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per le associazioni

Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare, Strada S. Te

resa a Chiaia n.° 42 1.º piano.

Nelle provincie presso i princi

pali librai.

L'anticipazioni di pagamentodo

vranno farsi al suddetto indirizzo

ritirando la corrispondente ricevu

ta a tallone a firma del Direttore

proprietario.

Non si accettano associazioni per

un periodo minore di un trimestre.

Tutto ciò che riguarda il gior

nale dev'essere indirizzato (franco)

alla Direzione del Giornale Mili

tare L'Araldo.

I militari che permutano di cor

po od hanno altro destino, ne do

vranno rendere avvertita la Dire

zione del Giornale affine regolarme

le spedizioni senza soffrire ritardo.

-

-

Si accetta il cambio con tutt'i

giornali che si stampano in Napoli

e negli altri Stati Italiani e Stra

nieri.

DELLA GUARDIA NAZIONALE E DELL'ESERCITO

GIORNALE MILITARE

V A I, 0 R E

Si pubblica una volta per settimana

Prezzo delle Associazioni

e degli annunzi.

PAGAMENTO ANTICIPATO

Per Napoli e Province

Un trimestre, fogli 13. gr. 50

Un semestre, fogli 26. duc. 1,00

Un anno fogli 52 . . » 2,00

In Napoli per chi amerà pagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun numero sarà di gr. cinque.

Un foglio isolato, fuori associa

zione costa gr. sei.

I RIBASSO

Pe sotto-uffiziali dell'Esercito.

Un trimestre come sopra. gr. 45

Un semestre idem . . » 90

Un anno idem . . D. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di carli

mi quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da conver

nirsi anticipatamente.

AVVISO

Nel N. 15, ultimo del 1.º Trimestre, annunziam

mo che per causa di particolari interessi avremmo so

spesa la pubblicazione di questo giornale.

E la causa era positiva, notoria.

Ma concordemente tutti coloro cui piace udir sempre

la verità, trionfante presto o tardi, sulla menzogna

ormai troppo da molti vagheggiata , e troppo scanda

losamente generalizzata, hanno manifestato ad unani

mità il voto di non privare la buona società di questo

periodico. -

Noi nell'essere gratissimi a cotesta novella pruova di

pubblico interesse per le nostre qualsiansi fatiche; ani

mali costantemente dalla premura che ci ha sempre spinti

a procurare possibilmente il vantaggio morale, delle mi

lizie in ispecie, verso le quali è rivolta ogni nostra cura,

non sapremmo altramente corrispondere a tanta gentile

manifestazione che secondarla con tutte le nostre pos

sibili prestazioni, ed ogni nostro sforzo.

Primo saggio, la facilitazione che offriamo per

lo acquisto del giornale ai sotto Uffiziali dell'Esercito

come la classe più numerosa e possidente mezzi più li

mitati.

Compilazione

LA GUARDIA NAZIONALE

Siamo quasi alla vigilia dell'apertura delle Camere (1). Una

grave quistione si è agitata, ed ha agitato non poco gli animi,

ma vediamo oramai avvicinarsene lo scioglimento: la quistio

ne cioè della Guardia Nazionale. Si è domandato qual gua

rentigia avessero i rappresentanti della Nazione allorachè si

riunirebbero nelle Camere.

(1) Veggasi il cerimoniale che segue l'articolo.

Sieno sicuri e tranquilli i deputati, basti ad essi il loro

coraggio civile e la rettitudine della lor coscienza. Vi sono

delle giornate che non si ripetono due volte, e per ogni ra

gione. E se in un tristissimo e deplorabile fatto essi furono

immuni da pericolo, il saranno assai più adesso che li vedre

mo legalmente costituiti in inviolabile congresso.

Se non che siccome sarebbe stato un assurdo convocare

questi nostri rappresentanti senza almeno il prestigio d'una

guardia cittadina che quelle cittadine mura circondasse, do

ve essi debbono assembrarsi ed in consesso legislativo costi

tuirsi, così una ne fu eletta, scarsa a dir vero, ma tempora

nea, ma momentanea diremo quasi, ma bastevole insomma

a presidiare se non la città, almeno il recinto della civile

tribuna. - -

Nè qui dispiacerà il riportare i nomi di coloro che furono

eletti al parziale e rispettivo comando del singuli drappelli di

esse (2). I quali eletti non troviamo noi che degni d'encomio,

per avere accettata la missione loro affidata; chè se essi per

congiurato dispetto, per malintesa onta, o per un nocevole

reagire l'avessero ricusata, non avrebbero fatto che infrap

porre novelli e" lunghi ostacoli alla desiderata inaugura

zione di queste Camere legislative. Infatti, si è menato tanto

rumore e tanto si è scritto e discusso perchè si fosse mostra

ta un'utile docilità dagli elettori in adunarsi nei collegi elet

torali, ed un anco più utile docilità negli eletti, in accetta

re il dignitosissimo ufficio di deputato, e poter così giovare

alla Nazione. E gli elettori, almeno per la più parte, si riuni

rono ed elessero; e i deputati, anch'essi per la più parte,

consentirono ed accettarono. Non eligendo i primi, i secon

di non accettando, non avrebbero fatto che quel che testè di

cemmo, respingere da essi quel potere che nelle loro mani

si dava, gettar via da loro l'arme della difesa, ed insanguina

re novellamente queste povere e belle contrade, di sangue

cittadino. La nazione gliel'avrebbe lor condonato? La parte

pacifica, la domestica parte diciam così di essa, che vedeva la

pubblica tranquillità minacciata, il commercio interrotto,

l'industria ammortita, i bisognigravarsi sul suo capo, i rischi

minacciar più terribili e più da vicino, avrebbe essa, metten

do tutto questo danno nell'una delle coppe della bilancia, ed

un amor proprio offeso nell'altra, fatto piegare quest'ultima,

ed approvato il rifiuto della sua nuova milizia cittadina?

(2) Veggasi la nota in fine dell'articolo,

Tutto ben ponderato, misurato tutto con la giusta span

na, è forza convenire che la guardia nazionale, di quella

temporanea intendiamo sempre parlare soggiacque a non

dissimili sorti da quelle della Camera dei deputati. Così in

questa come in quella fuvvi una maggioranza che si tenne

strettamente nei suoi limiti: nella prima e nella seconda una

breve minorità si oppose arditamente alla legge: tanto l'una

che l'altra furono rielette con un'altra legge precedente. Or

se i deputati di tutte le province pacifiche, di quelle non

turbate da intestine discussioni, accettarono il carico loro

imposto, tuttochè eletti con altra legge: perchè mai coloro

che ottennero dai voti dei loro fratelli anche in parziale,

anche in breve comando nella provvisoria guardia nazio

male, non avrebbero dovuto accettare, per essere stati elet

ti anch'essi con altra legge? -

Noi, lo ripetiamo, non possiamo che lodarneli, e tanto

maggiormente che non menarono benchè minima jattanza

per siffatta elezione; a tal punto, che se qui non se ne vedes

sero registrati i nomi, forse nessuno avrebbe peranco Como

sciuto questo loro atto di docilità così giovevole alla Nazione.

E dopo di ciò non si adontino i buoni cittadini, imperoc

chè non ritardata così l'apertura delle Camere, potrà con

maggiore sollecitudine ed alacrità procedersi alla formazione

di una legge sulla Guardia Nazionale, o piuttosto d'una Guar

diaNazionale stessa, non più momentanea come l'attuale, non

più provvisoria come la prima, ma duratura, integra, cºn

piuta, vero presidio civile della Nazione e da potere stendere

un giorno, e quando la prosperità dello Stato e il compiutº

effettuamento dello Statuto avranno sopiti passati livori, una

mano al popolo, dirozzato: un'altra alla milizia, affratellata.

-

QUARTIERE CHIAIA. – Capitano Cav. D. Marcello Mirel

li – 1. Ten. Cav. D. Antonio del Palzo– 2. Ten. Cav. D. Lui

gi Pescara – Id. D. Domenico Corbi – Alf. D. Ferdinando

Lopez – Id. D. Bonaventura Bonocore. - -

S. FERDINANDO – Capitano Cav. D. Domenico Laviano

– 1. Ten. Duca di Cassano –2. Ten. Cav. D. Giov. Bracco -

Id. Barone D. Domenico Vinaccia – Alfiere Marchese Emilio

Gentile – Id. D. Francesco de Angelis,

S. GIUSEPPE. – Capitano Duca di Montecalvo – 1. Ten.



– 34 –

- e Russo Galeota – 2. Ten D. Raffaele Coppola -

" ponzo – Alf D. Gaetano Aprile – id D. Gi

itt. - -

º"vano– Capitano D. Antonio Bonamici -1.

fe, p. Vincenzo Aceto – 2. Ten. D. Michele Nicolò - id,

p) Cesare Caracciolo Lauriano – Alfier D. Luigi Kallotta -

Id. D. Ferdinando Grimaldi. - -

AvvoCATA.–Capitano Duca di Secli- D. Girolamo Ruf

fo 1, Ten. Cav. D. Antonio Costa –2.Ten. D. Carmine Bo

nocore id. D. Camillo Parisio – Alfiere D. Vincenzo Ma

tarese – id. D. Giuseppe d'Afllisio.

STELLA – Capitano Conte di Savignano – 1. Ten. D.

Marcantonio Colonna – 2. Ten. D. Francesco de Marco– id.

Marchese D. Giovanni Ventapane – Alf D. Domenico Zam

parelli – id D. Francescº Miglietti
S. CARLO ALL'ARENA. – Capitano D. Giuseppe Muti –

1. Ten. D Gennaro Cafaro – 2. Ten, D. Giovanni Cirillo –

id. D. Giuseppe Aulicino – Alf. D. Antonio Oteri – id. D.

Giovanni Giannone. -

VICARIA. – Capitano. D. Gabriele Lamagna –- 1. Ten. D.

Gaetano Tavassi – 2. Ten. D. Pasquale Galdi d'Aragona –

id. D. Vincenzo Tresca – Alf D. Pasquale Argolia – id. D.

Giovanni Miele.

MERCAT0. – Capitano D. Ambrogio Conte – 1. Ten. D.

Giuseppe Ferraro – 2. Ten, D. Francesco Saverio Vitolo –

id. D. Luigi Vittoria – Alf. D. Luigi Vittoria – Alf. D. Se

rafino Buonocore – id. D. Giovanni Barberio.

S. LORENZ0. – Capitano Barone de Jorio – 1. Ten. Mar

chese Tommasi – 2. Ten. D. Michele Capozzi – id. Conte

di Chiaromonte – Alf. D. Andrea de Luca – id. D. Pasquale

Ruggieri.

PORTO. – Capitano D. Antonio Montuori – 1. Ten. D. Mi

chele Bianchini – 2. Ten. D. Gaetano Torelli – id. D. Ma

riano Arena – Alf D. Giuseppe Sorge – id. D. Michele Pu
netti,

PENDINO. – Capitano D. Scipione Canofilo – 1. Ten. Cav.

D. Gaetano Andreassi – 2. Ten. D. Vincenzo Rubinacci – id.

D. Francesco Cuomo – Alfiere D. Pasquale Rubinacci – id.

D Alessandro Catenacci,

CERIMONIALE

Per l'apertura delle Camere legislative.

Art. 1. Nel 1 di luglio sei compagnie della guardia naziona

le si troveranno schierate nel Largo degli studi, essendo de

stimata la Sala della Biblioteca per la solenne apertura delle

Camere Legislative.

2 Un Regio Delegato con servizio di carrozze della Real

Corte e corrispondente seguito moverà dalla propria abitazio

ne, alle ore undici antimeridiane precise e si condurrà nel lo
cale indicato, - - - -

Art 3. Una deputazione di rappresentanti composta di die

ci Pari e dieci Deputati, scelti a sorte, si farà trovare a piedi

alla scala per ricevere il Regio Delegato e condurlo fino al po
sto destinato.

Art. 4. Nel fondo della sala vi sarà il Real Trono, alla de

stra del quale, in avanti, si alzerà un seggio con scettro e co
l'0na,

I Pari ed i Deputati sederanno avanti del trono in un rialto

convenevolmente decorato. - - -

Art. 5. I Ministri Segretari di Stato staranno nel ripiano del

Trono, a destra del quale vi sarà una tribuna pel Corpo Di

plomatico. -

Art. 6. Dieci uffiziali della guardia nazionale riceverannº

ed accompagneranno ai loro posti nelle rispettive tribune i

componenti il corpo Diplomatico e gli altri individui,
Art. 7. Nella sala prenderanno posto gli altri con l' ordine

seguente: -

La Real Camera; - -

I Generali dell'esercito di terra e dell'armata di mare;

Il Consiglio di Stato; .

L'Ordine giudiziario, cioè:

La Suprema Corte di Giustizia,

La Gran Corte dei Conti,

La Gran Corte Civile,

La Gran Corte Criminale,

ll Tribunale Civile,

Il Tribunale di Commercio,

L'Ordine scientifico, cioè

La Società Reale Borbonica,

Il Reale Istituto d'Incoraggiamento,

La Regia Università degli Studi;
L'Ordine amministrativo, cioè i

Il Direttore del Ministero dell'Interno, - -

Il Sopraintendente Generale ed il Supremo Magistrato di

Salute

Il Sopraintendente Generale degli Archivi, . .

I Direttori Generali delle varie Amministrazioni,

Gli Amministratori Generali, - - -

L Intendente della Provincia ed il Consiglio d'Intendenza,

Il Sindaco ed il Corpo della Città col Decurionato.

Il Prefetto di Polizia. -

I quattro capi di Uffizio della Tesoreria Generale.

Art. 8. Il rimanente della sala sarà pel pubblico,

Art. 9. L'assemblea si terrà in piedi all'arrivo del Regio De

legato; seduto il quale, i Pari, i Deputati e tutti gli altri sede

ranno al loro posto. - - - - -

Art. 10. Il Regio Delegato prenderà posto in luogo distinto

e rialzato, convenevolmente decorato, e pronunzierà il discor

so della Corona. - - -

Una salva di artiglieria de' forti della Capitale lo annunzierà

al pubblico. - - - - -

Art. 11. Il Regio Delegato terminata la funzione, farà ritor

no con gli stessi onori.

Art. 12. Nella Cattedrale si canterà solenne Te Deum.

Art. 13. Si vestirà in quel giorno il grande uniforme, e la

sera vi sarà grande illuminazione nei teatri, negli edifizi pub

blici, oltre quella che sarà fatta dalla Città di Napoli.

PENSIERI D'UN SOLDATO

. . . . . . . . . L'ira

Presto si cangia in amistà ne cori

Che batton sotto il ferro.

MANzoNI. Il Carmagnola.

I.

È debito d'ogni soldato ribattere l'ingiustizia, onde la

stampa periodica opprime la milizia. Manchiamo perciò ad

un solenne voto di silenzio, surto, perchè condannati ad

una vita di abnegazione non possiam contendere con eguali

armi nell'arringo delle lettere. -

Or facendoci d'appresso all'argomento, la stampa perio

dica accusa il governo, e l'esercito; per aver quello prepa

rata la catastrofe del 15, per aver questo prestato il suo

braccio. Distinguiamo sotto duplice rapporto quel funestis

simo giorno: la parte politica, la militare. -

Della prima non dovremmo tener parola; non essendo

stati nè presenti alla riunione dei deputati, nè a Toledo,

ormai impudica fucina di politici sconvolgimenti, e nè pria

del 15, nè mai siamo intervenuti in circoli, o clubi, comun

que si addomandino. Ignoriamo quindi la perfidia della

trama, i strani parlari, i messaggi, le usurpazioni, le mi

nacce, le rivoltose decretazioni, le mene che una scarsissi

ma frazione anarchica di deputati proponevasi. La città

tutta però è stata testimone di tre gravissimi fatti, d'onde

può chiarire ciascuno le proprie idee. 1.º L'arrivo di taluni

deputati in questa capitale con minaccioso codazzo di bravi;

l'entrata di molta gente armata nella sala di riunione dei

deputati medesimi; e quel ch è più di taluno di essi anche

armato, e di armi strane ed inusitate. 2.º La formazione

delle colpevoli barricate. 5.º La violazione del domicilio dei

pacifici cittadini.

E dapprima se legittimi, non illegali, non violenti fos

sero stati i proponimenti di taluni deputati, a che presen

tarsi in modo sì inonesto e sconvenevole alla dignità ed al

decoro della nobilissima loro missione ?

In secondo luogo con qual diritto e per ordine di chi si

osaron costruire quelle minacciose ed insultanti barricate?

È forse un lieve fallo intercettarla comunicazione nelle cit

tà, impedire il transito, impadronirsi delle particolari mas

serizie, rovesciare i privati cocchi, ritener prigioni uomini

e cavalli? Queste cose diciamo perchè occorse sotto l'occhio

nostro, e vittima furono quelli con cui più dappresso vi

VlaIn0.

E da ultimo irrompere nelle pacifiche dimore dei cittadi

mi; violare quel domicilio ch è sacro; guastarne le decora

zioni, e la mobiglia; usare scortesie, e talora anche insulti:

noi, (e ſia l'ultima volta che in queste lagrimevolipaginei

velli di me), noi più che altri punse nella parte più vivi

simile eccesso; perocchè trovandoci nel quartiere, ig

degli eventi, ed ansiosi di far bella mostra nella gran p

ta l'indomani degli uomini, delle armi, e dei cavalli aff

alle nostre cure, patimmo la casa invasa da gente arma

forse da taluno che in altra occasione eravi venuto per

chevole o lieto ritrovo, o da altri che nel nascere fu racc

forse dalle stesse mani, tenuto allo stesso fonte, allevato

gli stessi precettori: i miei avviliti sol perchè o madre

fratelli, o familiari di un soldato. l

Or gli autori di siffatte nequizie eran forse satelliti

governo ? ma come prezzolarne un numero sì grande?

me tappezzar di guardie cittadine o almeno di chi ne in

sava le vesti, tutti i balconi e le logge dei palagi ? e

che tutto poi come dar prezzo adeguato al sacrificio ? pe

chè i combattenti dalle barricate e dalle case si sarebl

venduti a morte non dubbia ed inonorata. Tanta gente a

que faceva mercimonio per oro della vita, e dell'onore

Queste cose meglio che noi posson dire quei moltissi

cospicui ed intemerati cittadini che o comandavano, o

parte delle schiere nazionali. Ma gli autori son noti, i

paese ignora che i pochi promotori erano gli organi

partito anarchico, i molti seguaci erano o gl'illusi, o gl
timoriti da esso.

E più ancora la truppa spensierata e confidente. Tal

dei reggimenti svizzeri già rientrato nei quartieri. La fa

ria innanzi la reggia serrata in massa,e mascherandone fin

co le inferriate. I soldati quale seduto su sacchi, quale

preda al sonno. L'artiglieria inviluppata fra i fanti. La

valleria parte nel real palazzo, parte in quello contig

parte sulla piazza, parte in fine in iscarsi drappelli per i

bare la sola comunicazione rimasta libera lungo il Chi

mone e la Riviera di Chiaia. Eran queste disposizioni m

tari laddove si avesse avuto in animo di venire alle man

E le solenni parole del Re a quei che offerivansi per

struggere le malaugurate barricate « Non voglio solº

» non voglio armi. Credete che voi soli abbiate il coraggi

» toglierle con la forza? Il coraggio non istà nell'esegui

» ma nel comandarlo (1). Il Re, che stanco della neraing

titudine degli uomini, si volse al Cielo, solo conforto n

amarezze, al trarre dei primi colpi assisteva all'incruento

crifizio giunto all'atto più solenne, e pel dolore, amb

mani si cacciò nei capelli.

II.

Passiamo alla parte militare. I precedenti, di che ave

lodarsi l'esercito da parte di taluni suoi concittadini, o

dir bene di quei soli che più caldi nel predicar fratellanza

vavano in seno desideri di morte e di non provocata vend

ta, erano i seguenti. -

1. Le ingiurie le più violenti sui giornali: or pretori

eravamo, or giannizzeri, or mercenari, Son mercenari fo

gl'illibati sacerdoti che ritraggono un premio dailor pii ul

agli intemerati altari? Son mercenari i ministri, i magistri

i funzionari tutti dello stato. Or v è questa sola differe

fra loro e noi; che essi godono del soldo in seno alle l

famiglie , noi lo barattiamo in cavalli, armi, ed arn

Eran dunque mercenari i Romani che piantavano le l

aquile vittoriose sui confini del mondo, e ricevevano lo

pendio dalla Repubbica (2). Era mercenario Buonapart

i suoi, prodi fra i prodi, quando sorgevano pallidi, smun

e sanguinosi, dalle tremende loro pugne. Eran merce

que generosi che combattevano per l'unità ed indipend

za della Grecia contro la musulmana mezza luna. L'

Bugeaud e gli altri quando fra le sterili e brucianti al

dell' Africa non doma gittava semi d'incivilimento, so

cando così fin l'improvvida e tiranna natura di quei bar

lidi. Son mercenari oggidì e Bava e Zucchi e i generali

ti d'Italia, e il prode nostro Rodriguez, e lo scarso a

zo del nostri bravi, monumento eterno, che il Cielo

ci tolse, nè ci torrà mai il core, e l'ardimento. Siamº

cenari noi, perchè viviamo del sudore della nostra º

[1] Cenno storico intorno al 15 Maggio. Pel Cav. Angelo d'Epirº r

2 Militiam ipsam gravam et infructuosam: decies in diem º!"

animam et corpus aesti mari, TACiro ANNAL. 1.



ºrchè dormiamo sulla paglia, vegliamo le notti, ci nu

lo talora di scarso e nero pane, e più che tutto poi per

acrifichiamo sull'altare della militar disciplina i deside

pensieri, le affezioni, e fino il risentimento. Non sa il

o che una tinta abbrunzita, uno sguardo minaccioso

scondertalvolta il cuore il più amorevole e passionato;

a che in questi per gravi colpe, per egoismo, e per civili

, orridi tempi, se ancor rimane un qualche prestigio di

e d'amicizia è appunto fra noi. Un detto, un sorriso,

guardo formano, secondo l'inendimento che il muove,

tra gioia o il nostro dolore. E, se veniamo accusati

r devoti al principe, cui veramente con tutta l'anima

, e per debito, e per coscienza, e per cuore ne abbiamo

bel premio del soldato, la benevolenza: e se or ci do

º sì amaramente è sol perchè forti del nostro buon di

vremmo aspirato alla stima d' ogni cortese; chè il so

la riconoscenza nazionale vivifica il cuore del povero

0.

le ingiurie scritte seguiron poscia gli atti inonesti,

mi; ed or derisi con turpi motteggi, or fatti segno di

issimi fischi.
- - -

q -ndo il mattino del 15 una breve schiera d'inermi

presentavasi per isfasciare quelle soverchianti ed

barricate, non comandata da noi, ma guidata da gra

i cittadini, e fra loro un colonnello della stessa guar

tadina e dallo stesso lor duce supremo, quei che pur

sa medesima vestivano, gli puntarono in fronte i fucili.

Dr nè le ingiurie scritte, nè le parlate, nè gli atti mi

si e brutali costrinsero la truppa a reagire; attaccata

se. Da chi partissero i due primi colpi che uccisero

ntinella, e ferirono un ufficiale non è ignoto; e sulla

a fede di codesti due bersaglieri dell'anarchia non è a

r dubbio veruno; perchè, furenti per liberalismo, so

onde uomini d'incorrotta fama. Or doveano dunque

si uccidere i soldati; lasciar fulminare impunemente

arricate, dai balconi, e dalle terrazze l'eccidio, e la
)

III.

sia pur così, e che la truppa, le armi al braccio, aves

uto subire il suo totale sterminio; or dimandiamo che

e di questo misero paese? I privati cittadini delle loro

età spogliati (1); dalle cariche or per compri, or per

ci clamori sbalzati; nella persona ingiuriati, nell'onore

i. I ministri, i funzionari dello stato, fin nella pubblica

e minacciati con armi (2). I più gravi affari dello stato

ipei caffè, e pei trivii. La nazione intera, e questa,

qui nati carissima patria, ridotta sì a vile che un po

ozzume ne usurpava l'augusto nome, e i solenni vo

sacra persona del principe contaminata dall'alito per

di que pochi facinorosi, che deturpavano gli attribu

na monarchia costituzionale applaudita e giurata, e,

Ma l'animo nostro nella piena più del dolore che

degno rifugge con orrore dalle nefandezze, in cui la
sima frazione anarchica ci avrebbe avvoltolati. Se nei

precedenti al 1ò non era qui libertà, ma lascivia di

, a che sarebbe giunta essa mai legittimata da una fra

usurpatrice, tirannica, ed omicida dello stesso statuto?

IV.

Dando alle rampogne e ragioniamo di pace. Il dì di ieri

in quel d'oggi, ed è in noi risorgendo dalla caduta,

Scer la pace nell'animo nostro. L'uomo non sarà mai

di delitti, perchè lodio non l'è di generosità? Sarà

chiusa fra noi ogni via di concordia? Il sangue avrà

fra noi un indissolubile patto di feroce inimicizia?

mamente no, chè quaggiù ove tutto passa e perisce,

appena fa d'uopo di poca terra per covrir più tardi

º nostro cenere, non possono poi solo gli sdegni
eterni.

angro, i Filiasi in Capitanata. I Genzano, i Santantimo in Basi

Terra d'Otranto. I Guevara nel Sannio. Gli Auletta nel Prin

retti, Doupot, per tacere di altri,

LA GUARDIA NAZIONALE E L'ESERCITO

Quando ci determinammo a pubblicare" giornale no

stro scopo, fu quello di creare per mezzo della stampa con le

facilitazioni concesse dallo statuto, un organo atto a rappre

sentare l'Esercito, unica corporazione cui mancava questo

mezzo perchè si avesse anch'egli una voce per esprimere, un

voto, per sostenere il proprio decoro, e per diffondere nelle
masse Militari come il popolo delle Nazioni, istituzioni utili,

ed atte alla coltura dello spirito, sentita sempreppiù in ragion

crescente dello sviluppo dell'umano intelletto.

E come che per istinto, per naturale simpatia per milita

re affinità, e sopratutto per leale sentimento di cittadinanza

riguardammo esser parte dell' Esercito, e stimabili nostri
fratelli d'armi i componenti della Guardia Nazionale ribat

tezzata nella comune rigenerazione del 29 Gennaro, credem

mo nostro debito consacrargli queste scarse fatiche, e consi

derare come un tutto queste due militari corporazioni, annun

ziando il nostro Araldo come GIoRNALE DELL'ESERCITO E DELLA

GUARDIA NAzioNALE.

Le concepite nostre speranze non andaron fallite ed il più

lusinghiero risultamento coronava con soddisfazione i nostri

voti. Imperocchè ebbesi uguale concorrenza da ambo le parti

pel mantenimento dell'ordine. La più sentita fratellanza per

la concorde unità non venne manco. La più sincera fiducia

regnava nello scambievole appoggio. Allorchè una collisione

funesta incognita a buoni prodotta dal fato avverso alla pa
ce ed alla prosperità della nostra Patria, venne ad alterare

quell'unanime accordo che regnava fralle Truppe e la Mili
zia cittadina. Ma chi non sa, chi non vede che non può, nè

deve non dissiparsi questa fosca nube? Sia dunque dissipata!

e ritorni a splendere puro e sereno l'orizzonte del nostro so

ciale consorzio. Nè v'à fralle squadre, o fralla Cittadina mili

zia chi spontaneo, correr non voglia ad abbattere il fantasma

della discordia, e ricollocare l'idolo sospirato della fraterna

pace, e stringendo la destra, dischiudere il cuore sceverato

da rancore da dubbiezze a piena novella fidanza

E sia l'Araldo primo spontaneo, volonteroso a compiere l'al

ta sua missione interpetrando il pacifico ulivo come Cittadina

verbena di pace duratura e per comporre fraternamente ogni

civile o militare discordia. Bando dunque agli odi – ban

do al livore – un fraterno abbraccio ne unisca, e faccia più

saldo legame del Cittadino nostro consorzio–Uno sia il sere

to intessuto del Lauro di Marte al civico Ulivo per coronarne
l'Esercito e la Guardia Nazionale.

La forza delle loro armi unite– La lealtà del concordi sen

timenti– La volontà decisa di entrambi sia il baluardo sal

dissimo in cui collocate riposino nella invulnerabile perpe

fuità la vita del Principe, la santità dello Statuto, la pace la
floridezza il decoro della Nazione.

Sia una volta anch'essa la ferma volontà del savio del giu

sto, la potenza distruggitrice del colosso devastatore: chè non

val sempre giustificar la condotta del moderato col tacersi

nell'inerzia. Levi anch'egli alto e clamoroso il grido dell'in

dignazione pe malvagi; e forte della sua maggioranza discac
ci l'idra che ne avvelena e ne strazia, e non s'abbia mai

a meritaril rimprovero di colpevole neghittoso, con che p0

trebbe venirgli addebitata una tacita adesione alla volontà

infernale che ne è coperto di calamità. Traggasi con risoluta
mano il pugnale da fratricida mano immerso nel seno della

desolata nºstra patria, ed una pace concorde la unità del pen

sierº per l'ordine per la legalità richiami a novella vita quo
sto desolato paese su cui posato l'invido sguardo dello stra

niero non sia mai che possa trarne profitto per saziarne le
avide voglie.

Il seguente ordine del Comando della Piazza diretto alle

Truppe ed esprimente i dovuti riguardi da serbarsi verso le

Cittadine milizie, valga a confirmare i nostri sentimenti dian

zi espressi, e sicuri come siamo della comune accoglienza,

abbiamo ferma fiducia che la Guardia Nazionale e risercito

avranno a riguardarsi da ogginnanzi come una sola Militare

famiglia. A. F.

REAL PIAZZA DI NAPOLI

Pietro la organizzazione della novella Guardia Nazionale,
il Generale Comandante la Provincia, e Real Piazza, previe

le tutte le Truppe di questa Guarnigione, che a tale Guardia

Nazionale, devesi rispetto ed onori come vien prescritto dal

le Reali ordinanze, a seconda dei rispettivi gradi, e giusta

quanto trovasi superiormente stabilito, per l'antica Guardia

Nazionale, oltre a che esso Generale Comandante , deside

rando che il massimo buon accordo si passasse fra le reali

Truppe, e la citata Guardia Nazionale, si augura dalla disi

plina che tanto distingue le citate Truppe, di veder paghi i

suoi voti, e di non aver alcun motivo di adottare misure di

sommo rigore, verso que Militari, che per poco si allonta

nassero da quel cameratismo che dev'essere il cardine sa

crosanto di tutti coloro, che vestono la onorata divisaMilitare.

Tali sentimenti di onore, e fratellanza, il Generale Co

mandante si ripete dallo zelo del rispettivi Capi de Corpi,

che chiama direttamente risponsabili in caso di minimo disi

guido.

Il suddetto ordine sarà letto per tre giorni consecutivi.

Il Generale Comandante la Provincia e Piazza.

Firmato – GREGORIO LABRANo.

Da quali sentimenti sono animate le milizie che per voto dei

pacifici cittadini vengono incessantemente richieste per gua

rentire le proprietà, e restituir l'ordine in alcune Provincie del

Regno, e quali siano le intenzioni del governo per ristabilir

lo col prontamente inviargliele, ed a qual tristo fine volgonsi

le bugiarde scritte che si spargono ad arte nel reo scopo di

contraddirle, ed insinuar sempreppiù veleno nel cuore dei cre

duli e malconsigliati ne sieno manifeste contestazioni i se

guentiproclami con che si fan precedere i Brigadieri Nunzian

te, Lanza e Busacca inoltratisi per la Basilicata, con poche trup
pe, e con eguali sensi non meno gli altri Generali che capita

marono altre colonne mobili pel medesimo oggetto spedite
nelle Calabrie,

AI CITTADINI DELLE TRE CALABRIE

CittADINI !

Una colonna mobile di operazioni, composta di truppe nazionali sotto il
mio comando, giunge nelle Calabrie d'ordine del Re e del Governo. Essa

si mostrerà ove sarà d'uopo. Il suo scopo è rassicurare gli animi de'buoni

e pacifici abitanti, di raffermare e coadiuvare il potere delle Autorità civili

per la esecuzione delle Leggi, e per la conservazione dello Statuto Costi

tuzionale dal Re (N. S.) conceduto il 29 gennaio di quest'anno, giurato

il 10 febbraio, e con immensa gioia e gratitudine accolto dalla Nazione;

Statuto che ora e sempre intende nella sua piena integrità sostenere e con

servare. Non porgete orecchio alle false voci allarmanti, alle suggestioni

pericolose di malintenzionati, nè prestate fede alle mostruose menzogne

che di concerto spargono certi giornali frivoli e sovvertitori sugli avveni
menti ultimi della Capitale, e sullo stato attuale delle cose. La Dio mercè

tutto è rientrato nell'ordine, nella calma: le prave intenzioni de tristi fu

rono deluse, i loro tentativi abbattuti: la mano della Provvidenza salvan

do la Capitale dal disordine e dall'anarchia salvò il regno intero. Possa essa

far rientrare in se stessi tutti i traviati se ancor ve ne sono, ove non sia

stato sufficiente a farlo il magnanimo procedere del Sovrano, che per le il -
legalità commesse e tentate, ritrar potea quanto avea concesso, nel mo

mento in cui, per la forza delle armi, il buon ordine erasi ristabilito, ed

invece con inaudita lealtà la giurata Costituzione riconfermava, stimando

ingiusto punire tutto un popolo del delitto di pochi, che pentiti e rimessi
sul retto sentiero sperar possono perdono dalla inesauribile Sua Clemenza

Io renderò pronto ed esatto conto al Re ed al Governo dei risultati della

mia missione partitamente, encomiando que paesi i cui abitanti, e soprat

tutto la Guardia Nazionale si saran mostrati benevoli alla truppa, e d'ac

cordo con essa sostenitori dell'ordine e della legge. I soldati, credetelo,

bramano mostrarsi a voi veri fratelli, e uniti alla maggioranza, ch'è per

certo dei buoni e leali, mantenere il giuramento dato al Re ed alla Costi

tuzione: e quando si trovassero oppositori a sì retti sentimenti, tenete an

per fermo, che useranno della forza solo per farsi rispettare e per garen

tire l'ordine pubblico.

Calabresi. Nelle vostre provincie taluni scaltri sediziosi sotto ipocrita
apparenza d'amor patrio usando smodata ambizione o mire di privato in

teresse, cercarono per lo passato e finora guadagnar lo spirito di ardenti

giovani inconsiderati per servirsene di istrumenti a sovvertire a poco a

poco lo spirito dell'universale; mentre a taluno d'essi, che il dimenticava,

il Sovrano era stato prodigo più volte di grandi non meritati benefizi. Co

storo per i loro fini si piacquero spargere sul mio conto voci e scritti bu

giardi, cui io mi affrettai opporre tali giustificazioni al pubblico, che a

vrian dovuto bastare a smascherarli ed illuminarvi. Colgo il destro del mio

ritorno fra voi per ripetere che, oltre alle tante false imputazioni, mi vol

lero far carico, esagerandole, delle conseguenze di avvenimenti, la cui sto

ria è troppo nota, e ne quali io mi limitai alla stretta esecuzione degli

ºrdini del Governo, come era mio dovere, pel giuramento che allora mi

legava. Ciò nondimeno per fino la memoria di tali antecedenti io ho can

cellata dal mio pensiero: e se voi vorrete rammentare che io mi pregio

ºver passati gli anni della mia infanzia in questi luoghi, e che mio padre
resse con alti poteri ed in tempi assai difficili queste province lasciandovi

un nome abbastanza riverito, arguirete da ciò se mai è io potuto volerne

il danno, è se leale è la protesta che ora vi fo di sempre procurarne il van

taggio, ove il possa senza mancare al mio dovere e all'onore.



Accogliete con piena fiducia in queste parole la manifestazione del vero

scopo della mia missione, e de miei particolari sentimenti.

Dato in Monteleone il 7 Giugno 1848.

Il Generale Comandante

Ferdinando NunziANte.

IL GENERALE COMMENDATORE BUSACCA

Comandante la Colonna mobile della Provincia di Cosenza.

Ai CoseNtini

Cittadini della Calabria Citeriore: il Sovrano le cui principali viste sono

dirette al mantenimento della Costituzione, da lui volontariamente procla

mata e solennemente giurata, ha messo a mia disposizione un competente

nerbo di Truppa per consolidare l'ordine pubblico in alcuna parte alterato

dalle intenzioni di pochi che cercano sovvertire l' attuale regime costitu

zionale nello scopo di rendere permanente l'anarchia distruttiva di tutti

gli ordini civili e sociali di un popolo costituzionale.

Per incuorare dunque tutti i buoni, e perchè i traviati rientrassero nel

l'ordine, una Colonna Mobile si reca in mezzo a voi, Cittadini della pro

vincia di Cosenza, e le disposizioni ricevute dal Governo del Re sono di

rette al saldo mantenimento dello Statuto costituzionale del 10 febbraio

sandante anno.

Per effetto quindi di questa superiore e legale missione, è ingiunto ore

dini severi a tutti coloro che da me dipendono di rispettare i Cosentini co

me loro confratelli, di non commettere la più lieve mancanza che potesse

offendere in minima parte la proprietà, le persone, e l'onore delle vostre

famiglie, e che ove la urgenza dei casi richiedesse un pronto provvedimen

to, me ne facessero inteso, per dare gli ordini opportuni secondo le contin

genze ed i bisogni. -

A Bordo del Sannita 10 giugno 1848.

Il Generale Comandante

CARLo BUsAcca Brigadiere.

PR o CL AMA

CITTADINI

º vengo tra voi non per far spargere sangue fraterno, ma per rimettere

quella pace e quell'ordine che tutti i buoni desiderano. -

Disingannatevi: i pºchi disturbatori dell'ordine, per particolari vantag

gi, colle lorº mensogne, vi arrecano l'anarchia colle sue fatali conseguen

ze; cioè la invasione della proprietà degli agiati la distruzione delle fa

miglie e la miseria del popolano. - -

Nati in questa parte del più bel suolo d'Italia, noi siamo tutti fratelli:
abbracciamoci. -

Col ritorno dell'ordine, godremo delle libertà che il Costituzionale Sta

tuto indistintamente ci dà, unitamente al possesso pacifico della divisione

de fondi demaniali già sanzionata dal Re, col giusto compenso pei proprie -
tari di essi.

Cittadini. La mia missione è di pace. Le istruzioni non sono ostili.

Sparso adunque non sarà il sangue fraterno,

Coll'usar riguardo, anche agli stessi traviati, rimetterassi l'ordine in

sostegnº di quella Costituzione che il Re, i Militari, ed il popol tutto ,

hanno d'innanzi a Dio giurata, e così saremo felici.

Il Generale Comandante la Colonna Mobile,

LANaa

ESERCITO

NOMINE E PROMOZIONI

Con reali decreti de 4 Giugno sono avvenute nel Corpo

del Genio le seguenti promozioni

A Tenente Colonnello effettivo il Maggiore graduato Tenen

te Colonnello D. Luigi Escamard. -

mº Maggiore il Capitano di 1. classe D. Vito Antonio Picci
I'll 0.

A Capitani di 1° classe i Capitani di 2 classe D. Francesco

Anzani, D. Giulio Galano (di cui rimane contromandato il pas

saggio al ramo sedentaneo) e D. Francesco Palomba.

A Capitani di 2. classe i 1mi Tenenti D. Giovanni Antonelli,

D. Vito Amato e D Emmanuele De Nunzio.

A 1" Tenenti gli Alunni Alfieri D. Giuseppe Dusmet, D. Gu

glielmo Montemajor e D. Luigi Monetti.

Il 1º Secondo Tenente D Alessandro De Sonnemberg del

1" Reggimento Svizzero è stato nominato ufficiale aggiunto

allo Stato Maggiore dell'Esercito.

- Il Capitano D. Francesco Rispoli è stato promosso Mag

giore della Guardia di Pubblica Sicurezza.

– L'Alfiere D. Francesco Saverio Luverà del 3o. Reggimen

tº Cacciatore della Guardia è stato nominato Uffiziale aggiunto

allo Stato Maggiore dell'Esercito. -

- RITIRI

– il Capitano alla 2a classe B. Raffaele Berardino, a sua in

chiesta è stato accordato il ritiro
eleli imitatori dell

DESTINAZIONI

– Il 1o. Tenente D. Giovanni Montelli, addetto alla Piazza

di Siracusa, è stato richiamato in attività di servizio e destinato

all' 11mº Reggimento di Linea.

- ONORIFICENZE

– E stata accordata al Capitano del 5°. di Linea D. Salvatore

D'Elia la Croce di Cav di Dritto di S. Giorgio della Riunione in

luogo dell'abolito ordine delle due Sicilie, di cui egli era altra

volta insignito.

- E stato decorato della medaglia d'oro del Real Ordine

di S. Giorgio il soldato Mattia de Lucia in premio d'aver Egli
salvato il dì 21 Novembre dello scorso anno la vettura corriere

che da Trapani recavasi in Palermo avendo fatto vivo fuoco

contro tre malfattori che l'avevano aggredita.

- E stata accordata la graduazione di Maggiore al Capitano

Aiutante Maggiore D. Francesco Conte Delatour del 2° Ussari

della Guardia,

l'E' VALOROSI DIFENSORI

DELLA CITTADELLA DI MESSINA

A NOME DELL'ESERCITO NAPOLITANO.

Fin dall'alba di questo anno strepitoso che nel colmo della

gioia comune rapidi scorreano i giorni d'incanto e di delizia;

ed ora che addolorati e pesanti volgono nell'amarezza che fa

succedere a vicenda nell'animo nostro rattristato il dolore, il

compianto per le sciagure cagionate dalla malignità di esseri

malvagi, alla più florida parte del suolo di Italia, alla bella

Napoli, noi non lasciammo mai di tener volto il pensiero a

tutti voi, o degni fratelli d'arme. Noi avemmo, abbiamo tut

tora, ed avremo infin che a Dio piaccia, innanzi la mente i vo

stri stenti, le vostre sofferenze, e sopratutto i vostri pericoli

ai quali siete esposti da più mesi. Noi ammirammo e non ces

seremo di ammirare, la vostra fermezza, il vostro coraggio, e

massime la vostra disciplina. Si o compagnila disciplina, des

sa è la più salda guarentigia della potenza di una militare cor

polazione-Ove non è disciplina, il coraggio è nulla, il sape

º è vano, la vittoria è dubbia od ingloriosa– Ma voi foste

l'esempio della virtù militare, voi rispondeste degnamente e

da veri soldati italiani alla fiducia del prode vostro Generale

Pronio. Egli è degno di voi nel comandarvi, voi siete degni di

lui nell'ubbidirlo. E la Storia che tutto registra segnerà a ca

rattºri d'oro la più bella e lusinghiera pagina che vi è dovuta

per la vostra esemplare condotta sentimenti di umanità da

cui è mirabilmente animato il vostro Capo, che seppe trasfon

dervi incontaminati, e che voi sapeste alimentare nel cuore

vostro me sarà il più sublime periodo. La eroica di lui fermez

º º coraggio che voi tanto sapeste imitare e sostenere forme

rà il più nobile contrasto dello storico nel sanzionarne la pre

ferenza E non sarà da meno la scrupolosa osservanza alle

leggi della guerra, come il rispetto che serbaste alla tregua

( rotta impunemente dai siciliani) ed il risparmio del sangue

cittadino che procuraste per quanto è in voi possibile, nello

adempiere al sacro dovere della difesa confidatavi del più sal

do baluardo dei due mari, e dell'Isola traviata.

Ove la vostra morale attitudine fosse stata tolta a modello

dai popoli, non vi sarebbero a deplorare tante sventure occor

se, non si sarebbe versato il sangue umano contro i voti fatti

perchè non si spargesse.

L'unione, regolata dal senno, la forza guidata dalle leggi,

il rispetto per esse, l'uso moderato delle ottenute guarentigie

la determinata volontà comune concorde di assicurare quella

felicità sospirata tanto, e per poco mantenuta , qual argine

nºn avrebbe opposto alla sfrenata ingordigia di quella turba

che tutto sconoscendo, o calpestando seppe con infernali mac

chinazioni insinuare il germe velenoso della discordia nei se

no della Napolitana famiglia?

Mostriamo all'Europa che l'Esercito Napolitano Conseguen

º ai suºi principi di ordine, di legalità, di devozione ai prin
cipe, allo Statuto, ed alla propria bandiera seppe salvare il

suo decoro, e con la unione institutiva, con la ubbidienza alle

leggi, con l'adempimento ai militari precetti ottenne il più van

" risultamento a pro del paese cui minaccia tremendo
iàtO.

Quindi è superfluo il rammentare a prodi soldati quali sie

º di che posson esser capaci nel difendere i posto affidato

gli uomini disciplinati, seguaci delle più rigidi discipline, ge
iosi dell'onore delle proprie armi e del decoro nazionale, fe

e più esemplari virtù militari e cittadine del

proprio Generale, - Noi non sapremmo in verun altro mi
do indicarvene più luminoso esempio, che nella difesa di Ci

vitella del Tronto (1) tratta dai fasti della storia delle nostre al

–Nè sappiamo altramente riguardarci che come altretta

emuli degni di quel pugno di eroi che furono. A. F.

(1) Veggasi l'Appendice.

RIVISTA DEI GIORNALI ITALIANI

Grande senza dubbio è la nazionalità Italiana, la su

potenza federale (portata al suo termine), grande

valore degli eroici suoi abitatori; e come grandi furº

per lo innanzi le sue sventure, grandi sarebbero lei

licità di cui è ben degna; ma più grande ancora, d

gli alti suoi destini che propizia serbavagli la Prow

denza, addiverrebbe e più celeremente, se la nefa

dezza della stampa, di vari licenziosi periodici, n.

ne arrestasse il corso glorioso, non ne macchiasse

limpidezza del puri costumi, e non elevasse una

riera infernale ad ostacolo del vero verso i figli d'I

lia, ed al cospetto di Europa. Per cotesta sozza sta

pa, la dignità e l'onor nazionale Italiano è macchia

la sua parola screditata, ed il gran sapere eredit

dagli avi più illustri, per arti, per lettere, per scien

degenerato in maligna dottrina, si è volto a farse

vilissimo e scandaloso mercato di sfrenata licenza

ristucchevole abuso. -

L' articolo Il Parricida nel n.° 98 del PENSIER

ITALIANO,25Maggio scorso, sottosegnato B.... ie

quale ne facciamo appello al mondo incivilito, val

fra i tanti altri ad esserne pruova più manifesta. N

abborriamo dal ripeterne una qualsiasi piccola pari

tanta è in esso, per infernale concepimento, conge

di mensogne, di ribalderia, e di sfrontatezza di dir

nè v'à freno, nè và regola di dignitoso rispetto

l'illustre personaggio su cui si scaglia, e verso il qu

ie, (a tanto giunge l'audacia!) si eleva a giudice

nome della intera Nazione italiana! Il sacro nome del

Nazione Italiana in siffatto modo è contaminato, è re

ludibrio di pochi sfrenati o stolti, i quali servonsid

non meno sacro e sublime ministero della stampa,

macchiarlo d'onta ed obbrobrio! – Rispondiamo

ora al N. 99 dello stesso, in cui è detto. . . . Si

º cono arrestati 6 o 7 membri della creata commissi

º ne di governo provvisorio, si accenna il vecchio mi

» dico Lanza che era nominato presidente: essi dopº

summentovato combattimento avevano dichiarº

» decadenza del Re, come i siciliani, perchè essi

» re confidavano nella vittoria.

Or dicasi poi non esser vero che si attentava a

persona del Principe; dicasi non esser vero che si

leva distruggere lo Statuto; dicasi che il Paese n

sarebbe stato avvoltolato in un abisso di violenz

di tirannidi, di terrore. E dicasi che erano innoce

le barricate, che era un nulla lo allontanamento del

Truppe a 50 miglia dalla Capitale; che non esº

affatto la premeditata idea di un cangiamento di sta

e che se riusciva sarebbe avvenuto tranquillanº

senza orrori, senza spargimento di sangue, sen

vendette private. E dicasi in fine che non fu opra lº
Truppe lo aver liberato il paese da tanto flagello, cl

è stato atto illegale lo aver dessa sostenuta la pº

del Principe e lo Statuto, e che è stato atto barbº

sersi difesa, ed aver vinto coloro che pei primº º

taccaronla con vivo fuoco, e sfidaronla dalle bar"

fatte, e dalle case divenute formidabili fortezze,

(Continua)

Ti . Nobile
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CONDIZIONI

per le associazioni

si associa in Napoli all'Uffizio

el Giornale Militare, Strada S.Te

sa a Chiaia n.° 42 1.º piano.

Nelle provincie presso i princi

li librai.

L'anticipazioni di pagamentodo

anno farsi al suddetto indirizzo

irando la corrispondente ricevu

a tallone a firma del Direttore

bprietario.

Non si accettano associazioni per

periodo minore di un trimestre.

futto ciò che riguarda il gior

e dev'essere indirizzato (franco)

Direzione del Giornale Mili

2 L'Araldo.

militari che permutano di cor

pd hanno altro destino, ne do

nno rendere avvertita la Dire

e del Giornale affine regolarne

pedizioni senza soffrire ritardo.

-

i accetta il cambio con tutti

mali che si stampano in Napoli

egli altri Stati Italiani e Stra

i.

DELLA GUARDIA NAZIONALE E DELL'ESERCITO

GIORNALE MILITARE

Si pubblica una volta per settimana

Prezzo delle Associazioli

e degli annulli

PAGAMENTO ANTICIPATO

Per Napoli e Province

Un trimestre, fogli 13 gr. 50

Un semestre, fogli 26. duc. 1,00

Un anno fogli 52 . . » 200

In Napoli per chi amerà pagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun numero sarà di gr. cinque.

Un foglio isolato, fuori associa

zione costa gr. sei.

Ri ASSO

pe sotto uffiziali dell'Esercito.

Un trimestre come sopra. gr. 45

Un semestre idem . . » 90

Un anno idem . . D. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di carli

mi quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da conve

nirsi anticipatamente.

NOTIZIE DELLE CALABRIE

Giornale Militare della Colonna Mobile comandata

dal signor Generale Commendatore Busacca.

a suddetta Colonna composta come siegue: un Battaglione

2.º di Linea comandato dal maggior Cappelli quattro com

mie del 4.º di Linea comandate dal capitano Vallese quat

ompagnie del 13.º di Linea comandate dall'aiutante mag

2 Oscorio.Il 5.º BattaglioneCacciatore comandate dal mag

º Marra una sezione di Artiglieria di montagna comandata
aiutante Gabriel.

capitano Grenet dello Stato maggiore dell'Esercito. L'Al

Salerni del 1° di Linea all'immediazione del signor Ge

e Comandante. -

rtita da Napoli a mezza notte dal 9 al 10 Giugno 1848 suº

ri il Sannito, il Ferdinando 2, e la Maria Cristina, rimor

do ognuno un Brigantino, è dato fondo nelle acque di

, nel Golfo di Policastro, alle 4 112 ( p m. ) del 10, per

Comandante dei Vapori suddetti a protestato di non

sbarcare la truppa a Maratea a causa dei venti e di quel

aggia aperta, scogliosa, e di poco fondo: è assicurato che

ada per Lauria era buona, ed à presentato un marinaio

ri per confermare tale assicurazione. Lo sbarco è quindi

piato alle 5 ed è finito alle 9 112. La truppa à bivaccata

spiaggia, e dopo la mezza notte i vapori ed i brigantini

so la rotta per Sud.

Giugno.– Difficoltà immensa per riunire pochi animali

to in quel piccolo casale, pel trasporto delle valige,

casse dei corpi, dei bariloni e gabbie con marmitte e

munizioni di riserva, perlocchè, caricate poche valige e

asportare dai paesani le rimanenti, si è dovuto distri

i soldati l'anzidetta munizione, e lasciare in consegna

Sindaco tutto il restante, facendone rapporto al Co

Generale, onde col passaggio di un Vapore fossero
ati.

questi motivi la Colonna è partita da Sapri alle 7 112

), e valicando per orribili sentieri, altissimi monti, è

estremamente spossata alle 7 (p. m.) in Rivello, pic

ese capace di alloggiare appena un Battaglione. Me

accoglienza degli abitanti, e scarsi mezzi di sussistenza.

iugno.– Per la medesima difficoltà dei mezzi di tras

Colonna è partita alle 8 (a. m. ) da Rivello, e per

sentieri peggiori di più alti monti è giunta all'una ( p m.

sulla strada consolare a sei miglia al di quà di Lauria, dove è

arrivata alle 7 ( p m. ). Accoglienza indifferente degli ali:

tanti Il pane ordinato non si è potuto avere per la fuga dei
fornai e panettieri, ed a stento la truppa si è alimentata ri–

manendo al bivacco.

13. Giugno. – Partenza da Lauria alle 8 ( a m.) per causa

della difficoltà dei mezzi di trasporto, per gl'infermi e per le

valige. Arrivo alle 4 ( p. m.) nelle comuni di Castelluccio

Superiore ed inferiore. Il 2 ° e 13.º di Linea anno pernottato

nel primo ; il 4.º di Linea, il 5.º Battaglione Cacciatore e l'Ar

tiglieria anno pernottato nel secondo Buona accoglienza de

gli abitanti, moderazione politica, e desiderio di quiete, esclusi

pochi. Passaggio del corriere e notizia che il Generale Nun

ziante stanziava con le sue truppe in Monteleone; che circa

600 rivoltosi armati in Castrovillari erano incerti se dovevano

marciare sopra Campotanese o Cosenza. Il corriere aveva un
salvo condotto a firma del conte Ricciardi Presidente del Co

mitato di Salute Pubblica di Cosenza.

14 Giugno. – Partenza da Castelluccio alle 5 (a. m.), ed

arrivo in Rotonda alle 11. La Colonna si è accampata un miº

glio al di là del paese verso Campotanese.

Buonissima accoglienza degli abitanti e doviziosa sommi

nistrazione di commestibili: moderazione politica e desiderio

universale di quiete.

15 Giugno. – Partenza dal campo di Rotonda alle 4 (a.

m ), riconoscenza ed occupazione della Valle di S. Martino,

del piano di Campotanese, e dell'opposta valle sino a Morano,

ove la Colonna è giunta alle 2 (p. m.)

Nel centro di Campotanese una numerosa deputazione di

Mormanno si è presentato al Generale, esternando il deside

rio del ristabilimento, e della quiete. Avutosi quivi notizia che

una cinquantina di rivoltosi pe' monti dirigevasi sopra Mor

manno, sonosi distaccate due Compagnie in ordine aperto per

scoprirli, ma non s'incontrarono. Buona accoglienza in Mo -

rano, di cui molti armati eransi uniti ai rivoltosi. Presenta–

zione di una deputazione di Castrovillari -

16 Giugno. – Partenza da Morano alle 5 e mezzo (a. m )

Riconoscenza ed occupazione delle posizioni sino a Castrovil

lari, ove la Colonna è giunta alle 10 Mediocre accoglienza

degli abitanti desiderio nei più di quiete Molti avevano ec

ceduto in favore del disordine Il giorno innanzi i rivoltosi

aveano minacciato l'esterminio di Castrovillari, se non si op

poneva alla entrata della Colonna, e perciò trepidazione negli

abitanti per la partenza di questa. Castrovillari cinto con avam

posti.
-

-

17 Giugno. – Soggiorno in Castrovillari per dar riposo alla
Colonna ed animo agli abitanti. Mille rivoltosi armati postati

nei paesi limitrofi e sulle alture minacciavano Castrovillari di

sacco e fuoco dopo la partenza della Truppa. Presentazione di

pochi disertori dei rivoltosi, e di quindici soldati della riser

va di Morano Castrovillari a consegnato 14 carabine, 54 scia

ble e 137 mazzi di cartucci della disarmata Gendarmeria: Pre

parativi di partenza della Colonna l'indimani per Spetº: -

18 Giugno – All'una e mezzo (a. m.) è giunto l'Alfiere
Winspeare dello Stato Maggiore con plico Ministereale por
tante l'annunzio della marcia della Colonna del Generale lan

za, e l'ordine alla Colonna del Generale Busacca di attender

la in Campotanese
- - -

Alla punta del giorno si è ricevuto avviso che 3000 rivolto

si armati con quelli stessi di Firmo, Lungro, Saracena e S. Ba
sile riunendosi ad altri molti di Morano e Mormanno, aveva

no occupato tutte le posizioni di Campotanese dalla Rotonda

a Morano, e da Morano a Castrovillari, locchè resº impossibi

le il ritorno della Colonna a Campotanese, e perciò è rimasta

alla difesa di Castrovillari circondato da numerose bande ar

mate. - - - -

19 Giugno. – Presentazione di alcuni disertori dei rivoltosi

armati e disarmati. Diramazione di proclami per lº stessº 98

getto. Alle 11 (p.m.) imboscata di 3 Compagnie di Cºcº

per impedire il passaggio per Campotanese a cento rivoltosi ,

non riuscita.
-

20 Giugno. – Spedizione di spie in tutti i punti. Allº º
boscata come la precedente senza effetto. Notizia certº della
presenza di 400 rivoltosi in Spezzano con quattro pº di ar

tiglieria, - - - irezioni. Alle 4

24 Giugno. – Spedizione di spie in tutte le direziº", i i;
(p.m.) partenza del 5.º Battaglione Cacciatori, del 13”. º

nea, con un pezzo da quattro per riconoscere Spezzano ed al

taccarvi i rivoltosi. - -

22 Giugno – All'alba, riconoscenza ed attacco di Spº",
ove i rivoltosi anno spiegato in vece una forza di oltre 2000

uomini in posizione con sei pezzi di artiglieria. Dopº due ore

di fuoco la spedizione, per non essere circondata, si º"
alle 12 (meridiane) in Castrovillari, sostenendo con fuoco di

Cacciatori la ritirata sino a sei miglia distante. -

Un foriere e 9 soldati per causa di non curanº º caduti

in potere dei rivoltosi. Quattro soldati son rimastºlºgº"
te feriti. Nel dopo pranzo alcune centinaia di armº di"

no sonosi mostrati sulla vetta di un vicino monº: Sonosi"

doppiati gli avamposti. Spedizione di due nºsº al Generale
Lanza in Rotonda con nostre notizie.



23 Giugno – Spedizione di spie in tutte le direzioni. Gli

armati di Cassano sonosi ritirati. Quelli di Spezzano Sono l'I

tornati nelle loro posizioni. Costruzione di barricate in pietra

fatte dalla Truppa negli sbocchi delle strade di Castrovillari.

24 Giugno – Porzione dei rivoltosi ritornati da Spezzano

a Cassano con artiglieria. Spedizione di spie in tutte le dire

zioni. Fuga da Castrovillari del Sotto intendente, del Sindaco,

del Comandante la Guardia Nazionale, dello Esattore comuna

le, della maggior parte delle Guardie Nazionali e di molti pro

prietari. Difficoltà di provvedere alla sussistenza dellaTruppa

Castrovillari dichiarato in stato di assedio. Imposizione di du

cati 4000 fatti contribuire dai proprietari rimasti, per sovveni

re al prestin conto della fondiaria arretrata e futura. Riunio

ne di tutti i proprietari in casa del Generale a tale oggetto.

Falso allarme per la ferizione di un mentecatto, il quale fug

giva gridando lunga la linea degli avamposti,

25 Giugno – Perlustrazione del Capitano Grenet con quat

tro Compagnie in ordine aperto e due di sostegno per tutta la

periferia di Castrovillari a due miglia di raggio.

Scoverta e fuga di circa 200 rivoltosi appiattati in un borro

ne: scambio di poche fucilate e loro fuga verso i monti, ap

arizione verso sera di masse armate su monti circostanti.

" Truppa à bivaccato la notte nelle posizioni. Difficoltà pel

pane e pe commestibili, misure energiche per averle.

26 Giugno – Le masse armate si sono mostrate più impo

menti la mattina su monti circostanti. Verso mezzo giorno

si sono tutte avvicinate a Castrovillari. All'una (p. m.) sonosi

rinforzati gli avamposti. Alle 3 la Colonna è preso posizione

fuori Castrovillari. I rivoltosi con quattro cannoni e con la fu

cileria ànno attaccato i cordoni dei Cacciatori, i quali succes

sivamente sono stati rinforzati da tutti i Corpi. Cinque colpi di

cannonesono caduti sul Quartier Generale, de'quali il secondo è

ucciso una sentinella del4 o di Lineaaccanto allo stato maggiore

Alle 7 ( p. m.) tutto il cordone con un cambiamento di fronte

a dritta negli Oliveti rincaccia tutti i rivoltosi vigorosamente

verso i monti, mettendoli in fuga, ed il capitano Grenet con

altre due Compagnie corse sulla strada verso Morano per at

taccare l'ala dritta dei rivoltosi e tagliar loro la via per Cam

potanese; anche qui furono attaccati e fugati lasciando qui e

su tutta la linea circa 70 morti. Se un sol plotone di Cavalle

ria fosse stato con noi tutta l'Artiglieria cadeva in nostro po

tere e quasi nessuno ci sarebbe sfuggito. I feriti furono da essi

trasportati nella fuga. Si è fatto un sol prigioniero ferito negli

occhi, nativo di Palermo. La nostra perdita fu di un morto e

di un ferito, perchè i cordoni erano riparati dagli alberi e ti

ravano sulle masse incalzandole sempre coraggiosamente alle

grida di Viva il Re. Pochi colpi ben diretti dall'Aiutante di Ar

tiglieria Gabriel produssero ottimo effetto. Porzione dei morti

rivoltosi furono sepelliti da noi e tutti gli altri raccolti da essi
durante la notte e la seguente mattina si videro bruciare su

vari punti in lontananza. La truppa a bivaccato in posizione,

Nel corso della notte si sono avute notizie che la Colonna del

Generale Lanza era arrivata in Rotonda. Spedizione di varie

spie. Notizia spedita in Rotonda ti Lanza, le quali

non ànno potuto passare.

27 Giugno. - Nel dopo pranzo riunione di molti rivoltosi

sul monte S. Angelo sulla sinistra di Castrovillari andando a

Morano. Attaccati da 3 Compagnie di diversi Corpi in cordone

col loro sostegno per quelle ripidissime balze fu superato il

monte e fugati i rivoltosi con altre perdite. Fu arrestato un

loro Tenente ferito nella mano dritta. Due soldati del 2.º e hº.

di linea furono feriti nella gamba

º ºiugno. Apparizione di un centinaio di rivoltosi sullo

"" eloro fuga nel vedervi scendere una Compagnia.
OnSlole

- erazione, sull'obbligo della colonna di agire pel 30

giugno di concerto con quella dei ſenerale Nunziante sopra

Cosenza. Considerazione che la colonna del Generale Lanza

º pºteva per quel giorno inoltrarsi in Campotanese, e che

d'altronde non era ºposto ad alcun pericolo, non avendo me

mici alle spalle, nè popolazione contraria. Considerazione

sulla sempre crescente difficoltà di viveri intercettati da ri

"oltosi a Castrovillari. Considerazioni e la nostra nazione

in Castrovillari oltre che rende, nostra posizione sempre

Pºi pericolosa poteva fare andare in palio quelle concertate

dal Governo sopra Cosenza donde provvenivano sempre mag

giori rinforzi diretti a Campotanese. Considerazione che un

audace o pronto movimento metteva senza dubbio in fuga

quelli postati a Spezzano e quindi avrebbe atterrito e messo in

ºa il governo rivoluzionario dio, inte queste consi

derazioni d'importanza maggiore di qualunque altra sul peri

colo di Castrovillari fecero risolvere il Generale Comandante

la colonna di marci -

- arciare all'alba del giorno seguente sopra

Spezzano e Cosenza. º 8

Arrivo verso sera di due messi travestiti spediti dal Gene

rale Lanza con avviso di non far movimento alcuno. Allarme

verso sera per alcune fucilate vibrate da un posto avanzato

contro alcuni rivoltosi, i quali tentavano di assaltare una ca

sina. Sospensione della partenza da Castrovillari.

29 Giugno – Spedizione di spie in tutte le direzioni. Noti

zie che 3 in 400 rivoltosi provvenienti da Cosenza avevano la

scorsa notte pernottato in Saracena ed eransi diretti a Cam

potanese.

Nuova spedizione di proclami, e presentazione di alcuni di

sertori armati e disarmati da rivoltosi. Quelli di Cassano sono

ritornati a Spezzano con la loro Artiglieria. -

30 Giugno –Avviso da Morano conferma che tutti i rivoli

tosi sonosi diretti a Campotanese. Il signor D. Domenico Dol

cetta dimostratosi attaccato al Real Governo e tenutosi costan

temente lontano dagli ultimi sconvolgimenti è stato nomina

to alle funzioni di sotto intendente di Castrovillari,

1 Luglio – Riconoscenza del Capitano Grenet col 5°, Bat

taglione Cacciatori ed un pezzo verso Morano, e conferma

zione della fuga dei rivoltosi da Campotanese e direzione di

una parte di essi guidati da Mauro per Saracena, Lungro e

Fermo a Spezzano. Presentazione di 12 disertori armati dei

rivoltosi. Intimazione alla Comune di Morano per la pronta

spedizione dei commestibili mancanti in Castrovillari, e di

versare nella Cassa distrettuale ducati 4000 pe' bisogni della

Truppa.

2 Luglio. - Notizie delle spie che i rivoltosi di Spezzano con

i loro sette pezzi di artiglieria sono partiti a due ore di notte

per Cosenza. Pubblicazione per organo del Sotto Intendente

dell'ordine per la deposizione degli Uffiziali della Guardia Na

zionale di Castrovillari fuggiti nei giorni antecedenti. Arrivo

in Moremo della Colonna del Generale Lanza ed arrivo in Ca

strovillari di due Squadroni di essa.

3 Luglio. – Alle 7 (a m.) la Colonna del Generale Lanza è

giunta tutta in Castrovillari. Alle 12 meridiane il 5o. Batta

glione Cacciatori, il 2 di Linea e due pezzi di montagna sot

to gli ordini del Maggiore Marra sono partiti per Saraceno,

Lungro e Firmo per ristabilirvi l'ordine e sollecitare le con

tribuzioni in denaro da versarsi nella Cassa del Distretto per

bisogni della Truppa Altra Colonna composta del 4 e 13 di

Linea, uno Squadrone di Dragoni, uno di Carabinieri e mezza

Batteria di Montagna, sotto gli ordini del Tenente Colonnello

Esperti è partita all'ora istessa e per lo stesso oggetto per
Cassano.

Il Capitano Capo dello Stato Maggiore.

Carlo Grenet,

Napoli 6 luglio alle ore 7 e p. m.

Giunge al momento il Piroscafo della Real Marina il Net

tuno, il quale partito ieri tardi nelle ore p. m. dal Pizzo,

reca uffiziali rapporti del Generale Nunziante, da quali ri

sulta che da lui conosciutasi la occupazione che a momento

seguir dovea di Cosenza senza niun ostacolo da parte delle

riunite truppe dei Generali Busacca e Lanza, la quale neces

sitar dovea la fuga delle comitive siciliane tanto a Spezzano

quanto in Cosenza stessa riunite, affin di rendere impossi

bile la fuga e lo imbarco di esse avea sospeso il di lui mo

vimento ormai divenuto inutile verso Cosenza. Continuando

egli dunque ad occupare il distretto di Monteleone, e gran

parte di quello di Nicastro, provvedeva alle necessarie mi

sure affin di rendere impossibile ogni scampo alle comitive

suddette.

Tutto è riuscito come saggiamente il summentovato Ge

nerale aveva preveduto, ed egli chiudendo gli sbocchi me

ridionali della Provincia di Cosenza nella parte più stretta

della Penisola Italiana fra le foci di Amato e di Corace, non

può mancare di arrestare o tutti o la maggior parte di quei

torbidi nostri vicini di oltre Faro venuti a seminare nelle

Calabrie i germi della guerra civile, che sarebbero stati fer

condati dalla nequizia e dalla demenza di pochi fazioni, se

le Reali Truppe non avessero con coraggio ed onorevolissi

ma perseveranza a tutti provato come esse sappian sostene

re il Trono Costituzionale di Ferdinando II ed il libero regº

gimento ch'egli concesse ai suoi popoli.

Deputazioni di Nicastro ed altre presentavansi nelle ore

p. m di ieri al quartier generale del Brigadiere Nunziante,

le quali implorando perdono in favore dei rispettivi comuni

pei commessi trascorsi, protestavano della loro sommessio

ne al Re, accennando di aver rimesso nel pieno esercizio

delle loro funzioni le autorità costituite, e di essere pronte

a consegnare le armi, onde così evitare per lo avvenire ai

faziosi la possibilità di farne tristo uso.

Da quanto contiensi nei citati rapporti risulta che tutto

nelle tre Calabrie in breve rientrerà nell'ordine normale,

Altra del di 7 luglio

Alle ore 4. p. m, precise di questo giorno, perviene il

seguente segnale telegrafico, dal Diamante alle ore 8. a, m

di questa mattina.

« Le Reali Truppe stanno per entrare in Cosenza.

« Per ordine dell'Intendente sonosi riattivati i posti te.

legrafici. »

Saputosi dal Re il disastro cui diede luogo al Pizzo la ucci

sione di una sentinella del 6.º di linea, la quale guardava i fa.

sci d'armi del Battaglione che ivi riposava delle durate e glo

riose fatiche mercè le quali il Battaglione medesimo col 6,

Cacciatori avea snidati da Filadelfia ed ivi manomessi gl'in

sorgenti che occupavano quel comune, distruggendo le loro

artiglierie, inviava col piroscafo il Polifemo per mezzo del ca-

pitano D. Salvatore Nunziante, per essere distribuite fra le

vittime di quella sventura, più migliaia di ducati di suo pro

prio peculio. Siffatta munificente largizione è stata accolta

da quella popolazione con la più viva riconoscenza, tanto

maggiormente che la distribuzione di queste somme da par

garsi immediatamente è stata affidata ad una commissione

composta di quell'Arciprete, del Barone Melecrimis, e di altri

individui scelti fra più famigerati per probità e patriottismo,

Con ciò il generoso Monarca ha la certezza che i suoi benefit

andranno realmente in sollievo di coloro che la disgrazia avrà

maggiormente colpiti.

GUARDIA NAZIONALE

– Il Capitano del Real esercito D. Biagio Cambre è stato

nominato Colonnello della Guardia Nazionale di Napoli, avel

do alla sua immediazione il Maggiore Colombo della Guardia

SteSsa.

– Un nostro corrispondente ci scrive da Sessa che lº

sta città e molti vicini villaggi sono infestati di briganti, i

quali altro non fanno che rubare spietatamente ricattarº,

commettendo infiniti guasti e danni moltissimi nelle call

pagne, minacciando i pacifici cittadini quante volte non lº

viano somme di denari per sostenere la santa causa. Noi lº

sappiamo quale sia questa santa causa, almeno che non ſº

se quella dell'abborrito comunismo, sappiamo però, e dicº

te, che la Guardia Nazionale di quei luoghi siasi protesº

di non volersi di ciò ingerire. Questa dichiarazione affligge

grandemente i buoni cittadini e noi preghiamo i comandanti

di quella Guardia Nazionale di non rimanersi nella ineria

quando si tratta di conservare la tranquillità, e tutelare le

proprietà degli onesti cittadini. Noi siamo sicuri ch'egliº

esorteranno con l'esempio i loro dipendenti a spiegare il

la energia e far uso di quei poteri che sono in essi, alilei

tristi abbiamo sempre la peggio. Il nostro corrispondenº

aggiunge che una ventina di uomini ben risoluti e ben gli

dati sono più che bastanti a disperdere quella canaglia, lº

chè dunque ciò non si pratica?.... chi vi si oppone?

ESERCITO

NOMINE E PROMOZIONI.

– D. Nicola Roberti è stato nominato Alfiere del RuoloS

dentaneo con decreto del 13 Giugno.
- Il Colonnello D. Giuseppe Diversi del 13mo di Linea el'al

tro. D. Marcantonio Colonna del 2 Dragoni sono stati pºi

mossi a Brigadieri con decreto dei 7 detto mese. n.

- Nel Battaglione del Treno è stato promosso a 19. Teº

-



te il 2o, Tenente D. Federico Parisi, ed a2° Tenente l'Ajutante

" Palumbo, con decreto del 16 Maggio.

DESTINAZIONE

Il 1° Tenente D. Gregorio Gennarelli, i 2i Tenenti D. Ber

" D. Giuseppe Allevo, D. Federico Agostinelli,
e l' Aiutante D. Michele Santoro con la graduazione di 2o.

Tenente, i quali per gli avvenimenti del 1820 furono dimessi,
ora sono richiamati al servizio militare e destinati alla 3a classe.

ONORIFICENZE

– Con decreto del 18 Maggio è stata accordatº la gradua

zione di Tenente Colonnello al Maggiore del 1°. Reggimento

Svizzero D. Giuseppe Sciaub. E quella di Maggiore al Capitano

p, Giovanni Giacomo De Cabalzar del 3° Reggimentº -

S. M il Re prendendo in benigna considerazioº buoni
ed utili servizi prestate dal Tenente Colonnello D. Carlo Pi

cena sotto capo dello Stato Maggiore dell'Eserº" de

gnata conferirgli la crºce di Cavaliere del Real ordine di

S. Ferdinando e del merito.

– Siamo assicurati che il nostro 10 reggimento

Fanteria di Linea, si trova in marcia per far ritorno

in Napoli. Noi speriamo di riabbracciare tra breve

que prodi e valorosi soldati.

SULLA RIVOLUZIONE DI PARIGI

Il sangue è corso nelle vie di Parigi; l'insurrezione si è este

sa nelle province; Marsiglia stessa ha insanguinate le sue stra

de. Ciò forma che dovunque l'ordine dev'essere indivisibile

dalla libertà, nè libertà può esservi senz'ordine. Tantº miglia

ia di operai avevano creduto delle libere istituzioni di un go

verno repubblicano farsi scala al comunismo ultimo stadio

della sfrenatezza dei popoli che di giuste franchigie non si nº

strano paghi. Ed ecco dapprima rotti gli ordegni che al lavo

ro, fonte di ricchezza ed anima dell'industria, servivano i Pº

riunirsi in fazioso proponimento di denegarsi a qualunque ri

chiamo, e fermi tenersi alle deliberazioni di aspettare che fos

se stabilito come legge doversi diminuire il lavoro da una par

te, dall'altra doversi aumentare lo stipendio: il che faceva du

plici le loro esigenze e metteva il fabbricante ed il proprietariº

nell'assoluta impossibilità di contentargli, nella certezza an

che assoluta del fallimento.

Ben si è fatta sentire una voce di ragione, una voce Coºg

giosa che ha dimostrato a quegl'illusi l'inganno in ºº

tratti; ma altra voce aveva la preceduta, altra voce che aveva

suscitato in quegli uomini la duplice idea del maggior guada

gno e del maggior ozio, che aveva toccata questa doppia mol-.

ia del popolo, sicuro del suo effetto, che aveva cercato di tutto

sommovere l'ordine delle cose, perchè dal disordine generale

sperava, come avviene sempre negli agitatori un particolare

guadagno di condizione; ed ecco come quella voce di ragione

e di esortazione fu disprezzata; ecco come all'ostinazione del

rifiuto tenne dietro la via di fatto, ecco finalmente che si ricor

re alla forza, si alzano le barriere, si mettono in su gli animi,

si giura di rovesciare dai cardini il potere, si viene a battaglia,
e si scannano cittadini e cittadini fratelli e fratelli.

Dura necessità che obbliga il soldato dell'esercito, o il sol

dato cittadino a rivolgere le armi contro quegli che parlano lo

stesso linguaggio, che nacquero nella stessa città, che abitano

nelle stesse vie. Ma l'ordine innanzi tutto; ma innanzi tutto

l'esempio. Si volle un'altra volta ancora persuadere i sollevati

dell'ingiustizia del loro operare, e coloro che sono avvezzi a

far tuonare dalla bigoncia la loro possente parola si fecero co

raggiosamente innanzi ai moschetti degli insorti, ma invano,

che anzi alcuni ne toccarono la morte, vittima del loro eroi

smo. Fu però forza servirsi dell'arma e della forza, e si giunse

mercè il valore dell'esercito, federato a quello del soldato cit

tadino, a vincere i sollevati e disarmarli.

Se la Guardia Nazionale non fosse stata così strettamente

unito coll'esercito, ora Parigi sarebbe preda dell'anarchia, e le

sue case un mucchio di rovine.

I nostri fratelli d'armi ci han domandato d'inserire il se

guente articolo nel nostro giornale, ciò che noiadempiamo COll

immenso piacere, dal perchè essoprescindendo dall'intrinseco

merito sotto tutti i rapporti, deve tanto più essere ºººoºº

dabile presso i buoni quanto più è statº censº º questi

giorni dai cattivi, i quali, basta che si tratta di cosa che pºssa

risguardare al bene del nostro esercitº, tosto si scagliano atro
,te a contrastarlo, imperocchè riconoscono in esso la

sola potentissima forza che dignitosamente può frenare.

LA RITIRATA DEI NAPOLITANI DALLA LOMBARDIA (1)

Paucorum improbitas, universis calamitas.

Ella è cosa ben nota a chi volse gli studi profondi a meditare, sulle

eterne pagine della Storia, l'indole dei politici mutamenti degli Stati, ed

imparò dalle nazionali rivolture passate e presenti, che la cagione princi

pale della malattia rivoluzionaria è nell'interesse privato, il sintomº in

fallibile nel capovolgersi ogni maniera d'idee, il rimedio nel freddamente

ed insistentemente ragionare.

Fu non ha guari fra i nostri officiali chi in carte non mal pregiate dai

buoni e dai sapienti, diede opera a raddrizzare isvariate idee di politica
costituzionale, arrovesciate da chi misuravale solamente colla riscaldata

ed ignorante fantasia, e che andar dovevano considerate come prodotto di

vasti principi sviluppati da preclari intelletti, a di lunga esperienza fatta

dalle grandi nazioni del mondo.

ora pare sia tempo di fare alcun cenno circa una grande, una maestºsº

idea che è pietra angolare dell'edificio sociale, e che mal conosciuta dai

molti, arrovesciata da taluni interessati a capovolgerla, recar potrebbe le

maggiori fra le ferite che ormai si vanno aprendo nel seno della nostra

misera patria da coloro che tuttodì la vanno manomettendo, nel santo de

siderio, come dicon essi, di vederla prospera e felice.

Gl'Italiani servi finora, ma servi ognor frementi, colsero il buon punto,

e scossero il giogo che loro imponeano i governi antichi vollero non più

essere schiavi, ma uomini liberi, e lo furono, ma... per quella legge na

turale che è nell'indole dell'uomo, e di cui come di tante altre cose non

bisogna mostrarsi scandalezzato, il popolo d'Italia, appena si sentì libero,

credette potere a voglia sua tutto percorrere lo stadio delle libertà; e men

tre prima della sua rivoluzione mostrava quanto a lui fosse duro essere

dalla forza del governo oppresso, dopo della rivoluzione fece vedere che

non trovava male di avvalersi delle proprie forze, e farla, anche un pò

troppo, da oppressore.

È siccome un tale liberissimo esercizio della forza del popolo non è cer

tamente il principio produttore dell'equilibrio nella macchina sºciale,

equilibrio, che proponendosi un fine dichiarato vuole leggi premeditate ,

parti dominanti e parti obbedienti, regola nei movimenti e quiete perchè

le parti non diano fra loro di cozzo; così, perchè la macchina sociale, ossia

il corpo di quella povera società che si vede a di nostri, aver potesse una

(1) Per bene penetrarsi di questo articolo vien detto, bisogna conoscere

i veri fatti accaduti in Bologna il giorno 22 Maggio, e che noi abbiamo

da un'Official superiore, il quale colà sendosi trovato, sarà sulla nostra

fede mai sempre in grado di fornire prove officiali a chiunque a lui per

mezzo nostro dirigersi volesse per chiarirsene.

Il Governo di Napoli, dopo la catastrofe del 15, sentì la necessità di

richiamare le truppe da Bologna, e colà spedì il Brigadiere Scala con or -

dine al Generale Pepe di ritirarsi, e con soggiunta, che laddove avesse

motivi per non ritenere il comando nella ritirata, lo avesse ceduto al Te

mente Generale Statella, che era il Comandante la 1. Divisione di quel

Corpo di esercito.

Ppe non volendo in tal caso ritenere il comando, liberamente e facil

mente lo cedette la mattina del 22 Maggio con sua Lettera di Officio a Sta

tella, il quale spedì dapertutto Lettere circolari, ordinando la regolare ri

tirata.

Per Bologna si conobbe tale ordine di Napoli, dispiacque, ma non fu

sollevato il menomo grido di allarme, vedendola universale e ferma volon

tà delle truppe obbedienti ai cenni dellalegittima Autorità. Ed anche quel

li che poi si sono mostrati caldissimi fra gli officiali napolitani, non dis

sero una parola in contrario, e mostrarono di rassegnarsi.

Erano le 4 p. m. quando giunsero in Bologna due uomini collocati in

elevato posto, e dal quale sarebbero discesi al partir delle nostre truppe.

Questi due cominciarono i chiassi..... arringarono i Bolognesi spingendo

li ad impedire quel movimento.... -

Vari nostri Officiali apertamente in casa di una primaria Autorità....

mantennero la opinione di dovere obbedire; altri sostennero il contrario, e..

costoro la vinsero. Si tolse il comando a Statella, il quale lo depose, di

chiarando con Lettera di officio di cedere alla Forza.

Così si pose illegalmente nel comando il Generale Pepe e si spedirono

contrordini ai Corpi presenti ed ai lontani, onde non oltre si parlasse di
Ritirata.

Epperò le truppe della 1. Divisione rimasero ferme, ed all' eccezione di

pochi officiali, tutte mossero al ritorno, che hanno felicemente fatto ; ed

ora sono nel Regno. Le truppe della 2. Divisione furono trattenute perchè

loro si disse di essersi fatta una esposizione della circostanza a Napoli, e

di attendere dal nostro Governo ordini meglio ponderati. -

La 2. Divisione avendo aspettato in vano per molti giorni la communi

cazione degli ordini del Governo, anch'essa ha incominciato la sua ritira

ta, ed ora, tranne qualche lieve frazione e qualche officiale isolato, ella è

tutta in via per tornare fra noi, - -

esistenza senza le sopra indicate leggi della meccanica civile, e comoda esi.

stenza all'interesse de pochi, all'ignoranza de molti, il mezzo più sem

plice, ed il più naturale si trovò nel mutare il valore delle idee fondamen

tali, chiamando amor di patria e zelo la libidine di far fortuna; gridando

traditore del suo paese chi stende pietoso la mano ad impedire una lagri

mevole ruina; tiranno ed oppressore dicendo chi vuole che Legge scritta

e non leggi gridate, sia sullº Altare: o satelliti di tiranno gl'impavidi ca

pioni che schierati intºrno all'Altare ov'è il Vangelo e la Costituzione giu

rata, questa e quello al cospetto di Dio e delle Nazioni, spargendo il san

gue generoso difendendono, perchè nella Cºstituzione e nel Vangelo, e non

nelle grida dei furenti vedono starsi le guarentigie tutte della patria Li
bertà.

se scellerato è adunque il fine per lo quale si destan fiamme parricide
nel grembo santissimo dell'Edificio sociale, onde trovar nelle ceneri infe -

lici, qualche granello di oro a far sazia l'avidità di taluni : infamissimo

chiamar si deve il mezzo che ordinariamente si adopera, e che le idee più

vii e niquitose va vestendo con parole di mentite virtudi, mentre che le

più sante idee, quelle che venerande furono presso tutti i popoli della ter

ra, le idee che servirono finora di sacre basi all'intero edificio della civile

comunanza, tali altissime idee denigrate non solo, non sol calunniate a

giorni nostri vediamo, ma si vorrebbero poste a scherno, vestite d'infamia,

e maledette a piena voce dal popolo naturalmente cieco, ed ora cieco ed

esaltato; da quell'istesso popolo tanto cattivo giudice in fatto di virtù, che

con unanime grido condannava come fazione all'esilio un Aristide inte

merato, condannava come immorale un Socrate a bere la mortifera cicuta.

Qual è mai quell'anima di onore che potrà far plauso agl insulti che
vorrebbero farsi ai guerrieri napolitani, ai soldati dell' esercito regolare di

Napoli, solo perchè fedeli al giuramentº lºro furonº obbedienti alle Leggi

scritte, alle ieggi patrie riconosciute dalle estere nºzioni, alle Leggi che

in quel tempo erano le sapientissimº fra quelle dell'Italia, e che quantun

que manomesse da ignoranti o dai fedeli Agenti erano però il nºstro pat

to sociale, la santa guarentigia della vita e delle proprietà del cittadini

tutti, alle quali Leggi, come ad oracolo venerando un soldato deve fredda

mente, deve ciecamente obbedire, senza entrare in una incompetente per

ricolosa disamina del merito di quelle e della loro validità?

