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Chi può rimanersi freddo spettatore dì questo entusia

smo ciie anima il popolo, di questa ebrezza della nostra gio

ventù, di questo esaltaménto delle nostre donne? 
È una Nazione che si desta dopo un sonno secolare, è 

l'idea nazionale che predomina e vinceT idea di municipio, 
è ut» pensiero nutrito fra i dolori e nel sangue, che divien fatto! 
Chi vorrà in questo momento colia freddezza di un materna

tko misurare e calcolare gli affetti, e i palpiti, e le speranze 
e gì* impeti della gioia, e segnando un lìmite misurato colle 
seste dire: Tot non lo varcherete.' 

Nò, la sola fredda ragione non basta all'uomo: egli ha 
bisogno di affetti, ha bisogno di abbandonarsi, agli slanci del 
cuore; a quegli slanci, che, se non fanno i savj, fanno i mar

tìri e gli eroi. Tutti coloro che son morti per noi, sono stati 
stimatizzati col nome di folli; ma senza quelle sanie /bilie la 
terra non sarebbe che un teatro di automi, nò giammai lo 
spirito avrebbe prevalso sulla materia, T idea sulla forza. 
Siamo adunque tutti ben disposti a compatire ì lievi eccessi, 
(e non maliziose improntitudini; e rammentiamoci che la gioia 
ha la sua briachezza, l' entusiasmò ì suoi furori, l'amore i 
suoi delirj, 

Oggi si compie ima gran festa: oggi, è il giorno in cui 
■lutti i Toscani vengono in Firenze a dare e a ricevere il ba>

ciò della fratellanza: gli odj municipali son caduti, le ire che 
ereditammo dai nostri padri sono scomparse: tutti errammo, 
tutti espiammo coi dolore e col sangue gli errori: oggi è giorno 
ë redenzione: non ci divide più un muro e una fossa; nostra 
provincia è Toscana, nostra patria Italia, nostro desiderio, 
diritto e dovere è ordinata libertà e completa indipendenza. 

Pio IX, Leopoldo II, Carlo Alberto, Carlo Lodovico, si 
dichiarano italiani, e non più dipendenti da straniera tutela 
protestano, chi più chi meno apertamente, di voler essere con 
noi; e noi saremo con essi; non come schiavi che sottostanno 
a padroni, ma come uomini'che consentono alle idee le quali 
formano la vita, e l'ormar devono 1« gloria e la possanza della 
Nazione, che sorge dal suo letto di "spine, e saluta l'aurora 
di un giorno,'che i sapienti invocano, i martiri col loro san

gue affrettavano. 
Ma fra tanta gioia dell' Italia centrale non sian, 

dimenticati i nostri fratelli che ancor gemono, combattono e 
muoiono. Rammentiamoci di essi, e sarà più bella, più pura, 
più sunta la nostra gioia se verrà temperata da una lagrima 
di affetto per quei mìseri, pe' quali sarebbe delitto di morte 
una di queste voci che echeggiano nelle nostre vie; una di 
queste bandiere che sventolano sulle nostre teste! 

Son belle, sono utili le feste; ma tutto ha il suo tempo, 
» suoi modi, le sue condizioni; festeggiare ne' giorni « ciò de

stinati, è da uomini, festeggiar sempre, è da fanciulli. Noi en

triamo nella vita politica: abbiamo bisogno di occuparci di 
cose gravissime, di cose dalie quali dipende la nostra vita e 
la nostra morte; vogliamo dire dì LEGGI e di ARMI; di leggi 
gttrantitrici di civile e politica libertà, di armi garantitrici 
d'indipendenza. Sarebbe danno gravissimo che la nostra rio

venlu sciupasse così un tempo prezioso: noi desideriamo 
* vederla nelle sale d' armi, e ne1 luoghi destinati agli csercizj 

militari : col fucile e colla spada, non con le grida di gioia sì 
difende la patria. Educate la mente ed il braccio; e 1* Italia 
sarà redenta, e la secolare catena sarà infranta! Preghiamo 
ancora noi caldamente che si spenda il meno possibile in futi. 
titfi; noi abbiamo bisogno di danaro per armarci; noi abbiamo 
bisogno di cannoni. 

Coneludiamo rivolgendo una parola al governo, al quale 
«iremo: sta a voi di dare ordine a questo grande entusiasmo 
della nazione;" affrettate la pubbliqaziohe del desiderato rego

amento, e voi allora vedrete ben presto, ritornate in quiete 
evie, affollato le casc'rmq.'Le scuole e le caserme sono i no

PUBiilCA 
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ILLiuwdL Mercomi e fmer di 
Occorrendo si pubblicherà un mpptmisnta negli nitri giorni,, 

Le associazioni si ricevono alla iHrezlone AmniitìlsiraUvài dei' eter
nalo in Piazza S.'Gaelano, ove puro si riwvono gli aniiunyjkedttyvisf 
da inserirsi nel Giornale slusso, hti lei loro saràntiOJùvlà'IÒ'̂ Jl/a 
Direzione Amniinislraìn'a^ ov \ ero a/Z/i Jtrdazione del Giormlk XMviU» 

Vroxxo dcH'Insondonl soldi 4 per rigo. ' 
1J prezzo d'Aasorlnzionosi pjigiiiiniiuipiilamenle. ,

stri tòri; la^tampa éWa guata a azionale le tìóst»*e>'armi >; 
la bandiera della patria il nostro palladio; e sott' essa noi sa

premo discutere, deliberare e combattere. 
t ' 

; Sëhtianio con piacére; cheli Governò pensi redigere il 
regolamento per la Guardia Civica su basi veramente libe

rali: * 
Quanto all'età necessaria ai cittadini per potere essere 

ascrittine! ruolo della. Guardia suddetta, pare che il Governo , 
abbiafissato,6hénon debba esser minorediannHS né maggiore 
di 60. Della quale larghezza lo ringraziamo di cuore, sapendo 
per esperienza, che numerosi giovani toscani della età frai 18 
e il 2Ì anno possiedono cuòre e mente tali da fare invidia ad; 
uomini, più "provetti. ; ' , 

Desideriamo sinceramente poter lodare il Governo no

stro anche in quello che deciderà relativamente alle altre parti 
del regolamento in questione: e degno in vero di lode, a pa

rer nostro, sarebbe, se nella costituzione di tutti Lbattaglioni 
T ■ 

ammetterà, nelle debite proporzioni, i trç noti elementi d'ar

me, granatieri, fucilieri del centro e bersaglieri o cacciatori; 
e se nella costituzione dell'insieme della Guardia Nazionale 
non dimenticherò la cavalleria e 1' artiglieria; senza le quali 
armi qualunque corpo di milizia è monco, e disarmonico, ed 
inabile quindi a poter con successo noppur difendere il proprio. 
paese nel caso che questo venisse da poderose forze straniere 
invaso. L'infanteria 6 la vera sostarla degli eserciti di tutte le 
moderne nazioni incivilite; ma qualunque infanteria, attesa 
la perfezione delle manovre attualmente in uso, e la potenza 
della baionetta, riuscirebbe invincibile senza l'artiglieria e 
la cavallerio: unici mezzi capaci di potere agire contro le 
fanterie; la prima, per romperne la specie di vivente formi

dabilissima muraglia che oppongono, e aprirvi la breccia; la 
seconda, per dissiparle, una volta rotte, e pienamente distrug

gerle. ' 

* :>,. 

I GESUITÎ A PRATO 

I Gesuiti occuparono il Collegio Cicognini di Prato fin

ché non ne furono per nostra fortuna cacciati dal primo Leo
s  r 

poldo. Essi però non abbandonarono mai, la speranza di tor

narvi, e continuarono a tentarlo con tutti i mezzi fino agli 
ùltimi anni. Queste loro pratiche nei tempi indietro erano 
note a pochissimi: ma ora le ha messe in piazza ii grande 
rivelatore di tutte le male arti gesuitiche, Vincenzo Gioberti. 
Appena si conobbe che le insidie dei reverendi padri contro 
questa città non tacevano, ogni galantuomo se ne sdegnò fie

ramente, e tutti vollero dimostrare il loro sdegno nel modo 
che sapevan migliore. Uieordatisi che la via che conduce al 
Collegio conservava l'antico nome di vìa dei Gesuiti e che 
sulla facciata del collegio medesimo vi era l'epìgrafe colle 
parole Societalìs' Jem, molti cittadini nei giorni 5 e 8 set

tembre si radunarono sullo piazza e in pieno coro gridarono: 
abbasso (jU scandalosi cartelli Nel tempo medesimo le per

sone più autorevoli e più rispettabili della città sottoscrive
^ ■ 

vano un foglio in cui si faceva la stessa domanda. II loro giu

stissimo desiderio fu subito appagato. Il magistrato civico e 
il rettore del Collegio fecero cancellare le aborrite iscrizioni: 
le parole Sodatatis Jesu scomparvero dalla facciata; e dove 
era scrìtto via dei Gesuiti sì legge ora via Cicognini In tal 
modo si è reso onore al generoso cittadino che'col suo patri

monio fondava il grandioso stabilimento, e si è tolto dalla città 
una vergognosa memoria. In tal modo si ò risposto a quegli 
stolidi e tristi che dell' ignoranza e superstizione vorrebbero 
fare bottega; che le scempiaggini del dirci e deisuoi confra

telli vantano per santità e peç suprema sapienza, e che il 
cattolìcissimo^Gìoberti chiamano eretico. 

" - i - ■■■i-, 

IL REGNO DELLE DUE SICILIE ■ F
1

' 'Jl! 

- I 

h ' h I 

Riprendiamo il triste argomento delle cose del Regno 
delle Due Sicilie. ; V !V 

Leggemmo nel giornale ufficiale di Nàpoli, e dapprincipio 
credemmo quelle parole una terribile ironia: l i no*(rò Ile 
(V indole clcmèntissima avere âbolita quasi col fatto là péna 
di morte. Cornei si ha il triste, coraggio di dire abolita 
la péna di morte il giorno 26 agosto, quando pochi giórni 
prima due individui delle bande di Calabria, caduti nelle 

I M ' 

mani della forza pubblica, erano fucilati senza causa, senza 
sentenza, per misura economica/ Si ha coraggio dì dire 
abolita la pena di morte, mentre ancor fuma il sangue 

■ • • . ' * ' ■ • . . , , ■ >.&-. . - ■ ' V ' ^ - -■ . 

de'Bandiera, del Mdro di tutti i loro compagni qt sven
■ ■ r | 

turai Ma che nominiamo noi ì Bandiera! Almeno que

grinfelici venivano a mano armata ad assalire il Governo; ma 
l'avvocato Adorno di Siracusa, uomo rispettabilissimo per 
ingegno e per costumi, non fu fucilalo per avere stampato un ' 
manifesto nel quale indireltamente era accusato il goyerho? 
ed il suo figlio, giovinetto a diciott'anni, non fu fucilato sotto 
gli occhi del padre per aver portato le bozze di quel manife

sto alla stamperia? E BarbagalloPittà, direttore del giornale 
Lo Stesicoro, giovine d'indole dolcissima, incapace per bontà 
di cuore di torcere un capéllo ad un suo simile, padre di cin

que figli, non fu fucilato a Catania, senza che nemmenOi an

che per la forma, gli.fosse dato difendersi? Ed a Misilmcri. 
piccola terra vicino Pakrmo, dóve dodici furono condannati 
a morte, non è forse vero che furono trovatitredicicadaveri? 

r 

Oh! chi potrebbe misurare il sangue sparso in un decennio! 
e ben stanco « Sarebbe eh' il pesasse ad oncia ad oncia! » 

Il Giornale delle Due Sicilie dice: « Scrivono aver noi 
tribunali politici ne' cui esami giudiziali si è introdotta la tor

tura, e lo scrivono mentre, con una procedura penale larga 
ed umana fra quante più ne vanta l'Europa, commettiamo. 
a' tribunali ordinar] fin qualche delitto che per tutto giudi

cherebbesi da quelle corti dì eccezione che noi più non abbia

mo. » In questo periodo lo scrittore ben mostra la sua dop

pia affiliazione sbirrescagesuitica. Ma chi mai ha accusato la 
procedura scrìtla del Regno delle Due Sicilie? Noi sappiamo 

i -

che dessa è una delle più larghe ed umane, non solo d'Italia, 
ma di Europa: né la colpa è dei giudici ordinar]. Nò, le tor

ture (sìa lode al vero) non le danno i pubblici ministeri, non 
le infliggono i tribunali; la tortura la danno gli agenti di Po

lizia, i gendarmi, ed alcuni giudici istruttori,' de' quali, se il 
Gionm/edcJ/e Due Sicilie e' invita, siamo pronti a svelare i 
nomi. E queste torture si danno nel momento dell' arresto, 
nel segreto delle carceri, nel mistero degl'interrogatori Que

sto fallo è di notorietà pubblica nel regno, e gli scienziati in

tervenuti al Congresso dì Napoli sono stati presenti a una pub, 
blica discussione, nella quale incolpati e testimoni giuravano 
di essere stati torturati. E quel processo era un processo òr

dinario; che'dire de' processi politici! 
E che dire delle battiture introdotte in questi ultimi 

anni come mezzo legale di punizione? Sono state istituite 
delle Commissioni (dette volgarmente delle legnate), le quali 
puniscono certi reali tendenti a tur&are f ordine pubblico 
colle battiture, senza processo, senze difesa, con esecuzione 
pubblica; e dopo di avere inflitta quella pena atroce e turpe, 
rimettono Y accusato a' giudici ordinar]; sì che non è raro > 
il vedere assoluto dai tribunali come innocente, chi già avea 
subito quella pena barbarica e infamante. Neil' inverno pas

sato (inorridiamo a dirlo) più di trenta persone morirono 
sotto il bastone; ed a Napoli, in piazza del Castello, il cac

ciatore di un distinto personaggio, condannato a subire ie 
battiture, a* primi colpi rimase morto, non di dolore, ma di 
vergogna e di crepacuore! 

