miglia dalla ciltà. In quella del di a a festeggiare la
Imporlanle concessione della milizia cittadina in Toscana, spiccava in
mezzo alla colonna la bandiera di queslo stalo; bò olla.si fu dlsciplla
che prima non facesre evviva a fratelli di Toseana ed a. chiunque co
opera all'italica rlgenerlzione, Neil.) màrcia più solenne del itf'se
guiva il treno dall'nrllglleria con due cannoni; in altra apprestasi la
evoluzione a fuoco anco di essi: qui non ò a diro a quanlo pros l'usi
le truppe stanziali, e gli otTìciall di lutti gli ordini pella istltuztono
e peli' esercizio della milizia ciltadlna.
Da leettcra
DUCATO DI LUCCA
Zucca 17 settembre. — U paese é animatissimo e vivissimo, ma
la moderazione vi regna mirabilmente. Il C onsiglio di Sialo mostra
grandissima attività ed ha il voto di lutto II paese. Tulla la famiglia
reale è nel Modaiiese e di tornare non se ne discorro. — Oggi, si dice,
sarà pubblicato 11 rogolamenlo della Guardia C ivica. — Fornaciarl è In
Lucca. Il Consiglio di Stalo voleva rimetterlo in poslo, ma il Duca ha
riserbala a sé ciò che spella al FornacSari e et ha cosi tolto ogni speran
za di vederlo rimesso qui.
^ Lettera
DUCATO DI MODENA
Un piccolo moto popolare fu in Massa e Carrara. Da Modena fu
spedilo un distaccamento con due pezzi di artiglierìa, cho nel traver
iaro Reggio fu salutato con segui non di plauso.
Da Lettera
REGNO LOMBARDOVENETO
Venezia 16 settembre.  lì IX C ongresso degli scienziati Italiani
fu aperto ti giorno Iredìci. Il principe dì C anino fu dello presidente
della seziono di Zoologia. Egli, all' apertura della sua sezione, pronun
ciò un discorso lutlo affallo scientifico, nel qualo v'erano delle lodi
per Pio IX ; ma non alcuna allusione all' Auslria. Il nome del sommo
Ponlefice fu salutalo da fragorosi e prolungati applausi. Il giorno ap
presso il principe di Canino o il suo segretario Sig. Masi, furono invi
tati da un Commissario di Polizia ad uscire hnmedialamonte dallo
Stalo. Messi in voltura furono accompagnati lino alle frontiere degli
Stati Ponlillcl.
Da Lettera
Milano 13 settembre. — Qui si é aperta una solloscrlzlone per re
galare olio C annoni a Pio IX. Il Gahinello Aulico è deliberalo di non
più lasciare l'occupata Ferrara ; è poro molto sconcertalo po'moti di
Milano, i quali, quauluuquc parziali, danno segno Novissimo che an
che 11 popolo qui pensa o sente.
Da Lettera
*i
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NOTIZIE E S T E R E
SVIZZERA
Por ordino del Signor Mellornich, 1* Ambasclator d' Auslria ha
trasmesso al Vorort una Nola f 4 sellembro ) nella quale dà comunica
zione degli atti scambiatisi fra la C orto di Vienna e 11 gablnello di
Roma circa 1' occupazione di Ferrara operala dalle truppe austriache.
Questo fallo òdi un'importanza manifesta, La corto di Vienna che in
ogni occasiono affollava un' Insolente disprezzo por V opinione pubbli
ca, o riguardava la Svizzera come una nazione troppo Insignificante
per essere avvertita o consultala, oggi forzata dagli avvenimenti che
le sorgono Intorno, riconosce la necessità dì appellarsi al paoso che
non ha guari proponevasi dt schiacclnro col suo Intervonlo. É questa
la prova più palmare della gravità degli imbarazzi che 1' Auslria si è
creata essa stessa in Huila.
Hatvâtie
w

IMPERO AUSTRIAC O
Kt'cnna, 8 settembre.—Ieri òsarrlvalo qui un corrler francese il qualo
dicesi portatore di dispacci rlsguardanti gli affari d'Italia.
l a dieta di Magnati d'Ungheria non avrà luogo a Pesili, ma a Pre
sburgo.
Gaz. di Augusta
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, i."BÌRIBO. SIG. mRETTOnE DEI, GIONÀIE
fli'J'Z^»
La preghiamo di volerfar palese noi sub celebrato,Giornale che,
al pari d'altri C hiostri, quello del RR. PP. di santa Maria Maggioro è
stàio aporie ad alcuni giovani ohe, per entrare nella nostra tìuardlu
Civica, bramano dMslrulrsl negli esercizi militari.
Ciò mostra sèmpre maggiormente come gli Ecoleslasllcl TosOànl
siano animali dai piò fervidi sentimenti di patria carila.
CI creda con tulio 11 rispetto.
Firenze,!» settembre 1842.
Suoi dewlis, e obbligaiis, mrÀlori*
Luigi FantacchtolU
Giuseppe Sózzi
■ i ' ■' ;' C esare Lotti
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BREVE CONSIDERAZIONE SUL NOTARIATO
'

■

■

-

"

•

,

■

'

■

■

'

.