Io qui, ricordando le contumelie lanciate contro l'esercito napolitano,

che portò guerra sulle terre della Sicilia commossa al grido della Libertà,

mentre deploro il sangue di tanti generosi dalle due parti sparso in quella
miseranda occasione: mentre alla Storia sulla giustizia de mantenuti di

ritti lascio la difficil sentenza, veder non debbo però alcun torto dalla via

di coloro, che tanto maggiormente debbono dirsi degni di lode, per quan

to, in obbedienza alla militare disciplina, a quella legge che tutte del Mon

do civile le nazioni assoggetta e che ora fra noi tanto vorriasi avvilita,

volsero, ed anche a natural difesa, contro i sollevati siciliani il ferro, e nel

seno dei fratelli lo immersero contro il pietoso voto del cuore, come con

tro il voto del paterno cuore ed a sostegno della militare disciplina, Man

lio Torquato spingea la scure del Littore sull'innocente capo del vittorio

so figliuolo.

E ricordando quei fatti sanguinosi, ricordando i tristi giorni in cui gl'in

temerati guerrieri di Napoli versaron tanto sangue prezioso in olocausto

orrendo alla sacra rigidissima Iddio, che Disciplina si appella; della stes

sa Divinità conviene che le leggi severe or qui ricordi, perchè la massa di

coloro che non sanno o non vogliono elevarsi all'altura delle grandi verità,

cessi, se possibile è farla cessare, cessi dal gridar tristi coloro fra i soldati

nostri, che spediti in bella schiera di meglio che 10mila da quello fra i

Sovrani d' Italia che primo dava ai popoli suoi instituti veramente, e non

in apparenza, liberali, mossero verso i campi della Lombardia in difesa

degli oppressi fratelli, e poscia in dietro rivolsero le piante alla voce stes

sa di chi Dio e la Legge pose a Duce loro, e tornarono sulle vie già calca

te, onde volare in difesa della patria Costituzione e delle proprie Case, mi

nacciate da uomini, i quali abborrenti da ogni maniera di Governo, avidi

di potere e di fortune, dapprima diedero opera perchè, sotto pretesto di

andare a soccorrere i Lombardi, l'esercito regolare nostro si allontanasse

da Napoli, e poi stendendo le mani parricide all'altare ov'era la giurata

Legge, questa di calpestare pretesero, e avrebber calpestata, ove per ogni

stato non fosse Dio!

Ma, ricordando però i santi severissimi dettati della militar religione

de guerrieri, non certo è mente mia parlare al volgo, del quale la voce è

d'ordinario il concorde belare di un gregge, quando quella voce non è dei

più perversi un eco. Nè scrivo già perchè mi abbassi ad opporre l'onorato

scudo della mia ragione alle vili saettuzze del volgo de giornalisti, di quei

miserabili prezzolati scribacchiatori, che per sei carlini iras et verbalocant,

e per sei carlini griderebbero infami anche lor madri. La voce mia procla

mando della militar Disciplina i cenni augusti, io volgo ad uomini degni

di sentirla; io la volgo a soldati napolitani, la volgo a quelli fra i valorosi

miei compagni d'armi con i quali mossi in obbedienza al mio Duce supre

mo, con i quali alacramente toccai del Po la niente ardente sponda, con i

quali un giorno volontario mi trovai ne' cimenti gloriosi ; ma, dai quali

poscia mi divisi, pur del supremo Duce al legale comando, e lasciai sospi

roso la via per la quale men correa dei fratelli infelici alla difesa, per tor

nare sopra di quella ove il grido risuonava dei figli miserelli esposti al fuoco

di chi le esiziali barricate innalzava come sgabelli a disoneste fortune.

Ed a miei valorosi ma sedotti, ma traviati Compagni volgendomi, dico

Guerrieri napolitani che lasciaste la difesa delle vostre case, disobbediste

agli ordini del vostro Governo, abbandonaste il Generale che vi fu dato co

me Capo legittimo, sceglieste un Generale in Capo a piacer vostro, ed ora

siete in via per combattere in favore della lombarda, male dai lombardidi

fesa libertà ; napolitani, santo io dico è il fine per lo quale voi impugnate

le spade; ma la santità di questo fine non può , non deve giustificare la

scelleratezza de mezzi, se dirsi deve scellerato il modo con cui violaste il

fatto giuramento di difendere col sangue la Costituzione promessa ed ac

cettata il 29 Gennaio, data ed applaudita il 10 febbraio, e che dobbiam tutti

difendere nella patria nostra; se dir si deve scellerato il modo col quale avete

chiamato le ingiuste maledizioni dei popoli italiani sull'intero Esercito di

Napoli proclamando voi pochi dalla parte del giusto e dell'onesto, e gridan

do tutta la massa dei Commilitoni vostri come satelliti della tirannia e ne

mici della nazione; se dir si deve scellerato il modo col quale avete collo



cato il Governo napolitano in una spiacevole posizione politica rispetto

agli Stati d'Italia, perchè i dissidi vostri, i vostri allarmi complicarono il

movimento in se stesso semplicissimo della ritirata dei superflui soccorsi

nostri dalla Lombardia , se dirsi deve scellerato il modo con cui rompeste

ogni vincolo di Disciplina, demoralizzaste i Corpi allorchè disobbediste agli

ordini del Governo costituzionale, non voleste riconoscere Statella, ripo-

meste di forza il comando in mano a Pepe; se dir si deve scellerato il modo

col quale spezzaste la spada più lucida che volgersi doveva a difesa delle

vostre case. - -

Guerrieri napoletani che volontariamente o involontariamente ora pu

gnate in Lombardia; se in voi era un senso di giustizia, un pensiero di de
coro, un elemento d'amore per la vostra Nazione, per la vostra Bandiera,

per i vostri Compagni, non mai per Dio, nºn mai dovevate permettere al

tapo che vi sceglieste di chiamar pisertori º coloro che hanno obbedito

al Governo, hanno rispettati i Capi loro dati dal Governo, sono corsi a di
fendere le sacre mura della Patria, sono volati a mantenere la Costituzione

la Costituzione e non l'Arbitrio! ) hannº mantenuta la disciplina anche

dopola grave ferita che voi faceste, loro ed hanno attraversato le provincie
forestiere senza il danaro del Governo, che fu del tutto da voi trattenuto;

riunendo fraternamente in cassa il piccolo peculio di ogni particolar sol

dato; contentandosi del pºco che poteam comperare tollerando l'inopia

delle cose principali alla vita, e senza strappare un sol boccone di pane di

mano agli abitanti delle campagne, meritare mille voci di plauso dai buoni
imparziali abitatori delle terre istesse che voi proclamaste come esaltati

implacabili nemici, e far giungere al Governº nostro atti di grazie immor

tali dalla pontificia Corte, per una militare cºndotta che è l'esponente mag

giore dell'odierno stato della napolitana civiltà , -

voi, o Guerrieri napolitani, che fate le viste di credere esser da meglio

dei compagni vostri, voi non mai dovevate tollerare che a noi si desse, e

sopra fetidi Giornali a noi si confermasse il predicato di Disertori, perchè

un tale epiteto così di grado e duramente appiccato a noi, i quali, per lo

meno come voi intendiamo il valor delle parole, ci avrebbe obbligato poi

con ragione, e nostro malgrado, con durezza più giusta a ritorcerlo contro

di voi stessi, e dirvi netto, che persistendo nella via che fate, non tornando

solleciti sul sentiero dell'Onore e del Dovere, voi Disertori sarete chiariti,

e o già noi ! ,

voi sarete Disertori, perchè truppe napolitane disobbedienti agli ordini

del Governo di Napoli; sarete Disertori, perchè disobbedendo al Governo

avrete rinunciato al santo decoro della Napolitana Bandiera, che solo per

apparenza voi potrete far sventolare sul campo. Sarete disertori, perchè

come se foste al tempo delle Compagnie di ventura, al tempo di fra Mo

riale e del Conte Lando, militereste sotto di un Capo scelto tumultuaria

mente da voi, e non solennemente a voi dato dal Sovrano legittimo della

vostra nazione. Sarete Disertori perchè abbandonaste il Generale in Capo

quale dalla suprema autorità militare che sopra di voi imperare ha diritto,

vi fu assegnato nell'imporvi il comando della ritirata. Sarete disertori per

chè mentre la legittima suprema autorità militare alla quale voi foste da

Dio e dagli uomini sottomessi, vi comandava di tornare addietro, voi solo

con atto di aperta ribellione procedeste avanti. Sarete desertori, se come

mercenari venturieri rimarrete collocati al soldo altrui (1) , e terminata la

guerra non avrete più un cingolo militare nella patria vostra (2). Sarete

finalmente disertori perchè persistendo nell'intendimento vostro, sarete

solennemente notati come tali nelle matricole ene quadri del corpi, esistenti

negli archivi del vostro oltraggiato Governo

Guerrieri Napolitani, che a malgrado del Governo vostro siete stati da

consigli pravi trattenuti in Lombardia per militare, in apparenza per la

indipendenza italiana, ed in sostanza per gl'interessi del Piemonte; ben

si conosce, e dicasi ad onor di voi che tante prove pur deste di ben retto

sentire, ben si conosce che sol pochi di voi non andarono al di là del Po

per puro disinteressato zelo di salvare dalle baionette tedesche i Lombardi

meno di voi zelanti nella causa della loro libertà; ben si conosce che taluni

pochi, ma i più caldi fra i vostri, non si sarebbero dato tanto incomodo,

se visto non avessero in questa campagna una sorgente di ascensi eccezio

mali e di pingui fortune, e che la più parte di voi, quantunque sentano la

necessità di adoperare i brandi in causa, di quella dei Lombardi, più strin

gente [3], procedono su al modo stesso de'Montoni di Dindenout, come

dice Rabelais, cioè vanno perchè vanno gli altri. E qui parliamoci alla

svelata ! Io penso, e se così penso, lo faccio, vi ripeto, ad onore delle vostre

focoltà mentali, io penso che voi già siete fatti accorti che bene fatto avre

ste ad evitar tanti danni, e tanti scandali obbedendo al Governo napoli

tano quando vi ritraeva da una cansa, santa senza dubbio alcuno, ma in

cui sono già spade sufficienti per compierla, e forse sarà anche senza di voi

menata a fine, e vi chiamava là dove era minacciato l'ordine pubblico con

danno grave, non solo del proprio paese, ma dell'Italia tutta. Voi, io son

certo, già avete conosciuto, che bene fatto avreste ad obbedire agli ordini

del governo, perchè obbedendo ne avreste avuto merito presso tutti i buoni,

presso tutti i sapienti, presso tutti i ragionevoli uomini che al governo Co

stituzionale nostro, non alla cieca, ma a ragion veduta sono deferenti,

mentre che disobbedendo, come a fare vi si consigliò, merito alcuno non

avrete mai tampoco presso i cattivi, tamp o presso gli stolti tampoco

rºsso i furiosi che di ogni governo sono gli acerrimi nemici, ed i Giornali

stessi che in questa oscena lotta dei vizi scatenati contro la virtù, vi spin

gono a consumare il gran reato, questi stessi Giornali, che è quanto dir si

[1] Abbiamo sul nostro tavolino le offerte fatte dai sedicenti rappresen

tanti della Lombardia e del Veneziano, onde assicurare i nostri soldati

circa i loro gradi e soldi, animandoli a ribellarsi alla patria e rimanere

al servizio di chi amava di restar colle mani alla cintola, difendendo la

libertà colla voce e colla penna. -

2) A Bologna un certo Enfant de Giberne, che a casa del . . . . arringò

agli officiali nostri, fra le altre Donchisciottate, disse che dopo le vittorie

di Lombardia, egli avrebbe rivolto i soldati suoi contro di Napoli...... » E

se non ridi di che rider suoli º -

[3] Ma per Dio, si è veramente tanto giù col cervello da non veder chia

ro che è o stolto o scellerato colui il quale, vedendo ardere la Moglie e i fi

" "si da traditori nella casa sua, corre a spºgº le fiamme della casa

altrui, -

Nel seguente numero parleremo diffusamente di quanto è occorso in queste ultime sere per effetto degli scritti di alcuni periodici – e daremo ancor

possa di cattivo di stolto e di brutale, vi hanno detto spiattellatamente sul

musò, che si diffida di voi come di chi è portato a forza ad un atto.( que

sto vi hanno detto !!!), e voi in quegli arrabbiati Giornali, voi negli stessi

Ordini del giorno del vostro Generale in Capo voi, sì voi siete trattati non
già come generosi liberatori de Lombardi, ma apertamente avuti in S0

spetto, bassamente minacciati come mastini ringhiosi, i quali colla catena

ai collo, ed a furia di calci ne fianchi si fanno andare avanti, per cacciar

via dall'altrui casa i ladri! - -

Nè chiudendo queste mie parole, e sperando di fermo che riparar voglia

te, e ancor vi è tempo, al passo fallacissimo che deste, voglio io lasciarvi

nell'ultimo trinceramento vostro, vale a dire nella scusa, che preferendo

lo andare in guerra, al tornare pacificamente a casa, avrete se non altro,

salvato la fama di gente valorosa..... V'ingannate, signori, Vingannate

Lasciamo stare che nella qualità di perigli, non sono i maggiori quelli

della guerra contro dei Tedeschi, ma la facilità di sprezzare i cruenti mar

ziali conflitti, quello che dir vorrei coraggio soldatesco è l'ultima qualità

che deve notarsi in coloro che sono collocati al di sopra del soldato comune,

perchè qualità triviale, precipuamente fra i napolitani, posseduta in grado

eminente anche dal più incolto villanzone. La qualità da pregiarsi in un

uomo chiamato ai ranghi superiori della milizia è la rara prerogativa di

non mai vacillare nei beni ponderati principi del proprio dovere, di non

lasciarsi intimidire dalle grida sediziose dei cantambanchi, è la rara qualità

di valutare al giusto talune idee che sorgono improvvise fra le masse tu

multuanti, è quel coraggio civile che bene si ebbero moltissimi fra i com

pagni vostri, i quali opponendo la fermezza alle minacce, ed i lucidi ragio

nari a matte grida, trovaron piana quella via di legale ritirata, che piano

avean predetta, ed ora sono benedetti sulle patrie terre: in somma, la pre

giata fra tutte le qualità, che in voi, ed in così grave rincontro ammirar se
dovea, è il coraggio civile che nel momento supremo non avese , ma chi

pur siete in tempo di mostrare solennemente in faccia a taluni che non va

lendo il menomo di voi, ebbero in Bologna l'audacia di arringarvi [ per

Domol, e loro dicendo ora in faccia, ed al cospetto del Mondo: Cari signori,

ogni maniera di dovere Divino, Militare e Civile vuole il nostro ritorno in

Napoli: a noi duole che col ritorno nostro voi di grossi soldi o pur grosse
speranze non oltre vi avrete più, cari signori, ma tant'è, e noi torneremo

perchè così crediamo, noi torneremo perchè tale è il nostro bel piacere, e se

qualcuni, come dite voi, si avranno la triste idea di attraversarci il cam

mino, noi, credetelo pure, li pregheremo, alla maniera nostra, perchè si
facessero un pocolino da banda ! M. S.

Sul medesimo argomento leggiamo nel Lucifero del 1.

tiamo affin di non defraudarne i nostri lettori.

Gentilissimo Signor Cirelli.

Ieri mattina lessi sopra vari nostri Giornali roventi disap

provazione compiuta all'articolo del signor M.S. circa La Ri

tirata del Napoletani dalla Lombardia, pubblicato sul vostro

Lucifero.

Io, caro Signor Cirelli, non ho scritto mai sopra i Giornali,

ma se avessi la penna in mano come la tiene il Signor M. S.

vorrei dirne delle buone a quel Cinico Immondo, che quan

tunque per suo instituto faccia pubblico mercato di contume

lie, pure sentir dovea la necessità di non adoperarne di così

grossolana verso un uomo onorato dentro e fuori ltalia.

E sebbene di quelle cicalate, nove decimi sono borra ado

perata come fanno i venditori di asparagi, i quali per far pa

rere grossi i mazzi, adattano una dozzina di asparagini tisi

cuzzi e tristagnoli intorno ad inutil fascio di erba; pure a quel

decimo dove sono gli asparagi tisici, e dove l'Immondo batte

di testa, sopra il già smaccato argomento che noi altri Militari

componenti la pubblica forza della Legge non mai dobbiamo

impugnar le armi contro i nostri fratelli pagani, checchè mai

far volessero di buono o di cattivo questi mai sempre impec

cabili signori fratelli nostri; là avrei voluto ben calcare la ma

no, dicendo fra le altre cose, che quando dentro di una one

sta e disgraziata famiglia taluni fratelli discoli pretendono

vender la suppellettile necessaria, onde alimentare loro vizi,

pretendono demolir la casa perchè loro non garba il modo

ond'è costrutta, pretendono bastonare il Padre e la Madre e

dar legge tiranna al rimanente della famiglia . . . . . quando

accade un caso tanto deplorabile, ella perfida non è, ma san

tissima e benedetta da Dio l'opera di quelli fra i fratelli, i qua

li, obbedienti alle leggi eterne della Disciplina di tutti gli

uomini onesti, di tutti gli uomini veggenti, di tutti gli uomini

religiosi, dopo di avere esperimentata vana ogni maniera di

persuasiva, danno di piglio ad un buon bastone, e provvida

mente rompono le costole ai fratelli pazzi, scellerati è peggio...

E queste e tante altre coserelle avrei voluto dire a quell' Im

mondo; ma come io non mi sento molto forte in cotali lette

rarie contese, così pensai di recare il num. 88 dell' immondo,

al Signor S, M, e certo che questi dato non avrebbe pan per

focaccia agli avversari suoi, gli porsi il foglio ridendo fra me

di ciò che poi ne sarebbe uscito. -

Ma il Signor M, con mia grande sorpresa, mostrò poco cu

rare quella Cicalata, e dopo letta la gittò sopra, (veramente

Luglio n. 42 la seguente corrispondenza che noi qui ripor-

non ricordo se sopra o sotto) il tavolino l Io ad un tale atto

rimasi alcun poco mortificato, ma poi capii che non tutti i ga

lantuomini possono trovar decente lo scendere in istrada per

battersi a colpi di pugni col primo cialtrone che loro ha fatto

insulto; anzi, ora che ci penso, quell'atto che fece il mio Signor

M. S., quando senza sdegnarsi, gittò via con magnanimità

quella vile cartaccia, quell'atto io paragonar vorrei, se non

temessi usare un paragone un po' troppo cagnesco, al digni

toso procedere di un grosso cane di Terra nuova, il quale, in

sultato, bajato, e morsicato ancora da un ringhioso e rogno

so cagnuzzo, guarda il suo piccolo e schifoso nemico con una

beffarda non curanza, e per unica e conveniente risposta, si

avvicina al muro, alza la coscia, e ..... minget.

Caro il mio Signor Cirelli, seguitate ad essere uno dei ve

ri saldi ed onorati propugnatori del Giusto e dell' Onesto; la

sciate che altri faccia grossi guadagni vendendo letame, e ri

manete contento al solo guadagno della stima e delle benedi

zioni dei buoni, fra i quali si vanta essere
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LUIGI RIBETTA

DELLA SUBORDINAZIONE

Ognun ripete che la subordinazione è il più potente fra i

mezzi per contenere le armate nel loro dovere, ed il miglior

mezzo d'avere una milizia devota al Governo e valorosa in

campo. La cosa è certa, ma quando si venisse a definire il

vocabolo subordinazione, quante varietà di sentire, quante

varietà di vedere. Tutti peraltro debbono convenire, la subor

dinazione la più atta al contegno delle milizie, essere quella

che parte da una convenevole applicazione allo spirito delle

leggi militari. Se ai soldati si fa sentire soltanto la forza del

l'autorità, si troverà chi vorrà contrastare a questa forza, e

volgerà a trastullo o scherno quei superiori di troppo altero

comando, gramigna che presto si spande in una compagnia,

in un battaglione, in un reggimento, molto dannosa al ser.

vizio e causa spesso di delitti militari.

A prevenire l'insubordinazione non bastano le saggie leg

gi, io vorrei che fino dai primi dì che un giovane fa parte

della milizia gli fosse tenuto discorso dai suoi superiori del

la nobiltà del suo mestiere, dell'importanza, dell'obbedienza

e dell'esatto adempimento di ogni suo dovere; vorrei che gli

fossero scacciate dalla mente le idee servili, le idee d'una

soggezione bassa, troppo umile: l'obbedire a chi ha diritto

di comandarci non essere servitù, ma dovere ; niente essere

di più lieve che l'obbedire, quando questa obbedienza tende

all'utilità del servizio cui ci volle la patria chiamati.

Non intendo già che si instituisca nei corpi di Regia

truppa una scuola morale militare, altro mezzo vorrei

adottatº, e forse più proficuo, cioè che li superiori, sen

za spogliarsi di quel contegno dignitoso che debbono con

servare con i loro subordinati, meglio si famigliarizzas

sero con essi intrattenendoli in materie siffatte, quale

cosa io stimo, che nel mentre il subordinato pone una

al qual confidenza verso il suo superiore, gli accresce

di stima, di venerazione, di affetto, affetto che mva

sino al trono; ma converrà studiare noi stessi, studiare

l'uomo e ben comprendere che alla fermezza non ripu

gna la dolcezza, e che, l'una e l'altra possono fare un

innesso salutare atto a prevenire l'insubordinazione.

Uniamoci adunque tutti per quest'alto fine e per dile

guare gli errori che taluni fra i militari hanno sulla loro

condizione. Ciascun superiore di ogni grado adoperi a ciò
le sue forze. -

Il soldato non poter mai essere buon soldato, nè in

pace ne in guerra se non col dimostrarsi subordinato,

vile essere tenuto chi non pratica questo importante do

Vere ; siccome quello che fa il milite magnanimo, capacº

delle più grandi azioni, conducendolo ad esporre genº

rosamente la sua vita in difesa del trono e della Patria,

e lo fa ardente di desiderio della gloria nazionale.

--

Direttore Proprietario -

MICHELE ROTA – Uffiziale del 1. Reggimento Ussarº

Tip. G. NOBILE

a la risposta al N. 17 della libertà Italiana

-
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CONDIZIONI

per le associazioni

Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare, Strada S.Te

resa a Chiaia n.° 42 1.º piano.

Nelle provincie presso i princi

pali librai.

L'anticipazioni di pagamento do

vranno farsi al suddetto indirizzo

ritirando la corrispondente ricevu

ta a tallone a firma del Direttore

proprietario.

Non si accettano associazioni per

un periodo minore di un trimestre.

Tutto ciò che riguarda il gior

male dev'essere indirizzato (franco)

alla Direzione del Giornale Mili

tare L'Araldo.

I militari che permutano di cor

po od hanno altro destino, ne do

vranno rendere avvertita la Dire

zione del Giornale affine regolarne

le spedizioni senza soffrire ritardo.

Si accetta il cambio con tuttº i

giornali che si stampano in Napoli

e negli altri Stati Italiani e Stra

nieri.

L'ESERCITO NAPOLITANO

• AL GIORNALE LA LIBERTA' ITALIANA

L'esercito Napolitano a pubblicato una PROTESTA il dì

4 Luglio.

Il Giornale la Libertà Italiana, il dì 5 Luglio N.° 17 ha

pubblicato delle osservazioni, in forma di aforismi, a propo

sito di quella protesta, contro l'Esercito.

A proposito di quella protesta, e non contro di essa; per

chè non ha esposto le vere proposizioni, che vi sono com

prese, e non le ha confutate.

Il termine di quelle osservazioni è stato, l' Esercito Na

politano opera come forze brutale. -

Forza brutale vuol dire, cosa senza ragione, senza virtù.

Ma l'Esercito Napolitano è la sola espressione dell'ordi

ne nella presente anarchia; e l'ordine è conseguenza della

ragione. L'Esercito è forte esempio di religione a suoi do

veri, al suo giuramento, in mezzo a tanta slealtà, a tanti

spergiuri; e la religione a doveri ed al giuramento è conse

guenza della virtù.

l'Esercito Napolitano è però guidato dalla ragione, e

dalla virtù, e non è forza brutale.

Non è forza brutale, perchè compiange l'insensatezza di

quest' accusa.

Non è forza brutale, poichè ora qui riproduce le proposi

zioni principali della sua protesta; e ragionando dimostra

che le osservazioni della Libertà Italiana non anno ragione.

Le proposizioni principali della protesta, sono:

Che le offese contro l'ordine pubblico, contro l'onor dei

rivati sono punibili in forza dello statuto, e del Codice delle

eggi penali;

Che le ingiurie, scagliate dalla stampa contro l'Esercito

sono offese contro l'ordine pubblico, e le ingiurie stampate

contro gl'individui dell'Esercito, nell'esercizio del loro do

veri, sono ingiurie fatte all'Esercito stesso, e all'ordine pub

blico per conseguenza;

Che in Napoli la protezione legale della giustizia, de Ma

gistrati contro le offese, non à più vigore;

Che intanto che questa forza delle leggi, la quale sarebbe

DELLA GUARDIA NAZIONALE E DELL'ESERCITO

GIORNALE MILITARE
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Si pubblica una volta per settimana

di preferenza a desiderarsi, non ripiglierà il suo corso, l'E

sercito non lascerà impunite le offese fatte contro di esso;

Che questa determinazione, dettata dal dritto naturale

del cittadino, e dalla dignità del soldato, riesce anche in di

fesa della nazione, è un esempio di rispetto al giusto ed al

l' onesto, senza cui non v'è umanità, non v'è nazione.

Le due prime proposizioni non anno bisogno di essere

dimostrate. Sono così evidenti, che chi non è capace d'in

tenderle per se stesse, non sarebbe capace d'intendere qua

lunque ragionamento. - - -

La terza proposizione à pure l'evidenza del fatti. Ripe

tiamone alcuno tratto dalla nostra Storia antica, del medio

evo, e contemporanea. -

Dalla Storia antica: si vilipendono, rubano, e discacciano

i Gesuiti, non ostante che secondo lo statuto, e secondo la

Libertà Italiana « Il domicilio del cittadino sia inviolabile,

ed i cittadini non si possano erigere a Magistrati. - - -

Dalla storia del medio evo : si attacca per via di misfatti

l' ordine dello stato, si erige un comitato repubblicano, e

molti ribelli son presi con le armi alla mano; i nomi, gli

atti dei componenti il comitato sono in mano al governo; il

governo promette manifestare al pubblico il processo di sì

grave attentato; e bene? il processo non si conosce; i rei

presi in flagranza non son giudicati, anzi son messi subito

in libertà; i rappresentanti della repubblica impunemente

anno continuato a macchinare in Napoli e fuori Napoli, su

scitando la guerra civile nelle Province.

Dalla storia contemporanea: l' Esercito è offeso in molti

giornali, con l'infame intenzione di screditarlo, e abbatter

lo moralmente, non potendosi colla forza; e il pubblico Mi

mistero, che avrebbe dovuto chiedere subito il castigo degli

offensori à taciuto.

Il pubblico Ministero: perchè l'Esercito non è un privato,

non una persona morale che possa agire mediante i procu

ratori. L' Esercito è il braccio armato della giustizia, e chi

offende l'Esercito offende le leggi; e la punizione di tali of

fensori deve essere richiesta da chi è l'obbligo d'invigilare

alla santità delle leggi.

Da questi fatti, e da mille e mille altri che si potrebbero

aggiungere (1) dimostrasi con la ragione, la verità della ter

(1) Le deputazioni deipochi che si eliggevano a rappresen
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Prezzo delle Associazioni

e degli annunzi,

PAGAMENTO ANTICIPATO

Per Napoli e Province

Un trimestre, fogli 13 gr. 50

Un semestre, fogli 26. duc. 1,00

Un anno fogli 52 . . » 2,00

in Napoli per chi amerà pagare
il foglio alla consegna, il costo di

ciascun numero sarà di gr. cingue.

Un foglio isolato, fuori associa-

zione costa gr. sei.

A SS

Pe' sotto-uffiziali dell'Esercito.

Un trimestre eome sopra. gr. 43

Un semestre idem . . » 90.

Un anno idem . . D. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di carli

mi quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da conve

nirsi anticipatamente.

za proposizione, cioè: che la giustizia non è amministrata,

le leggi che esistono non ànno effetto.

E da qui la necessità della quarta proposizione, che sino

a tanto che le leggi non ripigliano il loro vigore (cosa che

l'Esercito desidera più di tutti quanti gli altri, perchè più di

tutti gli altri a sostenuto le leggi col suo proprio sangue) l'E

sercito non lascerà impunite le offese fatte contro di esso.

Dove le leggi e i Magistrati non anno esercizio, quivi è

l'anarchia. L'anarchia è dissoluzione dello stato sociale. E lo

stato sociale e i suoi componenti anno dritto ad esistere, a

non essere offeso.

L'Esercito a due relazioni: è componente dello stato so

ciale, è forza contro le offese che minacciano lo Stato.

L'Esercito nella protesta non à preso la seconda relazione,

non à detto: noi puniremo le offese contro lo Stato. Per quel

sta parte l'Esercito esegue, quando è comandato dal potere

legittimo. -

L'Esercito nella protesta à usato il dritto che gli dà la sua

prima relazione. L'Esercito a detto: poichè le offese fatte con

tro di me non sono punite da chi avrebbe l'obbligo di pu

tanti della Nazione, il caffè Buono, il Mondo vecchio e nuovo,

et similia che imponevano di dare impieghi, e di fare promo

zioni, e destituzioni.

Le dimostrazioni di taluni demagoghi per ottenere colla for

za, gridi, e villanie, quello che non potea congedersi legal

mente,

Il minacciare con pugnali, e pistole i Ministri nelle pubbli
che udienze. -

Le proteste, e dichiarazioni pubblicate da Giovanni Andrea

Romeo, e compagni, in qualità di rappresentantidelle Calabrie

L autorizzazione data Ministerialmente alle popolazioni di

mettersi in possesso dei beni altrui, senza seguire i mezzi lega

li. E qualche Ministro dopo avere così acceso il comunismo nel

Regno domandare al Reº" colonne mobili per ripararci col

la vita del soldati, colla guerra civile. Ma senza ricorrere a

cose passate, non vedremo adesso far parte del parlamento molti

di quelli rei della rivoluzione del 15 Maggio? Esistono le loro

firme (e non esistono invano) come membri del comitato di si

curezza, del comitato di guerra ecc..... La loro fuga, le corri

spondenze loro, e di altri coi rivoluzionari delle Calabrie. Ven

gano nel parlamento anche i membri del comitato di Cosenza

º i generali dell'esercito Calabro-Siculo, e allora la giustizia

sarà compita.



nirle, io rientro nel dritto naturale della propria difesa, e mi

difenderò da me stesso.

E l'Esercito con l'uso di questo naturale dritto, reso legit

timo dall'anarchia, adempisce anche all'obbligo del suo più
" dovere, di conservarsi autorevole a". l'ordine

-

sociale; a sostenere il Sovrano capo dell'Esercito, e dell'or

dine sociale; a punire chiunque osasse pronunciare qualun

que cosa contro l' inviolabile persona del Re.

Perchè le ingiurie contro l'Esercito anno perfine di scredi
tarlo in faccia alla Nazione, e gli stranieri. E l'Esercito scre

ditato sarebbe incapace di sostenere degnamente l'ordine

sociale.

Sicchè le ingiurie stampategli contro, frenandole da se

medesimo in mancanza di Magistrati, l'Esercito non solo fa

uso di un diritto, ma compie un dovere verso tutto il paese,

serba la sua dignità, necessaria alla conservazione dell'or

dine sociale,e del Principe isiºne deve, siccome vuole,

siccome a giurato.

E questo sia anche come aggiunta alla giustizta della quin

ta proposizione della protesta.

assiamo alla seconda parte; alle osservazioni della li

bertà Italiana, e mostriamo come non ànno ragione.

Questa dimostrazione sarà brevissima; sarà un semplice

ricordare le verità dichiarate sinora. Anzi introduciamo la

libertà Italiana colle sue stesse parole stampate, e l'Esercito

risponderà.

Libertà Italiana. Stiamo esclusivamente allo Statuto.

Esercito. Stiamo. -

L. I. Lo Statuto dice: la stampa sarà libera, e soggetta ad

una legge repressiva.

Questa legge repressiva è vigente.

E. Benissimo. Io l'avevo scritto nella protesta, prima di Lei.

L. 1. Chi si crede leso dalla stampa deve far tradurre in giu

dizio l'offensore, ed incriminarlo legalmente.

E. Io sono stato leso. Io non posso non debbo tradurre in

iudizio da me medesimo. Chi dovrebbe farlo per me, non

o fa. E non lo fa, perchè a paura di essere infamato dal

la medesima stampa, di essere oltraggiato da campioni di

quelli che stampano. -

L. 1. Chi trasgredisce questa Legge dello Statuto è spergiu

ro dello Statuto.

E. lo non trasgredisco niuna legge dello Statuto. Lo Statuto

dice: nessuno dev'essere offeso. E io dico: io dichiaro di

non voler essere offeso. Lo" dice: chi è offeso vada

dal giudice, e il giudice esegue la legge. Io sono offeso,

il giudice non esiste, la" è tenuta da parte. Io non so-

no spergiuro, anzi sono obbedientissimo dello statuto. Lo

statuto dice: nessuno dev'essere offeso: ed io ripeto esat

tissimamente: io non voglio essere offeso.

L. 1. Chi dichiara incompetente qualunque specie di Tribu

male, abbatte l'edifizio governamentale.

E. Non io è dichiarato l'incompetenza; ma tutte le specie

de'Tribunali anno dichiarato tacitamente la loro non esi

stenza,

Io non abbatto nessun edifizio;io è pregato quei signo

rini, che vorrebbero abbattere me per abbattere l'edifizio,

io gli è pregati, che mi lasciassero in pace, perchè se es

si abbattono io batto. - - - - - - - -

L. 1. È tremendo che debba venirsi a simili evidenti argo

mentazioni, per dimostrare ciò che dovrebb'esser chiaro,

e divenire quasi istintivo. - - - -

E È vero ! Lo capirebbero anche le bestie col loro istinto,

è tremendo ! -

L. I. Ma pure ci è fra noi chi mostra non sapere ancora, o

non voler sapere che sia una Costituzione, - - -

E. È tremendo. La Costituzione assegna stabilmente i drit

ti, ed i doveri di ognuno, perfeziona i costumi, alimenta

la concordia, e l'amore. E i" sotto il regime

Costituzionale vogliono impunemente lacerare la stima,

ch'è il primo dritto dell'uomo non rispettare il vero, il

giusto e l'onesto, ch'è il primº dovere di ogni uomo, Be
stemmiare, esecrare, mover discordia, e sovversioni. È tre

mendo !

L. 1. La stampa è libera.

E. Ma il dir menzogna ed ingiuria è cosa da mentecatto, è

da schiavo, non è esercizio di libertà.

L I. Il vero trionfo della ragione è la forza brutale che la

contrasta. -

E. Il vero trionfo della ragione è quando i bruti, che la via

lipendono colle falsità, e con le ingiurie, son frenati me

diante la forza, essendo impossibile colla vergogna.

L'ESERCITO.

LA MILITIA CITTADINA

Una delle prime leggi alla quale il discorso d'apertura del

nostro Parlamento accennava, fu quella sulla Guardia Naziona

le; ed una delle prime cure delle Camere legislative doveva

essere e sarà questa,

L'utilità che può venire allo Stato dall'ordinamento di una

Guardia nazionale su basi solide, e con principi non così smo

dati, che avessero poi ad affrettarne un subito scioglimento, è

immensa. E prima d'ogni altro debbesi porre la fiducia che

ispirerà alla parte maggiore dei cittadini quel vedersi tutelati

da una Guardia tutta loro; oggi maggiormente che per le tri

ste passate emergenze e per la sollevazione di varie province,

cui a reprimer intendono attualmente le milizie, una certa

diffidenza si è venuta levando tra il soldato ed il cittadino. La

uale se ora sembra alimentata per una parte dalla collisione

di due forze, e per l'altra dallo scioglimento nella capitale, ed

altrove, di quella temporanea Guardia Nazionale, verrà a mano

a mano perdendo, edisparirà affatto, quando ritornerà la tran

quillità nello Stato, e quando assicurata dal beneplacito dei tre

poteri costituzionali la Guardia nazionale, saranno definitiva

mente assegnati così al soldato delle milizie guerresche, come

al soldato della cittadina tutela, quei singoli doveri, dal più

esatto adempimento dei quali la concordia dipende, ed il ben

prosperar dello Stato.

Intanto perchè questa concordia, perchè questa prosperità

possano mandarsi in atto, (e chi è che non" far voti

pºi tanto scopo?) è necessario il più possibilmente ravvicinare

gli elementi così dell'una che dell'altra parte; il più possibile

mente estirpare i germi che, seminati dal livore, potrebbero
far mietere la discordia, l'offesa, la reazione.

Perciò fare, dovrebbesi, da una parte andar suadendo la par

te più insipiente, della soldatesca, che l'attivazione d'una Guar

dia nazionale è la prima e più natural derivazione della mutata

forma di regime, forma di regime mutata dal Principe, e dal

Principe, in concederla, giurata che questo presidio di citta

dini armati, e del quale stanno al comando capi eletti dal Prin

cipe stesso, nulla toglie ad essa milizia sia dell'Esercito e sia

dell'armata di mare, del suo ufficio, nè vale in alcun modo a

scapitarla dal suo grado, essendo ben distinto il ministerio del

l'uno e dell'altra: che all'una è affidata la sicurezza dello sta

º dall'esterna aggressione, all'altro quella dello interno dalla

ſia delle intestine rivolture, sempre però che l'una e l'altro

al loro ufficio bastassero;" ove il fatto e la pruden

za di chi è al potere non li credesse separatamente sufficienti,

" e l'una destinar anche a reprimeri tentativi sediziosi,

altro mobilizzare e spedire a maggior nerbo contro l'inimi
co: che finalmente il". il quale nel concedere lo statu

to, concesse di fatto che fosse tal Guardia messa in piede, e di

cui nel suo discorso d'apertura raccomandò alla saggezza della

Camera, la legge d'ordinamento serba sempre la facoltà di scio

gliere quella parte di essa ch'egli o non credesse necessaria, o
che avesse trascorsa e demeritato.

E ciò per quel che si spetta al convincimento da curarsi nel

l' Esercito, o piuttosto nella parte di esso che è braccio e non
mente,

Dovrebbesi poi da un'altra parte insinuare al cittadino di

evitar ogni specie di futile e malintesa baldoria; di veder nel

la divisa che indossa, nel brando di cui si avvalora, non ob

lietto di spavalderia, non l'armatura di Rodomonte, nè quella

di Ricciardetto, di non alimentar odi nocivi alla travagliata ter

ra nativa, e che le lacerebbero il seno di novelle ferite; di af

fiancarla prudenza all'ardimento, la sagezza al valore , la co

º civicº al moschetto e alla daga di pensare che oltre quel

la daga e quel moschetto v'ha d'uopo anche d'altra arme
- - - - erdi

scacciare il nemico, che venisse ad invadere i confini"
- O sta

to: che quest'arme, questa difesa, questo propugnacolo contro

la nemica invasione è la soldatesca che tener sempre come

ostile ed irritarsempre questa milizia è imprudenza , è teme

ºrio pensiero, è mania di voler insanguinare le patrie contra

de con la guerra intestina, è voglia di tenere in continuo or

gasmo in assidua perplessità la parte passiva, ed innocua del

la Nazione ch'esso dovrebbe tutelare, e che è sempre la mag

giore: è baldo capriccio e disumano di mostrar a tutta una po

polazione inoffensiva che palpita ad ogni sospetto di sommos

sa, la cognita irrefrenata reazione ed il profittar dell'avido po

polacciol perocchè colui che, per darsi vanto di ardimentoso,

rendesse diletto di accostar ad ogn'istante il tizzo acceso ai

arili d'una polveriera non opererebbe con altro scopo.

Tutto ciò giova insinuare da una parte e dall'altra, così al

soldato come al cittadino, così all' Esercito come alla Guardia

nazionale, c questi due elementi, che ora appaiono se non col

luttanti, non certo generalmente concordi, secondandosi l'un

l'altro nel loro operare, saranno due forze che spingeranno

insieme ad un egual punto la macchina governativa. Ed ove

mai la fatalità volesse che germe di quella mala peste che chia

man comunismo od altro tale, venisse ad insozzare la nostra

terra, entrambi gareggerebbero a fargli guerra: così di re

cente si videro ahil con troppa perdita, ed a prezzo di troppo

sangue, appunto perchè troppo ingigantita l'idea del comuni

smol milizie di guerra e cittadine combatterle di conserva nella

capitale della Francia.

Queste insinuazioni, questo convincimento, quest'assiduo

inculcar di pacifiche attitudini e di fratellanza tra l'uno e l'al

tro dei due corpi morali, si dovrebbe più principalmente all'a

postolato della stampa. La stampa non dovrebbe lasciarsi ten

tar da falso amor proprio, ma divulgar più che può parole fra

terne (1). Dove cercare, dove trovare più alto e più nobile

scopo ?

LA FORIA PUBBLICA

Laddove in una particolare politica circostanza, la Sapienza

legislativa esprime un Diritto, e questo Diritto è proclamato

dal Popolo e serve di base ad un Patto solenne tra Popolo e

Potere; la Forza pubblica, ossia l'Armata regolare permanen

te, chiamata dal Potere e dal Popolo come mantenitrice della

inviolabilità del Patto; quella Forza che nasce dal grembo del

Popolo ma che popolo non è; quella Forza che emana dal Po

tere senza però costituirlo, quella una espressione legale e

complessiva addiviene di ciò che devesi letteralmente inten

dere per Forza e per Diritto, ed è ragione che sia risguardata

come la vigile conservatrice dello intero corpo sociale.

Tale e non altro era l'Esercito Napolitano, ossia la Forza

pubblica del regno di Napoli nel giorno 24 febraio in cui, le si

faceva proferire sopra i Santi Evangeli un giuramento solenne

perchè ancora a costo dello spargimento del sangue avesse di

fesa e mantenuta la Costituzione nel 29 gennaio e 10 Febbraio

dell'anno 48, promessa, formulata e proclamata dal Re Ferdi

nando II, ed applaudita fino al delirio dai cittadini tutti, tutti

quanti ve ne erano dalle foci del Tronto al lonio, sopra la in

tera superficie del paese nostro.

Se tale adunque, per l'essenza sua era la Forza pubblica na

politana; se tale e non altro era il sacrosanto Officio a cuide

putarla si volle; pare che Ella mancatoavrebbe non solamente

all'instituto suo, ma pure alla solennità del fatto sacramento,

se in faccia ad un voto novello, in faccia ad un voto diverso

dal primo, manifestato da una parte, e parte anche lievissima,

dell'istesso popolo, ella la forza pubblica avesse abbandonata

la tutela della Legge scritta, la difesa della Legge giurata ed

affidata a lei con atto di tanta solennità, avesse abbandonata

cosiffatta tutela, e lasciato al bel piacere delle più o meno gros

se moltitudini la riforma del Patto sociale, onde questo pattº

istesso, e la vita e la libertà ed i beni dei cittadini tutti che da

" sono dipendenti, si rimanessero come ludibrio miserº

delle tumultuarie, volubili popolari volontà. -

L'Armata, in somma, nella sua qualità di custode e difendi

trice di un atto solenne celebrato tra il popolo ed il governº,

avrebbe tradito, e con eterna infamia, il mandato suo, se º,
vesse lasciato sovvertire il Patto dalla capricciosa volontà di

una sola, e sia quale pur vuolsi, fra le due parti contraenti ,
Nè varrebbe a sostegno della sentenza opposta il dire che al

novello voto era la volontà di tutta la Nazione meglio della

prima volta consigliata; mercechè questo voto secondo, º

non solamente la espressione del sentimento della minoranza,

ma pur di tutti coloro che nella stessa lievissima frazione nº

si avevano lode nè di sapienti, nè di onesti, nè di uominimº

(1) Vedi nel n. 14 dell'Araldo l'articolo intitolato la Guar

dia Nazionale e l'Esercito.



glio che altri costituiti in fortuna. Anzi, la forza pubblica ab

bandonare non dovea la tutela della giurata Legge, tampoco

in faccia al chiaramente espresso voto novello di tutta la Na

zione; perchè il suo Mandato non nasceva immediatamente di

quel voto, ma da un Patto celebrato fra il popolo ed il potere

governativo; quindi finchè il primo Pattº non era distrutto e

surrogato da un secondo, il mandato della Forza pubblica ri

maneva dovea nel primitivo vigore, ed ogni atto di ostilità

contro i conculcatori, quanti e quali si fossero, dello Statuto

del 10 febraio, esser dovea considerato come atto rivestito del

la legalità più sacrosanta (1).

Ne solamente nel Diritto pubblico una tale proposizione ha

sostegno; ma pure in via di raziocini astratti. Mercechè, se

al primo grido di un partito, comunque santo esser si possa il

Vessillo che innalza, cader dovessero gli ordini governativi

vigenti in un paese; se la forza pubblica schierata intorno al

l'Altare della Legge, e collocata a tutela della vita, della Li

bertà e dei beni del Cittadini, dovesse metter giù le armi al

primo grido di Libertà che da una massa di popolo, e sia pu

" come oggi ippocritamente si dice) da migliaia di fratelli

si fosse proferito; qual mai sicurezza verrebbe alla civil comu

manza; come diuturnità in un reggimento senza sostegno; co

me prosperità senza guarentie?. . Se oggi l'esercito del pote

re assoluto declina la fronte al primo grido di Viva la Costitu

zione; domani l'Armata de'Costituzionali piegherà il ginoc

chio a terra al primo grido di Viva la Repubblica; e poi le

truppe repubblicane alla lor volta, uopo sarà che volgan le

calcagna in faccia a quelli fra i fratelli nostri che non trovan.

do il loro buon conto tampoco nella licenza democratica, gri

deranno Viva il Comunismo di Babeuf, viva la bella comunan

za delle femine, del danaro e della roba altrui ... ... ! ! ! Quale

ſiero, quale atrocissimo assurdo, " miserabile giro di rivo

luzioni, (2) qual baratro orrendo è questo, sull'orlo di cui io

veggo, spinti da un destino fatale, i popoli correre come i Cie

chi del Vangelo, per precipitarvisi, cantando lietamente l'inno

di una feroce libertà !

Che se declinando dalle ragioni supreme, le quali il conflit

to fatale dell'Esercito contro de Cittadini, in una tanto mise

rabile occasione, rivestono della più solenne, tuttochè deplo

rabile, legalità; scender si voglia al senso morale che nel mai

sempre umano cuor delle truppe (3) a quell'atto orrendissimo

destavasi, noi troveremo che ad onoranza dei soldati nostri,

(1) Dopo le ultime lotte esiziali accadute dentro Parigi tra

le truppe che combattono per l'ordine, e la plebe per l'anar

chia, ecco come dicono i giornali moderati parigini... « le trup

pe e le guardie nazionali sono assai forti della loro coscienza,

del sentimento della Giustizia e del Dritto. Esse sanno che con

battono non solamente per loro stesse, ma per la società, per

l'umanità, per la civilizzazione; esse sanno che è una terribile

battaglia tra il bene ed il male, è un dovere penosissimo, ma

la salvezza della Francia e del Mondo stà là.

Giorn. delle DueSicilie n. 144 notizie estere,

E questo ripetiamo noi al cospetto del Mondo, parlando della

lotta che le nostre truppe eroicamente sostengono contro coloro

che vorrebbero un generale incendio di questa Patria infelice,
ma non lo vedranno l

(2) Dopo le ultime sanguinose scene di Parigi instigate dal

Giornalismo, il primo Decreto del general Cavignac capo del

potere esecutivo ha avuto per oggetto l'arresto del furioso Gior

malista Emilio de Girardin, la soppressione dell'infame di lui

Giornale la Presse, e la cattura di tutti li Giornali arrabbiati

che sono generalmente risguardati come i fomentatori di co
tanta ruina.

V. il Giornale delle Due Sicilie n. 144 alle Notizie Estere.

(3) Miserabile giro di rivoluzioni non immaginario ma rea

lissimo, ed accaduto o accadente in questi nostri giorni. La

Francia, la colta, la galante, la valorosa Francia dopo un lun

º e sanguinoso giro di Rivoluzioni; nel 1830 versa sangue per
abbattere l'assolutismo a cui tendeva Carlo X; nel 1848 versa

ºgue per prostrare la Costituzione di cui abusava Luigi Fi

lippo e per proclamare la Repubblica; ed oggi nel momento in

º sºlº versa sangue e torrenti di sangue, perchè la fec

cia del popolo non voleva Repubblica, voleva Anarchia, voleva

Comunismo, e dopo unaſ" lotta in cui l'Esercito ha trion

ſºlº si è fatta tacere la Repubblica e si è posto sù un Governo

Dittatoriale di cui è Capo il Generale Cavaignac l

E non valeva meglio risparmiar tanto sangue e rimanersi

ºtenti agli abusi di Luigi Filippo º Napolitani, fermatevi,

contentatevi di quello che oggi" domani sorger po

trebbe un aurora di morte, e. . . per tutti i Fermatevi i far
malevi in nome di Dio /

anche per questa via mancare non potrà delle anime oneste, e

de cuori imparziali favorevole un voto! -

Pur non si creda che questi ragionamenti miei si facciano

per me in risposta alle ingiurie che verso gl'intemerati Guer

rieri Napolitani lanciando vanno tuttodì con la lor bocca im

monda i Giornalisti pigmei, que Giornalisti che da Dio non eb

bero tampoco il senso comune delle Pecore; que Giornalisti

ai quali io non degno rivolgermi di tratto in tratto che per far

loro l'onore di un mio sorriso di sprezzo; que Giornalisti che

dagli imbecilli son tenuti in grado di politici al modo stesso

come le Rape e le Cipolle erano dagli egiziani mantenuti nel

rango degli Dei. - -

ò nò, io lo ripeto, non mai sarò per opporre l'onorato scu

do della mia Ragione alle saettuzze d'ignobilissimi e più che

dispregevoli nemici. Io volgo le mie parole ai miei Concittadi:

ni, agli onorati Concittadini miei dai Giornalisti illusi con gli

studiati sofismi ; ai degni concittadini miei dai Giornalisti in

gannati colle impudenti mensogne; ai ragionevoli Concittadi

mi miei dai Giornalisti prevenuti colle vili calunnie. Io ragiono

alla massa incontaminata dei buoni, ragiono alla folla illusa

delle anime oneste, e queste vorrei che careggiando un san

tissimo pensiero di Pace, non oltre movessero parole di male

dizione verso quella Forza pubblica,che a piene grida allonta

nar si vorrebbe perchè solo dei pessimi è terrore, solo dai pes

simi è temuta ed è calunniata; perchè forma l'Ancora della

speranza della Patria nell'orrendo naufragio che gli scellerati

uomini ed a loro personale profitto, a questa Patria infelice

ed allo stesso modo della sventurata Parigi, in questi miserrimi

giorni vanno suscitando all'intorno.

Ma pria di volgere, come far qui voglio e di volo, un ultimo

sguardo indagatore verso la scena ferale delle ire cittadine,

alla quale solo dai Giornalisti roventi è dato, perchè opera lo

ro, volger le compiacenti pupille per cantare di tripudio mille

inni feroci, io in prima far mi voglio a chiedere agli uomini

che con noi pocanzi erano avvinti con mille vincoli di amore,

e che ora da noi disgiunti non per altro che per sola opinione,

pur volgono gli occhi a noi come a crudeli nemici; a questi

uomini verso dei quali mai sempre volar vedrassi un nostro

sospiro di affetto, io farommi a chiedere: O fratelli ..... in un

momento di calma, in un punto di ragione, mettete la vostra

mano sul cuore, dite al cospetto di Dio e di tutti i fratelli vo

stri, dite chi primo, se Cittadino o Militare, scagliò la scintilla

alla terribile mina, scagliò il primo colpo che fu segnale d'in

finite morti; dite chi primo era il provocatore e il provºcatº,

chi primo fu l'uccisore, e chi primo il trafitto ..... Fratelli di

telo, confessatelo nel nome di Dio che tutto vede, confessatelo

nel nome della Verità che presto o tardi trionfa ...... ma, voi

" l.... ed una voce di amore m'impone di non insister più
Oltre - -

Di questa scena satanica però, per cui rabbrividisco a solle

var solo un lembo del velo che la copre (4), chiederò a voi

uomini della terra, a voi domanderò Santi del Cielo, chi furo

no gli Autori efferati e parricidi ! Io chiederollo a te massa

concorde di plaudenti contentissimi Cittadini, massa concorde

di uomini che colla ottenuta Costituzione nel tuo ingenuo e

non ancora conturbato cuore credesti fermamente esser feli

ce lo a te farommi a chiedere di chi nel grembo pacifico tuo

lanciò fulmini velenosi (5), lanciò saette temprate alla fucina

infernale?... E quali altri mai esser potevano gli autori di co

siffatte ruine supreme della Patria, se non Voi o Giornalisti?

Se non voi o uomini avidissimi di guadagno, i quali e dentro

e fuori la misera Italia, vedeste giunto il momento di far for

tuna appena scorgeste avidamente comprate dal popolo le

carte scritte dall'ira e in odio alla ragione? E voi vedeste al

lora la fortuna vostra vendendo carte dalla triste impronta,

carte vergate con pestifero inchiostro che inebbria i deboli,

spaventa i timidi, mette in furore gli scellerati, e spegne nei

buoni quel coraggio civile che utile sarebbe a riparare in par

te a tanto danno l E voi o Giornalisti Napolitani sul triste e

sempio oltramontano, quelle carte infamissime mercando,

inoculaste di fiera Peste il seme nel petto palpitante della Pa

(4) º gli eccessi .... i gravi eccessi che si commisero ..... ?

4hi l l'atto terribile di un eccidio, non in campagna aperta

dove i Capi dominano con lo sguardo tutti i combattenti, e que

sti sono tutti esposti allo sguardo dei loro superiori; l'atto

tremendo di un eccidio fra le cieche difese e gli agguati delle

mura cittadine, lascia soverchio campo al furore del soldato

ed alla malizia dei cattivi fra le due parti combattenti . . . .

quindi, perdoniamoci a vicenda, perchè tanto dalla parte no

stra che dalla parte contraria si ºpeccato l

(5) Pregando Sempre Iddio misericordioso che accader non

ne faccia di peggiori.

tria, e la Patria poneste all'agonia, per amor di guadagno !

Quis non mortalia pectora cogis auti sacra fames ! ! !

Ah sì, pur troppo, la giornalistica Peste nata dalla Libertà

della stampa, come prostituta figlia di castissima genitrice;

la peste dei Giornali, che voglia il Ciel pietoso confinare nei

più cupo baratro del dannati, questo morbo funesto, di Gallia

a noi venuto, si sparse desolatore sopra le province infelici

d'Italia tutta, ed infettando l'aria prostrò le menti dei buoni,

esaltò quelle dei pessimi, pose i partiti a fronte, fomentò gli

odi, irritò le passioni, gridò come bene supremo le discordie

e la guerra, e, vilipesa ogni santa parola di sapienza e di pace,

collocò la mensogna sopra il sacrosanto altare della verità (6).

E di questa infernal peste è frutto" gran serie di stra

volte idee fra cui primeggia il vilipendio alla Militar disciplina

delle truppe nostre, a quella Disciplina, maraviglioso talisma

no, tanto più ammirando" più severo, tanto utile più

quanto più forte; a quella disciplina, specie di Altissimo Dom

ma sociale, che per via di mistero inesplicabile lega e regola

le menti di colossali Eserciti, dal cui fermo volere viene la

guarentigia sola della possanza e della indipendenza delle Na

zioni; come dal fermo volere delle truppe mostre e dal loro

generoso coraggio aiutato dalla mano Onnipotente di Dio, può

solo aversi Pace in questa Patria infelice -

Nè d'altro già che dalla peste giornalistica provviene la sco

noscenza ingrata con la quale in mille e mille occasioni il tre

pidar pietoso di guerrieri i quali, obbedienti al Giuramento,

come lo erano al comando di Dio i Leviti di Mosè, contro il

voto tenero del cuore spingevano il ferro nel seno del fratel

lo, dell'amico e del prossimo (7) nei vortici funesti dell'ire cit

tadine; quel fremere pietoso di natura, la repugnanza ad ope

re ferali, fu dai feroci Giornalisti insultata col nome di viltà

Da quella Peste irritati, voi o nostri Concittadini, voi o no

stri Congiunti, ed al funesto prorompere dell'ira avete contro

noi combattuto da mille ascosi agguati, con armi disleali da

lunga mano preparate, con cartocci da fucile a mitraglia, con

archibusi di calibri eccessivi, con lanciate bottiglie di acqua

incendiaria (8) con Carbon fossile ardente preparato per git

tarsi dai balconi e con ogni mezzo che la disperazione avrebbe

forse giustificato, un secolo addietro, contro un assalto di pi

rati turchi, ma che ai giorni nostri giustificare mal saprebbe

in un conflitto tra Cristiani, tra Cittadini e tra parenti (9). Di

quella peste è frutto il silenzio in voi, o Cittadini, di ogni pie

loso sentimento, anzi lo sviluppo di ogni senso feroce verso

chi suo malgrado, e spinto dalla mano irata di Dio, scese in

campo aperto a guerra mai sempre leale, e solo provocato sca

gliò colpi di morte contro voi. Come del dilirio di quella Per

ste è conseguenza lo aver voi avvelenato il dolce nome di fra

lelli, che mai sempre era una guarentia pietosa fra l'ire citta

dine, dicendo che fratelli eravamo, ma come Caino ed Abe

e (10), e della Peste istessa è consiglio ferale il risguardar che

fate ai soldati di Napoli come ad uomini peggiori di nemici (11).

E che quella rea Peste del Giornalismo sentimenti ferini in

voi spirava; leggete, in qualche lucido intervallo di ragione,

leggete que vostri bugiardi assurdissimi trionfi, quelli che voi

nei Giornali roventi vostri avete descritti proclamando le car

neficine, aguzzando i pugnali, evocando le furie dell'abbisso.

Rileggete pacatamente le descrizioni di quei vostri, sognati,

6) I Giornali dicono che delle nostre infelicità la cagione e

il Governo. Ma non si riflette che in questi giorni è la inconti

mensa del popolo quella che di nulla si appaga, e grida contro

il Governo, perchè da ogni maniera di Governo abborre. Il po

polo non ha voluto i Governi assoluti perchè oppressori; non

vuole i nostri attuali Governi Costituzionali perchè di mala

fede; combatte ed affoga nel sangue il Governo repubblicano

di Parigi perchè non era democratico fino al comunismo, e do

mani combatterà ed affogherà nel sangue la Dittatura di Ca

vaignac perchè si accorgerà di essere andato indietro verso il

Governo monarchico .... dunque è inutile gridar contro i Go

verni, perchè la malattia stà nel Popolo l

(7) Haec dicit Dominus Deus Israel : Pomat vir gladium

super femur suum : ite et redite de porta usque ad portam per

medium castrorum, et occidat unusquisque, fratrem, et ami

cum, et proacimum suum.

Eacodus, 31, 27.

(8) V. il Giornale la Rigenerazione al n. 2. -

(9) Noi abbiamo adoperate le Artiglierie l Ahi, è vero il

cuore sanguigna al pensarlo; ma quelle erano le armi della

nostra ordinanza, di quelle era ben noto il terribile effetto, e

contro quelle fu consiglio insano di movere le offese.

" " Rigenerazione n. 17.

(11) V. Rigenerazione n. 16.



trionfi rileggetele e le trovarete dettate col selvaggio tripu

dio, col dettaglio feroce più degno di Cannibali che di guer

rieri, con feroce dettaglio che ben fà presentire che voi delle

vostre vere vittorie, usarete non colla generosità del Leone che

spegne l'ira sol vedendo abbattuto il nemico, ma colla vora

cità del Lupo sempre mal sazio in divorar la preda, ma colla

vile crudeltà della Jema che si gitta su i cadaveri per gavazzare

nella putredine (12).

Ma, per converso, leggete o Cittadini quel Giornali che voi

illusi, che voi febbricitanti disprezzate perchè sono, dite voi,

venduti al Governo, leggeteli o Cittadini quel Giornali nostri e

trovarete che in essi non si predicano estermini, non si affila

no pugnali, non si vagheggiano futuri torrenti di sangue, per

chè questo sangue noi mai sempre lo risguardiamo come san

gue Cittadino, sangue del congiunti nostri, sangue delle nostre

stesse vene, sangue preziosissimo lo stimiamo noi, o cittadini

illusil Dehl sì, leggetele per amor di Dio leggetele quelle no

stre relazioni, le relazioni del vantaggi riportati dalle truppe

getele e direte che sono

degne di gente umana; direte che sono degne di gente che

nostre sopra i Cittadini sollevati, l

mentre ama la vittoria perchè solo da quelle può sperarsi Pa

ce, deplora il sangue fatalmente versato; e leggendo quelle

Relazioni come le carte di ogni maniera vergate da quella For

za pubblica, tutta formata dai" parenti vostri, da

quella Forza pubblica la quale al cospetto di Dio e degli uo

mini non combatte che per lo mantenimento della Costitu

ztone giurata e della Pace, direte che quelle carte sono eterni

monumenti i quali per la Storia imparziale attesteranno alle

Età future, che i valorosi soldati Napolitani fra le patrie mura

e sul campo, sia nella pace come nella guerra, e vincitori o

vinti, difesero la Legge, seguirono l'Onore alzarono da per

tutto un'Ara alla Pietà

M. S.

––-

LA SERA DEL 3 LUGLIO

Le gravi contumelie di che vendevansiriboccanti tutto di al

cuni periodici fogli di" Capitale avverso il nostro Eser

oloro che han composto quegli articoli,

non poteano non produrre una naturale reazione. Quelli che
ne vorranno un attestato evidente non avranno che leggere

specialmente gli articoli contenuti e n.° 60 e 61 del Nazionale

che più degli altri si è scagliato, e de'quali si è inteso chiede

re stretto conto, e non segnatamente pel supplemento portan

te le notizie di Calabria come vuole dare ad intendere il Tele

cito e la impunità di c

grafo del giorne 4.

Fattosi credere che il sig. Silvio Spavento fosse autore di

tali scritti, alcuni Uffiziali mossero ad incontrarlo dovunque

riuscisse loro per dimandargli spiegazione con qual diritto egli

facesse pompa di tanta villana dottrina verso le Milizie. E sa

utosi trovarsi la sera del 3 andante nel Caffè de Angelis a

", ivi gli Uffiziali indirizzaroni, e volendo evitare pub

blicità delegarono uno fra essi vestito in Abito Borghese per

nvenute moltissime perrintracciarlo nel Caffè in cui eran - -

sone. Questo solo, e non altri, entrato nel Caffè conosciuto il

signor Spavento trattolo educatamente in disparte, ponen

dosi amendue a sedere, diedesi l'Uffiziale col miglior gar

bo e con la maggior pacatezza del Mondo ad interrogarlo se

nello scrivere quelle villanie contro un Esercito intero avesse

pensato alla possibilità di venirgliene chiesta giusta soddisfa

zione, e fermata questa ipotesi se egli troverebbesi in grado di

corrispondervi, al che il signor Spavento disse esseregli il Di

rettore del Nazionale ed in esso scrivervi articoli in nome della

Nazione intera poichè questa gliene commetteva il carico qual

proprio rappresentante in virtù del suo mandato di deputato,

(12) La sera del30 giugno, alla vigilia dell'apertura delle
Camere, e forse per allegrar l'animo di taluni colle idee di

una vittoria riportata, almeno in sogno, dalla santa causa, si
vendeva uno dei soliti fogli appestati, e che avea titolo la Di

sfatta di Nunziante, Ebbene, in quel foglio si parlava di una

carneficina che i Calabresi avean fatta dei soldati nostri

a colpi di pugnali ll o Calabresi º gente valorosa e generº
sa, soffrirai tu l'ignominia di" atta lode che ti fanno i

giornali? o Calabresi che alle feroci parole del Giornali cino

rete la Guerra, ah ! perchè mai alle parole nostre non volate

a darci un amplesso di Pace” -

o Calabresi, guardate Parigi... abbracciamoci, e saremo

spettatori non attori di cosiffatte scene di matta crudeltà

e l'Uffiziale rispose non poter un solo assumersi l'incarico e

farsi interpetre dei sentimenti della Nazione, e quand'anche

stranamente ed abusivamente ciò fosse era poco conveniente

al carattere di rappresentante usare scrivendo in nome di una

Nazione e verso l' Esercito (il quale vanta anch'esso una le

gale rappresentanza, ed a cui compete" quella Maestà che

si vuol fare eccezionale, per essere anch'esso il complesso di

75000 Cittadini costituenti la forza armata della Nazione) usa

re gli diceva frasi indecorose ed insultanti che ledono il deco

ro della Nazione medesima di cui egli dichiaravasi organo lega

le. Ma il signor Silvio Spavento credette prudente non confes -

sarsi autore degli articoli in parola, e senza tener conto

della legalità cui è pur debito osservare nello scrivere a nor

ma delle leggi delle quali si fa dai scrittori quel governo che

meglio aggrada, invocava il mezzo legale, perchè potess egli

venir convinto esser sua l'opera che gli si addebitava, consi

gliando chieder conto al gerente responsabile del giornale Si

gnor Seguin,

E tutto questo dialogo a testimonianza di quanti v'eran

prossimi ed alla portata di udirlo ebbe luogo con tanta calma,

che il signor Spavento medesimo (ed egli sul suo onore può ben

contestarlo anzi sorprende come sino ad ora non lo abbia fat

to palese,mentre al solito si è arrendamente travisato il fatto)

atteso la incontrastabile gravezza dell'argomento che trattavasi,

manifestava la sua ammirazione verso l'Uffiziale pel massimo

sangue freddo che addimostrava, Dipartitosi l'Uffiziale dal Caffè

ed unitosi ai pochi altri rimasti a non poca distanza si diresse

ro tutti alla Tipografia di Seguin e non avendolo ivi trovato

volsero per la di lui abitazione, ove non essendo per anco

rientrato non ebbevi luogo interrogazione di sorta, come con

bugiarda asserzione contesta il giornale il Parlamento nel n.

2 in dov'è detto avere il Seguin riposto che se v'era cosa a

pretendere sul di lui conto si potesse far capo dal rappresen

tante della Repubblica Francese. Tanta è l'abitudine contratta
di" mensogne!

Determinati gli Uffiziali di venire assolutamente incognizio

ne dello scrittore degli articoli di anzi cennati, volsero nuova

mente al Caffè de Angelis ove non entraronvi più che due di

essi , rimanendosi gli altri fuori per un poco di tempo ed

ov'ebbe cominciamento animata discussione nella quale pre

se parte attiva il maggior numero degli astanti. Avvertendo

per la santità del vero che degli Svizzeri che trovavansi per

servizio ordinario di Guardia rimpetto al Caffè non mosse nean

che un soldato; nè fra gli onorati e coscienziosi Cittadini che

eran ivi radunati vi sarà chi possa asserire essersi fatto soste

gno degli Uffiziali quel Picchetto di Svizzeri, come dà a crede

re al pubblico il n. 2 del Parlamento. Animatasi dunque la

discussione tra quei pochi Uffiziali entrati nel Caffè e la consi

derevole riunione, fattasi maggiore all'avviso sparsone dal sig.

Spavento, accalcatasi ad essi intorno procurava ciascuno in

sulle prime con moderazione di ottenere notizia sempre del

l'autore degli art. n. 60 e 61 del Nazionale. Gli uffiziali vesten

do Uniforme cingono ordinariamente la sciabla sia anche per

semplice diporto quindi non è arrecar sorpresa nè far nasce

rela idea di special precauzione quella di essere gli Uffiziali

armati della sciabla di cui si fa espressamente menzione come

cosa straordinaria, ma quei signori supponendo quell'aggra
vio che non fu commesso e che non ebbesi mai il volere di

commettere resero la discussione vieppiù calda levandosi alta

la voce di protesta per la inviolabilità del Cittadino del Depu

to alla quale non si ebbe affatto in mira di attentare menoma

mento imperocchè non del Deputato andavasi in cerca sibbe

ne del libbellista del predicatore di contumelie pelguale la leg

ge esercita, abbenchè Deputato il suo potere al pari, che per

ogni altro cittadino colpevole (1).

Qualcuno però degli Uffiziali ch'erano discosti dal centro

della quistione ebbero ragion di credereudendo confuse gride

che quella compatta massa di gente volesse sopraffare i Com

pagni, visto che innanzi al numero maggiore nonv'era di mo

derazione vocale che bastasse inoltraronsi manifestando do

(1) La inviolabilità del deputato riguarda unicamente le sue opinioni e

i voti, da esso profferiti, nell'esercizio delle alte funzioni [ art. 41 dello

Statuto

In tutte le altre azioni criminose non è menomamente inviolabile. La

sola differenza che passa fra un deliquente non deputato è solo nella pro

cedura; cioè che il delinquente deputato non può essere arrestato, senza

l'autorizzazione della Camera [art. detto] Eccetto però il caso che egli non

sia sorpreso in delitto flagrante, o quasi flagrante, poichè in questo caso è

arrestato come qualunque altro reo [art. detto).

Sicchè vedesi bene che l'inviolabilità difende le sole funzioni del depu

tato, che appartengono al suo pubblico e legale uffizio. Fuori di questo

uffizio esse è cittadino simile a tutti gli altri, le sue azioni, le sue parole

fuori di quest'uffizio sono imputabili, sono punibili, come le parole e le

azioni di ogni altro cittadino colpevole.

versi ripetere una giusta soddisfazione contro queglino che

osassero ancora scrivere villanie contro l'Esercito, e sem

pre quando la Corte Criminale ed i Magistrati competenti

rimanessero inattivi pei colpevoli come fino ad ora; ch'era

pure nel talento dei cittadini tutti manifestare per la libertà

della stampa concessa dallo Statuto il libero sviluppamento

delle proprie opinioni per dissimili che si fossero e che sono

da rispettarsi, ma però niuno ha il dritto interpetrare a suo

modo cotesta libertà di stampa fino a ridurla sfrenata licen

za per iscagliarsi a fulminar contumelie infami di ogni sorta

o contro i privati o contro le corporazioni intere, e che sono

sempre riprovevoli in qualsivoglia liberalissima forma di Go

vorne si abbia, nè essersi finora usata od interpetrata mai è

siffatto modo cotesta libertà della stampa periodica da ve

run'altra Nazione liberale, che pur della libertà di stampa fa

sennato Ministero, come la Repubblica Francese la quale in

sanguinata in ben altro atrocissimo modo che nel nostro 15

Maggio non leva lamento veruno su militari ma riconosce in

essi l'unico braccio che la copre di sicura egida : che l'Eser

cito Napolitano rispettando dal suo canto e cittadini ed opinio

ni non tollera mai però gl'insulti, le offese da chichessia, per

la quale petentissima ragione e fermissima unanime determi

nazione ha l'Esercito medesimo protestato (1) al cospetto della

Nazione, e non cesserà di protestare ove la forza legale

non abbatte l'illegalità della stampa, ad illegalità somiglianti,

e giuoco forza usar del dritto naturale della difesa per finirle.

Ciò fu detto dai Militari al modo stesso che si aggitano le di

scussioni parlamentarie nelle camere legislative, tal che molti

di quelli stimabili Cittadini non potettero astenersi dal ma

nifestare la educazione serbatasi da quei pochi Uffiziali, in

quella specie di arringata, e che come fedeli osservatori delle

vie legali allontanaronsi assicurando avrebbero legalmente

ottenuta cognizione dell' autore degli scritti ingiuriosi per

mezzo del gerente risponsabile del giornale il Nazionale signor

Seguin, il quale, è forza dirlo, non si è per nulla visto da che

inoltratosi dai Militari regolare doglianza al Prefetto di Po

lizia e questi chiamatosi il Seguin n è risultata con maggiore

sodisfazione una dichiarazione del Nazionale pubblicata co

me supplemento, espressa in questi termini.

º Nello scrivere gli art. de'fogli 60 e 61 riguardanti l'esercito

» abbiamo inteso parlare di quei tali che sono trascesi adattiri

» provevoli mentre essendo di nostri concittadini composto

» l'esercito avremmo benanche offesa la nazione intera se

» avessimo inteso parlare della totalità.

Da ciò deducasi se i militari serbano quando è di dovere il

riguardo alle vie legali che con pieno rammarico di tutti i buoi

mi non debbe vedersi usato da quei libellisti che adempiono

maravigliosamente la speciale missione di concitare gli animi

di tutti i creduli cittadini e sparger dovunque colla mensogna
il terrore la diffidenza.

In ordine poi allo essersi fatta circolare l'assurda dichiara

zione di quei pochi militari ch'essi non riconoscerebbero per

nulla, tranne il dritto della propria sciabla, nè camere nè de

putati, è superfluo dimostrare che ciò non si ebbe affatto in

mente, ma che si è da taluni giornalisti voluto improntarco

testo significato alla espressione che non potendosi ottener

i" dalle autorità competenti, il militare saprebbe ben

arsela da se, e che nel Caffè, badisi bene, nel Caffè non si co

nºsce Deputato, poichè i Caffè non sono le Camere legislative
per le quali, protesta ogni militare che saprà mostrare nelle

occasioni quale sia il rispetto che le si deve a norma della sua

Vera rappresentanza e del giuramento prestato a dettame del
lo statuto.

Egli è ben sorprendente però nell'udire menar lamenti alla

stampa periodica che la si vorrebbe interamente condannata

al silenzio. Ma chi è detto ciò?– Il protestarsi contro le ingiu
rie, le villanie, val dire tacciasi la stampa buona? Il dimandarsi

conto delle contumelie scagliate sull'Esercito da uno o due per

riodici, Vale che questi debbano non più veder la luce; e ciò

facendosi in contraddizione del vero significato di una protesta

non è chiaro forse dover credere che non si può o non si vuole

altramente scrivere che ingiurie? La dottrina la sapienza uma
na fra noi non sa far mostra che di villanie soltanto? A. F

-

1 | Veggasi la Protesta nel n. 15 dell'Araldo.
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CONDIZIONI

per le associazioni

Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare, Strada S.Te

resa a Chiaia n.° 42 1.º piano.

Nelle provincie presso i princi

pali librai.

L'anticipazioni di pagamento do
vranno farsi al suddetto indirizzo

ritirando la corrispondente ricevu

ta a tallone a firma del Direttore

proprietario.

Non si accettano associazioni per

un periodo minore di un trimestre.

futto ciò che riguarda il gior

nale dev'essere indirizzato (franco)

alla Direzione del Giornale Mili

tare L'Araldo.

I militari che permutano di cor

po od hanno altro destino, ne do
vranno rendere avvertita la Dire

zione del Giornale affine regolarme

le spedizioni senza soffrire ritardo.

Si accetta il cambio con tutt'i

giornali che si stampano in Napoli

e negli altri Stati Italiani e Stra

nieri.

º
NA

DELLA GUARDIA NAZIONALE E DELL'ESERCITO

GIORNALE MILITARE

POLITICO SCIENTIFICO LETTERARIO

Si pubblica una volta per settimana

Prezzo delle Associazioni

e degli allilzi,

PAGAMENTO ANTICIPATO

Per Napoli e Province

Un trimestre, fogli 13 gr. 50

Un semestre, fogli 26, duc. 1,00

Un anno fogli 52 . . » 2,00

In Napoli per chi amerà pagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun numero sarà di gr cinque

Un foglio isolato, fuori associa

zone costa gr. sei.

A BASSO

Pe sotto-uffiziali dell'Esercito.

Un trimestre come sopra. gr. 45

Un semestre idem . . » 90

Un anno idem . D. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di carli

mi quattro per ogni dieci righi,

Quello delle inserzioni da conve

nirsi anticipatamente.

RIFLESSIONI

Sullo stato politico di Napoli

I partiti politici, nel di loro parosismo, sono simili a quel

l'uomo, che nell'ardente brama e nell'impeto di voler tocca

re una meta, tutto sul suo passaggio infrange ed atterra, e coi

rottami che lo circondano creasi egli stesso degli ostacoli per

raggiugnerla. Dibattesi, irrompe in invettive, e scagliasi su ciò

che ingombra il suo passo, tutto per lui è oggetto d'ira e di

sdegno, senza mai querelarsi con se medesimo dell'impotenza

cieca de' suoi Conati.

Tali erano è tuttavia tali sono, appo noi,sebbene infievoliti,

i partiti politici, massime quando spuntava sulla Francia il

memorando giorno del 24 Febbraro, imperciocchè ben di ra:

do vogliam seguire il proprio impulso, che i pensieri da noi

prediletti sono per lo appunto quelli che ci vengono innestati

dagli altri; ma questi qual esotica pianta per mancanza d'i

dentità di clima e di terreno, languida rimane sul suo stelo,

o non produce che imperfetti ed amari frutti.

Ma se in Francia surse una Repubblica fu dopo 18 anni di

soprusi e d'inganni – Infatti vacante il Trono nel 1830 pote

va sin d'allora costituirsi repubblicana, e pur nol fece, prefe

rendo di eligersi un Re.

Temendo l'epidemia delle repubbliche per l'Italia e gli ec

cessi politici, scrivea l'illustre Gioberti da Parigi il 3 di Marzo

i seguenti detti. « La Francia attuale ha imparato a proprie

» spese, e costituendo un reggimento repubblicano saprà te -

» nersi lontana da quelle idee che la sperienza ha mostrato

» non potersi effettuare. Che se ella ricorre a tal partito, il fa

» non mica per odio della monarchia ma per mancanza di un

» Monarca ». -

E pure la voce del gran pubblicista non fu del tutto intesa,

imperocchè ovunque gli animi agitaronsi, ovunque si antepo

se lo spirito di municipio al sacro nome d'Italia – Coll'ipo

crito manto della voce di Patria, sinº a nuovºordine, procla

mò la Sicilia l'antica e rancida sua indipendenza; si ricompo

se ipso facto Venezia in repubblica democratica, al certo con

poca simpatia della così detta gran spada d'Italia, che sfode

rossi forse più per sentimenti di personal interesse che per

tutt'altro nobile e generoso stimolo, che la conquista, e l'ag

gregazione al suo regno di ricche e popolate provincie, era

"da consolare Carlo Alberto della perdita di un assoluto

potere.

Ei seppe intanto col porsi in cima al movimento da cui fu

egli stesso trascinato, eccitare il comun entusiasmo, ora però

intiepidito alquanto da un'immobilità che sa quasi d'impoten

za o di connivenza : che scelgasi. (1)

Rivenendo al proposito, ebbe ed ha tuttavia Milano i suoi

partiti ultra democratici; e le altre parti d'Italia pur si com

mossero con presso che uguali tendenze. In somma il delirio

politico giunse a segno tale che si sconobbe financo l'abnega

zione delPrincipi italiani a pro de loro popoli, e cancellaronsi

i sentimenti di gratitudine per Colui che schiuse all'Italia le

porte del santuario della libertà ; ma la grand'anima di Pio se

addolorossi, non perciò sgomentossi a tanta sfrenata efferve

scenza, e nel vedere così forviate le sue pecore, perchè Egli

ben sa che se talvolta le passioni uccidono gl'individui, soglio

no sovente eziandio ravvivare i popoli disponendoli ad una

saggia e benefica reazione. Qualunque sia l'opinione che sarà

per predominare nelle nostre Camere, la quale verrà piena

mente manifesta all'occasione dell'imminente indirizzo, ma

che in ogni modo non potrà essere che costituzionale, dovreb

be essere l'ancora di salvezza di questo bello quanto infelice

Regno, lacerato tuttavia da partiti, che loro stessi non sanno

guari cosa si vogliono, o pure non vogliono con franchezza di

chiararlo, sendo che i demagoghi anch'essi hanno i loro ge

suiti, infatti ove non s'infiltrano cotestoro º

Per colui che si fece a leggere gli organi della sedicente no

stra opposizione, dico sedicente imperocchè non potea esser

vi una vera opposizione, ove non esisteva un governo costi

tuito, sfido che gli sia mai venuto fatto di scorgere in essi un

franco, preciso, e leale scopo; ma bensì soltanto declamazio

mi incoerenti senza nesso, senza appoggio, o senz'altro fine

apparente se non quello di esaltare l'animo di un popolo buo

(1) In siffatte congiunture non può ristarsi la mente dal fare un para

gone fra questa e l'immortale campagna d'Italia intrapresa da Bonaparte

nel 1796, che con soli 35,000 uomini quasi nudi, e di tutt'altro sprovve.

duti, disfece le due armate Austro-Piemontese,che allora erano uniti i due

popoli in un sol pensiero per soffocare la voce della libertà ! Fu terminata

quella Campagna in 5 giorni, ed infatti venne chiamata: la campagne

des 5 jours. Intanto ebbe per risultamento lo sgombro di Milano, la riti

rata dell'armata di Beaulien al di là dell'Isonzo.Tre altri eserciti Austriaci

più del primo poderosi furono nel volgere di un anno successivamente

anche annichiliti con la presa di Mantova e di tutte le altre fortezze : Ag

giugnete che parte della popolazione era avversa a Francesi, di cui fan

fede la ribellione di Pavia, e di altri luoghi Lombardi, non che la solleva

zione del Veneto, ed il massacro dei feriti francesi nello Spedale di Verona.

In somma inoltrossi l'armata Francese sin a Tolentino ove fu conchiusa

la pace col Pontefice. Aggiungasi che per rifarsi dalle sue perdite altro

non ebbe Bonaparte dal Direttorio che un rinforzo di soli otto mila uomini.

no, generoso impressionevole, pur troppo facile ad accendersi

e nel tempo stesso in gran parte novizio nel percorrere la

nuova carriera che a lui aprivasi. Studiavasi ancora di ar

lo e d'istillare nel suo cuore quella fatale ed ingiusta diffiden

za contro di un governo, che pure nulla poteva per la man
canza delle parti indispensabili al suo compimento Ma se mai

avea un piano era proprio contro un tal compimento che la

vorava la stampa sovvertitrice, del che fan fede purtroppo gli
avvenimenti del 15 Maggio di cui fu dessa il foriero ed il

principale motore, per farsene poi l'apologista

Questo tentativo di rivolta così fortunatamente represso

nella Capitale, si riprodusse per continuazione, cogli stessi
principi, ed anche con parte degli stessi attori in Calabria, OVe

grazia al Cielo, e per la valida cooperazione dell'esercito, ºs

servatore fedele dei suoi giuri, qual salvaguardia delle nostre
franchigie, non ebbe per i rivoltosi un esito diverso di Napo

li. Intanto un errore grave del Governo in siffatta congiuntu

ra si fu quello di non tosto inquerire contro i colpevoli, non

già tanto per spirito di giusta vendetta, quanto per svelare
l'origine e la trama del complotto di cui si giunse persº ad

accagionarlo. - -

Per lo più sollevansi i popoli contro i poteri assoluti per
conseguire delle franchigie, e quindi l'apertura di un Par º

mento; ma presso di noi le cose volsero altrimenti sendo chi
la sollevazione ebbe per oggetto non già perchè, siº il

Parlamento, ma per opporsi a ciò si fosse aperto º ".

dita negli annali dei popoli rigenerati e che non può spº

che incontrandosi con una quistione ben deplorabile: ",
ciocchè al di là del programma del 3 Aprile, sottº gli allSDIZ

del" inauguravansi le Camere legislative, nº" era altro

che l'anarchia o la repubblica, che per noi vuol dire lo stesso,

o pure il fantastico pensiero di unificare l'Italia nella persona

di un sol Principe, vera utopia a cui mancano i Pº".ti di applicazione, e ne porge eziandio anº"" e

pruova la quistione di preminenza agitatasi fra Milano"

rino fattasi quasi maggiore del comune pericolo. Ora se"

tasi ad unificare due Capitali di paesi confinanti,º lº

ne unificare tante? - - ionevole

Ma confidiamo nel buon senso e nello"
delle maggioranze, che già atteggiansi in modo da far"

pire che dopo tanti palpiti e tante burrascosº agiº" tran

" la barca dello stato solcherà le onde di un º

qull10.