Queste non sono ingiurie, non sono declamazioni, son 
fatti; e se non vi prende ribrezzo dei fatti, soffrite pure elle il 
Giornalismo li pubblichi con li scritti. 

*
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Il tempo del mistero è passato; è tramontato quel giorno 
plr voi'feiicissinm nel quale il grido delle vostre vittime non 
aveva tin eco, nel quale voi con una parola potevate soffocare., 
le rtìaieàizioni che esalavano i martoriati, e cancellare fin le : 
ttaCce del sangue che avete versato a torrenti I 

EMANCIPAZIONE ISRAELITICA 

. In quest'Epoca di riparazione, di fratellanza, e di amore, 
sèfìtiamo con piacere che tutte unite le Rappresentanze israe

litiche del Granducato si propongono implorare dall'I. e R. 
< Gioverno che gl'Israeliti toscani siano parificati agli altri sud

diti, per adempierne tutti i doveri, per esercitarne tutti i di

ritti che in ultim' analisi consistono per essi nella facoltà di 
consacrare il braccio, l'opera, ì consìgli in servigio della pa

tria, e dei proprj fratelli a qualunque culto appartengano. 
Desideriamo che tutti i buoni cittadini esternino il loro 

suffragio a'simil atto, persuasi che il numero e rautoritàde

gli opinanti solleciterà le risoluzioni governative; perchè in 
Toscana, quando di tanto in tanto s'innalzava il semplice de

siderio di avanzamento per gli Israeliti, giammai venivano 
oppòsti argomenti, ma solo dubbj di opportunità e di consen

timento della pubblica opinione. Mostri, questa la suaadesione, 
e porgerà al Governo forza per compiere un atto di Giustizia 
che oramai i tempi reclamano, la civiltà cristiana c'impone, 
la pubblica prosperità ci consiglia. 

À tale effetto è depositato all'uffizio deir ALBA un registro 
per accogliere ie firme di coloro elle si associano al nostro 
Voto, cui ha già mostrato tanta simpatia la stampa italiana, 
e le recentissime fraterne manifestazioni di Livorno, di Pisa, 

+" • v .  " i T ' ' ' ' 

e di Firenze. 
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Oh non vogliamo esser gli ultimi a portare a compimento 
quest' opera di emancipazione ehe noi primi incominciammo; 
facciamo che nella gioia comune nulla, oltre il culto, ci di

stingua dai nostri fratelli israeliti. Sian rotti alfine gli ultimi 
resti di quelle catene battute dall' ignoranza e dal fanatismo: 
dianm libertà; se vogliamo mostrarci degni di libertà. 

CORREZIONE 
r 

NELLA UESCRIZÌONE DELLE FESTE DEL « SETTEMBRE 

Osservavami fr%i pubblici Locati ìltuminatile belle Loggç di Mercato 
movo le quali per eura dei Pompieri erano siale ornale di gran numero 
di lumiere. 

\ Non fu percuta deisuddeUima per ordine del Gonfaloniere, cho 
fece approvare dal MagisErato Civico e superiormente confermato l'or
dine Siitidello, e tiiUl gli a|lrl provvedlmenll d* illuminazione eC 
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TOSCANA 
CASSA DI RISPARMIO 

FireMC) 8 .4eUeìnbrc. — Fra le patrie ginje della giornala ci è dol
risslrao lo annunziare cho mentre (anla osi bella festa nazionale chla
mava. il popolo a manlfeslàt e per le vie e per le piazze la propria esul
tanza, la Cassa centrale di RisparmJ riceveva da ift deposllantl, fra 
l nua!r29 nuovi, la somma di L. 8623 IO —, e la rllrallazione di 
non poche delle già dale dlsdelte per la somma di L. 32640 j3 4; 
facendosi manifeslo cosi esser rinata la fiducia per uno Slabilimento 
che rese tanti servigi al paese, e dal quale la pubblica moralllà sarà 
sempre per risentire incremento. COSIMO RIDOLFI, 
' . ; ,  . . ' Gaxs, di Fir. 

Livorno, 10 settembre. — Questa mattina giungeva qua 11 Principe 
DI Canino ed il gig. Masi, Il primo comune della Guardia Civica di Ro
ma, e l'altro Capllano, dei quali gradi porlnvano il bello uniforme. To
stochè scesero dal bordo dei Vapore si recarono in casa del Governatore 
Corsini, ove avendoli veduti eulrare il popolo forano lo ore 6) cominciò 
a gridare dogli Evviva, e fuori; sicché 11 Governatore si affacciò alla ter
razza in mezzo ai suddetti due militari, e disse — Popolo.' tu' presenio il 
sig. Principe De Canino, àomune, edit sig, Masi Capitano della Guardia 
Civica Pontificia, e vi assicuro che fra breve uguali divise ed uguali armi 
potrete indossare anco voi. — Il Popolo fu plaudente, od'allora tanto 11 
De Canino, quanto 11 Masi arrìngfirono dalla Terrazza al popolo che era 
divenuto foliissimo, giacché a1le*grlda erasl'destalo dal sónno, e venuto 
fuori sbucando da ogni uscio. Le parole più rimarcate del Masi collo quali 
concluse furono — tenetevi tìniti e saldi, lasciate 1 divertimenti ; e date 

r" 

il pensiero alla Patria, alla sua sania causa, la quale quando ha Ministri 
( COME QUÌ) che sanno consigliare! Principi, non può fare a mono di 
vlncereogpl ostacolo. Non si tosto però l suddetti signori si disponevano 
a scendere giù, diesi (rovo sollecita la Deputazione Cittadina ad acco
glierli n'ali1 Atrio, è non si tosto vennero fuori* che erano già arrivati 
una ventina di stendardi, bandiere tricolori, e qualche migliajo di genie 
palndente, 

DUà furono accompagnali In ComimUà, ove non vollero accellaro 
collzlone di sorla, ma riposatisi alcuni mtouit'scosero, e passando fra gli 
evviva, ed il suono del|a banda Miniare accorsa spontanea intiera a riil
legrar la festa, si, diressero per la via Ferdinanda al Consolato Ponlifl
cìo. Non si può dire l'ordine e la tranquillila cho in un allimo sj com
pose fra una popolazione trovala lì come per Incanlo. 

Salili alla terrazza anco 11 arringarono 11 popolo, e siccome nel tra
gitto. aveano tòlto in loro compagnia 11 Colonnello nostro De Laugier, 
cosi nella Terrazza e nel calore delta orazione I due militari trassero 
fuori le spade, ed Incroclalele 11 De Laugler vi stese sopra la mano che 
poscia portò alla bocca ed al cuore, promellendo pubblicamente dedi
care lutto sp slesso alla causa del popolo, Di là, sempre opplutonatle 
con le bandiere Banda, cesi passò dalla Casa del Gonfaloniere De Larde
tt'H, il quale sceso giù si unì con essi loro, e poscia passati dal Con

• - , - . / i 

sole Sardo, fficeròciaìlà Terrazza un'nUra arringa, osorVarido alla con
'càrdia, itd ossòrtì aiouore! uniti, tanto più che un bell'esempio ne,vléne , 
, di dare il nodelPIénaotìto che unisce la saa forza materiale allhforza 

"J :del PoMctìce. '"' ■,.■■■ ' ^V " 
Quindi ripassarono pèrla Piazza Grande, è furono accòrnp&gnatl 

alla fjlrtztone della Strada Ferrata. v / ^ 
ïh questi passeggi era/Un vero giubbilo per Iqlle lo stradìjiile etti 

popolazioni erano vomito lutie fuori, a plaudlro,e Io donne fimàsle InV 
Cosa rispondevano dallo fìneatro con lo voci, e con lo mani, b sventb";, 
laudo l loroTarzolèlti bianchi, ddiadornitndo tutto le flneslro con (appetì 
Oome In giórno di Processione, si cho pareva fossero stati tutti prepa
rali, tanto fu la splleciludlno della esecuzione, mentre tutti, dormivano 
spensioratameritè. 

Le ootlzie d» ògfgl dà fìenova ci annunziano che la sera del giorno 8 
si brano fatte delle Jmpòhentldiitìrtslriiziom dal popolo chiedente la li
bertà della stampa, e la Gtìrtrdlà Civica:che a Torino dovoasi contempo* 
rancamente tarsUo stessa tollerante II Governo, ed anal quasi plau
dente perchèsl lasciò prendervi parten derMilllorii o che al aspettava 
da Torino la risoluzione affermativa dj lalj domande con (aio cortezza 
che già si preparavano nelle boltoghe pubblicamente le coccarda o ban
diere nazionali. ' . ; ' . . . . 

Qui ogni piazzolla è diventata piazza di esercizj mllllarl: la sera 
1 gióvani si esercitano al passo, od al ptutone anco per lo stradò: questa 
mattina molti plulonl erano comandati e diretti da Uflìciall, e sotto Uffi
ciali con la sciabola sfoderale i nel ranghi k. erano anco dol frati, e detlo 
donne non poche : In queste però poche deli' aristocrazia. 

-- * 

Pisa, 11 settembre. — lì sig. Abramo Comls Fonseca per ordine 
della Comunllàdi Livorno 6 stato offlclalmente incaricalo, come ha 
fatto In Livorno, di accompagnare II Principe dì Canino col slg. Masi 
rappresentantlla Guardia Civica romana, da Livorno a Firenze, e di 
non lasciarlo che fuori di porta a s. Gallo di questa città. Hanno visi
tato ti Governaloro, e quindi il Prof. Montanelli, che dalla terrazza ha 
tenuto II popolo affollato In un energico discorso allusivo alle attuali 
circostanze od al bisogni italiani, a cui In seguito ha fallo eco ti sig, 
Masi. Scesl per montare in carrozza, onde recarsi alla slaxlone della 
slrarta ferrata furono dal popolo staccali 1 cavalli, e da dodici preti 
trailo per tulio queslo Lung* Arno il legno, facendo cosi onoreaf rap
presentanti laCivIca del Sommo Ponleflce/CftSi giunsero in mezzo ad 
un Infinito numero di popolo con bandiere spiegate, ed In mezzo alle 
acclamazioni alla strada fornata. 