.

.

■

'

.

La legge 4egll U febbraio 181K sulla rifórma del Notariato, sa
vlamenteprovyedepdo, determinava t Nolarl dt Rogito in numero di
trecènto per tutto 11 Granducato.
Una tal disposizione prescrivendo 11 numero dei Notar! cserceritl
Inducevaia conseguente necessita, che queslo numero dovesse manto
ner&t In qualunque tempo Indefctllblle a vanlaggto del pubblico servi
zio^ tonto'pttì ciie la legge moderandone l'ampliazlone Inibiva dal 1818
In avvenire il rimpiazzo do} cosi dell! Nolari di soprannumero.
Jlitenuto quosto principio ne emerge la conseguenza cho ognl
qualvolla venisse a mancare, o si tratlonesse di fatto il rimpiazzo del
Notarldi numero vacanti sul Ruolo per morto civile, o naturale, cui
debbono di ragione aspirare I Notar! Inseriti sull'Albo di espettallva,
si vorrebbe a violare la Leggo, o per lo meno a limitare li benefico
influsso propostosi dalla medesima.
Due sono glMncovenienti, che crediamo di dover segnalare rap
pòrto alla pratica osservanza di della Legge:
1.° perchè mancano 1 Ruoli dei Notori di Rogito esercenti nel pe
rimetro delle respettivo Giurìsdlzinnl, cho dovrebbero pubblicarsi
ogni anno con approvazione della Real C onsulta alla pari di quelli del
Procuratori, eguale essendo nel pubblico V Interesse di conoscere gli
uni, egli altri funzionari; menlreneir attuale sistema stazionarlo noi
abbiamo sempre soli' occhio i Ruoli del 181S, che è quanto dire una
nota di Nolarl per la massima parlo oggi defunti.
:
2.°. Perchè non vengono regolrtrmcnlo completali l Ruoli, come
d* altronde sono costantemente ogni anno provvisti quelli dei Procura
tori,linfa HI slamo assicurali, chequi 11 ruolo dei Nolarl non fu com
pletato cho a lutto T anno 1815, e che tn seguito si sono verificalo
delle vacanze in numero di cinque, e non meno di quattro nella sola
Giurisdizione Fiorentina.
Ora, se noi 1818 senltvasl la necessità, che 11 pubblico servizio
fosso disimpegnato da un ruolo ditrecenlo Nolarj per F intiero Gran
ducato, che dovrà dirsi nel 1847 di fronlc all' aumcnlala popolazione,
ed alle mancanze mollipllci, clic si sono verificale datrontodue anni
a questa parto nel ruolo straordinario dei Nolarl di soprannumero, cho
prestavano pur quesll r opera Joro a benefizio del pubblico ?
È desiderabile perlanlo, che questo provvido, esavio I. e R. Go
verno in una branca di sì alta importanza, cornee quella del Notariato,
voglia, se non estenderla tn numero a ragione oggi dei cresciuti biso
gni, almeno far si che queslo non venga meno, e sia sempre manto
nulo nella sua piena integrità con riebiamaro ogni qualvolta occorra
nel caso di vacanza ad una più pronta, ed esalta osservanza la
leggo,
D. A. B.