GIULIO MILLENET



GlAll)IA NATIONAL

- Nel num. 16 del nostro giornale noi esortammo i co

mandanti della Guardia Nazionale di Sessa a spiegare tutta

la loro influenza, ed usare del loro poteri affinchè una banda

di quindici a venti briganti che infesta quelle circostanze fosº

se prontamente arrestata e consegnata nelle mani della giu

stizia. Tenemmo verso que capi un linguaggio piuttosto a -

michevole, ma nel tempo stesso energico, mentre è debito

della Guardia Nazionale mantenere la tranquillità interna, e

tutelare la persona e i beni del cittadini. Sventuratamente le

nostre parole verun effetto produssero, anzi vieppiù si sono

mostrati pigri e indolenti. Il Governo, siam certi, rivolgerà

anco uno sguardo verso que luoghi e adotterà tali misure

da far tosto dissipare quel branco di ladri i quali con estor

sioni, con minacce, con ricatti, e con ruberie han gittati i

pacifici cittadini nella trepidanza e nello scoramento. Spe

riamo che il Governo voglia presto assegnare un capo alle

tre Compagnie riunite di quella Guardia Nazionale, affine di

ottenersi l'unità del comando e derimere le quistioni che

soglion sorgere quando si è rivestito del medesimo gra

do e quando si ama vivere nell'inerzia. La Guardia di Si

curezza Pubblica di quel capo-luogo dovrebbe benanche

mettersi di concerto con la Nazionale, ed agire entrambi

di accordo e sollecitamente; in questo modo la cassa co

munale verrebbe presto a risparmiare carlini trenta al

giorno che oggi spende per causa del brigantaggio. Noi sia

mo pienamente informati di quanto è avvenuto il dì 15 al

signor Ricevitore del Registro e Bollo ed al locandiere Mi

chelino a quali fu intimato in nome di quella banda che to

sto sborsassero ducati 50 per ciascuno. Altra somma di due

cati 500 è stata dimandata da quel briganti a tre famiglie di

Carano e ad una di Sessa, mettendo in fiamme benanche una

meta di grano appartenente a persona la quale non pagò,

appena gli venne intimato, la somma di ducati 50. Ed intan
o " Guardia Nazionale dorme, i suoi capi si dichiarano inef

ficaci a comandaria, la Guardia di Sicurezza Pubblica va

lenta, ed i cittadini non stanno più sicuri nelle loro case.

Non si tratta che di quindici o venti assassini, avanti l ani

mol – Dateci il sommo piacere di annunziare in questo no

stro giornale che la banda è stata disarmata ed assicurata al

la giustizia.

ESERCITO

NOMINE, E PROMOZIONI

S.M il Re (N.S.) con Real decreto del 30 giugno ultimo si è

degnata promuovere nell'arma di" diversi uſiziali Aiu

tanti e porta Bandiera cioè

A Colonnel

Il Tenente Colonnello dell'11.o di linea D. Ferdinando Ro

berto col destino al 9.º Reggimento di linea,

A i .

Il Capitano Aiutante Maggiore graduato Maggiore D. Luigi

Muti del 12.o di linea, ed il Capitano Aiutante Maggiore D, Raf

aele Tosnei dell'8 o di linea destinati il primo al 2.o di Linoa e

l' altro al 13.º

A Capitano Aiutant Maggiore,

Il Capitano D. Dionisio Petitt del 5 o di linea all'8.

A Capitani – I primi Tenenti,

I). Ciovanni" dell'11 di linea, destinato allo stesso

corpo, D. Giuseppe Rapalº dell'11 di linea, idem, D. Salvato
e Nunziante dell' 11 di linea, al7 D. Paolo Ruggiero del

6 o di linea, allo stesso corpo. D. Gioacchino Auriemma del 0."

di linea, allo stesso corpo, D. Ros rio Velasco del 2° Reggi

mento della Guardia Granatieri, al D. Luigi Moxedano del

3 Reggimento della Guardi, intori, al 12 D. Antonio
Ruggiero del 13 di linea, al 12, 0, Giacomo Furiel del 4.º

Battaglione Cacciatori, allo stessº D. Stefano Minco del o di

linea, allo stesso, D." Fi chelli del 10 di linea , al

5 D. Pasquale Ippolito del 3.º di linea, al 5° D Antonio Min

co del 3 di linea, allo stesso, D. Nicola Cesare Pirella del 1

Reggimento della Guardia Granatieri, allo stesso, D. Giuseppe

Tusa del 2.o Reggimento della Guardia Granatieri, al 6. Bat

taglione Cacciatori, l. Camillo Leone del 1.º Battaglione Cac

ciatori, allo stesso, D. Bernardo Neyland del 3° Reggimento

della Guardia Cacciatori, al 4.o di Linea, D. Annibale Prinzi

valli del 6.o di linea, allo stesso, D. Vincenzo d'Ambrosio del

l'8.o di linea, allo stesso D, Raffaele Leboffe del 2." di linea,

allo stesso, I). Domenico Priola del 2° Battaglione Cacciatori,

al 5.o D Francesco Tusa del 13.o di linea, allo stesso, D. Pao

lo Focker del 1 o di linea, al 4.º I), Cristofaro Orlando Daniele

del 2.o Reggimento della Guardia Granatieri allo stesso

A primi tenenti i secondi tenenti,

D. Luigi Serafino del 12 di linea, all' 11 D. Francesco

Marziani del 2 o Granatieri della Guardia allo stesso.

Il secondo Tenente primo Tenente onorario D. Francesco

Corroale del 5.o di linea allo stesso.

D. Federico Muratti del 13 di linea, D. Luigi Perretti del 3°

di linea, D. Carlo Sodaro dell'8.º di linea, D, Giovanni Marta

na del 2 o Reggimento della Guardia Granatieri, D. Luigi La

dedà dell'8 o di linea, D. Luca Cuccia del 7.º di linea, D. Ca

millo Fortunato del 3 o Reggimento della Guardia Cacciatore

D. Costantino Costantini del 6 º di linea, D. Gaetano Anchi

del 3.o di linea, D Vincenzo Campodonico del 6.º Battaglione

cacciatori, D. Giovanni Minghini del 5.º di linea, D. Federico

iccopieri del 6 º di linea, D. Giuseppe Marsiglia del 4.º di li

nea, rimanendo tutti allo stesso corpo, D. Salvatore Castagna

del 1.o battaglione cacciatori, al 5 º D Giuseppe Scaramella

del 9.º reggimento di linea, allo stesso, D. Francesco Kutruff del

1 battaglione cacciatori, al 5 l), Luigi Brugisser del 1° reg

gimento della guardia granatieri, D. Ruggiero Testa del 3.º

Reggimento della guardia cacciatori, D. Francesco Gaetano

del 2.º reggimento della guardia granatieri, lo Giacomo Bo

navia del 7.o di linea, D. Giovanni Finizio dell'8.º di linea, D.

Giuseppe de Riso del 3.º Reggimento della Guardia Cacciatori,

D. Luigi de Stefano del 1° Reggimento della Guardia Grana

ieri, D. Errico Abate del 2° Battaglione Cacciatori, D. Sal

vatore Mazzotta dell'8,º di linea, D. Agamennone Bordini

del 7.o Cacciatori, D. Francesco d Alessio del 2.o di linea,

D. Alessandro Salem del 4.o di linea, tutti allo stesso corpo

D Giuseppe Deciano del 3"Battaglione Cacciatori, al 6.o I) Ni

cola Conte del 13.º di linea, allo stesso,D Giuseppe Galante

del , o di linea al 3.o , l), Antonio Corrado del 5 o di linea allo

stesso, D. Domenico Marotta del 4.º Battaglione Cacciatori allo

stesso D. Gennaro Billa del 13 di linea, allo stesso D Giuseppe

Guarnieri del 6 di linea, all' 11 o D. Antonio de Lorenzo del

2.º di linea, D. Giuseppe Borrelli del 2.o di linea entrambi al

lo stesso Corpo

A secondi tenenti gli Alfieri. .

D Pasquale Carola dell'undicesimo di linea, D. Giuseppe

de Simone del settimo di linea, D. Pasquale Salduti o

di linea D Leopoldo Botte del secondo di linea, D. Domenico

Rossi del secondo reggimento della guardia granatieri, D.
Giuseppe de Palma "lo battaglione cacciatori, D. Gu

glielmo Alfieri del 1 o reggimento della guardia granatieri,
f," d'Errico del 1 o reggimento della Guardia grana

ieri, D. Vincenzo Lomellin del 9 di linea, D. Luigi Mingiarra

del 2° reggimento della guardia granatieri, rimanendo tutti

allo stesso Corpo, D, Nicola d'Andria del 7 di linea all'8°

D. Michele Guerra del 3° Reggimento della Guardia Caccia

ºi lº Pasquale Raimondo del 13.º di linea, D. Francesco

Zibibbi del 3° Reggimento della Guardia Cacciatori, D. Gio

Vanni Guidotti del 3° Reggimento della Guardia Cacciatori, 0.
Giuseppe Barbagallo del 1° di linea, tutti allo stesso Corpo,

D. Natale Canale del 7.º di linea all' 8.o D. Domenico Monta.

porto del 3.º Battaglione Cacciatori, D. Pasquale de Leyva

del 3° Reggimento della Guardia Cacciatori, D. Michele Pal

ma del 2.o di linea, D Dionisio Pedicini del 13.º di linea, D.

Domenico Stassano del 1° Battaglione Cacciatori, D. Michele

Forte del tredicesimo di linea, D. Luigi Sartorius del terzo Bat

taglione Cacciatori, D. Gioacchino Cassano del 4.o di linea,

D Francesco Vaiscard del 2.º di linea, tutti allo stesso"
D, Bernardo Ventura dell'8 o di linea, al 7.» D Gennaro Valle

se del 3.º di linea, D, Emiddio Scarano del 1° Reggimento del

la Guardia Granatieri, rimanendo allo stesso Corpo D. Ferdi

mando Blund del 1.o di linea al 6.o D. Leonardo Maria Maz

ziotta del 3.o di Linea D. Pietro Paolo Ferrara del 5 o di linea,
I). Giuseppe Ferrari del 3° Reggimento della Guardia Caccia

ori, D Giovan Vincenzo Bruno del 2° Reggimento della

Guardia Granatieri, lo Emmanuele Pergola del secondo Reg

gimento della Guardia Granatieri, D. Gaetano Guglielmo del

sesto di linea, l. Salvatore Logarbo del 4.º di linea, D Ange

lo Salvino del 6 º battaglione cacciatori, D. Francesco Gian

reda del 12 di linea, tutti allo stesso Corpo,D. AntonioGam

ble del 1 di linea al 6 o I) Vito Bembina del 12 o di linea D.

Giovanni Castelli del 5.o di linea, D. Nicola de Luca del 2 di

linea, D. Antonio Dusmet del 2.o battaglione cacciatori, restan

do a loro Corpi, D. Tommaso Aveta del 6 o battaglione Caccia

tori, al 6.o di Liero Salinea, D. Ruggomone dell'8 o di linea, D.

Giuseppe Antonio de Giorgio del 2.º di "i allo stesso Cor

po, D. Giovanni Cantilena dell'8 º di linea, al 4.º D. Pasquale

Salvino del 6.º battaglione Cacciatori al 5.º I), Angelo d'Ami

co del 13 di linea, D. Giuseppe Nocerito del 4.o Battaglione

cacciatori, D. Gregorio de Litala del 9 o di linea allo stesso

corpo destinati. -

Ad Alfieri gli Aiutanti

D. Raffaele de Angelis del 1.o Reggimento della Guardia

Granatieri al di Linea, D. Giuseppe Labruti del 2° Reggimen
to della Guardia Granatieri al 5.º di Linea, D. Michele Giordano

Orsini del 3.º Reggimento della Guardia Cacciatori al 3.o di Li

nea, D. Francesco Montanaro del 3.o Reggimento della Guardia

Cacciatori al 2.º di Linea, D. Gaetano Giuffrè del 2.º Granatieri

della Guardia al 6.º di Linea, D. Pietro Torelli del 1° Reggi

mento della Guardia al 13.º di Linea, D. Francesco Puccinelli

del 13.º di linea, D. Francesco de Rada del 4.º di linea, D. Gen

naro Peliegrino del 3.º di linea, D. Luigi Seilingo del 1.o di

linea, D. Carlo Mascia del 3.º Battaglione Cacciatori allo stesso

corpo, D. Carlo Marotta del 3.º di linea al 6.º D. Mario Lavezza

dell'8.º di linea al 7.º D. Michelangelo Nigro del 5.o di linea

allo stesso, D. Scipione Pagano del 10.o di linea al t.o D. An

tonio Simonetti del 13.º di linea, D. Agostino de Vita del 7.o

di linea, D. Giuseppe Canino del 6.o di linea, D. Michele Nica
stro del 11 di linea, D. Scipione Fardella dell'8.º di linea, D.

Carlo Maresca del 9 º di linea, D. Giovanni Andrea Glamios

del 5." Battaglione Cacciatori, D. Carmelo Calascibetta del 12 e

di linea tutti allo stesso corpo destinati, D. Francesco Rasti

glione del 10 o di linea all' 8, D. Valentino Ruggiero del 4 di

linea, D Andrea Maselli del 2.o di linea, D. Giuseppe Romeo

del 7.º di linea, D. Antonio Amabile del 7.o" Cac

ciatori, D, Ignazio Notaro del 1° Battaglione Cacciatori, D. Na

tale de Liddo del 5.º di linea, D. Ferdinando Campaiola del

9.º di linea, D. Antonio Guerrieri del 6.º di linea, D. Sinibaldo

Orlando del 2.º di Linea, D. Giuseppe Surriano del 2° batta

glione cacciatori allo stesso corpo destinati, D. Ferdinando

Campanino del 2° battaglione Cacciatori al 6.º di Linea, D.

Luigi Violante del 12.º di linea, D. Salvatore Pignatelli del

4.º battaglione Cacciatori allo stesso corpo, D. Rosario Nicºla

o dell'11.º di linea al 3.º Battaglione Cacciatori, D. Pasquale

Bouchè del 1 o di linea allo stesso corpo.

Ad Alfieri i Portabandiere

D. Gaetano Cessari del 3.o reggimento della Guardia Cac

ciatori al 7.º di Linea, D. Francesco Cardo del 1.o Granatieri

all'8" di Linea, D. Modestino Pesce del 3.o reggimento della

Guardia Cacciatori al 3.º di Linea, D. Carminedi Schettino del

2.º Granatieri al 3.º di Linea, D. Domenico Proietto del 1.º di

linea al 2.º D. Giacomo Mainente del 10.o di linea all' 8.o D. Be

rardino Cervelli del 3.º di linea, D. Giuseppe Odeven del 13°

di linea, D. Saverio Cannella del 5.º di linea, D. Carmine d'A

ºri del 9.º di linea. D. Raffaele Nini del 5.º di linea, D. Andrea

Pellegrino del 6.º di linea, D. Giuseppe Alfano dell'8 o di linea,

D. Raimondo Squillace dell'11.º di" tutti allo stesso Cor

po, D, Emmanuele Fazio dell'11 º di linea al 4.o Battaglione

Cacciatore, D.Andrea Occhionero del 12.o di linea allo stesso,

D. Francesco Scarpelli del 10 o di linea al 7.o D. Alvisio Palum

bo del 3.º di linea, D. Francesco Battaglini del 7.o di linea, D,

Domenico Lamberti del 7 di linea D, Girolamo Fiore del

º º lº 0 ºrdinando Marotta del 6.o di linea, D. Gºº
tano Nardelli del 7 di linea tutti allo stesso corpo, 1r,rsº

Larovere del 9 º di linea al 4.o Battaglione Cacciatore, D. Leo

gildo Cutitti del 4 di linea al 1.º idem, D. Giovanni Picilli del

1 º di linea al 2.º D. Raffaele Esposito del 2.o di linea allo stesso,

D. Giuseppe Marasco dell'8,o di linea al 4 o

Il lenente Colonnello D, Carlo Gallotti passa dal seguito del

13 º di linea in proprietà all'11. Reggimento dell'armamedo
S Illº.

Con Real Decreto dei 7 del corrente mese sono stati pro

mossi nel Corpo Reale di Artiglieria a 1.o Tenenti gli Alunni

Alfieri D. Giuseppe Jovine, D. Vincenzo Baccher, b. Davide

Winspeare, e D Giacomo Nagle, e ad alunni Alfieri gli Aiutanti

dell'arma medesima D. Tommaso Valentini, D. Gennaro Man
º º l'affaele Cataldo, D. Giuseppe Solimeni, D. Filippo Ci

molfi, l Ciovanni Carbone, D. Benedetto Sica, D. Benedetto

Rinaldi, D Antonio Florio, D. Bonaventura Minutolo, D An

gelo Cichiello, D. Giovanni Bassi, D Leopoldo Manzione

- Con Real Decreto del 10 giugno sono stati promossi º

Marescialli di Campo il Brigadiere, graduato tale D. Andrea

Reggio Principe di Aci, il Brigadiere D Paolo Ruffo Princiº

di Castelcicala, il Brigadiere Principe D. Diego Pignatelli,
I). Emmanuele di Gaeta, D, Eugenio" Do Latour.

º sºlº promosso ad Alfiere nell'Arm. di Fanteria pel 3 disponibile

il 2 Serg del 10 di Linea D. Giuseppe Gargiulo. -

- º sºlo richiamato a servire nell'esercito col grado di Alfiere di Tan



teria, il foriere dei pazi indiretti o Raffaele Guerriero, ed è stato promosso
al grado stesso pel 3, disponibile il 1 Serg Foriere D, Placido Conti del 9.

Reggimento di Linea. -

º" Roberto Winspeare e D. Giuseppe de Turris sono stati nominati

Guardie del Corpo a Cavallo. - -

"sono stati promossi ad Alfieri nella Fanteria di Linea il 2 sergente

p. Achille Sayzpel 3 disponibile, il 2. Serg. D. Ferdinando Ricci idem il

1. del 5, e l'altro del 12 di Linea; ed a 2, Tenente l'Alfiere D. Carlo Pessi

ma del 6. -

– È stato promosso a Colonnello effettivo il Tenente Colonnello con l'o

norificenza di Colonnello D. Matteo d'Afflitto Comandante le Armi nelle

Provincie di Capitanata. - - -

– L'Alunno Alfiere di Artiglierie D. Luigi Consalvo è stato promosso

a 1. Temente nell'Arm. stessa. -

(UARDIA NAZIONALE.

– Il Cav. D. Michele Friozzi è stato nominato Maggiore della

Guardia Nazionale di Capua coi vicini comuni di S. Tammaro,

Gragnanisi, Castelvolturno e Cancello in Terra di Lavoro.

DESTINAZIONI

- Il Colonnello D. Michele Dellifrancia Comandante interino le Armi in

Principato Citra, è rientrato al posto di Sotto Ispettore di Artiglieria in

Napoli assumendo interinamente quel comando il Ten. Colonnello D. Gio

van Battista Quandel della Guardia di Sicurezza Pubblica colà stanziato,

- Al Tenente Colonnello D. l'rancesco Scalese è stato conferito il Co

mando delle Armi in Calabria Citeriore, e quello sulla Provincia Ultra 2,

provvisoriamente, e come straordinaria commissione, al Colonnello D.Pa

squale Russo del Corpo Reale di Artiglieria.

– Il Capitano D. Giuseppe Leone del Reggimento Cacciatori, è passato

al 2. Granatieri della Guardia, e l'Alfiere D. Francesco Molez da quest'ul

timo Corpo al 1. Granatieri.

– I seguenti Uffiziali dai Corpi di Linea sono passati a quelli della

Guardia. – Capitani D. Panfilo Prono dal 5 di Linea al 1, Granatieri,

D. Cesare Anguissola dal 1. Battaglione Cacciatori al 3. Reggimento Cac

ciatori della Guardia, D. Bartolomeo Albanese del 1. Battaglione Caccia

tori al 3. Reggimento Cacciatori della Guardia, D. Leopoldo Konisg dal 2.

Battaglione Cacciatori al 3. Reggim, Cacciatori della Guardia. – I primi

Tenenti D. Michele Bruggisser dal 4 di Linea , al 2. Granatieri, D. Gio

van Battista Palumbo dal 6 di Linea al 2. Granatieri , D. Giuseppe Zola

dal 7. Battaglione Cacciatore al 2 Granatieri D. Emmanuele Morgente dal

l 8. di Linea al 3. Begg. Cacciatori della Guardia – I 2. Tenenti D. Sal

vatore Martana dal 2 di Linea al 1. Granatieri, D. Raffaele de Sangro del

1. Reggimento di Linea al 3. Cacc. della Guardia. – Gli Alfieri, D. Salva

tore Pucci dall'11 di Linea al 1. Granatieri, D. Francesco Paolo Carbonara

dal 12 di Linea al 1, Granatieri, D. Cesare Salerni dal 1. di Linea, al 2.

Granatieri, D. Giovan Battista Ajello dal 3. Battaglione Cacciatori al 2.

Granatieri, D. Carlo Amalfitano, e D. Filippo de Palma dal 12 di Linea

al 2 Granatieri, D. Salvatore Minco dal 7. Battaglione Cacciatori al 2. Gr.

Eduardo l'inck dal 6 di Linea al 3. Regg. Cacciatori, D. Luigi Rossi

dal 5. Battaglione Cacciatori al 3. Reggimento Cacciatori.

- Il Maresciallo di Campo D. Giuseppe de Gaeta è stato destinato al Co

mando della Cavalleria di Linea.

– Il Brigadiere D. Orazio Atramblè è stato destinato Presidente della

Giunta di Vestiario.

- Sono stati destinati al Comando delle Armi nelle Provincie qui ap

presso indicate i seguenti Uffiziali Superiori Colonnello D. Vincenzo de

Leon dell'11, al Comando di Abruzzo Citeriore, passando al Ruolo Scden

anco, - Colonnello D. Giuseppe Bianchi al Comando di Principato Ultra,

Colºnnello D. l rancesco Grenet dal Comando di Abruzzo Ultra 2. a quello

di Basilicata, Colonnello D. Gennaro Salerno al Comando di Calabria Ultra

2 ed i Brigadieri D. Giuseppe Diversi è assunto l'interino comando di Ca
labria Ultra 1.

º lº " Pº del corpo Reale del Genio gli Alfieri del Bat

taglione Pionieri D. Raimondo Mazzonna, D. Domenico Carbul , D. Fran

cesco Calisti, e D. Giuseppe Perini.

- Sono passati alla 4. Classe il 1, Tenente D. Enrico Mayo, ed il Guar

dia di Classe D. Achille Blanco, ambi del Corpo Reale dei Genio,

- Il Colonnello D. Gennaro Russo cessando dal Comando delle Armi del

Principato Ultra, è rimasto disponibile.

- ll Brigadiere D. Raffaele Zola ha assunto il Comando interino della

Provincia di Abruzzo Ultra.

- E passato alla 2.a classe il Maggiore del 2 o Reggimento fanteria di
Linea D. Domenico Ciancio.

- Al Colonnello D. Carlo Colonna, è stato destinato il Deposito del 2.o

Dragoni in Caserta, assumendo il Comando del detto Corpo in vece del Co

lonnellº p. Marco Antonio Colonna promosso a Brigadier,

- Il 2.º Tenente D. Camillo De Medio dell'abolita Gendarmeria Reale

è stato disposto che figuri per ora alla 2, classe.

- Il Capitano di 2.a Classe del Real Corpo del Genio p. Francesco

Minghini, cessando di far parte dello stato Maggiore, è rientrato nell'ar.
ma ove apparteneva.

- Il Capitano di 1° Classe di Artiglieria D. Antonio Amich è stato de
stinato alla 2.a Classe. -

- Il 1.o Tºnente del 3,º di Linea D. Vincenzo De vico aggiunto allo stato
Maggiore dell'Esercito ed il 2.o Tenente D. Nicola pomici del 3 , Reg

gimento della Guardia Cacciatori sono passati al Ramo sedentaneo col
destino alla piazza d'Ischia.

l'Alfiere del 7.o Reggimento di Linea D. Carlo Verneau, è passato al
la 3.o Classe.

- Il Capitano della fanteria di Linea D, Salvatore Nunziante è stato de

ºlinato allo Stato Maggiore dell'Esercito,

DECORAZIONI ED ONORIFICENZE

– Sua Maestà il Re N. S. volendo dare un attestato della

Sua Sovrana soddisfazione agl'individui qui appresso indicati,

pei servigi resi nel disordini recentemente avvenuti nel Bagno

di Procida, si è degnata accordar loro le seguenti decorazioni,

cioè:

La Croce di dritto di S. Giorgio della Riunione, a D Fran

cesco Biondi 1o, Tenente dei Carabinieri.

La Croce di Grazia dello stesso Real Ordine, a D. Raffaele

Milano Tenente della Guardia di Sicurezza Pubblica,

E la Croce di Cavaliere del Real Ordine di Francesco I, a

D.Giuseppe Villarosa 1.ºTenente del Veterani, e a D. Luigi Mon

tamaro idem, a D. Marcello Scotti Capitano della Guardia Na

zionale; a D. Biagio Scotti idem, e a D, Ilario Capomazza Re

gio Giudice, per lo zelo ed energia mostrata nella stessa cir

costanza.

– È stato accordato al Capitano D Giovanni Consiglio, In

tendente della Provincia di Principato Citra la graduazione di

Maggiore.

– È stato accordata la Croce di Cavaliere di dritto del Reale Ordine Mi

litare di S.Giorgio del a riunione, ai Capitani D.Carlo Dupparsi addetto allo

" Maggiore dell'Esercito, e D. Francesco Cobianchi del 3. Reggimento
-ll -

– È stato decorato della Medaglia d'Oro del Reale ordine militare di

S. Giorgio il Sergente dell'abolita Gendarmeria Nicola Antonio Saracelli

per valore mostrato in un conflitto sostenuto contro cinque ma fattori.

– E stata accordato l'onorificenza di Brigadiere al Colonnello Ordinato

re D. Francesco Careras Direttore del Ministero e Real Segreteria di Sta

to della Guerra e Marina,

RITIRI

– Il Maresciallo di Campo D. Ludovico Echania è passato al Ritiro colla

graduazione di Tenente Generale per semplice onorificenza, non che i Ma

rescialli di Campo D, Girolamo Pignatelli, Principe di Moliterno, D. Al

fonso D ca Crivelli, D. Luigi Cosenz, D. Michele Fresini, e i Brigadieri

D. Luigi Masci, D. Antonio Rossi, D. Federico Ianica , D. Giuseppe Al

danese.

– I seguenti Uffiziali del Ruolo Sedentaneo sono passati al ritiro: Colon

nello D. Antonio Migliaccio Comandante le Armi in Catanzaro, D, Errico

Martinez Comandante la Piazza di Pescara, Colonnello D. Francesco di Pa

squale Comandante la Piazza di Taranto, Colonnello D. Pasquale Prietta

alla 3, classe , Colonnello D. Gennaro Celentano alla 3. classe, Brigadiere

Ordinatore D. Gennaro Oliver alla 3. classe, Tenente Colonnello D. Michele

Nocerino Presidente del Consiglio di Guerra di Guarnigione in Napoli,

Tenente Colonnello D. Giorgio Iosi Maggiore di Piazza in Napoli, Maggiore

D. Filippo Posta delVeterani Aiutante Maggiore del forte di S. Elmo, D. Do

menico Angri, D. Giuseppe Biader al seguito del Deposito degl'invalidi,

Capitano D. Filippo Miele Commissario del Re del Consiglio di Guerra in

Napoli, Primo Tenente D. Spiridione d'Orsi Aiutante di Quartiere in Na

poli, 1. Tenente D, Giovanni Cronchi al seguito dei Veterani, 1. Tenente

D. Raffaele Stacco Aiutante di quartiere in Napoli, 1 Tenente D. Cono

Ligorio Aiutante del Forte di S. Elmo, 1 Tenente D. Giuseppe Magnanimi

Segretario dell'isola di Tremiti. -

– È stato accordato il chiesto ritiro al 1. Temente, alla 2. Classe D.An

tonio Lopez, ed al Brigadiere D. Picho Maria Dufour, come Colonnello del

3. Reggimento Svizzeri.

- Il Tenente Colonnello D. Giovan Battista Pace è stato promosso Colon

nello passando al ritiro,

– È stato accordato il chiesto ritiro dal servizio militare al Capitano

del 3.o Reggimento della fanteria di Linea D. Giuseppe Chiadini.

- Il Capitano D. Gabriele Gianfrotta Aiutante Maggiore del 5.o Bat

taglione Cacciatori, è ottenuto il Ritiro,

– Il Colonnello D. Luigi Verdinois, è passato al ritiro.

DIMISSIONI

- Con R. Decreto del 16 Luglio il Tenente Generale D. Guglielmo Pepe
è stato destituito,

– Ha ottenuto la chiesta dimissione l Alfiere del 7. Battaglione Coccia

tori I). Michele Lambiase.

Alle Regie Truppe comandate dal Commendatore Generale

lillsatta, indirizzo del Corpo Municipale, e notabili del

C0mlle di Cosenza.

La Colonna Mobile della Calabria Citeriore, ha serbato il più

dignitoso contegno, dimostrando invincibilmente leale la sua

missione di riordinamento, di pace, di fratellanza Argomen

tando per altro dal mobile intendimento del loro Condottiere

il prºmo, erasi da gran tempo nell'universale supposto nota

bile il valore, la disciplina, la generosità dei sentimenti delle

schiere di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie Feapin,Npo i

Ora però le pruove più luminose han pienamente raffermato

il concetto. Non ambiziosa adulazione, non vi aura, ma o -

maggio sincero alla verità debbe quindi riputarsi il significare

ancor noi, che l'esercito ed armata formino una delle classi

più degne, più stimabili, più lodevoli della nazione. Vegliani

do essi strenuamente alla esatta osservanza delle leggi costi.

tuzionali, dei più eminenti e comuni beni, della proprietà cioè,

della libertà, della esistenza formano ora precipua e forse
unica egida.

Generale Gradite e dividete con ogni vostro commilitone,

chiunque egli sia, e dovunque si trovi le manifestazioni spon

tanee della gran maggioranza effettiva, nella quale al presente
senza dubbio comprendonsi coloro, che rappresentano il pri

mato della rettitudine ed intelligenza, coloro che, comunque

per indºlinabile modestia, da qualsivoglia inonorata preten

siºne rifuggano potrebbero nondimanco aspirare a ragione

alla maggiore capacità di giudicare, il più ossibile, diritta

mente. Sterile al certo e superfluo tributo dominando l'ordi,

ne, e la legalità; ma quanto raro e pericoloso, altrettanto op

ºrtuno tributo in tempi quando, sotto speciose apparenze di

bºrtà, troppo si è abusato, e si tenta ancora troppo abusare

della menzogna, della calunnia, di ogni più degradante sov
vertitrice" demenza, e tristizia.

Generale Manifestate al Re questi nostri sensi, assicuratelo

che le Regie" da noi invocate e caldamente, e Spe880 ,

e assai prima della sovversione temuta, sieno state, come sa

ranno ognora, accolte col più vivo, e più saldo trasporto as .

sicurate il ſitº che i nostri voti al cielo per la conservazione e

prosperità della sua sacra persona, e della regale famiglia sie

no stati, anco tra più scuoranti fluttuazioni e pericoli, come

dureranno sempre fervidi, puri e continui assicuratºlo che

iº sostegnº della Costituzione giurata, in sostegno, della lega
lità, in sostegno dell'ordine, sebbene dalla civil guerra so

prammodo abborrenti, pur noi, al primo squillo di tromba,

con animo intrepido e braccio fatale, unanimi ci stringeremo

e invincibili intorno le militari bandiere, potentemente ispi

rati dalla gravità dei danni sofferti, dalle minacce delle piu

tremende sventure, dalla santità della causa, dalla onorate a

dei mezzi, dalla religione del ginramento inviolabilo.

- -

DELLA LETTERATURA MILITARI

ARTICOLO SECONDO (1)

ºggeſe e rileggete le campagne

di Alessandro, di Cesare, di Turc

ne, Eugenio Federico, modella

evi su di essi, ecco il solo mezzo

di divenire grave capitano e disor

prendere i segreti dell'arte della

Guerea,

NAPOLEONE: memoria

Nel primo articolo lumeggiammo le relazioni dello stato mi

litare con le lettere, indicammo come una letteratura militare

era una conseguenza necessaria di una scienza e che era indi

spensabile che si fosse istruito nella letteratura generale

quando se ne voleva coltivare una peculiare promettemmo in

ultimo di esporre in secondo articolo come la storia militare

aveva stretto messo con la parte dogmatica della guerra, ed è

questo che ci proponiamo trattare in questo articolo in cui
cercheremo determinare: -

1 o il carattere generale della storia e le sue relazioni con la

parte dogmatica di ogni scienza.

2. E questo nesso applicabile ad una scienza tutta di appli

cazione, talmentechè si risolve in arte.

3 " Qual'è l'idea" che mettemmo in testa di

questo lavoro, e se in esso vi è contenuta la soluzione della no

stra tesi,
-

Il farattere che costituisce non solo l'utilità, ma la neces
sità della storia risiede in un elemento primitivo della nostra

natura qual è quello che la specie non ha soluzione di conti

nuità , ma che le generazioni si succedono perchè hanno una

esistenza limitata. Da questa doppia condizione del mondo ne

1) Vedi il num. 1 del nostro giornale.



-

risulta, come logica deduzione,cheniuna generazione può vi-

vere del frutto del capitali che ammassa, come della propria

esperienza, percui ha bisogno per lºgiedire di" doppia
eredità in ricchezze materiali ed intellettuali. Togliete l'eredità

in questo doppio aspetto ed avrete miseria ed ignoranza dip

i" vi sono tempi in cui le circostanze facilitano l'acquisto di

eni materiali ed intellettuali, e delle altre che li deprimono,

i disperdono senza riprodurli; per cui coacervando e compen

sando questi periodi l'umanità può conservare quanto basta a
traversare dolorosi periodi e riprendere forza pel rilevarsi, in

effetto, se si osserva si vede chiaramente che il capitale nel
senso il più vasto, considerato sul quale viviamo lo ereditiamo

e non lo facciamo, possiamo e dobbiamo accrescerlo, fecon

darlo, e qui è tutto ciò che ci è possibile.

Ora la storia altro non è che la narrazione degli sforzi della

umanità per lottare senza soccombere a tutte le svariate vi -

cende che le umane passioni, l'urto delle diverse razze, la di

screpanza di metodi, l'opposizione degl'interessi (il più sovente

mal compresi) produce di antagonismo nelle società e tra es

se. Ciò che ne sorge è che la storia è il processo verbale di

tutte le intraprese delle generazioniche si succedono per com

battere le cause che tendono a deprimere il suo naturale svol

gimento. Le nazioni come le scienze, le arti, tutti gli elementi

che costituiscono una incivilita società, sono mate successiva

mente riportando vittorie o subendo disfatte, ma come il prin

cipio vitale era più forte di quello che tendeva alla morte, il

mondo ha camminato e cammina a traverso di ostacoli, con

copiosi sagrifizi, in cui le lagrime e il sangue non è stato ri

che ne godettero le ricompense. Togliete questo filo condut

tore che rannoda le generazioni, che rende possibile a più lon

tami nepoti profittare e degli errori e dei meriti del loro avi ed

avrete una società che vive in una continua infanzia e sparisce

quando tocca la sua adolescenza; e inesperto marinosenza bus

sola dovrebbe errare alla ventura e finire per un maufragio.

Se le idee che esponemmo sono accettate ci sembra chiaro

che non è suscettibile di dubbio; che la storia che registra gli

atti umani è in stretta correlazione con le idee che nella mente

sorgono, e che formolate, rannodate in tra esse con nesso lo

gico, formano la parte dogmatica dell'umano sapere, vale a

dire la scienza nella sua più vasta generalità. Così fissa che

non vi possono essere conseguenti senza antecedenti, nè que

ste senza storia non può esser posta in quistione la intima re

lazione in fra la narrazione e la parte dogmatica dell'umano

Sapere.

b Fermata la parte generale del problema che cerchiamo ri

solvere passiamo alla sua peculiare applicazione ch'è l'obbietto

di questa seconda questione.

E una opinione molto discussa in fra i cultori delle belliche

scienze, e tra quei particolarmente che hanno voluto in alto

rimontando rendersi esatto conto se la scienza della guerra e

l'arte che la mette in azioni, sia l'effetto della sola esperienza

meditata, o pure se da suoi elementi si può per così dire scien

ificamente dedurne le regole che deve seguire in quel caso

l'esperienza, che la storia registra, non è più l'origine deprin -

cipi, ma un mezzo di verificare se sono stati seguiti o negletti

ºPºsì in un senso stretto o in uno largo, che senza vulne

rarli li trasportava in una più vasta scala che li confirmava,

invece di metterli in dubbio. Cercammo nei nostri svariati la

ºi sul subbietto lumeggiare che malgrado ch'è da molti cre

dutº, e dalla storia della scienza provato che iprincipi dell'arte

militare, sono stati formati dall'esperienza e non dedotti, per

cºsì dire, a priori dall'equazione di suoi elementi. Ma pur non

dimeno crediamo che ove vi sono elementi fermi ed uno pri

mitivo, si può dedurre logicamente come operar debbono per

raggiungere un sol fine. Gli" questo elemento pri

mitivo, e il mondo ch'è il teatro della sua azione. Ora ciò fis

sato ne risulta che armare, dar regºle per servirsi delle armi,

armonizzarle col terreno dove debbono operare, sono tanti

mºzichesi presentano alla mente possono dare una serie di

soluzioni da costituire una scienza, mentre ogni volta che l'in

telligenza costruisce una macchina che ha calcolate le forze del -

suº motore e l'ha equilibrato pel file in cui fu costruita ne ri

sulta una serie di leggi strettamente legate in fra esse, è dalle

ºggi giusto che le cose del mondo e ono e regole e limiti,

una vºlta ciò stabilito. Tutto ciò ci si opera seguendole avvii
Cina allo scopo e viceversa. Tutto quello che si opera violando

le une e non tenendo conto, dall'iltri ne allontana e per una

naturale conseguenza ci avvicina il proprio avversario se non

se ne allontana maggiormente
Ora è Pºcisamente questa condizione della scienza della

ºdi risolversi in arte, e che per la sua natura non può

ºtare, come altre scienze, nel campo della speculazione, ma

" e non sempre que che " soffrirono furono quelli

deve risolversi in atti pratici che ha fatto sì che per determi

nare la bontà de'suoi metodi vi è stato bisogno di ricorrere,

come fonte sicura alla esperienza pratica; e come l'ufficio del

la storia militare è di mettere in lume i fatti, se n'è dedotto

che non vi erano principi puramente scientifici, e che tutto

consisteva a chi sapeva meglio trarre partito dalle circostanze

e farlo più presto dell'avversario: da ciò si è dedotto ancora

che l'azzardo che ha tanta parte agli ultimi risultamenti delle

belliche fazioni era una dimostrazione di più che l'influenza

delle regole era poco importante, per cui, non esistevano o la

loro azione era sì minima che equivaleva allo stesso in un orº

dine d'idee che si risolveva in arte pratica.

La conchiusione di quanto esponemmo sarebbe quella di ne

gare che vi sia relazione in fra la storia militare che descrive

i fatti che l'arte produce, non hanno niuna relazione con l'ele

mento dogmatico con la scienza pura, che resta una semplice

astrazione e tale argomento è sostenuto dal consiglio costante

dei più gran Capitani come dei più chiari scrittori che racco

mandano come il più utile lo studio della storia che dellascienza

speculativa. La risposta a questa obbiezione si ritrova nella so

luzione della 3.a ed ultima quistione che posammo.

3 o A prima vista l'epigrafe che prescegliemmo sembra com

fermare la obbiezione che indicammo mentre cosa dice l'uo

mo superiore che dettava questa sentenza?leggete le gesta dei

grandi e modellatevi su quel che fecero, così potrete divenir

Capitani se la natura vi ha o nò predisposti. Ma si domanda co

me si può trarre partito di una serie di operazioni fatte in se

coli diversi, in terreni svariati, con circostanze tutte peculiari,

con armi con ordini e metodi diversi; ciò non è possibile senza

avere una massima comune misura, un compasso logico, un

criterio per discernere la ragione deifatti che non è mai in essi

che quando sono esaminati sotto la scorta del principi; come

mai trarre dai fatti di Alessandro e di Cesare con quelli di Fe

derico delle deduzioni su avvenimenti separati da secoli e da

tante diverse condizioni? Vi è dunque una serie di principi, vale

a dire una scienza che esolmente solidanei suoi principi gene

rali che predomina tuº le svariate condizioni di luogo, di

tempo e di circostanze? vi è dunque qualche cosa di sì fermo

nella scienza che può servire di criterio alle operazioni cheCe

sare faceva nella Gallia, Federico in Slesia, e quando l'illustre

autore soggiunse alle parole riportate e così riggetterete tutte

quelle massime che sono contrarie a quelle dai gran Capitani

seguite, altro non dice che questi avevano delle massime comu

ni, che non perdeano valore dalla diversità dei tempi, che pos

sedeano una talbontà assoluta che nulla di relativo, di contin

gente, di variabile poteva la loro essenza alterare. Or si doman

da a qual sorgente prendevano queste massime uomini così

diversi e s'incontravano su questo terreno a sembrar contem

poranei? le massime non possono avere altra origine che nei

principi, sono deduzioni scientifiche formolate in un modo la

comico da poter servire al manento ma un essere intelligente

che s'imparava a memoria una serie di massime e fosse estra

neo alla scienza da cui derivano non potrebbe farne tesoro,

erchè? perchè alla prima occasione che la massima trovereb

f, un ostacolo impreveduto alla sua pratica applicazione, re

sterebbe attonito e non potrebbe sciogliere la difficoltà, men

tre per ciò fare bisogna possedere la scienza da cui derivan

ed ivi che si trova il mezzo di allargarla di restringerla di so

spenderne anche l'uso per un tempo. Per cui conchiudiamo

che crediamo che chi consigliava di leggere e rileggere la sto

ria delle gesta dei gran Capitani supponeva una conoscenza

scientifica per comprenderli, e che una scienza doveva esistere

giacchè questa ispirava anche per una rapida intenzione uo

mini grandi separati da secoli per cui restiamo fermo che la

storia militare è la verificatrice delle applicazioni della scienza

ai fatti, ma non sono questi che costituiscono la scienza la qua

le prende origine in una più alta regione ove si convengono

tutti i principi che servono di base allo scibile umano, per cui

la storia militare come quella di tutti gli altri fatti umani è in

correlazione con la parte dogmatica dell'umano sapere e così

vien dimostrato il nesso in fra la letteratura parziale e la ge

nerale, e di questa con la scienza.

LUIGI BIANCH,

L'Armata l0Il l0rme.

Gl'individui dell'esercito si sono fatti un religioso

dovere del non andare menomamente ad ascoltare la

discussione delle Camere.

Il giorno 27 Luglio, le tribune della Camera dei

Deputati erano occupate da paesani preposti da chi

colle grida volea dar forza a talune opinioni, e to

glierla ad altre. La discussione quindi non ebbe la

legale necessaria libertà d'opinare.

L' articolo 20 della Costituzione vieta la petizione -

verbale di qualunque cittadino alle Camere. Se vieta

la parola, tanto maggiormente deve vietar le grida

se d'altronde la parola e le grida saranno tollerate

per i paesani, lo dovranno essere ancora per i mili

tari, ove mai questi amassero di andare alle tribune

per esprimere i loro sentimenti . . . . -

Ma, ad evitare i chiassi dei quali poi, al solito, si

sa a chi se ne ascriverebbe la colpa; non sarebbe

meglio che i paesani curiosi andassero alle tribune e

ci rimanessero in rispettoso silenzio, ed i militari, i

quali non patiscono di curiosità si rimanessero pur

cheti nelle loro caserme º

L'armata non dorme. Ella vuol Pace ; e se Dio Pa

ce ora le diede, sarà ricacciato nell'Inferno il Dia

volo che turbarla volesse. S,

lIl libbio

Ogni giorno sentiamo che taluni Deputati con se

vero cipiglio chiamano al cospetto della Camera i Mi- -

nistri, perchè questi rendessero stretto conto dell'o

prato loro, al modo stesso che un corrucciato Peda

gogo farebbe agl'impertinenti scolaretti suoi, rei del

l'avergli rotto il Pentolino.

Domandiamo. Pria che sia fatta e messa ad esecu

zione quella tale apposita Legge, indicata dall'art. 75.

della Costituzione, circa i casi ne quali si verifica la

responsabilità del Ministri, potrà mai un galantuomo,

perchè si chiama Deputato, chiamare alteramente º

suo cospetto, al redde rationem, sopra tutto, un altro

galantuomo perchè si chiama Ministro?

S. -

Direttore Proprietario -

MICHELE ROTA – Uffiziale del 1° Reggimento Ussari

Tip. G. NOBILE
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AMNI

PER LE ASSOCIAZIONI

-

Si associa in Napoli all'Uffizio

dei Giornale Militare, Strada S.

Teresa a Chiaia n.° 42. 1."piano.

Nelle provincie presso i prin

cipali librai.

L'anticipazioni di pagamento

dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario.

Non si accettano associazioni

per un periodo minore di un tri

mestre.

Tutto ciò che riguarda il gior

nale dev'essere indirizzato (fran-

co) alla Direzione dei Giornale

Rai/itare L'Araldo.

I militari che permutano di

corpo od hanno altro desino, ne

dovranno rendere avvertita la

Direzione dei Giornale affine re

golarne le spedizioni senza sof

frire ritardo.

Si accetta il cambio con tutti

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati Italiani e

Stranieri.

illà ill)lù

DiSCIPLINA

l'0ll'III NINT EITM)

-
- - PAGAMENTO ANTICIPATO

l\'AllAll Dºll

GIORNALE MILITARE

PRE/ſ)

DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNZI.

-

Un trimestre, fog. 13. gr. 50

Un semestre.fog.26.duc, lº

Un anno fogli 52. - 2.00

In Napoli perchiamerà pagarº

il foglio alla consegna il cºstº di

ciascun num. sarà di gr. cinque

Un foglio isolato, fuori asso

ciazione costa gr. sei.

BASSO

pe'sotto-uffiziali dell'Esercitº,

Uutrimestrecomesopragr. 45

Un semestre idem . . o 90

Un anno idem . Duc. 1,80

Q Sill)"

-

Il prezzo degli avvisi è di car

lini quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da com

venirsi anticipatamente.

NAPOLI 7 AGOST0

Crediamo esser non poco interessante la riproduzione di

buon numero di documenti relativi agli ordini, del ministero

Siciliano, ed alle corrispondenze de capi delle bande Cala

bro-Sicule, cui si giunse perſino a dar nome di Esercito/

Nel fare ciò intendiamo adempiere al debito che ci corre

verso i nostri gentili lettori perchè non rimanghino privi della

cognizione del fatti storici avvenuti nelle Province Calabre,

e della sorgente da cui originarono, acciò possa ognun valu

tare, senza tema di andar fallito, se le turbolenze che agita

romle pervennero dallo spirito che si voleva far credere essere

sovversivo nelle intere masse popolari; e se coloro che ne fu

rono i promotori nutrivano veri o falsi sentimenti di leale pa

triottismo; mentre spinti da mire private, da personali ambi

zioni e da fermo proponimento di rovesciare l'attuale governo

costituzionale dieronsi ipocritamente a spacciarsene difensori

e perceinatori, per scdurre pacifiche popolazioni alle quali

essi con arte dimostrarono, a traverso un prisma illusorio,

quel fantasma di libertà, di cui a proprie spese riuscirono in

breve a convincersi quanto si fosse terribile ed apportatore

di orrendi sventure.

Ma fra tanti orrorosi concepimenti, fra tanto ribaldo pro

cedere, quel che sopratutto desta raccapriccio è la rac

coltai" originali in cui sono gli ordini pre

cisi spediti al Ribotti con la firma di Paternò in qualità

di Ministro. Quegli verso cui l'augusto Monarca mostrossi

sempre prodigo di paterna benevolenza ; come sempre e

verso di tutti , che sendo alla vigilia di venirgli affida

to il comando di una Brigata e probabilmente quella de

i" Ussari della Guardia, di cui era Colonnello al 2 º

eggimento non avrebbe potuto non dirsi avventuroso di

una tanta lusinghiera preferenza che gli attestava la sti

ma speciale ed il conto non lieve in cui egli era pervenuto

ºppo l sercito, e presso la medesima persona del ge

neroso Principe.

Che un tratto di sovrana Clemenza nella di lui giova

nile età, risparmiavagli le stentate sofferenze della car

riera militare, creandolo Capitano dell' Esercito laddove

non era che Capo del così detti Miliziotti.

Ma non pochi uomini soventi volte oggidi offrono alla socie

tà, ed a discapito della morale pubblica, lo strano esempio di

una contraddizione estraordinaria, la quale per quanto sia

naturalmente propria dello spirito umano, pure non lascia di

produrre violenta sensazione nell'animo degli uomini, allor

quando supera di gran lunga quei termini che pare abbia la

natura medesima fissati, e quando al di là della contrad

dizione lasciano scorgere una perversità di cui non tardano

a farne testimonianza i fatti.

, Paternò, quell'uomo che reputavasi avventuroso quan

do riusciva ad originare una occasione che potesse farlo

avvicinare all'Augusto Monarca; non appena vedevasi ono

rato di uno sguardo, di un sorriso, che riteneva come prodi

gazione dovuta al di lui merito speciale, davasi premura far

ne argomento di pubblico interesse – Ebbene lo stesso

Paternò, con quella medesima destra che affettuosamente

stringea quella del Principe e sulla quale in segno di

omaggio imprimeva affettuoso bacio, con quella medesima

destra segnava il decreto di morte di Colui che era per affi

dargli il comando delle schiere elette per la custodia del

la sua Real Persona; che elevatolo alla dignità di Maggior

domo di settimana gli schiudeva confidente gl'intimi penetrali

della Reggia ; che infine mostravaglisi non sapremmo dire

se più effettuoso Padre che Sovrano benefico !

" debba essere valutato un uomo che a tanto giun

se, e che con inaudita sconsigliatezza seppe concepire il più

iniquo progetto, che mirava a distruggere il proprio bene

fattore, ne lasciamo il giudizio all'universale, però la storia

ha già segnato ne suoi volumi con neri caratteri il nome

D0CUMENTI

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA– RIPARTIMENTO

1.º CARico 2.” N.° 3464 – oGGETTo....

Al Signore– Il Sig. Ignazio Ribotti Ispettor Coman

dante dell'Esercito in Messina– Riserbato.

Palermo 24 maggio /848.

Signore

Troverà qui annesse le istruzioni, onde agire nelle Cala

brie con un corpo di volontari, e di squadre.

Il Ministro– Paternò

Palermo li 24 maggio /848.

Istruzioni da darsi al sig. Ribotti inearicato di un co

mando superiore di un corpo di volontari, e di squadre

per agire nelle Calabrie. . -

Sarà spedito un vapore in Milazzo a disposizione del sig. Ri

botti, del quale in unione del capitano di vascello sig. Castiglia,

il sig. Giovanni Andrea Nesci, e qualche altra persona creduta

influente nelle Calabrie muoverà per quelle coste, per due im

ponenti motivi, il primo cioè di scegliere il luogo del disbarco,

che si crederà il più opportuno, che a parere di questo Governo

potrebbe essere, o nel Golfo di S. Eufemia , o pure nelle vici

nanze di Paola, ed il secondo per preparare gli animi dei Cala

bresi a ben accogliere la truppa di Sicilia, che si porta in quelle

contrade per cooperare di unita agli abitanti di quel paese onde

rovesciare la tirannide, che siede in Napoli, e riacquistare una

volta per sempre quella libertà, che dal Governo di Napoli si cer

ca privare a tutti gl'italiani.

Seguirà in distanza il vapore del sig. Ribotti un altro vapore

carico delle truppe di sbarco, per essere pronto ad accostarsi ad

un segnale di convenzione , che dallo stesso sarà ordinato e così

succederà lo sbarco senza nessuno inconveniente, e senza che dal

Governo di Napoli possa impedirsi per la brevità del tempo, nel

quale s'impiegherà ad effettuirlo.

Sbarcata che sarà la trippa, e rivistata dal comandante supe

riore della stessa, sarà nella sua saggezza, disporre che gl'in

dividui compor e ti la detta truppa serbassero la più esatta di

sciplina, ubbidienti agli ordini del loro capo, cortesi cogli abitan

ti di quelle contrade, e sobri nel modo di vivere, onde acquistarsi

l'amore di quegli abitanti, e l'opinione di tutti che i Siciliani so

no andati per difendere i loro dritti di libertà, e che non saranno

d peso a chicchessia, curerà che restino sempre uniti, e pronti

ad agire in qualunque intrapresa militare, nella quale potranno

dimostrare il loro coraggio, la loro disciplina senza portare il

menomo disturbo in quelle popolazioni, e far così maggiormente

contestare che i Siciliani sono soldati disciplinati, come le altre

nazioni dell' Europa. -

Lo scopo poi della spedizione sarà quello di sollevare le Pro

vincie che incontreranno dirigendosi in Napoli, impinguare la for

2. Divisione. Volontari - . 100 Comandata dal co

id. Squadre . . . 100 lonnello Grammonti

Totale. . . . . . 2oo -

3. Divisione. Volontari . . 100 Comandata dal mag

id. Squadre. . . 100 ; giore Bruno.

Totale . . . . . . 200

-

Totale . . . 600.

La detta truppa avrà inoltre due chirurghi, e quegli Uffi.

ziali che crederà il sig. Ribotti di chiamare a se come tifi

ziali di Ordinanza, ed ogni divisione è stata provveduta della

corrispondente bandiera. -

La truppa sarà fornita nei sacchi di trenta tiri a testa, ed

oltre l'artiglieria porterà nei cassettini una sufficiente provvi.

sione per distribuirsi ai soldati a tenore del bisogno.

La truppa inoltre avrà sei tamburi e tre trombe.

La spedizione avrà due sezioni di artiglieria di montagna

coi corrispondenti attrezzi, e numero dodici mule , non s .

sendosi potuto completare il numero degli animali bisogno,

li, a motivo della mancanza di locale nel vapore. Resterà

quindi nelle cure del Comandante Superiore della spedizione

di affidare quella quantità di animali che necessiteranno per lo

servizio dell'artigliera. ll Ministro – Paterno.

( Ed il Ribotti, possiam dire, più sennato del Ministe

ro e del governo Siciliano, visto lo stato delle cose

nelle Calabrie, così rispondeva al Ministro della

Guerra. )

Signor Ministro

Quando il popolo di Palermo domandava al governo che si

fosse spedita una forza in aiuto del fratelli di Napoli, quando

il governo cedeva a questo generoso sentimento e con alacri

là straordinaria apparecchiava con infinite spese la progettata

spedizione, il popolo e il governo stabilivano un fatto, quello

della rivolta nelle provincie ove i nostri si sarebbero presea

tati per combattere. Disgraziatamente questo fatto non esi

ste (1), e secondo tutte le probabilità non potrà esistere per

(1) a) Ed il corriere di Calabria il di 30 giugno dice– Che si

( sappia da per tutto, che i Calabresi della Prima Calabria Ulteriore

( corrono spontanei a redimere la patria dal dispotismo. » (!!!)

b) Ed iº di 11 luglio – A Bari sin dal 3 corrente si riunì il comi

tato provinciale composto da membri di ogni comune, ed ha deciso

un generale armamento, pagando gli armati a tre carlini al giorno

per uno, oltre i volontari della Guardia Nazionale senza soldo. Si è

anche provveduto alla sussistenza di quelle famiglie che resterebbero

prive di appoggio e di mezzi. E già sono in ordine ventiquattro can

noni, e 150 guardie Nazionali a cavallo. L'entusiasmo è generale per

sostenere le libertà costituzionali – Hanno fatto causa comune col

le altre provincie, destinando per centro la città di Potenza
– La rivoluzione è scoppiata, dicesi, anche in alcuni distretti del

la provincia di Salerno. - - ºe

Sul punto di scrivere giungono a Salerno il Vescovo di Potenza e
molte altre autorità, che confermano, la Basilicata essersi sollevata

con forza da pareggiare la rivoluzione di Calabria. -

e) º da reazio Aggiunge il corriere che la notte del primo

luglio sbarcarono altri solº ai siciliani di linea, con altra artiglieria

di campagna, e due obici: quali si sono divisi nelle diverse Brigate;

e che altri ne dovevano arrivare, sino al compimento di ottomila.

d) Ed il Telegrafo del29 luglio dice – Le montagne brulicano

di lui.

za ad un numero imponente, a de arrivando colà potranno es-

sere nel caso di distruggere quel governo, e far fronte alla trup

pa Regia che in poco numero potrà essere in sensi opposti.

Arrivato che sarà nel continente distribuirà dei proclami onde

chiamare alle armi le diverse popolazioni, e per facilitare questa

operazione i proclami di cui è parola si sono consegnati al coman

dante della marina nazionale, sig. Castiglia, che li darà al sig.

Ribotti per l'uso di risulta.

Un vapore del governo si terrà in crociera nelle coste del

continente con un segnale da stabilirsi col comandante dello

stesso e il sig. Rib ,tti onde questi in caso di sinistro potrà

imbarcarsi con la sua truppa e mettersi in salvamento.

Sarà assegnato alla spedizione un commessionato del Gover

no per fornire quelle somme necessarie al bisogno delle trup

pe, e la scelta della persona che dovrà ciò eseguire è stata

fatta nominandosi dal Governo il signor . . . . . . . . . . . . . .

La truppa sarà formata nel modo che segue, composta da

volontari ed individui scelti tra le squadre, ed i stati nomina

tivi saranno rimessi al sig. Ribotti.

1. Divisione. Volontari . . 100

id. Squadre - 100

Comandata dal co

lonnello Pagano.

Totale , , , , , 200

di armati, ed abbagliano con ogni memoria di violenza a pronun

ziarsi per la stessa causa coloro che pensavano rimanersi nella ina

zione. Che le milizie regie sloggiano dalle città occupate riducendosi

sul littorale della marina.

Che i Celentani dopo di essersi battuti valorosamente e con van

taggio, sono fermi nelle loro posizioni, e sfidano con intrepidezza

nuovi cimenti. Che una colonna di Celentani, e Calabresi avendo i

vaso la dormiente Basilicata l'avrebbe destata dal sopore letargico in

cui si facea essere, e che quindi unitisi i Lucani alla colonna suddet

ta avrebbero sostenuto con vincita un'attacco nelle vicinanze di Anzi

a 12 miglia da Potenza- - - - - - - -

e) Il 3 luglio dice - Bari, ci si conferma, avrebbe il giorno

2 convocata a sua Dieta Provinciale.

f) iolfetta è messa in ºi formidabilmente. - - -

Potenza ( la Provincia ) era di accordo di mettersi in armi, e

marciare contemporaneaºnte col Cilento, e poichè il Ciento è già

in marcia dev'esserlo anche Potenza.

g) Lecce. Con lettera di quelle prossimanze ci si fa nºto esser i pu

gialati del componenti quel Comitato, convinti di tradimenti contro

la pubblica causa



molto tempo. Si era promesso in movimento nella provincia

da paesi limitrofi della pro

mºlere in cattiva posizione

pando con i rte mano di ar

mati a posizione del piani della Corona , ove i nostri avreb

bero dovuto raggiungere i Calabresi 17 giorni si attese in Mi

azzo l'arrivo de Calabresi, ed in questo intervallo i comitati

di Cosenza e Catanzaro si sciolsero il nemico occupò Monte

leone, la rivolta per dir così si soffogò da se stessa. In se.

guito la lentezza del governo di Napoli fece sì che i pochi li

berali ripresero il di sopra , costituirono nuovamente i comi

ati, ed allora fu che noi muovºnimo da Milazzo, e a tra

verso a mille pericoli giungemmº in Paola, nel tempo che il

colonnello Longo per altra via si portava nella provincia di Ca

tanzaro ove raccoglieva uomini per opporli a Nunziante in

Monteleone formando in campo in Filadelfia.

Giunta la nostra colonna in Cºsenza , si cominciò a capire

lo stato del paese quasi quasi simile a quello in cui fu tro

vato da Bandiera e compagni. Si doveva marciare sollecita

mente per unirsi a Longo e attaccare Nunziante, ed invece

avendo i Calabresi fatto passare il generale Busacca con la

sua gente per le gole di S. Martino, si dovette cambiar pro

posto e correre contro il nuovo nemico. Si promettevano 10,000

uomini (2) e se ne trovavano appena 2000 mal disposti. Si tar

la marciare verso Filadelfia ed il corpo di Longo si scema

ogni giorno di uomini che disertano, di compagnie intere di

guardie nazionali (3) che con gli uffiziali in testa abbandonano il

campo. Tutti i paesi per dove si passa non si trova che fred

lezza per la causa (4) e paura per l'avvenire ; scarsi i mezzi

di trasporto , usciti da Cosenza non si è più in un paese in

armi per (5) difendere la libertà tutti spauriti, tutti avviliti

e financo i ladri che infestano armati le pubbliche vie. Si

giunge in faccia al nemico, il quale credendosi forte ci attac

; è respinto, ma non si può profittare della vittoria mentre

due corpi Calabresi ben postati per prendere l'inimico in fianco

restano con le armi al braccio, comandante di questi cor

i prina protesta di non volere ubbidire, poi dice chiara

di Catanzaro che seguito subi

vincia di Reggio avrebbe potutº

le truppe regie in Reggio 0cc

(2) a) l' Unione º luglio dice – Un corpo di 4mila Celentani

arcia alla volta di Potenza, a fine di attaccare alle spalle la
olonna di Lanza,

(Corrispondenza dell' Unione ).

b) Salerno il luglio – Si sono formate più divisioni de Célenta

i; una ieri era alla distanza d'un miglio da Capaccio, ov'è ri

ricetraſa la truppa venuta da Napoli e sbarcata a Pesto. Non

prei dirti se quella divisione aveva l'idea di attaccarla, o DaS

sare oltre, il distretto di Sala insorse contemporaneamente –l'al

ro, ieri si presero 2000 ducati che trovarono nella cassa distret

tale e ne formarono un regolare verbale. – Le notizie di Caia

bria seguitano ad esser buone. - -

c) Corriere di Calabria 7 luglio – Assicura in fine il corriere

che il Governo provvisorio di Cosenza sta saldo, e sicurissimo, al

Nºdº nelle sue vicinanze un esercito vincitore, sempre formidabi.

le e di circa 20.000 combattenti(!)

d) lo stesso giugno dice- Il nostro campo ascende da 10 a
I' mila uomini che si trovano nelle mºntagne di Filadelfia, ma il

solo distretto di Nicastro è quello che si distingue tra tutti per

a molitudine di uomini che

l primo fatta la messa. Cosenza ha formato due campi terribi

issimi uno a ola e l'altro per impedire il passaggio per ter

º ed i fatti hanno fatto mostra di loro coraggio con disar
" mille ºſlecento di truppa giunti sopra Cosenza, quelli

" º vºi iº che si sono partiti da Napoli il giorno 9. I
º sono sbarcati a Paola in numero di ottocento con pezzi

" ""ia in gran numero di treno e di campagna al fatto
". disarmo V ºVennero i Siciliani ma con pochi Cosentini, e

"."" "i circa venti pezzi di artiglieria. Con

la meglio: le Calai spºste le cose e vedete chi puole averci

loro coraggio, " sono fiere ed hanno dato pruove del

aVranno " el perciò lasciate che si mandino soldati, ch'essi

fai, mi ºº º nºn cedono bonariamente, come hanno
" " " come fecero i cannonieri della Mongiana, i

"i parte abbassarono le armi è parte fuggirono ed i can

"" i noi in numero di sei disservate di

seriano da º" vengono tra noi soldati che si di

Serterebbero" " cºsa a noi molto vantaggiosa. Si di
se non fºsse," di Mºnteleone capitanati da Nunziante,

quecentos"" º da non poter fuggire. Altri cin

" diversi punti: "" Paola e ne giungono sempre

e sopratutto delle i, "º ben forniti di armi e munizioni,
siamo qui nella ma º militari. Quanto ad ordine pubblico

offesa : sarebbe" si nota un furto, nè

Napoli finite le attuali" venisse qui per ritornare in

, . . . - (Nostra Corrisp. partic. )r -

""" Calabria 3 giugno dice– 08

che si disertano l " º º giºrnata vengono a noi soldati

si"i cosa a noi mºlº "aiº
ziante, se non fos" lei di Monteleone capitanati da Nun

b) i Unione di "." in modo da nºn poter fuggire.

aro combatte "", º Oggi tutto il regno di quà del

º parte con quella "º l'arte con la forza delle baionette »

sione di legalità e di"" che è l'ultima espres

- - - CIVlle,

ta" dicea-Ci si scrive da Paºla in da

In Cosenza" a er º i" SOll0 in plena rivolta meno Tropea

aguerra. In"" ºlamento e ci Solo 10.000 Pedacesi armati

sbarcati con f, - " ". paesi uniti a 1000 Si i da pochigiorni

gnie alla "" iglieria-In Tiriolo poi ſºo con 4 compa
ſarca con 23" el Angiola. La compagnia Bianchi prese una

gnie Stocco as " " polvere al pizzo il dì 17 una delle compa

ºorti due" º 0. stabilimento della Mongiana , e restarono

"". fecero resistenza, cd un guardia nazionale

quel luogo, e molti" a ra che vi erano in

di Tiriolo Vennero ben sto trasportati al campo

""
prepara per " " Provi ia di Salerno. E chi sa quale altro si

" ch " ºrchè sia detto a lode del Ministerº º º
tro il suo " solleva, è in ogni terra ci e grida vendetta con

brobrioso " " tutti solo concordi a trovare, ºl

alta in iper

" sono le"i regi e se Nunziante

leone" º ristretti i suoi soia tra le mura º
()" º molti di questi imiterebbero gli altri.

paesi sono" intanto º ºnlinzia il 26 giugnº l

(5) Ed in" Vedi la nota al N. 1 b. d )

Calabri e e il coro ere Calabrese il 30

º sºno fiere ed hanno dato pruove del

non cedono bonariamente anti altri ;

come hanno fatto i
Il Telegrafo 1,4 luglio dice – ci si è voluto far credere "

Cne

e in ardore, ed in

favore degl'insorti

º tanti clamorosi successi, riportati ia le armi Calabrese,

"," "i vittoriose, Ciescenti settipº

gli allori di Calabria in
- - - - - ºichè volgere a

- - - I
ºtoro si fossero invece tuti Tairati in completo rotta.

ha posto in campo per avere egli

che tartti i

giugno dice- Le

- - coraggio , pºrciò - - loro r- -

lasciate che si mandino sollati, che essi avrannº la peggio,

ºente che non può guidare le sue genti. Dopo il piccolo van

ºggio il campo non si accresce e forse scade in morale e

º ºa ed il perchè sta che le truppe sono guardie nazio
nali obbligate a marciare e non persone decise ad impugnare

le ºi per la difesa della patria, il nemico forte e trince

º in Castrovillari ; i nostri senza marcate simpatie, infe.

ºri del terzo alle forze avverse, con capi non ubbidienti ,

º sº se munizioni, senza la speranza di trovarne in paesi
Il rivolta A Cosenza un comitato fiacco e che non comanda,

I distretti di Rossano e Cotrone tranquilli. Monteleone e tutta

la provincia di Reggio nelle mani del nemico. Il campo di Fi

lºdeſia che scema di forze ogni giorno e messo a 8 lunghe

"glia da noi. La vicina Basilicata tranquilla. Le truppe di

Lombardia già rientrate nel Regno 6

nel teatro della guerra, da dove ella può capire qual è la

pºsizione della nostra divisione. Si voleva attaccare il nemico

iº Castrºvillari, ma non tutte le truppe vi si prestano, ed es

ºdone l'esito più contrario (7) che felice per noi si è deciso

attendere, ma l'attendere per noi è un male maggiore, men

tre il nemico cresce in forza, il partito retrogrado alza la

Visiera i liberali paventano, e noi non possiamo attendere
soccorsi di Sicilia.

E però troviamo indispensabile ritirarci ; nè si può dire che

abbiamo mancato al nostro impegno. Noi dovevamo appog

giare la rivolta cominciata e non rivoltare il paese, anzi con

quistarlo, nè si potrà mai pretendere che 500 uomini senza

disciplina , 7 cannoni senza (8) mezzi di trasporto e con soli

70, tiri a pezzo fossero bastevoli per conquistare un paese.

Ammessa la necessità della ritirata sorgeva l'altra difficoltà

del come effettuirla. Ritirarsi in Cosenza per poi passare a

- Paola impossibile, 1.º perchè la ritirata sopra Cosenza fa

rebbe sciogliere il comitato, porterebbe l'allarme, e prima

del nostro arrivo il nemico ci attaccherebbe alle spalle ed il

Paese non ci difenderebbe : 2.º perchè le crociere Napolitane

nºn permetterebbero il nostro imbarco. Ritirarsi fino a Villa

S. Giovanni e passare in Messina a pochi per volta sulle bar

che impossibile 1.º per lo stato delle due provincie a traver

ºre , 2 º per la lunga marcia a fare ; 3.º per la posizione

del nemico in Monteleone ed in Reggio e Scilla. Un sol par,

titº restava, quello d'imbarcarci alla marina di Corigliano nel

golfo di Taranto e a pochi passi dalla nostra posizione di Cas

sºno. Mentre due vapori facendo il lungo giro della Sicilia

Vºngano a prenderci dalla parte dell'Jonio, noi faremo il pos

sibile per sostenerci innanzi Castrovillari, ed in ultimo ci sal

veremo nella Sila restando sempre a portata d'imbarcarci alla

marina di Corigliano. Segretezza nel movimento del vapori e

sollecitudine ci fanno certi della buona riuscita del progetto. Ad

ºgni modo tutt'i nostri son pronti a morire con le armi

alla mano senza abbandonare le artiglierie se il soccorso

che si domanda non giunge in tempo, Le cose andando male

noi faremo imbarcare (9) eziandio tutti i capi principali della

rivolta onde sottrarli all'ira del despota che impera su que
8te belle e straziate contrade. Firmato – Ribotti,

Popoli della Calabria Ultra.

Il mio nome non è nuovo per voi, e nella vostra mente, so bene

che adesso si presenta accompagnato dalla idea della libertà dei sa

crifizi dell'onesto cittadino in pro della patria, e dell'estremo odio

per la tirannide. -

Ora io vi parlo in nome della Patria comune, di quella patria

che tutti voi siete obbligati a difendere, colle vostre forze, col vo

stro sangue, e colla vita istessa. -

Armatevi unitevi a noi, e correte a porvi sotto gli ordini del Gene

rale in capo di quell'esercito che solo al mondo offre l'esempio

della più virtuosa fratellanza.

Guai! guai a coloro che ai nostri nemici si sono riuniti, e cer

cano pel loro bene individuale di sacrificare la patria! la loro sen

tenza è di già segnata, nè umano potere li potrà scampare dalla
nostra vendetta.

Guai e sventura puranche a coloro che ricusano di far qualche

sacrificio pel utile comune, e invece di armarsi pel sostegno dei

comuni diritti, si nascondono, o si trafugano guidati dal panico

terror dei vili ! -

E guerra fra l'oppressore, e gli oppressi: - non si ha neutra

lità; non v'ha mezzo termine – O amici, o nemici, se amici, l'amº

plesso fraterno debbe stringerci, e ci stringerà indissolubile ai danni

(6) Dunque si era ben calcolato con maligna premeditazione qual
frutto si trarrebbe nell'assenza delle truppe dal regno; ed essere

oi evidente controcolpo il loro ritorno – Ma ladio volle salvo il

rincipe, la Patria lo Statuto, - - -

(7) Ed invece il corriere Calabrese il 30 giugno dice - I

alabresi che stanziano a Filadelfia ascendono a molte migliaia

di uomini e son forti per luoghi alpestri e cannoni. Sono la

maggior parte Nicastresi, giacchè i Cosentini sono accampati

a paola ed a Campotanese. Essi han dato già una bella pruo

va del loro valore, quando insieme a Siciliani han battuto la

soldatesca di Busacca , fatto di cui non posso darvi i partico

lari, perchè non ne abbiamo ricevuto notizia officiale dal Co

mitato, ma è voce generale che molte centinaia di regii sieno

stati costretti ad abbassar le armi, moltissimi morti o feriti.

Telegrafo 26 giugno – Si conferma per altra fonte, la di

sfatta, e dicesi anche la resa del brigadiere a Castrovillari,

(8) Badate è il Generale in capo che parla al Ministro della

Guerra. -

a) Ed invece il Telegrafo il 26 giugno dice Lettera pervenu

taci dalle vicinanze di Monteleone in data del 25 stante, ci fa sup

porre che niun'attacco siesi operato da quelle milizie cittadine colle

soldatesche di Nunziante a ci si assicura che il numero degli
armati che è notevolissimo, e che avendolo ripetutamente invitato a

regolare battaglia egli siasi costantemente negato - Più che Ro

meo trovasi al piano della Corona al comando di 8 mila uomini

calabresi, e mille artiglieri Siciliani con venti cannoni per impedire

che le truppe di Reggio si potessero congiungere a quelle di Mon
teleono. - , , , , , , , , , . . . -

b) il Barone stocco con molte migliaia di Siciliani e Calabresi

il giorno 16 si accampò al piano della Corona- La Guardia Na

zionale della Provincia di Reggio domani dicesi partirà per la pia

mura di Mileto. - - -

c) Corriere di Calabria 7 Luglio- nomina Esercito regolare

e numeroso dicesi in 4. Brigate. -

d) più –Aggiunge il corriere, che la notte del primº luglio
sbarcarono altri soldati Siciliani di linea, con altra artiglieria di

campagna, e due obici: quali si sono divisi nelle diverse Briga

te; e che altri ne dovevano arrivare sino al compimento di ot

tomila. - - - - -

e) Assicura in fine il corriere, che il Governo provvisorio di

Cosenza sta saldo e sicurissimo, avendo nelle sue vicinanze, º

esercito vincitore, sempre formidabile, e di circa 20.000 combat

tenti, , -

(9) E il Generale in capo,

i capi sono rivoltosi.

e confessa che è quella rivolta ed

: ecco lo stato delle cose

del tiranno se nemici l'unica legge a noi di guida v

. . . 8.585º e tida sarà , -detta, e la più completa vendetta (1) 9 la ven

Al Vostro Fratello

Pietro Mileti.

Lungro a di 1 luglio 1848

Stimatissimo mio signor Generale.

Ho atteso in Lungro l'intiera giornata di oggi sicuro ch Ella

si sarebbe compiaciuta rispondere all'ultima mia con la quale la

pºneva a giorno dell'ultima rapata fatta dalla truppa di cani

pºnese senza Capi, e senza disciplina, in modo che diffici

mente si potrà più riunire ; la prevengo che domani il l'eS:0

qui riunita si porterà da Lei guidata dal giovine De Simone ,

nº,di coraggio ed attivo che io per considerarlo l'ho nomin,

ital Commessario Civile, a Tenente Colonnello, replico ,

quºsto uomo e ci fidi, dacchè è un uomo di sommo valore,

Cerchi di sostenersi dacchè io spero colla mia massa ajutare

di molto il suo movimento. Agisca da lei, non senta nessuno
ed al certo vincerà. º

Sono a suoi comandi, saluto indistintamente tutti gli amici

e mi dico abbracciandola. -

Suo aff, Amico e Servo

Cav. Cosa anni e Campucci.

A. S. E. - -

SIG. D. IGNAZIO RIBOTTI

Generale in Capo dell'Esercito

Calabro Siculo in

Spezzano Albanese

Signor Generale

Di seguito all'altro mio uffizio segnato col num. 3 debbo dirla

che questa mane si è tenuto nella Valle di S. Martino da valoro

si Lungresi un attacco di cinque ore, contro le truppe stanzio.

nate in Rotonda, che vogliono forzare quel passo, e vi è stato

il risultato di aver perduto l'inimico da circa 20 tra morti e

feriti, nell'atto che dalla nostra banda non è pericolato nessuno

Non debbo tacer, la vittoria riportata è stata amareggiata da

un falso allarme, cioè che nuova truppa si dice sbarcata in Sa

pri si è creduta rientrata in Marmanno. E tale notizia più per

parte dei Capi che delle masse à portato lo scioglimento di quel

Campo, e tutte in massa si portono in Lungro, per riunirsi in

Spezzano alle Truppe di suo comando.

Si ricorda signor Generale delle cose dettele col precedente

mio uffizio, che ieri alle ore 22 la truppa Regia in Castrovil

lari fece suonare la Generale; dalle premesse dunque si prest

ille che parte delle Truppe di Castrovillari di accordo col Sin

daco , e Capo Urbano di Mormanno, l'avesse colà richiamata,

tanto più ch è stata ricevuta a suono di campane, e col palio

Quantunque io fussi giunto nel momento che il Deputato Mauro

scioglieva il Campo, pure son riuscito di persuaderlo colà re

stare. Intanto seguendo sempre le masse che in loro stesse

sºno ottimissime, e massimamente poi quelle del Lungresi, sono

riuscito a farle, accogliere il mio qui sottoscritto piano, che a

mio credere, è l'unico per Campo da tenersi, se non voglia

nº perderci, ed ottenere una completa vittoria eseguendosi

subito, mentre se si temporeggia le truppe si sciolgono, e tutto

Sarà per noi finito.

Il piano consiste che 50 uomini Lungresi debbono portarsi a

sostenere le barricate in Campotanese, altri 50 uomini si

debbonò imboscare nel punto, ove nel bosco la strada di Mor

ºanno passa per andare a Castrovillari, ed a Campo Tenese.

il resto della forza da me sarà portato sopra il Crocifisso di

Morano restando sulle scarrupate una guarnigione di 50 uomi

ni , per impedire che la truppa da Mormanno si portasse in

Morano. Tutto questo però avrà il suo effetto quando domani

istesso da lei verrà attaccato il fuoco sopra Castrovillari, a s

curandole sul mio onore che a primi colpi sarà per tirare sul

resto della truppa esistente in Castrovillari, io calerò da Mora-

no restandovi una piccola guarnigione, ed attaccherò dal lato

opposto il nemico sicuro di riportar una completa vittoria, iº

partecipo che qualora non accoglierà il mio piano, anche lo

credesse falso, non sarà più a tempo di poterlo accomodare,

sicuro che sbanderà tutta la gente, assicurandola che i sacrifi

cati saranno i Siciliani. Il dippiù col vivo della voce nel campo

di battaglia. La saluto. -

- Il Colonnello Comandante in Missione

Cav. Costabile Carducci

D. S. Ritenga quanto le ho scritto per semplice notizia, da

chè avendo atteso il signor Mauro la sua gente ſino alle ore 4

di notte; cioè alla mezza notte, e non essendo nel punto ove

ho scritto arrivata, credo di non potere da mia banda dare ese

cuzione al divisato progetto, sicuro che mi verrà contrastato

anzi son certo che per la codardia di taluni, la gente non

potrà più riunire. Si tenghi intanto in Spezzano sotto l'armi at

tendendo se pure mi riuscirà un secondo mio avviso, preveneº

dole che qualora la gente non potrà riunirsi, come costanº

mente credo ; in tal caso la prevengo che io muoverò stiliº

per la mia Provincia , trovandomi nel punto ove è meno dif-

ficoltà a superare , ed in tal caso ritenghi la presente come unº

speciale protesta. Mi creda con tutta stima. -

Il Colonnello Comandante

Cav. Carducci.

Signor Generale -

Scrivo di sopra un Bastimento di centocinquanta tonnellate, che

trovasi già in potere della mia gente, e per conseguenza º " -

stri Ordini – La fortuna siccome donna è amica dei giovani,

e sembrami che questa volta mi voglia sorridere, il Cielo proteº

la nostra bandiera - Ora la Vittoria intera dipende da Voi º

di far tutto con celerità, buttate adunque per poco il Vostrº "

pello, e volate per raggiungermi – Più di questo legno ove,"

boso abbiamo ancora un altro bastimento di settanta tonnº

a altre occhi, quindi potete contare che la nostra truppa è sºlº

intieramente, ed ancora porzione dei Calabresi - Addio carissimº

Generale tale ritirata credetemi, e per voi più gloriosa della Vitto

ria -- Addio -

Il Vostro affez.

Enrico

E da ultimo per offrire, ai nostri cortesi lettori, tona

pruova evidente dello spirito pacifico da cui, solº ai

mate quelle Province del Regno, che ſ" delle altre vo:

lionsi far credere in tumulto, e quale sia il sacrº de

bito della Guardia Nazionale per tutelare le giurate
guarentigie, debito che non volle o non sºppe adem

piersi in altre Città, valga a comprovarlo il seguente.

- (1) La vendetta questo era il più puro sentimento col ſºlºº i

nunziavansi i sedicenti liberali della Patria; queglino che salva V

leano i popoli dalla tirannide, da quella tirannide che in luogo del s

la vendetta, usa la clemenza verso i propri nemº i



PROCRAMI A

per A GUARDIA NAzionale o cilieri

Ognun conosce che i doveri della Guardia Nazionale con

sistono principalmente nel difendere la Sovranità costituzio

male, la Costituzione, ed i dritti in essa consagrati; nel man

tenere l'obbedienza alle Leggi, ed il rispetto alle autorità che

ne sono i custodi e l'appoggio, e nel conservare o ristabilire

l'ordine e la pace pubblica Or la Guardia Nazionale di Chie

ti, ferma sempre in tali sacri doveri protesta altamente on

tro chinnque oserà alterare o compromettere la tranquillità

pubblica con qualunque mezzo diretto contro l augusto nome

e la sacra ed inviolabile persona del RE contro la Costitu

zione, le autorità costituite, la pace e l'onore de cittadini, ed

in generale contro le leggi. I modi che continuerà ad usare

all'uopo, saranno sempre quelli che la legge autorizza, non

disgiunti da quella moderazione tanto necessaria per con

servare anzichè alterare maggiormente l'ordine pubblico. La

Guardia Nazionale è sicura di esser secondata dalle autorità

per raggiungere l'interessantissimo scopo della tranquillità
pubblica, colla pronta ed imparziale" ed esecu

zione delle Leggi contro i manchevoli, ed in tal modo non le

darà motivo di reclamare, nelle vie legali per abusi e len
tezza nell'adempimento de doveri del proprio uffizio. Da ulti

mo confidando nelle pacifiche intenzioni dei buoni Cittadini

di questa illustre Metropoli, e nel comune di loro desiderio

di conservare la tranquillità pubblica coll'ubbidienza alle

Leggi, non dubita che ciascuno vi contribuirà per quanto da

lui dipende, specialmente coll'esempio colla moderazione

nello scrivere, e colle amichevoli insinuazioni a qualcuno che

mostrasse di essersi allontanato, o volesse addipartirsi dai

doveri di vero cittadino.

Chieti il di 26 Luglio 1848.

Seguono le firme.

CAPITANI - Giustino Zambra - Raffaele Quadrini -- Gia

como Obletter --- PRIMI TENENTI -Giustino Vigezzi - Frane.

Paolo Perfetti -- Errico Zecca - SEcoNDI TENENTI - Emma

nuele Moscone- Carlo Lozzi - Ignazio Persiani - Camillo

Odorisio - Ignazio Mezzanotte - ALFIERI - Andrea Marco

ne -- Federico de Laurentiis – Giuseppe Seiarrelli- Giu

seppe Maroder -- Francesco Ciavolich.

CANEERE LEGISLATIVE DI NAPOLI

Fu detto nell'ultimo numero dell'Araldo che i militari si face

vano uno scrupoloso dovere di non andare alle tornate del e Ca

mere. Perchè non avesse a darsi più larga e diversa interpreta

zione a queste parole, è pregio dell'opera notare che esse eran ba

se ad un breve cenno dal quale emergeva che,se l'uditorio raccol

to sulle tribune. mostrandosi poco degno di assistere a discussio

nº parlamentarie, aveva cercato di turbare con isconci e riproce

roli modi quell ordine che si attende a tutto potere a ristabilire

la forza dalle tribune, nessun militare sarà mai compreso, nes

cito la colpa d'aver menomamente cooperato a conturbar l'ordi

ne e la tranquillità dappertutto, ed un ispezie nelle Camere legi

slative, che l'esercito rispetta troppo, come una delle prime ba

si dello Statuto da esso giurato.

An a comprovar riemaggiormente quest'assertiva, si è stabi

lito di dar in questo giornale, un sunto settimanale della tornata

delle Camere distendendosi ancor più quando la discussione

ºgº la più da vicino l'esercito, e ciò perchè non potendone gli

ºdividui si per le cure del servizio militare, e si per quanto di

sopra è indicato e chiarito, assistere alla tornata, possano, anche

ºa / lettura di altri pubblici fogli, aver un idea di quanto si

sarà discusso e stabilito nelle die Camere legislative.