Il sic. Còmispuro parlò in proposilo su I fatti delPIemonto per 
la éoncessa Guardia Civica, raccomandando ancor esso la fratellanza 
cosi necessaria adèsso agli Italiani. In mezzo ad un fremito di appro
vazione odi evviva i viaggialorl dopo essere stati lautamente rinfre
scati sono partili per Firenze. ' Da Lettera 

Poppi* 1 settembre '— Seri 6 del corrente si sparse fra noi la voce 
che S. A. T. e R. avesse concessa l'organizzazione tìellà Guardia Civica 
DI subito gli amici del progresso, e del bene pubblico proposero d'il
luminare |l Paese, e cantare un Inno. Sparsasi lai nuova quegli da cui 
si dòvea dipartir l'ordine per l'intervento della banda, disse sulla santa 
instlluzlone della Guardia Civica, dubbie parole al pubblico il quale notì 
ben conscio delle attualità pendeva In forse. Questo follo portò ad un ora 
tarda, ondo fu stabilito festeggiare lo bene augurata concessione la sera 
df mercoledì prossimo giorno di festa: quando fu annunziato che la vicina 
Bibbiena splendeva di mille fuochi e lumi. A (al vista lutto ad un trailo 
due amici del popolo e del progresso sborsarono denaro, per provvedere 
fastella le quali al momento recate e acceso splenderono più di una 
ora e mezzo. Molti buoni particolari si unirono ai primi motlvalorl, e 
fecero recate dalle loro caà^ legna per manlonore 1 fuochi vivi. Allora 
i grìdl viva, Leopoldo II, viva la Guardia Civica, viva r/fafta, OC. si suc
cedevano l'uno all'altro: nomlnie donne del basso e primo ceto go
devano di un tale spettacolo lutti uniti tutti affralellall. Trascorsa l'ora 
e mezza, fl popolo si recò vicino al Palazzo Prelorlo e a gola aperta grfc 
dava; viva H Vicario Corsini, dopo si sfilò per II paese a plulonl e giunto 
In piazza girò la pubblica fonte. Daletiera 

lìadicondoli, 8 settembre.  Questa popolazione che aveva desiderato 
vivamente ma invano per divido de1 Poleslà locale, di solennizzare 
con un Te'Deum la liberazione del Sommo Ponleflce PIO IX e di 
Roma dallo tramo dei nemici della patria comune, ha potuto oggf ren
der grazie a Dio con una Messa solenne e coli'Inno Ambrosiano, si 
della sventala congiura In Roma, che del memorabile Motuproprio dal 
4 corrente, con culli nostro amato Principe Isliluisce la Guardia Na
zionale, e la dichiara isliluzlone dello Stato. 

La Magistratura, il Clero, 1 Frali, la Banda e lullà la popolazione 
ornata di coccarde hanno preso parte alla fesla. 

Più di 100 giovani marciavano in beli' ordine con bandiera Toscana 
e Pohlifìcia, e con Banda e tamburo, cantando Inni d PIO IX, inluo
(uonando evviva a Leopoldo II, alIa.Guardia Civica, aliMndlpendenza 
Italiana. Altre dimostrazioni di pubblica gioja hanno avuto luogo In 
lutta la giornata senza 11 minimo disturbo: e sopratlullo ci ha conso
lato di poter dispensare ai poveri oltre a 300 libbre di pane. 

Da Lettera 
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Chiusi ( CitlàJ. — Ê malagevole a dirsi Tenluasiosmo df questa 
cillà manifestato la sera degli 8 corrente, quando giunse il DESIDE
RÀTISSIMO Moluproprio Islltoenle la Guardia ciliadlna ! 

Fu un subilo accorrere, un andare, un venire, un batter di mani, 
un abbracciarsi scambievole di persone d'ogni celo e d'ogni eia, nel 
volto delle quali avresti vedalo dipinta l'anima, resa beata per una 
gioja straordinaria che non è dato narrare. Viva LEOPOLDO H fu il 
grido generalissimo, fu 11 grido cho la maggior parte non pronunziò se 
non colle lagrime, spremute dalla tenerezza o dall' amore verso l'ado
ralo Sovrano. :; ir T" 

Magia le sonoro Campane della Calledralçe Io altre delle chiose 
subalterne facevano echeggiare le vicine campagne della gioja oilladlna, 
la civica Randa incominciava le sue sinfonie, quando comparivo la 
Bandiera Toscana, alla quale ora appeso li Motuproprio — Allora sì 
che avresti sentito prorompere I Chiusini nelle più alte grida di fesla. — 
Viva Leopoldo II, — Pio IX, — Carlo Alberto, —' La Lega Ilallaua, — 
era il grido universale. Mossa quindi la bandiera accompagnala dalla 
Banda, nobili o cittadini, ecclesiastici o secolari la corteggiarono In bel
1* ordine riempendo gli spazi aerei dello fostapll loro grida,  Giunti al 
Palazzo Pretorio, molti furono gli evviva al IL Vicario II quale rispose 
con parole quanto affabili altrettanto dignitoso, e volle anch' egli unirsi 
a' cilttadini, ginstamenle plaudenti ad una delle più belle istituzioni di 
Leopoldo.Il popolo percorso cosi tulle le principali vie delta città 
gridando sempre: Viva Pio 1%, — Leopoldo II, — Carlo Alberto, — 
Carlo Lodovico, —. La Guardia Civica, L'unione,  L'indlpenden
(lenza Italiana, — La Confederazione Italica, —■ La concordia — L' I
talia, — Le Riformo — La Pace  La Consulta di Stalo fi}. 

arrivati alla piazza del Duomo, la veduta di quel sacro e venerando 
tempio comprese la molUMIne; e piena dell'Importanza della nuova 
couecssìorìo, I1 avresti vista entrare fili'improvviso giuliva ad un tempo 
e rispettosa nel tempio a rendere grazie à Dio Ottimo Ifaassimo canlando 

(li Non mancarono glievvivd né al Gonfalònierf, né ad altri bène 
affetti cittadini, 

m ■■■-& *£■ 

:"*. Dòtò,1iriypmiÌéaId MpMîàïaiuùmlriaìeioné tëce continuare 
p tô>ilzlft deffe 

lorunrono a cnsanGllamnaslma calma, senza che In lanla agitazione 
fosso seguito II minimo sconcerto 

Marina di Marciami sff»#mftr*  Diversi abitanti di questo paese 
ammiratori del giornalismo cho contanlo onoro si 6 sviluppato in pochi 
meal nella llnlla cenhalo, si sono coslllultl in una Società di contri. 
buon M regolali dà oppporluno slaluto, ed hanno aperto a spese comuni 
nn Gabinetto di lettura nel quale si trovano I principali Giornali Ita
liani. /'. .■.;"■■ DaLetlera 

l : u Palai stuolo ( Romngffta. Toscana k Nella sera del dì 6 settembre 
qui puro veniva festcgglnta In lanto bramala ed utile istituzione della 
Òuardid Civica. Mentre imontl ofrcóttvicinl Illuminati da fuochi di 
gioia rimbombavano di fragorose scariche, la banda preceduta dalla bau. 
diera JiJoscana percorreva, suonando, H paese ove il popolo affollato o 
gltìbhjianle prorompeva incessanlemonle In unanimi evviva a Leopol
do II, a Piò IX, alla Guardia Civico, alla fL Consulta distalo. 

Da Lettera 
* i 

h 

^ , 

FUcecchto 6 settembre  La terra di Fucecchlo che aveva superato 
perii numero dei sottoscrittori della^pellzlone per la Guardia Civica 
tulle le altre tètre della Toscana, omoHe delle clltà essondo ascesala 
cifra o Ita, era beh giusto choVrestegriassé II giorno in cui fu' p&bblf
calo il Mottìproprlo, che una tanto disiata Istituzione alla Toscana con
cedeva. Fucecchlo il doveva o llfece, 

Neil'Imbrunire del giorno cinque fuochi di glô Ja si accesero sul
l'alte torri di S. È; Il Principe Corsini, eàulla sommila del colle Solamon
tano che accorapagnavansl con spari di glòja e col suono di sacri bronzi. 
Frattanto adunavfisl l'inllora popolazione nell* Indicalo colio e unanl
ntme plnudente gridava * Viva Leopoldo H, la Guardia Civica e Pio IX. 
Movevrtalallora uno stuolo di giovani capitanati da molto distinto per
sonodel pnoso, e con lorde accese, e con bandiere bianche e rosse, spie
gate dlrlgevasi alle stanze Civiche, dove prendovasl li busto dell' im
mortale Leopoldo II, od In mezzo agli applausi, agli evviva, alla gioja 
sincera od all'affetto di tutti era portalo por lo maggiori strade del 
paese. Se non che giunto il corteggio di faccia àìl'Arciprelura fermosslo 
mandò una deputazione al Parroco onde mostrasse 11 quadro che pos
siede rappresentante l'altissimo Pio IX. Prostralo accoglieva ti popolo 
T immagine dol Gran Pqnlence, o unito al bnslo del principe che ci 
governa nel temporale, Il quadro di Colui cho ci guida o governa nello 
splrilualo, In mezzo ó tordo e bandiere, e con applausi ripetuti, compi
vasi II giro; Reduce la comitiva d'onde parti, scioglievasi composta 
commossa, e. conscia di aver compilo un dovere del cuore colmo ili 
gratitudine per tanti benefict ricevuti dal suo più che padre Bovrano. 
Giungeva In questo iempo,, reduce da upa festa, la milHaro Banda Fu
cocchiese, e dolonto di non aver potuto prender parto alla comune 
esultanza, per cooperarvi In qualche modo eseguiva diverse marcie 
sinfonie analoghe alla circostanza, egli evviva rlpelevansl, e la gioja 
sincera nuovamente era manifesta sul volli, sulle labbra, o neïgcuore 
di lutti. Da Lellrra 

■ 

Empoli. —1110 slanle giunse qui ti Principe di Canino e fu accol
to dal popolo che gli era andato Incontro preceduto dalla banda milita
re. Le accoglienze vicendevoli furono cordiali, fraterne e festose.II Prin
cipe ed il sig, Masi suo compagno di viaggio orano vesllli coli'uniforme 
della Guardia Civica romana; fi sig. Masi arringò II popolo, dicendo ge
neroso parole di unione e dl/'ralellanza, e parlò dell'istituzione della 
Guardia Civica, e de frutti che se nd debbono attendere. Entusiastiche 
furono le dimostrazioni del popolo alla partenza degli illustri viaggia
lori, ne' quali salutavasi t'Intera Guardia Civica dello stato romano. 

■ ■ / Da Lettera 
H 

Casmlim, Castel S. WtccoSò 7 settembre. — La popolazione di questa 
Terra In alleslalo di riconoscenza iter la concessione della Guardia Ci
vlca, ha per l'organo della magistratura municipale fatto presentare a 
S. A. il Granduca un indirizzo, col quale esterna il vero gradimento e 
la gioja per tale sacrosanta Istituzione; Da Lettera 

Chiami 9 settembre — Quantunque Chiannl non abbia figurato 
fin qui In questo giornale nella nota del paesi postulanti la Guar
dia Civica, pure all'apparire del benigno Rescritto che la conce
deva, questa fertile Collina Pisana esullò: e nel momento improvvisava 
dimostrazioni di gioja, di grallludlne. Le donne più eulte furon le prima 
ad accogliere favorevolmente la santa Istituzione lavorando di propria 
mano coccarde del colori nazionali e del Ponleflce Pio. 

Verso le ore 23 della slessa sera all' apparire della Bandiera Tosca
na spiegata maestosamenle al vento, in mezzo alla piazza fu generale II 
saluto a capo scoperto. La venerata Insegna si mosse, e numeroso stuolo 
di giovani di luti! I coli, compresi ancora volenterosi gl'Impiegati Coma
nllallvi, gloriandosi d'avere in petto 1 palrj colori, seguirono in bell'or
dine il bicolore vessillo osi diressero alla Caserma de'RR. Carabinieri, 
cho fattisi alla flineslra rispondevano agii evviva, inchinandosi e col 
Cappello In mano. Dopo col medesimo ordine si andò alla Chiesa prin
cipale del Castello, dove fu Intonalo dall'ottimo parroco un solenne Te 
Z)eum, ripetendo il versetto SaJoum fac, ec, e furono inalzate preci 
analoghe pel grande Ponleflce e pel ben* amato Sovrano. Fu chiuso 11 
ringraziamento con la benedizione del Venerabile. 