COROGRAFIA
FISICA, STORIC A E STATISTIC A D'ITALIA
Il sìg. Attilio Zuccagni Orlandini, che fino dal 1827 diede
mano al progetto di un Atlante Geografico Storico della
Toscana^ successivamente pubblicandolo nel corso di un qua
driennio, sollecitato viemaggiormente da amor patrio volle
quindi accingersi nel 1835 al gigantesco lavoro della C ono
GiUFu DELL'ITALIA, la quale potè compire in dieci anni, sebbene
comprenda XVI. Voi.di testo, un Atlante Geografico di 1 44
mappe, ed altro Atlante Illustrativo di 262 tavole. A questa
grande intrapresa si richiedevano mezzi corrispondenti; il per
chè formossi ìn Firepze un? Società Editrice, il cui Direttore
fu it sig. Tommaso Branchi dottissimo giureconsulto fiorentino,
che ad onta di tutti gli inciampi e dalle gravi perdite, inevi
tàbili in così lunghe e costose intraprese, sostenne la pubblica
zione dell'Opera con sommi e particolari suoi s.icrifui fino all'in
tiero compimento della medesima.
L'ardimentoso Autore ha dovuto appagarsi degli eueofltj
che ì Giornali nazionali e stranieri hanno tributato a quel suo
lavoro, e delle decorazioni di cui fu fregiato da un'Sovrano ita
liano e dai He di Prussia e di Svezia; mentre che il sig. Dott.
Branchi animato a^la predetta impresa non dalla speculazione
finanziera, ma dalla brama generosa di vedere degnamente e
utilmente descritta la'nostra patria comune, non ha conseguilo
neppure quella sterile sodisfazione, sebbene padre benemerito
pur esso di famiglia, siasi oomproip'esso con tutto il suo patri
, raonio
La C orografìa Fisica, Storica e Statistica dell' Italia, che
ha costato improbe fatiche e difficoltà immense all'Autore per
non essere stato coadiuvato che ben poco dai Governi italiani,
menochè dal Toscano e <Jat Sardo, e çl^e' per sopperire alle
spese ha resa necessaria un'esçita di oltre settecento scudi
mensili: questa C orografia, per le rammentate difficoltà non
priva in qualchç parte di lacune e talvolta anche di inesattezze,.
• ciò nqpdimeno opera tale da raccomandarsi ad ogni buono
Italiano, spççialmente in tempi nei quali più di ogni altra cosa,
fi d'uopo conoscere il bel paese, che nel suo centro è risorto
a nuova vita, ma che nei due estremi tenta invano spezzar le
ç*tene dalle quali è cinto.
Usjg. Attilio Zuceagni Orlandini, quantunque abbia scritto
in tempi in fui le censure italiane volevano rendere nemica
ogni idea generosa, puro qui in Firenze potò dettare la sua
Corografìa con tali concetti da far maraviglia anche adesso a
noi: che se egli tentò almeno di spargere una libera sementa
che producete b^oui, frutti all' Italia, e chq forse a lui ne
ha recati doi ben tr'^ti, pur nondimeno non restò privo di
ricompifftsa; xm sappiamo con certezza, cheil sig. D. Bran
chi troussi in procinto di perdere tutte le sue private far
•
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PREGIATISSIMO SIGiDIRETTORE DEL GIORNALE V ALDA
r

^

Giustizia vuole cho vungh emendala una inesaltezza pubblicata nel
0
,dl lei Giornale di N. 39 (a mio erodere per effetto di .poco precisa In
formazione j sulla Direzione, 0 comando della Guardia C ivica provvi
soria isllluita In Arezzo II 31. agosto prossimo perduto 1847 dalla
non mal troppo commendeyolO, p benemerita autortlà governativa in
consegumiza dei noti dlsordlnldel giorno precedente,
IS Infatti da questa suprèma autorità della C lllà fi) nominolo y
Cav, Capuano Oreste Brlzf a comandante, e Direttore di questo egre
gio C orpo di Guardia C ivica .provvisoria, coli* ajuto spedalo dèi Sig:
Luigi Trentanove Tenente del RR. Carabinieri, o 11 &olo ll.rlzt ollrp
a disfmpegnaro lo funzioni di comandanto formava I ruoli di ogni
Pattuglia» nominava gli Umìlait di queste col consenso sempre dòlla
prefala autorllà govcnnHtva*
■•;
Il lessero clpgll al C apitano Urtai sull' atllludine, e capacità som
ma cho 'ha moslrato per \\ regolare andamento, e servizio di questa
Guardia potrebbero credersi sogpeitt perchè deltal! dal cuore di un'a
mico quale mi pregio essere di questo Giovane ormai ben conosciuto
nella storta del giorno, riservando alla giustizia del miei concittadini
queslo doveroso, e imporlantp incarico, ,
Ma potrò non abbastanza lodare, e qui senza 1* idea di preven
zione, e di amicizia l'ottimo Sigi Teminle Luigi Trenlanove olio per
la di lui somma attivila, o zelo nel coadiuvare 11 C omandante citta
dino ha Incontrata l'approvazione generalo di questa popolazione,
non che la simpatia por i mOflI urbani usati con 1 mllllarl Civici cb'o
gli hanno procurala la benevolenza dt lutti.
Nò credo con queste parole di defraudare alcuna iode ben meri
tala al Sig. Morcheso C apuano Achlllo Albergolll, e Tenente France
sco Nonclnt che non solo hanno cooperato al bon ordine come ap
partenenti al C orpo dei RR. C acclalori volontari!, ma hanno, pure
fallo parto in qualità di Uflizìail nella provvisoria Guardia C ivica, e
queslo doppio iqteresse, e fatica cho hanno preso per la cosa pub
blica non deve andare privo di una particolare, e lodevole ■menzione.
Prego la goutUozza dt lei Sig. Dlrelloro d'Inserire nel prossimo
numero del di lei accreditato Giornale questa giusta reUIfleazIone,
mentre mi pregio
Arezzo lì 13 sellembro 1847.
Suo Dov.mo Servo
G. Nuoci
L
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QUARTA NO TA DELLE SO SCRïZïO NI
IN UISNEF1ZIO DELLE FAMIGLIE DANNEGGIATE PER LA
ROVINA ACCADUTA IN VIA LAKGA IL 14 AGOSTO 1847
Riporlo della terza nota Paoli 3378, tf.
R. S.