Vè prima d'ora ci risolvemmo a questo cenno, perchè sinora

così la Camera dei Pari come quella dei Deputati dovettero oc

ºſparsº piuttosto di quistioni interne e regolamentarie, come a

ºe, º erificazione di poteri, nomine di gradi e divisione di uf.

fizi, ed altre simili cosé d'esclusivo loro interesse e che , mat/la

pºtevano esser d'utilità all'esterno, e soprattutto al maggior

nºro del leggitori dell'Araldo.

S'imprende dunque questo or promesso sunto settimanale dal
la pubblicazione dei due indirizzi al discorso della Corona ; i

ſtali per sè stessi sono il vero inizio e punto di partenza di un
qitalsiasi Parlamento. -

lº prima di incominciar questo che si chiamò quì sunto, e che

ºltosto dovrebbe dirsi rendiconto, giova avvertire che, come

tale, esso sarà più un cenno storico e complessivo della torna

fº, che un arido ristretto di ciascuno dei suoi particolari, do

ºendo ognuno essere nel convincimento che torna più govevo

e integrare le differenti parti spessosfra loro colluttanti per l'es

lº storico che ha l'obbligo di riunire e metter insieme per for

º º tutto, anzichè perdersi minutamente appresso a tale o
tal altro particolare.

o I ſettori potranno vedere così non già quel che ha detto un

º piuttosto che un altro, questo più che quel peputato,
C'20 che Si è fatto dalle Camere, dall'intero Consesso, e ciò che

dall'intero Consesso si è deliberato, -

27 luglio la Camera dei Deputati, aperta il 1.º di tal me

presentava per mezzo del signor Roberto Savarese , rela

e della Commissione nominata per distendere il progetto di

dirizzo al discorso della Corona, l'indirizzo medesimo – Di no

è paragrafi esso è composto, ed anzichè riportarlo per intero,

he sarebbe troppo lungo per la misura di questo foglio , tali

paragrafi si accenneranno: Il 1.º è rendimento di grazie al Sovra

io per la nuova era aperta il 29 Gennaio , la quale, iniziando

dell'italiana rigenerazione dal Pontefice incominciata – Il 2.º la

tenta il funesto disastro che tramutò in lutto un giorno che do

eva essere di gioia – Il 3.º accenna alla sacra parola Sovrana

she venne bentosto a calmare ogni timore ; ma nota altresì che

traordinari provvedimenti dei Consiglieri della Corona attraver

sarono i benefici effetti della Sovrana parola: deplorando però la

diserzione d'una delle più nobili parti del nome si fan voi per

a pace, e perchè la clemenza del Principe lenisca l'acerbità del

le piaghe – Il 4.º promette il concorso della Camera per giovare

agli alti intendimenti Sovrani che non possonº essere se non per

le prosperità e gloria vera della nazione - il 5 accenna ai più

necessari e precipui progetti di legge indicati nel discorso della

orona, vale a dire amministrazioni comunale, Guardia nazionale,

struzione pubblica – Il 6.º riguarda le Finanze di cui si spera

icino il risorgimento – il 7” parla di frena gli abusi, essendo

gualmente funesi e la licenza e l'arbitrio – L'8 º ricorda l'invio

le milizie per la guerra dell'indipendenza italiana partite frai

-"; che dovette al giorno essere financo espulso con
ibt e financo espulso con

sº militare volendo che abbia a pesare sugli individui dell'eser

ºa stessa delle discussioni, ed integrarle con lo sguardo del-

ra noi il reggimento costituzionale avanzò grandemente l' opera

plausi e il dolore pel ritorno ad esse comandato: si fan voi perchè

non sia lontano il giorno che perfezionati i politici ordinamenti dei

veri stati d'Italia, si stringa fra essi una fraterna federazione –

I ultimo ricordando con letizia l'inflessibile proponimento sovrano

di assicurare le libere istituzioni e la felicità di questo popolo,

conchiude che la Camera si unirà con tutto lo zelo e l'ardore

per conseguire sì nobile scopo.

La Camera dei Pari presentò il suo indirizzo il 29 luglio. Più

breve e men agevole ad esser riassunto, sarà qui riportato per
intero :

SIRE -

La Camera dei Pari sente tutto il dovere di esprimere al Ca

po Augusto dello stato i sensi di riconoscenza pel nuovo patto sta

bilito tra i popoli e la Corona. Siccome il Capo immortale della

presente dinastia ebbe la gloria di aver prodotto la emaneipazione

politica dello stato, così la M. V. ha quello di averne proclamata la

libertà – La sua real dinastia ed il popolo º icorderanno sempre que

sto benefizio. Le leggi che convengono ad un popolo libero deggiono eº

ser quelle che assicurano l'ordine, la pace, e permettono alla libertà di

allargarsi, guarentendo, pace, lavoro e prosperità nelle industrie e nel
commercio, -

Di queste leggi abbisognano i suoi popoli dopo recentissime, tristis

sime, e condannosissime perturbazioni che costrinsero la M. V, 4

riunire tutte le forze del paese. Sulla pubblica istruzione, sull'ammini

strazione delle Provincie e dei Comuni sulla guardia nazionale, che

composta dei più probi cittadini ha il dovere di proteggere la benefica

istituzione, la Camera volgerà la sua attenzione.

La Camera de Pari si unirà a Voi ed alla Camera dei Deputati pel

fecondamento di queste leggi. Il Regno sebbene abbondante di Capitali,

e rimasto sfinito di forze pecuniarie, ed il pubblico erario è esausto.

La Camera ha fiducia che la calma e l'ordine saranno il vero rimedio

del ristabilimento delle finanze, unita a quell'economia che richiesta

dall'utilità non lasci di essere accoppiata al decoro. La Camera si

congratula, che la M. V. abbia ragione di credere che le relazioni pa

cifiche con gli altri stati non sieno alterate.

E certo che il Governo di V. M. terrà gli occhi vigili su grandi

avvenimenti che si manifestano intorno a noi e che potrebbero ri

guardare la integrità del reame. Essa seconderà il Governo in tutto

ciò che tratta della pace interna od esterna, e in tutto ciò che vuol

si per la libertà saggia e ordinata che V. M. ha concessa a cono

scendo la purità delle sue intenzioni di cui V. M. ha chiamato te

stimone Iddio e giudice la storia. Ove è libertà senza licenza, concilia

zione senza debolezza, forza senza abuso ivi è gloria e durevole sta

bilità.

Il 1°agosto il Ministero dell'Interno presentò, e fè leggere il suo

progetto di legge sulla guardia nazionale, nel quale era compresa

la ristallazione della guardia d'onore con le leggi del 1843. Ed il

Deputato Mancini ſe notare che lo scopo della guardia nazionale ol

tre quello indicato dal Ministro di cooperar insieme col esercito a

mantenere l'ordine, e nel caso di mobilizzazione a difendere i con

fini, insieme coll' esercito, da straniera invasione, era precipua

mente quello di tutelare le guarentigie costituzionali, come in ogni

governo rappresentativo si pratica.

Venutosi alla discussione complessiva dell'indirizzo si parlò dal

deputato d'Errico, contra: e dal deputato Pepe pro. Il d'Errico

voleva che l'indirizzo si fosse rifatto come troppo debole, ma la

maggioranza della Camera non approvò la sua uozione. Bensì ap

provò il discorso letto da Pepe, che per altro si fà giudice severo di

molti fatti di cui diº la colpa agli uomini che in vario tempo ci gui

darono - Ne risultò che l'indirizzo : fu approvato complessiva
niente. -

Il 2 agosto la Camera dei Pari occupossi del regolamento interno

della Camera.

Il 3 , riunitasi quella dei Deputati, doveva discutere sull'indirizzo

per paragrafi, ma coloro che avevano proposto degli emendamen

ti seppero farne olocausto ad argomenti di fatti più incalzanti, e

ritirando le proposte emende voliero" dichiarare esser contenti

che l'indirizzo fosse presentato com'era stato dettato. Lodevole de

liberazione. Il deputato Massari pronunziò un lungo discorso nel

quale accennando alle relazioni esterne dello stato, disse non voler

entrar in disamina della politica del Ministero : ma volersi la libera

zione dell'Italia; volersi che alla croce di Pio, e alla spada di Gua

stalla non mancasse il forte sussidio della spada di Velletri,

Il Ministro dell'Interno rispose, che siccome la discussione in que

sta materia poteva divenir pericolosa, egli faceva atto di prudenza

astenendosi dal prendervi parte.

Il progetto dell'indirizzo messo ai voti, fu approvato all'unanimità

salvo uno, quella del Mazziotti. E fu scelta una deputazione per pre
sentar l'indirizzo al Sovrano.
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– Con Real Decreto del 30 giugno ult mo sono stati promossi

nell'arma di Cavalleria i seguenti Uffiziali ed Ajutanti dell'arma me

desima. - -

- A Capitani, i 1 Tenenti D. Francesco Kechel del 2. Lancieri,

D )omen co De Curtis idem D., Pasquale De Santis del 2, Drago.
ni. D. Pietro Cannavacciuoli del 1. Lancieri.

– A 1. Tenenti i 2. Tenenti D. Michele Pollio del 2. Lancieri

I), Achille De Liguori del 1 D Giovanni de Stefano idem. D. Luigi
Carrano del 2. D. Antonio Monticelli del f. Ussari, D. Camillo Mii

cheroux del 2. Lancieri, D. Antonio del Vecchio del 3. Ussari, D. Gu

glielmo Oates del 1. Lancieri. D. Carlo Bolognini del 2. idem, D.

Francesco Della Valle del 1. Ussari. D. Francesco Lavia del 1. Dra

goni. D. Nicola d'Arone del 2. idem.

- A 2 Tenenti gli Alfieri D. Giuseppe Carrella del 2, Dragoni

D. Nicola Bozzelli del 2. Ussari. D. Andrea Oscar Mazzitelli del 2.

Dragoni. D. Giovanni Emilio del 2. Ussari. D. Nicola Coscia del 2.

Lancieri, D. Vincenzo Caponetti del 2. Ussari. D. Antonio Sanseve

rino del 3. Dragone D. Nicola Fusco del 2. D. Dionisio Magliano

del 1. Ussari. D. Michele Rota idem D. Giuseppe Sorrentino del 2.

Dragoni : D. Raffaele Carelli del 2 Lancieri, D. Giacomo de Bar

"i "gº,º"ºgº" º ºpeº ºra, orni.

–Ad A" gli Ajutanti D. Bartolomeo Grillenzoni e D. Luigi

Mazzoni del 1. Ussari, D. Giuseppe Acerbo, e D. Francesco Cri

stini del 2.º idem, D. Luigi Miano, e D. Pasquale Nola del 2.º Lan

cieri D. Luigi Mascabruno del 1.º Dragoni, D. Carlo Sgroppo, D.

Giovan Battista Pisanelli, D. Francesco d'Angelo del 2. Dragoni. D. A

chille Cicorelli del 1. Lancieri, D. Ferdinando Cinque del 2. idem,

D. Giuseppe Castellani del 3, Dragoni

– Con R. Decreto del 30 giugno ultimo sono stati promossi i se

guenti uffiziali della Guardia di Pubblica Sicurezza e Carabinieri,

– Villa Guardia sopraddetta a piedi a Tenente Colonnello nei

Carabinieri il maggiore Salzano – A Capitanº i 1. Tenenti Par

miggiano, Cuscinà, Giordano Orsini, Politi e l'etroli della Pubblica
Sicurezza – A / Tenenti i 2. Tementi de Ciccio de Carabinieri :

Auriemma, Milano, Sanges, Amendola ed Albini della Pubblica Sicu-

rezza: Monteleone de Carabinieri a piedi: Campanile della Pubblica

Sicurezza : Santoro de Carabinieri : Santangelo della Pubblica Sicu

rezza: Gramsci de Carabinieri: Biondi della Pubblica Sicurezza: Bar

tolomei e Majelli dei Carabinieri : Campellano della Pubblica Sicurezza

–A 2. 7’enenti gli Aſieri: Correale della Pubblica Sicurezza: Gian

none idem: Morgante idem: Frunzio idem : Chiariti idem : Ricciardi

idem : Cimino idem: Mammone dei Carabinieri: Blanco idem: Faiella

idem : Prinzivalli della Pubblica Sicurezza: Tambone, Toran, Clissa

Tucci, Mancini e Salluzzi della Pubblica Sicurezza Giardini de Ca

rabinieri: – Ad Alfiere il 1 Sergente Lopez.

e Carabinieri a Cavallo

Corsi dei Carabinieri - 4

Carabinieri a Cavallo e Pº

A / Tenenti i 2. l'enenti

– Nella Guardia di Pubblica Sicurezza

a Capitano Aiutante Maggiore il Capitanº
Capitani i 1 Tenenti Termini e Romeo de”

gano della Pubblica Sicurezza a Cavallo - - - - Cavallo –Morcaldi, Zampaglione, Pepe, Zara dei Carabiniº º º" O

A 2, Tenenti gli Alfieri Zucaro, Della Corte, e Tornº Aldamo ( "

e l'orno Aldano (Andrea) de Carabinieri a Cavallo, edA" " º

della Pubblica Sicurezza a cavallo – la ſi "
baldi dei Carabinieri Romano De Murso, Lancellº º Padiglione
della Pubblica Sicurezza a Cavallo : Nasca, e Chianga de Carabinieri

a Cavallo: Ferrigno e Corvisieri della Pubblica Sicurº ed il Por

tastendardo De Gennaro de Carabinieri. - i C

– Con Real Decreto del 21 luglio ultimo sonº stati promossi º 0

lonnello al 13. Reggimento di Fanteria di Linea il Telenº Colonnello

del 5. D. Gaetano Billa ed al 9, il Tenente Colonnello D. Luigi Ga.
brielli del 7.º in luogo del Colonnello D. Ferdinando Roberti che dal

9. passa all'11 di Linea. - -

– Con Decreto del 14 luglio è stato promosso a Capitano nel ruolo

sedentaneo il Capitano Tenente Cutelli Aiutante del Forte di Baia
– Con lo stesso Decreto sono stati nominati 2. Tenenti º destinati

aSa 3 Classe D. Ferdinando Falaguerra, D. Francesco appellº,

I), Vincenzo Rodino, D, Luigi Mansella, D. Antoniº Polito, L.

Giuseppe Gaudiano e D. Napoleone Sasso, già alunni del Collegio

Militare dal quale furono esclusi per gli avvenimenti del 1820.

– Con altro Decreto del 22 è stato promosso ad Uffiziale sºpranº
numero della Real Segretario di Stato ramo di guerra , I' alunno

D. Errico Zezon. -

– Con altro del 16 giugno è stato nominato 2.º Tenente del º
Reggimento Svizzero il Barone D. Giulio de Stockalper de la Tour

del Cantone del Vallese, -

DESTINAZIONI

– Il 1. Tenente del Reggimento Reali Veterani D. Luigi Monta

naro è stato richiamato ai servizio attivo, da esser destinato in unº

dei Reggimenti della Fanteria di Linea.

ONORIFICENZE E DECORAZIONI

– Si è accordata la graduazione di Tenente Colonnello al Mag

giore D. Antonio Romano nella G. di Pubb. Sicurezza a piedi e

quella di Maggiore al Commessario di Guerra di 1 classe D. Gen

naro Coleti. -

ERITIERE

– Si è annuito alla dimanda del Tenente Colonnello del 6 Reg

gimento Fanteria di Linea D, Gaetano Cutelli con accordargli il pas

saggio al ritiro a norma dei regolamenti. -

DIMISSIONI

– E stata accordata la chiesta dimissione dal servizio militare al

Guardia del Corpo a Cavallo D, Salvatore Minieri, ed al 3. Cirur

go D. Raffaele Corona. -

– Sua Maestà il Re si è degnata approvare la proposizione fatta

dal Direttore Generale dei Corpi Facoltativi, perchè gl' impiega i

di scrittura del Reale Officio Topografico, e quelli del Genio ab

biano lo stesso uniforme di quello già approvato per gl' Impiegati

di Artiglieria, con la sola differenza, che invece della piccola gra

nata circondata da due rami di fronde, abbiano essi al collare un

piccolo Cimiero circondato pure dai detti due rami di fronde, e che

il bottone sia quello del Genio, invece di quello di Artiglieria,

dovendo l'uniforme in parola essere comune a tutte le Classi , ed

ai soprannumeri con soldo.
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Tornar, difender le paterne mura.

PELLICo.

La storia non contaminerà la santità delle severe ed impar

ziali sue pagine collezzo della stampa periodica; ma, rigida

scrutatrice degli eventi, narrerà e le animose fazioni di guerra,

e le morti, e le ferite, e il sangue versato dai nostri soldati: le

vedove così e gli orfani loro inaffiando di lagrime il tristo

pane che rodono, si recheranno ad onore di appartenere a quei

generosi che credettero alla fede ed alla gloria. I nostri poveri

soldati non hanno tanti giornali per mettere in luce gli ono

revoli fatti della loro vita militare; e se noi talora muoviamo

ad abbattere le ingiuriose e letali invettive, scoraggianti e cor

ruttrici della stampa periodica, è sempre a male in cuore; pe

rocchè tutti pensieri ei desideri nostri si riconcentrano ad aver

lucide le armi, addestrato il cavallo pura la coscienza, robu

sto il corpo, l'animo rivolto alle belliche discipline. Ma pºsti

alla tortura, insultati, minacciati, uccisi, ed assassinati nello

nore taceremo sempre, e soffriremo aspettando? - - - - -

Il Reame, messo a soqquadro ed a terrore da unº sfrenº

licenza sotto colore di libertà, facea trapasso ad un anarchia
on facinorosi clamori

assoluta sotto nome di patriottismo. Cosi cºi - -

faceansi partire due fioritissime Divisiºni di"" di

bellissime artiglierie e di munizioni I nºstri " " conſi, enti

e volenterosi marciavano; perchè illusi da parole di carità cit

tadina, ed ancor più dall'unanime, immense, vivissime accla

º sto nostro monarca, come a salvaroaazio i o li a te a

tore ed i º º pºpoli. Ma quelle voci di patria, e

quelle, direm quasi celesti adorazioni al Principe,eran la tinta

per colorire il nero disegno di allontanare le inizie onde ri

manere il reame in preda ai demagoghi

* Non potrà mai cancellº" la nostra memoria la sera del 10

Febbraro; i rendimentº"" i Voti, le voci, di giubilo e di grati

tudine giugnevano ai giº"" della notte divennero in in su-
bito più risplendenti del sole; " º rischiarate dall'innumerevoli faci

di cera che scortavano la"" Re accompagnato dall'augusta

Consorte,e dai realiº"ilº Germani: il pavimento delle strade

sembrava cedere sotto le" "oli orme deila lieta festosa, rico

noscentissima popº",".non è più lo stesso popolo, o non

è più lo stesso Re º º a º" popoli mutati, o per dir preciso,

uella frazione infinitesiº " º rice: il Re è quale fu sempre, l'a

ima la più pura, che" ". fatta ad immagini sia i rullina

grazia da Lui concedita º "; presentando a nudo il suo
cuore, offre alla stº " ". ". di virtù; e noi sappiano che

e nei giorni precedenti "." o durante i gi di e dopo la

sentenza il Re mostravºsº tris iu o no ai suoi più cari. Bisognerebbe

avere l'anima nera coºº º per sconoscere o tradire questo

Principe.



Giunte appena le no tre colonne in Ancona si sparse voce

colà, e quei giornali preconi dell'anarchia ripetevano essere

all'intuito nºtata la forma del governo qui in Napoli. Forte

si commovevano quelle fedelissime schiere a così strane ed ar

rischiate novelle; e già già alcuna minacciava d'irrompere

onde precipita minacciosa ed inattesa sul partito invasore:

rassicurate poscia procedevano oltre ubbidienti e composte;

nè ci faremo qui a ripetere le allegrezze e le ammirazioni che

in tutt'Italia destaronsi per la tenuta, lo" e la disciplina

delle nostre milizie giugneva finalmente la prima Divisione a

Ferrara, la seconda a bologna -

Risuonarono quindi fra i nostri fratelli d'arme e i tristi casi

del 15 Maggio, amaro frutto della frazione anarchica, e i pe.

ricoli del governo, e le minacce dell’insorte Calabrie, e gli

armamenti dell'ostile Sicilia. Non muovevano già le nostre

schiere, ma tacite e rispettose pendevano dal labbro dei loro

condottieri. Giunto poi l'ordine del ritorno appariron pronte

ali ubbidienza.

Or se la bravura è il distintivo del soldato, la disciplina,

Slla sorella primogenita, è il nerbo degli eserciti; e " IlO

stre milizie si mostrarono disciplinatissime. Di fatti l'onore

vole volontà dell'Unione Nza fu manifestata non con clamo

ti, ma con ordine e con severa dignità militare : la Divi

sicne in Ferrara si formò in massa sulla piazza Ariostea ,

ed il consueto silenzio delle file non venne interrotto che

appena un momento, e da un sol grido impetuoso, solen

ne, imponente « Viva il Re – libidienza agli ordini dei

superiori » Vane furono e le lusinghe di maggiori stipendi,

e di più agiato vivere, e di più larghe distribuzioni, com'era

promesso nell'ordine del giorno spedito il 25 maggio alla

prima Brigata laddove varcasse il Po. Vana l'iniqua senten

za minacciata nell'ordine del giorno sovraggiunto nella

città di Argento alla prima Divisione di venir considerati

disertori al nemico quei che negavansi al passo. Ed il

furtivo annunzio che mosso da Ferrara all'insaputa dei ca

pi andò mano a mano serpeggiando fra i " corpi

sino a Bologna era cosi concepito « Noi vi esortiamo a se

guire il nostro movimento retrogrado, ed a far regnare

l'ordine e la disciplina nelle file ; onde mostrare all'Eu

ropa che non si è trasgredito dalle truppe napolitane alla

vera legge di disciplina, che tanto le distingue, ma si è

dato un raro esempio di sublime fedeltà al legittimo Sovra

no. Così parlavasi da quei soldati, che nell'ordine del giorno

pervenuto alla seconda Divisione in Bologna eran chiamati i ri

belli di Ferrara, come se ribelli e sediziosi fossero quei che

agli ordini del proprio governo ubbidivano, e non quei che

osavansi tergiversario e trasgredirlo.

La ritirata poi procedè sempre militare ed ordinata. In Ar

gento il Podestà del luogo cercando intendere dalla vanguar

dia distaccata per gli alloggi, se veramente le nostre milizie

sbandatesi andavan depredando le terre, come ad arte vocile

ravasi, gli venne dignitosamente risposto, che le reali milizie

di Ferdinando II avevano a dovizie ed onore e disciplina,

ed in breve queste parole comproverebbero i fatti, come

si verificò veramente

Ed a Ravenna ove gli abitanti negaronsi agli alloggiamen

ti, gli ufficiali i primi divisero la nuda terra, ed un tozzo di

pane coi loro soldati. E da ultimo quando cominciò ad aversi

penuria di danaro e soldati, e sottufficiali, e ufficiali misero

fraternamente in comune chi lo scarso avanzo del suo peculio,

e chi si disfece financo di qualche lieve oggetto d'oro, memo

ria de suoi più fidiº

li queste cose tutte fanno ampla e gloriosa ſede i certifica

i delle romane città intorno all'ordine e la disciplina serbata

dalle nostre coorti.

Or dopo simili fatti posson più oltre impunemente soffrirsi le

contumelie della stampa periodica, ed ancor più di quella oltre il
l'ronto e il Garigliano? Le nostre milizie adunque doveano al

ordine sovrano fellonemente disubbidire, combattere pei cam

pi lombardi ed abbandonare la terra natia al flagello ed allo

terminio dell'anarchia! E benchè noi amiamo tutte le nazioni,

io sa quanto prediligiamo l'Italia; e benchè siamo tanto inva

liti dell'Italia, Dio sa quanto più dolce d'ogni altro nome

d'Italico paese ci sia il nome di Partenope, del paese dei padri

nostri, perocchè le città e le abitazioni proprie sono più patria

che le campagne e le abitazioni aliene. Il giornalismo adunque

o ignora cosa sia la patria, o male la qualifica. Per noi la patria

sono le ossa dei padri nostri, i templi, le leggi, i costumi, la
favella, l'aria che vi si respira, il sole che ci rischiara il ter

reno che calpestiamo, le azzurre onde che ci bagnano, le mura

che ci accolsero, i campi, le siepi, i boschi, che sono stati

muti testimoni del nostri fatti. Gloria, onori, amici, parenti,

famiglia, e sin le innocenti gioie infantili e le tenere affezio

mi della gioventù, tutto il sacro nome di patria in se com

prende. E sulla più elevata cima di questi nostri nobilissimi

alletti è una fiamma anche può pura e più vivace un amºre

immenso alla sacra persona del Re lº pria di attentare alle

solidissime basi del trono bisognerebbe passare sul corpo di

" quì cingono la spada. Noi soldati per vetusto retaggio

egli antichissimi guerrieri ricevemmo la missione sacra º

me sacro era appoi l'omani il fuoco di Vesta, di serbar ſede

ai regnanti; perchè lo scudo dei primissimi guerrieri fu la cul

la del primo Re. -

Nè sappiam tacere il dolore arrecateci dalle parole ripor

tate da un periodicoº avere ilfº.º di linea più a cuore ſolº

narsene a casa che fiutar l'odore della polvere di Rade

stag. Era ben più cortese quel generoso che, testimone della

bravura dei nostri, scriveva dal campo avere il governo fio
rentino avanzate le più vive ed energiche istanze che ſtº

odi rimanessero º. E sa bene Toscana di che braccia or

Queste cose rilevansi da due relazioni dei fatti avvenuti alla pri

a Divisione napolitana scritte, unº dai renente Ditta, l'altra dal

Sergente d'Agostino del 1° di Lima.
Libertà Italiana n 29.

L'unione n. 9.

si privi e di che sangue per supplir degnamente a quel pugno

d' uomini nelle sue file º -

Or noi dimandiamo le nostre milizie reduci dall'alta Italia

son forse rimaste negli ozi d'una neghittosa guarnigione? Le

feroci fazioni di Calabria son forse meno letali che le pugne

lombarde? O la morte sui calabri monti è forse men dura che

nei piani d'oltre Po e del Veneto ? Ovunque questa poca

polve si sfumi, o fra l'armi, o fra l'onde, o su morbide piu

ºe, ugual sempre è il dimane a chi riposa; e gli uomini non

hanno essi inventata la morte, che" sarebbe feroce in

sopportabile, ma la dà e l'accompagna il Cielo; nè infelice e

chi muore, ma chi guardando gli anni volati, alcun'orma di

virtù non trova dopo di se.
Quando Buonaparte egiziaco dalle Piramidi, non chiamato,

volava a Parigi per salvare la Francia dalle demagogiche

dottrine, la repubblica riconoscente solenne rendimento di

grazie preparavagli nella chiesa di San Sulpizio.º E voi

giornalisti ai nostri seldati accorsi in difesa depatrì lari, delle

spose, de figli, e di voi stessi, voi gl'insultateº. E Sparta,

e Atene, e ſtoma, e Francia, e Albione sacravano le tombe ai

loro prodi, voi voi soli insultate alle loro ceneri. Ma noi ab

biamo certa speranza che sopiti i presenti civili furori l'eser

cito sentirà il premio della riconoscenza nazionale; negato, si

terrà pago dell'intima, soave, purissima gioia dell'adempimento

" dovere « Fais ee gue dois, advienne que pourra.
Quando Aristide fu dannato all'ostracismo, un". IlOIl

cºnoscendolo e non sapendo scrivere, lo pregò segnare il nome

di Aristide sulla tessera dell'esilio. Sorpreso il sapiente gli do

mandò quale oltraggio ne avesse egli ricevuto; nessuno, quei

rispose, ma sono stanco di sentirlo nominare il Giusto. E Ari

stide, a differenze delle imprecazioni lanciate da Achille sulla

sua patria, uscendo dall'ingrata città implorò dal Cielo che

gli Ateniesi non fossero stati mai obbligati rammentarsi di co

lui che barbaramente bandivano. Il giornalismo crudele è

il popolano di Atene che ci condanna alle invettive, ai sar

casmi, e alle sconfitte. E noi pure nel silenzio e nell'ama

tezza del cordoglio umili supplichiamo il Sommo Iddio di ren

dere questa dilettissima terra così lieta e felice che mai non ri

senta l'assenza dell'esercito.

1). B.

Oll'INl'NMA IlÈ Allllll

Catanzaro 17 Luglio 1848 – È qualche giorno che qui godia

mo la pace, dacchè buona pezza siam dimorati tra le tenebre e

l'abisso; e speriamo esser questa la fine de'nostri mali. Quale stato

di crisi mi è rimasto sommamente atterrito ; a noi fin anco era

stata vietata la parola. La libertà era sola per pochi faziosi ch'e

levati a capi di Tribuna disponevano su le nostre sorti. Poveri noi;

quegiino predicavano liberalismo, e ci tenevano tra le catene; que

glino istallarono un Comitato di pubblica salute, e ci facevano pe.

rir di fame! Sia lode al cielo per come siam riusciti – Il sig. Ge

nerale Nunziante qui è tenuto nobile condotta; lo dicevano inu

mano, sanguinario - ma noi l'abbiam conosciuto ben differente:

circa la truppa si dicevano ancora tante altre cose ; ma tutto è

stato falso ; onde noi la ricevemmo con tutta l'accoglienza pos

sibile; noi le abbiamo prestato ogni ospitalità, e con essa siamo

perfettamente affratellati. I pochi traviati, quali furono cagione

del nostri mali vanno erranti. A. D.

Catanzaro 22 luglio 1848– Noi, grazia alla protezione della

immacolata SS. e di S. Vitaliano, siamo tutti sani e salvi ; ma

come poterti raccontare il filo i pericoli ed i mali sofferti. Basta

dirti che eravamo ridotti senza pane e senza tetto, raminghi per

le campagne e pei paesi, e colla morte sulla nuca del collo.

Quello che ci raccontavano i nostri maggiori del 99 e del 1806,

era un niente in paragone di quello che ci era riserbato soffrire

per la volontà di pochi pazzi nel 1848. Ora ci volevano trucidare

i rivoltosi, ora i Siciliani accampati fuori le porte volevano en

trare per metterci a sacco e fuoco, ora temevamo della Truppa

che veniva con intenzioni ostili; ma siccome i tristi eventi si com

plicavano la provvidenza con una catena di manifesti miracoli

ci salvava ed ancora non lo crediamo di esserne usciti sani e

salvi. Da 15 giorni però che stiamo colla Truppa siamo risorti,

e godiamo di una perfettissima tranquillità. Dicano quel che vo

gliono i sedicenti liberali, il Generale Nunziante si è qui compor

tato con un esemplare prudenza e moderazione, e Catanzaro gli

deve essere eternamente obbligata. Niuno arresto, niuna angaria,

e si è eseguito il disarmo colla massima quiete. Molto pure dob

biamo al garbo di D. Salvatore Ferrari, che l'avvicina, e che

sarà il nostro intendente. -

Morelli morì al campo , ove pagò il fio delle tante bricconate

commesse a D. Giovanni Cenni. L. P

Signor Direttore

Vel lungo e vivo combattimento avvenuto il giorno 27

p. nel bosco delle Grazie tra la colonna del prode Ge

nerale Marchese Vunziante od i rivoltosi furri un solo

uffiziale ferito la lºro º Luigi d peº del bravo l'egº

gimento dalla gialla nostra ora io ho anche l'onore diap

partenere. La mortale ferita portò alla tomba il valoroso

il di f/ corrente. Ad onorarne la memoria io ardisco di

rigerle ciò che siegue pregando lei d inserirlo nel Gior
nale Militare.

La prego annoverarmi per sempre

Catanzaro 23 Luglio /848

Sereo vero ed amico

FEDERIco LUPARELLI

Alfiere del 3. Regg. di Linea Principe.

ºGazzetta di Firenze n. 168. -

a pesodoards. Itistoire de la Republique. Vol. 18. Cap.41. Botta

Storia d'Italia Lib. 19. - - -

ºche sarebbe dello statuto, e della libertà della stampa, º si

garrula ed impudica se le calabre e sicule masnade fossero state vittº -

fiose? L'esecranda face della civil guerra accesa colà, precºnizzata

poscia da un feroce sitibondo e bugiardo giornalismo, avrebbe arso

sull'intero reame.

a godere. -

ALLA - ONORATA . MEMORIA -

DI -

LUIGI , D'APICE .

ALFIERE DEL TERzo. REGGIMENTO DI LINEA . PRINCIPE

PRODE - SOLDATO . E . STRENUO . UFFIZIALE .

IL QUALE - IL PRIMO SETTEMBRE MDCCCXLVII , IN MESSINA

IL NOME DI FEDELISSIMo .

MERITò .

E . NEL GIORNO. VENTISETTE . GIUGNO .

COI SUOI COMPAGNI . DA , PRODE . coMBATTè .

NELLE - CALABRIE ,

OVE . MORTALMENTE. FERITO ,

LI - UNDICI, LUGLIO , MDCCCXLVIII .

DA . SOLDATO . IN , MONTELEONE . SpIRò ,

ºLDATI IMPLORATE. LA, PACE. ALLA, ANIMA. DELLo. ERog!

FEDERICO LUPARELLI

IN NOME DELLA . vALoRosA. cor.ovNA, NUNzIANTE

QUESTI . veRsI .

DEDICA , E . CONSACRA -

Salve! salve alma immortale

Che albergasti in seno al Prode !

Della fama, là, sull'ale

Il tuo nome poserà.

Dello Esercito la lode.

La corona tua sarà.

Tu comprasti col tuo sangue

Indelebile una gloria ;

E nel mentre se ne langue

Il tuo fral, ti coronò

Colle palme la Vittoria,

Che pe' Prodi coltivò,

Quando in terra lasciò l'alma

Il mortale e sozzo velo,

Di vittoria colla palma

Per l'empireo si parti,

Ed accolta fu nel Cielo

Da Beati in quel bel dì.

Ivi accanto a valorosi

Prese seggio fortunato

Tel cui in giorni tenebrosi

Di goder l'eternità

Guiderdone ti fu dato

Dalla gloria ed onestà l

Venerdì, circa le 9 p. m. videsi innanzi la bottega del nºtº

tabaccaroPasca, un uomo vestito da prete arringare unº º

quantità di gente ivi raccolta, attirata dalla straneº delle di

lui parole, si conobbe in seguito aver tolto egli ad argo:

merito la disfatta di Carlo Alberto, di cui non vi ha dubbiº,

per lo che era necessario che Napoli si levasse in armi, "
masse dei Corpi Franchi, e corresse in soccorso de Lombardi
Non sappiamo se quel parlatore fosse davvero dominº da

veraci sentimenti di filantropia, e da vero spirito patriº,

ma è fuor di dubbio però essere quel suo procedere º

dente ed inopportuno pel modo, per l'ora, e pel luogo; impeº

rocchè gli animi del pacifici cittadini sendº mº" pre

venuti per qualsivoglia assembramento nelle pubbliche vie

si desta in loro sospetto, e produce non lieveag" li

Ad evitarsi" siffatta alterazione dello spirito pub" I

co, e ad evitare altresì che l' assembramentº si facesse "

più numeroso e producesse per illazione detristi eletti a "

no della sospirata quiete, mosse verso il punto di quella"
uione un drappello di Granatieri affin dissiparla-"

fu praticato con gentili modi- Ma poichè oltre alle "l
esortazioni di me prete, eravi un cartello affissº alla lº

del tabaccaro anzidetto ch esprimeva lo stesso iº º º "
dava occasione di maggiormente richiamar""
per soddisfare la propria curiosità; ed essendo convenevole"

" di mezzo qualunque causa che avesse potºto ºmº"

assembramento, un Uffiziale toglieva detto cartello. Ciò vedutosi

da taluni stolti fecersi ad esprimere con accenti diriprº"
il lor malcontento contro quell'atto che mirº unicamente l

distruggere la causa di probabile disturbo. Qualche" "

militare energia fu indispensabile aſſin si serbasse il lº to

rispetto verso la forza pubblica invitata pel"

dell'ordine e della tranquillità ch ebbesi immediatameº

-

AVVIN) All ANNOIATI

si è ristampato il numero 14 º coloro che

ne hanno dritto sono pregati di spedire, per

sona all'Uffizio del Giornale per ritirarlo -

pel di io del corrente potranno far lo stesso

coloro che sono creditori del nº 6.º nel quale

no si troverà benanchè ristampato.
gior

Direttore Proprietario

MICIIELE ROTA -- Uffi. del 1. Rego. Ussari.
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Direzione del Giornale affine re-

Nelle prºvince pressº i Pº º

cipali librai. . i l

L'anticipazioni di pagamento

( Al VI

PER LE ASSO AZ1O vi

Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Alilitare. Strada S.

Teresa a Chiaia n. 42.1.º piano.

dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario. . . .
Non si accettano associazioni

per un periodo minore di un tri

InſeStre. -

Tutto ciò che riguarda il gior

nale dev'essereindirizzato (fran

co) alla Direzione del Giornale
Militare i traldo sº

I militari che permutano di

corpo od hanno altro destino ne
dovranno rendere avvertita la

golarne le spedizioni senza soſ

frire ritardo.

Si accetta il cambio con tutti

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati Italiani e

Stranieri. -

AR)lù All. Al

(IORNALE | ITARE

Si pubblica una volta per settimana

POLITICO SCIENTIFIC) iTTERARIO

Dºll Nil
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DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNZI.

PAGAMENTO ANTICIPATo

Per Vapoli e Province.

Un trimestre, fog. 13. gr. 50

Un semestre,fog.26.due. 1.00

Un anno fogli 52. . » 2.00

In Napoli per chiamerà pagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun num, sarà di gr. cinque.

- Un foglio isolato fuori asso

ciazione costa gr. sei.

ripasso
-

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito.

Uutrimestre comesopragr. 45
W A () l iº Un semestre idem . . » 90

A iº la Un anno idem . . Duc. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di car

lini quattro per ogni dieci righi.

- Quello delle inserzioni da con

venirsi anticipatamente.

NAPCL 3 AGOSTO

Facile era pur troppo il prevedere i disastri che colpirono la

guerra mossa a prò dell'indipendenza italiana, dacchè nulla

fu fatto per raggiugnere questo scopo; o pure sembra che tutto

eziandio si fece per non volerlo raggiugnere.

Lo spirito di municipio, la discordia fra i partiti, con

giunti ad un sentimento di colpevole ambizione personale,

macchiare doveano la candida veste dell'italica rigenerazio

ne, neutralizzare gli sforzi e ad un tempo soffogare la po

tente voce della comun patria – E pure qual più bel mo

mento per dire infine d'Italia: Tu sei Italia ? Ma qui sorge

il dubbio se quel caldo desio d'indipendenza più non era

infuso nella mente , e più espresso col labbro e colla penna

di quel ch era veramente scolpito nel cuore dei popoli suoi.

Chi mai sospettare potea che la Sicilia d' onde partì la

prima favilla di libertà, iniziata avesse Italia a quella sua

nefanda e rovinosa politica? Qualunque fossero stati i pretesi

gravami che mossero gl'illegittimi suoi lagni , non era per

essa un sacro dovere quello di far tacere ogni rancore in

nanzi al comun pericolo ? E se ne singoli stati la maggior

virtù civica fra gl'individui consiste nell'anteporre il privato

al comun interesse , non doveano anche le parti componenti

Italia essere pure mosse al cospetto di essa da cotesto nobile

principio? -

Surse una velleità d'italica lega a cui il primo ad annui

re fu Ferdinando II. Dirà la storia come i delegati suoi si

fecero ad aspettare invano a Roma il concorso degli altri

principi, e come dovettero ritrarsi. E pure il Contempora

neo , quel prezzolato foglio , s' ebbe la baldanzosa svergo

gnatezza di asserire che di questa missione tutt'altro era lo

scopo, per così il Sommo Pontefice ingiuriare in una col Re

di Napoli. Attesero fra gli altri gl' inviati di Carlo Alberto;

ma costui non ebbe rossore di addurre che la conquista pro

cedere dovea la lega, laddove era quest'ultimo l'unico mezzo

di operare l'altra ! Ma il muoveano latenti pensieri innesta-

tigli dagli sperati vantaggi inerenti alla geografica sua post

zione, i quali lo acciecarono. Ciò richiama alla mente quei

tali due individui , che proponevansi di stabilire una socie

tà : l'uno disse all'altro : comincio col prendermi i capitali

affetti all'uopo, e poscia procederassi alla rogazione del con

tratto.

In somma troppo apertamente appariva che lo scopo di

Carlo Alberto , fu essenzialmente quello di porre a piofitto

il popolare entusiasmo, traendo con tal mezzo gli altri Prin

cipi a rimorchio onde servirsene per raggiugnere l'ambizioso

e mal augurato suo intento.

In onta di un così strano procedere, il quale dovea acco

rarlo e profondamente disgustarlo, pure si fece Ferdinando II

a mandare un suo contingente di truppe nell'alta Italia nul

la curando di avere alle spalle circa 2 milioni di ribel

lati sudditi che proditoriamente proclamato aveano una loro

sognata indipendenza. Nell'atto pure che un partito ultra de

mocratico studiavasi di mandare ad effetto il progettato piano
i sei, e più prorouovere l'anarchia nella nar - ale

nel Regno per sbarazzarsi della regnante Dinastia. Scoppiò

la sommossa del 15 maggio, che costrinse il governo di Na

poli a richiamar in un subito le sue truppe, ad oggetto di

tutelare se stesso in una alle patrie franchigie; e ben si ap

pose , dacchè a quest'abortita mossa di Napoli, tosto tenne

dietro quella Calabra ribellione, non consentita per altro,

sibbene abborrita dalle popolazioni, ma provocata e secondata

apertamente dai Siculì ; la quale, per la Dio mercè , non

ebbe , per i rivoltosi, un esito diverso di quella.

Intanto non solo traspariva dal contegno di Carlo Alberto

quella smodata ambizione insita cotanto alla casa di Savoia,

ma benanche dalle sue tenebrose mene, il proponimento di

spossessare gli altri principi italiani per così surrogare se

stesso al soglio d' Italia - Ei pose a tal fine tutto in opera,

servendosi eziandio all'uopo di venali fogli da esso stipen

diati per discreditar quei Principi nell'animo dei propri po

poli; e massime in questa importante parte della bassa Ita

lia, perchè ei ben pensava che dopo questa le altre verreb

bero da se. Ma a tal proponimento mancavano i primi ele

menti di riuscita, imperciocchè quelle popolazioni sono più

affezionate ai rispettivi Sovrani che i popoli sardi nol sono

forse al proprio Principe. . -

Dovea innanzi tutto Carlo Alberto strappare le pagine san

guinolenti della storia che accennano ad antecedenti poco atti

ad accreditarlo nella opinione universale; e poichè tutti vo

gliono riandare sul passato, che ci dica il Contemporaneo se

quel suo Eroe sia quel desso che dopo avere nella rivoluzio

ne del 1820 abbandonato i suoi compagni di sventura al fu

rore di una reazione assolutista, onde purificarsi della mac

chia del suo fugace liberalismo, si fece a chiedere di serº

vire qual semplice granatiere nell'armata francese che nel

1823 , ebbe per iscopo di andare a spegnere in Ispagna la

fiaccola della libertà !! Che ci dica se sia pur quel desso che

nel 1831, (ed allora era Re) in seguito alle mosse liberali

che scoppiarono in Piemonte , coperse il paese di forche a

cui pendevano uomini i quali anticipato aveano di 17 anni

il movimento da cui dovea più tardi essere egli stesso tra

scinato!!! Altri fuggirono od ebbero l'ostrascismo, e tra que

sti figurava il Gioberti ora promotore della fantastica idea di

essere il suo carnefice!!!

Per raggiugnere l'intento di liberare l'Italia tre erano i

mezzi efficaci all'uopo :

La Repubblica , mezzo impossibile, º

Voler unificare Italia sotto allo scettro di colui che doveva

-

La lega, mezzo ricusato.

Un uomo di genio, mezzo ancora da nascere.

Mancate tutte e tre queste condizioni, temo che l' Italia od

almeno parte di essa, non abbia da pagare il flo di un mal

digerito tentativo, nobilissimo nel suo proponimento, ma tra

dito nella esecuzione da colui che seppe cotanto allucinare i

popoli per secondare delle mire di Dinastica ambizione.

Qualora per altro ei fosse riuscito nell'intento questi, ave

vegnacchè verissimi detti miei , avrebbero eccitato il comun

sdegno, tanto è ciò vero che, al dire dell' Ancillon ( tratteg

giando il carattere di Filippo II ), il successo è il grande Apo

logista del delitto ! -

Risulta da questi rapidi cenni il danno immenso recato

da Siciliani, da Carlo Alberto, e soggiungerei anche da ve

neziani, alla causa italiana, da doverli esecrare come pa

tricidi.

GIULIO MILLENET.

L'onorevole Deputato Gabriele Pepe nella tornata della

Camera dei Deputati del di 1° corrente mese manifestò la vo

lontà di leggere una sua scritta, quale dimanda dette luogo

a lunga futilissima discussione la quale assorbì buon tempo

della seduta e non è la prima volta che ciò accada ,

in tempo che il paese ha bisogno di giovarsi dei sommi lumi

di questo nostro onorevole consesso! Tratossi in sulle prime

se doveasi concedere il leggere le mozioni o farlo oralmente,

si appoggiò pro e contra; ma la maggioranza decise in

favore del deputato Pepe, cosa che noi non abbiamo ap

provato per gli infiniti inconvenienti che posson far nasca.

e cotesti scritti studiati, e talvolta divergenti di gran lunga

dalle quistioni che possono nascere nel momento della di
lSS1One.

Adunque pºichè venne fatto all'onorevole Deputato Pepe di

ascender la tribuna eleggere, si venne tosto a conoscere altro

non contenere quella scritta che alcune riflessioni intorno

a ciò ch'egli giudicava dover essere più scolpito nell'indiriz

zo la presentarsi allo scettro ( non alla corona, perchè di

vecchia data) per la parte che risguardava l'Esercito.

Dapprima pretendeva che si esprimesse più sensibilmente

il dolore del parlamento, per lo ritorno delle nostre truppe

dalla guerra di Lombardia !

Poteva risparmiarsene la pena.

Il Ministero presente e l'armata ne conoscono tutta la

intensità mentre non ignorarono che i Dardani, i Petruc

celli, i Lieti, i Mileti, ec. ec. per mutare la forma del

governo costituzionale in repubblica (1) (forse pel bene di

tutta Italia livellandola alla Francia !! ), e per . . .

. . . . . , prima cura doveva essere lo allontanamento

dello intero esercito ; esercito che sin dall'aurora del no

stro mutamento di regime governativo erasi pronunziato

(1) Veggasi la nota a p. 82 e la lettera, ivi menzionata a p. 84

gio ? nulla ! Cosa poteva fare ? .

tutt'altro che Trojano e Dardanesco, ed infatti, veniva

minacciato da quei settatori di totale esterminio con carte

in istampa affissa nel di10 o 12maggio. Inoltre l'onorevole

preopinante non potrà sicuramente oppugnare che dopo la

marcia del primo corpo, già pretendevasi che tutto il re

sto partisse ancora, e che le Piazze e Forti consegnati

venissero a quella sedicente guardia, la quale sulle barri

cate che costruiva la notte del 14, piantava o tollerava

almeno, in varie di esse l'infame cartello ove leggevasi

a lettere cubitali « Morte al . . . . . . . . . . Il –

In ordine poi alla sapiente massima del sapientissimo

Senato romano, di tenere aperta, cioè, la" per isſo

gare i mali umori cittadini della fervente gioventù io, an

tico soldato, rispondo che tra miei camerati non vi sono

cotali ferventi; poichè le militari fatighe e discipline ma

turano ben presto l'animo, che anzi siamo stati mode-

ratissimi e sapientissimi; ma pure se qualcuno ve ne ha,

che vadi, ora n è il tempo, a maturarsi al campo pie

montese in unione di tutti coloro che ineducatamente stol

tamente ed anticostituzionalmente dalle tribune con clamo.

roso plauso dicevan i benissimo, benissimo V

I nostri ferventi giovani, fervono perchè amano l'ozio,

giacchè se volessero occuparsi, il nostro suolo offre assai

per essere tutti agiati e felici, e chi si occupa e fatica

non desidera, anzi aborisce le politiche rivoluzioni

L'armata resterà qui tranquilla obbediente e fedele al

patto giurato dal suo Sovrano, e manterrà con la sua

imponenza la quiete del reame. -

Belle poi, anzi bellissime, quelle tanto applauditi na

roloni accozzati con immensa sagacia e con industrio

so maligno lacorismo riportati negli ultimi periodi della

arringa ricordando i tempi di Roma repubblica, chie

dendo in conclusione la eliminazione dei corpi svizzeri , e

biasimando i premi che il munificente Sovrano (parago

nato a Silla! ) ha largito (1) sulla valorosa armata che difese

il Re, sostenne la costituzione, serbò l'ordine di fece gli a

narchici e tolse di mano a stipendiati satelliti di qualche

ambizioso Potente, le fila delle sue nere trame. Ma ci ſae
cia grazia di dirci il sign r Pepe, perchè il Troianº Mini

stero largiva impieghi soldi e premi, a quel che " caldi

mostravansi di repubblicani sensi e non eran desi che

meditavan prima la guerra civile? non aguzzavan primi

all'ombra il fratricida pugnale contro il paziente nazionale
Esercito ? Non furono i primi a trarre dalle barricate ?

Demagoghi ormai la maschera vi è caduta dal volto,

tutto ci è noto, voi non potrete più illudere ed accalappiare

neanche que creduli baggiani che fin oggi canzonº e º º
stri scellerati sermoni, voi non ambite libertà, ma lascivie »

poteri e dovizie, ed i mezzi per giungervi la cospirazio
ne il sangue, e la universale desolazione !

Finalmente cosa fece il signor Pepe, il giorno 15 mag -

molto, e nol fece

perchè non volle, o non seppe ! – non fu civico non

soldato napolitano, non ºro ; non si fece vedere in

-

strano però che nel mentre da sedicenti liberali si vuol

progressi ºal della Francia correndogli dietro

per divenir Repubblicani,º" disdegnano poi imitare i più su

blimi pensamenti di quella "ºne, e le più ammirevoli prerogati
ve, come a cagion d'esempiº il decoroso modo con che si è costan

temente proceduto dalla stº periodica ; le ricompense largite a
più centinaia di Uffiziali, solo uffiziali e soldati dell'isercito e della

Guardia Nazionale mobile º tutte che alla fine pur combattero

no col popolo , pure macciºno le proprie armi col sangue citta.

dino – Ma a qual pro ? pº º,salvezza del paese, e della propria

vigente forma governativa ºd in Napoli qual fu lo scopo ? non

fu lo stesso ? D onde a º lunque che due eserciti pervenuti ai
medesimo fine adoperandº º, stesso mezzo, debbano poi meritare

differenti ricompense º " º aver ben meritato dalla patria,

e lo si colma di elogi e º prodiga di gradi , onorificenze, de.

corazioni; mentre all'altº rila la eroce, lo si vitupera e i si

vorrebbero negate finanº " lievi ricompense º lettori rae.

tene argomento, e parº" \ºione a Nazione, uomini ad uomini;

(1) Egli è

spirito patrio a spirito patrº -

fare la scimia ai



-

nessun punto nºn pugnò in " sito; ""
per alcuno, eppure il suo stato g ielo mpº in son

ma non fu vago di una º civica ne di unº de

corazione, ed è tale la cecità dei tempi che presentando

ora sulla tribuna cittadina ſue suoi strani pensieri, veg

gonsi quelle incantatrici sºlº pretensioni tanto ap

UU vecchio Militare

plaudite !

AGITATORI !

- Ingenio malo pravoque.

Huicab adolescentia bella intestina,

caedes, rapinae, discordia civilis,

grata fuere.

SALLUST, IN CATii.

Agitat ril Le esaltate potenze dell'anima vostra, gli organi
del vostro corpo in convulsione, la ragione smarrita, il viso ru

bicondo, la voce tuonante come mortale disfida, la penna tinta

nel fiele del sarcasmo, nel veleno del mendacio e della calun

nia, e nel sangue delle carneficine, mostrano in ognuno di

voi in Oreste che commosso dal flagello vipereo delle Furie

alto brandisce il pugnale matricida, mostrano in tutti voi quel

l'ebbro e forsennato popolo di Menadi, il quale in questi miseri

giorni nell'insano furore suo adatto sconvolse il Regno, mano

mise le Province, e tutte privò di pace le misere città i

Agitatori! Qual'è la potenza soprannaturale che vi commove;

qual è l'idea, immane idea, che in voi travolve l'esaltata fanta

sia, e fa di voi tanti pigmei-titani, che ne moverebbero a riso,

se il sangue che vi gronda dalle mani non ci destasse l'anima

all'orrore?. E amor di Patria, dite voi, è sete, sete repressa

che anelanti vi spinge ai sacri fonti di una sognata sempre, e

non mai conseguita libertà ... E dunque, Amor di Patria !! È

dunque quella vostra sele, sete di libertà ! ! ! Sa bene; ma, di

te, come mai è d'un salto, di così eccelsi sentimenti vi spin

geste all'altura ? Chi foste voi fin oggi, e chi fu mai che in voi

gli uomini vidde veramente seguaci di virtù º Nelle vostre patrie

terre e ſin dalla vostra uscita nel mondo, foste voi prima della

rivoluzione napolitana conosciuti come i coraggiosi amici del

popolo, gli aperti gl'impavidi difensori degli oppressi, i soccor

ritori e consolatori degl'infelici? Foste voi sempre mai pronti a

sacrificar tutto e vita e roba e patria per la difesa del giusto e

dell'onesto, a non transige nulla in faccia agli oppressori per

guarentire degli oppressi il dritto?

Agitatori. Chi siete veramente voi, e senza velo d'ipocrisia;

quello che fate, ciò che voi volete, lo dicono chiaramente le

vostre impudentissime parole, che non più regolate da ragio

ne romoreggiano come furente grido di affamate belve; lo di

cono i vostri scritti incendiari ritratto fedele delle vili sudicie

mostruose anime vostre; lo dicono le opere sanguinose vostre,

che di scellerata orribile rinomanza vanno suonanti per il mon

d (atto

Agitatori. Voi non siete certo i più buoni, non siete i più dot

ti, non i più ricchi, non i più industri, non i più numerosi siete

vo: fra i vostri concittadini. Ora, perchè mai spingete l'audacia

fino a volere di viva forza imporre, un Governo foggiato a vo

siro o o , a coloro che sono più buoni, più dotti, più ricchi,

più industri e più numerosi di voi?

Perchè mai con invereconda maravigliosa, adoperando la

passione in luogo della dottrina, le matte grida invece di razioci.

ni, la cruenta violenza in cambio della pacata persuasione, voi

tumultuando e con ostinazione brutale a costruir vi fate un chi

merico, mostruoso edificio politico mal visto e maledetto dai

colti napolitani della massima Capitale, mal visto ed esacrato dai

pacifici napolitani delle Province, ma visto ed abborrito dagli

scandalizzati napolitani delle città delle campagne tutte di que

sto Regno misero, che incendiar tentaste dall'un capo all'altro,

nello scelleratissimo intento di rizzar sù un Reggimento anarchi

co adatto solo e proficuo alle vostre individualità ? -

Agitatori. Se mai in un istante sio di lucido intervallo capa

ci siete di dare ascolto ad una voce di verità, udite per bocca

mia ciò che l'Augusta figlia del Signore vi dice. Ed ella a voi

ripete, o uomini infernali, come i boni Cittadini vi accusano di

ºsservoi i pessimi perchè non avete Religione (a), perchè fra

voi uno solo non vi ha che sia notato di preclare virtudi ,

perchè i seguaci vostri sono la feccia della società ; i dotti

uomini trovano le cose vostre impastate di crassa ridicola igno

ranza perchè in tutte le vostre sediziose grida in detti ed

in iscritto parlate di Gius pubblico come per avventura ne

parlerebbe un selvaggio del centro della Nuova Olanda; i ric

chi vedono in voi gente attentatrice della loro proprietà (b),

perchè mirando sempre al Comunismo (cioè al mettere in co

ºunº la roba altrui e non la vostra ) senz' altro mandato

che quello a voi dato da voi stessi, percorrete armata mano

le Province prendendo roba e danaro da per tutto , e non

dandone conto che a voi medesimi; gl' industri vi chiama

no calabroni molesti, ascaridi oziosi perchè senza modi o

nesti e senza fatiche pazienti aspirate a menar vita comoda;

i valorosi vi guardano con disprezzo supremo perchè talora

feroci, vili talora, e mai sempre incapaci siete di atti gene

rosi e tutti e tutti poi ad una voce sola vi negano, come

ad indegni, la qualità d' Italiano , napolitano, e vi danno

quella sola a voi conveniente di egoisti , vi esecrano come

º elevati capaci di incendiare il mondo per avere il vantaggio

di venderne le ceneri ed alla forza pubblica, al generoso

leone che veglia a guardia della nostra legge , vi additano

(a) Ricordate di quel tale Deputato . . . . che in Napoli il 14

ºggio in pubblica riunione a Monte Oliveto. . . . disse che

egli credeva perfettamente inutile il giuramento alla Costituziºne,
perchè il giuramento era cosa da" Cattolici, ed egli si

vantava di non essere nè l'uno nè l'altro! - o

Ricordate l'amara ricompensa che si ha avutº Pio 9" da co

loro a cui diede la libertà ed ora vogliono l'anº- sti ul

Ricordate che l'Arcivescovo di Parigi presentº " º" vata
imi cruenti giorni colla Croce alle barricate di quella solle

Città rimase ucciso predicando la parola di º Dio !

Guai, guai a coloro che hanno votato le spalle º. º parigina(b) Io leggo nel Dèbats, che nella funestaº" o " fra i

di questi ultimi giorni, fù trovata in dosso ad un º " Quatre","º sulla quale era scritto º cubitali :

heures de pillage.
- i rari i

E nello" giornale si dice di un capo di rivoltosi" ",

ioniero, il quale interrogato del perchè dai suoi º "" quali

urore, rispose perchè bisogna ster,are i propº
sono i ladri dell' umanità ; ..ni non ha, con

Prºprietari, aprite gli occhi: la guerra è di chi no -

tro chi possiede. Aprite gli occhi i

con orr re come appestati come colerosi da mandarsi ai laz

zaretti ed agli ospedali ; vi temono come mostri malefici da

cacciarsi in bando dal grembo della pacifica loro società.

Se queste accuse, o perturbatori della quiete del mondo,

se queste accuse sopra gli scellerati fatti vostri tanto bene

fondate, saranno per farvi orrore, se voi negate di esser tali

quali l'intera società scandalizzata vi grida, non limitate nò

le negative vostre al solo raddoppiar le ire feroci sopra i ne

fandi Giornali e nel misero seno delle Province; uscite, uscite

piuttosto apertamente a ragionare le vostre pretensioni, for

mulate chiaramente le profferte, dimostrate sapientemente che

i principi vostri sono figli legittimi della ragione, del dritto

dell'uomo e dell'indole particolare di questo popolo infelice,

del quale vi dite i difensori generosi e siete i tiranni crudeli.

E producendo le difese vostre al cospetto di Dio e delle genti,

fate come noi facciamo in tutt'i rincontri contro voi; difen

detevi colle leggi della buona creanza, scrivete scienza posi

tiva, citate fatti autentici, smettete le ampollose chiacchiere,

cessate dalle impudenti menzogne, arrossite di quella viru

lenta fraseologia da lupanare da manicomio e da galera che

è l'arma più formidabile del Giornali vostri; lasciate, lasciate

per l'io tutta questa vile robaccia la quale fa vano romore,

ma romore molesto però che assorda la gente da bene e la

rende incapace di consiglio ponderato; lasciatela perchè fuoco

di paglia ma che però solleva colonne formidabili di fumo

ond'è che mal si vede il buon cammino; lasciatela quella vile

robaccia ch'è letame il quale non solo ammorba coll' osceno

tanfo , ma col peso materiale collocato all'apice della mac

china sociale scrolla l'edificio e minaccia rovina alla santa

causa d' Italia , alla quale tutti , ma non a vostro modo, a

vremmo ben voluto essere rivolti.

Ma già questo edificio dell'italica libertà io squarciato in

più luoghi a mirare comincio, ed i segni evidenti d'una rui

na, che Dio Ottimo Massimo voglia non mai che accada ,

questi segni evidenti io già discerno, e tutti leggo come l'esi

ziale prodotto dei furori vostri. E che ? non furon forse le

grida dei forsennati e degli ambiziosi quelle che divisero noi

dai siciliani, e le nostre armi unite volger non fecero di buon

ora e numerose verso i campi della Lombardia ? Non furon

quelle grida sediziose che animarono all'opera scellerata delle

napolitane barricate e richiamarono quindi le truppe napoli

tane dalle sponde del Pò ? Non furon quelle che suscitando

mille e mille interessi municipali divisero i popoli italiani, e

destando lo spirito di nazionalità e l'amor proprio svillaneg

giato de tedeschi, fecero di questi venire un formidabile eser

cito fra noi ? Non furon quelle che ingrate, o perfide a di

segno (a), mai sempre risposero coll'insulto alla insigne (sì,

uomini ingratissimi, alla meglio che insigne) buona fede dei

Principi italiani, fecero veder loro vacillanti le corone in te

sta, fecero tremar Pio 9.” per la potenza temporale della Chie

sa, destarono i tumulti recenti di Firenze, di Milano, di To

rino e di Roma, ed allo stesso Re Sabaudo rupper la spada

ed i sogni delle grandezze future ?

Agitatori ! E dopo che per voi a tal guisa il nascente edi

ficio del risorgimento nostro è scosso dalle non ancora ben

sole fondamenta, dopo che l'ire civili per voi destate scor

sero come fiera procella da un capo all'altro questa patria no

stra: voi di questa patria infelice, pretendete afferrare la tre

mante destra, e farla ancella delle leggi vostre? Voi ? preten

der di essere i legislatori dei vostri concittadini ? Voi, incapaci

così di fare come di risi ettare le leggi, vi credete adatti, vi cre

dete degni di dettar Leggi a noi ? Ma , sia per un momento quel

che dite. Sia pur l'inganno dalla parte nostra, l'uminateci dun

que, o agitatori ; se credete che noi gregge del tutto non sia

mo, ma nomini di ragione, fateci vedere in tutti i loro partico

lari l'eccellenza delle leggi vostre ; e pria di tutto, come pre

fazione allo Statuto che dar ne volete, fate che da noi ammi

rare si potesse e venerare a priori, e più che la sapienza, la

morale dei legislatori nostri. Ed uscite, uscite o legislatori di

libertà, uscite alla luce del mondo, non come furibondi capi di

masnade ma come uomini onesti, e come filosofi ; uscite e fate

che vi ammirassimo come buoni padri o figli di famiglia, come

ottimi cittadini, come integerrimi magistrati ; uscite e fate che

vi ammirassimo come profondi conoscitori di Gius pubblico, co

me uomini che diuturna si ebbero esperienza di governi liberali,

come uomini che lungamente meditarono sull'indole civile del

popol nostro, e fecero ricco il pubblico col sapientissimo frutto

delle loro politiche lucubrazioni . . . . . poneteci al fatto di tutte

queste cose, fate che tutto ciò per noi si veda, e noi non più gli

opponitori saremo delle vostre dottrine, ma da per tutto e sem

pre ce ne farem gli Apostoli. - - - - - -

Ma, quali mai do'trine, io chiedo a voi agitatori ? E ne avete

voi di dottrine premeditate nelle cose vostre ? Solo chi va So

pra la strada del vero un solo fa cammino ed il più breve.

Voi che del falso andate stalle vie e con brame avidissime ed

insane, mille incerte strade e diverse calpestate ! Voi abbor

rite, come cosa eterogenea all' uomo , quel Governo Monar

chico, il quale, se così fosse, non avrebbe potuto per 70. se

coli essere il riverito reggimento della piupparte dell'umani

tà b) Voi concordi non siete nel volere mutate le forme allo

Satuto nostro, e ripetendo come pappagalli la parola guarentigie,

mal dire sapreste per qual modo ridurlo alle tanto da taluni so

spirate maniere democratiche. Voi in quanto a Repubblica sie
te discordanti ; c'è chi la vuole in tante diverse e ridicole

gradazioni; c'è chi la vuole e non sapria dir coºº , è chi la

dice, impossibile affatto ai tempi nostri. Sull'unità d'Italia, al

tri deliri ; e sulla sorte di questo Regno quatte sentenze da

vaneggiatori l chè, fra le tante, si sorria Napoli vedere mise

rella provincia di un ideale, Gran Regno l'alico, sottoposta ad
un Re che è ben lontano dal valere più di quello che abbia

mo. E , saltando a piè pari tante idee una più matta e più

dell'altre infami , voi pur non tutti un sol sospiro avete sulla

leggiadra idea del Comunismo, ch oggi cotanto proclamar sì

sente, senza cognizione di causa e al modo stesso come il be

lato innalzano gli armenti. La quale idea , non sò , se nata

dentro una taverna, sembra però che meriti di essere mante

(a) I proseliti di G ed i fautori di Carlo Alberto, a disegno

impresero a calunniare i Sovrani diN" di Roma e di Firen

ze, perche i popoli li odiassero, si ribellassero e si dessero in
mano di chi poi non sarebbe stato ingrato verso i proseliti ed i

fautori l' - - - -

(b) Un ex Giornalista a cui io parlava in cosiffatta guisa, mi

ricordava il riverito reggimento, di Tiberio, di Riccardo 2° di
Luigi 11.º , . . . . ed io a lui poi ricordava la. Repubblica mi

santropica di Sparta, la Repubblica brigantesca di Roma, la Re

pubblica dispotica di Venezia . . . . . onde il mio amico consen

tiva poi meco , che il male era nell' uomo, e non nelle maniere

di Governo,
-

nuta sola dagli allegri consorti dei lupanari, e delle galere;

mercecchè il dichiarare qualunque Religione aspra nemica del

l'uomo, il mettere tutto il danaro, tutta la suppellettile, le

case, le terre, le bestie, gli uomini le femmine ed i fanciulli tutti

in un branco ed in comune, per usarne con quella carissima li

bertà che tampoco fra le bestie potria reggere a), ma che dal

l'uomo, delirante però, è proclamata come l'apice della moderna

sociale felicità; questa è tale un idea che bastarebbe Sola, ove at

tuar si potesse, a servire come dimostrazione diretta dell' essere

l'uomo stato creato da Dio grandemente al di sotto del majale.

Agitatori! Se adunque non vi sentite d'accordo Sopra quelli

che sono i luoghi topici della cruenta, della fiammante , della de

lirante controversia politica, da voi in tanti e svariati modi pr0

clamata in questi miserabili giorni di cittadine calamità; in che

mai, o incarnati nemici dell'uomo, in che mai, o Eresiarchi

della Libertà, voi consentirete ? . . . . Dicono coloro i qua

li vi conoscono da vicino e sanno quali sono i veri vostri

ºnesti desideri, ed i più urgenti tra i bisogni vostri.... coloro

adunque che vi difendono, dicono che le vostre brame sono

la cosa più moderata del Mondo, e che voi risparmiereste ogni

ºcomodo alla forza pubblica, e da voi stessi mettereste a freno

le vostre lingue, i vostri giornali, i vostri cannoncini , i vostri

archibusi, i vostri stocchi, ed i pugnali vostri, se un Governo

qualunque, e sia pur quello del Bey di Tunisi o dell'Imperatore

di Marocco, nella Patria vostra guarentisse (questa è la parola

di moda a voi ed ai vostri collaboratori , non più che tre mi

gliaia d'impieghi, coi soldi chiusi tra i modesti limiti di Cencin.

quanta a Cinquecento ducati al mese ! ! ! -

- M. S.

Dicemmo in altro nostro foglio, che siccome ci ver.

rebbe fatto di raccogliere notizie che chiarissero gli eventi

del 6 maggio le avremmo subito reso di pubblica ra.

ºe - Ora il nostro chiarissimo sig. Capitano la

rulli avendoci fatto dono di un suo ampio lavoro storico

º medesimo argomento, noi tosto lo pubblichiamo a

pº, non defraudarne i nostri gentili lettori, e per
tsdebitare in certo º modo verso lo strenuo autore

della Storia di Napoli

AVVENIENTI DI NAPOLINI 5, l'I) RS,

LA st GU ENTE NARRAzIon E ve R RA' o Iv Is A 1 N TRE p Arti

CAUSE-GIORNATA IN SE STESSA – CoNSEGUENZE.

- eARTE I PRIMIA.

CAUSE.

Già l'esultanza ed il tripudio per l'ottenuto cambiamento di Go

verno, promesso nel 29 Gennaro e conseguito nel 10 Febbraio,

erasi sparso per tutto il Regno di Napoli; un grido di contento e

di giubilo risuonava nei paesi e terre napolitane, non che nelle

italiane città, allorchè la nostra civile libertà fu inaugurata. Già i

casi di Napoli, pella comunicazione delle idee, prodotti avevano le

Costituzioni nel Piemonte e nella Toscana, e la promessa di Pio

IX. per l'immegliamento e più adatti sistemi degli statuti dei suoi

popoli (b). Già l'Italia in più parte contenta della sua quasi rigº
nerazione politica, sorgeva a novelli destini, attendendo per la tota

lità, ciò che i lombardi ed i veneti operassero a prò loro; quando

l'annunzio di una forte rivoluzione in Milano, rallegrava oltre

modo gli animi tutti degl'interessati alla indipendenza d' Italia º

e dava credere essere ogni conseguimento ottenuto; trovarsi la

penisola libera dal giogo straniero. Gli avvenimenti però di Fran

cia, ripieni di libertà eccessiva, eccitando smoderatezze politiche,

avuti luogo al cadere di Febbraio, accarezzati da giovani, i quali

per la fervida età e la focosa indole, disgiunta dalla esperienza

degli uomini e delle faccende, rattemprando questi alti conteni,
del mal seme gittavano nella terra del primate morale e civile (c)

che triste conseguenze ne facevano emergere. Gli altri di Vienna,

succeduti dopo alquanti giorni, movendo quella classe d'uomini;

che sempre trasmoda nei voti e nelle speranze, collo scambio del

reale coll'apparente e coll’efimero, e col misurare la fiducia col
desiderio, rovinavano moralmente, con la precipitanza delle ope

razioni, e l'inconsideratezza delle menti, ogni bene che all'Italia

potesse avvenire. Molto si parlava da costoro senza riflessione; lº

si scriveva con stimoli pungenti contro caste intere contro naziº

ni: esagerando il bene ed il male, ed ingannando gli uomini, cº

cavano dare una idea di realtà a quello stato di cose che sognº,
vano per l'avvenire le quali parole, ed i quali scritti, lungi dal

produrre una desiderata moderazione assennata qualità necessº

ria, anzi incremento di civiltà, onde gli Stati ordinati a nuovo º
do si organizzano, sollevando le più smodate passioni, fecero Sor

montare i due potenti nemici dell'ordine, cioè l'ignoranza e laº

lafede, quindi i legislatori si confusero, i giurisperiti si astrassº;

i cultori delle scienze sublimi e delle arti nobili si svagarolº ed

abusando tutti del bene, lo renderono non capitale vivo, ma in-

(a) Un'anima innocua, giorni sono sentendomi a tal modo par

lare del Comunismo, mi chiese con un piccol ſuono di gravità di
chi mi avea dato ad intendere esser tale il Comunismo che si

predica al dì d' oggi. Allora dovetti dare una buona lezione al

l'anima innocua, che aspira ad esser Ministro e non conosce l'ab

biccì gli dovetti fare una rapida enumerazione di opere e di si.

stemi intorno al Comunismo, cominciando dal libro delle leggi

di Platone fino al manifesto degli eguali di Babeuf, ed in questo

orrendo pasticcio di Vangelo e di Milologia, di filosofia e di mat.

tezza, di esperienza e di immaginarietà, fui obbligato a citare al
mio uomo il Codice della Natura di Morelly , le Memorie di

Roberto Owen fondatore della setta de Comunisti o Radicali , il

viaggio in Icaria del Cabet, le Carte sulla Cospirazione del Buo
narroti , l' Umanità di Pietro Leroux e quanto in quel momento

di cose odierne vennemi a memoria , perchè costui vedesse qual

differenza è tra un uomo ed un pappagallo.
-

(l) La Costituzione di Napolifu data i giorno 12 Febbraio,

quella del Piemonte, e quella di Toscana si ebbero poscia, il moto

prºprio del Pºpa fu annunziato anche dopo queste due. -

c) Si allude all'opera di pincenzo Gioberti – Del primato

morale e civile degl'italiani,



fruttuoso ed inutile, volgendo il benefico avvenire, in male orri

bile e presente. Con tali dottrine di esagerazioni, vero rendevano

quanto a vituperio degli italiani erasi sparso, cioè non bastanti

è ancora a più libere istituzioni; essere troppº civili, ma non ci

vili abbastanza per le imprese di libertà; volervi cºstumi e non
leggi per rendere liberi i popoli d'Italia; proceder la libertà per

« gradi di civiltà, e non per saldi di rivoluzioni: non avere le con

« cezioni della mente, e gli abiti della vita atti a conseguire un
tanto Vantaro10.

( In " "ansi ad un dipresso le sorti d'Italia nel Marzo

1848, ma peggiori erano quelle del Regno di Napoli occasionate dagli

odi smodati della contigua Sicilia. L'antico diritto vantato dagli a

bitanti di detta isola a reggersi con propria costituzione, aveva

fatto credere, per poca istruzione del popolº e per l' imperio dei

patrizi, che quella soltanto stabilita nel 1812 e non altra sotto

i influenza della Gran Bretagna, fosse confacente alla loro nazio

ne. Per tal cosa apertamente congiuravas in Palermo a danno del

Governo, e pretendevansi riforme tali e tante, che concederle il

Governo non potendo, senza i pregiudizio dei popºli napolitani:

si vivesse in celata, ma permanente sollevazione. Gli avvenimenti

di Messina del Settembre 1847, congiunti agli altri di Calabria di

contemporanea epoca, repressi e scomposti dalla sola forza mili:

tare, e non da chi era debito sacro prevenirli, motivando gli odi

e suscitando le inimicizie, non più al Governo ed alla politica aNº
va rivolti gli animi di quelle genti, ma alla nazionalità ed agl'in

dividui; per tal cosa una poco e fievole amicizia era surta con

maggiore chiarezza tra la massa delle due nazioni, che avversiºne

od antipatia chiamar si poteva. Ma i Demagoghi dell'una e del

l'altra parte, congiunti, già da tempo, in unità di pensamenti, ad

altro le mire loro tenevano rivolte, e lungi dal distaccarsi più

strettamente si univano nei tenaci e perversi disegni. Emissari si

ciliani mandati e tenuti da qualche tempo in Napoli, spiando ogni

passo del Governo, dirigevano le mosse nell'isola, onde si stac
casse e si scindesse l' unità di autorità dalle mani di chi doveva

tenerla. Accordate, e camminate così le cose per alcuni giorni,

il moto preparato ebb'effetto; al nascere dell'anno un'aperta ri

volta surse in quell'isola; le milizie riunite in Palermo, centro del

movimento, dominarono il disordine per alcun poco, indi, perchè

scarse, presero posizioni. Questi sconvolgimenti saputis in Napoli,

si opinò mandare altra truppa per reprimerli: tanto appunto si de

siderava dai Demagoghi, essendo questo uno dei divisamenti cupi
e maliziosi, che nelle loro menti formicolava, imperciocchè tenuti

soldati in Messina e sue adiacenze, in Catania, Siracusa, in Paler

mo ed in Trapani, ed altri molti sparsi nella Calabria, le forze di

riserva stanziate in Nocera mosse da quel luogo, senza possibilità

di pronto ritorno, operare si poteva in Napoli quanto a loro ta

lento tornava gradito. Queste furberie il Governo o non comprese,

o credette non curarle ! Il darsi l'ordine, l'andare le truppe all'im

barco con contento indicibile, e salpare dal porto per dirigersi alla

nemica Palermo, fu opera di poche ore. Ahi che l'affidare quelli

armati alla temenza od alla doppiezza, rovinò non solo la causa

delle schiere, ma anche quella del Governo, e senza ombra d'in

gammo, fu la spinta primitiva ed efficiente dell'attuale disordine di

Europa !!! Molto si avrebbe potuto operare , ed anche tutto con

tali sufficienti e decisi rinforzi, ma poco o nulla si fece ; di mo

docchè gli abitanti di Palermo, imbaldanziti dall'inerzia delle ve

nute truppe, disposte così, Iddio sa per poca perizia, od altro fi

ne, non più facendosi vedere in aperte strade, a forza d'inganni

non generosi, ma vili, trassero a rovina ed a scemare il numero

delle frementi, ma tranquille perchè subordinate, milizie: dalle case,

dai campanili, dalle cupole delle Chiese, dai loggiati dei Conven

ti, e da ogni luogo, che dominava i siti tenuti da esse, se gli tirava

contro con ogni modo e maniera; talchè irritati dalla inoperosità

in cui si erano tenute , gridarono alla fellonia dei Capi , e quasi

a disordine si rivolsero. Per tali fatti, le arti dei Demagoghi di

ambo le Sicilie, vinto avendo ogn'intoppo, ed a parer loro ogni

possibile oppugnazione e resistenza, giudicando poche le milizie di

Napoli, umiliate quelle di Palermo, diedero la legge al Governo,

che pure avrebbe potuto non riceverla !

Da siffatti combinati avvenimenti, il ciarlatanismo abbondevole

nel Regno di Napoli, e non meno nel resto della penisola, sbri

gliato oltremodo, il cinguettio letterario ed indi la stampa istru

lento più universale della parola, e dell'opinione, divenuta non

libera, ma licenziosa, non divulgatrice del vero, ma ministra

della correzione del cuore e del traviamento dell'ingegno, vol

gendosi a lucro col favorire l'impostura , avendo cacciata una

plebe di giornali, stizziti dalla rabbia sicula, ripieno di veleno

d'anarchia, parlavano tutti dei fatti di Palermo, cambiandone l'in

dole, vituperando unanimamente ad oltranza le truppe, solo per

chè mostrate si erano sostenitrici dell'ordine, qualità intrinseca

ed intima della loro istituzione (c). Questi scritti pungenti e con

inui, lo sviluppo della inoperosità militare in Palermo, la per

dita dei commiliti sagrificati senza pro in quella catastrofe , e le

frequenti ed aumentanti astie contro la milizia, accrebbero, a vero

dire, le cause della reazione dolente del giorno 15 Maggio.

Era il 1.º giorno di Aprile, ed un certo Pezzi lo stato altra

volta maestro di scuola, ora esaltato Demagogo; presentava al Re

un indirizzo, col quale in riassunto esponeva avere i lombardi

º i veneti i modenesi, i parmensi scosso il giogo straniero; la

stessa Vienna essere sorta a novella vita; Genova, Livorno,
» Pisa, Firenze, Bologna parteggiare al glorioso conquisto della

) libertà italiana; Roma mandare la sua bandiera benedetta da

l'io IX ; la sola Napoli restare, per opera d' un ministero alla

» Guizotiana, non solamente disgiunta dal moto esistente in Emi

ropa, ma ridotta ad uno stato d'incertezza vicino a prorom

º dere in civile guerra ». Queste ed altre cose egli diceva, inse

rendone, che dal Regno delle truppe uscissero, onde si congiun

gessero a quelle messe a difesa dell'alta Italia. Idee siffatte erano

stati esposte da una moltitudine, commista a talune giovani Guardie

nazionali si napolitane che toscane, che con una bandiera trico

lore portata da un pittore, non nostro regnicolo, avendo a Capo Sa

verio Barbarisi, il nominato Pezzilli, ed un certo Bellini (d), nel

mattino della domenica 26 Marzo, erasi riunita in rimostranza

i" la Regia, e con imperiosità ed insulti alla truppa ed a tal

uni picchetti di Guardie nazionali, che cercavano contenerli e non

farli penetrare nel Palazzo Reale, ne richiedevano l'esecuzione,
Tal'istigazione prendendo possesso nella mente di ma gioven

tù, che avevasi sorbite le sparse notizie della totale disfatta degli

austriaci nel milanese e nel veneziano, la morte del Maresciallo

Radetsky, lo strascino di esso legato alla coda d'un cavallo per

tutte le strade di Milano, l'uccisione dell'Imperatore d'Austria, lo

smembramento dell'Impero; non più la morte, ma l'abdicazione

di Ferdinando, la proclamazione del zio Giovanni a Capo di quel

Gºverno, la morte di Metternich, la crociata proclamata dal Papa
per scºrrere l'alta Italia, fecer sì, che si riunissero vari giova

ni, e tra loro si accordassero di volare in soccorso dei fratelli

lombardi. Di fatti, comecchè in Napoli venuta era la Cristina Tri

vulzi Principessa di Belgioioso di Milano, per far proseliti a pro

della causa del suo paese, questi giovani, che in totale furono

circa 120, si riunirono ad essa, e sul vapore il Virgilio, partiro

no da Napoli alla volta di Genova , onde far causa comune per

la libertà italiana. Il primitivo moto diede spinta a maggiore en

tusiasmo per i veri invogliati della rigenerazione politica della pe

nisola alpina; ma il germe di malizia e di doppiezza, stimolando

sempre negli animi dei Demagoghi, a tutt'altro intenti che a C.

(c) Si riscontrano i Giornali ove vi sono articoli redatti dal

sig. Salafio; e principalmente quello intitolato il Cittadino.

(d) Contabile della Trattoria la Corona di ferro,

stituzione, cercò, non palesando il pensiero, fare che con questa

occasione; si conseguisse tosto l'allontanare le truppe, onde spa-

ziare senza ostacoli nelle loro vedute.

Una lettera di Giuseppe Massari, scritta da Firenze al cadere

di Marzo ai cittadini di Napoli, e pubblicata su vari Giornali, in

citando a cacciare lo straniero da ogni contrada d'Italia, col cor

rere alle armi ed andare in Lombardia, decise di buona fede al

tra gioventù a partire per quelle contrade. Per tale lettera e per

istigazione maligna, novella riunione essendosi fatta, ad imita

zione servile di quanto si era fuori del Regno praticato, si recò

di sera alla Legazione austriaca, chiedendo prima, che si abbas

sassero le armi, indi, non essendo obbedita , illegalmente ed

inutilmente le ruppe in minutissimi pezzi: (e) nel domani, questa

medesima gente, congiunta ad altra, anche stimolata, presen

tatasi con tumulto grandissimo avanti il Real Palazzo, mandò

oratori al Sovrano, chiedendogli, che si allestissero navi, si ar

massero i bene avvogliati alla partenza, si congiungessero ad

essi molte milizie, e si spedissero nei campi lombardi in sostegno

di quella causa : si pretese pure, con gran calore, che il Mini

stero si cambiasse ed altro se ne organizasse più confacente alle

correnti circostanze del Regno e d'Italia; conchiudendo che il

non ottenere queste cose, sarebbe causa di gravi disturbi nella

Capitale. In seguito di tali richieste, per allontanare i mali che

si minacciavano, un nuovo Ministero fu creato, composto nella

massima parte di quella gente, che mette il torbido nelle masse,

cioè di giornalisti; ed era questo il terzo dopo il 29 Gennaro,

essendosi di già fatti allontanare i Ministri Bozzelli, Poerio, ed

il Prefetto il Polizia Tofano qual'ignavi e traditori alla patria ;

un Vapore da guerra venne allestito, gli avvogliati a partire eb.

bero armi ed equipaggi, ed un Battaglione di milizie regolari

fu ordinato muovere di accordo ai volontari, onde fare isvento

lare nell'Italia alta la bandiera di Napoli, promettendosi ancora,

dar movimento per quella volta ad altre truppe , allorchè fosse

possibile. Ahimè, che nei governi liberi, quando il potere è tra

scinato a sostegno delle voglie private, la tranquillità pubblica,

la inviolabilità delle persone, non vi è più! Tale fu la causa dei

bando dei Gesuiti, avvenuto nel 10 Marzo ; il solo volere di

pochi, e la debolezza del Ministero, decise illegalmente ed ob

brobriosamente sù questo fatto !