Era nolle, ma vario torce a vonlo facevano ala alla bandiera che 
apriva di nuovo la marcia precedendo la lieta untone popolare, diretln 
a reiterare gli Evviva per le vie del paese. Prima di partire dalla 
piazzetta della Chiesa furono innalzali plausi a tutto il Clero di Chiatmi 
che seppe mostrare non con le parole sole, ma co'fotll, cfte la fona 
de'Canoni è per Lui più possente di quella de'Cannoni, come predicava 
già in Roma il famoso P. Ventura; giacché appena richiesto, lutto 
plaudente intervenne a celebrare e docorare la sacra funzione. Il suono 
delle campane, cominciato (Ino dalla maltina, qualche sparo di gioji\ e 
i coiillnul Evviva a Leopoldo II: a Pio /X, alla Fratellanza e Indipen
denza Itatiam, alla Guardia Civica, ed a^ofccrftgrande scintilla fecon
datrice di questa sacra fiamma nazionale, rendevano Imponente e com
movente la festa sacropìopojare da eritiftiaslaro o convertire anche l 
più ronilenti Ip priociploi La sera del di| 8 il popolo di Rivolto ("paese 
di Comunità) scese con la sua bandiera a Chiannl e fu ricevuto con 
effusione di fratellanza. 

Rivolto cantò pure 11 Te Deum, di cui ne sia lode a quel Clero. 
Dopo nuovi e strepitosi applausi, dopo rollerall pezzi musicali eseguili 
dalla società filodrammatica Chiannlna I due popoli si divisero onde ri
tornare alle loro caso. Ad onta della grande mollitudino riunita, l'om
bra del più piccolo disordino mai venne a turbare 1* effusione di rico
noscenza che anche II Popolo di Chianni esternava agi' immortali au
tori delle sospirate Riformo, In piazza Igggevasl questa epigrafe, illu
minata a globetll bianchi e rossi > 

, LODI 
A Pio NONO \ . 

A LEOPOLDO li, 
PMNCIW RIFOUMATORI 

' D'iTAUA'. 
Da Lettera 
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L'insurrezione di Messina fu soffocatane! sangue: quat
tro vapori di guerra comandati dal fratello del re principe 
D. Luigi, portanti truppa da sbarco,, minacciarono di bom
bardare la città, le cui enormi fortezze erano in mano della 
truppa. Gl'insorti, non potendo resistere, si sono ritirati nelle 
tnoiitagnc. ÀI general Landi, uomo rigorista, fu accordato 
dal re Y alter ego. , 

". ' Fino al giorno sette Palermo era in gran fermento, ed 
il popolo non avea ancora preso le armi; ma il vapore che1 

lasciò quel porto, appena allontanatosi un miglio, ud\ uno 
scoppio fortissimo, e vide volare in aria un forte, minato 
probabilmente dagl" insorgenti. 

4 Reggio si era costituito un governo provvisorio, ma il 
giorno di sabato ( 5 ) la città fu bombardata da due vapori da 
guerra; onde tutti i compromessi dovettero abbandonarla e 

■ *. r ' ■ 

si sono ritirati nelle montagne. Se dobbiamo, prestar credito 
alle notizie che ci giungono da Napoli, Cosenza e Catanzaro 
avrebbero inalberato lo stendardo della rivolta. Teramo negli 
Abruzzi £ Lecce nelle Puglie sono anch' esse insorte. 

A Napoli continuano gli arresti : sono stati arrestati Do
menico Mauro, Francesco Trincherà, il professore Simonetti, 
Carlo Poerìo, Mariano d'Ayala ed altri dieci o dodici ; sono 
stati arrestati ancora parecchi uffiziali, specialmente de'corpi 
facoltativi. I cannoni delle fortificazioni sono carichi a mi

L 

\ 

traglia e la truppa ha ordine di tirare sul popolo ad ogni qua

lunque dimostrazione. Il Governo non fa più partire truppa 
e 

per la Sicilia di giorno, temendo che il popolo possa calco

lare quali forze si troverà contro: egli la tiene consegnata 
nelle caserme, e alla notte ne fa sempre partire celatamente 
sui vapori. Le truppe prescelte sono la Gendarmeria e gli 
Svizzeri. 

r . 
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* mntirehii 0 Mtènibre A ì pia piccoli paesi della toscana non han né 
mancato di rispondere alla giùìu suscitata dal Motuproprio del 4 set*. 

À Mònterchl (Terra nel Compartimento Aretino Comunllft del 
fiorgo S. Sepolcro) Jeri alt* annunzio deità ottenuta Guardia Civica, fu 
subito canluta. nell'ArcIproiura Messa solenne a cut intervennero 
olire la intera popolazione quasi 100 individui tulli schierali In mezzo 
della Chiesa aventi coccarda, e bandiera. — Dopo la Messa fu canino 
il Te Deum, eli bravo o degno Arciprete dopo aver lotto 11 Motufiro* 
prlu, dlsso paiolo di caldo apiur patrio al popolo, chiudendo il suo 
fllstfnrso con quei solenni versoi. 1 del salmo CXLIV di David «Benedotto 
sia 11 Slgnorts mia Hócca, il quale ammàesirerà le mie mani alla ftaita* 
glia, ole mie dita alla guerra» Signore abbass? I tuoi Cieli e discendi, 
tocca i monti t o i monti surau dispersi siccome fumo » Vibra la fOl̂  , 
gore e dissipa quella genie, avventa le tue saetto, e ineltlll in rotta 
« stendi io tuo mani dall'alto o riscuotimi, e riscuotimi, e trammi 
fuor di mano dogli Stranieri 1 » Dopo di che mila la popoiazloiìè usci 
fuori gridando m a mptim JisV Vim !Pfo, /*» W«tt ? ìmpenttenxa 
Uulianaì » E da notarsi che Un IndWidûU tra la popolazjone quando 
tulli tornarono raccolti In piaàKa, gridò ad alia voco « Yoleteyoi udire 
lo bèlle barale di un oirèordole civile a propòsito della Guàrdia Civica e 
Si le vogliamo, rispose li ïïopoloi e nuègii lease l'artuoio primo del pe? 
nullimtì numero deil'a^u. Molti se nói» tù(se la roaggipr parie di 
quella genie era dtfûipbtUa diconladtnl, ma fu talé rentusiusmo pro
dotlo in lutti di quèfìe parole che cohtadinl e paesani dopo la lettura 
di ea« si abbracclnrono Insieme gridando: Tiva là Guardia Civita siamo 
tultifrateUi ! , i>« Mitra ' 

Arezzo,10 miiimbre li di 8 seUombvò currontç 1 UIV. Carûbtnie* 
ri di Voldlchlana rurono avvertili che Iacopo Vaidambrlni e Giu
seppe Salvi, evasi dalla galera oui erano condanijall avtia,echoalla 
tosta d'una banda di dicci racinorosUenovàno Hi coiitinuoeporoiislonà 
la.provtncla, dovevano perimltare nella casa del colono Domenico 
Bennati al luogo detto del Poggiolo nella PoUìslerla di Fuiano: sul far 
dolla notte convennoro l HR. carahlnlorl dò' tre picchetti del Monle 
S. Savino d' Asinalunga o di tuìgnano ( In tulli 12 ) Inslemo a clnnué 
agenti di polizia;™ Vedendo accerchiala lacasal facinorosi liiarono 
cinque colpi di fucile conlro In forza pubblica; ma di ciò non curami 
tre Carabtnleri eiilrarono nella casa, e dopo «on brove tuffo s* luipa
dronlronodelSàlvI.edel Vaidambrlni cho forilo nel petto da un colpo. 
di fuoco in breve spirò. Da Lettera 

.« 
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STATI PONTIFICI 
noma> 7 settembre. ~ Nelle Notizie del Giamo di giovedì 20 agosto 

p. p. venne annuncialo^ che laSanlllà di Noslro Signore er^si degnala 
di approvare la deliberazione presa nel Consiglio del Minisiri sulla 
concessione prolimlnare (ielle due grandi Hnoo di strade ferrate da 
Roma cioè al confino di Modena, e dà Uoma a quel di napoli presso 
Ceprano. Por la prima linea furono temilo migliori io offerle trasmes
so dalle due SocietàVappresenlale, l'una dal signor Marchese Anni
bale Bonzi di Bologna, e V. altra del signor Leopoldo Fahrl, cui prl , 
ma di ogni concessione furono imposte léfeguoiiti condizioni: 1. di 
fondersi ambedue rcgolarmòuie In una sola od unica società: 2. di assu
mere i lavori conlemporaueamenle In tre punii diversi; 3. di rinun
ciare a quel minimo d* Interesse che chiedevano pel tratto da Fullgno 

* in Ancona. Accollate purameule e scmpUcemcnle queste Ire condi
zioni con foglio presentato nella mattina di sabato 4 corrente, la 
Sanlilàdl noslro Signore, sanzionando benlgnamenle unanuovadell
bei azione adoUitUv nel Coniglio del Ministri lenulo nello slesso giorno 
ha voluto benlgnamenle accordare che si procedo coir anzldotla So
cietà BaniiFabrl ai rimanenti alti di preliminare concessione por lo 
linea da Roma al confine di Modena. 

Per l'altra linea da Roma a Coprano si attendono tra breve In 
Roma i riscontri sulle accettale roudizionl; dopo di che, pubblicando 
puro di questa linea ì nomi dei Delibcralari, adempiremo ancora al
l'obbUgo che c'imponemmo col Diaria û\ sabato 28 agosto, fi. di Roma 

~ La Sanlllà di noslro Signoro PAPA PIO IX si è degnata di 
concedere olla Guardia Civica, ultimamente ricostituita ed ampliala, 
1' alto onore di presidiare in lotte te domeniche il posto alla Guardia 
reale sulla piazza dei Quirinale. 

Tale onorevele servigio Incominciò a prestarsi nella domenica 8 ■ 
del correlile: ed in tal giorno montarono trenta Individui dei primo 
ballaglione, cioè del Uioue Monll. 

II Santo Padre volendo dare alla Guardia suddetta un nuovo al
terato dolla Sun Sovrana SóddlafafcUmey commise a S. &. Rma, Mon
signor Busconl Suo ViceMaggiordomo e Prefetode* Sacri Palazzi 
Aposlollci di far servire que'militi cittadini di un lauto rinfresco, o 
regalare di più a ciascheduno del medesimi una medaglia di argento 
avente la venerala effigie di Sua Santità, di quelle che furono già co
nialo noli' ulllma Solennità de' SS. Apostoli Pietro e Paolo. 

Diario di Uoma 
Roma 8 settembre.  Ieri sera ebbe luogo una dimostrazione all'In

,caricato Toscano il quale presentaloslal terrazzo pronunziò le parole 
segnenll. « Io sono altamente commosso delle leali dimostrazioni che 
si fanno a S. A. I. e R. Il mio Augusto Sovrano, e sarò sollectlo di de
porre ai suoi piedi la ovazione di queslo rispottabilo pùbblico,  GII 
applausi furono inani 11 ed 1 Vira la.6ut\rdia Civica Toscana furono ri
petuti da tulli «H astanti. Wpol la comlUva sì porlo dal ministro di 
Sardegna unendosi alla comlllva una banda di Duellanti che casual
mente Irovavasi riunita. Il Ministro si presentò e pronunziò parole 
fragnrosamenlo applaudile. Fu gridalo: Viva la Lega Italiana^ Viva 
Carlo Alberto, Viva l' Armata Piemontese. 

Nella sera slessa abbe luogo l'Inaugurazione del rilratlo di Gio
berti preceduta da un dlsroryo analogo lilla circostanza; eli Vivai' Ita
Uà, la federazione ituliam. Vivala Guardia Civica Toscana i Ponti
fìcia, ec ec. 

— Lo ultime noie di Vienna sono altere; 1' Austria pordsle nel 
voler tenere occupata la città di Ferrara, addm'.eiuto per ragioni che 
gli Stati d'Italia sono per lei tnquielanll. Il governo Pontificio tusi, 
ale, e forse siamo alla viglila di vedere uu appello òlla Cristianità. — 
Ritenete queste nolizie per 0ri'ir,uLI. 

— 9 detto. — ieri ebbe luogo la solila funzione Sacra alla Chiesa 
della Madonna del Popolo. liras! sparsa voce cho II S. Padre avrebbe 
recato seco il Cardinal Umbvuschtni, e in questo timore gli applausi 
furono in principio fiacchissimi. Però verificatosi II contrario gli ap
plausi crebbero nel momnntò della Benedizione e al ritorno fu un vero 
trionfo. ' 

Nella sera lllumiuaziono nella Via del Corso: Si dico ondassero a 
fischiare sotto le finestre dot Gosuitt. In questo giorno erano sull'armi 
1800 civici, dei quali 280 in Piazza Venezia ove dimora l'Ambascia
tore d' Austria. 