»
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Totale Paoli 3383. 4. 

feriti nella rovina della Scela nella C aso In via'
neiquallordicL A^slo iUX, si diressero con s ^ Ì { f t | | | J ; , Ì ^ | 6  t V
gllere Informazioni suH'acc^clulo o sulloastato dotlï ffllféfl ^ « " 1^1 ^ '
al C ommissariato del quartiere di S. Croco lu F l r e i ^ ^ r ^ p j ( , r
stro della fabbrica ove accadde la rovina, al rospettlvl Parripìt; £
ovunque pensarono poter trovare del dati onde procederò ad un'equa
e glusta'distribuzlono. Ognuno si prestò a rispondere con là massi
ma esattezza o solleeiludine alle hqstre domando; e porfi noi pubbli
camente gliene rendiamo 1 dovuti riufitrazlamentl lu nomo di quel di
sgraziati e nostro, speclnlraonle al ^arrochì che più di tutti ci aiuta
rono con amore evangelico.
Dietro queste informazioni noi procedemmo nel di IO settembre
alla distribuzione delle sommoraccolte ai capi di quelle famiglie e dopo
avergli consigliali a voler deporre quel loro danari nella Cassa di Rlspur*
mioïconsognammo a mano quìmtoci richiùsero peri loro urgenti bisogni
come può vedersi qui appresso', e le somme Iftsclaleoi aponlaneamenlo
por depositare nella C assa, le versammo In essa ad una sol vofla ; abi
litati a far ciò da speciale permesso, prontamente accordatoci dal Di
rollorl.
Alla Famiglia di Plot io Mechortni Somme Depositati
del Popolo di S. Stefano In Pano, dato q noi fa Cassa
morlo tn quella rovina, lasciando la mano di Risparmio
Vedova Annunziala e tro figli j del
quali II primo di It anni, 11 secondo
di anni 8 sordomuto e r ultimo di anni
cinque por sofferta operazione, orlo!
pedlca di saluto debolo od Infermic
1000
elo. . ' . " '. .
.
.
Paoli SO
Alla Famiglia di Luigi Magherlnl
Scarpollino del popolo della Cattedrale
di Fiesole morto in quella rovina, la
sciando la Vedova che dubitava essere
incinta, e tre figli dell'età di 13, di 0
e di 4 anni
»
1000
Alla Famiglia di Giuseppe Blllotll
del popolo di S. Alessandro a Glogoll,
morlo in quello rovina lasciando il pa
dre Angiolo e la Madre In età avan
zata, e due sorelle nubili; 1 quali tulli
han risentito un danno! grandissimo
per non poter più oltre andare a col
livore a mezzeria un podere fissato,
per mancanza di braccia. .
. » 00
m
Alla Famiglia dt FrancescoMarlel
ti. morto anch' esso, del popolo di S.
Alessandro a Glogoll, lasciandola Mo
glie di anni 83, una figlia ventenne e
il figlio Sebastiano; H qualo quantun
que lavori d* imbianchino, non può
soccorrere la madre e Io sorella per
avere egli da provvedere alla moglie
ed al suol
figli
» 90
180
Ad Antonio Michelini del popola
di S. Maria a C ovorclano alla cui fa
miglia li fratello Angiolo, morlo sotto
82. 4.
la rovina, dava il suo guadagno
A Glovanntltecchi del popolo di S.
Lucia a Settimello, ammoglialo, ferito
gravemente nella testa, e ebe tuttora è
nello Spedale di S. Maria Nuova, grave
2G1
mente sempre ammalalo .
. » 40
Ad Angiolo Bonint del Popolo di s.
Stefano In Pane ferito in una mano per
cui è rimasto privo della prima falange
di un dito;con moglie maialicela e due
figli
» 90

Totale

■

toso

10S0

.