Nel domani, ch'ebbersi le dette disposizioni, il 2.º Battaglio

ne del 10.º Reggimento di linea, venuto in Napoli da Caserta,

congiuntosi a 250 generosi giovani, guidati da prima dal menº

tovato Bellini col grado di Maggiore (f), che fu poscia rim

piazzato dall'Uffiziale di linea Francesco Carrano, per aver quello

demeritato, imbarcatosi sul Vapore la Maria Teresa, per Li

vorno prese rotta. Con questi felici conseguimenti, alto si aprì

nel cuore dei Demagoghi la speranza di allontanare dal Regno

molte truppe, e costringere, colla mancanza di esse, il Sovra

no a più grandi concessioni, e ben altro ancora. Ma per avere

la legalità dell'atto, fecero pubblicare dagli amici Ministri un

programma, statuito di comune accordo, che in certo modo

distruggeva quanto nella Carta del 10 Febbraro si era concesso,

e molto applaudito. Questo programma oltre che produsse un

ampliazione alla legge elettorale del 29 Febbraro, diminuendone

il censo, cosa desiderata dai perturbatori, perchè di classe poco

più che proletaria, sperante ciascuno un posto di Deputato per lo

meno, diede causa alla spedizione di Agenti diplomatici per

stringere la lega italiana, mettendosi a disposizione di detta lega

un grosso contingente di truppa tanto di mare che di terra; per

la qual cosa si richiamò la riserva militare ; si attivò la pre

sentazione del resto della leva precedentemente sospesa, e sin

vitarono tutti gli amici della buona riuscita della causa della

Iºnisola a concorrere con danari, cavalli e muli allo scopo.

Cose tutte , se guardate con retto fine , imprudenti ed esage

rate , da non praticarsi da uno Stato, che tenevasi nell'infanzia

della sua riorganizzazione, da una nazione non ancora costi

ºlta in se stessa scemata di un quarto del suo essere, attesa

la emancipazione, desiderata e quasi ottºmuta, della Sicilia. A

vero dire, fu quel programma, sempre considerandolo dal lato

puro per i napolitai impolitico e pregiudizievole! Ciò io dico,
non già che amassi l'ignominia d'Italia orribile scandolo ! ma

perchè riconosco che nel formare un tutto solido, è d' uo o or

dinarne precedentemente le parti; se dal lato furbo, quale in

sostanza, conveniva guardarlo, fu l'opera, per eccellenza della

malignità.

Il fine di questo atto legale e l'interesse in esso esistente, non

essendo capito da molti, contentò nell'averlº ottenuto a primo

sguardo figurava vantaggiare una libertà più ampia, ed ester
nare una filantropia per i lombardi; in sostanza nascondeva un

veleno possente e distruttivo, qual'era quello del progresso reale

che si dava alla Sicilia per la sua indipendenza, ed a Napoli per

ciò che a narrare anderemo, atteso l'avviamento per l'alta ita

lia delle forze militari terrestre e marittime : questo passo astuto

agito da Roma da un siciliano chierico regolare Teatino colà

stanziante, versipelle di carattere , centro quasi di tutto il mo

vimento anarchico italiano, e spalleggiato dal Ministero , poco

"ivº e niente si palesava a coloro che non avezzi e non pos.
sibili erano a riflettere: per la qual cosa fu trovato utile e on

facente alla circostanza in cui trovavasi la penisola dalla massa

dei schiamazzatori ed energumeni da caffè, ma di triste conse
guenze da retti ed accorti cittadini.

Era a questi giorni uscita fuori una protesta del Re riguardante

la Sicilia la quale, per le smodate pretensioni che si affacciavano

da quel Comitato di Governo, tanto sul conto del Re che per

quello della nazione napolitana, fu da tutti trovata giusta ed equa.

Pretendevasi e ciò con suggerimento efficace di quel siciliano

sºnziante in Roma, che aveva messº a stampa un opera intito

latº la Quistione sicula nel 1848, sciolta nel vero interesse

della Sicilia, di Napoli e dell' italia (g), che la Dinastia si

(e) In Roma pochi giorni prima, era anche avvenuto lo
Slesso,

(f) Grado dato da esso medesimo – venne sostituito per pes
sima amministrazione.

g) /a e Gioacchino p entura » autore da annunziata Ope-

ra, diceva in essa, che la Costituzione di Sieilia del lºro sta

º bºlita, solº influenza della Gran Bretagna, cominciò a reg
» gere la Sicilia, e la fece nel corso di pochi anni salire al

un grado rimarchevole di potenza e di prosperità » quindi

inseriva nel corso dell' Opera, doversi quella e non altro

forma di gºverno stabilire nell'isola. Nel bandire queste co

Se dºlentigara aver anche propagate di già colla stampa

idee sulla detta costituzione, totalmente contrarie a quelle
ora esposte. Aveva egli predicato dal pergamo, e poi man

dato alla posterità. « Un intreccio d'ingrate vicende , di cui

» la Storia dirà le vere cagioni che le mossero, le perfidie

» che le accompagnarono la serie dei guai che ne furono

» il risultato e attentano ai più sacri diritti del Re, e pre

» parano al popolo catene che non aveva mai conosciute, e

» che suo malgrado è obbligato a cingere perchè fabbricate

» alla fucina ed offertegli a nome della libertà. Il Genio della

» distruzione spinto da una smania insensata di abbattere

» ciò che dovrebbe essere semplicemente corretto, e che ben

» può chiamarsi la magnanimità propria del suicidio, invece

» di rimuovere un qualche abuso, che il tempo e le circo
) stanze introducono necessariamente in tutte le umane osti

» tuzioni , osa di portare una mano sacrilega a rovesciare

» un edificio rispettato da otto secolº, e mantenuto dalla sag

» gezza di trentotto potenti Monarchi e senza riguardo per
» la patria dignità , come senza politica , vile nei suoi sen

spogliasse di tutt'i dritti, di tutti i poteri e di tutta l'influenza

sulla Sicilia, che rinunziasse a qualunque rappresentanza stra

niera, a qualunque unificenza di principio e d'interesse che

cancellasse dalla ditta fin la parola legno , onde il sospettº piu

leggiero di comunanza dei due popoli fosse snebbiato e che si

riducesse ad abdicare. Alla nazione napolitana poi si pºº

condizioni più crudeli, non da osarsi, se non da chi l'avesse

domata col ferro, e come schiava assoggettata. Se gli prese i

veva di riconoscere il bando dei nostri concittadini, cacciati dalle

loro cariche e dei loro uffizi spogliati dai loro onori, esuli da

una terra dove avevano pigliata una consorte, procreati dei fi

gliuoli, piantato un focolaio. E mentre una grossa schiera di

nostri concittadini si metteva sulla strada si spogliava, si cac

ciava, si uccideva, si pretendeva che il tesoro di Napoli pren

desse il carico di lasciare i soldi e le pensioni ai siciliaui, i

quali per la lealtà , la onoratezza e la sensibilità napolitana,

certo non sarebbero stati rimandati nudi ed erranti ad una terra

che sicuramente non gli avrebbe accolti. Indi s'imponeva di con

segnare la quarta parte della flotta, delle armi e materiali di

guerra esistenti e l'equivalente in denaro, ed altre arroganti

pretensioni. Poscia si pretendeva, che i napolitani si assumes

sero tutto il debito pubblico, debito contratto da ambo i po

poli, e che si soddisfacessero i danni del porto franco di Mes

sina. Queste pretensioni avendo il linguaggio della vittoria, con

fondevano il non aver essi vinto, con il cedere dei napolitani

per non prolungare gli eccidi. Siffatte intemperanze di diman

de, tal' ingiustizie di dritti, non solo producevano il turbare

l'unità della nazione, l'irritamento delle truppe non vinte, ma

tradite, cercanti occasioni di rivendica , ma dava l'esempio al

l'Italia della guerra cittadina, e lo scandolo dell'anarchia. Sì,

Italia, da quella trinacria che giace sotto il tuo piede , tuttº i

mali tu avrai ; i popoli di essa non sono tuoi figli , ma bensì

inumani e rabbiosi saraceni; essi ti accarezzeranno, invocheranno

il tuo patrocinio , ti chiameranno madre finchè del tuo appog

gio avranno bisogno , ma sciolti da tale necessità , si mostre

ranno quali anfibie aspidi verso di te, cospirando a tuo danno,

poichè il cospirare è insito nel nazionale loro carattere. Credi

chi troppo li conosce!

Ma quali provvedimenti prese il Governo su tale gravissim'og

getto ? Col rispettare i dritti del popolo , tenendo il debito ri

guardo alla dignità del trono e della nazione, col restare il

leso da ogni passione, avendo a cuore i destini di tutta Ita

lia, diede a vedere riconoscere i limiti della sua potestà , con

fidando piuttosto nell'avvenire, mostrandosi così, restare nella sua

più degna attitudine.

( Continua)

CAMERE LEGESELATIVE

Il 5 agosto, sabato, ed il Martedì seguente vi fu tornata alle

Camere dei Pari: nessuna ve ne fu a quella dei deputati, che

mostra andar più a rilento. L'ordine del giorno del 5 alle Ca

mera dei Pari era, oltre le petizioni, il di regolamento interno

delle Camere, e la discussione sul progetto d'indirizzo di ri

sposta al discorso della Corona. Nel numero passato fu per intero

riportato questo progetto: Assistevano alla tornata i ministri dei

lavori pubblici e dell'Agricoltura e Commercio, al loro ban

co; il presidente della Camera dei deputati, ed alcuni mem

bri della stessa. L'argomento da discutersi , e l'uditorio in

maggior numero parevano dare anche più importanza alla
tornata.

Il principe di Strongoli lesse un discorso contro l'indirizzo,

fece prender le sue osservazioni da alcune parole d' esordio

sulle libertà delle opinioni; disse : appartenersi alla storia

giudicare se era lecito rivocar la solenne promessa del 3 a -

prile; la quale se fosse stata mantenuta, avrebbe consigliato

i calabresi a soffogar subitamente il movimento rivoltuoso :

alla storia appartenersi altresì di chiarire qual delle due, se

la promessa di quelle concessioni del 3 aprile, e l'aver fatta

nulla quelle promesse fosse stata la vera cagione delle bar

ricate del 15 maggio (1): ad essa infine spettar di pronunziare

timenti, come falso nei suoi concetti, antepone le istituzioni

straniere alle istituzioni patrie, le quali alla straniera po.

litica erano servite d'istruzione e di norma. E che mai pre

tese di sostituirvi º Una forma di Reggimento, che basato

sul principio degradante della ubbidienza passiva e della p -

sistenza attiva, tiene il popolo tra l' alternativa fatale dei

l'oppressione o della rivolta che frutto di molti secoli di

intestine discordie e di tragiche scene ha dovuto essere

sanzionato col supplicio o colta proserizione di ottimi Prin

cipi e colla strage di milioni di sudditi, che più da ante

mo equilibrio di poteri, nel fatto non divisibili, e mante

nuto dal concorso, di" cagioni, di straordinari costu

mi e di eselusive abitudini, che non potendosi queste cause
morali e fisiche trasportare altrove come tutto ciò ch è

» scritto, è sì proprio del suolo natio, che in un altro paese

si disseccherebbe, come un vegetabile trapiantato in c/i

ma che non gli conviene, che garentendo la libertà del

specie, non assicura le avarie dell'individuo che -

do l'orgoglio e comandando la pazienza, può solo º.

nersi da un popolo che tutti osa e che tutto è capace º
sopportare; una forma di reggimento infine dº º

tare la regal dignità senza render felice tºº Stato, è il di

stintivo, in cui morire più speditamente e/º º

che altrove strabocchevolmente pagare è il Pº ºº

vilegio, di cui uno stato di rivolizione peº º

º sgliato. Dillo in buona fede Ventura e ºſº º

"º" a "produci, versuti così l essº o censi, non sta a a ſe a

tua fede, della tua felicità, ma si quella del pºlºresse; essi minima cosa nº to vantaggio adºº zaaz sa -

bene tutto per l'utile indiº ade: no tu º º
rai per ottenere, se priº non distruggi º º

trama, tra un Cardinalato e poegoista genia. Ventura , - - -" ",º - - - - - ef, imbizione - come travo/gi e º degli uo

mini / la differenza del agoio , è fpiatto di dºlºsa dº

epoca. rile fu fatto espressamente per produrre

- (1)","". la i" Regnante," pro

"" i", ". pe andar pure più innanzi ( veggasi la

i" dºo i" tornei nella lºg. 84 di questo giornale )– E
ettera di Orlandº, ianto die, i Demagoghi videro nel 15 maggio

tanto cio" progeº nella facile concessione ottenuta da

abbortito "i s", nel malvaggio Prºgramma erasi ad arte pro
S. M. il Re di q prelºsioni anche al di là del programma

indi nacquero - - -

"º" che"" aderisse, in luogo di to
gliere le barricate si raforº O io, ". uogo di assicurar la pace si

scagliava il fulmine diº"," poi che le catastrofi del 15

maggio furono menºſ","". e non Anarelli

ehe- 7 magogiche Republº si anni" quesito se avvennero per
essersi promesso º Per ". " ato il º ottico Programma,

mentre è chiaro manifestº" " o nell'altra ipotesi, era stato
deciso dover essere senPº g che fu il giorno i 5 maggio !!!

)

)



-

il sito decreto se il richiamo delle milizie della Lombardia

fosse derivato dalle calabre sommosse, o se l'avesse º º

cresciute, pel malcontento venuto da quell'atto. Acciº il Ali

n.stero di non essersi legato con pattº solenne agli altri prin

cipi italiani: d'avere sciolta la guardia naziºnale, mentre poca

parte di essa era stata colpevole e di averla ricompºsta Con

norme diverse da quelle della legge del 13 marzo. Esser

preferibili per la Sicilia i mezzi ºnciliativi essºr le Camera

devota al principio dinastico, ma un ministero di conciliazio

ne, forte e nemico di ogni estremo esser più atto a far ri

nascer l'universal confidenza -

Rispettarsi da lui tutti i ministri individualmente ma di
sapprovarsi la politica del Ministero tutto serbata i disappro

varsi però il progetto d'indivisº complessivamente, -

Il Ministro di Agricoltura e Commercio Principe di Torella

dichiarò di accetta il Ministero l'appello fatto non preopi

ante alla storia: dover risponder parcamente per non sui

scitar quistioni scabrose ed irritanti; ed alle accuse che il

principe di Strongoli aveva fattº rispose che per richiamo
delle milizie la Camera conoscerà partitamente ed indi, en

dentemente dall'interno del regno , le ragioni dell' obbligo

corso al Ministero di dar quel passo Per la Sicilia , il Mi

mistero non poter rispondere, trattandosi di affare non com

piuto, epperò soggetto a variazioni, e che la politica esige

tener tuttavia segreto. .

A ciò il Ministro dei lavori pubblici soggiunse che se il

Ministero per iscritto fu, diremo così, interpellato, per iscritto

si riserba rispondere. -S l "" dalla tribuna parla a pro dell'indirizzo,

di cui è stato l'offensore. Osserva il discorso del Pari Stron
goli anzichè l'indirizzo aver attaccato piuttosto il Ministero,

epperò poter dispensarsi di seguirlo fil filo ed oppugnarlo -

anche perchè le rassegne retrospettive sogliono essere inop

porture ed agitatrici. Per altro a scagionar indirizzo e Ministero

dalle accuse del preopinante sente ai particolari:

Sul richiamo della milizia " Lombardia, dire esser de

bito d'ogni italiano correre con tutta possa alla santa causa

italiana; ciò finchè essa rimasta immortala nºn avesse co

perti rei disegni. E qui chiamando fatti storici in appog -

gio, soprattutto della monarchia prussiana – Conchiude che

non poteva Napoli permettere che, mentre le sue PrºVin

ce erano minacciate dal Comunismo , mentre la Sicilia si

scindeva dal reame, mentre dierse politiche agitavano gli

stati italiani, mentre un gran segno formavasi nel Nord

d' Italia , non doveva permettere che si trascurasse ed ab

bandonasse il mezzogiorno.

Sullo scioglimento della guardia nazionale, protestando non

voler promuovere triste rimembranze, nè far processo ad alcu

no, osserva che era composta quella guardia di elementi diver

si, di uomini illusi avversi o neghittosi, il che tolse la base

al grande edifizio che dovè così necessariamente crollare.

Finalmente sulla quistione siciliana, osserva l'indirizzo es

ser basato sulle parole dello statuto ov'è detto che il Re prov

vede a sostenere la integrità del reame : essere stato dovere

d'un consesso legislativo di ricordarglielo.

Messo ai voti se dovesse o no tenersi conto del discorso del

principe di Strongoli, la Camera all'unanimità decise nega
tivamente. -

si passò quindi agli emendamenti particolari, e si appro

varono i seguenti: invece dell'esperienza insegni a popoli, si so

stituiron l'esperienza insegni a ciascuno. Alla frase più probi

( parlandosi di uomini a scegliersi per la guardia nazionale,

si sostituì questa di specchiata probità. Alla frase di questo

rearne fu sostituita l'altra, del R mº delle Due Sicilie. -

Ed esauriti gli emendamenti si elesse una deputazione per

presentar l'indirizzo così corretto al Sovrano.

La tornata dell'8 (martedì) fu poi tutta presa dalla di

scussione del regolamento interno della Camera; e solo il Pa

i Boccapiamola lesse una sua proposta di legge sull' irriga

zione, argomento d'immensa importanza per l'agricoltura del

le nostre fertili province, ma che merita di essere discusso

ponderatamente da due Consessi legislativi.

D0CUMENTI

RIGUARDANTI L'INSURREZIONE CALABRA

Carissimo amico,

Siamo oltremodo contenti, che a voi venne affidata (1) tanta

dilicata missione: io e gli amici che conosciamo i vostri

santi principii avevamo assicurati tutti, che la vostra venuta

non poteva portare che delle conseguenze che ci conducono

allo scopo. Le nostre prevenzioni sono state confirmate poi

dalle notizie oggi ricevute della evacuazione della Cittadella;

notizie che sono state ricevute come pegno della vostra ami

cizia, della simpatia de buoni del continente. Così vieppiù

c intendiamo, vieppiù ci rannodiamo; pare ora che non re

sta che di dare compimento a quanto mi prometteste cioè – Il

momento è il più favorevole – Ci dobbiamo sbarazzare del

infame dinastia , perchè bugiarda, perchè spergiura – Sol

levate le Calabrie, che son pronte, fatele diehiarare in Re

pubblica , e sarete da noi seguiti (2). Incontreremo la simpa

tia d'Italia nostra , arriveremo ai compimento dei nostri Desi

(1) il Ministro Troya affidò la commissione a Giovanni An
drea Romeo di trattare l' armistizio tra Messina e la Cittadella

quº ne fosse il fine chiaro si scorge dalla presentº letera.
º) ºcco tutto lo scopo della sa causa e dell"

delle Calabrie – Però il Romeo pensò pria di condursi ill Napº 1

cºn satelliti armati, formolando il 12 maggio lº sº"
clama e sua dichiarazione per subornare la guardia Nazionale di

Napoli , e di poi il 14 e 15 di maggio , abbenchè non fosse de
putato sedette nell'assemblea di "liveto, minacciº" CO1 Sul Ol

satelliti attine produrre quello sventurato avvenimºnº che "
sarà mai dimenticato – Si legga " il giornale il Cittadino º

l'alermo del mese di aprile, ov'è tutto predettº quel funesto av

Nel mento : Si dica poi impunem" che il tutto erº co"
dall' antica polizia, e soggiunga " Gabriele Pepe che l'Austria

vi aveva mano ll sº pure li

Pria di" º" asserzioni di tal fatta," meglio

esamina la propria coscien ", ti a serbatº: , , , in

ea presente" era o la" per farla perveº

a Gao anni andrea Romeo, ata

deri? Se mi volete verrò – Altro non vi dico perchè il Va

p0re parte. -

Palermo 26 aprile 1848.

Al signor D. Giovanni Andrea Romeo

Vostro Amico

LUIGI ORLANDO

Comando di brigata del Campo Calabro-Siculo–W.” /.

- ºggetto - Movimento di Guerra sul Campo nemico –

Zungro 29 giugno /848.

Signor Generale

Sono a rassegnarle che giunto alle ore 10 p. m. in questo

Comune ho saputo che alle ore 22 e mezza da regi è stata suo

nata la generale, e che per ordine del signor Mauro la nostra

forza stanzionata in Morano, è abbandonato la sua posizione

presa sopra il Crocifisso, ed è andato a rinforzare Campotene

se ove si crede che i regii si dirigessero, per sostenere, o

almeno di difendere: la Truppa Regia si rattrova in Rotonda,

nel tentare il passaggio di Campotenese; cosa per altro che non
credo.

llº stimato far riunire un numero per lo meno di cento in
dividui onde meco portarmeli in Basilicata di promettere per

ºgni individuo carlini quattro al giorno, e due, sei per ogni testa

di soldato che mi portano (1) e ciò per potermi liberamente

portare in Basilicata non essendovi della sicurezza come si rile

va dalla lettera acclusa che mi farà di nuovo tenere.

Domani appena fatto giorno mi recherò in Valle S. Marti

no , ove dopo parlato con Mauro lo terrò informato di tutto.

Sono ai suoi comandi e costantemente lo saluto.

Il Colonnello Comandante

Cav. Costabile Carducci

Al Signore – Sig. Generale in Capo Ribotti– dell'E

sºlo Calabro-Siculo in - Spezzano.

Servizio Militare– llorano 29 giugno 7848.

ORDINI PEI SIGNORI UFFIZIALI

lill) NAI) Ail)l

I signori Uffiziali dello Stato Maggiore, sono quelli al

margine segnati.

l loro servizio sarà" nel seguente modo.

Il signor Capitano Algheria sarà incaricato del Segre
tariato. -

Il signor Capitano Pisano della corrispondenza coi co

mandanti le Brigate.

Il signor Capitano Miranda della corrispondenza col co

mitato e Sindaco.

Il signor Lanzarotti degli Ordini, e del Santo.

Il signor Vadala per le situazioni e rapporti.

Gli uffiziali tutti dovranno trovarsi la mattina alle ore

9 a. m. al Comando Generale. Alle 12 il signor Capitano

incaricato del Segretariato riunirà tutte le carte che vi

sarannº per firmare e trovatene conformi alle disposi

zione date me le presenterà a firmare.

Tra gli Uffiziali che prestano servizio allo stato Mag

giore sarà nominato giornalmente uno di Guardia, e co

mincerà dalle 9 a m. e finirà alle 9 a. m. del gior

no susseguente.

Esso Uffiziale resterà per le intere 24 ore al Coman

do Generale

L' Aiutante Gunso ed 1.” Sergente Magnanimo alter

neºnno tra essi per la guardia allo Stato Maggiore.

Delle ordinanze che vengono al Comando Generale, una

ogni giorno per giro dovrà rimanere la notte al co

mando generale. - -

Il Colonnello Capo dello Stato Maggiore
MARIANO DELLI FRANCI

ſi dello Stato Maggiore

Sig. Capitano Angheria
idem Pisano

idem Miranda

Aiutanti ; Lanzarotti º prestano

di Campo Vatata servizio

Luigi Lanzirotti

Giuseppe Algerini

Giuseppe de Miranda

Giuseppe Vadala

idem Pisano

0ll'INPONDEMA DELLE AllI
Signor Compilatore -

Le Calabrie vanno ogni momento più rafforzandosi nella calma,

e nell'ordine, e danno speranza fondata che guasti cotanto serii

quanto quelli di cui abbiam dovuto piangere le conseguenze, più non

avverranno. Le dissipate innumerevoli bande armate, il ristabili

mento della Sovrana Autorità, scacciando la intrusa per abuso e

spirito di rapina (non altro ) è stato l'opra di un sol giorno.

Il 27 giugno giorno memorando nel quale l'esercito di nuova

pruova di valore, attaccamento al Re N. S. ed alle Istituzioni, le

truppe capitanate dal Generale Marchese Nunziante hanno acqui

stati titoli alla pubblica riconoscenza, per aver in men di sei ore sven

tati i progetti d'un sistema anarchico di cui eransigettate in que

ste desolate province solide fondamenta, se si sono elogiate le

truppe agli ordini del General Nunziante, è dovere però di render

la dovuta lode a quelle in ispecie che nell'azione del 27 giugno

(1) Questo si chiama abborrimento dallo spargere sangue cittadi

nº e di fratelli. Non si lagnino poi i demagoghi se i soldati usano

adequati trattamenti come essi meritano, e ricompensino convenien

temente la loro sete di sangue patrio,

stro lavoro, dal perchè si annunzia da se stessa.

fico dell Araldo, strada S. Teresa a Chiaja n. 42.

vi agirono la parte principale, che esegnirono scrupolos

quanto dal superiore veniva imposto, che hanno infine

ogn'idea di personalità o di bottino dopo i combattimenti,

sig. compilatore parlare del 3.º Reggimento fanteria di Li

quale ha confermata, e conferma ognor più la giust

gode. Destinato in avanguardia il giorno suindicato dopo esser

stato arringato dal proprio Comandante forzò il Passaggio del ponte

Bevilacqua difeso da innumerevoli º e molto ben piazzati armati

Aprì il cammino al resto della col

le bande d'insorti,

almente

aborrita

Voglio

nea, il

a opinione che-

onna, respinse e mise in fuga

assicurava infine la vittoria. Dopo il combatti

mento qualche corpo, che non avea preso parte all'azione, credº

giusto motivo a trovare, per abbandonarsi ( fomentato dal basso

popolo) a qualche scorreria nella città di Pizzo; pochi uomini del 3

di Linea che per caso erano colà cercarono di impedire i mag

giori disastri, ricuperarono molti oggetti di valo
- 'e , e numerario

che consegnarono a superiori per farli giungere a proprietari non

Senza spargere lagrime per non aver dal principio, potuto impe.

dire una sventura inopinata.

I detrattori del Real Governo, gl'infami calunniatori , ad arte

Spargevano esser volere del Re che i ricchi fossero spogliati delle

loro proprietà in benefizio dei poveri vedesti in un momento do.

Vºtate campagne, involati bestiami, distrutte abitazioni . . . . Il

General Nunziante spediva in quelle contrade il 3. di Linea: Con

dolci ma militari maniere, faceva comprendere che lo spirito di

malvagità, avea potuto sol indurre a così inauditi eccessi, e il ri

cupero degli oggetti, la restituzione di essi, il ritorno degli ar.

menti a propri campi fu il risultato di una colonna mobile di bre,

ve durata è vero; ma produttrice di gran benefizio alla pubblica

quiete.

Il 3.º di Linea ha destata la simpatia di tutte le calabre p0p0

lazioni, e di quegli stessi che pochi momenti innanzi gli stavano

a fronte con mano armata: Catanzaro, Maida, Pizzo, Monteleo

ne, hanno cercato di aver questo corpo come guarnigione . . . .

Tutto ciò è frutto della severa disciplina di cui questo Reggimento

fa giusta pompa, e perchè possa ad altri servir di stimolo l'ese",

non le sarà rincrescevole di render palesi questi fatti nelle colonne

del suo imparziale, e leale giornale.

Accetti Signor compilatore le testimonianze della più alta con

siderazione.

l'opie eone 31 Luglio 1848.

DoMENICO MORELLI – RUsso.

ANNIVI

PR 0SSIMA PUBBLICAZIONE

lNTI MIAMI l'INSl/IONE All

La rivoluzione del reame delle Due Sicilie dell' ammo

1848 offre alla storia campo vastissimo di avvenimenti in

teressanti di tal che non ultimo luogo occuperà al cerlo

nella gran rivoluzione sociale che ſino ad oggi tiene

commossa l'Europa tutta, difficil però riescirebbe allo sto.

rico lo andar mendicando i fatti speciali e le singºle ca

gioni che tanto moto eccitarono nè la storia può con
pilarsi dalle notizie date da giornali, nella più parte travisate

o esagerate o perfettamente false. Per raggiungere lo sco

po e non andare errato uopo egli è di avere in mano le

gali documenti, i quali porgono nel loro insieme la vera

espressione defatti, su di cui puossi di poi francamente il

nalzare l' edifizio storico. - -

Noi quindi ci siam posti all'opera e pubblicheremº i

un sol volume quanti documenti potemmo sinora raccogliere,

o ci verrà fatto in prosieguo di acquistare niuno escluso di

quelli non meno importantissimi della corrispondenza priº

ed officiale di capi delle bande Calabre - Sicule risgua"

danti segnatamente la rivoluzione di quelle prºvinº"
dionali di questo reame. Vi saranno ancora gli alti di di

versi comitati, gli ordini, le decretazioni e quanto lº "

vare alla compilazione di questa storia"
Altro non aggiungiamo per addimostrare l'utilità del no

CONDIZIONI

In ciascuna settimana, sarà pubblicato atml "

di due foglietti in 8. Ciascun fascicolo costa gr.

Le associazioni si ricevono nello stabilimento tipºlº

-

Si è ristampato il numero 6. 14. e 15.

coloro che ne hanno dritto sono pregati di

spedire persona all'Uffizio del Giornale per

ritirarlo. - -

Sono pregati del pari gli Uffiziali delegati di

quei Corpi che non hanno ritirato dalla Direzione

del giornale quel numero di copie che per cia

scuno di essi è fissato nell'ordine del Comando

Generale del dì 21 luglio di mettersi al cor

rente nel modo che in dett'ordine è precisato.

Direttore Proprietario

VINCHIEME ROTA -- Uffi. del 1. Regg. Ussari.

TiP06RAFIA DELL' ARALD0



ANNſ . Rifi, 22. NAPGli 9 AGOSTſ 1848.SEGGI I TRIMESTRE

-

[0A)/ Al

-

Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare, Strada S.

Teresa a Chiaia n."42. 1.ºpiano.

Nelle provincie presso i prin

cipali librai. - -

L'anticipazioni di pagamento

dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario.

Non si accettano associazioni

per un periodo minore di un tri
mestre.

Tutto ciò che riguarda il gior

male dev'essere indirizzato (fran

co) alla Direzione del Giornale

Agliare L'Araldo.

I militari che permutano di

corpo od hanno altro destino ne

dovranno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affine re

golarne le spedizioni senza sof

frire ritardo.

Si accetta il cambio con tutti

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati Italiani e

Stranieri,

L INLATIVE(A"

I giorni 11 e 12 d'agosto vi furono due tornate alla Ca

mera dei Deputati, ma d'indole l'una dall'altra affatto di

verse.
-

Nella prima la Camera rispondendo assai più al suo mandato

di esser Consesso legislativo, occupavasi di presentare per mezzo

dei suoi membri vari progetti di legge, qual più qual meno

utile , e tutti da prendersi in considerazione : nella se

conda, piuttosto che occuparsi di queste non lievi cure, di

cui essa, costituendosi, ha assunto tutto il peso, preferi

Va inopportunamente elevarsi alla qualità di magistrato, e

chiamando i rappresentanti del potere al loro banco, veni

vali interpellando, giudicando, e diremo quasi condannando.

Occupiamoci di entrambe queste tornate brevemente, e

dopo averne annunziato lo spirito: il quale si rileverà anche

viemaggiormente dai particolari, e scendiamo ad essi per ve

derne più minutamente l'obbietto.

E ripetiamo non aver noi assunto il debito di stemperar

qui per intero ed in tutte le sue singule parti le rispettive
tornate del nazional parlamento : ma bensì quello di mo

strarne l'effetto, di ragguagliarne quella maggior parte dei

lettori dell'Araldo, che non assistono a tali assemblee, e

trarre argomento da ciò per opportune e coscienziose consi

derazioni.

La Camera dei Deputati adunque, venerdì , 11 corrente,

occupavasi di proposte di legge. Il deputato Faccioli dirige

va calde parole al Consesso, perchè la Camera non perdesse

l'iniziativa delle leggi nello stringente bisogno ; e pareva

dover esser questo suo voto esaudito, perchè non una, ma

più leggi si proponevano quel giorno stesso.

E prima fu quella, designata dal signor Pica, intorno al

divieto ai magistrati d'udire private informazioni nelle cause

civili e commerciali. La quale fondata sul bisogno che le di

scussioni fossero pubbliche, e che le parti litiganti fossero

contraddittoriamente intese innanzi ai giudici, ha oggetto di

evitare ai giudici di udir una o l'altra delle due parti in

privato, e minaccia la sospensione dal proprio ufficio al con

travventore.
-

Venne seconda quella del signor Maza sugli attentati e

sulle cospirazioni contro lo statuto e le Camere. La necessità

di queste leggi vedesi chiaramente , e da ognuno che ha a

cuore la conservazione intatta di quello statuto che il So

Vrano volle concedere ai suoi popoli, e che suggellò con so

lenne giuramento. Non essendo dal codice penale in vigore,

antecedente allo statuto, previsti tali reati , ed ancorchè vi

si volesse ricorrere per induzione, ma vi corrisponderebbe

ro la procedura e la proporzione delle pene , era mestieri

che le Camere si occupassero di determinarle- E noi aspet

teremo, per parlarne, che le Camere lo facciano, non po

tendo certamente bastare alla formazione di una legge il vo

lere d'un sol Deputato, quantunque la sua proposta fosse

stata prealabilmente appoggiata dagli uffizi.

e""" del Deputato Cacace sul decreto della

Strazione delle monete, in oppugnazi
del 12 Aprile 1848,"a temporanea

Il deputato de Peppe chiamò l'attenzione della Camera sulla

necessità di una legge sulla stampa, dicendo: « Prima fra tutte

» le garentie dei liberi governi è la libertà della stampa;
D) l'ordine pubblico però reclama la legge che ne rifreni gli abu

º si ? E certo non mai legge fu più urgente; abbandonata

non alla libertà ma alla licenza, la stampa si è mostrata coi

suoi delirii la più acre nemica dell'ordine e della libertà; ad

essa dobbiamo la massima parte delle sventure di questo pae

se essa ha suscitato basse passioni ed ha scambiato il suo

sublime apostolato con la turpezza del mestiere di agitatrice e
di fomentatrice di disordini e di abusi: e deve importare ad

º º cittadino, ad ogni scrittore non licenzioso, alla
buona stampa soprattutto; che l'iniqua, la vile, la malvagia

stampa, quella che cela il volto nella maschera per ferire,

come il bravo della veneta oligarchia, e brandisce il pugnale

del libello, cessi una volta dai macchiare colle sue nefani,

il nome napolitano.

Il de Peppe disse esser pronto, ove la Camera il volesse, a

formolare la sua legge, e dietro assenso della Camera il pro

mise - Il pubblico intero l'aspetta dalla giustizia dei tre po

teri. È voto, è desiderio, è bisogno universale.

Il Pisanelli chiese che la Camera deliberasse sull'abolizio
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me della pena di morte , o almeno, per ora , nei reati poli

tici. Ne fu stabilita la discussione per lunedì 21 corrente.

Il deputato Ciaburri ricordò alla Camera la legge ch'essa

doveva fare sulla risponsabilità ministeriale.

Ed il sig. de Cesare ricordò la promessa fatta dal Mini

stro dell'Interno per la pronta riconvocazione dei collegi elet

torali affine di completare la Camera. -

Dopo di che furon lette varie petizioni, una delle quali

essendo un reclamo per azioni turpi apposte ad un parroco,

e che non era dicevole trattar in pubblico, mosse discussio

ne, che trasse a decidere doversi per simili argomenti la Ca

mera riunire in Comitato segreto. Le altre presentarono la

occasione d'interpellare i Ministri di Guerra e Marina, dei

Lavori pubblici, di Grazia e Giustizia e dell'Interno: volgeva

no esse principalmente sul trattamento ai prigionieri calabro–

siculi. Si stabilì farsene oggetto della tornata del susseguente

gi rno – Ci resta dunque a ricordar sommariamente la secon

da tornata, quella cioè , di sabato 12 corrente.

Prima che arrivassero i Ministri per farsi loro le indicate

interpellazioni il Beputato de artino lesse un'esposizione

dei danni non lievi commessi sul danaro pubblico dopo la
Costituzione, pei nuovi impieghi profusi, per le moltiplici

pensioni date ec. e disse voler proporre mezzi ad impedirne

la continuazione, ed a procurare in buona parte il ricupero

del danaro erogato. La Camera rimandò questa proposta ai
primi giorni di settembre.

Furono fatte anche proposte di legge sull'abolizione della

solidaria responsabilità delle parti offese pel ricupero delle

spese di giustizia : come altresì sull'inviolabilità del segreto

delle lettere. E venne impegnata la Camera ad elegger una

commissione per formar un progetto di legge sulla respon

sabilità ministeriale, ed un altro di legge provinciale e mu
nicipale. - - -

Il deputato N. de Luca propose riformare tutti i rami della

legislazione in quella parte che la colluvie dei rescritti avel

vali infarciti. Ma il deputato Savarese dimostrò quanto fosse

stato rischievole cosa e perniciosa il portare la mano sulla

legislazione che ci ha retto da tanti e tanti secoli, e che è

l'unico palladio serbato immune. La Camera tutta opinò do

versi solo sceverare e porre in accordo i molti decreti e re

scritti col resto del Codice, anzichè riformarlo, come aveva

proposto il sig. de Luca.

Giunti i Miinistri, si venne alle interpellazioni. Non avendo

curato la Camera di dar notizia ai diversi ministri dell' ar

gomento delle interpellazioni, ed alcune di queste essendo

d'indole affatto secondaria, e di fatti singuli e particolari, il

Ministro dell'Interno fece per ben due volte conoscere alla

Camera, che se questa si fosse compiaciuta d'indicare l' Og

getto delle interpellazioni, egli avrebbe portati seco i docu

menti relativi per soddisfare la richiesta della Camera stes

sa. Nè infatti v' era cosa più giusta. -

A quella poi sui maltrattamenti ai prigionieri calabro-si

culi, il ministro dei Lavori pubblici, risponde esser essi trat

tati meglio degli altri prigionieri tutti: e se dapprincipio nol

furono, ne fu causa la mancanza di un carcere più capace;

soggiunse essersi sovranamente disposta la distribuzione a cia

sciin d’essi di due camice, di una coverta di lana, ec., e fi
- sare per Ioro. In

malmente ordinato di costruirsi pre

quanto al danaro ad essi tolto ricorda il Ministro, che a nes

sun prigioniero nè ai giudicandi si restituisce il danaro pre

so al momento della cattura, se non quando il prigioniero di

guerra è messo in libertà, ed i giudicandi sono dichiarati

innocenti.

Il deputato Scialoia fa notare essersi malamente nominato

il Sovrano , trattandosi di ordini di simil natura e così se

condarii; essere il Sovrano al di sopra di ogni inchiesta e di

ogni potere; e solo il ministero esser responsabile di ciò che

la Camera crede illegale; e conchiudº che se la risposta del
Ministro è stata tale da far nascer dubbio sul vero tratta

mento che i prigionieri ricevono, perchè si è parlato di angu

stia di sale, di sale da fabbricarsi di ºnice e coverte di

cui si è disposta, ma non si è fatta la distribuzione per in
tero, sarebbe utile eleggere una coººººº per far una vi

sita d'inchiesta.

Il Ministro delle Finanze risponde, che sarebbe meglio lasciar

procedere prudentemente al" »" affrettando il
giudizio di quelli prigionieri, metterlo al caso d'elevar pati

boli; e che meglio sarebbe anº: quando vi sono inconve

nienti di tal fatta d'istruirne il Ministero, anzichè procedere
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ad interpellazioni, che obbligando i ministri a presentarsi tut

todi alla tribuna producono uno sciupo di tempo prezioso per

la Camera e pei ministri.

Il deputato Conforti osserva esser invece la Camera assai

parca in interpellazioni, e trattarsi di 600 prigionieri; ed es

ser degno di attenzione che nessun magistrato ancora è stato

incaricato del processo, e che essi sono tuttavia allo scuro del

la sorte che li attende. Ma spingendosi poi a parlar del Mini

stero del 3 aprile, è dal presidente giustamente chiamato all'or

dine, ed egli conchiude, dicendo che se quel ministero era stato

accagionato di debolezza, doversi ora tenacemente volere che

la sola legge imperi.

Per ultimo il signor Avossa sull' argomento che nell'indi

rizzo s'erano dichiarati illegali gli atti del Ministero del 16

maggio, si maraviglia come il Ministero non abbia ancora d -

messo il suo potere, accettando quell'accusa

Ma a ciò il Ministro dell'interno risponde, che « le cagioni

» si notano dagli effetti, e che quando gli effetti saranno noti,

» la Camera conoscerà il segreto del Consiglio ».

E qui la Camera per decidere sull'urgenza della quistione

discussa innanzi chiede restar in comitato segreto col Mini

stero.
-

Abbiamo ragione di credere, che in tal comitato segreto,

la Camera scendendo dall'opposizione , abbia invece impe

gnato il Ministero perchè lungi dal dichiararsi dimissiona

rio, restasse per concorrere operosamente a serbar l'ordine,

che si credeva minacciato soprattutto dopo le recenti notizie

dei rovesci dell' alta Italia,

Facciamo voti e caldissimi, perchè Camera e Ministero an

zichè mostrarsi l'una antagonista dell'altro, sieno d'accordo

il più possibile , o almeno in ciò , solo in ristabilire e sere

bare la tranquillità in questo nostro abbastanza lacerato paese.

ESERCIT0

NONIENE E PROMOZIONI

Con real decreto del 21 ripetuto luglio si è degnata S. M il Re di

nominare il Capitano del 4° reggimento della fanteria di linea D.

Francesco Vallese, Aiutante Maggiore dell'arma medesima - Con
altro real decreto del 21 del medesimo mese, è stato nomina

to D. Alfredo Dentice Guardia del Corpo a cavallo- Con Real de

creto del 31 prossimo scorso, sono stati promossi nel battaglione
Pionieri – A capitano effettivo – Il 1.º Tenente gradº capitano

D. Domenico Sarcinelli --- A primi Tenenti -- I 2." Tenenti D. ran

cesco Borrelli e D. Gennaro Colosi – A secondi. Tenenti ºli "
fieri D. Giuseppe Martino D. Carlo Rocci Cerasali e D. Alessandro
Mazzonna, rimanendo contromandato il passaggio di questo ultimo

al corpo reale del Genio – E con altro del 13 luglio "ºsº"
promossi nel primo reggimento Svizzero: - A I "Tenente º 2
Tenente D. Giuseppe Benetto Burch - A. 1. 2. Tenente il 2 2.

Tenente D. Ignazio Giuseppe Maria Aluisio Gloggner º i :

Tenente il marchese D. Giuseppe Giacomo Antonio Carlo " ii a E
che per effetto del medesimo sovrano decretº º" Zlall º

corpo suddetto, ricevono le destinazioni qui appº"" i1. Tenente Quartiermastro il 1. Tenente ). Urso" C",

zer. - Ad una compagnia di granatieri, il 1. Tenente D. Augusto

Sigrist – Alla compagnia cacciatori, il 1 2. Tenente D. Eduardo

Luigi Antonio Rosocher, e il 2. 2. Tenente D. Giuseppe Antonio

Lorenzo Gloggner. - Con real decreto del 4 andante S M si è de
gnata di promuovere a Maggiore effettivo il Capitano Aiutante Mag

giore con la graduazione di Maggiore, D. Leonardo de Giorgio del

5 reggimento della guardia cacciatori, ordinando che il medesimo

continui a rimanere nel posto che attualmente occupa.

– Il Re ha promosso a Colonnello nel ruolo sedentaneo il Tenente

Colonnello del 9. di linea D. Pietro Ribas, destinandolo a presi

dente del consiglio di guerra di guarnigione nel 1. Abbruzzo ul
teriore. – Con real decreto del 22 Febbraro ultimo sono sta i pro

mossi a Marescialli di Campo i Brigadieri D. Bernardo Palma e

D. Paolo Pronio-Con altro del 13 p. p. mese di Luglio sono stati

promossi nel 4. Reggimento Svizzero, a secondi secondi Tenenti,

il primo Sergente foriere D. Giovanni Amstuz, ed i primi Sergenti

stuz. -- e con altro real decreto del 26, ridetto Luglio è stato no

minato 3. Chirurgo militare nel ramo sanitario di terra D. Achille

De Renzi. -- Con Sovrano decreto del 26 ripetuto Luglio sono stati

promossi nel personale sanitario militare del ramo di guerra. -

A primi Chirurgi – I secondi Chirurgi D. Andrea Ranieri e p.

Gaetano Montanaro. – 4 secondi Chirurgi – I tre Chirurgi B.

Giovanni Baccaro, D. Cominciº Rucci, e b. Giuseppe Capparelli.

– A terzo Chirurgo – Il Candidato in Chirurgia D. Gabriele

Marsiglia. - -
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DESTINAZIONE

S. M il Re (D. G ) si è degnata ordinare che i seguenti ufi

ziali siano destinati ai posti sedentanei qui appresso indicati –

Colonnello D. Francesco de Pasquale rimane al Comando della

Piazza di Taranto ritenendosi come non avvenuto il passaggio di

lui al ritiro disposto con rescritto " 13 luglio prossimo passa

o – Colonnello D. Giacinto Abbate attualmente disponibile alla

3.a classe, a Presidente del Consiglio di Guerra di Guarnigione

in Lecce – Colonnello D. Gabriele Ussani attualmente disponibi

le alla 2.º classe, a Tenente di Re della Piazza di Gaeta. – Te

nente Colonnello D. Ferdinando Farina in atto disponibile alla 2.º

classe al Comando della Piazza di Pescara, invece del Colonnel

lo Almeyda che rimane disponibile alla 2.º classe. – Tenente Co

lonnello D. Carlo Gallotta dell' 11.º Reggimento di linea a Presi

dente del Consiglio di Guerra di Guarnigione in Cosenza, passan

do al ruolo sedentaneo. – Tenente Colonnello D, Francesco Saix

Presidente del Consiglio di Guerra di Guarnigione in Lecce, passa

collo stesso incarico in Potenza. – Maggiore D. Nicola Garofalo

del 12° Reggimento di linea, a Presidente del Consiglio di Guer

ra di Guarnigione in Caserta, passando al ruolo sedentaneo. –

Capitano D. Luigi Del Balzo in atto disponibile alla 2° classe,

a Giudice del Consiglio di Guerra di Guarnigione in Potensa. –

Capitano D. Giuseppe Solfrizi in atto disponibile alla 2.a classe,

a Giudice del Consiglio di Guerra di Guarnigione in Catanzaro.–

Capitano D. Pasquale Mele il quale in atto presta servizio ai Ve

terani in Procida, a Giudice del Consiglio di Guerra di Guarni

gione in Bari – Capitano D. Giovanbattista Locascio in atto di

sponibile alla 2° classe, a Giudice del Consiglio di Guerra di

Guarnigiene in Salerno – Capitano D. Giuseppe Panico in atto

disp nibile alla 2. classe, alla 4. Compagnia dei Veterani in

Pozzuoli per prestarvi servizio – Capitano D. Benedetto Chelli in

atto disponibile alla 2.º classe , a Commissario del Re del Con

siglio di Guerra di Guarnigione in Cosenza. – Nel Real nome lo

partecipo a cotesto comando Generale per l'uso corrispondente da

sua parte, soggiungendo di aver scritto al Governatore di Gaeta

di poter adibire il Colonnello Ussani oltre agli incarichi inerenti

al posto di Tenente di Re, anche nel comando servizio e discipli

ma delle Truppe stanziate in detta Piazza.

– Gli Uffiziali di cavalleria non ha guari promossi (v. il n. 20)

sono stati destinati ai corpi ove essi appartenevano, a meno de

gli Alfieri Miano e Mascabruno il primo de'quali è passato al 3°

Dragoni e l' ultimo al 2.º -

– L'Alfiere D. Filippo de Palma del 2° reggimento della guar

dia granatieri, è passato al 2. Ussari della guardia medesima.

– ſi passaggio del tenente colonnello del 11 di linea D. Car

lo Gallotti al ruolo sedentario disposto col sovrano rescritto

del 3 andante numero 1587 debbe ritenersi come non avvenu

to , dovendo egli rimanere in attività di servizio nel corpo cui

appartiene.

– Nominato con Sovrano decreto del 28 p. p. luglio ufi

ziale di 2.” Classe secondo rango del ministero di Guerra, e

Marina, ramo di Guerra , il 3. Commesso degli Ospedali mili

tari D. Pasquale Muzzuolo, e richiamato con lo stesso Sovra

no decreto , in attivita di servizio l' ufiziale soprannumero del

Ministero suddetto alla 3.” Classe D. Girolamo Clerici ; S. E il

Ministero Segretario di Stato dei ripetuto Real Ministero lo ha

reso noto con la data del 29 precitato luglio Segretariato n. 1446.

La destinazione del Brigadiere Domenico Cardamone qual

Covernatore della Piazza di Capua, s' intenda anche coll'incarico

di Comandante di Brigata eventuale di fanteria nella piazza stessa;

dovendo quindi essere pagato coll'interi averi di attività. – Rite

nendosi come non avvenuta il passaggio al ritiro del Maggiore

D. Domenico Cianci disposto con Real Rescritto del 13 Aprile ul

timo, rimane alla seconda classe i aspettativa di destinazione.

I Capitani del 10.o Reggimento di linea D. Nicola de Sangro,

e D. Angelo Mancini passino al ruolo sedentaneo.

all'attività di servizio il terzo

aresciallo di Campo D. Sal

Si e richiamato dalla terza class

Chirurgo D. Pasquale Fiore. – Il

vadore Landi avendo alla sua immediazione come capo dello

Stato Maggiore il Capitano D. Francesco Dupuy si è recato ad

assumere il comando smperiore delle truppe stanziate nei tre Abruz

zi stabilendo il suo quartier Generale a Solmona.

In seguito di proposizione dell'Intendente Generale dell'Esercito,

S. E il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina , in

data del 30 p.º p.º luglio ha approvato, che i qui appresso indi

cati servizi amministrativi in questa Capitale, siano ripartiti tra i

funzionari come appresso d'aver vigore dal 1. agosto prossimo,

100

Colonnello ordinatore D. Claudio Tolva – straordinari, approv

visionamenti di viveri per le altre piazze, e forti fuori di questa

Capitale. -

Commissario D. Antonio Pirella- riprenderà il servizio dello

Stabilimento di Pietrarsa e del battaglione Zappatori Minatori, Com

pagnia di Deposito, e 10.” Direzione del Genio. - -

Commissario D. Vincenzo Bracco – Resta nuovamente incaricato

delle sussistenze militari in questa" della riserva de' vi

veri per la medesima depositati nella scampia a Secondigliano, e del

completo servizio di trasporto. - - -

Commissario D. Gennaro Diaz – isimpegnerà il servizio delle ri

viste e relative incumbenze amministrative dei Corpi di Fanteria del

la Guardia, e loro corrispondenti frazioni, e depositi de corpi assen

ti. Proseguirà nell'incarico del Cas maggio e Mobilia in generale,

de Corpi Nazionali, proponendo gli ccorrenti traslocamenti per la

giacitura della truppa, tenendo esatto registro della esistente ripar

tizione dei letti, di dotazione e riserva. Sarà incaricato dello acca

sarmento e giaciture delle truppe transitanti nella estensione di que

sta Guarnigione, non che per gli alloggi degli Uffiziali, e per la som

ministrazione dei mezzi di trasporto o correnti pei loro movimenti. .

Commissario D. Francesco" adempierà il servizio e le ri

viste de corpi di fanteria di guarnigione in Napoli ad esso assegnati;

e" Direzione del Genio. Resta incaricato del dettaglio di tutti

i vad Aioni - - - - - - - - - - - - -s" in Napoli, e della"pº deſº In que

Commissario D. Giovanni Coleto - Incaricato presso la Commis

sione di Vestiario per la verifica, ricezione e distribuzione del vestia

rio, bardatura e tendaggio,

Commissario D. Francesco Pianeli - Riviste dei corpi di Artiglie

ria, depositi, frazioni esistenti in questa guarnigione, compresa la

compagnia montata. Servizio amministrativo del magazzino della mo

biliº di riserva e medicinali degli stabilimenti sanitari.

Commissario D. Giovan Pietro C, io – Riviste ed incarichi ammi

nistrativi del Corpo Reali Veterani del Collegio e Scuola Militare, e

dell'Officio Topografico. -

Commissario D. Giuseppe Durelli - Riviste deiCorpi di Fanteria ad

ºssº ºsº in questa Guarnigione; 6. Direzione di Artiglieria; Bri
gata Artefici.

Commissario D. Giovanni Pucci. Resta incaricato del servizio dei

due ºspedali della Trinità e sagramento, riviste e relative ammini

strazioni de Presidiari e Corpi di ardia.

Commissario D. Francesco Gianari – Servizio amministrativo

del Regio, Arsenale, Fonderia Barena, 1, 2 e 3. Dire

zione di Artiglieria, Montatura d'armi; verifiche d'introiti ed esi
ti della Sala d'armi,

Commissario De Gennaro Ruggiero - Riviste, servizio ammi

nistrativo dei Corpi Svizzeri p, mi in Napoli, e frazioni degli

assenti o presso i Consiglio Generale di Leva, ed inca
ricato della Riva dritta del Golfo.

Commissario D. Pietro Bozzelli – Destinato superiormente presº

so lo Stato Maggiore. Incaricato della rivista delle Guide di esº

so dei Carabinieri e Pubblica Sicurezza, de Pionieri e dei Pon

to ieri, della Regia Strada Ferrata. - -

Commissario D. Federico Cardona – Incaricato delle riviste e

servizi amministrativi dei Corpi di Cavalleria di Guarnigione in Na

poli, delle frazioni degli assenti, e del Treno addetto presso la

Giunta di rimonta. -

Commissario D. Francesco Parisi – Riviste delle frazioni in Na

poli dei Corpi di Fanteria assenti, e corrispondenti Deposito

servizio amministrativo delle prigioni militari, e dei Corpi di
Fanteria transitanti.

oNoRIFICENZE E DECoRAZIONI

S. M il Re con real decreto del 14 luglio scorso, si è de

gnata accordare al Maggiore del secondo reggimento Svizzero

D. Giacomo de Vivis la graduazione di Tenente Colonnellº, a

contare dal 18 maggio ultimo. – Con sovrano decreto del 18 ci

tato luglio è stata accordata la onorificenza di Maggiore a D.

Francesco Antonio Tarsia, Capitano onorario dello abolito Ge

mio militare idraulico. – Sono stati decorati della medaglia di al

gento del reale ordine militare di S. Giorgio della riunione gli

individui qui appresso indicati, quali furono distaccati in Procida

ad oggetto di sedare gl'insorti in quel bagno il dì 25 giugno ultimo

– Caporali Domenico Carino, Francesco Circosta, Raffaele D'Amo

re della guardia di sicurezza pnbblica. – Soldati, Raffaele Carpen

tieri, Filippo Deluco, Michele Cerino, Pasquale Nigro, GennaroSan

toro, Filippo Brantimarte, Domenico Lafonza, della guardia di sicu

rezza pubblica – Sergente, Vincenzo Talamo del carabinieri a piedi.

– Caporali, Giuseppe Donarumma, Giuseppe Maio, delcarabinieri a

piedi. – Soldati, Giacomo De Angelis, Gaetano Scannapino, Giu

seppe Albonio, Domenico Pirozzi, Domenico Pugliesi, Pietro Man

drillo de'carabinieri a piedi – Soldati, Domenico Lionnelli, Giu

seppe Nappa, Raffaele De Pippo, Luigi Danti, Giuseppe Fontano Vin

cenzo Gucrra, Gerardo Finamore, Michele Russo, Alfonso della

Femmina, Pellegrino Bianco, Diomede Cafiero, Michelangelo Pali

cella, Carlo Capersino, Raffaele Aceti, Francesco Falango Raffaele

Demasi, Nicolantonio Sgobbi, Antonio Pezza, Pasquale Spiriti, Giu

seppe Mazza, de'carabinieri a piedi.

Il primo Sergente Foriere del terzo Reggimento Dragoni Pao

Io Martinelli è stato decorato della medaglia di oro del Reale

ordine di Francesco I. in premio di aver salvato la vita dell'Aiu

tante Maggiore D. Luigi Lucci, il quale stava per annegarsi,

essendo caduto in mare nell' atto che imbarcavasi in Palermo

nell' ultime emergenze ivi avvenute.

Il soldato del 6.o battaglione Cacciatori Fortunato Pilegi, è

stato del pari decorato della medaglia di oro del reale ordine

militare di S. Giorgio della riunione , in benemerenza dei ser

vizi resi da lui negli ultimi avvenimenti delle Calabrie.

Il Capitano D. Antonio Bruno del 2 Lancleri è stato desti

nato al 1.o Ussari della Guardia.

HaETHEREI

S. M à accordato il chiesto ritiro al Brigadiere D. Carlo Nicoletti

comandante superiore delle truppe in Reggio, ed annuendo alla di

manda del Tenente Generale D. Florestano Pepe, si è degnata ac

cordargli benanche il passaggio al ritiro. Ha inoltre ordinato che il

Tenente Generale D. Francesco Pignatelli Strongoli passi al ritiro.

) ISSſºNE

– La prelodata M. S con suo decreto del 26 succitato luglio, ha

accordato al primo Tenente del Genio D. Giovanni Novi la chiesta
dimissione.

PRGDI

All'annunzio che i Bravi del 10.o Reggimento di Linea

Apruzzo erano reduci dai campi Lombardi, Giulianova

pensò , per quanto la piccolezza del paese il permettesse

il modo come dimostrare il contento di abbracciare i va

lorosi fratelli. Quel corpo Municipale dispose che un arco

trionfale da valente artista diretto fosse innalzato alla porta

d'ingresso, rappresentante un gruppo di soldati del 10 in

mezzo ad un trofeo di armi, nell'atto di difendere la na

zionale Bandiera. Nel mezzo leggevasi al valore militare,

ai laterali 3 e 4 maggio in S. Silvestro, 73 e 79 mag.

gio, a Montanara e vicino al trofeo 30 maggio a Goio.

Erano i primi albori del giorno 28 luglio quando soa

ve musica annunziava l'arrivo del Reggimento, e quan

tunque tutti gli abitanti erano immersi in placido sonno,

pure i grati concenti, e il dolce desio di vedere nel volto

di quel prodi scolpita la gloria, fu si possente che tutti

balzati da letto vollero salutare il Reggimento che passò

in mezzo agli EVVIVA Quella solerte Guardia Nazionale,

disposta in bella riga anch'essa fece plauso al comune giubilo.

Il giorno si passò nell'ammirare la fratellanza che regnava

fra il popolo ed i soldati, e come ogni cittadino senza

distinzione alcuna si avvicinava al decorato soldato , per

ascoltare i valorosi fatti di Lombardia. La sera il paese

fu vagamente illuminato. Il Colonnello sig. Rodriguez, che

al valore militare unisce modi gentili, dispose che la uni

versale gioia fosse accompagnata da suoni della Banda mu

sicale, la quale solermatasi innanzi al corpo di Guardia

Nazionale , allietò l'accorso numeroso popolo con italiane

melodie, spesso interrotte dalle grida di ºiva la Costitu

zione, Viva i Prodi del 70.o

Il giorno susseguente il Reggimento prendeva concedo

per recarsi in Pescara tra raddoppiati EVVIVA, e tra i

dolore di quegli abitanti per averlo si poco tempo goduto,

( Spettatore del destini italiani)

LA FAll Ml)All I I IN IT0

Ne'liberi stati, ogni cittadino ha il pieno uso delle sue facol

tà, in quanto conferiscono alla conservazione ed al migliora

mento di ciascuno e di tutti. Quindi l'uso della forza, o meglio,

la forza individuale resa legittima, e coordinata alla tutela co

mune, a custodire l'ordine delle leggi. -

E però in un libero stato, ogni cittadino ha di suo diritto

l'uso della legittima forza; quest'uso è inerente alla qualità

di cittadino. Di che la guardia detta nazionale; o invece, la

nazione armata alla guardia di se medesima.

Se si consideri l'uso detto delle proprie facoltà, la parte

cipazione di ciascun cittadino alla guardia nazionale è un di

ritto; se si consideri il fine a cui essa guardia è ordinata, la

partecipazione è un dovere. È però intorno a siffatta guar

dia, la regola generale altra non può esser mai , se non che

tutti v'abbiano a partecipare; l'eccezione poi, che, simile al

l'esercizio di tutti i diritti, e di tutti i doveri, debbano es

sere esclusi coloro, i quali si trovano nella impossibilità, tem

poranea o assoluta, fisica ovvero morale, dando a questa vo

ce impossibilità la più estesa significazione.

E l'esercito in che differisce dalla guardia nazionale? l'uf

ficio dell'esercito va considerato sotto due aspetti ; come ser

vizio, come mestiere. Nella prima considerazione , è un ob

bligo che particolarmente i cittadini hanno, di dedicarsi, per

un dato periodo, a servire assolutamente, colla forza, lo Sta

to: nella seconda considerazione, è un'ordine di cittadini, che

ha la scienza e la pratica necessaria alla difesa pubblica, sin

golarmente contro gli estranei, che con una scienza e pratica

somigliante potrebbero sopraffare.

L'esercito dunque non è di sua natura una istituzione ini

mica alla guardia nazionale; siccome la guardia nazionale

non è di sua natura una istituzione inimica all'esercito. Sono

istituzioni diverse, ma non contrarie. Amendue han per fine

la custodia del giusto, in diverso modo. La guardia nazio

male è l'espressione, che i diritti individuali e comuni son

riconosciuti e fortificati contro chi si attentasse di vilipen

derli; l'esercito è speciale e attivo istrumento contro l'ingiu

sto interno ed esterno.

L' assemblea nazionale non è istituzione contraria alla so

vranità, anzi è invece cooperatrice con essa al bene della na

zione, ultimo termine di tutti i poteri. L'aggressione dunque

a'diritti individuali e comuni, non è di natura nell'uso della

sovranità, siccome non è di natura nell'uso dell'assemblea na

zionale; ma potrebbe essere egualmente così nell'abuso del

l'una, come nell'abuso dell'altra ; e anche nell'abuso di più

o meno parte del popolo, quando facesse contro gli ordini

costituiti.

Se dunque l'esercito è immediatamente legato al sovrano,

è cieco esecutore della costui volontà, non consegue da que

sto, che l'esercito sia di natura un continuato pericolo con

tro i diritti della nazione, da fronteggiarlo con altra forza,

colla guardia nazionale; perciocchè se l'esercito esegue la vo

lontà del sovrano, la volontà del sovrano non è di natura

manifestabile senza fine e forma legittima, e in conseguenza

non contro i diritti della nazione. E d'altra parte la guar

dia nazionale , rannodandosi naturalmente all'assemblea na

zionale, non è per questo di sua natura una contropposizio

ne all'esercito , dipendenza del principe; perchè l'assemblea

non è contropposizione al principe, ma come si è dimostra

to, è cooperatrice con esso. La guardia nazionale dunque e

l'esercito sono di lor natura forze cooperatrici al bene della

nazione, e non inimiche, e l'una partegiana della nazione e

l'altra del principe, acciocchè l' uno non fosse superato dal

l'altro. Le forze in ogni stato debbono cooperare , non bi

lanciarsi; dalla cooperazione, il moto; dal bilanciarsi, l'iner

zia, la nullità.

Ma l'abuso è possibile – È possibile, sì, ma si allontana,

fortificandoci all' uso, secondo vuol la ragione. E possibile,

sì; ma coll'aver sempre innanzi il pericolo dell'abuso, si per

petua il germe della discordia, e si rende impossibile , non

solo il meglio, ma l'esistenza sociale.

- ( dal Lucifero)

Dicemmo in altro nostro foglio, che siecome ci ver

rebbe fatto di raccogliere notizie che chiarissero gli eventi

del 3 maggio le avremmo subito rese di pubblica ra

gione – 0 a il nostro chiarissimo sig. Capitano Ma

rulli avendoci fatto dono di un suo ampio lavoro storico

sul medesimo argomento, noi tosto lo pubblichiamo e

per non defraudarne i nostri gentili lettori, e per

ºdebitare in certo qual modo verso lo strenuo autore
della Storia di Napoli

AVVENIENTI ) NAPOLI )I, 1, Aſſ.I) 1848,

LA SE GU EN TE NARRAZIoNE vſ R RA' D Iv Is A IN TRE PARTI

CAUSE–GioRNATA IN SE STESSA – ConSEGUENZE.

PARTE PRIVIA.

CAUSE.

( Continuazione V. il n. 2 )

Era uno il discorso, che ovunque per Napoli si udiva dopo

questa epoca: giovani di poca esperienza º anziani entusiasti, li

perali zelanti, moderati, amatori della pace propria e di quella

della famiglia così detta gente da bene, parlavano tutti della

organizzazione della Guardia nazionale, e da molti era tenuta

da tanto questa milizia, che in essa " sºº il baluardo

nell' ordine, la speranza della calma l' avviamento ad un siste

ma di tranquillità ; cose in fatti avverate in lui gli altri paesi

precedentemente costituzionale. Ma i seminatori di discordie gli

agitatori di opinioni i tumultuosi º gli eccessivi, avevano rivolta

la cosa a molto dubio risultato di modo che , la formazione di

questo Corpo, dav' a pensare altamente Già coloro 2. che si eranº

ini, colla divisa di quella milizia, avevano date sinistre idee di

essi, o non comprendendo il loro carattere, o facendone maluso
nei giorni delle frequenti rimostranze, mischiandosi in uniforme

ai richiedenti : ed in quello della espulsione dei Gesuiti, avevano

anzi fa osservare niuna subordinazione ai Capi , niun rispetto



alle proprietà, niun contegno d'";""

ziali in qualunque milizia. Non pº tanto il "s", Maggiore

promesse, bandiva unº scelta di"" ," di

dell'arma, che i più avventati pº pº"" corruzion ene

mala fede, non avevano poi iº dire essere attro"

trata nella scelta. Un capo di Statº nºi lº stati nomi

quattro Tenenti Colonnelli, e sedici Maggioli ", la cau

lati tra i cittadini distinti per notabilità epº" tra gli

sa nazionale ; una elezione a giornº" º "i Ca i"
individui, dar doveva le altre cari le fino al posto di Cap -

abi, che questa elezione rovinº que
Il'edifizio santo sul quale ogni

Governo rappresentativo si forma e si"""""
tria poggiar doveva il suo "pºsº e la sua pos inconsiderati

re d'intriganti perversi, d'anarchici sfacciati, - 5

di uomini senza carattere e capaci di ogni viltà, mista a gente

non napolitana, ma rifiuto di ogni altro paese:" l

poco pensanti, gl'illusi gl amatori di vita nuova," "

tolse con arte il predominio, e con ciarlatanismº di ripalderla

tanto macchinare seppe e muovere, che la scelta dei gradi nelle

sue persone cadde. Qual risultato ottener si pºtevº da " mili

zia cittadina siffattamente composta, se non il lutto ed il vitu

perio? ed il lutto ed il vituperio la patria "º". ottenne : la

città di Napoli, vide per tale milizia, un gºº dolente non SI

mile ricordato nella nostra storia, giorno che l'animo, non può ri

pensarvi senza tutto abbuiarsi ed agghiacciare ! Ogn inconsidera

tezza, ogni eccessiva idea, ogni fantasma che ºndesse l'ordine

pubblico e morale fu da quei prescelti a carezzato e spalleggiato.

Per loro niuna autorità era stabile, nin potere solido, nium

diritto fermato, niuna legge santa, niuna fede inviolabile; per loro

ogni cosa di già sancita ricevere dovete cambiamento o modifi

ca: quanto dalla sfrenatº ambizione di essi si bramava andar

doveva all'atto ; quindi a buona ragione si può dire, che termi

nata l'organizzazione della Guardia nazionale di Napoli, si visse

nella Capitale in un disordine crescente; il quale pel contatto ma

ligno delle cupe insidie e palese sciagurataggini sicule, che ogni

arte mettevano fuori , onde innasprire le popolazioni contro il

Principe, e malmenare le truppe, dandole titoli di vandali, di

tiranni, più di fiere che uomini, diventata era Napoli una per

fetta incruente anarchia.

Questa specie di procedere, e siffatte basi di elezioni, avevano

data norma alla scelta dei deputati e dei Pari; di molte migliaia

di elettori nel giorno della riunione neanco un quarto se ne vide

riunito, tal'era lo spavento morale che sulla massa della popo

lazione lo stato disordinato di Napoli aveva prodotto ; la virtù

pubblica superiore di molto alla privata, se in Napoli pur ve

n'era , indolentemente o sbigottita, non prendendo parte al santo

proposito, alimentò la pestifera sfrontatezza delle nomine non

franco non libero, non schietto fu il voto dei candidati ma

ristretto e forzato da intrigo in esso non i napolitani soltanto vi

ebbero opera, come avrebbe dovuto essere , ma le influenze ro

mane, fiorentine, genovesi e di ogni Stato d' Italia non che le

attivissime siciliane, vi presero parte. Un empio foglio periodico.

sagrilego profanatore della stampa, intitolato il Mondo nuovo e

ºl Mondo vecchio, redatto in gran parte da un parente di un

Ministro , epperò appoggiato dal ministero, seminatore di ogni

perversità foggiato a similitudine dell'Amico del popolo scritto

in Francia dall'infame Marat nel 1792 ne aveva data una li

sta erano i nomi in essa segnati quelli ai quali la massima parte

degli elettori si dovevano attenere e furono quelli che sciagura

tamente si attennero l In parecchi Collegi elettorali non si vole

io nominare Pari; in altri si giunse alla stoltezza di specificare

il mandato agli eletti per la Camera unica costituente. E chi

il crederia ! molti elettori, mentre si affaticavano a sostenere

quelle strane ed illegali pretese, ignoravano finanche il senso

della parola costituente (i) Già i primi ribaldi napolitani, i più

accaniti contro il Trono, l'Altare la Monarchia la Costituzio

º l'Ordine il Potere avevano ricevuto il suffragio, la voce

stentºrea dei faziosi, soffocando quella dei buoni fece credere

ai primi essere rimasti vittoriosi, quindi leggevansi nelle liste del

gli eletti, alle cantonate delle strade, i nomi di essi. Già nei

di simile natura e forse peggiori, si facevano udire per l'ele

zione delle Provincie, le quali non covando in loro stesse tale

perfidie quant'erano riunite in Napoli per la forza degli scon

certatori avevano dovuto dare il mandato a gente siffatta : già

il giorno dell' apertura delle Camere era prossimo, già il pre

"ºº e macchinato disordine era sullo scoppiare. Una quan

tità di sgherri di Provincia aveva presa stanza in Napoli, venti

º ºggere le operazioni e le voglie dei Deputati provinciali,

ºli aumentando sempre di numero baldanzosamente vivendo

nella Capitale , ogni mezzo cercavano onde far nascere discordie

e sconvolgimenti. -

Il Ministero preseduto da Carlo Troya, tenuto a parte di quanto

si macchinava , anzi motore delle macchinazioni, perchè congiu

º sulle cose avvenire, dominando ed invilendo il potere ese

ºvo , dirigeva con iscaltrezza le fila di tutto ciò che era prepa

º; mancandogli però il coraggio e l'ardire per prorompere

º sºccºsso, per vie di segrete e perfide mene portava innanti
l ºpera. Grave ostacolo però parevagli la truppa, la quale perchè

"ºlata in numero, attaccata all' ordine, convinta della san

º del giuramento dato in seguito dei fatti del 29 Gennaro, fa

"º ºn buon viso a quel progresso di smoderatezze che offen

deva il decoro patrio: distruggerla, non era possibile: cambiar

ne lo spirito in cui si teneva, riusciva difficile lungo ed incerto

il risultato, quantunque tale pratica erasi già cominciata a met

º in opera da taluni scellerati, vili e comprati commiliti: al

lºntanarla dal Regno, era il solo mezzo di buon successo; quindi

il Ministero, di comune accordo ad altro non rivolse i si,

", che a mandar fuori del Regno buona quantità di truppe, sotto

pºetesto di sostenere la causa della unità italiana. Ma per non

far vedere º che un tal divisato isolatamente e di fronte si attac

º ſe mettere in su altra gioventù di tutte le condizioni , la

quale dopo pochi giorni riunita da taluni individui , la più parte

i" dai Demagoghi, fu rassegnata in diverse Compagnie e

attaglioni. Questa scaltra determinazione non solo in Napoli si

fece mandare ad effetto, ma spargendosi nelle Provincie, la voce

del volontario arruolamento, fu sì che nei Capiluoghi di esse a

º persone non amanti di travaglio, andarono a scriversi pel

i" dei lombardi e dei veneti : detta gente riunita, e da riu

n.
iºsi, allettata dal Ministero ebbe armi, bagaglio, abbigliamenti,

munizioni e danaro, e quasi milizia regolare comparve. Era quei

sta l'ora di cominciare a scovrire la tessuta rete, essendo pros

sima la convocazione del Parlamento ! Altra nave a vapore venne

allestita e molti volontari messi a bordo d'essa, si congiunsero

al 1° Battaglione del 10.º Reggimento di linea, che tutto com

preso quel Corpo venne bandito per la vanguardia dell' esercito

approntatº per la guerra italiana: diversi vapori da commercio,

imbarcando volontari di ogni sorta, di volta in volta uscendo dai

porto di Napoli, recarono verso le regioni milanesi quelle accoz

zate milizie. -

(h) Questa milizia fino al 29 Gennaro, che fu chiamata Guar

dia Civica - rese molti servizi al paese, dopo quell'epoca col

prendere altra divisa e col cambiar di nome, non capi più il

suo carattere taluni credettero da prima far le veci di Gen

darmi , altri di truppa regolare, poseia immaginarono servire

al proprio interesse, dimenticando avere una patria ed essere

parte e sostegno di una nazione, indi si rivolsero a fare i bra

vi, ed in ultimo si costituirono a sostegno dell'anarchia.

(i) Ciò prova quanto io dissi di sopra, che l'ignoranza, po

tente nemica dell'ordine, aveva presa parte da per ogni dove,

Onde accelerare la dilatazione delle idee vertiginose, e dispor

re i popoli a fermento e sollevazione, una nuova arte di propa

gare era surta, del tutto maligna del tutto perfida. Una corri

spondenza attiva di lettere tra Demagoghi e Demagoghi , tra co

storo e loro satelliti, col solo indirizzo senza nulla esprimervi

dentrº, era messº alla Posta; epperò se egli dava il nome di let

iere bianche. (k). Era il meccanismo di questa corrispondenza,

lo scrivervi nel bianco del foglio, da colui cui era diretta la let

ºra, e non da quello che la dirigeva, tutto ciò che credeva poss

sibile; per le circostanze del proprio paese, onde infiammare i

riscaldati, sedurre i creduli, tener fermi i speranzosi. Questo si

sºma avendo del malizioso in effetti, colpiva quasi tutti coloro,

che, per ragione di propagazione erano invitati alla lettura di tali

fogli, nei quali vi si apponeva una firma qualunque; epperò il

lettore in buona fede vi trovava quanto di reale vi esiste in una

lettera venuta per la Posta, cioè la soprascritta e la direzione

º persona che gli faceva leggere la lettera, il bollo della

Posta che l'aveva immessa, l'altro di quella dell'arrivo, il

prezzo della tassa, e il corpo della lettera colla data confacente

º quanto si voleva far propagare; così il trappolato accertatosi

della notizia, la spargeva con sincerità e candidezza, senza om

bra di mistero, e passando di bocca in bocca, si moltiplicava a

dismisura. Tale sistema sparso nel Regno, e nell'Italia tutta,

dandº sostanza di credito ai poco accorti, agl'ignoranti, agli a

gevoli a credere, fu in vero la fonte dei mali che hanno mi

nacciata la tranquillità pubblica e la pace delle famiglie, metten

do in allarme ogni persona.

Sparsa e divolgata ministerialmente la voce della partenza delle

truppe per la Lombardia, una calma studiata ſecesì vedere nella

Capitale per pochi giorni; tutti sinceri, ma caldi della indipen

(denza italica acclamarono il divisato e ne lodarono il progetto ;

ºi ch'erano a parte della maligna opera, tenendosi frenati

sºla cosa, risolenti e giulivi per quel movimento si mostrarono;

solo uno scarso numero di pacifici e previdenti cittadini, com

prendendo in quella mossa l'inganno, silenziosi rimasero per ti

illore. Il Re recatosi in unione del Ministro della Guerra e del

Capo dello Stato maggiore in Caserta ed in Capua , visitò le

ºppe colà stanziate, le quali formar dovevano parte del Corpo

da entrare in campagna, e nel rivistarle, diede le più energi

che disposizioni onde fossero provvedute dell'occorrente: lo stes

sº si praticò in Nocera. Trascorsi alcuni giorni vari Reggimenti

lºro ordine di muovere per l'Italia alta, formandosi in due

Divisioni ed una Squadra di legni da guerra fu allestita a se

cºndare il movimento delle milizie ; disponendosi, che una delle

due Divisioni transitasse per terra, e l'altra movesse permare. Otto

battaglioni di fanteria, una batteria di artiglieria, due Compagnie di

zºppatori, due ambulanze, furono riuniti a far parte della prima Di

visione, comandata dal Tenente Generale Conte Giovanni Statella;

sette battaglioni, una batteria di artiglieria, ed una Compagnia di

zappatori formavano la seconda guidata dal Brigadiere darlo Vi

coletti un Reggimento di Lancieri e due di Dragoni completa

Vanº, la cavalleria, obbediente al Colonnello Marcantonio Colon

º Il Tenente Generale Barone Guglielmo Pepe, che nel 1821 ,

per motivi politici era stato bandito dal Regno , ora rientratovi

"iº aveva chiesto il Comando di quelle milizie, ascendenti a

mila uomini, per redimere i suoi passati falli ed errori; ed il

Ministero nulla badando alla santità della commissione, aderendo

alla sua dimanda, sol perchè Pepe caldo si mostrava per l'indi

pendenza d' Italia essendo anche a parte di quanto doveva suc

cedere permise che in quelle truppe avesse luogo, che il Capo

nºn cºnºscesse i subordinati questi non sapessero per la più

Parte il Capo neanche di veduta, e chi il sapesse tristissime idee

sºlare di lui; quindi quel ligame morale reciproco, che in una

milizia tra il comando e la subordinazione forma la base di ogni

buon risultato, impossibile riuscisse serbarsi. Bell'opera e sag

gissima fu questa del Ministero (I) Nel 27 Aprile cinque Fregate

º Vºlpore, di guerra con altre due a vela ed una Corvetta, por

ºndo a bordo la 2. Divisione delle sopraddette truppe, unita ad

un battaglione di volontari, partirono dal porto di Napoli e due

giorni innanti la I Divisione, per la via di terra, erasi messa

ln l'otta. -

0i, come lo scopo del Ministero era solo quello di allontanare

dal Regno le truppe e non il successo felice d' un impresa, così

avviatº appena la milizia si trovò esso oltremodo impicciato su

talune primordiali essenzialissime considerazioni. Quantunque , at

tesi gli alti schiamazzi erans inviati fuori di Stato, quali Com

ºssari, il Principe di Luperano, il Duca d'Albaneto Pallavicino

di Proto, ed il Principe di Colobrano, con Antonio del Prete,

Fortunato Giannini, e Ruggiero Bonchi per accordarsi con quelli

degli altri Governi d'Italia, onde formare un tutto italiano , pur

ºttºvolta essendo trascorsi molti giorni, nulla si era praticato,

perchè niun mandato era stato spedito dagli altri Principi, rima

ºndo i nostri agenti nella inerzia diplomatica; perciò avendo

fatto sapere essi al Governo un tale procedere, avevano delibe

ºlto far ritorno nel Regno con eseguirono anzi il Papa Pio

IX centro di tutto il movimento e fermento della penisola (m),

nel Concistoro nel 29 Aprile, avendo dichiarato apertamente è es

º sere la guerra alienissima da suoi consigli perchè tenendo

esso in terra le veci di Colui ch' è autore della pace ed ama

tore della carità, dover con pari amor fraterno abbracciare

tutte le genti, tutti i popoli e tutte le nazioni » così per que

ste volontà non possibile riusciva alla Divisione marciante per

ºra il passaggio nei Stati romani per recarsi oltre il Po. Altro

ºppo non di minor valore del già detto, erasi manifestato

per la Divisione inviata per mare. Essendosi avuta certezza , che

gli austriaci avevano fatto marciare sull' Isonzo, un Corpo di

truppe sufficientemente numeroso, facile non riusciva sbarcare

a Venezia quelle milizie, potendo rimaner chiuse tra due linee al

momento dello sbarco ; per queste cose, nata difficoltà tra i Mi

nistri, onde decidere qual partito possibile si presentasse nella

riuscita della marcia , niuno ne seppero vedere , essendo tutte

persone che l'idea della guerra rifuggiva unanimamente dal loro

esercitato e continuo malizioso ciarlatanismo. Stretti però dalla

urgenza di dare delle disposizioni alle due spartite colonne, onde

concentrarsi in un punto ed agire di accordo se fosse necessario,

chiesero l'intervento in Consiglio di taluni militari da senno e

pratici delle cose di guerra. Fatto esame tra i sufficienti - Se ne

prescelsero tre di merito reale, sul conto dei quali possibile non

erº per niuna causa farvi cadere osservazione ver, ti costoro , i

consesso ed informati della chiamata, tolsero a dimandare le nuove

di quanto tra le opposte parti si operava, epperò rivolte ieri

chieste da prima al Ministero degli Affari esteri Marchese Luigi

Dragonetti, come colui che per obbligo di ministero, essere do

Veva informato, per mezzo di agenti ben pagati, di ciò che preSSO

le altre nazioni e gli altri Governi si praticava , n ebbero in ri

spºstº non pºter dare alcune delucidazioni, essendo « egli nuo

º vo nella carica, poco conoscere della diplomatica, e delle cose

-

(k) Si è detto essere tale invenzione parto del Demagogo Car

lo Poerio, ma io nol credo, poichè non valuto da tanto il suo

2ngegno. -

). I fatti posteriori, hanno avverate queste considerazioni.

m) Questo doppio Sovrano, credendo proteggere le riforme

politiche dell' Italia, le spinse innanti, quindi, sotto il suo

protettorato, si passò nella smoderatezza eccessiva ; poi ve

dendo che le circostanze cambiate, recavano gran discapito

alla religione fino a presagire uno scisma in Germania, ſolle

fermarsi, ma il disordine aveva già preso piedi ed i pio

IX del mese di Luglio 1848, divenne nol o diverso da quello

del 1847 e 1846.

che possa farne meglio conoscere

ehe il Ministero era compost

» che si operavano al di fuori del Regno ; (m) quindi gli fa

rimboccato da uno dei tre, con discorso misto d'ironia e since

rità ( sarebbe miglior condotta e più patriotta dimettervi dalla

» carica, che tenerla malamente, avvegnachè è insito obbligo

» di Vostra Eccellenza sapere quanto nell' estero si pratica il

» non saperlo è un tradire il Governo ed i cittadini; la patria

» da altro soggetto poter essere molto meglio servita e con

) qnell'interesse che l'epoca richiede. » Tali parole santissime,

ammutolirono il Ministro, che da prima con modi studiati e lin

guaggio da purista, aveva fattº allocuzione; poscia colui che ave

va preso a discorrere seguitò a richiedere sulle mosse del neº

mico, sulle opinioni dei vari Principi d' Italia, sulle possibilità di

finanze, e su quanto altro era d' uopo conoscere per dare un

avviamento a non equivoche operazioni. Fu detto che « il Papa

» non voleva dare il passo alle milizie napolitane, perchè non

) aveva dichiarato la guerra all'Austria; dovere non pertanto

passare la Divisione marciante per terra, quello Statº, quindi

» scegliere il punto più atto a non offendere l' autorità di Pio

IX ) avvertendosi dal Ministro Scialoya essere quella ( una

causa santa protetta da Iddio, epperò non da incontrare ºsta

º,coli (o). A queste parole esternate senza logica scolastica,

nè politica, il preopinante riscontrò con quel tuono di disprezzo

che alle idee inette è dovuto a non essere i tre chiamati a con

» siglio nè Melchisedec, nè Mosè, nè altri guidatori di truppe

condotte dai miracoli dell'Onnipotente, avere esse le sole co

gnizioni strategiche e non conoscere mezzi sopraumani; se santa

fosse la causa di quella impresa, si facessero operare quelle

virtù ingognite agli uomini, in loro non esistenti, e se ne sa

rebbe avuto il risultato; senza, dar luogo ad utopie, trovarsi

lo Stato già compromesso verso l'Austria per la partenza del

10.° Reggimento di Linea, potersi compromettere per altra vio

lazione di dritti ancora; intraprendere la marcia per lo Stato

romano a viva forza ». A siffatte ultime proposizioni il Ministro

della guerra Brigadiere del Giudice (p) interrompendo il discorso,

protestò con altissimi sentimenti di seisa e non aver dato ordine

º per la partenza di quel Reggimento; qualunque ºsse"
» di esso; non volersi indossare responsabilità alcuna su tal mº
» vimento » al che gli fu richiesto, chi mai e per quale ordine,

si fosse mossa quella truppa, ed il Conforti Ministro dell Interno,

rispose a essersi ciò praticato per dare una soddisfazione al pub

i blico quest'espressioni, ebbero in riscontro trºvarsi º "i
» patibile il proponimento di tenere le truppe quale trasti i", "

» pubblico ; se tal cosa si penetrasse dalle milizie, i" º
i poterne risultare le conseguenze » (q) Roia così la" al

sulla prima parte della sessione, si passò a discutere" trup

pe messe a bordo della squadra: fu detto da vari Ministri » non

poterle fare sbarcare a Venezia, atteso quanto di sopra si è",
sto, convenire metterle a terra ad Ancona, ma ciò" al

dispiacenza del Papa, quindi confacente risultare farle discen ere

a pescara ma obbiettandosi da uno dei tre « essendo di poche
-

5 miglia il tratto da Pescara allo Stato rºmano quello che a

» venir non dovea oggi, avvenuto sarebbe domani fu opinato

Manfredonia punto di sbarco, al quanto lungi dallo"
cio, e così marciando litoralmente entrare nella Romagna dopo

alquanti giorni. Queste discussioni fatte senzacº" º

proco, niun effetto produssero, poichè il raziocinio incºntrº
do utopie, non si accomuna con essº quindi la" l'I

sultò come non fatta; ed i tre candidati chiamati a consºlº i
ne andarono dolenti, nel" " che alla patria que

nsesso certamente avrebbe arrecati (r) .. .