— SI aspella Lopez di ritorno con ,12000 fucili, che furono pagali 
franchi 33 l'uno — A Liegi e stala data la commissione di anurie 
migllaja, Slmonell d'Ancona ô parlilo por s. EUenno per acquistarne 
1000 per la città d' Ancona, e 600 per Oslrao che dona la Comunità. 

Da Lettera 
Ancona — Il municipio ha Incaricato venti giovani delta formazio

ne di una Statistica esatta della popolazionedelia città. 
' Oritno. — La città lui offerto al governo dugenlo Cucili per l'arma

mento della guardia civica. 
Fratta di Perugia 2 settembre. — Malgrado lo spirito dl.oppos

zlone di quelli che testò si dicevano buoni Pensatori, e di coloro ohe 
in parte oggi al trovano alla tosta delle cose, la Guardia Civica vlgo
rosamento combattendo tanta opposizione giungerà ad armarsi, e prin
clpterà domenica a fave il regolare suo servizio, come in lutti gli al
tri paesi progressisll.Gli amatissimi signori Luigi Viti, Costantino Magi, 
Spinallle colleghi, componontl la Commissione neir arruolamento in 
unione alla gìovenlù, sono anlmnlisslmi e di buon volere, ma pochi In 
confronlo degli oppugnatori che si trovono fori! di denaro. SI spera che 
anco qui, come in tutti gli attrUpaesl, si giunga una volta a strappare te 
penne del Pavone in dosso al Corvo l 

, Da ielteru 
Civiiella di Romagna, fl settembre. — Una numerosa compagnia di 

eletti giovani delle limitrofe torre Toscano di S. Sofia e Gaioata, dlfi
ìando a quattro a quattro, con alla testa due vessilli pontitlcj, Improv
visamente entrò jeri sera In questo paese. —Il momentaneo silenzio, 
causato dalla lieta sorpresa, fu rotto allorché, giunta la comitiva presso 
ti Caffè Guidi, salutò le mollo persone Ivi raccolto, col semplice ma 
eloquentisslmo Fio* Pio IX, saluto cito ben tosto echeggiò ripetuta
monte da ogni lato. — Questa visita fu a noi causa d* Ineffabile gioja, 
e ci sentimmo animali da viva riconoscenza verso quel generosi che 
ce la procurarono. — Dopo breve sosta, ricevute ed aggradile quei 
buoni fratelli le accoglienze nostre, si rimisero In cammino alla velia 
di Galeata, e noi fummo lieti di accompagimrll sino al confine dello 
Sisto. Lungo la strada fu molto e concordemente applaudilo all' l7»io
."<% alla Indipendenza Iialiana, Min Bontà e Saviezza dei nostri Sovrani, 
e soprattutto alla latiluzlone da Loro concessa della Guardia Civica. — 

Giunti ui potilo prefìsso di soparaziono, votammo oUi'opàHRarto d' at» 
cuti poco» per mostrare come si limino do noi per moralmente acom
parse quelle barriere, che per V addietro non si valicavatìo senza im
portuni riguardi.» Toc culo da noi il suolo Toscano, prorompemmo (n 
mi fragoroso Yiva<;Le<tpotda W; conto Vòlto ripelulo tra l'innalzar 

, de' cappelli all' aria. — lì qui rinnovati 11 fralerul abbracciamenti, e 
l'un l'altro felicitando nella a pero uz a del bene della Patria comune, 
ci separammo coita promessa di Ht^dercl spesso, é trovarci sèmpre 
uniti come oggi nella btìona, coni tìfill' avversa foriuua. 
. Da Lettera 

REGNO DEtï^Ë DUE SICILIE 
Palermo, 6 séttmbré,''*■* Gièvedì ultimo, un avviso te

V legràflco annunziò al Góyetfiìò di termo il soÌÌeVàtft;|ìtito di 
Mflssina: le' autorità ^jlltari^i^^et^^cUtà chiedevano Mian* 
tehïènte al luogotenente (leppè rinforzi dLtruppe, La còster
nazione, del Itìogotenente sdp«rò ogni .espettativa :, non ha 
truppe da poter mandare, e téme'moltissimo, ed a ragione, 
della étesstì Palermo. La istitufione dello inétè {regolamenti 
annònarj) ha fattó l\effettdicli|idk pochi forse si prevedeva; 
si scarseggiava grandemente Mpane, e qùelpoiio chesi aveva 
era di cattiva qualità; il popolo mormoravo e si volevano delle 
provvidenze in proposito; le ijurfli furono prese appena giùnse 
per telegrafo ,Y avviso della insurrezione di Messina; cosi dopo 
due giorni, il sistema delle méte fu, per paura tteN£ove£no, 
profondaitìeyite al tera to . ' ̂  ' ' 

Intanto il giovedì mattina tutte Palermo era all'erta per 
attendere 1* arrivo di un vapore da Messina. 1/ avviso tele
grafico ricévuto, e il ritardo del vapore, viemaggiormente ac
crescevano l'ansietà in tutti; e quando il vapore giunse/alle 
ore 9 della notte» e portò le nuove di Messina, di Reggio e 
delle Calabria, 1* agitazione dùPalermo fu estrema. Il luògo
tenente convocò il consiglio, nel quale fu proposto di orga
nifczare una Guardia Civica; ma poiché qualcuno sîs oppose 
a questa provvidenza, fu decìso di scrivere immediatamente 
a Napoli in proposito. 

Venerdì mattina il popolo incominciò ad attnipparsi nelle 
vie, dove da un momento all'altro pareva voler venire ad 
una dimostrazione. Il Governccera veramente spaventato. 

Intanto la nòtte del sabato temevàsi seriamente di qual
che sommossa: la truppa stette sempre sotto le armi, ed i 
cannoni del palazzo reale pare fossero stati caricati a metra
glia: le strade suburbane erano di continuo perlustrate da 
grosse compagnie di soldati, e le porte della città rimasero 
chiuse, la mattina, fino a giorno avanzato. Insomma la città 
è sul procintò d'insorgere; le autorità militari la tengono come 
in stato d' assedio; e il luogotenente del re é le altre autorità 
governative sono estremamente impaurite. 

Mentre ti scrivo, corre in Palermo la voce, che gì* in
sorti di Messina abbiano eccitata la rivoluzione in Catania; e 
che anche Castrogiovonni, nel centro della Sicilia, siasi ri
bellato. Da lettera 

Firenze, i\ «Uembre. — lori, forgo alle quattro pomeridiane, giun
sero di Livorno, partili di Roma, i slgg. Principe di Canino e Capitano 
Masi; ma la bella visita, essendo essi diretti al veneziano congrcsHo, 
non durò che qualche ora. I tiuo viaggialorl al eerto qui erano anche 
pel lungo soggiorno fatto allra'voiu, riveriti ed amati : nullamouo V af
fetto e la riverenza anteriori avrebbero bastato a produrre l'enlusiasmo 
indescrivibile che suscitarono nella popolazione appena gli ebbe ve
duti? IMeiamolosubilo: quell'andamento di migliaia di persone'lntor
no ad essi, avanti che nessuno di loro proferisse una sillaba, fu prima 
di lutto dovuto all'uniforme eh'essi vestivano di Guardia Civica ro
mana: il Principe quale soldato semplice; Il giovine Masi nostro tfual 
Capitano .Chi scrive queste righe, amico,anzi fratello del Masi, passan
do, a caso, atte sette, da via Condotta gremila di gente, udi l'ultime 
parole del Nipote di Napoleone, Il quale, arringando da Una finoslra 
dalla Locanda della luna, ringraziava la folla Ivi addensala dell'amoro
se accoglienze, ed inculcava ordine e fortezza, riserbando la forza 
„ al giorno della vendetta, a quello In che il primo soldato tedesco 
„ osasse passavo Ferrara. E persona e quando possedo (conchiuso) 
„ alla Indipendenzu noslra, lo consacro,  Allora cominciarono le 
Italiane, benefiche, Infocate parole del Masi. K parlò col coraggio cui 
danno le armi ad un giovino gagliardo di veutisei anni che lo In
dussa a difenderò la Santissima di lylte io cause; parlò colla esultanza 
naturale iti colui che fremente indarno sotto Gregorio, 6 accIatn;ifo 
sotto Pio capitano di uu batlagliono; parlò col nobile orgoglio di chi 
passali venticinque anni ìn rea schiavitù senlesi Ubero, o alla testa di 
Compagni pur Uberi : colla tenerezza Infine di quegli che venendo da 
Roma Ct'm'co, Irovavasi In mezzo a Firenze pur Civica: madre e figlia 
awlanllsi, por decreto divino, alle stosse conqulsle, sotto ta tslltuzlooo 
medesima. Non eh'Io meschino e inesperto,, ben pochi scrittori sa
prebbero rendere, ciocché la improvvisa eloquenza, o la estemporanea 
poesia sgorgatili dal cuore gli poneano su'tabbri: e la spada e li cimie
ro può dirsi lo completassero. Brulla è Y Invidia; ma chi non perdo
nerebbe all'uomo anche famoso, V avere Ieri sera invidiato a quel Ca
pitano di pochi mesi acuì si facevano ricevimenti pili che di re? Dcler
mlnare ove toccasse piti allo il sublime giovane ne'subblelti intrecciali 
i'ii'ei ragionava della Patria, della forza, della concordia, della unio
ne, dulia moderazione noti vile, mai si polrebbe. Magniflcamenle orò 
dal verone della Locanda la Luna, e dalla platea del Teatro H Co
comero Idi' entrò quasi insciente, spialo dagli amici e dallo turbe cho 
dappertutto II seguirono, o a meglio dlr,:Pincalzavano: sospeso In spet
tacolo, gli allori lacquiro per reverenza. 

Improvvisò torso quaranla strofe da un balcone soprastante a 
quoi centro de'dosiderii generosi, delle magnanime lotte, Il Caffédetla 
Guardia Nazionale: ne reciló forse allrettanle improvvise a quell'altro 
convegno imponente di caldi ed onorevoli eli Inditi L II quale ora s'in
titola Caffè del Ferruccio; ed ogni parola da lui pronunziata fu come e
lettrlco fuoco, o come sole che irraggia , sulle molliludini: Oratore, 
poeta, campione Immacolato di queir Immacolato Sovrano a cui nes
suno ha poranco sapulo trovare un neo solo di colpa.—la terra da'mortt 
à (erra dei /br(f, panni dicesso il Musi, presso all'accommiatarsi; e 
ŝ fla piazza del Duomo, art un verso, VivaPio viva Pio vioa Pio, rispo
se un lai grido che occheglaudo sull'Arno parve dovesse rispondere 
sul mar di Sicilia. 