840

£70
82. 4.

301

90

i *

\

-

DISTRIBUZIONE
I soltoscrilli chiamali dallo Redazione dell' Alba a procedere alla
distribuzione dei danari raccolti in sollievo delle famiglie dei morti e
tune. Ora poi che égli ha in magazzino molte copie di que
st'opera costosa, la quale adesso ceder potrebbe ad un forte
ribasso sulla compra apronti contanti, e ad ria discreto a chi
volesse procurarsela a rate mensili ed anche annuali, noi
non possiamo che caldissimamente raccomandare a tutti gli
Italian, l'acquisto della medesima, col dimostrar così la loro
gratitudine alta grandiosa intenzione dell'iutraprenditore e
dell'autore, sembrandoci cosa ben giusta che mentre si im
piega cou tanta facilità tanto denaro a nazionale vantaggio
non resti ulteriormente dimeaticàto un lavoro patrio che può
sommamente contribuirvi.
« Presso il predetta Direttore della Società Editrice
i) Sig. D. Tommaso Branchi, oltre i completi esemplari
» della C orografia si trovano vendibili separatamente,
» L'Atlante Geografico dell'ltulia in 144 Mappe;
» L' Atlante Geografico dello stato pontifìcio.
» L' Atlante Geografico della Toscana in 16 Mappe;
» L' Atlante illustrativo contenente vedute Pittoriche e
Monumenti antichi dèi Medioevo e Moderni.
•

-

»

li giovane Antonio Pieraocioli fratello del defunto Prof.
Giovanni Pieraccioli di ricordevole memoria, istruito nelle
scienze matematiche^ nelle quali ha dato ripetutamente ri
prove di sua capacità colle stampe, considetando essere gli
studj di tali scienze indispensabili specialmente a quelli che
si dirigono nell'arte della guerra, e nell'esercizio delle ar
mi) coglie la circostanza dell'opportunità dell'istituzione della
Guardia nazionale testò, accordata da S. A, I, e R. per of
frire un corso di lezioni ne'suddetti studj a vantaggio dei
membri della medesima.

"mlfïJNicïpiô



CONSIDERATO

COME UNITA' KLEME3NTARE
DELLA C ITTA' E DELLA NAZIONE ITALIANA
Saggio dell'avv, GUILIA.VO RIC C I di Livorno volume in
8.V0 grande di p. 43ti e XLVI.
Si vende in Livorno i\\Y Emporio Librario in Firenze
al Gabinetto P'ìeusseux al prezzo dì lire 9 toscane.

■*

Telale 3383,,4.

PIRRO PALAZZESCHI Priore di S. Frediano in Cestello
EMILIO DE FAÌÌRIS Prof. Architetto
JACOPO PICCINETTi uno de'Kedattori dell'Alba.
 Ê JPtmOLlC ATO IL PRIMO VOLUME DI P .

47ti :

DELLA

FILOSOFIA MO RALE
CONSIDIUMTA IN SE

E Nlì'SUOl RAl'PDUTl C OLLE C ONDIZIONI C IVILI

D'ITALIA
PEU

paVTE FIORENTINO

Trovasi in vendita al Gabinetto ScìeutificoLotterario
di G. Vieusseux e da Pietro Ducei al prezzo di paoli otto.
II secoddo ed ultimo Volume verrà pubblicato intorno la
metà del prossimo Ottobre.

DEI

IA

MARIAANTONIA E VILLE DE MARSEILLE
La yìlle de Marseille reduce da Napoli partirà dal
Rorto di Livorno Martedì 21 corr. à ore 4pomerid. per Genova
e Marsilio.
Via Vacchereçcia N , 527
P. GRILLI Agente

VISO

In via dei Giraldi al N. M\
cavalli tiburi, e finimenti.

trovansi vendibili diversi

PER LA GUARDIA CIVICA TOSCANA

Diviso in lezioni nelle quali s'insegna la manovra delle armi con metodo di facilissima intelligenza, la scuoi? del plotone
e di battaglione ed i primi prtneipii del servizioe disciplinai il tutto conforme silo istruzioni attualmente an vigorç pelle
truppe di linea dello stato.
Si pubblica in settimana ed ò un volumetto cou il figurino della Guirdia. Preziso^ 6 crazie.
Sarà vendibile alla Direzione deU'Auu.
ih lURDl DUlJSrj'DHE AMMINKSTIUTIVU

»