º" alcuni giorni, avvenuti taluni seri disordini ". Roma,

mossi nella massima parte dal Demagogo Pier Agnolo Fio enº,
antico rivoluzionario, bandito dal nostro Regno e vissº º E"

cia per molti anni, ora agitatore dell'Italia e",
ziale di ogni Stato italiano, l'autorità del Pontefice e le " "

soffrire; questa circostanza fece sì, che coloro già" " la

tri del governo politico romanº , inducendo a far 1C"

guerra dallo Stato Pontificio all'Austria, permiserº che le ºppº

di Napoli si recassero e per te", º " º nel" Stati ";

proseguire la marcia fino oltre il Po all'incontro de""
ie difficoltà già annunziate, vennero superate, e le" pene ",

rono nello Stato papale per Giulianova, le seconde"l
Ancona. Per tal cosa il Ministero fu pago del suº ardente desi

rio, trovandosi con poca suggezione, atteso le molte truppe al

lontanate dal Regno, e sempre più allontananti.

-

(continua)

SU L 0 E L L 0

DISCORSO

ll l'IIM) A, l' A, IM

socio DELL'AccADEMIA coseNTINA E DI QUELLA prº º

TICATI DI TROPEA.

Havvi al mondo dei mali si fisici che morali di natura ta

le che il volerli estinguere o inutilimpresa ſia o evitanº

doli, vassi a mali maggiori incontro del quale genere si è

certamente il duello, vera malattia dello spirito. - - - -

Benchè la teoria del duello sia stata da valenti pubblicisti -

giureconsulti e filosofi ampiamente sviluppata e discussa pi:

re molto resta ancor in essa a desiderarsi non sºlº"
superfluo aggiungervi alcune brevi osservazioni i poichè da

l'attrito delle idee nasce sempre maggior luce, si" piti

facilmente gli errori, e più presto allo scoprimentº " "

si perviene. Ma per non ripetere quello che è stato ""

detto, mi limiterò a parlar del duello ne suoi rappor l

essenza morale dell'uomo; toccherò della sua storia ſºlº

-
la sua indole e natura e

additerò in succinto i mezzi di repressione che sembrano "

l'uopo più conducenti E se questo mio, qualunque" ,",
voro non sarà nella sostanza nuovo, lo sara senza " "
nei punti di vista, nel metodo e nelle" I o

anche è un passo in avanti per la soluzione di un proble

ma morale che tanto interessa l'umanità nell' attuale alto

-

grado d'incivilimento maggiormente, essendo un vuoto (forse

–T

- - - - -,,,,,, 2 iata sulla

- ebrita di questo lune letterario è appogg -

"." ", º e si ſta versatezza nella seteº

za amministrativa la stº iografia lo accerta. 3a 00 -

(o) Iddio fonte di verità º ºegge º º pog

giata tutta sulle bugie. -

(p) Verso questa epoca a

º" . hanno fatto vedere non essere le trup

pe trastullo del pubblico.
-

vedrai

che si considerº questo paragrafo º ºd ,
(r) Per poco uomini di talenti maligni ed

incompleti, utopisti º riforº ººssibili,

si è fatto temere per parente dei



l solo) che ancor rimane nel sistema della giustizia penale a

riempire la mancanza di una legge circa il duello soddisfa

cente. -

La voce stessa definisce il duello: è desso un combattimen

to fra due persone, e prende origine nell'amore della vita,

sentimento istintivo che ha l'uomo anche coi bruti comune,

cui non puossi, per conseguenza, affatto rinunciare. Il duello

dunque è tanto antico quanto l'uomo. Nello stato di natura,

affidato ognuno alle proprie forze, il duello era il solo mezzo

con cui l'uomo guarantir poteva dall'aggressione di un altro

uomo la sua vita: costituite poi le società, il duello si ritenne

come per supplire al diletto della legge, insufficiente allora

di punire e dar riparazione alle private offese e da questa

epoca cominciò la giustizia punitiva fra gli uomini, poichè

non era, in tal caso, un combattimento nato nel momento

dell'aggressione, bensi dall'autorità ordinato, sul fondamen

to che, essendo la sorte degli uomini in mano di Dio, acca

der non poteva che il reo, nel conflitto, dell'innocente trion

fasse:" senso, secondo Aristotile nella sua politica ci

attesta, e nella scienza nuova il Vico ci conferma, fu da tut

te le nazioni dell'antichità ne tempi primitivi adoprato ; e

propriamente nella età sacerdotale, quando ogni cosa nelle

mani della Divinità mettevasi.

Dallo stesso principio nacque in seguito l'idea della guer

ra rappresentativa, ad oggetto di evitare la strage; e consi

steva in un combattimento fra due o più persone, di eguale

numero sì dall'una che dall'altra parte, che eseguivasi in

presenza degli eserciti, l'esito del quale decideva la lite, lº

tale fu appunto il combattimento fra Paride e Menelao; di

maniera che se, dopo di esser rimasto vinto il Duce, Trojano,

adempito si fosse al patto di restituire la rapita donna, la

guerra fra Greci e Troiani terminata così sarebbe, al par che

cessò tra Romani ed Albani, quando i Curiazi furono dagli

Orazi vinti: circostanza per essi infausta; ma per la posterità

certamente avventurosa, essendo dalla guerra trojana nato il

più grande monumento in genere di poetiche invenzioni che

tanta luce fra gli uomini è sparso. In ragione che l'ordine

sociale incominciò ad acquistar consistenza, il duello, come

mezzo legale, divenne meno frequente, finchè fu del tutto a

bolito, allorchè la legge ritrovossi alla riparazione delle pri

vate offese sufficiente ma resto nondimeno il duello, come

privata vendetta, in uso, e vi si è sempre mantenuto; poichè

gl'impulsi dell'istinto, anche fra gli uomini, non possono mai

esser interamente repressi, essendo un sentimento dominante

nell'umana natura quello della forza e della superiorità, e

per conseguenza il vendicar le ingiurie: esamini ognuno sè

stesso e ne rimarrà senza dubbio appieno convinto. -

Caduto nuovamente il mondo nella barbarie e nella igno

ranza, al rinascimento della civiltà, trovandosi gli uomini

nello stesso stato primitivo, rinacque del pari il duello come

mezzo di riparazione, e venne poi come prova suppletoria nei

giudizi adottato ; costumanza che si mantenne per molti se

coli in vigore non solo negli affari civili, ma negli ecclesia

stici benanche, cui gli stessi giudici assistevano i ed arrivò

tanfoltre il fanatismo per questo genere di pruova, che ado

prossi il duello come criterio di verità e mezzo legale in tut

ti casi dubbi, e per risolvere pure le quistioni di teologia e

di giurisprudenza al quale esperimento fu in seguito ag

giunto quello dell'acqua bollente, del ferro rovente e di altre

dure prove, e chiamato venne giudizio divino, per lo stesso

principio, cioè che non potendo iddio , nella sua giustizia,

permettere che il reo vincesse l'innocente, neppure far poteva

che chi il vero asseriva offeso ne restasse; come se l'uomo ob

bligar potesse la Divinità al miracolo. Racconta nella sua

storia il Michaud, che destatosi tra i guerrieri della 2.º cro:

ciata nella Palestina un grande entusiasmo per rinvenire il

legno della vera croce, un certo Bartolomeo asserì di averlo

trovato, ma disgraziatamente, non essendo stato creduto , fu

costretto di assoggettarsi a traversare un rogo acceso e Wº

lasciò la vita. -

Il detto esperimento eseguir si poteva anche da terze per

sone, dette campioni, e l'effetto era lo stesso, se le norme

stabilite osservavansi. - -

La storia della umanità ci avverte, che ogni fanatismo

contar possa la sua lunga vita, ed in mezzo ad essa la sua

epoca fortunata. L'uomo è così fatto che non trova mai suffi

ciente l'ordinario andamento delle cose, per cui si crea, colla

immaginazione, tanti bisogni che in realtà tali non sono,

nella soddisfazione dei quali impiega talvolta la parte magº

giore della sua attività si fisica che morale. Il fanatismo è

una malattia dello spirito che generasi a poco a poco e di

viene poi gigante che tiranneggia per lungo tempo la ragio

me, e non riconosce altro rimedio che quello del tempo stes

so, ossia che come si è lentamente generato, così va poi a

svanire.

Nei tempi della Repubblica romana. s'introdusse la orren

là a ueficina dei gladiatori, che in onº del "º
se ne va e va, , . . . . . . . - -

popolo feroce, e in fin , io spettacolo quasi sacro, in

cui intervenivano anche le matrone, le vergini e le vestali,

senza che la nudità dei combattenti, il loro pudore alcun po

co offendesse; mentre si sa che esse erano in ciò scrupolosis

sime.Alla strage dei gladiatori nel medio evo, successe quella

dei combattimenti ne tornei, ove non l'impuro sangue di uo

mini perduti a sì vil mestiere dedicati, bensì il sangue della

più scelta gente, gentilmente educata, impunemente versava

si (1): -

Dalla mania dei combattimenti ne tornei nacque sponta

meo lo spirito della errante cavalleria, consistente nell'andare

in cerca di strepitose venture, proteggere i deboli e gli ºpPrº

si, e render al bel sesso un culto, consistente, cioè nel

l'ardire, nella generosità e nella galanteria, che ebbe tanta

parte nella formazione del costume della novella civiltà,

-

-

(1) Benchè la tirannide di Nerone e di Domiziano talvolta"

avesse nell'arena, e cavalieri, e senatº Pº Pº istituziºne , soli

chiavi erano presso i Romani ai combattimenti nel circo destinati,

cora quel

E per la stessa ragione, vi sono ancora stati i tempi di

entusiasmo del monachismo, delle crociate, dell'astrologia,

dell'alchimia, dei veleni, del sortilegio e di altre aberrazio

mi mentali, fra le quali il fanatismo del duello, che hanno

successivamente tanto afflitto l'uman genere; tutte dal pro

gresso dei lumi man mano distrutte, all'infuori del duello,

che non è andato nè andrà mai totalmente in disuso, per

chè più strettamente tiene alla essenza morale dell' uomo.

Furono però i popoli del Nord che invaserº , nel me

dio evo, il mezzogiorno di Europa e ridussero in brani lo

Impero romano, presso i quali la valentia personale era

in sommo onore, che introdussero fra noi la frequenza del

duello come privata vendetta: acquistò poi forme solenni e

generò così i detti famosi tornei che divennero spettacoli im

ponentissimi, cui con trasporto persone di ogni sessº e cº

dizione assistevano, tanto che anche oggi, allorchè se ne

fanno i simulacri, destano in chiunque ammirazione e in

teresse.

Quando i due rivali erano in presenza, l'offeso gettava

il suo guanto innanzi all'offensore, il quale atto contene

va la" l'accettazione poi consisteva nel rilevare que

sli il detto guanto. -

Se i campioni non trovavansi nello stesso luogo, la disfida

si faceva per mezzo di un cartello, o per mezzo di un araldo.

Qualche volta i duellanti rendevansi sul campo di battaglia

accompagnati da un certo numero di amici, si dall'una che

dall'altra parte eguale ; ed i combattimenti eseguivansi in

" chiusi sotto gli occhi del pubblico, in presenza dei se

condi, chiamati giudici, che decidevano presso di chi rima

nesse la vittoria; e vi assistevano talvolta ancora i Re.

Allorchè i duelli effettuivansi in luoghi segregati, senza

pubblicità, i secondi avevano maggiore autorità; formavano

una certa magistratura che adempiva all'officio di concilia

tori, per evitare il combattimeuto; e non riuscendovi, per

fare che tutto si passasse conformemente alle leggi dell'o

nore, e che le armi fossero eguali; per provare in conse

guenza, che il vincitore commesso non aveva un assassi

mio, come, presso a poco, anche or praticasi tra noi.

Fra i popoli del Settentrione, per antico costume, ogni

privata o lesa ed ogni querela andava colle armi , ossia

mediante il duello, a decidersi. Ben sapevano i legislatori,

che in tal modo trattato talvolta veniva da innocente il

colpevole, e l'innocente da colpevole, che era cioè un dubbio

esperimento; ma non osavano abolire il duello, qual mezzo

giudiziario, perchè spettacolo divenuto assai grato al popo

lo, come il combattimento dei gladiatori per i romani era
Stato. -

Leggesi in Patercolo, che quando Varo, in mezzo ai Ger

mani , decider volle colle leggi, seduto in Tribuna, alcune

private contese, sembrò loro cosa ridicola e strana. Era

quindi ben naturale che tali combattimenti presso i popoli

dai medesimi soggiogati accreditati si fossero : il vincitore,

circa gli usi della vita, finisce sempre con dar norma ai vinti.

Che che ne sia della origine e dell'antica storia del duello,

esso presso di noi consiste in un combattimento fra due perso-

ne in presenza di due testimoni che adempiono l'officio di

giudici, motivato da offesa, preceduto da disfida dall'altra par

te accettata, come nei mezzi tempi; ma senza pubblicità ese

guito nel quale senso non fu mai dagli antichi conosciuto,

ossia prima della caduta del romano Impero.

I combattimenti di Achille con Ettore, della Iliade; di Enea

con l'urno, della Eneide; di Davide con Golia, dei libri san

ti; di Corvino con un soldato dei galli, della storia romana,

(e tanti altri simili ancora, che i fasti dell'antichità ci pre

sentano ) non furono di questa natura, mancandovi l'offesa

" e tutte le enunciate circostanze, ora necessarie.

ssi furono, invece, tratti di bravura; i due primi ideati da

Omero, e da Virgilio, i due altri reali ed effettivi. Euribiade,

Duce spartano, comandante le lotte greche nella battaglia

di Salamina, arrivò sino a percuotere Temistocle, ascoltar

non volendo i consigli che con favore costui suggerivagli,

come alla comune causa di grande utilità: e il Duce ateniese

non altro rispondevagli se non che batti, ma ascolta: nè eb

be altro seguito l'affare. Due centurioni di Cesare, Pulſione

e Careno, divenuti nemici e caricatisi d'ingiurie, non isfida

ronsi a singolar tenzone; bensi a superarsi nell'affrontar il

nemico. Presso i Greci ed i Romani, la individualità perdeva

si nell'amor della patria, e presso i moderni la individualità

è somma legge perciò il duello per punto di onore, per

vendetta personale, restò ad essi ignoto.

I romani, più ancora che i greci, attaccar non potevano

al duello come privata vendetta, alcuna positiva importanza;

e perchè formaronsi dell' onore un'idea ben diversa dai mo

derni; e perchè troppo rispettavano le leggi, le quali, in Ro

ma, accordavano ad ogni privata offesa piena riparazione (a);

e perchè il battersi in duello era presso di essi arte vilissima,
esercitata dai gladiatori - - -

no guinn"i" "."".""
in ciò il loro imitatore (b).

Se il duello come prova giudiziaria è un'idea assurda: poi

chè si riduce non ad un esperimento di verità, bensì di co

º Per diritto romano, lo stesso offeso determinava la importanza

dell' ingiuria; ed il magistrato non altro faceva che applicarvi la pena

conveniente.

(b) Il combattimento dei gladiatori fu anche noto ai greci, i quali lo

appresero dagl'indiani, e lo introdussero in Grecia, dopo la conquista di

Alessandro: pare però che rare volte adoprato lo avessero , e nelle sole

funebri solennità. Ma presso i romani (di carattere più duri) questo

barbaro spettacolo divenne un fanatismo e s'introdusse in tutte le pub

bliche e le private solennità, neppure esclusi i conviti.

Ed è sorprendente che il crudele Onorio (quello che ascrisse a delitto

di lesa maestà il semplice domandar della salute del principe) lo abbia

poi abolito: mentre l'ottimo Traiano , che di se lasciò tante belle ricor

danze, stato ne era passionatissimo; di maniera che offrì una volta al po

polo uno spettacolo di gladiatori durato 110 giorni continui, ove com

batterono non meno di 10,000 uomini. Ecco due grandi esempi dell'i

neguaglianza dello spirito umano, di cui rendersi non può affatto ra

gione ......

raggio, di forza e di destrezza, qualità che si dall'una che dal

l'altra parte preponderar possono : è maggiormente idea as

surda quella che il duello cancellar possa le offese. L'adul

terio non cesserà mai di essere adulterio, anche dopo la mor.

te dell'adultero, e può ben accadere, che l'adultero rimanga

nel conflitto superiore; e così parlando di ogni altro genere

di offese.

Il duello è dunque ad ogni principio di ragione contrario,

e perciò in tutte le nazioni incivilite, specialmente dopo ci

sato il fanatismo dell'errante cavalleria, adoprati sempre si

sono dei mezzi, ove con più ed ove con meno rigore, per in

pedire il duello, dovendo la legge, e non il privato arbitrio,

vendicar le offese fra gli uomini in società costituiti. Non per

tanto il duello ha cessato mai di esistere : è desso per consº.

guenza, una malattia dello spirito, come dissi, una falsa o

pinione di onore, superiore alla forza della legge, che domi

nerà forse sempre nel mondo incivilito.

La legge, per impedire il delitto, altro mezzo non ha che

di mettere colui che vuol delinquere nella posizione di temer

più la pena, che amar di commettere il delitto: ed una tale ci

costanza pare che non possa nel duello avverarsi, poichè colui

che va a battersi in duello rinuncia alla propria vita; se non

in atto, senza dubbio in potenza; egli è presso a poco un sui

cida; e chi la sua vita non cura, disprezzerà sempre quali.

que rigore di pena, non essendovi sentimento superiore al

l'amore dell'esistenza.

E chiara pruova ne fanno i martiri in materia di credenze,

ed anche in fatto di opinioni politiche; i quali con viso ilare

affrontano tutti i patimenti e tutti gli strazii, per avere gli

essi fatto, nella loro mente, olocausto della propria vita. 0gni

legge dunque contro il duello è impotente, e di tanto la co

stante esperienza de secoli ci convince, essendo stato il duello

invano vietato dagli anatemi del Papa, dai Concili, dai

Vescovi, non che da varie ordinanze emanate dai Re di Fran-

cia S. Luigi, Filippo il Bello, Enrico IV Luigi XIII e Luigi

XIV: dal Re Carlo ". e da Ferdinando II” nel nostro regno;

da severi editti nell' Olanda, in Danimarca ed in altri stati

ancora, che presto o tardi andati sono in disuso.

E celebre nella storia di Francia il fatto di un certo Bout

teville, che da Brusselle andò in Parigi per battersi con Beu-

vron; e il duello ebbe luogo nella piazza Richelieu in onta a

tante ordinanze di Luigi XIV, e al gran rigore spiegato dal

suo primo Ministro contro il duello.

In alcuni stati, conoscendosi forse più a fondo la natura

del duello, si avvisarono di adottare mezzi indiretti, per re

primerlo. Il Montaigne ei attesta, che in Narsinga, regno

sulla costa del Coromandel, esisteva una legge che accorda

va ad ognuno facoltà di decidere le querele in duello, cui il

Re stesso assisteva quando aveva luogo fra persone qualifi-

cate, decorando il vincitore di una catena di oro che gli ap

pendeva al collo, e non poteva togliersela, col diritto a chiun

que di chiamarlo a disputarsene il possesso in duello, e del

pari per ogni altro possessore. Il Maresciallo Brisac, ad og .

getto d'impedire fra suoi subordinati il duello, lo permise a

condizione però, che il combattimento dovesse aver luogo su

di un ponte fra quattro picche, e che il vinto gittato sarebbe

nel fiume.

Federico II. Re di Prussia, da filosofo e grande uomo di

Stato qual era, permise i duelli ma da doversene prima da lui

ottenere licenza e con ciò riuscì ad impedirli; poichè finiva

sempre con conciliare l'affare; ed ognuno, in tal modo, cre

deva riparato il suo onore.

L'Imperatore Leopoldo, ed il Principe Luigi di Badesi

avvisarono di dichiarare offesa propria la ingiuria che si º
ceva ad alcuno del loro sudditi, ed in conseguenza essi sas

sumevano l'obbligo di vendicarla, sgravandone l' ingiuriato:

e si l'uno che l'altro non fecero alcun profitto.

Ma non per questo resterà impunito il duello : bisognerà

anzi adoprar ogni mezzo che offrir possa la legge onde in

pedire, o almen rendere più rari i tristi effetti di questa falsa

opinione di onore, esigendolo l'economia dell'ordine sociale:

tanto più che, oltre al non essere ora il duello per la perso

male difesa necessario, diviene un mezzo da impunemente of.

fendere la fiducia nella superiorità delle proprie forze, reº

de facilmente l'uomo audace perturbatore.

Mirabeau, esercitando le funzioni di rappresentante de

popolo in Francia, era continuamente dai visionari poli

tici invitato a duello ; ed egli freddamente scriveva in un

registro i nomi di tutti quelli che andavano a sfidarlo a

ciascuno dei quali rispondeva vi darò soddisfazione dopº

terminata la sessione degli stati generali. Un Guardia de

Corpo volle poi essere più degli altri insistente ; perciò,

dopo di avergli fatta la stessa risposta, gli soggiunse vi

fo avvertito che ne ho molti, prima di voi, a soddisfare,

cioè altri 77 ; voi dunque, non sarete che il 78. E que

sto esempio prova abbastanza la necessità di mettere un

freno alla mania del duello: altrimenti, ( fra gli"
cºnvenienti ) , neppure le autorità potrebbero le loro

zioni liberamente esercitare. (continua)

l Si è" il num. 6. 7. 14. e 15. coloro

º º hanno dritto sono pregati di spedire per
sona all' Uffizio del Giornale"" p

Sono pregati del pari gli Uffiziali delegati di

quei Corpi che non hanno ritirato dalla Direzione

del giornale quel numero di copie che per cia

scuno di essi è fissato nell'ordine del Comando

Generale del dì 21 luglio di mettersi al corrente

nel modo che in dett ordine è precisato

Direttore Proprietario
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Il Deputato Maza nella seduta parlamentaria del dì 10 Ago

sto, ha letto, e poi sviluppato un suo progetto di legge con

iro i reati che attaccano lo Statuto Costituzionale, e le franchigie

da esso garentite a cittadini. -

Il fine evidente di questo progetto, è di frenare quelli che,

o privati, o istrumenti del potere esecutivo, cercassero abbat

tere o vilipendere gli ordini costituzionali. -

L'Esercito istrumento principalissimo del potere esecutivo,

è preso di mira in questo progetto, in quella parte che riguarda -

l'abuso contro i diritti del cittadini. Quasi che l'ordine militare

avesse potuto finora impunemente attentare a diritti del citta

dini! Quasi che non esistessero leggi che comminano le debite

pene a siffatti attentati! Il progettista ha preso di mira l'Eser

cito, e nell'Art. 18 ha scritto « che non debba valere a militari

la scusa di avere agito per ordine superiore ». -

Questa poco considerata pretesa è contraria non solo alla di

sciplina, ma all'esistenza dell'ordine militare, poichè con que

sta pretesa, ogni soldato avrebbe a esser giudice de' suoi supe

riori; avrebbe a negarsi a qualunque esecuzione contro de'cit

tadini, se prima il superiore non discutesse e lo convincesse

che l'esecuzione è legale.

Ed è una pretesa poco considerata anche per ciò, che contra

dice evidentemente al codice delle nostre leggi penali; imper

ciocchè nell'art. 234 è scritta la pena contro ogni Uffiziale pub

blico o impiegato, il quale commetta atti arbitrari contro la li

bertà individuale, e contro i diritti civili de' cittadini; ma è

soggiunto: « se nondimeno egli giustifichi di aver agito d'ordi

» ne de' suoi superiori, o per oggetti di loro ispezione, e pe'qua

» li era dovuto loro una obbedienza gerarchica, sarà esente dalla

pena ».

Il progettista dunque cercando in questa maniera distrug

gere l'ordine militare, e le leggi patrie acconsentite da tutte le

nazioni civili, si mostra inconsapevole della sua missione legi

slativa. L'Esercito protesta contro il progetto per quella parte

dalla quale è toccato. -

E indipendentemente da ciò, l'Esercito, come un' ordine esteso

di cittadini, intende mostrare che il progetto del Maza è impoli

tico, non necessario, sovversivo, dispotico, e però immorale.

L'Esercito intende mostrarlo, perchè desidera la formazione

di leggi giuste e convenienti, perchè conosce che quando le leg
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gi non sono tali, cagionano continuamente disordini, e ne di

sordini cittadini, penoso è sempre il dovere della milizia.

Il progetto è impolitico. Gli ordini Costituzionali non differi

scono dallo Stato; sono con esso una medesima cosa. Il proget

tista ha creduto, che negli animi di certa gente siano due cose

diverse la costituzione e lo Stato. -

Egli ha trovato difeso lo Stato con un sistema di pene; e così

ha progettato difendere la costituzione anche con un sistema di

pene. -

Egli in questo modo ha più diviso Costituzione da Stato; ha

ribadito l'errore che queste fossero due cose diverse. La distin

zione dell'idea, egli l'ha formolata sino con le parole; ha det

o, reati di lesa-nazione, in opposizione a quelli di lesa-maestà !

Egli dunque invece di progettare come distruggere la falsa

credenza che costituzione e stato siano due cose diverse , l' ha

più accresciuta. Ha messo innanzi un nuovo genere di mis-.

fatti, che non esiste, che non può esistere; misfatto di lesa

nazione! Imperocchè, o la nazione si considera come civil comu

nanza di cittadini, ed allora non può essere offesa che da'

reati che attentano a diritti del citta ini; o si considera co

me la delegante a partecipare del potere legislativo; ed al

lora così l'azione pubblica del delegare, come l'esercizio de

legato, son cose che costituiscon lo Stato perchè senza di esse

lo stato non potrebbe esistere, e in questa veduta la nazione non

può essere offesa, che da quei misfatti, co quali si attenta con

trO lo Stato,

Il progettista dunque, al contrario di quello che ha fatto, a

vrebbe dovuto convincere, che misfare contro gli ordini costitu

zionali, sia lo stesso che misfare contro lo Stato.

Ma per indurre negli animi questa necessaria convinzione, a

vrebbe dovuto concorrere, acciocchè l'assemblea, i rappresen

tanti fossero considerati assemblea, rappresentanti della ve

ra, della intera nazione, e non già di una parte. -

E ad essere considerati assemblea i rappresentanti della intera

nazione, e non di una parte, è necessario che tutta la nazione

vegga, mercè de' rappresentanti, assicurato il suo bene; che tutti

senza la minima distinzione possono partecipare di questo be

ne. In questa sola maniera l'assemblea può essere riverita, e

gli ordini costituzionali fortificati. Conviene che in tutti gli ani

mi si formi un concetto solo di costituzione, e di Stato. Qualun

que cosa mantenga viva la distinzione, fra queste due idee, è

impolitica, nociva alla nazione. E tale appunto è il progetto se

condo abbiamo mostrato.

Il progetto non è necessario. Il deputato Maza ha esposto i

sone; cioè a dire, o l'esistenza dello Statu

presentanti, le camere.

si, sono nelle Leggi penali; perochè lo statutº º
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seguenti motivi intorno al progetto ». Ne governi rappresen

tativi non basta la sola garenzia dei diritti civili, ma vi bisogna

ancora indispensabilmente quella de dritti politici proclamati

dallo statuto. Se un rappresentante del popolo venisse minacciato,

percosso, ferito o spento a causa dell'esercizio delle sue alte fun

i; se il domicilio del cittadino, o il segreto delle lettere fos

se violato; se la libertà individuale manomessa; se quella della

stampa conculcata con modi arbitrari ed illegali, donde trovare

una pena pe' colpevoli di si enormi attentati, che non riguarda

no più il solo interesse de privati, ma sibbene l'intera nazione?

Forse nel nostro codice? Ma desso perchè preesistente non pre

vede simili reati ».

Questi sono i principali motivi della legge in progetto: 1.”

necessità di una legge per garentire i diritti politici: 2.” Man

canza di disposizioni nelle nostre leggi penali su misfatti contro

questi chiamati ne'motivi delitti politici.

Diritto civile è la facoltà di provvedere alla persona ed a beni.

Diritto politico è la facoltà di provvedere allo stato.

Questi due diritti adunque differiscono in ragione del soggetto:

il soggetto privato costituisce i diritti civili; il soggetto pubblico

costituisce i diritti politici.

Lo statuto costituzionale non ha creato i dritti civili questi

largamente esistevano innanzi, ed esistono nel nostro Codice delle

leggi civili; ed erano e sono mirabilmente protetti nel nostro

Codice delle leggi penali. - - - - - - - - -

Lo statuto ha solo garentiti i principali capi di essi diritti ci -

vili esistenti e protetti.

Con questa garenzia ogni cittadino è sicuro che alla legge

esistente non può sottentrare l'arbitrio dei pubblici funzionari

E la garenzia non deve essere affiancata da nuova pena; poichè

nelle nostre leggi sono più che rigorose le pene contro lo arbitrio

de pubblici funzionari. Una legge sulla responsabilità de mini

stri, e così il Codice penale in quanto all'arbitrio de governanti

non resterà vano, come ha potuto succedere nei tempi trascorsi.

Lo statuto Costituzionale dunque non ha creato, ma garºlo

i diritti civili esistenti. Lo statuto ha disteso, a meglio, ha creato

i diritti politici: la facoltà ne cittadini di concorrere º Pºº

dere allo stato. -

Gli attentati contro questi dritti, riguardan la cosa, o le per
to, o gli elettori, i rap

e le pene contro di es

ggimai, come fu

Nel primo caso son misfatti di Maestà,

dimostrato, s'immedesima collo stato.



Nel secondo caso, o che si consideri l'esercizio del diritti poli

tici, o l'esercizio di una pubblica missione; gli attentati contro

l'una e l'altra di queste cose han bene la loro punizione nel Co

dice. Potrebbesi, è vero, dichiarare più distintamente la qualità

di siffatti attentati, e anche rincalzare la pena; ma sinchè non

si faccia, non è però come dice il progetto, che non si avrebbe

con e punirli.

Questi misfatti in un popolo civile si evitano, si fanno impos

sibili, con la costanza della dignità e del benefici, assai meglio

che minacciando nuove e più rigide pene.

Eccetto questi reali, tutti gli altri esposti nel progetto di leg

ge, son reati civili e non già politici, come falsamente il Proget

tista li ha definiti: son reati civili poichè riguardano i diritti

particolari , la libertà ed i beni del cittadini, soggetto privato.

Nè l'abuso del pubblici funzionari contro i diritti civili de'citta

dini, si trasforma in reato politico, per rispetto alle funzioni del

reo, poichè non è la qualità del reo, ma la qualità del diritto

leso, come abbiamo veduto, ciò che definisce il reato.

Falsi dunque i motivi del Progetto, esposti dianzi. Falso che

i reati civili manchino di leggi penali. Insussistente quindi il

Progetto, non necessario.

Il progetto è sovversivo, dispotico, e in conseguenza immorale.

È sovversivo perocchè col suo articolo 10." avrebbe cangiato il

potere legislativo in giudiziario. Nè vale quel che certamente il

progettista ebbe d'innanzi agli occhi, cioè, di potersi costituire

secondo lo statuto, la Camera de Pari in alta Corte di giustizia,

e anche secondo le leggi di procedura penale di costituirsi i col

legi de magistrati civili, a corte punitrice di quei reati commes

si contra di loro nelle loro adunanze. Dappoichè, oltre che quel

la de Pari è una prerogativa di" origine, quando

'adunanza de Pari faceva un'ordine di privilegiati, essa riguar

da unicamente i reati di Maestà, e non per rispetto al reato, ma

per rispetto in vece delle persone; pe' soli membri del parlamen

to. Il giudizio penale del magistrati civili, non è intrusione di un

potere in un altro, ma è solo un cambiar di oggetto alla facoltà

di giudicare, propria dell'ordine giudiziario.

Le camere dunque legislative, quando avessero a giudicare

i reati politici, commessi contro di loro, alla loro presenza,

rovescerebbero l'ordine"i con invadere a questo modo

le funzioni del potere giudiziario. E cosi la legge Maza che

chiede ciò è sovversiva. E non solo sovversiva , è dispotica.

L'articolo 140 delle leggi penali dice: « chiunque con di

scorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche , o con cartelli

affissi , o col mezzo di scritti stampati , abbia provocato di

rettamente gli abitanti del Regno a commettere uno dei reati

preveduti negli articoli precedenti, sarà soggetto alla pena

del reato da lui provocato. »

Nulladimeno nel caso in cui le provocazioni non abbiano

avuto effetto , la pena discenderà di due o tre gradi.

L'articolo 3.º del progetto dice; o chiunque con discorsi,

con soriati o con la stampa, promova i cittadini a rove

sciare il governo costituzionale, ovvero a restringere le fran

chigie , soggiacerà alla pena del reato da lui provocato ove

questo avvenga, in ºrariº º punito con l'esilio perpe

tuo dal Regno. »

Quest'articolo 3.º vedesi ciaramente copiato dalle leggi

penali, con le seguenti gravissime infedeltà:

1." Che quivi è detto : discorsi tenuti in luoghi o adunan

ze pubbliche, e quì solo discorsi ; in conseguenza che aves

sero potuto farsi anche a letto fra due consorti. E non è burla

questa , ma verità ; poichè nell'articolo 5." di esso progetto

si dice, che il coniuge che non rivela , abbia a esser pu

ito con la malleveria !!! - -

2.º Il Codice in quanto a scritti, dice cartelli affissi; e il

progetto assolutamente scritti, in conseguenza anche le let

tere familiari !!! -

3.º Il codice dice : provocare direttamente. E il progetto

dice promove. Se io o parlando, o scrivendo, o stampando

dico: chi ha poco cervello, e false vedute, non dev'essere

rappresentante della nazione: io in questo modo promoco

una quistione. Ma se dico : Cittadini del Regno , abitanti

di questa provincia; di questa città sappiate che il tale è

un pazzo, e però uniamoci, discacciamolo dal posto in cui

siede. » In questo modo io provocherei direttamente.

4.” L'articolo 140 ha classificato innanzi i misfatti, i quali

potrebbero esser provocati. L'articolo 3." del progetto non ha

classificato innanzi che l' attentato e la cospirazione contro

lo Statuto e le camere, non ha messo come reato la pro

mozione di restringer le franchigie. Se dunque io parlando,

o scrivendo, o stampando promuovo un disegno di restrin

gere le franchigie, con quale pena avrei io ad esser pu

nito, se il disegno di restriere le franchigie non è di

hiarato misfatto ? -

Sicchè grazie al Progetto Maza, con questo articolo 3.
del suo progetto, gli abitanti del Regno sarebbero trattati

dispoticamente, come non erano prima dello Statuto.

Il Progetto in fine è immorale. Se Tizio dice a sua mo
glie quando sono da solo a solo : il numero degli elettori

converrebbe restringerlo, a quei solamente che hanno più

da perdere , e che han nome di probità in ogni Comune;
poichè se ognuno può essere elettore, che possegga dodici

ducati di rendita, senza attendere ad altro; allora non è

possibile di evitare le calamità, che nascono dall'ignoranza

e dalla corruzione. Io, moglie mia, cerco di dirlo a quanti

più posso. -

Questi discorsi che fa Tizio, come ha manifestato a sua mo

glie, sono una cospirazione secondo la legge Maza. Lasciamo

stare che secondo la legge della ragione sarebbero giusti e

lodevoli; poichè ogni cittadino deve concorrere ad allontanare

quel ch'è male evidente della sua patria. E se non è per

messo di dire, questa legge è buona, questa è cattiva ; a

che cosa gioverà mai la libertà politica concessa dallo Statuto?

Ora la moglie di Tizio ha letto nella legge Maza: « chiun

que promove la restrizione delle franchigie, dove non ci rie

sca, sarà punito con l'esilio perpetuo dal Regno. » E vi ha let

to anche: « il coniuge che non rivela, sarà punito con la mal

leveria ». Onde la donna, perchè da una parte non sa ciò che

potrebbe caderle addosso, con la parola indefinita malleveria, e

perchè vede dall'altra parte il marito essere già incorso nella

pena dell'esilio perpetuo dal Regno, cosa forse che non è di

spiacevole a fatti di lei; corre, e accusa il marito; rinnovando

così l'esempio dell'eroismo Spartano ! -

Questo si chiama accrescere la moralità nel Regno di Napo

li ! E se questo non è sufficiente arrivano gli articoli 4 e 5" in

cui son forzate, incoraggiate le delazioni. Orrori che avrebbero

a essere in tutto scancellati dalle nostre leggi, in vece di ac

crescerli ; poichè chi crede le istituzioni abbisognare, per con

servarsi, di corrompere la morale, di snaturare l'uomo, e

ribellarlo alle più sanle leggi della natura, costui, o non ha

senno, o è scellerato.

Il Progettista ha paragonato la libertà alle radici di un al

bero, nel quale i rami rappresentano le opere della ragione.

Senza pensarlo ha detto una cosa verissima : quando la libertà

in un paese non può altrove aver luogo che nelle tenebre, tor

tuosamente, sotto il terremo; allora i frutti di essa altro non

sono, che sterpi e frasche; e il progetto esposto sia di ciò splen

didissimo testimonio.

(All IſlNIATIVE

Nella tornata del 17 corrente , il Conte de Ilderis alla Ca

mera dei Pari interpellò il Ministro dell'Interno: ma sia pru

dente delicatezza , sia modo di esprimersi, la sua fu piut

tosto una petizione che una interpellazione ; ed è tanto vero

ciò, che il Ministro, in rispondervi, notò tale particolarità ,

e non si risolvette a soddisfare all'inchiesta del pari , che

quando questi ebbe dichiarato che quantunque la sua mozio

ne avesse piuttosto le forme d'una petizione, pure tennela il

Ministro come interpellazione. -

Accennò il de Ilderis alle dovizie da una parte, da un'al

tra ai bisogni della sua provincia (Terra di Bari), nell'e

numerazione notandone la vantaggiosa posizione topografi

ca, il dolce clima, la fertilità del suolo intersecato da tan

te strade rotabili, atte a far agevole le interne comunica

zioni, l'indole buona ed in supremo grado operosa degli a

bitanti, che portarono a perfezione l'agricoltura, e che aman

tissimi dell'ordine, no 'I sono meno del novello regime co

stituzionale. L' olio disse esser principal dovizia del Barese,

doversi por mente ad evitar ogni abuso e monopolio pel traf

fico di questa preziosa derrata – E ciò per le ricchezze e i

vantaggi della provincia,

Nei bisogni poi indicò primamente l'effettuamento di quei

disegni di pubbliche opere, delle quali il Sovrano, nel gie

ro che fece in maggio dei 1847, decretò la sollecita esecu

zione , la quale se il Ministero avesse corrisposto alle rette

intenzioni del Monarca sarebbero in gran parte al loro ter

mine, di fatto, e non per la semplice asserzione del giorna

le Uffiziale che dice nel suo n. 170 esse progredir attivamente.

Notò egli tra queste opere: il porto di Bari, la strada che

farebbe comunicare Spinazzola colla linea mediterranea che

mena a tutti gli altri paesi della provincia ; i due ponti in

Bitonto distrutti dall'alluvione del 1846 , la cui ricostruzione

sovranamente ordinata è rimasa sospesa : finalmente, come

monumento patrio, come titolo di possesso dell'attual dina

stia la riattazione dell'edifizio Carolino, anche dal Monarca

ordinata.

passò poi a vari suggerimenti per l'articolo dei cereali, dei

quali, il Governo disse rimettere alle Camere gli analoghi

provvedimenti, e la deliberazione se convenisse, o pur no

vietarne sempre l'estrazione. -

Ed i suggerimenti dell'onorevole pari intendevano, secondo

anche le espressioni con che egli conchiuse, intendevano di

cevamo, a restituir sempre più la tranquillità e l'ordine nel

le province. -

Venendo infine all'interpellazione, dopo aver fatto un qua

dro dell' operosità industriosa dei Molfettesi, dei loro sacri

fizi intesi sempre ad immegliare la loro condizione, e delle

gravose imposte, alle quali volenterosi si soggettarono per

aver un porto là dove altra volta i mavigli, cacciati dall'on

da procellosa dell'incostante mar d' Adria, trovavano l'estre

ma rovina , il de Ilderis disse : l'arrivo di milizie in provin

cia di Bari tutti gli spiriti aver perturbati, quelli soprattutto

dei deboli, « quantunque il Sovrano non poteva commettere il

comando della truppa a persona più degna del ragguardevole

Brigadiere Marcantonio Colonna, il quale ha corrisposto piena

mente alla fiducia che il governo in lui aveva riposta, co

me pure ha dato non equivoche prove di ottimi sentimenti

corrispondenti all'illustre famiglia cui appartiene »; soggiun

se , che non appena arrivò in Trani la milizia venne dalla

città di Molfetta una deputazione dei migliori suoi cittadini,

che offerì i suoi omaggi all'ottimo Brigadiere nei sensi della

più profonda devozione al Trono ed alle Leggi; ma che all'ar

rivo del lodato duce in Molfetta fu ordinato subito il disarmo

della guardia nazionale, la quale sformata, fu riformata poi an

ticostituzionalmente ( disse il Pari ) e furon fatti degli arresti.

Il de Ilderis osservò non essersi usati più rigori con le pro

vince ribelli che levaronsi in armi contro il soldato , mano

misero le pubbliche casse, ed irrigarono di cittadino sangue

le vie: osservò che la quantità di cavalli assorbe colà e ri-

serve d'acqua con danno notevole di quelle aduste appule

contrade : conchiuse infine coll' augurarsi l'intermediazione

del Ministro perchè il governo messo un velo sul passato,

perdonasse : pregò la Camera di rammentare in quella occa

sione le parole di Concordia, Unione e Pace messe nell'indi

rizzo, ed unire i suoi voti pel desiato intendimento. « Bando

» (egli disse) bando assoluto ai ricorsi ! obblio del passato,

» e torniamo tutti veri fratelli, dedicandoci di tutto cuore al

» benessere della nostra patria ed alla sua vera prosperità. »

L'onorevol Ministro rispose all'interpellazione, ricordan

do anch'egli le industrie delle Terre di Bari tra le quali le

più importanti son certo quelle degli oli e dei cereali: ma

nifestò d'aver pronto il Ministro d'Agricoltura e Commercio

un progetto tendente a guarentire ad un tempo e conciliare

gl'interessi dei trafficanti, dei proprietari e dei consumatori :

dover le opere pubbliche sottostare all'eventualità della per

nuria dei mezzi che sovente i più bei disegni attraversa :

pure essersi per sua opera fatto qualche cosa a tal riguar

do , come quella di purgar della melma, onde minacciava

riempirsi , il porto di Barletta. -

Scendendo poi a Molfetta, disse essere natural tendenza di que

gli abitanti formare là un centro al commercio dell' Adriati

co: altro però far Molfetta, la quale da parecchi anni è il

ricettacolo del contrabbando, trasformato colà in mestiere,

lebbra incurabile dell'intera provincia. Vivissima pittura, fa

l'onorevol Ministro del tristissimo vizio, e della vita abbiet

ta e criminosa del contrabbandiere, nel quale vede a ragio

ne un uomo che sta a mezzo della via che conduce al pati

bolo: nè solo il ladro vede in esso, il quale fura il prodotto che

dovrebbe cader nelle pubbliche casse, per sovvenire ai bi

sogni delle province, ma vi vede il tramestatore, l' agitato

re; ed a quella perversa genia appone d'aver suscitato i tor

bidi che disordinarono dal 29 gennaio in poi le nostre pro
Vince: -

E parlando poi della guardia nazionale disse che « se ne ra

» pirono i gradi per violenza e coloro che l' ebber rapiti ne

» usarono ad incendiare tutto, a sovvertir tutto , e ne sian

» prove i vasti depositi ivi recentemente scoperti di mo

» Schetti, di mitraglie, e di polvere da tiro, ed armi bian

» che , e persino di cannoni a loro affusti , e quello ch'è

» peggio d'una corrispondenza criminosa la quale indicava

» l empio uso a cui quegli oggetti erano destinati. Il Briga

» diere Colonna il quale con lode di uffiziale d'onor coma -

» da quella provincia ha dato ragguagli che fanno fremere,

º e per urgenza di espedienza ha dovuto sciogliere quella



contaminata guardia nazionale, misura che in seguito è

stata legalizzata con apposito Real Decreto. Ora l'onore

vole Pari , egli continua , verifichi egli stesso i fatti che

io non so che rapidamente accennare , e con quel carat

tere di probità civile che gli è propria, egli stesso decida

da quali braccia venga la causa di tanta conflagrazione

tenendo presente che laddove non vi è morale non può es

servi ordine civile, e dove non vi è ordine civile, non

può esservi più nè libertà , nè prosperità , nè sicurezza

per alcuno. È notabile in fatti che al disperdersi degli au

» daci la calma si è ivi ristabilita. Ma io domando sarà du

revole questa calma º Le leggi avranno alfine tanto di po

tenza da non tenerci esposti più oltre a sempre rinascenti

disastri ? . . Signori , permettete che io qui mi arresti . . .

» Ho bisogno di pianto! . . »

Vivissimi plausi interruppero il Ministro che commosso al

più alto grado scese dalla tribuna.

Il de Ilderis scusò Molfetta con assicurare ch'essa non era

certa del suo stato per una fazione reazionaria ch' era colà ;

ma il Ministro fece che cessasse l'interpellazione, dicendo

ch'essa avrebbe potuto dare delle ragioni pericolose nell' at

tuale momento.

si è quì voluta notare più a lungo e nei suoi particolari

questa tornata, perchè vertendo essa su d'una parte della

Guardia nazionale, e su d'una parte dell'Esercito, era ben de

lito dell'Araldo, giornale dell'una e dell'altro, di estendersi

maggiormente su d'un argomento che sì da vicino i suoi leg

gitori doveva interessare. Ed era mestieri minutamente ad

dimostrare che se l'amor della sua provincia spinse il pari

all' interpellazione , ed alla richiesta che i mezzi di rigore

usati per Molfetta, indebitamente secondo lui, non fossero

usati col resto della provincia: l'amor del vero, l'amor dell'or

dine obbligò il ministro poi a svelare le cagioni vere ed imperio

se che avevano suggerito al capo di quella milizia di sciogliere

quella parte di guardia nazionale, che poteva colà, invece

di tutelare l'ordine pubblico ed il regime costituzionale tur

barlo ed avversarlo. –

Toccheremo più brevemente le altre due tornate, una della

Camera dei deputati, l'altra anche dei pari, le quali ebbero luogo

il 19 ed il 21 corrente, e solo ne accenneremo l'indole e l'argo

mento , come quelle che meno della precedente legansi per

immediato vincolo all'interesse dei lettori di questo giornale.

– La Camera dei deputati, sabato, seguendo il suo ministe

rio di consesso legislativo, occupossi di quattro progetti di leg

ge, d'indole diversa sì, ma, ognuno pel suo ramo, di grande

importanza.

La prima (proposta dal dep. Pica) intese a far eliminare

gl'informi privati ai giudici nelle cause civili e commerciali,

perchè sono causa di grave perdita di tempo ai magistrati ai

difensori ed ai litiganti, e favoriscono in certo modo le sug

gestioni, e le commendatizie, infine il non pieno esercizio della

giustizia, che trionfa più per ragioni esposte nei pubblici

contraddittori.

La seconda ( proposta dal dep. Pisanelli) chiese l'aboli

zione della pena di morte, ma siccome il deputato l' avea

chiesta solo pei reati politici temporaneamente, salvo ad e

stenderla per tutti, e poi nello svilupparla parlò invece del

l' abolizione deila pena capitale per ogni specie di reati , la

Camera opinò che ne fosse rimessa a giorno più lontano la

presa in considerazione , per deliberar con più maturità e

studio su d'un sì importante subbietto. -

La terza, ( proposta dal dep. Cacace ) d'indole finanziera,

assegnò delle norme pei biglietti al latore, i quali sono ri

cevuti dall' uso, ma non sono convalidati da alcuna disposi

zione legislativa, anzi potrebbero esser considerati in un con

flitto giudiziario in danno della buona fede e del commercio,

come incapaci di produrre effetti civili, non tenendo i detti

biglietti nè causa di obbligazione nè nome di colui , a cui

favore si fa la promessa.

La quarta ( proposta dal dep. N. de Luca ) riguardò la

modifica delle prigioni, appoggiando il novello sistema che

si proponeva, sull'esser la religione, il lavoro e l'istruzione

efficacissimi mezzi per rialzare la moralità dei condannati e

correggerli, e sul doversi nei prigionieri tenere sempre vive

queste sorgenti di miglioramenti della loro vita.

E dopo la lettura di varie petizioni, tra cui quelle in

torno all'uccisione di Costabile Carducci, per la quale si aspet

tano dal Ministero i promessi chiarimenti, si accennò che nella

prossima tornata si sarebbe presentato un progetto di legge

sulla repressione della stampa. Noi già dicemmo nell'altro nu

mero dover essere questo il voto d'ogni amico dell'ordine, e

più lo ripetiamo, lieti che uno dei Consessi legislativi volga

l'occhio su tale importante bisogno del paese.

– Occupò la tornata, di lunedì, nella Camera dei pari, princi

palmente il progetto di legge del signor Principe Dentice, col

quale proponeva che vi fosse una scala franca, per tutti i ba

stimenti di qualunque portata essi fossero , che perverranno

dallo straniero, pel porto di Napoli, e nell'isola e porto di Ni

sida con mercanzie di qualsivoglia natura.

Ci duole non poter la strettezza d'un giornale ebdomadario

permettere di riportare per intero questo progetto, esatto ed

accurato, e composto di trentanove articoli – La Camera ne

votò all'unanimità la presa in considerazione.

Venutosi poi al progetto di legge sull'irrigazione, già cono

sciuto dai lettori del presente foglio, la Camera sembrò con

venire che l'idea generale n'era utile e necessaria, epperò de

gna della più alta considerazione; ma che quel progetto doves

se servire come elemento ad un lavoro di più colossali dimen

sioni, ed al quale intenderanno coloro che lo dovranno formo

lare. La maggioranza quindi deliberò la presa in considera

zione di tal legge, e l'unanimità volle che il presidente no

minasse una commissione per isvilupparla ed espletarla.

E poi si sciolse, indicando nell'ordine del giorno della prossima

tornata la proposta del Principe Dentice. Non dispiaccia dunque

ai lettori averne quì veduto il progetto di legge appena accen

nato, perocchè avremo agio di parlarne più a lungo, quando

nella vicina riunione l'autore dovrà sviluppar alla Camera que

sta sua importante proposizione.

A tutti è noto che del Corpo di armata spedito nel Vene

to per la decantata guerra della indipendenza rimase una fra

zione composta del 2.” Battaglione Cacciatori e di una batte

ria di artiglieria, frazione che con inganno si fece valicare

il Po, quindi ritenuta in Venezia ignara del suo destino. A

tutti è noto qual si rimase quel pugno di prodi non appena

gli venne fatto di scorgere l'inaudito tradimento ordito dal

l'ex generale Pepe e suoi satelliti – Il Pepe volle aggiun

gere un'altra pagina ignominiosa alla sua vita politica che la

storia severa integra e indipendente di già è scritta con neri

caratteri; il Pepe arbitrariamente volle spogliare delle armi

una soldatesca che oramai lo abborriva, perchè erale noto

abbastanza di qual tempra ei si fosse ; e la storia lo ha di

già allogato tra la schiera degli infami che han gittato il

nostro paese nella anarchia, che hanno spinto l'esercito ad una

guerra fratricida. Noi disdegniamo di segnare il suo nome in

queste pagine e la storia benanche a malincuore sarà costretta

dalla necessità di ritornare a parlar di lui, che mai sempre

ordì la rovina delle armi napolitane, quando vendendole allo

straniero , quando spogliandole , e da ultimo seviziandole

col tentar di gettare sur esse quella vergogna che meritamen

te a lui si deve. Noi qui riportiamo alcuni ragguagli intor

no alla poca truppa da lui prepotentemente ritennta presso

di se affin di arrecar onta al nostro governo a ferir nel

cuore Colui che ne siede a capo; ma vogliamo augurar -

ci che questo nostro governo faccia uso di tutta la sua ener

gia, di tutta la sua fermezza, di tutta la sua influenza verso

quello provvisorio di Venezia, affinchè immantinente ne

fossero restituite le nostre usurpate artiglierie tanto vieppiù

ch' esso operò in tale occorrenza quasi passivamente, ed agì
-

in modo da non conoscere quel che si facesse.

MIII

DEI FATTI OCCORSI ALLA PARTENZA DELLE MILIZIE

NAPOLITANE DA VENEZIA.

-

Poi che quelle milizie furon fatte certe degli ordini positivi del

nostro governo pel loro richiamo , e della ostinazione del gene

ral Pepe ad impedir loro l'adempimento del loro dovere, prote

starono solennemente e per iscritto innanzi al governo provvi

sorio Veneziano di volere, senza più , restituirsi in Napoli.

In conseguenza di siffatta protesta tutti gli uffiziali di artiglie

ria, de zappatori minatori e del cacciatori furono chiamati il dì 9

agosto alla presenza del general Pepe. Una vivissima disputa eb

be luogo, nella quale il Pepe dopo infinite assurdità e stomache

voli vanti, non avendoli potuto rimuovere dal loro proposito, in

giunse loro di restituirsi ai loro alloggiamenti per aspettarvi le

disposizioni del governo. Codeste disposizioni, comunicate la di

mane, furono che gli artiglieri ed i rappatori avrebbero lascia

to il forte Malghera per ridursi in luogo d' onde trovarsi pronti

alla partenza. Il capitano di artiglieria e quello de' zappatori an

darono tosto al forte Malghera e quivi trovarono un'ordine cosi

º concepito. L'artiglieria napoletana ed i zappatori napoletani la

º sºnº il forte per andare a stanziare vicino a Lido ». Li
do è un isoletta posta di fronte a Venezia ove era stata traspor

tata la "ria napºletana e dove stanziavano altresì tre compa

gnie del 2.º battaglione º acciatori. L'ordine pertanto, comechè

ingenerºse alquanto di dubbiezza per la parola vicino, pure in

cuorò uffiziali e soldati mostrando loro la possibilità di riaverel
loro artiglierie e ben si ripromettevano di non lasciarsele torre

dalle mani se giungevano ad impossessarsene.

Il capitano del Zappato ai minatori sig. Bardet el primo tenente

di artiglieria sig. Guillamat subito partirono sopra una barca i

più celere cammino per disporre il tutto al ricevimento deisolda

ti, i quali venivano sopra un'altra barca più lenta. Giunti i primi
al luogo designato trovarono che il Comandante dell'isola non

ºveva ricevuto alcun ordine per permettere lo sbarco delle mi

lizie. Il perchè il capitano Bardet e 'l tenente Guillamai ritornaro

no tosto a Venezia per ottenere dal comando della P-azza la soi

lecita trasmissione degli ordini. Ma il comandante della Piazza

protestò d'ignorare affatto la cosa e promise di dar fra poco più.

adeguata risposta, andando a prendere le opportune i disposizioni º

dal general Pepe. Di fatti, poco stante, un uffiziale di piazza gli

invito a trasferirsi presso il general Colli, piemontese, che face-

va parte del governo provvisorio di Venezia. -

Costui mostrossi sommamente adirato pel fatto accaduto. Ed
ecco che cosa era accaduto. -

Un uffiziale di piazza (quello stesso che aveva ingiunto al ca

pitano Bardet di presentarsi al general Colli) erasi fatto trovare

a mezza via tra Venezia e I Lido ed aveva dichiarato che gli ar

tiglieri ed i 2appatori napolitani non dovevano esser condotti nè

a Lido nè vicino Lido, ma sibbene al Lazzaretto, luogo molto

adatto a prigione, tanto vero che vi si tengono i prigionieri croa

ti. I soldati a questo annunzio si sollevarono e minacciarono stra

namente l'uffiziale di piazza; finalmente si stabilì che le imbar

cazioni rimanessero in mare e fossero guardate da due Piroghe

armate di cannoni per impedire che andassero nè innanzi nè in

dietro. -

Allora il capitano Bardet promise che avrebbe fatto dar soddi

sfazione all'uffiziale di piazza pe' maltrattamenti de quali era sta

to fatto segno, tanto più che il general Colli e 'l console napo

litano , che fu a bclla posta chiamato, il rassicuravano che la

disposizione di condurre le milizie al Lazzaretto altro scopo non

aveva che di ridurle in luogo sicuro e che si era provveduto

al loro sollecito imbarco per ritornare nel regno di Napoli. Ma

Bardet e Guillamat si fecero a richiedere istantemente il Gene

rale per ricevere le artiglierie, al che questi replicò che gli or

dini erano assai precisi dover le milizie napolitane ripatriare

senza di quelle. Dopo una vivissima disputa si conchiuse che gli

uffiziali Napolitani avrebbero protestato , e si sarebbe fatto loro

la ricevuta di tal protestazione, e che le altre armi sarebbero ri

maste a soldati.

Mossero , ciò fatto il capitano Bardet e il primo tenente Guil

lamat, sollecitamente verso le imbarcazioni e le Piroghe. Ma il

comandante di queste non permise ch'eglino raggiungessero le

imbarcazioni , asserendo aver ordini di arrestare qualsiasi napo

letano che di colà transitasse , e che i soldati imbarcati dovesse

ro alla spicciolata esser condotti al Lazzaretto, depositando prima

le armi sulle Piroghe. Dopo un fortissimo dibattimento si ottenne

finalmente che il comandante scrivesse a Venezia e che lascias

se intanto passare il capitano Bardet per confortare i soldati a ce -

dere alla necessità , e lasciarsi condurre al Lazzaretto; ma sen

za deporre le armi.

Così fu fatto. E la dimane il capitano Pedrinelli e'l tenente Guil

lamat, si recarono a Venezia per tentare gli ultimi sforzi, a fin

di ottenere dal governo provvisorio. Ma tutto fu vano, ond'egli

no furono costretti a dar fuori la loro protesta così concepita.

-

AGLI ECCELLENTISSIMI SIGNORI DEL GOVERNO PROVVISORIO

Signori

« L'artiglieria Vapoletana, parte del corpo di 12 mila uomi

ni, mandati da S. M il Re di Napoli per la guerra di Lom

bardia non è da considerarsi come una truppa volontaria

che diserta una causa gia da lei spontaneamente sposata :

quell'artiglieria esegui solamente gli ordini del suo genera

le , e, sebbene conscia della ritirata delle altre milizie, non

si attentò di portar giudizio tra l'operare di quelle ed i co

mandamenti del suo duce supremo.

» A sgombrar l'animo da ogni titubanza, successe un edit

to del sopraddetto generale, proclamato nella città di Rovi

go, in cui si diceva che usando della facoltà di ogni gene

ralissimo di eseguire dei movimenti ancorché contraria a

quelli indicati dal governo, quando ciò importasse alla sorte

della campagna o agli alti interessi del Principe, veniva

ordinato alle truppe, non ostante l'ordine della ritirata, di

sollecitamente progredire.

» Disgraziatamente le milizie , che passavano il Po furono

in cosi ristretto numero , e giunsero così tardi sul teatro

della guerra da non poter produrre effetto di alcuna im

portauza ; disgraziatamente gli ordini ripetuti del Governo

» di Napoli, non permisero più alcuna specie d'illusione, che

)



» persuader potesse alle menti più semplici o ai cuori più

» prevenuti, essere più o tre legale a permanenza nostra in

laddove i miracoli di quel gagliardo maestro dovean produr-
disonore cui possa subire un soldato, una milizia italiana e napo

- litana ! - - - re l'emulazione ed il coraggio, portassero invece lo scora

º Venezia - - - - - - - - Liberato da quest'ultimo intoppo, il trabacolo navigò quieta- mento. -

» Gli uffiziali di artiglieria vaghi di gloria o ardentissimi mente verso Pescara dove approdò il 17 del volgente mese. Sorgeva imperciò il bisogno di un'opera che scrutando ad

» della causa italiana, sagràficarono questi nobili e sacri sen- ge - ti di t te l 2mbra , ne scoprisse la tela

» timenti a quello ancora più sacro di un dovere giurato, - - dentro i mºvimenti di tutte le" " ale: cosi "
º essi dimandavano al Governo Provvisorio la dimissione dal Ai predetti ragguagli aggiungiamo i seguenti di non minor e tutta mettesse in veduta la meccanica º ºº º
º servizio ed i mezzi per ritornare nel Regno. co o , ortanza svanendo il meraviglioso, ad occhio nudo apparisse come

» Adesso con estrema amarezza intendono, che il Governo p - quei portenti fossero insiti e portabili dalla costituzione del

» vuol rimandarli, ma nega loro di ricondur se o loro i l'uomo: un'opera che assegnando un metodo d'istruzione me

» cannoni ). - » L'istoria al certo registrerà ai posteri le meritate pagine di nasse per vie semplici e piane la mesciente recluta allo svi

» Questa mercede troverebbero dunque presso i Veneziani » onta e d'infamia a colui che attentò sotto la mentita divisa di luppo delle sue fisiche prerogative; e man mano l'addestras

º que pochi Napolitani, che tutto fecero, che per loro si po- º amor di patria e di libertà trarre vanamente vergogna sºlº º se a superare gli ostacoli naturali di un terreno, a vincere
tesse, onde cooperare alla liberazione di Venezia / si to- » Napoletane; e se i fatti narrati dal Tempo, se, gli atti d'infamia lli che l g dell' ò frammettere e moltiplicare

» glierebbero loro que cannoni, che dal fondo d Italia giubi- b e di brutale violenza commessi alle poche truppe Napolitane in Ve quelli a mano dell'uomo pº ramº" di salvezza nel

º tanti portarono per la rostra salute, a loro che divisero » nezia dal Pepe, e dai suoi svergognati satelliti, uomini di tutt'i in ogni punto, a cercare in se stesso i mezzi º la
º i vostri rischi nella difesa de le vostre mura, che vi accom- » colori e di tinti i tempi, empirono di stupore e d'indegnazione le svariate circostanze della guerra. Fu questo il avoro di

» pagnavano a Cavanella, che per replicate prove han dimo- » gli stessi Veneziani, maggiore sarà questa quando saprassi in Niccolò Abbondati Uffiziale dell'infanteria della Guardia Rea

strato l'affetto che portano alla causa vostra non schivan- » qual guisa e con quali vili mezzi disarmavano 130 uomini Na- le , il quale con quanta alacrità si adoperasse , con quanta

do per quel a nè fatiche nè sangue. Oh si ' che allora ri- º poletani, solerzia vi ponesse mente riluce abbastanza dall'opera stessa

º manderete in Napoli, nºi a testimoniare ai nostri com- » Questo pugno di gente, taluni che disertavano dai reggimenti, che ha per titolo Istituzione di arte ginnastica per le truppe

pagni, che prima si rassero e al mondo intiero, del º al ririmasti negli Ospedali delle Romagne, e di poi guariti ub- d' infanteria di S. M. Siciliana. Si per certo, se havvi opera
» pro che torna a chi tu o adopra per associarsi alla vo- ) bidienti all'appello del Generale Pepe si recavano in Venezia , di til l - p ilit non solo ma per

stra fortuna, voi che amici e fratelli avrete trattato con » piuttosto che ripatriare, seppero per ben due mesi senza ordine Vel'O u Ile, ed a nostro credere pel militare dosi sulla

noi nel modo come il nemico tratta col nemico so o dopo senza disciplina, sprovvisti affatto di vestiario, durare le più uomo in generale: si è questa, che tutta versandºsi sºlº
º averlo forzato a necessaria vituperevole capitolazione. Un at- º straordinarie fatiche, affrontare più volte l'inimico, e lasciar sul fisica educazione della gioventù l'allontana dalle mollizie, ºi

º to, che la storia del vostro risorgimento dovrebbe troppo º campo di battaglia vittime i loro compagni, cacciarsi alla baio- tanto è proclive, e tende a dare allo stato uomini forti e vir-

penar rammentando del non vogliate consumarlo o si- netta ſino agli avamposti Tedeschi, respingerli e porli in fuga, tuosi, all'armata uno stuolo di eroi.

gnori Il dritto non vi assiste , ogni onesta considerazione » ebbero non altro a guiderdone del loro oprare, che l'esser disar- Ma l'Abbondati non si arrestava alla sola ginnastica ele

lo abborre, la ragion politica non può assolverlo perchè ) mai col più vile del tradimenti, sol perchè dimandavano di ripa- mentare, che anzi volle a ri fondire su tutte le branchere
non vi tornerà di utilità alcuna. Siavi pur nemico il Re º triare, - ioci un bel trattat pprofondi 'alt ll'equitazione

di Napo i , credete di portar molestia alle sue forze con » Due giorni innanzi la loro partenza dal fortino 0. ov'erano " un bel trattato sul nuoto, un'altro " dellai
trattenergli una Batteria º Egli ne ha tante per quanto º distaccati furono richiamati nel ſorte di Malghera, togliendo per e01 a compimento la scherma della spada e que a. d':

fornir debitamente di artiglierie un esercito quattro volte » iseusa il cambiamento di guarnigione che di tempo in tempo si bola: produzioni alcune del tutto nuove, altre migliorate dai

piu forte del suo. Ma il Re di Napoli non vi è nemico, º praticava; giunti colà si comandava loro di consegnare le armi; sai per novelle conoscenze, e tutte pregevoli ed erudite; Prº

e sarai solo al nostro onore che voi ne vorrete quando ci » a tal richiesta i soldati gridarono di voler perire piuttosto che su- duzioni che rendono l'opera compiuta e formano l'elogio mi

metterete nel grado di tornar inermi nel nostro paese, don- » bire la vergogna di vedersi disarmati, e caricarono i fucili per gliore di un tanto distinto Ufficiale. E quale di quest'opera

de siamo partiti con un apparato di guerra che, se pote- º mettersi in istato di difesa. Fu allora che nel forte si trasse cominci ad esserne il frutto, appare bene dal plauso che

ramo dubitar di dover mai cedere ad alcuno, sarebbe stato un colpo di cannone al quale successe un grido generale di al- riscuote nell' universale e d ia " . cui la ginnastica è
al nemico, dopo avergli pria cedute le nostre vite. » larme, come se Croati, o Ulani penetrati fossero nel recinto del- salita ; cosicchè e dalla Slima lIl Cull dº nel quar

Signori, siate giusti e non crudeli al punto di volere ag- le 'ortificazioni, e la guarnigione tutta che di quattromila uo- re .. a ; cºsicche una novella palestra va sorgendo l (I allo

giungere alla nostra sventura. Rendeteci le armi, che niun è mini si compone in un istante schierata in battaglia chiudea in tiere di Ferrantina per cura del saggio ed ottimo Cºlº
º ne , se non quello che potrebbe avere lo stesso nemico di º quadrato le nostre vitime, mentre che da una delle lunette D. Errico Dusmet comandante del 2.º Reggimento della Guar

alimentare cioè in Italia l' antica lebbra che la corrose mai voltavasi un Cannone contro essi. A si inaspettato tradimento dia Granatieri, cui si debbe vera lode pel modo col quale sa

sempre le divisioni ed i rancori municipali. la truppa fremette di sdegno, tanto più che vedea strappatº dal- portare l'emulazione tra que bravi soldati, che in quelli º
» Fedeli alla causa Italiana » finchè potevamo combatter º la sua tesa ed arrestato da un picchetto di Piemontesi il Te- . cizi trovando l' utile ed il diletto san meritare la stima del

º per essa i fedeli alla nostra bandiera, noi saremo vieppiù º nente Lentini del 5 di Linea che la comandava, il quale più volte degno loro Capo.
)

º fedeli al nostro onor militare ingiustamente conculcato, e

º però protestiamo contro l'immeritata violenza, dichiarando

altamente , che solo la forza , la quale ci tocca pur di su

bire in un paese italiano dove ci rifugge l' animo, abben

» chè provocati , di por mano alle armi che ne restano, solo

» la forza potrai indurci ad imbarcare pel nostro paese a

» guisa di truppa che subisce la durissima legge del vinci

º fore,

Di siffatta protesta fu loro rilasciato ricevo. Ritornati al Lazza

avea diviso seco loro i più gravi pericoli; e si tenne coraggiosa

» mente al preparate armi, ad onta della minaccia di esser mi

tragliata. Scorsero pochi minuti in quest'attitudine, e vista la

n fermezza di quella gente che non voleva arrendersi, l' ex

» Maggiore Oliva uomo sempre vile nella sua vita, ora detestabile

2 ed infame, si facea inanzi ai soldati e quasi pregando ingiun

» gea loro di formare i fasci d'armi, promettendo sul suo onore

» di non far togliere i fucili se si fossero presentati inermi nel

º l'abitazione del comandante per essere interpellati se voleano o

retto dovettero aspettare un altro giorno, dormendo sulla nuda º pur no rimanere in Venezia. I Soldati prestaron fede a quei

terra uffiziali e soldati, che venisse un trabaeolo sul quale imbar- º giuri e si recavano dal Comandante, il quale all'istante ordina

carono artiglieri e", finalmente alla volta di Napoli. » va che si fossero imbarcati per la volta del Lazzaretto. Ma
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Noi ci auguriamo pel bene dell'Armata di vedere attivato

il ginnasio di Capua; che non restasse negletto quello di No

cera, incitamento del prodi Battaglioni Cacciatori che prº

se l'ebbero; dalla quale scuola Uffiziali, sotto Uffiziali, e sol

dati vennero valenti al pari de Germani di Ariovisto, o li

vedi correre di conserva con la cavalleria, o manovrare alla

spicciolata inerpicandosi per aspre balze e saltare e ritirarsi,

che il signor Abbondati non tralasciasse le sue lezioni nel

ginnasio di S. Giovanni a Carbonara; poichè in quella palº

stra rese si bella la gente che da tutti i Corpi della guarni

gione di Napoli gli si spediva, e particolarmente de Pompie

ri, che quali pregi acquistasse non è facile a dire: e da

ultimo facciam voto che una tanta istruzione venisse ormai

disseminata nel Regno per tutte le pubbliche scuole, onde

ricogliere dalla coscrizione un nerbo di gente gagliarda, che

più valesse alla difesa del trono e dello stato. -

( Compilazione )

Pervenuti sotto il forte Alberoni furono arrestati da una cor- grande fu la sorpresa di quei bravi quando all'uscire non tro

vetta che, con altri legni da guerra, incrociava in quelle acque. varono i loro fucili, ma invece quell'istesso Oliva che pochi

ll Capitano Bardet andò a bordo e 'l comandante di quella nave istanti prima mmile e con accento di paterno attaccamento era.

significogli che volendo proseguire il viaggio dovessero le milizie si a loro presentato del tutto cambiato gridando pubblicamen

depositare le armi altrimenti i legni ed il forte avrebbero fatto uso te vituperio ad essi e loro imponendo silenzio : vana però fu la

delle artiglierie. Ma le milizie napolitane, mosse da generoso sde- sua alterigia perchè a buon dritto quel pugno di traditi si det

ºao , risposero in questi termini. te a chiamarlo scellerato traditore, e così gridando furono dal

la forza, costretti ad imbarcarsi -

I, COMANDANTE LA GOLETTA SOTTO IL FORTE ALBERONI

GINNASTICA MILITARE

Fra le tante cure che nella provvida mente l'Augusto no

stro Sovrano volse mai-sempre a pro dell' esercito , non fu

» Le parole dette dal Generale Colli al proposito del ritor

º no in patria dell' artiglieria napoletana furono che quel a

» truppa si sarebbe ritirata armi e bagaglio rilasciando i

º cannoni. L' impossibilità di sottrarsi a siffatta violenza ci

» faceva , sebbene pieni di mala contentezza, procedere al

AVVISO

L'appendice che andiamo producendo, è una Critica circa

quanto ha risguardo all'Arte ed alla Scienza militare che trº

l

º

meno tranquilli. Adesso però che siamo giunti sotto il fuo

co del forte Alberoni e circondati da parecchi legni da

guerra, e ci si impone di rilasciare le altre armi ed in

caso di resistenza ci minaccia di far uso delle artiglierie,

La Dio mercè queste due armi sono in mano nostra, e noi

siamo troppo compresi dei principio, che il rilasciarle ro
lontariamente ci avrebbe per sempre disonorati. Però si

gnori ordinate pure il fuoco, che noi ci vedremo andare 0,

picco contenti piuttosto che farci oggetti e complici di un

si gran disonore delle armi napoletane. » - -

Alla qual risposta un uffiziale di marina, spiccatosi dalla corvet

ultima quella dello stabilimento di un ginnasio militare, ove,

mercè di sodi e ragionati principi, si dasse opera ad esercizi

graduati, intesi allo, incremento delle fibre, alla elasticità delle

membra, allo sviluppo progressivo delle forze: e da ciò ne

venisse al soldato la dottrina delle individuali qualifiche, il

coraggio che s'ingenera dalla coscienza della propria valentia.

Però fu mestieri preporre a tanta scuola un uomo cui la

sperienza della guerra fesse piano il vedere di quelle cose

di più vantaggioso preparamento, di più utile ed ampla applica

zione. E fu l'inclito figlio di Gaetano Filangieri, l'ottimo

vasi nelle storie antiche. Questo lavoro è frutto di gravi medi

tazioni del Maggiore del Genio Francesco Sponzilli autore, tra

duttore e comentatore di isvariate opere militari.

Non pochi dei nostri numeri avranno il vantaggio di recarº

al pubblico gli sviluppamenti di questa dotta quistione. E cº.
me la prima parte che ora è in corso risguarda alle istorie di

Polibio ; la seconda, anche più di questa interessante; si vol

gerà del tutto sopra i Commentari di Cesare.

ta, andò in sul trabacolo e per parte dell' ammiraglio si scusò - - -

della dimanda la quale assicurò esser provenuta da ciò che il ge

neral Pepe aveva ingiunto alla squadra di usar le minacce e far

mostra di apparati ostili per raggiungere lo scopo di ottenere il

disarmamento delle napolitane milizie. -

Ecco come un generale napolitano che si vanta di aver cuore

eminentemente italiano faceva ogni opera per colpire dell'ultimo

e sapientissimo nostro Tenente Generale, ch'ebbe a lotta

re contro l'arduo sentire di una torma miscredente e dap

poco , la quale, poichè un francese atleta il carico imprese

dell'addestramento della volenterosa gioventù, non si tenne

con ogni mina di maldicenze e di male inteso terrore, di

pararsi ad argine avverso alla progredente istruzione; sicchè
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MICHIELE RoTA -- Uffi. del 1. Regg. Ussºri
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pER LE ASSOCIAZIONI

-

Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare, Strada S.

Teresa aChiaia n.°42. 1."piano.

Nelle provincie presso i prin

cipali librai. . . .

L'anticipazioni di pagamentº

dovranno farsi al suddetto inviº

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario. . . .
Non si accettano associazioni

per un periodo minore di un tri

mestre.

Tutto ciò che riguarda il gior

nale dev'essere indirizzato(fai

co) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo.

I militari che permutano di

corpo od hanno altro destino, ne
dovarnno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affine re

golarne le spedizioni senza sof

frire ritardo.

Si accetta il cambio con tutt'i

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stai Italiani e

Stranieri.

NAPOLI 30 AGOST0

-

Allorquando nel nostro n. 21 deplorando i disastri toccati

alla guerra mossa per l'italica indipendenza, ci facemmo ad

accennarne le cause, lungi eravamo dal sospettare che il Con

temporaneo, il quale facendo eco al romano Parlamento, di

chiarava Carlo Alberto qual primo cittadino d'Italia, ora, di

un tratto mutando linguaggio, giunto fosse a segno di chia

marlo traditore, per cosi cambiare gli elogi suoi in cotali in

vettive da essere solo pareggiate dagli inauditi encomii di cui

era prodigo per lo innanzi.

Non può un siffatto straordinario mutamento spiegarsi che

ove abbiasi voluto dileguare certi pur troppo fondati sospet

ti, o pure, per il decoro di quel foglio, potrebbe soltanto a

scriversi a quello stesso spirito di esagerata tendenza ch'era

proprio dell'indole del Contemporaneo, il quale lo faceva e lo fa

tuttavia accogliere, con poco discernimento, fandonie e calunnie

di ogni sorte, purchè concorrimo nella opinione di cui dichiarossi

l'apostolo. D'altronde sono queste delle anomalie che accora

no più che non sorprendono, dacchè inerenti sono all' umana

natura, chè ben videsi sovente trascinare nel fango quell'i

dolo che prima erasi incensato.

In quanto a noi, i curando sempre di padroneggiare noi

stessi, se c'indus er un momento l'immobilità di Carlo Al

berto a sospettari di impotenza o di connivenza, ora stan

do a rapporti ed alla comun voce rispetto al personal pericolo

nel quale, al cospetto del nemico, incontrossi di unita a pro

prii figli, non possiamo che accagionarlo di smodata ambizio

ne, procurando tale accusa convalidare co'fatti emergenti dal

la stessa sua politica condotta.

Ma più per giustificare che per far legittimo cotesto sen

timento, d'uopo era di provare al mondo che usurpato non

avea quell'ampolloso od ironico soprannome di gran spada d'I

talia prima della vittoria conferitogli. Ma pare ch'era proprio

dell'epoca di volere tutto anticipare ed esagerare, e dirò e

ziandio, a tal proposito, che prematura fu pure la ribellione

Lombarda, e più prematura ancora lo avere aggregato regni

e provincie al regno Sardo, pria di averne definitivamente o

prata la conquista. Prematura fu la ribellione lombarda in

quanto che non trattandosi ormai più di quella libertà in

dividuale che le veniva concessa dall'Austria istessa , ma

sibbene dell' indipendenza nazionale ovvero territoriale, sem

brava che miglior consiglio sarebbe stato quello di tem

poreggiare col proponimento di cogliere il destro di qualche

gran collisione europea per tentare con più dati di successo

un colpo così importante qual quello di fondere lo stato Lom

bardo Veneto nella comun italica fratellanza.

Sarebbe stato pure saggezza il prevedere che la rivoluzio

ne in Austria ben lungi dallo snervare quell'imperio, avreb

bevi eziandio congiunto la forza morale a quella forza tutta

gateriale che prima costituiva solo il fragil suo predominio.

Laonde nell' atto che l'Austria offriva a Lombardi una larga

ed anzi larghissima costituzione, se risposero che era troppo

tardi, vera parodia del famoso c' est trop tard , diremo noi,

per modo di antitesi , ch'era troppo presto il volere dichia

rare indipendenti ove imponeva la prudenza, prima di ogni

altra cosa intraprendere, di farsi almeno che l'Italia si fosse

pure sistemata e maggiormente consolidata nel suo nuovo re

gime politico. - a .

Dunque, collo straripare i Principi, era deciso che l'entusias

mo e l'impazienza popolare compromettere doveano le sorti

d'Italia, astringendoli ad intervenire in una lotta così incerta ed

intempestiva; o Pire, dopo l'eroica sommossa di Milano, d'uo

po era vibrare un colpo decisivo mentre l'armata nemica tut

tavia attonita, sparpagliata e sbalordita, non avea per anche

avuto l'agio di ricomporsi e rafforzarsi. Ma la maggior scia

gura fu quella che uno fra questi principi, mosso più da

sentimenti di personal interesse che animato da un vero e

sincero amor di patria, e dimentico pure che nella sola li

nione risiede la forza, volle assumersi l' assoluto carico del

l'impresa per poscia coglierne egli solo tutto il frutto. Ma

volendo, in cotal guisa ed in luogo d' Italia, Carlo Alberto

fare da sè , almen supplire dovea col genio alla mancanza

dell'altrui concorso da esso disprezzato in una lotta così gra

ve per la comun patria. - - -

Intanto tal'era il frenetico e cieco entusiasmo dei popoli a

p is Cip LI NA

Si pubblica una volta per settimana

favor di cotestui, provocato però ed istigato ognor da una

stampa illusa, insensata o prezzolata che, da un lato, ogni atto

non pur equivoco, m pena che riprovevole, ogni fallo ezian

dio, cambiavasi col prestigio della prevenzione in tratto di

sublime ispirazione, e dall' altro lato qualunque saggio e

ponderato oprare, per l'opposto effetto di una mente in deli

rio traviata sempre da quella ignobile e depravata stampa di

cui ogni ingiuria equivaleva ad un elogio, veniva vituperato

dal pubblico sdegno. Ma il tempo sarà per rendere giustizia

a chi spetta; e già stiamo sperimentando i benefici effetti di

questo gran riparatore delle umane nequizie, de'falsi giudizii

e delle calunniose accuse. -

Dicevo che col genio supplire dovea Carlo Alberto alla man

canza dell' altrui concorso con troppo tracotanza declinato ,

come dovea altresì reprimere ogni monarchico rancore, nulla

curandosi qual fosse l'impulso delle ultra democratiche ten

denze di alcuni esaltati popoli , incumbendogli eziandio con

abile accorgimento avvalersene qual potente ed efficace ausi

lio al successo dell'impresa, per poscia temperarla all'ombra

della vittoria. Ma, sin dal principio, ei diede purtroppo a di

videre qual fosse la puerile sua antipatia per il veneto dichia

ratosi in repubblica, e come se fosse stato perciò mosso da un

sentimento di vendetta, si fece ad abbandonare quel punto

vulnerabile alla sola difesa de'corpi franchi, e di pochi pon

tificii non avendolo neanche rimosso la onorevole resistenza

di Vicenza.

Se poi una tale non curanza fu figlia di una vera impo

tenza al cospetto di un nemico fattosi troppo ardito e pode

roso, allora perchè non accogliere i patti a cui una pace po

teva tuttavia conchiudersi per conservare cosi l' onore delle

armi, ed evitare ad un tempo la vergognosa capitolazione di

Milano, e l' armistizio più vergognoso ancora da quel prin

cipe conchiuso? -

Egli è vero che in una guerra siffatta, guerra nazionale

ed accanita, ove le passioni tutte erano in campo, erasi dal

sommo Duce assunto una grave responsabilità a segno di

non esservi patti fuori dal vincere o morire; ma avvedutosi

ancora in tempo della impossibilità di riuscire o di resiste

re , doveasi allora ricorrere a quel sussidio dell' intervento

francese, ora troppo tardi invocato perchè divenuto imprati

cabile, non potendo avere ormai altro scopo se non quello

di assicurare l'integrità del territori sardi, Toscani e Pontificii

senza poter però esonerarli dal pagare le spese della guerra

se mai l'Austria si facesse a reclamarle. Si rimane pure at

tonito, ma tal'era la presuntuosa certezza del successo, che

col trarre partito della simpatia e delle buone disposizioni

della Francia per l'Italia, prima d'intraprendere la guerra ,

con politica previdenza, non si fosse stipulate le condizioni

di quest'intervento (i), -

I Parlamenti di Roma e di i si accorti dell'erro

re gravissimo di Carlo Albero d a oè declinato la lega,

che solo assicurare poteva il saccº so della guerra, chè vol

lero rimettere in campo giuesto progettº , ma era troppo tar

di , avvegnacchè men re il discº e correvano gli avver

nimenti con una rapidità tale, che l'armata Austriaca già era

giunta sotto alle mura di Misi il .