Le ombre df Ferruccio o di Dante che il guerriero poeta ebbe 
evocate, visibilmente risposero a chi consacrò in adorarle la sua gio
vinezza: ed ò altissimo elogio del gentil popolo florenlloo e da' lo
sonnt che a questi giorni sono tra noi, l'aver proseguito con slro
pltoslsslme salve di evviva chi in "olà così verde latito meritò della 
Patria, ed II Prtnclpu, gloria noslra, che si faceva suo buca. Nò te 
gentil l'uno sull'altre accalcanlìsi, per vedere le belle sembianze 
dell'ardente Romano, pallido e lutto raggiante di divina Spe
ranza, si sono scostate, dn'islante per Ire ore contluove che nelle 
strade e ne'convegni r accompagnarono, da quella severa e mlntcolo
sa disciplina dell'ordine che è ornai in nostra mano la più terribile 
delie armi conlro la rabbia Ire man le, del già vinto nemico. A' nomi 
di pio e di Xsopoìdo, alla Lega de'Principi Jtafftinf, dappertutto si rin
novarono i plausi. Il nipote.di Napoleone guardava al Masi come un 
padre s'aflìsa noi figlio; e inebbriandosl della comuhe ebbrezza ad 
altri tempi può credersi spingesse li pensiero. Dai cafl'oovesuonarcno 
1 versi a quell'ultimo propugnacolo della fiorentina repubblica, un 
immenso popolo, e cittadini e militari e sacerdoti, corteggiarono gli 
ospiti Illustri sino alla piazza di S. Trinila, ove erano altesl da'ra
vvi ili di Posta. Domani, varcalo 11 Po minaccioso, già saranno in Ve
nezia. Infelici quelli che in loro sol Unito vedessuro duo insigni .vien
zimi. lì:sii a ino par rappresentino la Noblllà ed II Popolo, l'Amor 
cittadino la Patria, lo fellcllà che può dare un vlrluaso Sovrano, la 
pace, la guerra, la redenzione deija nostra penisola, quella ormai 
inevitabile dol genere umano. — Livorno s'er^ tutta commossa sui 
passi loro, videro il governalor bene amato; i popoli iJrecipltaronsì 
alta lor volta: coperti di nazionali bandiere anch'Ivi parlarono, e f 
Livornesi risposero: ma lasciamo alla operosa slaropn de'nosfrl fra
telli desortveio particolari che noi non vedemmo. In Firenze, Il ca

pitano ed il soldato civici ebbero dà Leopoldo aìTeltuòsa accoglieoza. 
il capitario Masi che partendo di Roma, avea avuto In lacrime del suo 
Reggimento, mi disse parergli nelle file d'ier sera trovare una con
Unuazloue di quello: entrambi m'Incaricarono esprimere a tulli la 
provata dolcezza, lì, poiché il tempo brevissimo, e le moltitudini onde 
erano accerchiati nonpermettevano loro condursi In persona ad em
pito l'uflclo che si oran promesso, mi feocni pur commissione dire
care un saluto ai Dlretlort dell'ALBA*, e rlngrazlarlbspeclalmente In 
Jov nome di quanto alnorU: barino fatto per la Toscano, por Roma, 
per tutta l'Italia, 

STEFANO Du P R Ê 
!, . .ni. 

Le Notiziedèìle Feste di Firenze e delle altre parti della 
Toscana si daranno nel numero seguente. 

. . - > 

GIUSTIZIA Ali SAVONAROLA 
i,i . ' J i ;■ 

->.-■■■ i '-, , m un'epoca nella quale sllnalzflno in Firenze statue agli uomini 
dì questo paese, che più si distinsero por la energia della atonie, e 
por le doli del cuore, illustrando, beneficando, e sostenendola patria 
con ogni sòrta di gcnerosllà e di sacrltizj: ci sembra che nop.debba 
esser dimenticato un'uomo, che se fosse dell'eia nostra sarebbe saiu
tato apostolo nonqulslatore della libertà Ualiàna, come O'Conneli ô 
stato riconosciuto per ti liberatore dell' Irlanda, per il conquistatore 
della libertà civile e religiosa in tulio l'Impero lìrllaunlco. 

V IlalUmo illuslre, l'uomo grande tra i nostri ai quale appelliamo 
è fra tìlroiàmo Savonarola, la di cui memoria ha travorstiK» giàplùdi 
tre secoli ìipputilo perchè sono più di Irò secoli che, spenta la libarla 
civllò, vi furono oppressi tremémi, ed oppressori.Insultanti l'umore 
stesso della civile e legittima libertà. 

In quesl' epoca di atTralellamenio generale, in quest'epoca di per
dono insegnalo da Cristo, messo luminosamente in; azione dal supre
mo (Sorarca della sua Chiosa non ô opportuno accendere' rivalila o 
prelensinne alcuna tra i popoli crisliahi. Ma se Hi gloria proclpuadl 
O'Conneli fu l'avere adolUto, e fallo trionfare il principio eh non 
può darsi veia Ubtrtà civile se nm è sostenuta dalla IteligUmCy né là 
vera Religions può fare senza la cìàite libertà; questa Idea era stata 
esprèssa tutta intiera sulla flue del declmoqulnio seiiòlo dhtfra Giro
lamo Savonarola, il quale appunto ebbe a nemici tióiorochti avevano 
corrotto la Chiesa, in ciò che ha.di umano, per averla ossequiosa al 
despotfómo; e volevano distruggere la libertà per ridurre la Religione 
ad uno strumento della loro politica. 

Se è vero che 0* Corthèll ha iusegmilo e praticalo II sistema di 
protestare pacincameule e legalmente per ottenere riforme e' gnran* 
zie senza mene tenebrose, senza rivoluzioni e la loro tremenda pro
genie, camminando sempre nelle vie della legalità, {a). Il, Savonarola 
aveva già segnato queste orme. Egli voleva quella rlformalfegdlo della 
Cbiesa'con quel suo Ecclesia Dui indiget reformationc, che la. Chiesa 
stessa dava dipoi nel gran Concilio di Trento, come ùnico mezzo per 
opporsi alla falsa ilforma degli Eroâlarohl, e colla quale la Chiesa Cai
lolica riusciva nell'Intento e suggellava la aggiustatezza del concetto 
del Savonarola. Voleva egli la libertà olvilo per soslenero: la Religio
ne, e noi tocchiamo con mano gli offetti di questo principio adottato 
oggi dal Pontefice o Re, effetti che quando pensiamo esser sorti dopo 
iin secolo pressoché ateo debbono sembiareun vero miracolo. 

Sappiamo bene che alcuni scrittori ligii al partilo del Borgia o 
del Medici dipinsero il Savonarola con I piti odiosi colori, e che da qual
che siiriil»rello dell'eia nostra1 è sialo ripelulo che fra Girolamo colle 
suo prodiche illudeva it popolo ignorante, come ha scritto che la pri
gionia di esso e del suol compagol fu breve eia morte Infame. A tali 
stoltezze o empietà bastano poche parole di risposta. 

Fra Girolamo difendeva la libertà fiorentina, un governo stabilito 
di dUtllo riconosciuto, e di fallo consumato; la voleva sosientìta da 
religiosa morale In tutti, che parvo adjilcuni troppo severa dimenti
cando forse l'eccesso di corruzione di quei tempo, e chehuesta seve
rità ora praticala da lui stesso e falla prallcarea lultli suol.TI dogma 
Cattolico eia conservato In latto dal Savonarola, e la Chiesa Romana 
non ha trovalo pecoa a correggere noi suoi scrilll. Tuonava codtro 
gli usurpatori dal pulero, cho volevano introdurrò il despolsnao od 
accrescere hvcorruzione del costume per sosletiorlo più facilmente 
Ma chi può rovocaré in dubbio un lai diritto mentre il governo rico
nosciuto da tulio le potenze di Europa era in Firenze la Repubblica? 
Si serviva delia Religiotie in appoggio della polliica^ perchè,ogni po
litica senza la vera Religione non ha sostegno che. nella forza bmUi* 
e la forza bruta è un corpo senza mente, e perciò un'esistenza senza 
convlndtnenlo, e senza l'appoggio morale nella coscienza dei popoli. 
ìì tutto queslo come mai si poteva dire, illuderò il popolo ìgnordìile? 
Al popolo ignorante si potevano spaec|are tali monzognodai suoi ne
mici, ma questo popolo non vi è più ed appunto perchè non vi ò più 
la stessa dottrina nella bocca di 0' Council riportava trionfi, Soccurà
beva II Savariiirolu alla forza nemica come i figli di MasslnissaVtiiu
gurta, I figli di Eduardo IV a Riccardo IH, e come tanti aitrl giusti ed 
innocenti furono sacrificali alla violenza dell'Ira. e dell'empietà colle
ffale del prepotenlt: ma su quali di questi è caduta l'esecrazione, l'in
famia? 

11 Savonarola fu a' confessione del suol stessi nemici di cosluml 
UUemei'uU, iucorrulUbUe*, fu sommo oratore o scrittore ; fu caldissi
mo difensore dolla liberlà del popolo, quando, non lo rlpeleremomal 
abbastanza, il diritto di questa era sialo rlconosciulo dalla Chiesa e 
dall' impero. La sua prigionia non fu breve; il suo processo fu falsalo; 
di uno dei suol compagni si decretò la morie sebbene fosse stato di
chiarato non esser provata la rolla, e tulio questo è assetilo da Sto
rici non ligi! certamenle del frate (b). Solo al suoi ascasslnl dunque 
e al suoi earnefii',i era viserbala i' Infamia*, Y ebbero è durevole sino 
a tanto che durerà la storia e senza division d* opinione a loro ri
guardo. 

La sola division d'opinione sul Savonarola potrebbe esser tuttora 
sulla convenienza o disconvenienza por un EccieslaStlco,, e per un 
Religioso nel!'essersi occupalo di politica: ma noi nob vogliamo pren
dere in esame una tal questione, perdio i dlgnltarll delle Chiese Scl
smallca e Proteslanto ci potrebbero comparirò corno allrellantl agenti 
della polizia di quei governi elio nello Scisma e nel ProlestanUsmo 
piantarono le loro Cosliluzionl e le loro Dinastie; anzi ovunque si stiiblli 
Il dcspoUSmo ti troverebbe che al prelati si domandò spesso emmlvenza 
o cospirazione al manlenimenlo dol peso conveniente nelle catene 
Imposte, abllilà nel saper maneggiare il freno a*prò di chi voleva 
comprimere il popolo, e noi non vogliamo nò esaminare nò scio
gliere queslo problema, che ci sembra gfà risoluto dal fallo. Vogliamo 
rlCGiiWliazlone e giustizia. Omnes nos quaU oves erravimus; Dimenti
chiamo anzi ogni ofi'esa porchó è virtù: ma non dimentichiamo 1 vir
luoftl perchè sarebbe tngiusHzia. 

Fjorenlinll non abbiamo (ir* redimere la colpa di una dimenti
canza assoluta a riguardo del Savonarola, perchè dal 23 maggio, del 
1*98, a queslo giorno molto sono state le parole pronunziate In be
nedizione di quell'anima generosa; molli I fiori sparsi sulla sua mo
moiia, e quella maltina, mentre Mi gioventù fiorentina, esullanteper 
la formazione della Guardia Civica, sfilava In bell'ordine lungo la 
piazza di tì. Maropj saiuWwa essa V amico della iiherlâ o della Reli
gione, lo chiamava a nome, no benediva 1' abito nel viventi e forse 
per la prima volta da quasi un secolo s'intese 11 Viva 1 frati ripetuto 
da mille bocche. 

Nò non è dimenticanza: ma il sangue dei martiri dimanda una 
espiazione incruenta per un delitto, che nella malizia fu giudicalo da 
Dio o dalla Slorlu, e nei fatto vuole compensazione dalla presenle ge
nerazione. E noi che avemmo quest' uomo a concittadino per sua é
lezlone, per lungo domicilio e per aver comprato CQH il proprÌ9 san
gue il nome di fiorenltno, dimenticheremo noi che a quest' uomo l 
satelliti del despotlsmo, dopo aver fallo del suo corpo ogni strazio ne
garono perfino la tomba? abbiamo inalzalo statue aLFarlnata od al 
Ferruccio, o facemmo as<al bene. Eglino furono martiri della^Pàtrìa, 
ma non scesero del lutto invendicati al sepolcro; furon vittime, mu 
di essi non furono gettate In Arno lo ceneri. 

Sorga ilimciue un ìUonumonlo nella piazza di 9. Marco che dica 
all'Italia essor giunto 11 lempo in cui si rendo glusllzia alle vìllime 
della tìberià veni, dolla libortà legalo; sia qua In spalmi del Savona
rola che.rammenti r allo del buon Religioso quando culla iï,rooo alla 
mano diceva a FraBonedollo che da un povero frale non si debbono 
combatlero i nemici con altro armi cho con quelle della parola e del
la Fede. 

fn quo! monumento sarà espressa la santità della causa sostenuta 
dal Savonarola, l'oula dei nomici di essa, ii giudizio di una genera
zione guidata a legali riformo dalla parola e dagli alti del capo della 
Chiòsa Catlolioa, oditi nostri glossi sovrani, oditi queslo sarà espresso 
il convincimento cho la Carità fralorna, e la purità dol costumo lauto 
raccomandati dal Savonarola stono P nulca baso della veïa Civiltà. 

Fiitìiuo fl. settembre 1847. 
ST. GROTTÀNELLÏ DE'SÌNTI 

(a) Vedi Elogio di Daniele O'Conneli detlo dal P. G, Ventura in S. 
Andrea della Valle di Roma M 28, e 30 Giugno 1847. 