Intanto a Ferdinando lº sfi; gire n poteva l'ambiziosa e

macchiavellica politica di Carlo Alberto, precipitaziºne allorchè

dichiarossi questi avverso all'i ai ci confederazione, motivan

do il suo rifiuto di aderirvi col dire che la medesima dovea

tenere dietro alla con i rista: e l in ti li l'atnione che propo

neasi quel grande, sara' o , º ºb e ai, co scopo della indi

pendenza italiana, scevro da lu liaia idea di vil personal

interesse, mal si ad iceva a cºlui che già agognava di cin

gere la corona d' Imperatore d' italia , -

La sommossa del 15 maggio a ci non fu estranea la

mano del portinaio delle Alpi , com' anche del sedicente go

verno di Sicilia, che mostrossi poscia a viso scoperto nel

movimento calabro, protetto o provºcato da tlin invasione di -

Siculi capitanati da un piemontese º infine la proclamazio-

ne del Duca di Genova al soglio di Sicilia , che non fu che

1) Stando alle ultime notizie, è ormai un fatto che non volendo
la" da sè, abbia reº amatº il parere edº" il con

corso dell'Inghilterra, di talchè cadutº l'intervento nel dominio del

la diplomazia, ognun può figurarsi qual pºº""ti, massime ove trattasi dell'ardua iº" O CIl tuna

guerra europea: l'Italia sarebbe forse protocolizzata

i")pi

ppi, associazioni e degli

Nt NZI.

p e AMENTO ANTICIPATO

Per Vapoli e Province

n trimestre, fog. 13. gr. 50

Un semestre,fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. . » 2,00

in Napoli per chiamerà pagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun num, sarà di gr. cinque.

Un foglio isolato, fuori asso

ciazione costa gr. sei.

E ASge)

Pe sotto-uffiziali dell'Esercito.

Uu trimestre comesopragr. 45

Un semestre idem . . » 90

Un anno idem Duc. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di car

limi quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da con

venirsi anticipatamente,

lima mera formalità per convalidare degli atti già anterior

mente compiti ed accettati, non lasciavano più dubbio veruno

intorno alle colpevoli e spogliatrici mire del Re sabaudo; e

tutto ciò tramavasi anteponendolo al pericolo che sovrastava

alla comun Patria ! ! Oh povera Italia ! ! ! -

GIUf,IO MILLENET.

-

-
-

Seppure i fatti non bastassero a convalidare la politica

della Spada, ormai smascherata, crediamo non superfluo quì

riportare una lettera spedita da Roma ad un nostro"

durante lo stato di assedio in cui trovavasi questa città dopo

gli avvenimenti del 15 maggio: A chiare note si scorge es

ser questo infame scritto dettato da qualche profugo, il cui

sventato progetto di unificazione italiana, laceravagli l'anima.

Abbiamo però creduto di apporre qualche nostra lieve osser

vazione alle ampollosità in essa contenute.

« Il Re Ferdinando, l'ultimo dei Borboni, ha voluto in po

che ore, in un sol tratto tutte cumulare e superare le atro

cità della sua stirpe (quelle forse di aver dato campo libero

alla fuga degli anarchisti ? ) Mostro di persona, demone

di cuore, carnefice per istinto ha convertito la mannaia i

iscettro, i tribunali in patiboli (ma quali sono le sa

crificate ? . . .) la reggia in trinciera, la capitale in sepol

cro. Spergiuro (in che ?) come i suoi padri ha revocata la

sua promessa (quale . . ) distratto il patto costituzionale

(crediamo e possiamo ai rimare schiettamente che l' unico , il

vero costituzionale è il nostro Re ann entata la Guardia Na

zionale (quella che fabbricò e protesse le barricate del 15 mag

gio) dispersi e spenti i deputati del parlamento (che si costi

tuirono in governo provvisorio, che macchinarono contro l'or

dine, e che oggi insulta o il paese sedendo sfacciatamente nelle

camere legislative dopo aver congiurato contro la sua rovina )

scannati i più rispettati i cittadini , dispogia e le case ed i

palagi, spin a I soli e ci ai saceheggio, sgozzati i par

goli e le madri (bella parot da romanzo!) stipate le prigioni

di migliaia di sven i rosa che avrebbe dovuto effettuirsi

avverso i perturbatori º ti ordine in ciò non si colte ) mitra

gliato per ore ed ore un popoi aerne ed innocen e che ac

cºnto a nazionai festa cadde spet: a ente divorato da un

fuoco mie le ( a chi la colpa 2 etti disturbò la prºpa

rata nazional festa, se si on i B ma i

Aiii ! ! a c dava , il fratello al fratel

lo , i figi o i p dr ( a se ſtore la riti ºſe era

an ora piena d' in g o tac carnei na e

f a cia:o. vi il i ai era là nella sua reg

g a guasi inebri: ti no de emiti dei no

reati , e siei rito a e se esulava Nerone

allo spe e lo i -

ital an , e vo . e in noi e di -

nedetto a pro io ve: care i vostri fra

e lpite il cuore i ve lo sangue; si

lesi, accorrete, a rei io li itiel a iena scellerata

e con esso inu jaiº i sinistri ( forse quel del 3 aprile ? ) ed

i capi tradi ori assas infani è Riccardº Petruccelli, La

Cecilia, Carducci, iº e -

Eterna inaria peserebbe su tutti gl' Italiani, se incatenati

dalla paura o da iº egoismo, non pio bassero rapi

d mente a guisa di º litroine sull' esecrato figlio dei Bor

boni, che ha voltº attestare col sangue dei fratelli Italiani

all' universo inorriditº che la stirpe dei Re caun bati non è

peranco distri -

All' armi ! All' arini nuoviamoci in massa e voi fratelli

delle Provincie rifiutate il pagamento delle i poste ( che ser

vir doveano alla rºº del famoso comitato di Cosenza e del

ridicolo esercito º Siculo) rompete ogni via, ogni comu
nicazione colla Capitale, durate nel vostro proposito di ven

detta e sarà viº consigli da fratelli I l i ). Guai a voi o

fratelli tutti di Napºli e delle provincie se vi lasciasſe ag

girare dalle false ºghe e dalle astute diabolici se,

zioni ! Piantº eterº" ºierna miseria ne tornerebbe a voi e

ai figli vostri se º" il Borbone è caduto dal trono di

diritto ( ? ? ? ) nº ºlesse anche di fatto ( bisogna convenire

e l 'in ie i

i



-

che i fratelli eseguirono a puntino le fraterne esortazioni dell'a

nonimo dal perchè non si lasciarono aggirare dalle fatse lusin

gie e dalle astute diaboliche di lui seduzioni ).

All' armi all'armi! Morte al maledetto Ferdinando ed ai

suoi seguaci? Muoia il traditore che facea gridar morte a Pio

rX ( povero Pio ll 1 ) egli è reprobo e nemico della chiesa

di Dio ( i fratelli erano santi ed immaculati ! ) Morte a lui ,

sterminio alla sua razza! Anatema ! Maledizione! ( tutto ciò

dia Victor-Ugo ! ! )

L' Italia non ha bisogno del Borbone (perchè ſa da se, e ſarà

sempre da se) ma non speri però che le truppe che dovevano

a ridare in Lombardia (a combattere per Carlo Alberto ) ora ri

chiamate, esso le vedrà; nò per Dio, poichè queste non avran

no intenzione di portarsi a scannare i loro fratelli ( riuscì

vana la profezia) ma quando pure lo volessero, si dovranno

guadagnare il terreno per il ritorno a palmi a palmi (non º

ſu altra differenza al ritorno che la mancanza de' fiori, perchè

forse non era più la stagione l ) -

Volete far credere o infami satelliti dell'odiato Borbo

ne che la colpa del 15 fu del popolo napoletano ( nem

meno per ombra abbiamo in mano dei documenti assai palpabili

perchè possa conoscersi di chi sia la colpa) ventiquattro milioni

d' Italiani vi rispondono che conoscono abbastanza Ferdinando

il Bombardatore e vogliono la sua morte (queste ultime parole

sono state rubate al famoso Contemporaneo).

A noi ( tacciamo il nome del Generale cui è diretto que

sto infame scritto ) ci rivedremo quando Carlo Alberto sarà

imperatore d'Italia ( ecco sciolto il nodo, ecco svelato il mi

stero ) . . . . . se non prima. Te lo giura.

(IL Popolo ITALIANo.)

Questo è quel tale popolo che i giornalisti dell'opposizione

e tutta la lunga fila del ciarlatani chiamano spesso in soccor

so per illudere gl'ignoranti, e plagiare i creduli. Valga que

sta lettera che non senza orrore abbiam dovuto render di pub
blica ragione a vieppiù confondere il partito anarchico ed a

confirmare i buoni ne' loro sani principii.

Dicemmo in altro nostro foglio, che siccome ci ver

rebbe fatto di raeeogliere notizie che chiarissero gli eventi

del 5 maggio le avremmo subito rese di pubblica a

gione – Ora il nostro chiarissimo sig. Capitano Ma

rulli avendoci fatto dono di un suo ampio lavoro storico

sul medesimo argomento, noi tosto lo pubblichiamo e

per non defraudarne i nostri gentili lettori e per

sdebitare in certo qual modo verso lo strenuo autore

della Storia di Napoli

AVVENIMENTI DI NAPOLI MI 5 MAGI) IMS,
-

i, a sp e U E N tr N A R R Azi o N E vr R RA o I v 1 s A r N TR E p Art r1

CAUsE-GIORNATA IN sr STESSA – CoNSEGUENZE.
-

PARTE EP RIV A,

CAUSE.

( Continuazione V, il n. 22 )

Gli avvenimenti romani testè annunziati , il fermento in cui la

Capitale del mondo cattolico si trovava, gli allarmi ch erano nati

nell'Italia tutta per le sorti del Pontefice, ridotto quasi a Vescovo

di Roma, avevano dato moto in Napoli al prossimo scoppio di

quanto si era preparato tutti gli eccessi della licenza, della er

ronea accezione della libertà , l'infrazione e sopr ſfazione della

legge nei cuori frescamente battezzati a cittadinanza, mossi da

malvagio spirito di regressione, davano a vedere che le leggi con

la Costituzione avevano perduto il vigore , ed il Governo era ca

duto in sensibilissimo discapito di forza morale. Le ribalderie non

più tenutesi celate, ma palesi, si udivano ovunque pubblicamente

le concepite smodatezze e marmaglierie da mandarsi all'atto ; il

non essere soddisfatti della Costituzione giurata e festeggiata nel

29 Gennaro, il riavere la sciagurata Costituzione del 1820, erano

desideri non esagerati, la forma repubblicana ed il sistema inetto

del comunismo, dalle vampe delle passioni era idolatrato. La de

mogagia fiera del risultamento delle sue bravate, con la convi

venza ed appoggio del Ministero , erasi impadronita del potere

esecutivo. L'imitatore di Marat ad uno dei numeri del suo Gior

male annunziava apertamente al pubblico, dopo una lunga con

º,ºa sua, il ricordarsi di Carlo I e di Luigi XVI, ag
giungendo la parola capite con punti ammirativi quindi nulla

V era più da presagire di bene. Una flotta francese entrata nei

ºstri paraggi e messa l'ancora nella rada napolitana, aveva

fatto sperare e credere ogni appoggio a quanto si voleva opera

re : il giorno dello scoppio vulcanico era fissato in quello della
riunione delle Camere. - -

Un cerimoniale comparso al pubblico per l'apertura del Parla

mento, disponeva che nel 15 Maggio la funzione solenne avesse

uogo; nel detto di un giuramento dei pari e dei Deputati ese

guito precedentemente ali apertura delle Camere, liga doveva

uei prescelti alla buona condotta della causa nazionale. Una nomi

ma di 50 Pari, fu pubblicata a secondo dello Statuto costº

tale; tutto era all'ordine a fine di vedere il giorno sºspº

della napolitana riorganizzazione festevole e giulivo , ma in ººº

spuntò tristo e di sangue. - -

Nel Sabato 13 Maggio un movimento di armati fu maniºsº

in S. Maria di Capua e nella prossimº Aversa ; un invitº alle º,
muni contigue di riunire uomini, onde recarsi nella Capitale , tu

bandito, ma il niuno acconsentimento, anzi il disprezzo di lº

ste ultime sconcerto e ritenne i primi essere dovevº"
mossa in sostegno ai Deputati, che già in buon numero "c
poli s'erano recati ; tal'era l' esempio dato dai prescelti di º

bria. Nel mattino della succeduta pomi a un "º,"

ºnº recatosi nel Conservatorio di Musica in S. Pietrº º "
la fece appello dei più adulti giovani e seco li condussº nel "

Albergo dei poveri, dove li armò con i fucili tenutº da quello

stabilimento per la scuola dei ragazzi, qual cosa fu º º
tori - - gazzi militari, gº, rso il tra

º º ignorata dalla Polizia. Nel sesso dì, versº, ca

º del sole novantanove peputati, si tra essi º º

rono nella sala di Monteoliveto coll'apparente fine di consultare

si la formola del giuramento. Tale operaio fece radunare dopo

I ventiquattrº ore nella calata Monteoliveto avanti la fontana,
ed innanzi il palazzo Ricciardi ( olim Gravina) una quantº di

gente bene osservalile, incl e delle quali entravano ed uscivano

dal detto Palazzo, ove congiunto si trovava il fiore degli esage

rati a Capo dei quali vi stava Giuseppe Ricciardi, secondonato

del Conte dei Camaldoli, autore di varie opere incendiarie che

spediva messi di continuo ai Deputati in Monteoliveto. La specie

di giuramento malizioso, così opinato, davº a vedere pretendersi

che il Sovrano giurasse sul vago quindi restasse ligato a soste

nere cose non ancora conosciute, epperò contro la natura di ogni
giuramento. Fatta la proposizione al Re su questa formola; il So

vrano rispose « aver giurato due volte la Costituzione del 29 Gen

5 naro avere accettato il Programma ministeriale, col quale

era promesso di svolgere lo statuto; si avesse anche come giu

) rato questo Programma, non poter giurare nel modo propo

) sto , poichè avrebbe giurato senza sapere che giurava ». Rice

vuta tal risposta alcuni fra i Deputati, in un subito mostrarono

nei loro discorsi, non essere costituiti , ma fanatici Demagoghi ;

epperò cercando colle grida e le insolenze soverchiare i loro col

leghi, gli dissero trovarsi sostenuti nelle intenzioni da molta

gente armata, condotta a bella posta dalle Provincie, quindi do
versi aderire alle vedute di essi, essere in marcia per Napoli

gran quantità di cilentani, guidati dal Colonnello della Guardia

nazionale Costabile Carducci, aver promesse di soccorsi dalla Squa

dra francese. Nè paghi di spaventare in siffatto modo i Deputati,

presero anche a sbigottire molti dei Pari, che si trovavano in

casa del Principe di Cariati Presidente di quella Camera, a conci

liare le insorti quistioni del giuramento; indi per le caldissime effer

rate istanze del Deputato Giovanni Andrea Romeo, e di Stefano Ro

neo che non essendo Deputato , anche in quell'assemblea se

deva il quale era di già venuto scelto ad arte dal Ministro Troya

per trattare un armistizio tra Messina e la Cittadella (s); ed ave

va nel giorno 12 Maggio bandita una ipocrita proclamazione per

stilo nare la tranquilla parte della guardia nazionale di Napoli, di

chiaratisi in seduta permanente formarono un Presidente, un

Vice-presidente e dei Segretari, e stabilirono che l' Assemblea

nazionale si dovesse erigere a Costituen e ! Molti tra i Deputati,

perchè informati di quelle mene republlicane, non si erano pre

sentati alla riunione, altri non ancora erano giunti in Napoli e

buon numero di quelli intervenuti al Consesso , udita la sovver

sione degli ordini dello Stato, si ritirarono immantinenti, rima

nendo in Monteoliveto solo gli esaltati costituzionali ed i cospira

toli al numero poco più di sessanta. Da quel momento in poi le

vºlontà della più parte di questi residui rappresentanti nazionali

riuniti , divennero smodate all'eccesso. Il sovrano saputo l'atto

insolente, com'era suo debito si oppose con parole, questa

giusta opposizione fu dai Demagoghi e satellii scelleratamente

trasfigurata, perchè così giovava ai loro iniqui disegni. Su tal

proposito diceva il Re al Principe di S. Giacomo e volere nel do

mani suggellare la Costituzione con un altro giuramento ; e

ch'egli non intendeva per questo menomare la facoltà di srol

» gere lo Statuto accordata ai le Camere medesime. Questi sen

timenti manifestati da S. Giacomo per le strade ai rivoltosi, onde

calmare la concitazione di niun frutto risultarono. Anzi appena

il detto Principe erasi allontanato dalla Reggia, venne riferito al

Re, che una deputazione essendosi recata dall'Ammiraglio fran

cese l'outlin, gli chiedeva l'appoggio ed il soccorso dei suoi na

zionali dipendenti, onde stabilire in Napoli la Repubblica : ed il

Re, con estremo rammarico, fatto certo della cosa, risponde

va º non rimoversi dalla via legale affrontare qualunque diffi

coltà qualunque pericolo colla lealtà di cittadino, e col co

raggio di soldato. - -

Era uno il motto di ordine dei tristi, cioè venir traditi dal

º Re, che attendeva distruggere la Costituzione , epperò la voce

di tradimento / fecesi udire in tutte le principali strade dai loro

seguaci, fra quali non pochi della Guardia nazionale, illudendo

ed infiammando con questa calunnia, molti altri del loro compa

gni ignari della tessuta cabala. Un Demagogo foribondo, entrato

nella sala ove i suoi amici erano stati lasciati dai buoni ed one

sti Deputati, gridò non esservi omai altra salvezza fuorchè nelle

º barricate » ; pensiero venuto suggerito con lettere da Roma e

da Palermo. Barricate replicarono inferociti parecchi della Guar

dia nazionale, che a disegno aspettavano fuori la sala: altri vol

lero, che si battesse la Generale. Il Brigadiere Pepe Comandante

di essa Guardia, vietò quel tocco di guerra, ma quei ribellan

dosi, lo minacciarono e fecero battere i tamburri per la Città:

in un lampo la Guardia nazionale corse alle armi, e verso la

mezzanotte cominciarono in via Toledo a costruirsi barricate. Vi

lavoravano calabresi, altri cittadini ignoti, muratori presi per forza,

siciliani, italiani di ogni Stato, gran numero d'individui della

Guardia nazionale, e come taluno ha detto francesi della squa

dra , ed anche qualche Deputato vi fu veduto. Carrozze di parti

colari prese a viva forza dai proprietari, altre da nolo incontrate

per via banchi di Chiese, botti carri travi, porte, barracche

di venditori d'acqua persiane di balconi, e quanto di legname

era riunibile , fu ammassato dai costruttori nei vari siti. Due pari

ritornando da Monteoliveto al Real Palazzo vennero fermati in

Toledo, e la loro carrozza servì per le barricate: un togliere di

selciato, uno sfossicare di strade , un fabbricare le vie laterali,

era il proteggere le costruzioni in legname ; quindi un rumore

ed un disordine da forsennati in tutte le strade facevasi udire, l

due Pari giunti alla presenza del Re, e narrato il fatto, lo scon

giurarono, unitamente agli astanti che ordinasse alla truppa

l'abbattimento delle barricate, ma il Re non aderì alle loro bra

me , solo si mosse per provvedere maggior sicurezza intorno al

Palazzo Reale; però fatto chiamare al momento il Ministero, gli

impose formare un Decreto, col quale si rigettava l'antica for

mola di giuramento e ciò per far paghi i voti dei Deputati. Le

truppe circa un ora dopo la mezza notte avendo avuto ordine di

uscire dalle caserme, si recarono in varie posizioni nei dintorni

della Regia ed in altri luoghi : il Brigadiere Pepe e diversi Uffi

ziali della Guardia nazionale, chiamati dal Re per impedire quelle

costruzioni rispose ene a rassicurare gli animi e ad indurre

la Guardia nazionale, ae disfacesse le barricate, era necessa

rio far ritirare la soldi tesca. Poteva il Sovrano dare una mentita

maggiore alla scellerata ealunnia, quanto di comandare che i soldati

ritornassero alle caserme ? il Sovrano lo comandò , ed i soli

dati, verso l'una e mezzo dopo la mezza notte, fecero ritorno»

ai quartieri; ciò non ostante il reo lavoro fu con maggior rabbia

proseguito in altre strade. Allora molti Uffiziali di essa Guardia 5

avendo in ogni modo cercato di opporsi, ed in risposta, riceven

do ingiurie e minacce, gittarono al suolo con disprezzo le loro

insegne e si ritirarono il Brigadiere Pepe ebbe non ultima

parte alle insolenze , anzi il salutarono con violenze e vie di

fatto , perchè tenuto qual traditore : esperimento di una simile

subordinazione aveva già saggiato quel Capo di Corpo delle sue

milizie, non che il Generale Ispettore, tanto nella giornata dei

bando dei Gesuiti, come in quella della riunione dei torcolieri

ed artigiani al Campo, e nell'altra del 1 Maggio, per l'arresto

e scarcerazione di un sovvertitore dell'ordine pubblico.

Intanto il Re sapendo che le barricate anzichè disfarsi si perfe

zionavano , preso da vivo dolore , sulla considerazione di vedere

spingere il paese in rovina, fece chiedere del Colonnello della

(s) Lo scopo di tale armistizio si rende chiaro dalla lettera

scritta da Luigi Orlando al signor Giovanni Andrea Romeo,

in data di Palermo 26 Aprile 1848 già pubblicata dal Gior

na e l' Araldo al V. 21 ed in quello del Tempo al 29,

( a forza dunque i sediziosi vogliono pascersi nel sangue civile?

Ma che altro si chiede, che altro si pretende ? La formola del

rono avvertiti da un Caporale del loro Re

Guardia nazionale De Piccolellis ed avutolo innanzi gli disse:

giuramento è stata già tolta (!) il Ministero si sta ºccupando

» del Decreto perchè le barricate sono ancora in piedi, anzi si

» rafforzano ? Ed il De Piccolelis assicurando il Re che tutto sa

rebbe rientrato fra poco nell'ordine, non più fece ritorno alla Reg.

gia , avendo trovata invalida la sua cooperazione di persuasivi

Trascorso del tempo, il Re pieno di impazienza per conoscere i

vero delle cose, mandò a chiamare il Signore Antonio Noya, e

il Colonnello Letizia, il primo Sindaco della Città di Napoli, i

condo Uffiziale Superiore della Guardia nazionale, costoro gli

sposero che un certo forsennato nominato Giovanbattista La Ceci.

lia Capo Compagnia della Guardia nazionale appartenente al 3° Bat.

taglione, di recente venuto dall'esilio ed impiegato da poco tem.

po al Ministero, aveva nel largo della Carità dato principio alla

costruzione delle barricate e che niuna parola più v'era adope.

rabile per frenare il cieco impeto suo e dei suoi sconsigliati con

pagni. Intesa questa esposizione il Re, risoluto sempre agire colle

buone maniere, pregò loro operare tutti mezzi possibili d'indurlo

a ricomporre la tranquillità. - -

Questi due messi poco fiduciando del buon esito del mandato

colle sole vie dell'eloquenza, chiesero al Re condurre con essi

un sufficiente numero di soldati; ed il Re, a voce alta e da tutti

gli astanti udita, gli rispose « non voglio soldati, non voglio che

» si vegga la minima ombra della divisa militare; la distruzione

º delle barricate dev'essere fatta da villici, voi signor Sindaco

» troverete persone atte a questo uso ). Inutile risultò l'opera del

Noya e del Letizia, poichè appena presentatisi avanti ad una bar.

ricata che stava in principio di costruzione, e con dolci modi in

cominciarono a perorare n ebbero in riscontro con voci da di.

sperati e siamo traditi, siamo traditi nelle barricate sta la ga

( rentia delnostri dritti e la salute della patria ». Mentre tanto

avveniva un certo Bellella congiunto ad un de Riso; ambo De.

putati recando dalla casa di Troya alla Camera dei Deputati la

copia del Decreto, si soffermarono nel luogo ov'erano Noya, e

Letizia perorando ed intesi di che si trattava, esortavano an

ch'essi ai costruttori delle fortificazioni , che desistessero da un

opera senza scopo e forse funestissima ; ma le voci dei quattro

oratori riuscirono inutili ricevendo il Letizia, da parecchie Guar

die nazionali ch'erano là, dando mano al fatale lavoro, delle im

pertinenze. Convinti più che mai che si spendeva tempo e parole

inutilmente, i quattro oratori si ristettero dall'insistere, e savvia

rono per la volta di Monteoliveto: il Capitano d Artiglieria, An

gelo d' Epiro che trovavasi col Noya e col Letizia, recatosi in

contamente al Re gli fece il tristo racconto d'ogni cosa, come il

Re restasse trafitto nell'odir tanto, è facile immaginarlo. Poco di

poi ritornato il Sindaco e Letizia al Sovrano, gli dissero in unione

del d'Epiro ( che i momenti erano preziosi, un partito doversi

º prendere e subito , se non si voleva che l'allarme ed il tumul.

» to si fossero più accresciuti nella città col crescere e moltipli

carsi delle barricate ; che a disfarle non c'era altro mezzo sal

vo quello d'un drappello d'inermi soldati, garentiti da altri ar

mati qualora venissero offesi. No, non voglio soldati, v'ho

detto, non voglio armi. Credete forse che voi soli avete il corag

) gio di toglierle con la forza º Il coraggio non istà nell'eseguir.

» lo , ma nel comandarlo ». Queste parole furono dal Re proffe

rite con tanta energica risoluzione, da torre ogni luogo a replicare.

PARTE SECONDA -

GIORNATA IN SE STESSA

|

Era l'alba del 15, e tre Uffiziali del 2.º Reggimento della Guar
dia Granatieri, avendo udito nella notte la costruzione delle bar

ricate si recarono a Toledo onde assicurarsi e riconoscere quei

le opere di fortificazioni: giunti all'angolo di S. Ferdinando, fu

ggimento , che si tro

vava di guardia al Real Palazzo non andare verso la direzione

presa perchè avrebbero incontrata resistenza, ma i tre disprez

zando l'avviso, seguitarono il loro cammino, che fu libero fino

all'angolo del vico Conte di Mola, ove trovarono la prima trae

cia di barricata, poggiante la dritta all'angolo del vico e la sini

stra al Palazzo Montanaro, che si andava perfezionando col la

vorº di talune Guardie nazionali e muratori: lo stesso fu vistº

al limitare del Vico Afflitto, allo sbocco ed all'angolo di S. Bri

gida ed al cantone della Concezione ove delle Guardie naziona

li soltanto, avendo poggiatº i loro fucili al muro, abbattevanº

una carrozza: questi Uffiziali essendo napolitani, conobbero taluni

delle Guardie nazionali ch'erano alla difesa e costruzione delle

barricate ma perchè onorati, non ne svelarono e non ne svele

ranno i nomi (u). Accertatisi di quanto loro bramavano, volgendº

(l). Tra i militari la virtù della generosità è sempre sentita,

a sinistra lasciarono la strada principale e si misero di ritornº

su i vichi paralleli ad essa; giunti a quello denominato e le

schi, sintrodussero novellamente in Toledo col proposito di re

carsi in Quartiere ; ma avendo veduto innanti loro il Brigadiere

Pepe accompagnato da una ventina di persone, buon numero del

le quali Guardie nazionali, ne seguirono i passi, onde scorgere

ove si recasse e cosa facesse ; assicurati che si portava a Pala

zo - si dirissero alla loro caserma. -

Coll'alzarsi del sole, il furore debaccando sempre, più s'udirº

no voci fra le bestemmie e gli oltraggi, che chiedevano, l'abdica

zione del Re, l'allontanamento delle truppe dalla Capitale per un

raggio di quaranta miglia, e la cessione delle Castella nelle mani

della Guardia nazionale. Ciò seguiva per una mozione fatta dal

Deputato Ricciardi, e contrastata dall'altro Bellella coll'aiutº

della Camera - La situazione è mutata di molto da ieri in pºi

º diceva Ricciardi ) il perchè diverso esser debbe il nostro li

º guaggio colla corona. La diffidenza della nazione, ed in ispes

cie delle milizie civili, è cresciuta a mille doppi : unico mezzº

a farla cessare sarà l'ottenere dal Governo garentie positivº
º lo propongo gli siano indirizzate, il più presto possibile, le dile

º seguenti domande moderatissime; moderatissime io dico, in ra:

gione dei miei principi e desideri ben noti ; la consegna dellº

º Castella in mano della Guardia nazionale, lo scioglimento ovve

º º l'invio immediato della Guardia Reale in Lombardia. Che se

º il governo sarà per opporci il pessimo stato delle finanze, e noi

º diamo al paese l'esempio del sacrifizio, soscrivendo ciascuno se

º ºndo le proprie facoltà. Ed io primo nell'opposizione mi segno

º fra i primi per la somma di ducati 100 (v) ).

(t) Ecco qual'era il giuramento, che si voleva stabilire dai

Peputati º lo giuro di professare la religione cattolica apo

º stolica e romana. Di osservare e mantenere lo statuto poli

º ico della nazione con le riforme e le modificazioni che vi

» farai la rappresentanza nazionale, su tutto ciò che concerne

» la paria- Di adempire il mandato avuto dalla nazione, e

e di contribuire con tutti miei sforzi alla sua grandezza e

º al suo ben essere– Così facendo Iddio mi ricompensi, o mi

è punisca ». Questa nuova formola di giuramento era sovver

si va in tutte le sue parti, poichè concentrava tutta la possan

za legislativa in un solo dei tre grandi poteri, questo giura

mento riguardante le riforme e le modificazioni a fare, era un

giuramento a vuoto, un giuramento prestato sopra una cosa

2ncognita. -

(V) In questo progetto non si parlava delle truppe svizzere,

perchè i Demagoghi e gli esaltati credevano fermamente aver

di già molto simpatizzato con quella gente estera, per causa,
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Quest'esagerazioni, imitatº servilmente su quanto si era"

in Roma, per istigazione di Pier Agniolº Fiorentino, che in º""
mi si trovava in Napoli, perchè venuto il 7. Maggio,"s" elle

grissure di opinione nella Guardia Nazionale 3 molti Sl"

alla proprie dimore, altri aderirono ai costruttori "lº"la

buon numero, che voleva anche allontanarsi - fu ºsteº alla

prepotenza del calabrese Mileto a ritirsi ai rivoltosi Continui

erano i messi fra la Regia : i Deputati ed i Ministri ""

ore di quel giorno ferale: molti dicevano avere il Re aci",

to di sospendere il giuramento ed aprire le Camere -."
era stato bandito : farsi verso il mezzogiorno la funzione Solen

re: un ordine firmato dal Presidente dei Deputati accertando quer
ste voci, disponeva che la Guardia nazionale disfacesse le"

cate; queste per i suggerimenti di La Cecilia, Mileto ed altri fatui
non vollero, gridando alcuni, ad imitazione di Parigi, e tar

di (v) Pepe ritornato dal Re con altri Uffiziali maggiori " esso

dipendenti, assicura ch'essendo tolta di mezzo la quistione º "
ramento, le barricate sarebbero senza meno disfatte; nº" volere

però ciò fare la Guardia nazionale perchè travagliosa ºpººººººdesiderarsi soldati senz'arma per isgombrarle. A questi, º" il

pa, stretto dalla necessità, accordò il muoversi dei sollati iner

mi e tosto cinquanta uomini della Guardia di Palazzº " dei

Granatieri e metà dei Cacciatori, comandati da un subale")
i vatisi il cuoiame, per servire come travaglio, uniti al Capitanº

trio d'artiglieria, al Sindaco ed al Colonnello Letizia, si dirigºnº

alla parricata che si costruiva al Vico Nardones, essendo sempre lº
gredita la costruzione di esse: le Guardie nazionali forsennate"

dare quell'inermi, se gli scaglianº contro, e gli spiananº" fa" io

ro fucili caricandoli di audaci villanie. Costoro inorriditi dal vilissimo

procedere ritornano al Palazzº rabbiosi e sdegnati indicibilmente; gli

artiglieri di guardia all'udire il fatto di unanime accordo, corrono per

caricare i pezzi e tirare contro quell'ingombri, e nºn pocº si dºve
tº fare dai superiori per persuaderli a desistere dal loro pensiero; o

perando in ciò grandissima eloquenza e zelo il Generale Scala.
( Continua)
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DISCORSO

ll (AMIANO (AV, V A INO

socio pell’ ACCADEMIA COSENTINA E DI QUELLA DEGLI AFFA

TICATI DI TROPEA.

(Continuazione e fine )

Premesse queste poche idee, la quistione si riduce a

sciogliere i tre seguenti quesiti.

È giusto, o pur no il duello ?

Giova , o pur nuoce il proibirlo ?

Mezzi di repressione i più opportuni.

Nel duello trattandosi di vendicare un offesa persona

lo, tutti risponderanno al primo quesito, che ciò spetta alla

legge, non già all'offeso; e diranno di vantaggio, che chi

trovasi in società costituito neppure può disporre della pro

pria vita, appartenendo essa allo Stato, e a Dio.

Niuno certamente metterà in dubbio, che l'uomo di

venuto cittadino, dopo di avere i suoi dritti naturali in

mano del supremo potere depositato , esser non possa il

proprio vindice. Ma niuno parimente negherà che la legge

garantir debba la vita, l'onore e le sostanze del citta

dino , fine pel quale ha questi alla sua naturale libertà

rinunziato : quindi ove la legge a tanto adempiere insuf

figiente si trovasse , naturalmente nell' uomo rinasce il di

ritto di difenderli e colle proprie forze garantirli. Ed è

perciò che l'omicidio a difesa non è imputabile, nè il

respinger ogni aggressore che voglia un altro dell'onore,

o delle sostanze spogliare, non potendo la legge, in que

sti casi , accorrer in suo soccorso. Or se altri casi si des

sero in cui la legge vendicar non potesse una privata of.

fesa, la giustizia del duello provata rimarrebbe.

Le offese che si possono altrui recare non consistono

soltanto negli attentati contro la vita, le sostanze e l'ono

re che sono dalla legge vendicate, ma avvene ancor delle

altre per le quali non vi è alla legge ricorso. Un guar

do, un gesto, un motto lanciato, ed altro di simil fatta,

sovente offendono troppo l'amor proprio per poterne rima

nere impuniti. Ma sono offese di natura tale che la pubblica

autorità attirerebbesi il ridicolo, se simili piati ascoltare vo

lesse ; costituiscono nondimeno atti che in un certo modo

degradano la esistenza dell'uomo in società, consistendo

il punto di onore in un'idea più di convenzione che di

ragione, nell' osservare cioè gli usi stabiliti, con cui si

acquista una vantaggiosa opinione ; senza di che si per

de alla pubblica stima ogni diritto. – Nè può esser mai

giusto che una persona viva spregiata al mondo, maggior

mente se sia militare, da cui si esige la bravura ; e l'ac

quiescenza alle offese è certa prova di viltà.

In questi casi dunque, non trovandosi bastevole la leg

ge, l'uomo ripiglia i suoi primitivi dritti; poichè man

ca il fine per cui ha egli ad essi rinunciato , e può in

conseguenza da sè stesso vendicare l'offesa, al pari

che respinger può , ed anche uccidere l'aggressore che
volesse il via privarlo. Il duello perciò, in taluni

casi anche fra gli uomini costituiti in società, parte da

un diritto di natura fondato sull'amor proprio ; è conse

guentemente giusto in se stesso, e come tale dovrebbe

impunemente effettuirsi; tanto più che, mediante l'assisten

che nelle guardie tripulate che facevano, avevano varie volte

re/alati quei soldati di sigari ed altre cose. Potrai mai un re

gº'o 7tiſtingue cambiare la morale di tutta una gente fedelis

sima di tutta una nazione onorata, qual'è la Svizzera ?/ tra

le altre utopie, vi era anche questa ' -

(x) Nei fatti di Napoli dal 23 Gennaro al ty Maggio, se si

fºlgono tutte le imitazioni degli errori degli altri pºesi si re

ºri º ºsserº idea di disordine nelle menti dei napolitani

(y) ſt 7’enente Trani del 3° della Guardia º acciaiº,

za dei secondi, acquista una certa forma di legalità che

risolve sovente lietamente il conflitto. Sul fondamento delle

quali considerazioni si è appunto che il Bentham opina

non doversi il duello proibire. Sono ingiuste le leggi,

ei dice, che vietano il duello, quando per coloro di cui

dopo la ingiuria resta leso l'onore, non vi è altro miglior

modo di riabilitazione nella pubblica stima. -

Più grave si è poi la importanza del secondo quesito,

dovendosi la cosa in più aspetti considerare.

La vendetta è un sentimento insito nell'uomo ; forma

anzi in lui un istinto irresistibile, è un effetto morale

che opera come nei corpi la reazione che sempre all'azio

ne succede e corrisponde ; è in sostanza una reazione
morale. -

E poichè si danno delle offese dalla legge non ripa

rabili, non potendo l'offeso vendicarsi col duello, natº

ralmente si rivolge all'assassinio ; male al certo assai mag

giore ; perchè in quello agisce la bravura, la lealtà la

franchezza che mobilitano l'uomo in questo, l'inganno,

la sorpresa, il tradimento che in vece lo degradano, S.

Luigi Re di Francia, troppo preoccupato contro il duel

lo, con severe pene lo proibi, sì come privata vendet

ta, che come prova giudiziaria ; ed essendo questa legge

stata confermata e fatta con maggior rigore eseguire da

Filippo il Bello , nascer si vidio tanti casi di sorpre

sa , di tradimento, di propinazione di veleni , che fu

forza portarvi qualche modifica, con permettere in talu

ne circostanze l' esperimento del duello ; dopo di che i

tristi esempi andarono a diminuire. Ed il fatto in com

prova di un principio è un grande argomento che non puossi

con qualunque sottigliezza distruggere.

Il duello in somma supplisce al difetto della legge,

quando essa trovasi alla riparazione delle private offese

insufficiente ; ed è ancora un mezzo che accosta gli ani

mi , alimenta il sentimento di onore ed estingue le ini

micizie ; per cui la proibizione ( assoluta) del duello

aliena gli animi, fomenta le inimicizie, le rende più

durevoli, accanite e promuove benanche i misfatti. E

Siccome i non coraggiosi sono ovunque piu numerosi

dei coraggiosi, così una legge assoluta contro il duel

lo, rendendo sicuri i primi, moltiplica le private offe

se. Essa legge inoltre, perchè in favor della viltà e

contro il coraggio, che va sempre da altre civili virtù

accompagnato, si rende odiosa, e manca della forza mo

rale necessaria per essere rispettata ; ragione appunto per

la quale il duello, ad onta di tanti mezzi repressivi,
non sia mai cessato. -

Ed eccomi al 3.º quesito, con cui resterà il proble

ma risoluto. Si è detto esser la legge insufficiente ad

impedire il duello, perchè colui che va a battersi con

un altro non cura la propria vita, e non può esservi

pena superiore all'amor della vita; il che viene dall'espe

rienza ampiamente provato, essendo ogni editto ad un tale

oggetto emanato sempre privo di effetto rimasto. Or se non

piò il duello evitarsi, non resta che renderlo il meno possi

bile frequente e per ciò ottenere converrebbe accordare ai

secºndi tutto il potere che la legge ai giudici concede.

– Essi dovrebbero, prima d'ogni altro, esaminare scrupolo

samente sul terreno il fatto che ha motivato la disfida, inda

gando ancora con destrezza, se vi fossero state cause antece

denti, o antiche animosità; ponderar poi con sano criterio la

natura della offesa, e metter tutto a calcolo, anche la quali

là delle persone, il luogo dove il fatto è avvenuto il tempo,

gli astanti e quanto altro potesse aggravare; o diminuire la

importanza della offesa. -

Trovandosi essere una offesa piuttosto immaginaria che

reale (e sono di tal sorta nel maggior numero), cioè un pun
figlio, una alterazione di fantasia che nè molto nè poco leda

l'onore e la buona reputazione dell'avversario; in tal caso

impedire in ogni conto il duello, e far finire la contesa me

diante amichevole conciliazione.

Quando poi la offesa fosse reale, ma di natura da poter es

sere riparata dalla legge; impedire benanche il duello, e ri

metter l'affare, con circostanziato rapporto, all'autorità com

petente.

Ma se la offesa tal fosseda non potersi con mezzi giudiziari

riparare, in questo solo ed unico caso, che sfugge l'azione della

legge, permettere il duello, con cercare però di rendere al

più che sia possibile eguale la partita, in modo che l'affare

divenga una prova di solo coraggio personale; al quale og.

getto la scelta delle armi dovrebbe anche farsi dai secondi,

onde evitare che uno dei duellanti avesse sull'altro del van

taggio, potendo ben accadere che lo sfidato, o per ignoran
za della forza del suo avversario ne larmeggiare, o per una

malintesa presunzione, scegliesse un'arme in cui gli fosse in

feriore: nè mai più di una sola volta far ripetere l'attacco,

oichè la bravura ed il sentimento di onore lo provano ab

i" la disfida, l'accettazione di essa, e l'avere la prima

e poi la seconda volta esposto il petto all'assalto dell'avversa

rio; reiterare quindi ulteriormente l'attacco sentirebbe di o

stinazione di una certa ferocia che urta e ad ogni principio

di civiltà e di onore si oppone.

Colle quali norme si è presso a poco che attualmente per

mettesi in Inghilterra il duello, da doversi però sempre ese

guire colla pistola, ad una distanza determinata dalla leg

e, e tirare amendue i combattenti nel momento stesso,

quando colla voce viene ordinato dai secondi, come praticasi

negli esercizi militari; potendosi una sola volta ripetere l'at

to, se l'offeso, interrogato dai secondi, dichiari non essere

ancora soddisfatto. - - - - -

Ogni ingiuria che con premeditazione viene altrui recata,

evidentemente seco porta una taccia di viltà per l'offeso.

Quando dunque questi è da tanto che chiama a un singolar

combattimento l'offensore, qualunque ne fosse l'esito, gli dà
una solenne mentita, offrendo una prova di fatto che non sia

quel tale per come è statº da lui calcolato E la pubblica

opinione, della stessa legge più forte, ha consagrato in massi

ma che, in tal modo, resta riparato l'onore da private of.

fese vulnerato. In ciò consiste l'effetto morale del duello,

e mostra di essere insiememente un elemento nella civil co

munanza necessario, non essendovi, come si è esposto, tal

volta altro mezzo che possa le private ingiurie cancellare:

quindi il duello deviene un fatto, per dir così, legale che ven

dica i torti e restituisce l'offeso alla sua dignità.

La libertà del duello inoltre (sempre in taluni casi) agisce

ancora come mezzo preventivo della offesa e pºr conseguen

za del duello stesso; poichè, nella possibilità di esser chia

mato a render conto in singolar combattimento delle ingiu

rie altrui recate, fa certamente l'uomo più ritenuto ad offen

dere un altro uomo. Anche nella ipotesi che la legge punir

possa tutte le offese, come pure le ingiurie che dipendono

dalla pubblica opinione, le pene da essa ad un tale oggetto

comminate non saranno mai sì gravi quanto si è il pericolo

che corre chi va a battersi in duello , lasciarvi potendo

la vita. -

) Il primo effetto di un duello, dice il testè citato giu

» reconsulto inglese, si è il cancellare la macchia che

º l'insulto ricevuto aveva impresso sul decoro: il secondo ef,

» fetto è di agire in qualità di pena e di opporsi alla ripro

» duzione di un delitto simile. Ciascun nuovo esempio è una

º promulgazione delle leggi contro l'onore, e ricorda che non

» si può oltraggiare un uomo, senza esporsi alle conseguen

ze di un combattimento privato, cioè al pericolo di subire

diversi gradi di pene afflittive secondo l'esito del duello,

sino alla morte. Così l'uomo animoso che, nel silenzio del

le leggi, espone se stesso per punire un insulto, coopera

per la sicurezza universale, mentre difende la propriaper
sonalità » . -

Ma ciò che forse più importa nel duello si è, che cambia la

disposizione dell'animo, e rende due rivali, che si contrastano

la vita, in un solo istante amici, per cui deposta l'ira dopo il

combattimento si abbracciano, praticandosi tutti gli atti della

più sentita cordialità, se sangue si è sparso: bella metamor

fosi in verità, effetto magico, poetico per eccellenza, e che raf.
fina il costume.

Ed ecco pure nel duello una grande scuola di civiltà ! .

Se dopo terminato in qualunque modo l'affare innanzi ai

secondi, i duellanti fossero tanto imprudenti da venire a nuo

ve provocazioni, dovrebbe assolutamente inibirsi a chiunque

di accettare l'invito di secondo, ed imporsegli di più l'obbli

go di darne avviso all'autorità competente, onde impedire

che essi passassero ad atti violenti, ad aggredirsi cioè senza

l'assistenza dei secondi: nel quale caso converrebbe procede

re contro dei medesimi con tutto il rigore delle leggi: e se

appartengono a qualche classe privilegiata, a qualche corpo

razione, o abbiano una carica qualunque, privarli degli im

pieghi e degli onori di cui andassero rivestiti, con altre pe

ne morali ancora, esclusa sempre ogni pena infamante; poi

chè, comunque considerar vogliasi il duello, è sempre un de

linquer nobile, cui, per conseguenza, ingiusto sarebbe appli

car castigo degradante, dovendo la pena seguir la natura del

delitto. -
-

Ai spadaccini, ai duellanti di professione, si vieterà sempre

di battersi in duello, per la quasi certezza che l'avversario vi

succumberebbe, attesa la sproporzione delle forze; il che,

non essendo giusto, non deve mai permettersi. E se, per

una combinazione di circostanze qualunque, il duello avesse

luogo, punire come assassino lo spadaccino, quando uccides

se l'avversario, e, accadendo il contrario, assolvere l' ucci

SOre. -

Così facendo, a me sembra, che tutte le idee conciliate ri

marrebbero.

I duelli sarebbero in principio meno frequenti, a poco a

poco, colla esatta osservanza della legge, diverrebbero rari,

rarissimi indubitatamente; e coll'andare del tempo questa

mania del moderno incivilimento andrebbe forse a svanire:

Si rispetterebbe inoltre il coraggio, che è una virtù neces

saria alla esistenza sociale; niuna offesa resterebbe impunita;

si eviterebbe l'assassinio; reprimerebbesi l'audacia dei vili;
i quali, senza freno, non lascerebbero di essere molesti, indi

screti; ed infine non più gli spadaccini, i duellanti di profes

sione esser potrebbero soverchiatori. - -

Noi, esseri limitatissimi, in veruna cosa giunger possiamo

all'ultimo grado della perfezione, e perciò dobbiamo in tutto

del minimo dei mali esser contenti. -

Il Bentham, dopo di essersi pronunziato a favore del del
lo, propone, in vece di esso, i seguenti mezzi, credendoli a

vendicare le private ingiurie equivalenti

– Si comincerà dalla semplice ammonizione, si pºssº:
secondo la gravezza della offesa, alla solenne ritrattazione di

ciò che si è detto, al domandar in ginocchio perdono all'of

feso, alle maschere (che egli dice emblematiche), al bando

i". o per un determinato tempo, dal luogo ove dimora

offeso, alla pena del taglione nelle offese corporali, e final

|

mente, allorchè l' oltraggio è recato ad una donna, ad una
-

cuffia messa sul capo dell'offensore. –

Questi mezzi però, ed altri di simil natura, sono stati inu

filmente adoprati in diverse nazioni; e pure in Olanda, ove

si aggiunsero altri atti piùi" anche di essere l'of

fensore, in casi più gravi, flagellato pubblicamente per ma

no di boja. -

Ma in buona pace del Bentham e di coloro che esser voles

sero della sua opinione seguaci, che mai se ne farebbe di un

uomo ridotto a tanta umiliazione, quanta ne risulta dalla

maggior parte degl indicati mezzi?– Un uomo al certo per

duto nella pubblica ºpinione, il di cui potere è ad ogni atto

di legge superiore. Egli vi adempirà, perchè costretto dalla

forza; resterà però nell'animo suo tanto rancore (essendo

geloso del proprio decoro, come calcolar devesi ogni perso
ma gentilmente educata), che in vece di riconciliarsi coi

suo rivale, cercherà in ogni modo disfarsene, e diverrà un

assassino: o pure, se non sarà di tanto capace, vivrà spre



giato al mondo; il che non deve, come dissi, la legge per

mettere tu uomo umiliato, degradato moralmente scompare

dal mondo sociale, e può, nella sua abbiezione facilmente

divenire nocivo. Sarebbe il rimedio peggiore del male, cioè

che mentre si cerca risarcire l'onor dell'offeso, si disonora

tena che l'offensore, e si promuove il misfatto.

in qualunque caso che l'offesa sia tale da poter essere pre

a in considerazione dalla legge, e che per conseguenza non

debba aver luogo il duello, credo la ritrattazione dell'offen

sore necessaria, essendo il mezzo più ragionevole per cancel

are le offese che feriscono l'altrui decoro, se fossero verbali

maggiormente. Ma conviene che la ritrattazione non sia mai

da circostanze degradanti accompagnata perchè si vuole

sempre con essa estinguere le inimicizie ed in tal caso non si

ſarebbe che vie più radicarle e mi tiplicare per necessità le

offese: ciò è nella natura dell'uomo, e non può non accadere.

la legge non ha passioni: non punisce per punire, bensì

per impedire che avvenga il male una pena dunque che in

vece di allontanare il male, lo promuove, è in opposizione al

fine che la legge si propone. -

N può egualmente" plauso alla idea del famoso Tri

bunale del punto di onore stabilito da Luigi XIV in Francia,

il di cui istituto si era di dare a qualunque ingiuria piena ri

" - quindi rigorose pene contro gl infrattori della

egge proibitiva del duello. " l'effetto per nulla all'aspet

tativa corrispose; e nol poteva," su di un falso prin

cipio la legge; poichè l'onore dipende dalla pubblica opinio

ne, non già dalla pubblica autorità. Dica, per esempio, la

legge che il carnefice tenuto sia in conto di un onesto stima

bile uomo: non per questo il carnefice lascerà di essere un in

fame, da tutti" ed è ancor lo stesso per chiunque di

azioni degradanti si macchiasse. Fu perciò la" disprezza

ta, ed anzichè allontanare i duelli non fecc che moltiplicarſi

maggiormente. Ed avendo Luigi XV , avverso anch'egli al

duello, con più severi edittii". la legge del suo pre

decessore in vigore, fu anche invano. -

Il Beccheria è per la impunità del duello vorrebbe però

punito l'offensore. Si punisca, ei dice, colui che ha motiva

to il duello, ma si perdoni a quello che ha dovuto median

te il duello risarcir la sua stima; avendolo come un mezzo

preventivo del duello stesso. Per quantoperò al primo aspet

to ciò sembra ben inteso, per tanto poi trovasi insussi
stente.

Colui che offende ben sa che potrà essere chiamato a da:

re conto in duello; e ben sa che esser " micidiale il

duello 0r se il pericolo della vita non è sufficiente a ritener

lo dall'offendere, neppure il timor della pena lo potrà, qua

lunque essa sia, che regolarmente esser non dovrebbe capi

tale ed una legge di tal fatta non avrà mai al certo alcuna

forza preventiva del duello, come l'illustre autore pretende.

Circa la impunità dell'offeso, vi è anche ad osservare, che

se l'offensore è reo per avere ingiustamente ad altri recato in

iuria, è pur reo l'offeso, per aver preferito il duello alla ven
" della legge, cui solo spetta " punire: quindi la sua im

punità giusta non sarebbe, quando l'olesa fosse legalmente

riparabile.

Si stabili non ha guari in Inghilterra un associazione com

" di Generali e uffiziali di alto grado dell' Esercito e del

Armata, non che di molti altri individui distinti per condi

zione e per merito personale, a fine d'impedire il duello ; fa

cendo voto solenne di non mai battersi in duello per qualun

que siasi cagione; e nel caso che disfidati venissero, o cerca

re dovessero riparazione di offesa ricevuta, creare fra essi un
Consiglio e rimettersi, senza replica, alla decisione che a

vrebbe il medesimo all'oggetto pronunziata. Ciò sembrami as

sai ben inteso, poichè l esempio di tali benemeriti cittadini

molto ne imporrebbe, e ne potrebbe ancora attivare la stam

spa contro di questo malinteso punto di onore che genera la

mania del duello, per farlo" in discredito. Si sa di fat

ti, che fu di non poco effetto quanto Scipione Maffei, nella

sua eccellente opera dell'arte cavalleresca, ne disse contro il

duello. Una malattia morale non sicura che con mezzi morali.

Riepilogando ora le idee, può ben dirsi, che sia tanto in
giusta la illimitata libertà del duello, quanto l'assoluto divie

to ; poichè, nel primo caso, sarebbe in onta alla legge, alla
giustizia punitiva, e si ritornerebbe ai primordi della vita so

ciale, ai tempi della mutua guerra, della barbarie e della

rozzezza: nel secondo, si offenderebbe il sentimento di onore,
si conculcherebbe inoltre il coraggio, e si promuoverebbe aIl

cor l'assassinio, come dissi. Ma vi sono, fra questi due estre
mi, dei " intermedi nei quali divien giusto il duello spet

ta quindi al potere legislativo il determinare i casi della im

punità del duello, non che i casi della colpabilità del provo

cante, del provocato, e dei secondi ancora, quando questi con

poca prudenza e fermezza ne agissero, con prescrivere quelle
pene che abbiano tutta la forza repressiva, senza offender maii

principi del decoro, che vanno nella civil comunanza sempre

rispettati. Ed un tale bisogno fassi nel nostro regnº maggiº,
mente sentire, essendovi una legge di assoluto divieto del

duello, con troppo severe prescrizioni per convenire alla na

tura dell'azione ed all'attuale stato di civiltà; il che la rende

odiosa e, per necessità, insufficiente al fine che si propone ;

come dal fatto viene ampiamente provato, accadendo fra noi

tuttavia non di rado i duelli. -

Enrico IV perseguitò colla pena di morte il duello, eppure

non mai accaddero in Francia tanti duelli, quanti dietro la

promulgazione di questa legge. Non è il rigore della pena

che rende efficace la legge, bensì la sua giustezza. La giu

stizia punitiva, come norma delle nostre azioni,ha suo Prin

cipii e i suoi limiti, fuori dei quali l'eletto risulta inverso ;

anzicchè prevenire, promuove il delitto. Giova a questo pro

posito ricordare i memorabili detti del G. Ministro Sully e

darò cos termine al mio lavoro. « Sua Maestà, (trovasi scritto

nell ue memorie) trascorse sino a stabilire la pena di

me contro i colpevoli di duello ed in ciò non seguì il

a iso lo ho fatto troppo conoscere ciò che penso di

)" crudele e barbaro abuso per non venire accusato di

» domandarne la tolleranza ma al contrario io prevedeva

» che lo stesso eccesso nella severità dei mezzi avrebbe gene

rato il principale ostacolo alla esecuzione. Allorchè trattasi
)

» di manifestare la volontà del sovrano a suoi sudditi, io tro

vo nulla esservi di più importante che esaminare innanzi

tutto, se l'azione vietata sia di tal natura che il pericolo

della vita sia capace d'impedir la trasgressione; altrimenti i

mezzi estremi valgono meno della semplice perdita dell'ono

re, o anche di una ammenda pecuniaria un po' forte. Se ben

si consideri, tale appunto si troverà essere il duello: per

ciocchè questo reato avvenendo ordinariamente tra persone

distinte ed elevate, le cui sollecitazioni tanto più vive sa

ranno ed efficaci, quanto più grande ed infamante è la pe

ma da cui so minacciati; è indubitato che si accorderanno

molte condonazioni, bastevoli, per l'esempio e la spe

» ranza della impunità, ad incoraggiare alla trasgressione
) della legge. Sovente le pene che fa o più impressione

» sono quelle per le quali non si osa e non si può chieder

» grazia » Ciò non restò senza effetto; poichè il Re, fatto

miglior senno , con altro editto ordinò, che per battersi in

duello bisognava chiederne a lui il permesso, che avrebbe

accordato quando apparisse necessario per risarcire l'onore,

salva la pena stabilita nell'antecedente editto contro coloro

che si battessero senza di tale licenza: e mostrò con questo

di essersi convinto, che il duello è un male in società neces

sario, evitar facendo mali maggiori.

oNoRE AI PRODI

» Sua Maestà il Re si è degnata con le sue proprie mani

decorare dell'ordine di S. Ferdinando del Merito il Maggiore

Spedicati del 10.º Reggimento di Linea, il quale sì valorosa

mente si è condotto in Montanara e Curtatone, riportando in

quell'azione due gravi frite; permettendogli in pari tempo la

M. S. di far uso della decorazione di S. Giuseppe che S. A. R.

I. il Granduca di Toscana gli ha conferita. Ha contemporanea

mente la M. S. decorato della medaglia di oro di S. Giorgio il

soldato assistente del detto maggiore, e che salvato lo avea sulle

sue spalle in mezzo al fuoco vivissimo della fucileria e delle mi

traglie. -

Saran del pari compensati, come annunziammo, gli altri uffi

ziali e soldati del detto reggimento 10." di Linea che si son di

stinti, e dei quali il Ministro della Guerra ha dato incarico al

Colonnello Rodriguez comandante del reggimento di fare analo

go notamento. In tal modo il nostro amato Monarca sa compen

sare il valore militare, ovunque mostrasi dalle nostre milizie. »

– Noi intanto ci stiamo occupando per rendere di ragion

pubblica i fatti militari che di molto onorano questo prodo

Reggimento. - - -

La generosità è la più bella delle virtù che adornano il

soldato, fuori la mischia in esso tacciono le private pas

sioni , le inimicizie del momento, e si mostra uomo al par

di tutti gli altri uomini, egli stende la mano al misero ,

consola l'orfano , piange ancora al pianto di coloro che

stretti ne ceppi sentonsi punti dall'acuto rimorso di misfatto,

dalla vergogna di essere stati vinti. Quanti fatti generosi a

noi ignoti non hanno illustrate le nostre armi le quali ar

recaron l' ordine e la calma nelle calabre contrade poste

a sacco ed a rivolta dagli anarchisti!.. Noi invitiamo tutti

i nostri fratelli d'arme a volere dareene spicciolati raggua

gli affinchè l'emulazione vieppiù si ravvivi tra l' Esercito,

perchè l'esempio serva di sprone a restii, perchè i nostri

nemici si mordano le labbra per livore, perchè infine l'u

manita si racconsoli.

In pruova di qua to dicemmo noi qui trascriviamo un

attestato legale di domenico De Bia i salvato , insieme a

12 altri individui, da imminente morte per opera del bravo

Luigi Tabacchi, Capitano del 1.” Reggimento della Guar

dia Granatieri, non ha guari spedito alla testa della sua

compagnia a snidare dal Comune di Trentinari buona ma

no di rivoltuosi, che sotto nome di libertà , agognavano

in mezzo alla universale collisione, un partito di bottino

« Io quì sottoscritto in unione a dodici altri individui del

» Comune di Trentinari sono stato salvato dalla morte dal sig.

Capitano D. Luigi Tabacchi in occasione dell'assalto dato dalle

Reali Truppe al detto Comune che restò pienamente supe

rato dalle stesse Reali truppe.

Trentinari lì 12 luglio 1848.

- DOMENICO DEBIASI

« In attestato di gratitudine al signor Capitano Tabacchi il

» signor Debiasi ha redatto il soprascritto Certificato avanti di

» mePro Vicario Generale del Vescovo di Capaccio, Ignazio Au

» lisio Canonico Primicerio della Cattedrale della Diocesi di Ca

» paccio istesso. » - - -

( vi è il bollo )

\" iS)

Col prossimo numero 26 termina il secondo trimestre di

associazione e va ad incominciare il terzo trimestre, col IllIſle

ro 27; sono perciò invitati i signori uffiziali delegati e Quar
tiermastri del Corpi tutti dell'Es ºr to le diversº Autorità,

Corporazioni e Dipendenze militariºº" sot

toscritti, come per ciascuno viene indicato i debiti paga

menti, giusta le Superiori disposizioni contenute nella Mi

nisteriali della Guerra e Marina del 18 luglio, ultimo N.

1657, e per lo adempimento manifestatº all'Esercito con

l'ordine del giorno 21 detto mese del Comando Generale

delle Armi N. 3016.

Il di 2 Settembre

Reggimento 1.º Ussari e 2.º Ussari della Guardia – Reg

gimento 1.º Granatieri, 2.º Granatieri e Cacciatori dia

Guardia– Reggimento Real Marina – Reggimento Canno.
nieri di" Artefici di Marina – Reggi

lento Re e Regina Artiglieria– Artiglieria a Cavallo–

Treno – Battaglione Pionieri – Battaglione Zappatori –

Compagnia Artefici – Collegio e Scuola militare.

Il di 3 Settembre

I tredici reggimenti d'infanteria di linea, i sette batta

glioni Cacciatori – i quattro reggimenti Svizzeri – i due

reggimenti Lancieri – i tre reggimenti Dragoni – i tre bat

taglioni dei Carabinieri a piedi e reggimento Carabinieri a

cavallo – le cinque Divisioni della Sicurezza Pubblica a

piedi ed a Cavallo. -

Il di 4 Settembre

Ripartimenti e dipendenze di Marina – Comando Generale

delle Armi – Comandi di Provinc . –Comandi di Piazze –

Alta Corte Militare – Direzione degli" Militari –

Orfanotrofio militare – Intendenza Generale dell'Esercito–

Giunta di Vestiario– Ispezioni diverse di tutte le Armi–

Consigli di Guerra di Guarnigione – Reale Officio Topogra

fico- Tutte le Direzioni di Artiglieria e del Genio

Sono pregati inoltre tutti militari appartenenti ai corpi di

rinnovare nel medesimo tempo e per mezzo dei rispettivi uf,

fiziali delegati o Quartiermastri le loro a sociazioni affin di

non soffrire ritardo nella spedizione.

Le Autorità e dipendenze militari fuori di Napoli, i mili

tari isolati, non che gli associati non militari delle Provin

ce sono benanche pregati di far giungere in tempo per la

posta (franco) i loro pagamenti, o delegare in Napoli per

sona che l'effettuiscano.

Saranno dichiarati validi i soli pagamenti fatti all'uffizio

del Giornale Militare ritirandosi il ricevo a tallone firmato

dal Direttore Proprietario ogn'altra ricevuta non è valida,

Mill"Il l INSIMONE Alllll

La rivoluzione del reame delle Due Sicilie dell'anno

1848 offre alla storia campo vastissimo di avvenimenti in

teressanti di tal che non ultimo luogo occuperà al certo

nella grande rivoluzione sociale che oggidi tien commossa

l'Europa tutta; difficil però riescirebbe allo storico lo an

dar mendicando i fatti speciali e le singule cagioni che

tanto moto eccitarono, nè la storia può compilarsi mer-

cè le notizie date da giornali, la più parte travisate

o esagerate o perfettamente false. Per raggiungere lo sco

po e non andare errato uopo egli è di avere in mano le

gali documenti, i quali offrir potessero nel loro insieme la

vera espressione dei fatti, su di cui francamente innalzar

di poi l'edifizio storico. -

Noi quindi ci siam posti all'opera e pubblicheremo in

un sol volume quanti documenti potemmo sinora raccogliere,

o ci verrà fatto in prosieguo di acquistare, niuno escluso di

uelli non meno importantissimi" corrispondenza privata

ed officiale de capi delle bande Calabre-Sicule risguardanti

segnatamente la rivoluzione avvenuta nelle province meri

dionali di questo reame. Vi saranno ancora gli atti del di

versi comitati, gli ordini, le decretazioni e quanto può gio

vare alla compilazione di questa storia interessantissima.

Altro non aggiungiamo per addimostrare l'utilità del no

stro lavoro, dal perchè si annunzia da se stessa.

CONDIZIONI

In ciascuna settimana, sarà pubblicato un fascieolo

di due foglietti in 8° Ciascun fascicolo costa gr. 5.

Le associazioni si ricevono nello stabilimento tipogra

fieo dell'Araldo, strada S. 7’eresa a Chiaia n. 42.
-

-

--

Si è ristampato il num. 6. 7. 8.9.10.11.14.

e 15. coloro che ne hanno dritto sono pregati di

spedire persona all'Uffizio del Giornale per riti

rarlo. -

Sono pregati del pari gli Uffiziali delegati di

quei Corpi che non hanno ritirato dalla Direzione

del giornale quel numero di copie che per cia

scuno di essi è fissato nell'ordine del Comando

Generale del dì 21 luglio di mettersi al corrente

nel modo che in dett'ordine è precisato.

Direttore Proprietario

MICHELE R4? A - l fli d l 1. Regg. Ussari.

TIP0GRAFiA DELL' ARAL90



ANNO I NUM, 25 NAPdL 2 SETTEMBRE 848SECOND0 TRliE8TRE

(ON)TIONI

Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare, Strada S.

Teresa a Chiaia n.° 42. 1."piano.

Nelle provincie presso i prin

cipali librai.

L'anticipazioni di pagamento

dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario.

Non si accettano associazioni

per un periodo minore di un tri

mestre.

Tutto ciò che riguarda il gior

nale dev'essere indirizzato (fran

co) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo.

I militari che permutano di

corpo od hanno altro destino,ne

dovarnno rendere avvertita la

Direzione del Giornale afine re

golarne le spedizioni senza soſ

frire ritardo,

Si accetta il cambio con tutt'i

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati italiani e

Stranieri.

(A" "

Limitati dalle condizioni di un foglio settimanale e dalla sua

restrettezza per le altre svariate materie che vi han luogo,

dobbiamo in questo cenno che diamo del nazional parlamento

discorrere in ogni numero di più tornate, sì dell'una che del

l'altra Camera, le quali tornate se volessimo nei loro partico

lari indicare, appena per una sola basterebbe un numero in

tero, come può scorgersi di leggieri dal rendiconto che se ne

legge tutto dì nel foglio uffiziale delle due Sicilie. Giova dun

que ripetere che piuttosto diamo quì cenni e considerazioni su

tali tornate, che un minuto e speciale rendiconto delle stesse,

procurando per altro anche in questi cenni, anche in queste

considerazioni, di nulla omettere, che possa interessar più da

vicino i leggitori di questo foglio.

Ricorderemo questa volta due sedute della Camera dei de

putati, ed una di quella dei pari. -

L'ordine del giorno della Camera dei deputati al 24 corrente
COnteneva : - - -

1. Il rapporto sul progetto di legge della guardia nazionale;

lo lesse il relatore della Commessione, deputato signor Imbria

ni - Comechè avessimo tutti il desiderio di fare su questo

rapporto, che ci asteniamo di quì riportare per intero, essen

do esso già a cognizione di tutti per aver veduto la luce in

varie edizioni sì di pubblici fogli che separatamente, alcune

osservazioni, pure ci riserbiamo farle alla discussione parziale

che si farà degli articoli del progetto di legge dalla Camera;

avremmo in caso opposto una duplicità di discussione per lo

stesso argomento, mal consentita dal breve spazio di questo fo -

glio; oltredichè giova piuttosto dedurre questa considerazione

da ciò che sarà l'espressione dell'intero Consesso legislativo

ghe da ciò che è mente di alcuni membri di essa, i quali

fan parte della commissione. Solo avvertiamo che ci è sem

brato per ora essersi voluto, da quanto appare nel detto rap

porto, più oppugnare il progetto di legge del Ministero, che

contemplare le singule e speciali condizioni di questo nostro

Paese riguardo alla guardia nazionale, ed alla proporzione nella

quale essa debba star coll' Esercito, onde sia sempre perfetta

ºnte equilibrata e l'una e l'altra forza, nè sorgano poi idee di

ºlluttazione facilitate da persuasive di forza maggiore, le qua

li noi sappiamo quanto sieno trista cosa e condannevole. Ma

º anticipiamo i nostri giudizi; avendo tutto l'agio di ma

turarli, e manifestarli a suo tempo, val dire alla discussione

parziale, -

-

All),

"Il NIMl) lIl

Si pubblica una volta per settimana

Proposto dal presidente d'indicarsi il giorno per la discus

sione complessiva del progetto in generale, la quale secondo

il regolamento deve precedere quella parziale, si vorrebbe da

alcuni venir subito a questa seconda, ed un deputato sostie

ne dover ciò farsi per non perdersi tempo. Questa frase è Vi

vamente rilevata dal sig. Baldacchini, il quale nota che il

tempo si guadagna e non si perde percorrendo gli stadi pre

scritti alla discussione : che il tempo si guadagna e non si

perde quando s'illumina la Camera perchè essa decida a ra

gion veduta. -

Il deputato Spaventa aveva già chiesto l'interpellare il Mi

nistero per non essersi ancora presentato al Sovrano (1) l'in

dirizzo al discorso della Corona, benchè già da 20 giorni

votato dalla Camera ; ma il deputato Baldacchini, e dopo di

lui, a conciliar le discrepanze, il sig. Pisanelli, osservano quan

to necessario sia che la Camera non si mostri proclive ad

ogni maniera d'interpellazioni comechè non ben fondate: quel

la dello Spaventa riguardar cosa che esce dai limiti della ri

sponsabilità ministeriale : doversi dalla Camera mostrare di

non volersi far la guerra minuta, ma si bene quella oppo

sizione di sodi principii che intende al vero immegliamento

del paese: aver essa dato sicuri esempi di fortezza e di con

cordia; e perchè seguiti sulla stessa via esser necessario che

i giovani temperassero le loro ansie, e se ne rimettessero

a più maturi consigli. I plausi che meritarono queste sane

riflessioni, ed il convincimento dell' inopportunità della sua

interpellanza, consigliarono lo Spaventa di ritirare la sua pro

posta , la quale causa più di turbamento sarebbe stata che

di utilità ove avesse voluto mettersi in atto.

2. Seguì il progetto di legge sulla si impa letto dal sig.

de Peppo. E noi insistiamo semprepiù , e con noi tutti gli

(1) Non possiamo a tal proposito astenerci dal manifestare la

nostra sorpresa nel rilevare che il sig. Spaventa usava una frase

poco conveniente alla Maestà del Personaggio Reale di cui intese

parlare, nello esprimere il ritardo che si osservava nel presen

tarsi l'indirizzo a chi era diretto evitando così di nominare il Re,

o il Sovrano. E che l il deputato credeva forse potesse venirgli

fatto rimprovero se avesse adempito al dovere di pronunziare chia

ramente il titolo di Re di Sovrano che di dritto spetta al Principe

che ne governa ? O preso da temeraria baldanza si sentiva forse

umiliato nel profferirlo? Se questo non è non possiamo non rite

nere la ipotesi più probabile cioè, che egli, non osava nominarlo

perchè non se ne sentiva degno abbastanza

il Sill)
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DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNzi.

PAGAMENTO ANTICIPATO

Per Napoli e Province.

Un trimestre, fog. 13. gr. 50

Un semestre.fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. » 2.09

In Napoli perchiameràpagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun Rum, sarà di gr. cinque.

Un foglio isolato, fuori asso

ciazione costa gr. sei.

RHEASSgº

Pe sotto-uffiziali dell'Esercito.

Uutrimestre comesopragr. 45

Un semestre idem . . ) 93

Un anno idem Duc. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di car

lini quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da con

venirsi anticipatamente,

amici dell' ordine e della tranquillità pubblica, ch'esso sia at

tentamente considerato dalle Camere, essendo d'interesse gra

vissimo, che sia tenuta una spada di Damocle, la spada della

legge, sospesa sul capo di quei tristi, che volessero ( che

vollero forse ) con una stampa poco dignitosa con una stam

pa disleale , e conturbatrice , non già rischiarare il governo

con quell' opposizione franca e ragionata che è vita di tutti

i paesi costituzionali, e che tutti ben sappiamo dover esiste

re, ma avversarlo e valersene per illudere le masse, e som

muoverle, e far nascere poi quei giorni luttuosi che tutti de

ploriamo e che la stampa turpe potrebbe a suo danno rin

novellare. -

Il deputato scelse un giorno per potere sviluppare il suo

progetto, e quand'egli lo farà non mancheremo di accen

narlo. -

3. Seguì quello d'una legge per la carta da bollo, letto

dal sig. Tari, lo sviluppamento si è rimandato dopo la di

scussione sulla legge della guardia nazionale.

4. Finalmente, il Pisanelli fa noto il suo progetto di legge

sulla istituzione del giurì, e di cui più appresso noteremo

lo sviluppo. E quì ha fine la tornata del 25 – Segue quella

di sabato, 26 corrente.

Lettesi dapprima molte e molte petizioni, per le quali ele

vansi leggiere discussioni, e che di niun conto sarebbe quì

riprodurre, il signor de Jorio ascende alla tribuna, e vi legge

un suo progetto di legge sull'arresto personale per materie

civili e commerciali ; il quale, come tutti gli altri, sarà

sviluppato dopo discusso quello sulla guardia nazionale.

Gli succede il Pisanelli, che sviluppa il suo progetto di

legge sul giurì , cui limita solo ai delitti di stato e di

stampa. E principalmente osserva essere il giurì una delie

valide guarantie delle franchigie costituzionali, perchè il

potere giudiziario essendo il più valido propugnacolo contro

la invasione del dispotismo, giova che questo potere giudizia

rio sui due reati appunto, nei quali l'influenza del potere

potrebbe esser maggiore, cioè in quei di stato ed in quei di

stampa, sia sorretto e coadiuvato dal giurì.

La Camera ad unanimità di voti dichiara doversi prendere

in considerazione questo progetto di legge. -

Il deputato Muratori sale alla bigoncia, e dice , che il

General Nunziante in un uffizio pubblicato nel giornale co

stituzionale n. 128 mostra che la sottoscrizione di un Lui

gi Gioffrè apposta ad una petizione presentata alla Came

ra è falsa. Infatti il Luigi Gioffrè di cui parla il General



Nunziante ha in effetti dichiarato non aver mai sottoscritto

una simil petizione; ma il Muratori dice che essa è d' un

altro Luigi Gioffrè attualmente in Napoli; passa poi a di

scolpar suo figlio capitano della guardia nazionale di Casal

nuovo, accusato dal General Nunziante d'aver parteggiato

ei rivoltuosi; e finalmente, scolpando se stesso, è interrot

to da molte voci che dal seno della Camera stessa gli grida

no che basti (1).

Lo segue alla tribuna il deputato Poerio, il quale chiede

di poter fare un ordine del giorno motivato per un fatto per

sonale; e mercè il quale la Camera sulla proposta d'uno dei

suoi membri, visto l'uffizio del General Nunziante inserito

nel Giornal costituzionale del 14 Agosto, considerato che la

dignità della Camera non consente di venire a discussione

sul proposito , e che la sua indipendenza è affidata al corag

gio civile dei suoi componenti, passa all'ordine del giorno.

Quest'uffizio è noto forse dai nostri lettori, ad ogni modo,

ne ricordiamo quel periodo nel quale il detto Generale si

lamenta perchè, interpellato il ministero sullo scioglimento da

lui fatto di parte della Guardia nazionale delle Calabrie, non

si è risposto chiaramente che nella ricomposizione della Guar

dia nazionale non è già che siansi sostituiti a quelli che vi

erano altri che non ne facevan parte, ma solo se ne è ristret

to in alcuni luoghi il numero ; e perchè si è esitato a ri

spondere anche quando, con la maggior temerità, il sig. Poe

rio credendo far dello spirito ha insultato la guardia nazio

nale sceverata dai faziosi, persone in somma rispettabili ,

chiamandole corpi franchi.

Giova notare che quando il Poerio ha voluto dire che ,

attaccando il Muratori e lui, il General Nunziante dopo cen

surato la condotta del ministero, che non aveva ben risposto

alla interpellazione, ha offesa la dignità della Camera , una

gran parte di essa si è levata, gli ha dato sulla voce, gri

dando di no, e sostenendo che la Camera non era stata offesa.

Il discorso letto dal Poerio è impugnato da parecchi depu

tati , e vigorosamente : la Camera si fa tumultuosa , la se

duta che già il presidente aveva minacciato di sospendere ,

ove non fossero finite le grida ed il tumulto, è nuovamente

assordata da voci confuse, ed il campanello del presidente non

baa forza di chiamare all' ordine,

Quanto nocciano alla tranquillità pubblica simili esempi

non è a dire, e da ciò vedesi troppo chiaramente, quanto sia

pernicioso ed intempestivo il voler occuparsi di privati amor

proprii , di peculiari esigenze, di personali interessi in

una Camera legislativa, che dovrebbe non aver in mente che

la tranquillità e la prosperità del paese. Se lo stato del de

putato era di non tenersi conto dalla Camera dell'uffizio del

General Nunziante, perchè viene egli ad indicarlo all' atten

zione della Camera, a mettere in rischio l'ordine della stessa,

a toglierle del tempo preziosissimo per altre più gravi di

scussioni, a turbar la tornata con acre discrepanze, e con i

nonportune e lunghe contestazioni prive di scopo ?

Ristabilitasi a stento la calma il presidente pone la quistione

ai voti in questi termini:

Chi vuol ritenere l'ordine del giorno motivato del signor

» Poerio, dica di sì, chi vuole che passi all'ordine del giorno

» riguardo allo stesso dica no ». -

Fatto l'appello nominale 55 deputati furono del sì, e 34 pel

no. Si decise passarsi all'ordine del giorno (2).

Dopo di ciò il deputato Massari dice voler interpellare il

Ministro degli affari esteri perchè, per quanto voglia la pru

denza e le regole diplomatiche, esponga che cosa siasi fatto

er la lega italiana.

il sig. Pica invita la Camera a far onorata menzione del 10

Reggimento di Linea, imitando in ciò il Sovrano che ha ri

r eritato con giuste ricompense quei prodi, ai quali il signor

A nodio aggiunge i volontari che combatterono nei Campi Lom

ardi, ed il Dorotea vuole che si rendano di ciò azioni di gra

zia al Monarca, ai che tutti fan plauso concorde.

(1) Se nella quistione avesse avuto luogo lo sviluppo di argomento

a carico del Generale Nunziante, non si sarebbe inteso altro a

ripetere che benissimo; or siccome trattavasi della manifestazione

di un attestato di stima per questo degno Uffiziale Generale, ciò

incomodava ai signori Deputati dell'opposizione che ripetettero Più
volte basta – Questo sì ch' è accordo, imparzialità giustizia!

(2) Per non deviare dallo scopo di rendere un succinto conto

della tornata delle Camere legislative non abbiamo potuto in que

sto articolo dilungarci per sviluppare tutte le analoghe riflessioni

che cadono in acconcio e la dispiacevole sensazione prodotta su

tutto l'Esercito da siffatta votazione, e perciò se n'è tenuto conto

in articolo separato che vedrà la luce nel prossimo Numero.

– Nella tornata della Camera de Pari del 25 Agosto il Prin

cipe Dentice sviluppò il suo progetto sulla scala franca, ed avr

valorò questo suo sviluppamento di dotte e diligenti conside

razioni storiche, finanziere e commerciali, facendosi ad enume

rare i non pochi vantaggi che, soprattutto nelle presenti con

dizioni del reame, converrebbero al commercio. -

Il Cav. Fortunato, dopo aver lodato l'autore del progetto pel

suo accuratissimo lavoro, osserva nello stesso tempo che quella

scala franca che si crede intesa a facilitare le operazioni del

Commercio, facilita invece più spesso il contrabbando; ed an

ch'egli convalida questo suo pensamento con esempi tratti dalla

storia dei fatti, e con osservazioni desunte da discipline finan

ziere e del traffico. E conchiude che non si oppone alla pre

sa in considerazione del progetto del signor Principe Dentice:

ma invita la Camera ad aver presente le gravi considerazioni

da lui esposte.

L'autore del progetto oppugna ad una ad una tutte le OS

servazioni del preopinante, ed il Commendatore Spinelli, ricor

dando quella libertà di commercio preconizzata dall'illustre

Gaetano Filangieri, e quella vantata dal signor Roberto Peel,

ed i bei concetti finanzieri del Cav. Medici, dice che molte leggi

vogliono essere considerate per la loro coesione con quella della

scala franca, e che teme che toccando ad una sola delle co

lonne dell'edificio finanziero anzichè al complesso, non ne do

vesse venir danno piuttosto che vantaggi; per altro conchiude

esser utile prendere in considerazione il progetto, perchè giova

mostrar al popolo, in tanta intemperanza di voglie, che le Ca -

mere legislative si occupano di cose che utilità reale e posi

tiva apportino al paese. Il suo discorso è applaudito; e ad una

nimità si prende in considerazione il progetto di legge del prin

cipe Dentice.

La spedizione della Sicilia, sollecitata assai più da voti di

quegl'isolani, che dalla necessità di effettuarsi, è attivata. Il

Tenente Generale Principe di Satriano la comanda in capo, i

Marescialli Pronio e Nunziante, i Brigadieri Lanza, Busacca

od altri lo secondano. -

Due Reggimenti Svizzeri, alcune compagnie di Pubblica

Sicurezza e di Carabinieri, lo Stato Maggiore Generale; il

servizio Sanitario, e le ambulanze rispettive àn raggiunto gli

accantonamenti delle Truppe riunite nelle Calabrie per muo

vere uniformemente al piano di operazione stabilito pel pas

saggio nell'Isola.

Noi dare io; a misura che ci perverranno, tutti i partico

lari del movimenti che progressivamente avran luogo nel di

versi punti pe quali muoveranno le nostre colonne.

Sua Maestà il Re N. S. intento sempre a ricompensare il va

lore e merito militare ha promosso al grado di Maresciallo di

Campo il Brigadiere Marchese D. Ferdinando Nunziante, in con

siderazione dei rilevanti servizi dallo stesso resi al Governo ed al

paese nell'ultima insurrezione Calabra, che seguendo le vie stret

tamente legali, di umanità, e le istruzioni ricevute, ha saputo

in sì breve tempo ridonar la calma alle Calabrie, e meritar la

riconoscenza di quelle popolazioni tutte facendo rimaner tron

cate le mene di coloro che promuovervolevano l'anarchia, e che

ancor con dispetto e livore vedono quelle provincie ridonate alla

pristina tranquillità ed ordine.

NOTTON RIZIONI PER UNA NPA)A | 0\0R

Il Maresciallo di Campo Marchese D. Ferdinando Nunziante

mercè il suo valor Militare, la sagacità della sua mente, la

rettitudine delle sue opere riusciva, usando a proposito delle

analoghe istruzioni ricevute dal Governo, a sedare la insen

sata rivolta prodotta nelle Calabrie da una fazione anarchica

di oltre faro, che unitasi ai creduli e sconsigliati di quelle

province continentali, sturbava la pace dei buoni , l'ordine

pubblico, depauperava gl'interessi, manometteva le sostan

ze de' pacifici Cittadini.

Negare ad un tanto prode Generale la universale beneme

renza , è opinione soltanto de tristi.

Ma Egli si ebbe meritamente la più bella e luminosa pruova

della pubblica estimazione; accresciuta dal grado di Maresciallo

conferitogli dalla sovrana munificenza, cioè il plauso spontaneo

unanime concorde di tutti i buoni, di tutti coloro che puri della

coscienza, sani della mente, leali dalle opere veggono a tra

verso l'orizzonte sereno della propria opinione il bene che

desiderano ed acclamano, il male che rigettano e vituperano.

è nella votazione per la offerta di una spada di onore fattagli

sezione di artiglieria prese a guardare le altre verso gli studi e

del Carmine; il 1° Reggimento dei Granatieri, chiamato da Por.

E perchè i fatti rispondessero alle parole, il più lusinghie

ro pegno della universale riconoscenza (tranne i malvagi ) si

da eletti cittadini; votazione iniziatasi da quelle stesse pri

vince Calabre riconoscenti, dove il Maresciallo esponeva la pr0

pria per salvare l'altrui vita e sostanza. Il Direttore del Tempo

ch'ebbe per il primo siffatta manifestazione si è alacrementº

cooperato a ricevere le firme dei concorrenti, in cima alle

quali è la sua, onde efficacemente adoprarsi a condurre al

effetto l'attestato della gratitudine di quelle generose provin

ce. E gl'individui dell' Esercito sono fra primi ad attivare

una sottoscrizione (alla quale non è ultima la direzione del

l'Araldo) presso i rispettivi Corpi per aggiungere al proget

tato dono la non meno sincera parte della Militare offerta di

leali sentimenti in omaggio al distinto Generale che onora

sempreppiù il lustro delle Armi Napolitane omai abbastanza

chiaro dalle Alpi al Lilibeo. -
-

-
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GIORNATA IN SE STESSA.
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( Continuazione V, i n precedenti)

Questo dispregevole passo, fece comprendere essere cessato in

quella milizia cittadina ogn' idea di ordine e di subordinazione ,

la truppa com'era necessario, verso le ore sei del mattino ri

tornò fuori delle caserme, marciando per le vie con quella precau.

zione richiesta dal momento. Due Reggimenti Svizzeri, con due

Squadroni di Lancieri e due Compagnie di Pontonieri occuparono

il largo del Castello dalla parte di S. Brigida sotto la protezione

del Forte Nuovo; altro Reggimento Svizzero con uno Squadrone

di Lancieri ed una mezza batteria di artiglieria si posizionò al pia

no del Mercatello; ed altro Reggimento Svizzero ancora con una

S. Teresa degli Scalsi, tenendo dei rinforzi alle carceri della Vi

varia con uno Squadrone dei Lancieri ed un altra sezione di al

tiglieria (4) il 2° Reggimento degli Ussari della Guardia costoſi

le vie ed il largo del Mercato appoggiato dalle artiglierie del Forº

tici a Napoli, precedentemente in gran tenuta per la funzione

dell'apertura delle Camere, poscia, per ordine communicatogli dal

Capitano Raimond dello Stato Maggiore, in tenuta, di rotta per le

cose avvenute, entrò nell'edificio dei Granili; un battaglione del

2° Reggimento dei Granatieri (aa) due dei Cacciatori della stess

armº, un battaglione di marina una batteria di artiglieria a

cavallo il 1° Reggimento degli Ussari, ed un battaglione di

Zappatori presero piazza innanti la Regia da prima con tre va

taglioni in massa col fronte al Palazzo ed il battaglione di Mari

ma in battaglia proteggendo la batteria di artiglieria, che si teme

va fronte al largo S. Ferdinando, e gii Usseri ed i 2appatori lº

go la strada che conduce a S. Lucia qual riserva, poscia tutti

colonna in massa sulla linea della ombra , onde schivare l'ar.

denza dei raggi del sole: altra fanteria con altri artiglieria e ca.

valleria era nei vari punti dell'interno perimetro del palazzo Rea.

le per costodirne i diversi aditi, essendo quel fabbricato il luogo

piu lilinacciato.