(b) Vedi il Pignotti Storia della Toscana 

f 



' V 

1 ^ 

" j > 

-> 
- .*-

\.* 

J . ^ . - . i - ' ^ v i J ' - ^ : : .
1
. J -

-■ I ' , r ' . -

r 
" . ■ ' ■ " ' " > ' . . . ■ ' ' • . ■ ' 

. # ■ ' 

■ > ■ : , . - I ' ^ . -
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).^:^;;N^tt.;:8dlo;IRn. PP. di S. Ciòcie j ma anche gli òttimi RR1 

■^jèadiàdl questa Clllà, rinlmali essi puro dbllo zelo di soddisfarò «1
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'l'Intenso Bisogno della Civica associazione si sotio volenterosi prè

M alati,, sùtl(i petizione fattagliene dal solloscrllli, a cederò tutti I loca

li disponibili del loro Convento, per l' oggetto di aprirvi una privala 
- it

 r i 

Istruzione di esercizi militari per la Guardia Civica, ondo II.più sol

ieçttâmehte possibile porsi In1 grado di :gttrutìUre alla patria la pro

pria indipendenza.  , , . ; v , ; , , ; V; , ;^ | i . î , j,.. 
Voglia sig. Direttore nonomeitere nel sttoaccreditato Giornale 

là pubblicazióne di quosld patriòUicn,, concessione dol suiiodali RÛ, 
PPi.dl Badia, com* Ella fece a riguardo del non mono lodevoli RR. 

Ì ppvài; S. Croce» mentre abbiamo tnlanUyU' onore di ossequiarlo di
siiti lamentò. 
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^RËGLATIS. SÏG. DIRETTÓRE M t t ' ALBA 
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: Cenfldando net sentlmenli d'imparzialità e di giustizia dal quali 
Elia ò animata, la prego di volére ammettere l'annesso articolo nei 
i|Ud'ìa^aQ^dlt9^GJor^lO|''<énéllu speranza di essere favorito mi 
djohiarocoh distinta stima 

ïlrenze di S Settèmbre 1847. ^ - * :£ 

. r i 

-■t I . . 

Sua devotissimo serri lore. 
Us TEDESCO 

• ■ , - . 

ii . i-

,] 'Osservazioni sull* articolo contenuto nel N. 18 del 
- ' ■ • ■ : " ■.■■•, ' ■ Ì- ■ ■ ■ ■ ■ ' ' -

Gdrrìere Livornese : » Sol attuai Valore della voce tedesco 
itàItalia^ del Sitf. Avv. Giuliano Ricci. 

L i i r - . ■ - - ' . 

»! 

l i Léssi con vivo dolore fl suddetto articolo, considerando che fa
oilmenie poteva far nascere in molli italiani, ì quali non sono, e non 
possouò essere "inleromenlo Informali delle vero ciscostanze attuali 

. della Germania, sentimenti falsi e ingiusti di òdio contro un popolo, 
che professa la più viva simpatia per f desllni felici dell'Italia. 

Il detto Autore, dopo avere reep giustizia al nobili sentimenti, ed 
alla ciylltà del popolo tedesco; dopo averlo proclamato Hboraloro del
rEuropa intera, .e.dell' Italia stessa, dalla foresUera domlriazlone; 
ddppàverJp chiamalo schermo dell' Italia conlro la bandiera Russa; 
dopo aver dello: « Fra le aUuali condizioni, e le sorli futuro germani
che, è lo italiane esiste somiglianza tale, che fra! due popoli regnar 

; dovrebbe cordjàt simpatia » — e poi: « Maie a proposito sono chiamati 
TedeschigH attuali nemici d'Italia, e dovrebbero con più ragiono 
asser chiamali Austriaci»" vuole non ostante che la voce „ Tedesco „ 
rapipresenll il simbolo di tulio r odio che le barbarie del secoli passati 
e' i^Ppréssione di un singolo Stato della Germania, il quale in oggj per 
civlllà, islHuzloni e costumi è molto diverso dagli altri siali di que
sto paese, abbiano potuto generare negli Italiani ! 

Sarebbe questa veramente una massima molto strana, e poco in ar
monia coi sentimenti di «tiione e di civilià chela maggior parlo dei 
popoli dell' Europa nutrono in oggi, ed ai quali ogni uomo di cuore 
deve applaudire, e contribuire, anziché eccitare all'odio. E pertanto 
è cosa generalmente nota a Livorno che l'Autore è u m caldo e no
bile partigiano di questi princtpj 1 

Perchè dunque volere proclamare odio eterno fra le nazioni che 
tu passato si facevano la guerra? dove mai, e fra quali popoli potreb
bero esistere sentimenti di pace! Chi soggiogò atrocemente l'opulenta 
Etruria, e ridusse in rovina le suo sontuose Citlà, in padull le sue ri
denti Campagne? Pisa, Firenze, Siena e Lucca non si fecero per lungo 
tempo guerra sanguinosa? 

frra Italia e Germania non Ti è da lungo tempo, e particolarmente 
in oggi nessun motivo di disunione, anzi Interessi identici e simpatia, 
come anche r tstessq Autore dimostra con tanta conosclenza di causa, 
e come brevemente mi permetto di esporre

La Germania è divisa, cornei' Italia, In molti stati di diverse de
nominazioni, cleoni piccoli e piccolissimi, altri più grandi. Questi 
stali si difesero l'uno dall'altro con rigoroso barriere doganali e con' 
provvedimenti severi di polizia, in modo che, se un Tedesco voleva 
vedere un suo amico tedesco, dimorante anche In disianza di poche 
ml|lia, bisognava munirsi di un passaporto, e fare un[.attenzióne scru
polosa che la sua valigia non contenesse nulla elio avesse V appa
renza di nuovo, o 1' odore di Tabacco, oppure di un libro permesso in 
uno stato, proibito nell* altro. Tante difflcollà impedirono ohe 1 rap

* porli fra 1 popoli Tedeschi diventassero trçqnenll, ed i Tedeschi dei 
diversi slati rimanevano estranei fra di loro, e la diversità degli inte
ressi materiali faceva sì che spesso si odiavano. 

. In'Somma la Germania si trovava in condizioni precisamente sl
miir a quelle che reggono ora la penisola Ilaìica. — Alcuni scrittori 
tedeschi indicarono allora dei rimedj ad un sistema t'osi assurdo, uo
mini di stato patriottici accolsero queste idee, e nacque 1̂  riunione 
doganale fra alcuni Siali, che ebbe un stìocessocosì evidente e grande, 
che in pochi anni si unirono quasi tutti gli Slati ledoschl. Adesso che dn 
dtverslanniiebarriere doganali nonesislono!più In Germania, che le 

, comunicazioni interne fra Slato e Slato sono interamente liberei, t po
poli Tedeschi si trovano in buona via a dlvent'are una sola 'gran fami
glia qnanlnnqùe governali da diversi Principi, 

Isenli'meuli liberali degli.Stati c'ostiluziotiall si sono divulgali an
che negli Stati di forme governative assolute, e hanno prodotto unifor
mila di leodenze, alle quali l'assolutismo ha dovuto già faro rilevanti 
concessioni e dovrà cedere inleramenle. 

V impero Austriaco sta in oggi diviso dalla Germania, quasi come 
loèFImpero Russo, e ciò per i segueoli motivi! Lo tendenze del suo 
governo non sono punto in armonUitcol senlimenli più cari del popoli 
tedeschi. I epuflni austriaci §on.o severambnle guardali contro gli Stali 
tedeschi e perciò irapporii tanto commerciali quanto Intellelluall sono 
ridotti quasi a nulla,1' 

JL'Impero austriaco è composto di molte diverso nazioni, parti
co larmenle di origine slava le quali formano di gran lunga la maggio
rità degli abitanti. Sono perla maggior parlo popoli slavi che sj tro
vano In contatto degli Stati della lega doganale Tedesca, o la civiltà ed 
i costumi degli slavi essendo molto diversi da quelli del Tedeschi, 
questo ò un altro motivo perchè non vi può essere simpatia fra I po
poli tedeschi e quelli austriaci. E siccome H governo austriaco st dimo
stra in Germania come in Italia avverso al moviraoylo'del progresso 0 

' della lihorlà, è facile a comprendere quali sono i sentimenti che ani
mano l tedeschi a riguardo dell'Austria. 

MI paro dunque inglusloed.in contradlZiouo col nobile carattere 

tìègll italianiycliertaydce ; ̂ Jrpdctó^, I/jïçhba.s 
!i ti' tiaiidi lóntre che l'bpitiione pubbiiéa non può avère 'sebtimenu 
* $en favorevoil che contro jrsolà Àlftirlii, ti'qàiitó htipère, éótóe ho 
VSpiegato, merita di essere ben distinto dagli AÙn Siati d'ella Germàila. 

^ La stampa Prussiana è Salone dimostra mtualméntê la pia 
' ■gransimpatia per là éìiusà UaUmiii, è so la Ipntanànza dalla Gcrma

niadali' Italia non permeiloâïmosirazionl più dirette, la simpatta di 
mi[popolo possente, come (I popolo tedesco, non mi paro meritare nell^ 
circostanzo attuali di essoré negletto dtìgii Italiani, perchè hi oggi 

. ■ " rlàpfeoggio morale dot popoli non ò,di^n, peso Indifferente sulla bl
lantìja poliitca dot sovratìt. Ôgnunovche conosce, e sa giudicare Jè 

: cî^stanze dell* ifàlìa; e della Germania si iroverà penetralo dalla 
1 m^Miï vèriiàdèlie shdde© parole del âig. AW; Rìcci: «'frale at
' ttìòii cbndiïlohï e ledetti ^ïiilre germanifitte, e lo • italiane pelòte sô 
migllanza tale che tra ì, due popoli regnar; dovrebbi collai slmpaUa.û 

.."•'.■ L'esomplq che lo Germania ha dalp colia sua rìualono,doganale 
potrà portaçè all' Iialia immense ioHsegueiize); come la miracolosa 
rigenerazione d'Halia servir potrà di emulazione alla Germania. I 
PrincipK gli uomini dì' stalo, e gii economisti Italiani dovrèb

. béro studiare la causa e gli effetti della iegff doganale lédesca, e si 
persuaderebbero di cerio che t'applicazione di Un,simlle sistema in 
Italia sarebbe sorgente sicura di immensi vantaggi, di foilcttà e di 
potenza por:la medesima. L'Italia più di qualùnque altro paese ô 
fatta per essere abitata da «n solo popolo. . 

 La sorto ha voluto che dui principio i suoi abitanti fossero di 
origino 0 d'Indole diversi, ed anche In seguilo sempre più 0 meno 
divisi. Óra che la civiltà distrugge sempre più gli odj fra I popoli, 0 
fa nascerò il desiderio di unione, i popoli lìallonl non potevano faro a
meno di sentire »'urgente bisogno di una stretta unione fra di loro. 
Mata diversità del prltìctpj del Governanti, dello organizzazioni po
litiche 0 civili e della ciyiKà stessa delpoppll Italiani vi pongono gran
dissimi ostacoli. 

In tali circostanze il mezzo più sicuro di creare pacifìcamenle 0 
senza convulsioni la tanta desiderala nntono ed indipendenza Iialiana, 
sarà di cominciare a identificare e sviluppare gli interessi materiali 
degli Siali ilallanl mediante una lega doganale fra l medesimi. Uuaudo 
gli interessi materiali saranno unlli, e che in tutta IMtalla non vi 
sarà che un solo peso, una sola misura, una sola moneta,,quando lo 
comunicazioni ed f rapporti fra gli stati Italiani saranno da quesla 
Ioga scioili dal vincoli attuali, in allora si svilupperà da so unlformjlà 
di civilizzazione e di civili 0 politiche Isllluzlonl in lutla P Hallo. 
Con diversìlà di Interessi materiali, l'unione e.P Indipendènza Italiana 
non sarà mài stabile; perché l'entusiasmo per la libertà e l'Indipen
denza dol popoli ha il suo maggior nemico negli Interessi materiali 
so questi sono diversi od opposti. 

La Toscana vedrà presto in piccolo nelP unione, doganale, col du
cato di Lucca, che ora è stata messa In esecuzione, quali vantaggi ne 
risultano per i popoli non meno che per 1 governi. La Toscana e 
Roma si sono messe alla testa del movimento di libertà e di progresso 
in Italia. Uniscano pure I loro interessi materiali mediante una lega 
doganale, e troveranno i governi un grande aumento di utile flnan
2Jario,pérchè di gran lungamlnore satà la proporzione delle spese.Jmag
gioreil consumo, e soppresso il contrabando che sul conflnetoscano
romanoslfaecheòla sorgente di tanti gravi delitti, — ed i popoli vi 
troveranno sorprendente sviluppo di commercio, d'industria,©,di ge
neral prosperila. Lo posiziono geografica dol due paesi si presta ma
ravlgliosamenle.a quesla unione, ed 1 medesimi uniti negli interessi 
malèriall, come Io sono ora nelle simpatie e tendenze potUlchc,; for
meranno come un solo popolo polente e prosperoso a) di là di ogni 
aspollatlva.'GU altri Stali di llnlia non potranno mancare ad associarsi 
a misura cosi grande 0 benefica; od allora l'Italia diverrà di nuovo 
granfie e potente; ed il suo commercio fiorirà forse ai paridi quello del 
Medio Evo, perche la sua posizione geografica riacquista in oggi, colle 
nuove vie che si preparano per li commercio orientale, l'importanza 
pordula. 

Si persuadino gli Italiani che 1 Tedeschi anzi che essere contrarj 
al progressi d'Italia desiderano di tulio cuore che : 

. . . il bel paese . 
CheÀppenin parte, il mar circonda, e l'Alpe 

1 L ' 

sia unito, libero, indipendenlo e felice, formando uno soia famiglia 
Iialiana, come essi vorrebbero formare una sola famiglia Tedesca. 
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UN THDESCO 

SOCIETÀ
1 INDUSTRIALE DELLE 

MAREMME TOSCANE 
■*■ 

PROGRAMMA 
■£■ 

0 RlSTBETTO DELLO STATUTO 

V OGGETTO della Società è di contribuire, con facilitare, ed e
stendero la Circolazione del numerario, al progresso, allo svolgimento, 
e all'incremento dell'industria Agraria, Manifatturiera, Mineralogi
ca, e Commerciale delle MAREMME TOSCANE (Slat: art: 1.) 

V OPERAZIONI della Società congislono; 
1.° In Imprestiti con ipoteca; 
2. In imprestiti con pegni, 0 depositi di mercanzie, derrate, e 

llloll di credilo; 
3. In Sconti di Crediti chirografarj aventi una Scadenza non mag

giore dlquallro, mesi; 
4. In Sconti di Crediti sopra le Pubbliche, e Regie amministra

zioni; 
5. Jn Somministrazioni di fondi alle imprese industriali; 
e. In ricovero depositi di somme al fruito non maggiore del quattro 

per cento all' anno. ( arti: 10; 
t 1 
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IL FRUTTO che prende la Società è regolarmente,... per gli 
imprestili con Ipoteca il S por cento all'anno;... per le.altre òpera;
zioni ii mezzo per cento al mese : ma questo frullo potrà essere va
riato dal Governo della Società a seconda dello circostanze, (arti: 
11 e Ì9,;f 

I 

IL CAPITALE effettivo della, Sotlelà net limite estremo di pre
viàtone, è di otto milioni di lire Toscane, rappresonlate da sedicimila 
azioni, di lire cinquecento per ciascheduna ( arti: S); 

Ma PER L'ESBHCIZIO E ATTIVAZIONE DELU SOCIETÀ', cìie avrà luogo 
appena raccolte le firme per quattromila azioni,(arti: 8 J. basterà li 
progressivo Incasso delle medesimo. 

La Società potrà altresì mollerò in corso, ma sempre in propor
ziono del numerarlo che avrà In cassa, e dietro le prudenziali disposi
zioni dei!» Direziono amininlsiraUva, dei biglietti per unasomma non 
maggioro di dodici milioni di Lire Toscano ( arti: 8,0 21 ; 
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I ^ GOVERNO E t ' AMMINISTRAZIONE della Società* fisietìóìio 
in un t A t i ù é SubEitibimië ih ÙCÈ éòtóiyiìtf diti ' iftìdesiài^iSh" 

. denti:, •<  ■,''. ■.', ■•■l A.: \ A^A^A'AvA1:^?':'^
Uno dlquesll Comitali risiede ttt wmà'^y'^ r $V^ 
L'allroin G?mcto{arti: 14)/' >J   ^ ■ ̂  |; ; ' ;  ̂  

';,.;, li .Comitato di Mmie ó InciuMt) rfo^Mp. astïti onnilpbiéc^ e 
. ^eliesomminlsirazUmi di fondi alle impreso intluslriali (àrtlïâi), 

: Il Gomitale di Grosseto ô incaricato ili tutte Iti altre operazioni della 
Società; e si proslà ancora per je opertfô|oni';$ im^reèlUi ooti iièìèca, 0 
somministrazione di fondi, a richiesta Û^G^i^io Sip^iQVQ^ xm\<ì 
essopureidepoâit) dlsomrae:{'ariÌi24^ : ^ H 

La Società ò Inoltre sorvegliala dU nòve COMMISS&RJ od ha una 
GIUNTA CONSULTIVA al|tt quale rieotreif.tio'nkieiioSqperioro per a

! vetrie il parere tuttele v.oitachélo creda necessario C arti.' IToStf }* * 
L • . 

^J . 

I > : ) 
\ . 

L'AZIONE^ della Società sobo al porialore, 0 nominali a piacerò 
dell'azionista (arti: 30;. ■  ^ * ^ 

il toro Pagamento ò fatto per ventesimi, ovvero itì m e Mt Lire 
venticinque por ofâscuha. . ^ 

Il primo ventesimo non può essere rlcblestp, che dopo la vendila 
completa di quattromila azioni. k 

Da un pagamento air altro del ventesimi, dove Intercedere lo spa
zio di tre mesi almeno còrife 42;. 

Il pagamento dei ventesimi successivi al prlfïio, non dovranno es
sere ordinali che a midura che le operazioni della Società lo esigesse
ro farti: 42), ■ ..^Mw,'.,. .■ " ■ ' : 

La vendita p e r ^ ^ B : ^eïle azioni, avrà luogo pur le primo 
quattromila; ( arti: Ibidem ). 

r Per le atlre, sarà proceduto all'esperimento degli incauti, a tutto 
benefizio dolla Sociolà ( arti: 0 ;. 

. . . - ■ . . • " . ■ ' ■ ■ « ■ , 

I BIGLIETTI BELLA SOCIETÀ' saranno di sette dWeronU serio 
cioè: dlL. 1000. di L. 800. „ „ 300. „ „ 200,,,, lOo. 
„ „ 80,e „ „ 2B. e verranno barattali a conlanlldal Tesoriere in 
Firenze^ o dal Cassiere in Grosseto, ed In altro piazze dalle caso filiali, 
odagli agenti delia Sodata. { 40e 87;, 

- * . 

LE CAniCHE, E GL'IMPIEGATI DELLA SOCIETÀ' dovranno 
' conferirsi arsoli azionisti i quali per altro non potranno entrare al pos

sesso della Cariche, o Impieghi, che dopo aver'dtiià una garanzia mc
diante il,deposito dì azioni, qual garanzia verrà delerrainata secondo 
le circostanze dal Consiglio superioreï main regola generalo, dovrà of
frire un Capitale nominale corrispondente allo stipendio di due anni 
(arti: 03, 94,93 J. 

*■. 

. ■ , 

IL BILANCIO verrò sottoposto ogni anno aUa rovisfone dei com
missari, u la loro approvazione servo di discarico alta ammlnlstrazionû 
(arti: 01 ). 

r 
F 

L • . 

UNA TARIFFA del diritti d'uffizio, da perclpersl sugli atti e ope
razioni della Socielà, sarà pubblicata con i REGOLAMENTI dì Interna 
amministrazione ( arti: 21 J. 

J 

• 

L'ADUNANZA GENERALE ô ordinaria e straordinaria ^L'ordina
' ria ha luogo ogni anno nel mese di setlombrè, o*sl tiene in Firenze 
(03 )Xa straordinaria è convocata, esigendolo gli affari, dal GOVER
NATORE della Società, o di proprio moto, o dìoko la requisitoria di duo 
Commissari e potrà tenersi, ove occorra^anche in tGrossetoMrt.sa). 

- -e 

Per intervenirvi, ed aver volo ò necessario uu biglietto di ammis
sione che sarà rilasciato dal CONSIGLIO SUPERIORE, e il possessore 
■dì cinque azioni avrà diritto ad' un volo (Mil: 04, o 03 ). 

OJfo giorni ayanll l'adunanza Generale sarà ostensibile nella se
greteria del consiglio superiore, l'elenco di tulle lo proposizioni rin
viale dal consiglio medesimo all'adunanza Generale, e di quelle che 
avessero creduto di presentare i Commissari sia di proprio moto, sia 
sulle istanze di cinque azionisti almeno ( arti: 7£>e 70;, E quattro 
giorni avanti sarà pubblicala a stampa, e affìssa negli ulRzi della So
cietà la nota di tultl gli azionisti che hanno ottenuto il Biglietto di am
missione (ari; 09). * 

L'adunanza Generale può essere prorogata al giorni successivi, ed 
essere dichiarata In pjrmanen/a quando ciò sia richiesto dalla gravila 
degli affari portati in discussione (arti: 76 ). 

Non hanno la parola per discutere, che gli azionisti muniti di Bi
glietto di ammissione, nel quale sarà notato ii permesso già ottonulo 
dai consiglio superiore ( arti: 77 ). 

A 

-

DISPOSIZIONI GENERALI, E TRANSITORIE Intervenendo J'au
lorìzzaztone governativa la Socielà assumerà a lutti &11 effetti delta leg
ge il caralteio di ANOMMA col lltolo di SOCIETÀ'INDUSTRIALE 
DELLE MAREMME TOSCANE ( arti: 2 ). 

'* 

Nel provvisorio, e Anche l'adunanza gonorai© non avrà provveduto 
aldeflnlUvo, Il COLLEGIO DEI PROMOTORI avrà l'azione, e la rap
presentanza della Socielà a lutti gii effetti ; ( art. 101J. 

Due Commissioni, l'ima Principale, e l'altra Straordinaria, sono 
formate nel seno df questo Collegio; 

Alle medesime sarà addetta la GIUNTA CONSULTIVA; ( ari. 102 ). 
La commissiono Pnncjpaic avrà la direzione amministrativa della 

Società con tulle lo atlrlbuzioni, e Incombenze del Consiglio Supwtin, 
e convocherà la prima adunanza Generalo. 

La commissione Straordinaria ò Incaricala ; 
Di imploralo Y autorizzazione Goverunllva; 
E di presentare qualunque altra Istanza tendente a procurare II 

vantaggio, e II decoro della Società, sia per ottenere che 1 IMgllcUl della 
Società vengono ricevuti dalle Regio, e pubbliche Casse, sia por otte
nere ancoraché le cambiali, e blglietll all' ordino scontali dalla Socioià 
godano dol privilegio dell'esecuzione parata, o personale confro qua
lunque obbligalo, sia In Ano per otlenoro chevongono approvati con 
sovrano boncplaçilo 1 soggatli promossi alle cariche principali della So
ciolà (ari. 103), 

Finnxe li 4 Sellembre 13*7. 

Nlì: Le soscrizioni per L'acquistò fìcllo azioni si ricevono: . 

IN miìNZfi 
, t 

Alia Residenza provvisoria della Suóictà in via de Neri JV.11 fi6, Primi 
piano. ■ . 

41 JBaTicódcIIVoòtfflSfflrnonì Cav; Priore FILIPPO MATTEONI TESO
RIERE d<?## Società presso le loggie di mercato nuovo. 

Allo 'Scrittojo del Mobile Signore âlanhwC<iv;?i\\m.PriorcVR CHAT 
wUuo palazzo via Torckoda. . 

Ai Ranco del Signore GIULIANO IÌAUIBKTTI'in piazza del GranDuca 
al Cantò atte Farine. ^ ' * 

Per te altre piazze ne «ara dato successivo avviso. 
■W-! * - * 

■ i G. BARDI DlRKTTrtRR AMMINISTRATIVO 