In tal modo dispostº i Reggimenti della guarnigione di Napoli,

il Re spediva il Brigadiere Carascosa ai Ministri, perchè provve.

dessero ad una determinazione: attendendo questo atto, passarollº

circa quattro ore nel qual tempo messagi frequenti andavano

e venivano dalla Regia. La Guardia nazionale , incitata da Pie

tro Mileti, che nella notte, armato di boccaccio, aveva obbli

gato i Deputati a seguire i suoi desideri, avanzando sempre lº

sue fortificazioni, era giuntº a costruire una barricata visibile a

tutti circa cento passi lungi dal fronte della truppa che teneva

avanti il Real Palazzo; dall'angolo della Strada Nardones a quel

(7) I Svizzeri davano tutto il servizio di Piazza, e tenevanº

tre Compagnie di presidio in S. Elino.

(aa) Era questo battaglione composto di quattro Compagni

e messo stante tre di servizio, due di presidio al Forte del

l' Oro, due rimaste in Pizzofa come a custodia di quel sito,

e mezzº entrata nel Palazzo a guardare una posizione.



della Casa del Duca Cirella erasene eretta una ben solida ed alta,

le chiudeva del tutto il cammino nella lunga Via Toledo: altre

se ne vedevano al limitare della strada S. Giacomo ; alº"
nuovi: solidissima era una nella via Monteoliveto vicino al Pa

lazzo Ricciardi, tenendo tutte queste dellº barricate secºndarie
per loro protezione, contandosene 17 per Toledo, fino allº lllOll

tata delle Fosse del Grano, e 62 per le altre strade sºpra e sotto
Toledo ed altri quartieri. Gran numero della detta Guardia Ila

zionale, che taluno ha pretesº nºn essº individui (i Napoli, ma

di Salerno, d' onde erano stati fatti venire dai congiuratº come

anche di simili Guardie da altri paesi, vi in occiparono con m

I onenza la prima barricata presso S. Ferdinando niuno impe

liendo alle loro costruzioni nè il procedere, nè il miglioramento.

Crand'era la rabbia ed il fermento nelle riunite truppe, ciascuno

osservava essere state accerchiate nelle particolari posizioni, e

quasi fatte prigioniere idee siffatte, si comunicavano dai più ai

meno riflessivi, ed aumentavano l'ira repressa ; in tutti i punti

ove si trovavano soldati, eravi una quantità di gente spinta da

curiosità mista a temenza, per vedere come quel fatto terminas

se; ciascuno avvertiva ogni piccolo moto il rumore il più lieve

scuoteva l'attenzione di tutti: si ripeteva in ogni via, con calore

eccessivo, dagl'individui della Guardia nazionale e loro satelliti,

l'allontanamento della soldatesca dalla Capitale, e lo sgombro

delle Castella. Circa trecento Siciliani venuti in quel mattino dalla

loro isola con un Vapore (bb) andando per le vie incitavano
gli animi ad aperta rivolta, e procuravano con insºlenze alle

truppe farle muovere dal loro stato inoffensivo: la notizia di tale

arrivo, si faceva propagare ovunque, onde alla sentire ai sol

dati, immaginando intimorirli, tenendo quell'isolani a discapito
del valore nazionale, come gli eroi tra i valorosi ? I Siciliani ve

nuti credevano poter conseguire in quel giorno una delle cose

da essi tanto desiderata, cioè che in Napoli si facesse sangue, es.

sendo rimasti rabbiosi che in Palermo erasene versato ed in Napoli

Il0Il dIlC0l'at. - . . .

Trascorrendo in questa incertezza di eventi, giunto si era alle

ore dieci e mezzo antimeridiane : una voce sparsa , venuta dai

Ministri diceva avere il Re accordato ogni richiesta farsi la

i funzione dell' apertura delle Camere; non passare però il cor
» teggio per la strada precedentemente disposta - ma per altra

» via ; intanto ritirarsi la truppa nei Quartieri, secondocchè si
º toglievano le barricate: rimettersi così la fiducia e la tranqui

º li à nel pubblico. » Questa voce prendeva radice dall'avere il

» Deputato Vincenzo Lanza, in qualità di Vice-presidente fatto

bandire da Monteoliveto, verso le ore nove mezzo a m. un ma

nifesto nel quale col ringraziare la Guardia Nazionale per la di

gnitosa e civile attitudine, serbata per la tutela e guarentia (la

ta alla Nazionale rappresentanza, l'invitava a far scomparire dalla

città ogni aspetto di ostilità col dsfre le barricate, acciò si po

tess eseguire l'apertura del Parlamento, senz'alcuna dispiacevole

ricordanza. Gli Svizzeri e le altre truppe postate al largo del Ca

stello, non che gli Usseri al Ponte della Maddalena hanno l'or-

dine da un Capitano di Piazza di ritirarsi senza aggiungere la

condizione già detta ; essi eseguono la disposizione ma le bar

rica e per parte dei nazionali non si tolgono si inviano ordini

precisi e non condizionati per gli altri luoghi ove si trova la trup

pa; in taluni di questi, vedendo muoverla in ritirata, si giunge

lematiche a fischiarla. Il Capitano di Piazza recatosi a Palazzo,

dice a taluni Generali riuniti colà, essersi gli Svizzeri del Largo

del Castel o ritirati alle caserme; uno tra quei Generali gli chie

de, se le barricate erano incominciate a disfarsi, e questi rispon

de di no; si domanda dallo stesso, per ordine di chi essersi messi
in movimento le" ed il Capitano dichiara per ordine da esso

comunicato - venutogli dal Comando della Piazza ; allora il Ge

nerale gli dice con ben alterato linguaggio, non essere stata

quella la disposizione data , ma bensì condizionata, doverseci dar

rimedio, ed il Capitano parte al momento mortificato, senza nulla

rispondere. Poco dopo giunge anche un Uffiziale del 2.º Reggi

mento degli Ussari e dice al Tenente Generale Selvaggi che il

Corpo suo atteso gli ordini, si era ritirato: quel Generale gli risponde

con calore andar subito al Quartiere e dire al Colonnello mettere

al momento il Reggimento a cavallo e tener guardata, sotto la

sua responsabilità, tutta la popolazione da quella parte. In un

baleno l'Uffiziale parte, ed il Reggimento è novellamente all'or

dine. Taluni Uffiziali della Guardia nazionale del 2.º Battaglio

ne, ovvero del Quartiere di Chiaia pervenutº innanti al Palazzo

Reale dimandano del Comandante il Battaglione dei Granatieri

acquartierato in Ferrantina, e gli dicono con linguaggio inso

lente, avere le loro genti disposta ed incominciata la costruzio

me delle barricate verso la Strada di Chiaia, quindi essendosi in

teso il ritirarsi delle truppe, prevenire di scegliere altra via e non

la consueta di S. Caterina, perchè avrebbe potuto il battaglione

incontrare grave resistenza, avendo i loro dipendenti deciso non

far passare truppa alcuna per avanti il loro Quartiere: il Coman

dante il battaglione, usando grandissima prudenza, niuna rispo

sia dona a quelli oratori, solo li conduce al Generale che pre

siede nella Reggia, e questi risponde con poca accoglienza, e

quel tuono che la proposta merita. Tale insulto si propaga nel

battaglione dei Granatieri, indi di voce in voce passa tra le

(bb) I posteriori fatti, ed i documenti provati hanno dimo

strato il fine della venuta di questi isolani.

differenti truppe tenute in colonna avanti la Regia ; il fermento

per tal cosa cresce a dismisura, e si avverte più di più il

circondare che fassi della truppa da per tutti i punti.

Consumato così un quarto d'ora circa, una cinquantina di

persone riunite avanti la barricata di S. Ferdinando prorompono

in grandi applausi, ed un patito di mano da essi mosso ſassi

sentire, richiamando l'attenzione di quasi tutti coloro che erano

nel piano del Palazzo terminato quel segno di giubilo, due colpi

di archibugio ( ore 11, ed un quarto ) partono da due sentinelle

di guardia nazionale ch'erano sulla prima barricata a difesa di

essa, verso il Battaglione dei Granatieri, il primo tra quelli tenuti

in massa, indi da due balconi con persiane al terzo piano del

Palazzo Cirella, contiguo alla Chiesa S. Ferdinando, altri colpi di

fucite sono diretti contro la truppa, che quasi disordinata, rima

ne a parte in gruppi e parte sdraiata a terra, nulla sospettando,

nulla temendo. A questa orrenda provocazione di fatto, gli ani

li di tu ti soldati si scossero a feroce risentimento ; dallo stato

di tranquillità in cui si erano tenuti fino a quel momento, per e

strema subordinazione, diedero in furibonda reazione, tutti ad un

tratto come un baleno, nulla calcolando il cimento, nulla la voce

del comando non ancora pronunziata, nulla la formazione in co

lonna in cui si tenevano, scaricarono i loro fucili verso la parte

ov erano stati provocati, e più di due mila colpi furono in un i

stante tirati verso la prima barricata. Questo scoppio immenso e

tremendo non aspettato, scosse tutti gli Uffiziali, che per il lun

go attendere erano fuori i plotoni ; i Generali che si trovavano

nel atrio della Reggia corsero verso la colonna, i soldati ricari

carono i loro fucili e ripeterono novellamente lo stesso sparo,

Quanto vi è di elicace nel comando, nella persuasiva, nelle i -

vettive tutto fu adoperato dalle differenti autorita militari, onde

spegnere quella indomabile rabbia; un continuo rullo di tamburri,

segno per far cessare il fuoco laddove la voce del comando è

inattiva, venne battuto, ma invano: gli Uffiziali dovettero usare

del piatto della scia la ripetute volte, per rimettere in certo no

do all'obbedienza i loro soldati, tanto era l'impeto smoderato in

cui erano caduti dopo quel moto violento. L'immensa quantità di

gente che stava oziando nel piano del Palazzo, non che l'altra

nel contiguo di S. Ferdinando non più fu vista tutta fuggì e si

disperse : i soldati, domati alquanto dalla forza della subordina

zione e dalla persuasiva dei loro Uffiziali, dopo quel primo im

peto, trovatisi confusi tra essi, diedero luogo alla riflessione ed

indietreggiarono per riorganizzarsi, gridando parole di alta consi

derazione cioè avanti, bisogna andare avanti, non vogliamo

º essere affatto tra ſiti ) fa forza allora seguire quel desiderio ;

quindi presentatosi il Brigadiere Carascosa il primo innanti la trup

pa, riordinate le Compagnie, venne disposta la gente, per ordine

di quello in colonna con distanza coila dritta in testa : questo

movimento regolare, rassicurando la volontà dei soldati, fece ri-

mettere la disciplina nelle file: Osservossi allora nel piano del Pa

lazzo, conseguenza del predetto furore, una quantità di sciaccò

per terra, talune mucciglie sparse quà e là, un granatiere ucciso

dai suoi medesimi compagni, un Capitano dei Cacciatori ferito in

testa da taluno dello stesso suo Reggimento, ed altri soldati feriti;

i quali uomini e le quali cose , furono al momento ritirati nei

l'alazzo.
-

Mentre tanto nella piazza succedeva, la guardia della Regia

correndo alle armi, si decise far fuoco anch'essa da dietro le

ferrate, ma la voce continua degli Uffiziali, che le faceva riflet

iere esservi al loro fronte i compagni soltanto e non altri, ridus

se quella gente alla quiete : non pertanto tutt i punti attaccabili

della Regia furono dai vari distaccamenti di presidio con alacrità

e sollecitudine guardati; fanteria, cavalleria ed artiglieria si ve

deva da per ogni dove, anelando le varie armi il momento di es
sere attaccate.

Messo in movimento il battaglione dei Granatieri, guidato dal

Brigadiere Carascosa ed accompagnato da molti altri Generali, si

marciò verso la prima barricata: i soldati dell'artiglieria a caval

lo ardentissimi di entrare in azione, per maggiore sollecitudine

di operare, essendosi confuse le chiavi delle cassettine da muni

ºne ne ruppero colle scialle le serrature, e caricarono i pezzi;
estraordinario zelo mostrando in questo fatto il Foriere Andolfo

di quell'arma. Attaccatasi la pugna, la truppa riceveva colpi in

ſianità non solo da fronte dalla barricata, ma dalle case tutte

che la circondavano e dominavano la mitraglia incominciando

ad agire, scuote gli animi di tutti gli abitanti della Capitale, essa

cºl suo primo percuotere fa cadere talune tavole della barricata,

i Granatieri facendo il loro officio, si accostano a quell impedi

mento: il fuoco dai balconi e dalle finestre cresce di più sopra di

loro: dal Tenente Generale Selvaggi, Maresciallo Ischitella, e Bri

gadiere Carascosa si opina, per diminuire l'azione dei rivoltosi,

far penetrare soldati nelle case, ed il Brigadiere Nunziante , che

si trovava alla sinistra dei Granatieri per incoraggiarne le opera

Zioni, dispone che la porta da via del Palazzo all'angolo di Chia

ia, che guarda S. Ferdinando, di proprietà dell'ospedale degl'In

curabili (cc), dal quale di tratto in tratto si fucilava sulla trup

lº porta tenuta chiusa e puntellata, venga rotta immantinenti

dai Guastatori dei Granatieri: al momento la cosa ha esecuzione,

-

(ec) Questa casa appartenente all'eredità del Principe zab

" a poco a poco usurpata dall'amministrazione degl'In
Cºlta da Olta, -

e prende posizione su i balconi e terra, i si, i gial

fºnti di quel Palazzo ritirarsi in luoghiio""
il passo per i balconi, se cara loro era la vita così tale opeº"
ne essendosi quasi assicurato il lato sinistro della "i
Granatieri, si percuote da questa mist all'artiglieria "

Verso la barricata. Dai balconi a vari piani dei già dettop"
parte un fuocº vivissimo e nutrito contro l'immis,"
gente che fucilava da tutt'i vani della casa Cirella : per la dei

ºusa, un plotone dei granatieri fatto salire sulla terrazza "
Foresteria, perchè dominante gran quantità di case e palazzi e,

"nºia altro fuoco continuo contro ia casa Circia i"
Ferdinando dai finestroni della quale anche molto danno si ar:

""""" e Velºso una casa con varie "
lla al limitare della strada S. Spirit -- o

Contigua. pirito ed altra ancora a quella

indi fatta venire una Compagnia dei Reggimento Marina, vi entità

-

(Continua)

l ſl)"All 0VATI ITALIANI

Qui me commovit ( melius non tangere,

- ºlamo) Flebit, et insignis tota canta:
- bitur urbe,

- HoR. SAT,

Ne"ropa commossa, e fra gli stati d'Italia, in oggi un
solo meno degli altri sottogiacque al funesto Colèra di Li

bertinismo, e questo Stato è il Regno di Napoli, in cui nel
momento che scriviamo è una Costituzione Saggiamente libe

rale; un Governo rappresentativo bene ordinato , che con

calma, dignità e fermezza la segue ; un Esercito che sotto

auspici di sempre meglio conquistata pace la guarentisce; un

Popolo moderato che generalmente con lagrime di vera , di

ºgioia, benedice in quel patto il più bello, il più
santo de' Doni, che facevagli il più buono il più saggio dei

RE. E questo Stato il quale a malgrado di vicende luttuose

cui, al paragone di molte altre forestiere , ben lievi dire si

denno, può chiamarsi relativamente felice , e può sperare un

avvenire di forse invidiabile prosperità ; non ad altri và di

un tanto bene debitore che all'Esercito suo, il quale ordi

nato ed instrutto dall' IMMoRTALE FERDINANDo Ii. con so

lerzia ed acume miaravigliosi, retto da Officiali scrupolosa

mente scelti e sapientemente formati, e composto da comu

ni presi imparzialmente da tutte le isvariate Classi della

ºcietà bene e provvidamente nel supremo momento della

Patria, cºlla sapienza e la fermezza del Chirurgo oppose il

ferro ed il fuoco là dove la Cancrena politica minacciava la
vita dell'intero corpo sociale, e con la dolorosa (ahi! pro

fondamente dolorosa ! ) rescissione di pochi infetti membri,
in quello richiamava del tutto la rigogliosa, la legale, la tem

peratamente libera sanità.

Nel quale pensiero a confortarne viene non solo l'esempio

recentissimo di Parigi ed il legale salutare trionfo della For
za pubblica in altri Stati dell' Europa; ma come massima ,

la memoranda sentenza di Tacito : unami in armis salutem ;

sºd ea consilio temperanda, memoranda mirabile sentenza ch'ai

giorni nostri tolta ad epigrafe io veggo dagli stolti, e non

intesa. Quindi ognuno che sente nel petto un anima d'onore,

ognunº il quale col cuore aperto a dolci affetti veder non

vuole i figli tenerelli, e la casta consorte, e i parenti venerandi,

º i bºlli e se stesso continuamente destinati papolo orrendo
dell'avidità dei mostri che ancora percorrono furenti il serio

delle province, ed in quelle imprimendo vanno orribili orme

ºi morte sºl per amor di preda; (1) ognuno in questa Pa
tria scampata da fatale naufragio, in questa Patria conservata

libera ; nelle nostre Città salvate dagl'incendi de feroci dema

goghi, e salvate solo dalla fermezza e dal valore dell' Eser

cito nostro, ognuno all'Esercito salvatore innalza in cuor suo

un Monumento non perituro di gloria e di riconoscenza (2):

(!) Diceami son tre di un grave uomo: I Giornali esaltati han

º º questi ultimi sei mesi fatto all'Italia più male che sei anni

" infelicissima. Avea ragione! i giornali, hanno rovinata
alla

(2) Il Morning Advertiser parlando dei bei trionfo testè riportato

º l'arigi dall'Esercito, e nella identicissima occasione, dice

la lezione fu terribile, ma era necessaria: se l'insorgimento avesse

triºnfatº iun cittadino potuto avrebbe più salvar la vita. Le con

ºde di Parigi sarebbero state inondate di assai più sangue che
non ne fu versato : sarebbe ritornato al regno del terrore ! .

Mutati i termini, queste parole sono applicabili a Napoli salvata
dall' Esercito, e salvata mai sempre, nei limiti della Legge scritta,

da oggi innanzi coscienziosamente e fermamente guarentita:



Ma, nell'atto che il prode Esercito Napolitano guidato dalla

" leale e generosa del nobile suo Re, e per la difesa dei

ieri instituti, e per la conservata Patria si onora col plauso

dei Nestori degli Ulissi e degli Achilli, l'animo suo ben è

ragion che goda vedendo, in contrario senso, anche una bella

lode provvenire a lui dalle maledizioni rabbiose dei Procusti,

degl Iri e dei Persiti ; chè contro i prodi e leali soldati no

stri il Giornalismo rovente, il Giornalismo vorace alza le gri

da disperate, ed è ben noto che il rabbioso abbaiar del Gior

nalismo vorace, ai buoni e lode -

Che se in cosiffatta maniera intenderla conviene una cotal

bisogna se tanto più lusinghiera scorger dobbiam la lode,

quanto da più trista fonte il biasimo deriva; bene a ragione

Esercito di Napoli inorgoglir si deve alle ingiurie che con

tro di lui vomitando vanno colla immonda bocca, il Giornale

ºa Patria di Firenze (1): la Riforma di Lucca (2); il Popolo

di Siena (3); il Contemporaneo di Roma (4) ed altri assai , i

quali colla voce chioccia, sopra un arena di laidezze, e di

ogni maniera di turpitudini, posto giù anche quella specie di

pudore che tinge talora le avvilite gote delle stesse meretri

ci nelle spacciare le menzogne più schifose e rispingere le

più auguste luminose verità, nel calunniare i buoni e nell'e

saltare i tristi, nel mettere l'infamia sugli altari, e nel cal

pestare ogni maniera di virtudi, vannosi disputando a gara,

ſia più oscena di tutte le celebrità.

Elia è oggimai cosa ben conosciuta a tutto il mondo, che

nel tanto sommovere di quella fetida pozzanghera licenziosa

e depredatrice, che come per antifrasi porta scritta sulla

fronte il santo meme della Libertà , si svolsero a miriadi gli

insetti importunissimi che pungono, i garruli ranocchi che

ti assordano, i velenosi rettili che mordono; vale a dire Fo

gli volanti , Giornaletti da un grano e Giornali di un ordin

più elevato, ma sempre della plebe di cotal genia, dei quali

i Direttori proprietari ed i prezzolati collaboratori, gente del

fango, che incapace di aver pane per fatiche oneste, un pae

me maledetto ed inonorato a procacciarsi diede vendendo una

merce infame che inebbria ed avvelena. Incapaci quel tristis

simi uomini di regolati raziocini , e vivendo solo di agita

zioni popolari, è il regno santissimo della Ragione, l'impero

dignitoso della Pace, per essi una calamità ; quindi al solo

mostrarsi di quelle due Dive il nobile vessillo, le grida di

sperate dei luridi Giornalisti ben è ragion che vadano alle

stelle. Mercechè cotesti miserabili venditori di obbrobri , se

li vedi combattere con lo stesso accanimento che altri ( non

essi) metterebbero nel vedere assassini alle porte della casa,

non è, com' essi ippocritamente scrivono, per amor del vero,

non è per la libertà e per l'indipenza d' Italia, non è per

gli abusi dei Governi..... Bah ! i giornalisti pidocchiosi non

combattono per una sola di cotali cose ; i giornalisti palto

nieri, i giornalisti proletari combattono per lo meretricio li

bertinaggio della stampa, combattono per la impunità nel

mercato delle contumelie, combattono perchè si mantenga

sempremai torbida la fetente laguna, che nella torbida onda

essi trovano solamente un cibo a loro eguale. Essi vogliono

i subbugli , le agitazioni, le passioni esaltate , perchè allo

ra, nella totale assenza della ragione, i loro lerci fogli si

leggono avidamente e si vendono a migliaia. Allora in quel

lo stato di abbandono dell'agitata società trovan pane i cial

troni , allora fanno tripudio i disonesti ; e mentre mangian

essi e fan tripudio è nulla se digiuna l'innocenza, nulla se

sospiroso sta il pudore, nulla se dal feroce pugnal delle di

scordie, trafitta sottogiacque la virtù

Bene di là dalla frontiera nostra, però ci attendevamo che

venirne dovesse il lusinghevole quotidiano onore delle Gior

malistiche contumelie ; perchè col Giornalismo Napolitano,

(1) V. il Num. 10.

(2) V, il Num. 221. -

(3) Del 3 Luglio 48.

(4) Agli schiamazzi, poi, che questo nefando fra i Giornali de

liranti d' Italia, mena nel suo foglio del 5 agosto , rispondiamo

così. L'Italia è stata ubbriacata, è stata avvelenata, è stata as

sassinata dai Giornalisti l All" la nulla operosità

dei Lombardo-Veneziani, l'ambizione di un Principe, l'ipocrisia di

un Filºsofo, l'avidità, la foga, l'impudenza, il delirio dei costoro

Seguaci.

Gl'italiani del 1848 senza Virtù, senza Sapienza non si sono
mostrati degni di liberi instituti. Essi hanno più bisogno di Elle

boro che di Libertà. Però quelli che possono fare il viaggio di

Antieira con il comodo loro " convalescenti napolitani,

quelli che debbono affrettarsi sono gli agonizzanti Compilatori del

Contemporaneo,

E satis, per ora,

1a Dio mercè , noi che la Forza pubblica formiamo, dopo

qualche lieve contrasto, ci ponemmo in tregua; e questo è

uno dei sintomi che fa vedere come il contagio del politico

esaltamento si và calmando notevolmente fra di noi, -

Quindi, sempre volgendoci ai giornalisti voraci... forestieri,

loro diremo con quel freddo sarcasmo che essi, nostro malgrado,

spesso ci strappan dalla penna: Miserabili, dei quali la santa mis

sione è la Rivolta! Miserabili, dei quali la Bandiera è quatre Heu

res de pitlagel et Mort aua Proprietaires! Miserabili, andate come

i Demoni del Vangelo, andate in una mandra di Porci e la

sciate in pace la gente onesta ! Miserabili ! L'Esercito napo

litano ha già valicato per quanto era in lui il duro colle a

cui lo spinse la mano dell'Onnipotente; egli ha traversato col

piede sicuro il campo dov'era la feroce discordia, e sù quel

campo ridiò la calma alla generalità dei pacifici cittadini,

strappò le armi di mano ai pochi turbolenti e furiosi. Egli

è ora collo sguardo acuto dell' Aquila, e colla sicurezza del

Leone schierato intorno al suo saggiamente Liberale Gover

no , e confidando nella propria coscienza , nello spirito retto

delle popolazioni, omai chiarito apertamente negli ultimi aſ

fari di Calabria ; confidando nella propria coscienza , nella

lealtà del Re, nella rettitudine e nei lumi del Ministero, nella

sapienza e moderazione del Parlamento ; l' Esercito impugna

l' onorata spada a difesa di tutti questi sacri, di tutti questi

venerandi oggetti, e proclamando con sempre più alta voce

l'Atto santissimo della Costituzione del 10 Febbraio 1848,gri

da: Dio così ce la diede; Guai a chi così non vorrà rispettarla ! !

M. S.

Leggiamo nel giornale costituzionale delle

Due Sicilie del 30 agosto il seguente tratto

di filantropia. -

Il dì 20 del corrente, presso Pescara , caddero dalla

scala nel fiume dello stesso nome Rosaria Cipollone con

un bambino di tre mesi in fa ce , e stavano per afo

garvisi , quando accorse animoso Vincenzo Colucci sol

dato dell' 8.o di linea. Afferratosi costui con la manca

ad un palo della scafa, s'immerse a mezzo corpo nel

l' acqua e con la destra prese la madre per un brac

cio, dopo aver già assicurata la salvezza del bambino

che teneva per le fasce fortemente afferrate coi denti,

sospeso a fior di acqua. Stava ancora in si difficile posi

zione , incerto di quel che avesse a fare, ma deciso a

non lasciar quegl' infelici preda delle acque, quando due

altri prodi sopraggiunsero a contribuire a sì bell'azione.

Giovanni Petrocino e Grazio Attuino del 10.º di linea ,

e per opera loro furon salvi affatto la madre e il figlio,

compiendo l' onorata impresa così bellamente incominciata

dal Colucci.

Riportiamo un ordine del giorno del General Maggiore

De Laugier inserito nella Gazzetta di Firenze.

ORDINE DEL GIORNO.

Un enorme delitto, l'atto il più orribile e che non ha esempi nella

storia militare del secolo, è stato commesso il giorno 9 in Precorile. Un

soldato ha vilmente assassinato eon un colpo di fucile nel collo il prode

tenente colonnello cavalier Giuseppe Giovannetti, una delle reliquie del

l'armata napoleonica, conosciuto da tutta l'Europa per le eroiche sue

gesta. - - - - -

Sebbene quest'infame assassinio fosse commesso in pieno giorno, non

si è potuto fin ora conoscerne l'autore. Ciascuno asserisce appartenere

egli alla seconda compagnia granatieri del primo reggimento. L'intiera

Toscana freme, come fremerà ogni civilizzata nazione alla nuova di co

sì orrendo misfatto; ed una sarà la voce che completa giustizia sia fatta.

In seguito pertanto delle avvenute verificazioni; e fino a che la se

conda compagnia granatieri non si purghi dalla macchia di solidarietà

del delitto nel nascondere il reo, per quell'autorità conferitami da S. A.

R. il Granduca in così grave frangente, la seconda compagnia granatie

ri è disciolta; e gl'individui tutti che la componevano, tornano alle com

pagnie fucilieri di cui facevan parte una volta, restando privi delle armi

e in prigione a pane ed acqua sino a nuove disposizioni Sovrane o alla

seoperta dell'assassino. -

La sentenza è stata eseguita. -

N. B. Il generale de Laugier sulla pubblica piazza di Fivizzano fece

solennemente eseguire dopo breve ma forte allocuzione la suddetta mi

sura di rigore voluta dall'imponenza del fatto, dal necessario esempio

disciplinare, e per la soddisfazione di tutti i concittadini del bravo defun

to che altamente la reclamavano. II tempo svelerà il reo ; frattanto la

giustizia ha avuto il suo corso, quindi tutti si calmino e conſilino che

non si lascia nulla intentato , onde giungere alla manifestazione

della verità.

Army)

Col prossimo numero 26 termina il secondo trimestre di

associazione e va ad incominciare il terzo trimestre, col nume.

ro 27; sono perciò invitati i signori uffiziali delegati e Quar

tiermastri del Corpi tutti dell'Esercito, le diverse Autorità,

Corporazioni e Dipendenze militari rinnovare ne giorni sot

toscritti, come per ciascuno viene indicato, i debiti paga

menti, giusta le Superiori disposizioni contenute nella Mi

nisteriale della Guerra e Marina del 18 luglio ultimo N.

1657, e per lo adempimento manifestato all'Esercito con

l'ordine del giorno 21 detto mese del Comando Generale

delle Armi N. 3016.

Il dì 2 Settembre

Reggimento 1° Ussari e 2.º Ussari della Guardia–Reg

gimento 1.” Granatieri, 2.” Granatieri e Cacciatori della

Guardia – Reggimento Real Marina – Reggimento Canno

nieri di Marina – Compagnia Artefici di Marina – Reggi

mento Re e Regina Artiglieria– Artiglieria a Cavallo–

Treno – Battaglione Pionieri – Battaglione Zappatori –

Compagnia Artefici – Collegio e Scuola militare.
-

Il dì 3 Settembre

I tredici reggimenti d'infanteria di linea, i sette batta

glioni Cacciatori – i quattro reggimenti Svizzeri – i due

reggimenti Lancieri – i tre reggimenti Dragoni– i tre bat

taglioni dei Carabinieri a piedi e reggimento Carabinieri a
o roo

cavallo – le cinque Divisioni della Sicurezza Pubblica a

piedi ed a Cavallo.

Il di 4 Settembre

Ripartimenti e dipendenze di Marina – Comando Generale

delle Armi – Comandi di Province – Comandi di Piazze –

Alta Corte Militare – Direzione degli Ospedali Militari –

Orfanotrofio militare – intendenza Generale dell'Esercito–

Giunta di Vestiario– Ispezioni diverse di tutte le Armi –

Consigli di Guerra di Guarnigione– Reale Officio Topogra

fico – Tutte le Direzioni di Artiglieria e del Genio –

Sono pregati inoltre tutti militari appartenenti ai corpi di

rinnovare nel medesimo tempo e per mezzo dei rispettivi uf

fiziali delegati o Quartiermastri le loro associazioni affin di

non soffrire ritardo nella spedizione.

Le Autorità e dipendenze militari fuori di Napoli, i mili

tari isolati, non che gli associati non militari delle Provin

ce sono benanche pregati di far giungere in tempo per la

posta (franco) i loro pagamenti, o delegarei" per

sona che l'effettuiscano.

Saranno dichiarati validi i soli pagamenti fatti all'uffizio

del Giornale Militare ritirandosi il ricevo a tallone firmato

dal Direttore Proprietario, ogn'altra ricevuta non è valida.

Direttore Proprietario -

MICHELE ROTA -- Uffi. del 1. Regg. Ussari.

TIP0GRAFIA DELL' ARALD0



D)lºla 5 SENNAIBRA MA

l'INRCITO ALLA MINE

Nella seduta parlamentaria del di 27 Luglio, il Depu

tato Muratori, e il Deputato Poerio, nella interpellazione

fatta al Ministero sugli affari delle Calabrie, dissero le

seguenti cose intorno al General Nunziante, come si tro

vano registrate nel num.° 162 del Giornale Uffiziale.

Muratori : « Il General Nunziante arbitrariamente , e

dispoticamente ha disorganizzato la guardia Nazionale

in diversi comuni dellei" Ma è lieve cosa que

si abuso di potere. Pizzo ed altri luoghi della Provincia

di Catanzaro e della Provincia di Cosenza sono ancora

fumanti di sangue cittadino, vi si son commessi gli eccessi

più inauditi. Chi comanda le armi? Il General Nunziante.

E di queste grandi" quali risarcimenti ha

dato ? Egli tuttavia con la sua presenza, col suo co

mando , mantiene la desolazione in quelle Provincie.

Poerio : « Il Generale Nunziante dando una maravi

gliosa elasticità alle ricevute istruzioni, si ha preso l'enor

me arbitrio, da una mano di sciogliere la guardia Na

zionale, e dall'altra di convocare dei Corpi Franchi, no

minandone direttamente i Capi. Qual è il senso politico

di questi atti del Generale Nunziante ? Di dirci che pochi

cittadini sono sinceri e dichiarati amici dell' ordine. Si

gnori, questa è un infelice calunnia. Il Generale Nun

ziante manomette la legge costituzionale ; che dico? com

promette la gloria del paese , e la civiltà dei tempi.

Innanzi che Muratori e Poerio avessero pronunziato que

ste parole, il Ministro dell' interno, alla prima inter

pellazione del Deputato Dragonetti, sul procedere del

Nunziante, avea risposto : « Il Generale Nunziante non

ha operato da se , ma in seguito d'istruzioni. Egli ha

seguito con esattezza ed onore le tracce, che queste

istruzioni gl'imponevano di calcare. Se voi siete compia

centi di attendere i ragguagli promessi, ne sarete ap

pieno convinti. »

Muratori dunque e Poerio sopra quali fatti dichiaravano

il General Nunziante autore di enormi arbitri, di deso

lazioni e calunnie ?

Non sopra i rapporti legali, poichè il Governo non gli

aveva presentati. Aveva anzi mostrata l' impossibilità di

qualunque accusa contro del Generale, dicendo : egli ha

seguito con esattezza ed onore le istruzioni.

Non sopra documenti e pruove legali. Poichè solo

una denunzia con diciannove firme, presentò il Mura

tori, denunzia a cui di nome di documento /

I nomi dunque di arbitrario, di desolatore di calun

miatore attribuiti al Generale da due deputati, sono

ingiurie , secondo è definita l'ingiuria nel Diritto Roma

no (I), 47 T. X). Secondo è definita nel nostro Codi

ce delle leggi penali, di mirare, cioè, a far perdere

o diminuire la stima di colui contro del quale è di

retta (art. 365). -

I Deputati Muratori e Poerio ingiuriarono con le loro

parole , il General Nunziante.

L'ingiuriarono, poichè facendo le parti di accusatori,

e insieme di testimoni e giudici, le disposizioni legittime

e indispensabili, nominarono atti arbitrari, mirando così,

contro la giustizia e il diritto, a perdere la stima del

Generale.

Nella guerra vi è cosa più indispensabile, che disar

mare il nemico ?

Secondo lo Statuto, chi è colto in flagranza , fosse

pur deputato , è di fatto messo in prigione.

Le guardie nazionali , come è notorio, furono colte

in flagranza di ribellione. E si chiama atto arbitrario,

non già l'averle messe in prigione, ma solo averle di

sarmate, tolto il mezzo, cioè , di continuare a misfare

contro la Costituzione e il Sovrano ?

I deputati Muratori e Poerio ingiuriarono dunque il

General Nunziante, colla falsità dei fatti , coll' abuso

della ragione.
Il General Nunziante in un suo officio diretto al Mi

nistro della Guerra, e pubblicato nel num.” 115 del

Giornale Officiale, mosse gravi lamenti contro le ingiurie

dette contro di lui da Muratori e Poerio ; domandò che

quest'officio fosse reso di ragion pubblica in difesa della

sua reputazione calunniata , in difesa del Verº , . .

« lo debbo reclamare, egli scrisse, i miei diritti di

cittadino, e di Generale, quando veggo che masche

randosi i fatti, e abusandosi della ragione, io son ca

lunniato da quei medesimi che avrebbero a sostenere le

leggi, delle quali si dicono custodi. Io non ho fatto che

togliere provvisoriamente dal ruolo, quelle Guardie Nazio

nali, che avevano parteggiato per" o si erano mo

strati avversi all'ordine pubblico. Ne trascorsi del Pizzo,

imputabili a provocatori, io era a Maida – Le guardie

Nazionali, in alcuni luoghi, sono state solo diminuite nel

numero, e il signor Poerio credendo far dello spirito, ha

insultato le Guardie Nazionali così diminuite, persone ri

spettabili, chiamandole corpi franchi / Muratori e simili

nella comodità in cui si trovano di eccitar disordini, sotto

la sicura veste di deputati, è naturale che cerchino di

calunniare chi ha vinta la rivolta. Non avrei mai credu

to che non avessero saputo reprimere il loro dispetto. »

Questo reclamo del Generale contro le ingiurie di Mura

tori e Poerio, non poteva essere più ragionevole, nè più giu

sto. Egli espone la verità; svela lº falsità dette da due depu

tati. Chiama temerità il falso spirito del Poerio, e lo defini

sce tale, non per vendicare se stesso, ma per difendere l'o

nore di tanti onesti cittadini, insultati da esso Poerio, e per

ben quattro volte, col nome di corpi franchi. Deplora l'evi

dente fine di eccitare disordini; deplora il dispetto de due

deputati.

Intanto Muratori e Poerio, aggiungono l'ostinazione al

l'ingiuria; nella seduta del 26 Agosto, levano la voce con

tro i reclamo del Generale.

E il Deputato Poerio legge dalla Tribuna un discorso, in

cui nomina questo reclamo, offesa fatta alla opposizione,

attacco alla camera intera.

ll Generale Nunziante, egli disse, con parole imprudenti,

e con avventate malignazioni, ha distogato il suo male ani

mo contro alcuni deputati, anzi contro l'intera camera elet

tiva. Quel tristo documento è deliberata provocazione.

Ecco come il Poerio continua ostinatamente le ingiurie,

continua a tradire la verità. Chiama provocazione una giusta

difesa ! .

Non è questa un incontrastabile prova del suo dispetto,

come ha scritto il Generale? Una incontrastabile prova del

suo disegno, di tener vivo il disordine, servendosi della ve

ste di deputato ?

E non meno evidente è lo stesso dispetto, lo stesso dise

gno nel collega Muratori, il quale è conosciuto in Calabria

col nome di mano misterioso di Calieut; accennandosi con

questo nome a suoi tenebrosi raggiri rivoluzionari; in che

ha per compagni quei Capitani della Guardia Nazionale, i

quali,nonostante che colti in flagranza di ribellione, egli non

ha avuto il ritegno di elogiare !

E seguitando il Poerio nel suo discorso, egli dice, che non

solo la Camera, ma il Ministero exiandio fu offeso dal recla

mo del Generale. -

Dice, con una stomacosa ironia, di non sapersi render ra

gionº come un subalterno, possa impunemente rampognare

in uffizio un membro del gabinetto, e rammentargli è sugge

rirgli ciò, che per obbligo avrebbe dovuto dire, e non disse.

E dove mai si è udito, soggiunge, che il Ministero offeso, sia

stato sollecito di rendere di pubblica ragione quello seanda

lo governativo?

Cosi il Poerio continua ostinatamente le ingiurie, continua

a tradire la verità. Chiama rampognare in uffizio, in altro

luogo chiama rapporto , la lettera in cui il General Nun

ziante dimostra le ingiurie ricevute, in cui reclama i suoi di

ritti di cittadino, e di Generale. Espone quali fatti avrebbe

dovuto il Ministro dell'Interno manifestare alla Camera, non

per suggerire gli obblighi ministeriali, ma perchè la manife

stazione di que fatti, era di suo diritto, contro la calunnia

de due deputati. Domanda rispettosamente al Ministro, che

questa sua giustificazione sia pubblicata, acciocchè, come

pubblica fu l'ingiuria, fosse stata pubblica la difesa.

E il deputato Poerio si scandalizza della irriverenza ge

rarchica di un Generale verso i Ministri; e intanto dà lezione

di autorità ministeriale agli stessi Ministri!

L' irriverenza è una falsità foggiata da lui; le sue lezio

ni, i suoi rimproveri al Ministero sono effettivi.

Un deputato dunque è correttore del Ministero ?

Mell'interesse del potere, egli scrive, per bandire i prin

cipii di ogni vivere civile.

E il banditore, mentre bandisce, somministra bene l'esempio

di tali principii! Usa l'ironia e il dileggio contro il Ministro !

« Ricorderò al Generale, egli seguita, che per lo statuto,

ch' egli ha giurato di eseguire di mantenere e di difendere,

la Camera pronunzia censura contro qualunque agente del

potere, ma non ne riceve da chicchessia. Gli ricorderò che in

quel medesimo statuto è sollennemente proclamato essere i

deputati inviolabili, per le loro opinioni parlamentarie.

Così il Poerio continua ostinatamente a vilipendere la ve

rità! Chiama censura della Camera, quelle che furono as

sertive arbitrarie, quelle che furono ingiurie sue e di Mura

tori. La censura abbisogna dei fatti verificati ; e questi fatti

non esistevano, e non potevano esistere. La censura della

Camera abbisogna della deliberazione della maggiorità,

dopo i fatti avverati; e quelle furono ingiurie.

Nè si dirà mai alta funzione del deputati, il difendere ar

tificiosamente i misfatti contro la Costituzione e il Sovrano!

Al contrario, secondo l'art. 26 dello statuto, la pro-

prietà dei cittadini è inviolabile. La prima proprietà del

cittadino, è l' onore.

Chi covrendosi col mantello di deputato, ingiuria, of

fende l'onore del cittadino, è doppiamente punibile ; per

chè attenta agli altrui dritti , abusando delle sue facoltà

E che si dirà poi , se coll' offendere i diritti altrui, si

oltraggia insiememente il Governo?

Il General Nunziante ha obbliato i suoi doveri verso

la Camera, ha usato parole irrispettose ed acerbe,

parole provocatrici verso l'augusto consesso.

Così ha scritto il Poerio; continuando ostinatamente cosi

a dire ingiurie, a tradire la verità. Poichè nel reclamo

del Generale si parla di cose dette nella Camera, e non

dalla Camera ; si oppone una giusta difesa alle ingiurie,

il che non è provocare.

Ma la menzogna arriva a un punto non aspettato, ſºnº
do il Poerio asserisce queste parole º Egli e dunque d'in

tuitiva evidenza che nulla v'era di speciale, nulla di per

sonale al generale Nunziante nelle" opposi-

zione, le quali erano rivolte contro i Ministri, contro le

loro illegali disposizioni, non già contrº colui che n era

stato il semplice esecutore, in somma contrº gli atti e

non contro gli uomini ». - -

Dunque il dire che il General Nunziante ( tuttavia eol.

la sua presenza, col suo comando, mantiene la deso-

lazione in quelle provincie, il dire che º gli atti del

Generale Munziante sono una infelice calunnia ; il

dire queste, e tante altre ingiurie somiglianti , I10Il ha

nulla di personale al General Munziante questº chia

male doglianze, son contro gli atti, e non contro l'uomo?

E il deputato Poerio che dopo avere offeso l'onore, of

fende la verità in questo modo! Ed esso è che dopo sog

giunge : dalla rocca della mia coscienza o respingo

energicamente le cupe malignazioni del General Mun

ziante, per manomettere la mia fama incontaminata.

Si può ideare una ingiuria più grande? E pure il Poe

rio che aspetta al bacio della fratellanza i delusi fra



telli, ha immaginata e manda ad effetto una ingiuria più

grande.

Egli propone alla Camera un atto che significhi il più

vile disprezzo verso il General Nunziante. Un ordine del

giorno, in cui si dica, che la dignità della Camera non

le consente di discendere alla discussione di quel docu

mento indiritto al Ministero, e passa all' ordine del

giorno

Ma quel documento non avea offeso la Camera. La

rappresentanza della Nazione è solidale con ogni suo mem

bro, quando si tratta di sostenere i diritti della Nazio

ne e della giustizia. Le ingiurie dette da un deputa

to , sono invece attentati contro la Nazione, sono uno

orribile schermo alla santità della giustizia.

La Camera non era dunque solidale. Anzi gl'ingiu

rianti, con le loro ingiurie, facendo contro il debito di

deputati , non erano deputati.

a il Poerio , fraudolentemente, dichiarò la Camera

offesa, perchè servisse di strumento alla sua vendetta.

Si può immaginare un vilipendio maggiore alla rap

presentanza Nazionale, alla intera Nazione, come questo,

di far servire la Camera allo sfogo di una indegna ven

detta particolare ? allo sfogo di un rabbioso dispetto ?

E parecchi deputati intesero che a questo esecrabile

fine mirava il velenoso artificio, lo zelo della costitu

zionalità del Poerio. L'intesero e furono inorriditi. E gri

darono , ma vanamente, che non era offesa la Camera.

Un deputato fra questi per poco non disfidò dopo a duel

lo il Poerio. Ma questi deputati eran pochi. Il Poerio sor

prese la Camera in una tornata, quando mancavano de

putati del centro e della dritta, e l'opposizione era mag

giore. Cinquantasei dell'opposizione, appoggiaron la tra

ma , secondo aveano convenuto, e la vendetta fu consu

mata ; la Nazione divenne nella sua rappresentanza,

un istrumento di rabbia , e fu ricoverta di fango.

A questo infame scandalo i deputati che rappresentava

no la minoranza, protestarono per le stampe, di non ri

conoscere nei votanti una maggioranza legale.

Questo infame scandalo ha commosso l'Esercito.

L' Esercito nella sua PRoTESTA, e nella replica del dì

14 luglio, scrisse « le ingiurie stampate contro gl'in

dividui dell'Esercito, nell'esercizio dei loro doveri, sono

ingiurie fatte all' Esercito stesso ».

Ora con l'Esercito è vilipesa la Nazione.

L'Esercito dunque" i riguardi che finora l'han

trattenuto , leva " voce , e dichiarasi offeso, insieme

colla Nazione ; e dichiara offensori dell'Esercito e della

Nazione Muratori e Poerio e con Muratori e Poerio i

cinquantasei che hanno votato.

Questi cinquantasei, che non formano, a giudizio dei

deputati medesimi , una maggioranza legale, che cosa

mai rappresentano ?

Una fazione.

Una fazione ; perchè hanno offeso il giusto e l'one

sto, hanno offeso la Nazione e il Sovrano.

E vano omai di nasconderlo; questi cinquantasei non

rappresentano la Nazione, ma solo un partito.

I più di loro appartengono alla ribellione del 15 mag

gio, alla ribellione delle Calabrie e del Vallo. L'Eser

cito, fremente, gli vede ancora intrusi, per intrigo dei

clubs , nella rappresentanza Nazionale.

Quest è un orrore, che profanando la rappresentanza

Nazionale, l' ha trasformata in fazione. L' Esercito è fer

mamente deciso di volerlo distrutto.

Il deputato Imbriani, nel suo rapporto sulla Guardia

Nazionale, disse che non voleva onorare la milizia per

manente del nome di Nazionale. Disse, che la guardia

Nazionale deve opporsi al potere medesimo, quando ques

sto, obbliando l'altezza e la dignità del suo officio po

litico , diveniva ancor esso fazione.

L'Esercito ora, senza curare la nullità di queste in

solenze, potrebbe accettare questa dottrina parlamenta

ria, e dire : se la guardia Nazionale dee frenare il

potere esecutivo, quando divenisse fazione; l'Esercito deve

ora con le armi frenare il potere legislativo, divenuto

fazione, -

Ma l'Esercito è stato finora, e sarà sempre esempio di or

dine, e di costanza al suo giuramento. L'Esercito sdegna di

raccogliere questa disfida" presentata, e domanda,e vuo

le eseguite le leggi. -

L' Esercito non può riconoscere che la legittima rappre

sentanza della Nazione; quella che non è in dissaccordo collo

Statuto.

L'attual rappresentanza non è legittima. Essa è composta

di molti imputati e imputabili di misfatti contro lo Stato e

il Sovrano. E composta di altri, eletti illegalmente, privi del

censo, delle altre qualità che la legge prescrive.

Questa impura sorgente ha dato quella, che si nasconde

sotto il falso nome di opposizione : ch'è una vera fazione, la

quale cova continuamente il disegno, di sovvertire l'ordine

l" la quale di tempo in tempo non può non tradirsi.

È così ora, mediante un redivivo Caio Gracco, calunnia, e

oltraggia, chi tenace ai suoi doveri, difende col sangue la

Costituzione ed il Principe.

Ora, mediante un Silvio Spaventa, con la viltà nel cuore,

e l'audacia sulle labbra, cerca insensatamente di levare il

capo contro la Maestà del Sovrano.

Il vituperio oggimai è al colmo. L'Esercito è stanco. La

beneficenza del Principe sollevò la Nazione alle più civili e

liberali franchigie ; e uomini rotti ad ogni licenza, vorreb

bero che la libertà fosse un lor patrimonio.

L'Esercito è stanco, e dichiara che la rappresentanza at

tuale è illegittima; ch è un'attentato contro la legge costitu
zionale.

Una rappresentanza, in seno alla quale seggono molti di

quelli, i quali furono primi e veri autori del sangue che l'E

sercito sparse, in difesa dell'ordine e dello Statuto! Vi Seg

gono girovaghi faziosi, nascosti sotto il titolo di opposizione,

i quali, soprattutto colle speciosità delle leghe, vorrebbero

precipitare il paese in un nuovo abisso di mali.

L'Esercito domanda che sieno esclusi dalla Camera tutt'i

rappresentanti, imputati, illegali, imputabili.

uesta domanda dev'essere soddisfatta. Quando nol fosse,
º - - - - - a - -

l'Esercito si appiglierà a quei mezzi, che la necessità saprà

imporre, secondo il suo irremovibile proponimento, dichia

rato nella PRoTESTA, e ora qui rinnovato.

Direttore Proprietario

MICHELE ROTA -- Uffi. del 1. Regg. Ussari.
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ANN0 i lilli. 26.
Napoli 1 SETTEMBRE 1848.SECONDO TRIMESTRE

(Nlliti,

pER LE ASSOCIAZIONI

Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare, Strada S.

Teresa a Chiaia n.° 42. 1.º piano.

Nelle provincie presso i prin

cipali librai. . . .

L'anticipazioni di pagamento

dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario.

Non si accettano associazioni

per un periodo minore di un tri

mestre.

Tutto ciò che riguarda il gior

male dev'essere indirizzato (fran

co) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo. -

I militari che permutano di

corpo od hanno altro destino,ne

dovarnno rendere avvertita la
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Per Vapoli e province.

Un trimestre, fog. 13. gr. 50

Un semestre,fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. . ) 2.03

InNapoli perchiamerà pagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun num, sarà di gr. cinque.

Un foglio isolato, fuori asso-

ciazione costa gr. sei. -

RIBASSO

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito.

Uutrimestrecomesoprage. 45

Un semestre idem . . ) 9ù

Un anno idem . Duc, i,80

Il prezzo degli avvisi è di car

limi quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da coii

venirsi anticipatamente,

Napoli 7 SETTEMBRE

Rimaneva al partito anarchico un ultimo tentativo per

ittarci nuovamente nella civile discordia. Il sangue sparso

" soldati nel distruggere le barricate del 15 Mag

gio, quello versato nelle Calabrie per liberare que citta

dini dal peso de faziosi, quello testè generosamente dato

per redimere Messina dal giogo di una rivoluzione ºltre
protratta, sotto del quale trascinava i giorni, non e ba

stato. Il partito anarchico, che per modestia ſassi addiº

mandare quello dell'opposizione ha posto in campo nuovi

raggiri, ha suscitato nuovi odii, ha adottati nuºvi espº

dienti per raggiungere il suo scopo, quello del disordi

ne, e nel disordine trarre dagli eventi il suo pro. A questo

infame partito, che da qualche tempo gavazza nel sangue

umano, tutto è lecito fintantochè gli uomini che lo sostengono

nori vengano assicurati ai la giustizia a questo partito deva

statore poco monta la rovina del commercio interno ed ester

no, la distruzione della città, l'eccidio cittadino, purchè

nasca il disordine non altro pretende ; disordine che poi con

ippocrisia accagiona ai sostenitori dell'ordine. Le armi più

innocenti, dopo lunga meditazione, furon ieri l'altro poste

da lui in campo, i soffiatori egli agitatori hanno levato a tumul

to la plebe per spingerla ad una collisione, dando a credere

ad una parte di essa giunto il momento di gridare abbas

so alla Costituzione, e questa credula e buona gente ha

restata fede all'iniquo che ciò le susurrava per ingannarla.

Ad altra parte poi, per via dell'oro, insinuava di opporsi con

le grida di Viva la Costituzione, viva la Libertà, di ribattere

ed affrontare la prima. Molti levaron pure il grido di viva la

Repubblica e cercarono obbligare con la forza un Uffiziale

del 3. Battaglione Cacciatori di gridare viva la Repub

blica. Da ultimo si spinsero le due parti ad incontrarsi,

ma ciò non pertanto le mene del malvagi andaron failate,

dal perchè la truppa accorse ove il bisogno lo richiedeva,

spense nel nascere l'eccidio preparato, soffocò l'ira degli

anarchisti, ripristinò l'ordine. – E qual'era il modo con

che venivano accolte le truppe accorse per metter pace e quie

le?... a colpi di fucile da balconi! Ciò addimostra che non si

Vuole l'ordine, che non si vorrebbero usati i mezzi conci

liativi; ciò manifesta chiaramente l'odio che si cova dai sov

eritori contro di questo Esercito, unica forza che sa tenerli

in freno.

Ora nel quartiere Montecalvario, nido di facinorosi e di

perturbatori ed ove la pugna più fervette in quel dì, si pro

cede dagli agenti di Polizia al una minuziosa visita domici

liaria, intesa ad un generale disarmo di quei cittadini, che

abusando della fiducia che il governo in essi riponeva nel rila

sciar loro le armi, ovvero calpestando le leggi e conspirando

a favor dell'anarchia se ne munivano per quindi servirsene,

come avvenne, nel bisogno. I soli individui che fan parte del

la Guardia Nazionale, ritengono le loro armi e noi vogliam

lusingarci ch'essi sapranno adoperarle in difesa dell'ordine e

delle leggi. Nè vale qui ridire se molte e svariatesi furon quelle

finora raccolte e deposte nella sala d'armi in Castel Nuovo,

mentre è già noto pur troppo!.. In qual guisa dunque furono

assembrate tante armi, e per qual fine?... 0 il disarmo dopo

il fatale 15 Maggio non fu eseguito come doveva esserlo, o

le autorità , cui è dato di" alla pubblica sicurezza

sentonsi incapaci e deboli : allora noi loro consigliamo pel

bene della patria, di cedere il posto ad altri, questa chiamasi

i -

Domandiamo: Era ciò a notizia del Governo o pur l'igno

rava all'intutto ? a noi sembra difficile tale ignoranza, dal

perchè la vigile polizia non è istituita per arrestare il reo nel

la flagranza o quasi flagranza, ma per prevenire i disordini,

per antivedere i delitti e cosuoi mezzi impedirli. Sarebbero

per avventura ancora ignoti questi sovvertitori ? Fintantochè
esi andranno liberi per le strade, fintantochè alVrann0 Caim

pº di riunirsi e congiurare contro l'ordine, fintantochè i col

pevoli non saranno nelle mani della giustizia noi giammai

potremo sperar calma.

Un Decreto del Re ha prorogate le Camere legislative

al 30 di Novembre del corrente anno, era nel dritto del Po

tere esecutivo un tale atto energico e di assoluta necessità,

ciò non distrugge però quanto l'Esercito, ha proclamato, ciò

non impedirà per certo alla giustizia di assicurarsi di molti

delinquenti che fino all'altro giorno sedevano impune

mente nella Camera del Deputati, a che si aspetta?... forse

al pericolo di nuove sciagure?... Dopo quell'atto della

prorogazione deve il Governo spiegare tutta la sua energia

per rincacciare nel nulla donde è surto il tentativo della nuo:

Va rivolta. Abbastanza lodevole sono le disposizioni ſin qui

date per assicurare l'ordine, ma ben molto gli resta a fare, i

buoni cittadini che rappresentano la maggioranza del paese

si attendono una punizione pe' colpevoli, un'esemplare puni

zione la quale se serve a castigare i malvagi, raffrena e Sven

ta, i progetti de superstiti: che si abbandonino ai competenti

tribunali i rei, che subiscano la pena e este; mite che la si
fosse è un farmaco assai potente nelle presenti occorrenze; è

un freno assai tenace per tenere stretti in pugno gli agita

tori, è un principio dell'ordine che alla fine sparge nella nostra

scºnvolta società i semi della sperata quiete, di quella pace

º tutti agogniamo– E d'uopo persuadersi una volta e far
senno, l'Esercito non ha domandato la prorogazione delle

Camere , l'esercito non fa guerra allo statuto, ma solo, per

chè esempio di ordine e disciplina, ama l'ordine e la pace del

suo paese, pace ed ordine che può ottenersi soltanto quando

le elezioni nè collegi elettorali non saranno fatte col pugnale

alla mano, quando ciascun cittadino potrà liberamente dare

il suo voto, quando infine la Camera sarà composta di uomini

saggi ed amici del loro paese; al contrario oggi abbiamo
dovuto soffrirvi i nemici più accaniti, i quali son giunti fino

d tradire la nostra patria!

l'esercito guarda gli eventi e li pondera nel silenzio, egli

è sicuro che gl'imputabili, gl'imputati non saranno tanto au
daci di ricalcare quella soglia ch' essi hanno ben troppo

contaminata, nè se anche volessero, lo potrebbero.

I primi ragguagli pervenutici intorno alla spedizione delle

nostre truppe sulle coste della Sicilia ne fanno sperare pre

sto lo scioglimento del gran dramma che abbastanza ne ha

tenuti esagitati. Le fortificazioni e qualche altra batteria di

Maregrosso furon il di 3 del corrente mese compiutamente

distrutte dalla valorosa guarnigione della Cittadella che alla

fine ebbe la tanta sospirata soddisfazione di fare una sortita.

I nostri legni di guerra e le batterie dalla Cittadella sosten

nero vigorosamente il fuoco contro le batterie nemiche dalle

quali principiarono le ostilità – Posteriori notizie telegrafi

che ci annunziano che alle sei e mezzo a m. del di 6 essersi

riattivato il fuoco tra la Cittadella e le batterie nemiche, che

alle nove la squadra con le truppe da sbarco era si avvicinata

alla costa di Messina, che alle nove e mezzo è incominciato

il fuoco della squadra, e che alle dieci e mezzo ha princi

piato a disbarcare la truppa. -

l'AllA MAll

Un drappello di Guardie Nazionali di Eboli sotto la scorta

del Capitano signor Angeluzzi , e poscia , impedito co

stui, comandato dal 1 Tenente signor Facuzzi , eseguì ala

cramente l' arresto di sei o sette di coloro che avean preso

parte all' ultima rivolta del Cilento - Noi abbiam trovato

registrato questo fatto che molto distingue quelle Guardie

Nazionali nel giornale costituzionale del Regno delle ºa Sieilie

del dì 6 corrente mese, e con piena soddisfazione ne teniam

parola in questo nostro giornale – L' araldo, interpetre dei

sentimenti dell' Esercito , aggiunge anche le sue lodi verso

quel drappello che ben seppe disimpegnare il più santo de'

suoi doveri, l'ordine ed il sostegno delle leggi.

ESERCIT0

NoMINE E PitoniozzoNI

–S. M. il Re con Real Decreto del 4 agosto si è degnata pro

muovere l'Alfiere del secondo Reggimento Lancieri D. Luigi Mer

curio, a secondo Tenente nell'arma medesima di Cavalleria, a

contare dal 30 giugno ultimo, e l' Aiutante Domatore del terzo

Dragoni D. Michele De Santis ad Alfiere nel corpo stesso – Con

altro del 12 sono stati promossi nei aria di riteria a cui

fiziali dell'arma medesima, ed a Maggiore nel ruolo sedentaneo

il Capitano Aiutante Maggiore del terzo di linea D. Gaetano Cri

scuolo – A Tenente Colonnello – I Haggiori – D. Giosuè Ri

tucci, rimanendo al comando del 2.º Battaglione Cacciatore. D.

Pasquale Marra, rimanendo al comando del 5.º Battaglione Cac

ciatore, D. Raffaele Ricci, rimanendo al 5.º di linea, D. Filippo

Flores del 9. di linea, passando al 6. Reggimento dell'arma,

D. Ignazio Cataldo i " passando al 7 lieggimento, D. Gae

tano Afan de Rivera, rimanendo al comando del 4 Battaglione

Cacciatore , D. Giovanbattista Vial del 13. . passando al 9. Reg

gimento dell'arma. – A Maggiori – I Capitani Aiutanti Mag

giori – D. Ferdinando Torres del 4. Cacciatore , D. Carmine

Bruno del 3. Cacciatore, D. Francesco Arcone del 1. di linea,

D. Vincenzo Pugliese del 13. di linea, D. Salvatore Costanzo del

3 di linea. – A Capitani Ajutanti Maggiori – I Capitani - iº.

Francesco Vallese del 4 di linea, D. Giuseppe Merlin , del 3.

di linea, D. Giuseppe Caldarelli del 3 di linea D. Bartolomeo

Marra dell'11 di linea, D. Gaetano Focardi del 6 di linea -

Con Real Decreto del dì 8 detto S. M il Re si è degnata pro

muovere a Brigadiere il Colonnello del Genio D. Michele Gal

luzzo, con la data del 7 Giugno 1847 e col destino alla spe

zione del Reale Officio Topografico degli Istituti di educazione

militare. Parimenti sono stati promossi nel Corpo Reale di Al

tiglieria a Colonnelli. Il Tenente Colonnello graduato, P. An

tonio de Focatis, ed il Tenente Colonnello Di Giovanni del

Re. A Tenente Colonnello. Il Maggiore D. Lorenzo Berto

ne. A Maggiore effettivo. Il Capitano Aiutante Maggiorº grº

duato Maggiore, i Ferdinando Pacifici. A Capitano di ºri

ma Classe. Il Capitano di seconda Classe D Giuseppe Colas

sai. A Capitano di seconda Classe. Il primo fermentº º lº
metrio Andruzzi. – La M. S. con altro Real Decreto della stessa

succitata data degli 8 agosto ha promosso nel Corpo Reale dei

Genio. A Colonnello. Il tenente Colonnello, 9. Raffaele ey

ra. A Tenente Colonnello. Il Maggiore graduato emenº -

nello D, Giuseppe D'Ayala. A i faggiore. Il Capitano di prima

ciasse D Giovini painieri, dovendo premier iº"
Maggiore D. Francesco Sponsilli il quale nella Classe de Capita

i , ieri, ini, i ſui i Capitano di prima Classe Ca

pitano di seconda Classe, D. Giuseppe Dunarteau. A Capitano

di seconda Classe il primo anente, D. Francesco Pedrinelli

4 primo Tenente. L'Aiunno Alfiere, Di Cesare Guaras E So

vrano volere poi che il Maggiore D. Francesco Sponsili figuri

al seguito. – Con Real Decreto del 4 detto sono stº Pºººº
nel 2.º reggimento Svizzero. A Capitano il primº Tenente D

Giovanni Daniele Weber. A primi Tenenti il primo secondo e

nente D. Francesco Nicola Roll. A secondi secondi Tenenti i

primi secondi Tenenti D. Giuseppe Luigi Nicola De Ratizi e

io viario paolo de Roll, A secondo secondo Tenente il primo

Sergente graduato D. Pietro Bruno Lonfig ed il primo Sergen

e p. Bonaventura Schimid. – Con Decreto del 16 dettº sono

stati promossi nelle dipendenze del Ministero di Guerra. A Capo
Sezione di primo rango. D. Gennarº del Chiaro Capo sºnº

di secondo Rango. A Capo Sezione di secondo rango. D. Salvº

tore Conoscente uffiziale di prima classe di primo, tango. Al ſi

fiziale di prima classe di primo rºſſº, D. Luigi Caprioli ſiti
ziale di prima classe secondo rango. Ad Uffiziale di prima Clas

se secondo Rango. D. Antonio Miscinera Uffiziale di seconda clas

se di primo rango. Ad Uffiziale di seconda Classe,º Ran
go. Gli uffiziali di seconda classe secºndo rangº D. Domenico

freanni, e D. Gaspare Padula. Ad Uffiziale di seconda classe

secondo Rango. Gli uffiziali di terza classe primo º D. An

tonio Capaldo, D. Gabriele Rosselli, e D. Achille Avinº Ad Ufº

fiziali di terza classe primo Rango. Gli uffiziali di teº classe

secondo rango D. Antonio Gagliani, D. Errico Conoscente D.

Carlo Ventrella, D. Gaetano Scarpulli e D. Mariano Traversa.



ad Uffiziali di terza Classe, secondo rango. I soprannumeri

D Giovanni Nagar, D. Giovanni Pompeo de Costanzo , D. Do

menico Poggiante, D. Achille Conoscente, D. Pietro Roussel.

A Soprannumeri. I meritori D. Raffaele Bruno p. Salva

ore D'Ambrosio, D. Pietro Catemario, D. Vincenzo de Riso ,

º Giuseppe Benassai, D, Ettore Clemente. A Meritori. Gli a

lunni esaminati ed approvati D Giuseppe Waithen, D. Vincen

zo Persico D. Gennaro Gatti, D. Giuseppe De Pinedi, p. Fran

ºº. Scolant, D. Gaetano Calderazzi, e D. Giuseppe D'Avanzo.

3. Si è accordata la proprietà del grado di uffiziale di terza

classe secondo rango a D. Luigi Geraldi in atto al seguito

delle dipendenze sopracitate, con l'onorificenza del grado di

uffiziale di terza classe primo rango, conservando la gratifica

zione di ducati 5 mensuali che riceve dalla Giunta di rimonta,

fino a che non ottenga in proprietà il primo rango della clas

se alla quale appartiene.

io ESTINAZIONI

- Con Real Decreto del 14 agosto si è richiamato al servizio

militare D. Nicola Petitte, a contare dal 17 marzo ultimo, col

i" di primo Tenente che aveva al primo Luglio 1820, e si è

destinato provvisoriamente alla terza classe, per essere quindi

collocato secondo lo indicherà il servizio. – E con altro Decre

to dei 4 andante, D. Nicola Staiti, a contare dal 17 Marzo ul

ino, col grado di Capitano che avea al primo Luglio 1820, e

provvisoriamente destinato alla terza classe, per essere indi piaz

zato coerentemente alla esigenza del servizio. – E stato sovrana

mente conceduto ai Colonnelli D. Pietro Ribas Presidente del

Consiglio di Guerra di guarnigione in Teramo, e D. Gabriele Us

sani Tenente del Re della Piazza di Gaeta, permure di destina

zione. Ed è preserizione Ministeriale di adibirsi il Ribais, oltre

agli incarichi inerenti al posto di Tenente di Re , anche nel

Comando servizio e disciplina della truppa stanziata in detta

Piazza Il Tenente Colonnello D. Ferdinando Farina destinato al

Comando della Piazza di Pescara ritorna in Napoli disponibile alla

2. classe. – Con Sovrano Decreto degli 8 agosto si è destinato

definitivamente per Sotto Ispettore del Parco della Real Marina il

Colonnello del Corpo Reale di Artiglieria D. Raffaele De Bianchi.–

E stato destinato a Capitano reclutante il Capitano D. Nicola Al

fonso Ronderweid ad una Compagnia di granatiere il primo Te

nente D, Eugenio Francesco Giovanni De Diesbach. Ad una com

magnia di cacciatori il primo secondo Tenente D. Enrico De Von

derwerd – Per Sovrano volere debbe risguardarsi come non ave

venuto il passaggio al ritiro del Maresciallo di Campo D. Michele

Fresini, disposto con Real Rescritto del 13 luglio ultimo, rima

trendo egli al posto di giudice dell'alta Corte Militare. Sono sta

ti analogamente alle Sovrane intenzioni, destinati ai corpi del

arma medesima che per ciascuno si addita i seguenti uffi

ziali. Maggiore D. Ferdinando de Torres al nono di linea. Mag

giore D. Carmine Brucca al settimo di linea. Magg. D. Francesco

Cercone al quinto di linea. Maggiore D. Vincenzo Pugliese al tredice

sino di linea. Maggiore D. Salvatore Costanzo all'ottavo di linea.

Capitano Aiutante Maggiore D. Francesco Vallese al quarto di li

nea. Capitano Aiutante Maggiore D. Giuseppe Merlin al quarto di

inea Capitano Aiutante Maggiore. D. Giuseppe Caldarelli al ter

zo di linea. Capitano Aiutante Maggiore D. Bartolomeo Marra al

dodicesimo di linea. Capitano Aiutante Maggiore D. Gaetano Fo

e ardi al tredicesimo di linea. Il secondoi" del terzo bat

taglione Cacciatori Montaperto è passato alla quarta classe. I due

Capitani del Reggimento Carabinieri D. Salvatore Biasiello e D.

Filippo Borbiong sono passati al ruolo sedentario. E stato richia

nato al servizio militare, con la data del 17 Marzo ultimo , D.

Francesco Fattore, col grado di terzo" nel ramo di

Guerra e con la temporanea destinazione alla terza classe. Il

colonnello del primo Reggimento Dragoni p. Raffaele d'Aragono

di Cutrufiano, è passato alla seconda Classe – Il Cappellano del

terzo Battaglione Cacciatori D. Paolo Fatigati è passato alla terza

classe. – Con Real Decreto del 16 andante è stato richiamato

alla terza classe in attività di servizio , D. Lorenzo Spasiani uf

riale di terza classe di primo rango delle dipendenze del Ministe

o di Guerra.

DIMESSIONI

– Il primo Tenente di Artiglieria D. Matteo Negri, il quale

faceva parte del Corpo di Esercito Napoletano mosso per Lom

bardia per aver abbandonato il suo posto è cassato dai Ruoli

militari. E stato cancellato da ruoli come disertore il Capitano del

10 reggimento di linea D. Lorenzo Oliva, essendosi allontanato

dalla propria destinazione. Il primo Tenente D. Leopoldo Castel

lana, e gli Alfieri D. Giustino Salomone, e D. Francesco Veneti

del Corpo Reale del Genio addetti al battaglione Zappatori Mina

tori, non essendo rientrati nel Regno con la propria compagnia,

dalla quale si assentarono per recarsi altrove, dovendosi riputare

disertori, la Real Segr. di Stato della Guerra e Marina ha disposto,

ehe siano i medesimi cassati da ruoli. Il Capitano del settimo reggim.

di linea D. Errico Pianese è passato alla quarta Classe, e gli uffi

ziali qui appresso segnati, non che l'Ajutante del primo Drago

mi D. Roberto Neomamm sono cassati dai ruoli dell'Esercito, non

essendo rientrati nel Regno colla truppa reduce dell'Alta Italia :

D. Giovanni Poulet primo Tenente del secondo Granatieri della

Guardia addetto allo Stato Maggiore dell'Esercito, D. Luigi Mez

zacapo Capitano di Artiglieria, D, Errico Cosenz primo Tenente

di Artiglieria , D. Camillo Boldoni primo Tenente di Artiglieria,

0. Matteo Negri primo Tenente di Artiglieria , D. Carlo Mezza

capo primo Tenente di Artiglieria, D. Francesco Sammartino

Maggiore del settimo di linea, D. Ciro Foglia. Capitano del setti

mo di linea , D. Guglielmo Gout Capitano del settimo di linea,

D. Raffaele Lentini Alfiere del quinto di linea, D. Guglielmo Diaz

primo Tenente del primo Dragoni. E stata accordata la dimissio

oe dal servizio militare , al Guardia del Corpo a Cavallo D. Au

relio Cedronio. -

ovoniricevza e decorazioni

– S. M. il Re si è degnata accordare la medaglia di argento

del Reale Ordine di Francesco I. al soldato del battaglione del

Treno Mariano Pizzo, in premio di aver salvato a gran fatica ,

da vicina morte, un suo camerata in uno ai due cavalli che con

esso erano sommersi nel Vomano, nel passarlo di ritorno dall'al

ta Italia, con la batteria di Artiglieria da Campo della spedizio

nes– S. M. il Re volendo rimunerare i militari appartenenti alla

guarnigione della Cittadella di Messina, che si son distinti nel

difenderla, si è degnata accordar loro le decorazioni qui appres

o indicate. S. Ferdinando. D. Fridolino Schmid Brigadiere Co

mandante di Brigata, D. Rodrigo Afan de Rivera Maggiore di Al

tiglieria D. Luigi Tramazza Maggiore del Genio P. Pasquale

Marra Tenente Colonnello del 5.º battaglione cacciatori S. Gior

o di dritto con pensione. D. Ferdinando Locascio Maggiore

i Artiglieria, D. Salvadore Costanzo Maggiore del 6.",di linea

b. Giuseppe Ceci Capitano de Pioneri. Medaglia d'oro di S. Gior

gio, p. Giovanni Battista Ruitz Aiutante de Zappatº, Giovanni

trombetta primo Sergente di Artiglieria, p. Leopoldo De Rada

Aiutante del 4. di linea, Michele D'Avenice secondo Sergente di

Artiglieria, Luigi Moscardelli secondo Sergente del 6 di linea,

p Cesare Piovinacci Aiutante del 5 di linea. Medaglia di ar

gento di S. Giorgio Pasquale Giampietro secondo Sergente del

º di linea, Giuseppe Talamo secondo Sergente del 4. di linea ,

Gioacchino Graziano Caporale del 4 di linea, Salvadore Bartolo

meo Caporale del 4 di linea Gennaro Covello fuochista di arti

glieria, Giuseppe Bellezza fuochista di artiglieria, Fedele Notaro

fuochista di artiglieria, Pietro Ciampa Tamburo di artiglieria,

Agostino Vitelli Tamburo di artiglieria, Teodosio Gioacchinº º

tigliere, Giuseppe Guerra artigliere, Domenico Pingitori artigliº

re Salvadore Giovanniello artigliere, Domenico Satalio artiglie

re, Ginseppe Paciollo artigliere Pietro Sciollo artigliere, º

tano Ruggiero artigliere, Francesco Pisano artigliere Anº

de Fabbio artiglieri Antonio De Carlo artigliere, Gaetano Min

dozza artigliere, Francesco sarao artigliere, Giovanni Cicalº a

tigliere, Pietro Palasciano artigliere, Marco Lamonica artefice,

Alessandro Simone soldato del quarto di linea, Vincenzo Spina

soldato del quarto di linea. Bellissimo Paesaneri soldato del qua

to di linea, Nicola de Bellis soldato del quarto di linea, Gabri le

Mappa soldato del 6 di linea, Gabriele De Rosa soldato del 6

di linea,

RITIRI

-Al Capitano del 9 reggimento di linea D, Enrico Dejoannon

è stato accordato il passaggio al ritiro a norma dei regolamenti

in vigore.

Decreto degli 8 agosto risguardante la reduzione organica

delle classi delle Guardie del Genio.

Art. I Il numero delle Guardie del Genio, che secondo l'organico

attuale è di sessanta sarà ridotto a quarantotto, delle quali uno Guar

dia Segretario Principale, quindici di prima Classe sedici di seconda

Classe, e sedici di terza Classe. – Art. II. Il soldo fissato colla

Tabella numero 29 delle Tariffe Generali dell'Armata del 29 Giu

gio 1824 per le Guardie di Artiglierie, saranno attribuiti pure

alle Guardie del Genio cioè: – Per mese. – Guardia Segretario

Principale due. quarantadue duc. 42 , Guardia di prima Classe

duc. trentaquattro duc. 34, Guardia di seconda Classe due ven

lotto duc. 28, Giardia di terza Classe duc, venti duc. 20. – Art.

Ill. Il Guardia Segretario principale avrà l'onorificenza del grado

di Capitano, gli otto più antichi Guardia di prima Classe avranno

onorificenza del grado di primo Tenente, i rimanenti sette Guar

die di prima Classe, quella di secondo Tenente, ed i novi più

antichi Guardie di seconda Classe avranno l'onorificenza del gra

do di Alfiere – In continuazione degli ordini precedentemente

dati, per pratiearsi da Corpi sulle riviste il richiamo del sussidio

Sovranamente conceduto a favore delle famiglie degli individui

della riserva è volere superiore, che gl' individui in parola ve

nissero soddisfatti di un tal richiamo del Corpo direttamente, e

che dal mese di Agosto in poi, venisse il carlino al giorno pa

gato alla fine di ciascun mese agl'individui stessi che vi hanno

drito - i quali procureranno far giungere in tal sussidio alle ri

spettive famiglie.

MINIMI il V P0LI E , l'Aſl) SMS,

LA SE GU E N TE N A Rfi Azio N E v E R R A' D i vi s a I N TR E p A RT I

CAUSE- GioiaNATA IN se stessa – Conseguenze.

pARTE SECONDA.

Gio ATA IN SE STESSA.

( Continuazione V. i n. precedenti )

L' immenso fragore cagionato dalle prime fucilate , aven

do fatta ritornare la truppa Svizzera che si trovava per istrada,

il 1° Reggimento di esse, riunito in un battaglione si porta a passo di

carica verso dov'erano i Granatieri, attacca con impeto la barri

cata , ma incontra anche resistenza, e ne riceve fuochi da tut

t'i balconi e loggiate che guardano il largo S. Ferdinando :

immensa quantità di spari si agglumerano allora sopra la truppa,

perchè la vedono aumentata, non fucili soltanto, ma altre armi

sono adoperate, come boccacci, spingardi e simili; l'artiglieria in

quel momento con varie puntate non solo dirige i suoi tiri alla

barricata, ma agli angoli delle case; i pezzi tenuti dietro la ferra

ta del Palazzo Reale, colla massima elevazione; tirano anch'essi

verso quel punto. Il Generale Enrico Statella riceve da un balco

ne un colpo di fuoco, esso resta al suo posto ad incoraggiare la

truppa che a vicenda dirige i spari ora nella strada ed ora su i

balconi e finestre, vinto però dal dolore, si ritira al Palazzo Reale.

Il battaglione dei Granatieri, venuto surrogato da uno dei Caccia

tori ripiega , riportando un individuo morto, sei tra sott'uffiziali

e soldati feriti ed il Chirurgo Maggiore anche ferito ; l'altro Sviz

zero resta per sostenere reciprocamente il nuovo venuto il con

tinuo trarre dell'artiglieria, rallenta le connessioni degl'ingombri

della prima barricata, la truppa con le mani e con i calci dei

fucili, ed i guastatori Svizzeri e i Cacciatori con i picconi ed

accette, sotto un fuoco vivissimo, che pioveva dalle case ne al

larga e ne squarcia gli spazi ; una Compagnia di zappatori fatta

venire alla corsa dall'estremo della colonna,per ordine del Maresciallo

Lecca che comanda le truppe nell' esterno del piano del Palazzo,

seguita l'incominciata operazione; essa di tempo in tempo ristandosi ed

allargandosi fa agire il cannone che opera il resto, in fine, dopo

circa un ora di aspro combattimento aereo e terreno, la pri

ma barricata precipita, e gl'ingombri cadono con gran rumore

al suolo. Un grido di contento e di allegria si spande per l'aere,

mandato dai soldati, come indizio di vittoria ; gran numero di

Guardie nazionali ed altri difensori della inutilizzata fortificazio

ne, fugge e si salva, altra resta uccisa: questa esultanza span

dendosi anche tra le milizie tenute in riserva il largo del Pa

lazzo echeggia di gri a feste e trºppº che trovasi in azio

ne , si organizza e passa sº quel rottaini 3 il portone del Pa

lazzo Cirella, presentatosi il primo agli sguardi dei soldati,

viene rotto ed aperto al momento a furia; due Compagnie dei

Cacciatori, piene di ardore, irromponº º quella casa; entra

no, penetrano, si cacciano da pºr º º ºº ºº in

ogni stanza, in ogni recondito sitº "cºntranº Guardie nazio

nali ed altra gente che mandono su d'esse, per estrema dife

sa , archibugiate, ma inutilmente quelle sono vinte dal valore

militare: molti morti e taluni feriti succedono in detta casa,

sommando ad un dipresso oltre i cento le persone di vari paesi

che tiravano sulla truppa : i superstiti sbalorditi, tremanti, SpO.

gliati degli abiti di Guardie nazionali - perchè divisa abominata

dalla truppa, rimasti soltanto in calzoni e camicia inalberan

do fazzoletti bianchi, chiedono sottomissione e pace alle milizie,

che generosamente l'accordono, impossessandosi, delle armi e

delle munizioni, e mandando gli arrestati, sotto buona scorta,

al Tenente Generale Selvaggi e Maresciallo Lecca che presiedono

a Palazzo, i quali l'inviano nel Quartiere della Fanteria di mari

na, d'onde passano su d'una Fregata disarmata. Praticata diligente

visita nella casa, in tutti i punti ed in ogni piano, si trova sufficiente

numero di altre munizioni, e svariata quantità d'istrumenti da

guerra: i soldati assicurato il possesso della casa recatisi ai

balconi, proteggono il movimento della innoltrata colonna, che

batte già la seconda barricata, essi andando di accordo con

quelli di marina situati nella prima casa all'angolo di Chiaia,

spazzano, per quanto è in loro potere, la via ai sottoposti con

il Colonnello degli Usseri, avendo inteso, prima della puglia, es.

pagni combattenti. Quanto è avvenuto alla casa Cirella, suo

cede del pari in quella incontro ad essa, però con minor ſi

rore, perchè minori erano state le offese ; in questa un S

cerdote, un antico Uffiziale dei Corpi facoltativi ed altra persona,

si trovano estinti su diversi balconi all' ultimo piano, avendo fa

to un fuoco vivissimo contro il battaglione, dei Granatieri di

colpi del quale erano stati spenti. Iº seconda barricata pel con

tinuo percuotere dei proiettili è vacillante; scarso è il numero di

difensori che la sostengono dalla strada, ma molti dai balconi

quantunque i soldati dalle case gran numero ne inutilizzano: dº

colpi tirati contemporaneamente da due obici della batteria a ca.

valio, risolvano la caduta ; il legname infranto, per opera dei

primi plotoni si allarga, e la truppa va innanti. Nuovi solda

ti, fatti venire dalla riserva, montano sulle altre case, il tratto

di strada dall'angolo S. Ferdinando al vico Carminello è su

perato e domato ; niuno più si vede su i balconi, niuno nella
via; i sbocchi laterali, del lato di sinistra diventano pº, pratica

bili; essi però sono spopolati all'intutto; gran quantità di lini

bianchi si cacciano dai vani delle case, come segno di pace e

di perdono. La terza barricata, ha le istesse fasi della seconda,

ma come minori sono i difensori da terra , così minor tem,

po vi vuole ad inutilizzarla; i balconi e gli astrici fino al vico

Tedeschi e vico delle Campane si veggono pieni di soldati di marina,

Svizzeri e Cacciatori della Guardia non altro che truppa si

osserva per le vie ; la battaglia è vinta da questo lato, non

così ancora però verso S. Brigida. . . . .

Allorchè il Battaglione dei Granatieri si ritira dal combattere,

sersi erette barricate nella strada di Chiaia, esterna il vedere pro

tetta ed assodata la ritirata del suo Reggimento per la parte del

mare. Una compagnia di quei Granatieri è tosto spedita per la

detta via a riconoscere quanto si era praticato dai rivoltosi oltre

il Castello dell' Ovo fino al Quartiere degli Usseri in S. Teresa:

essa nel percorrere la strada S. Lucia, è chiesta da tutta la po-

polazione di quel rione, tenuta in ansioso fermento, sull'esito della

battaglia; rassicurata del buon successo delle truppe, si da in a

pert allegria, e gridi di esultanza e di contento esterna unani

mamente; indi i più caldi di animo ed adulti effervescenti, presi

da desiderio di cooperare alla causa dei militari, si uniscono e si

portano verso il largo del Palazzo , chiedendo ai capi dei Corpi

contribuire anch'essi a togliere le barricate; corsi in un lampo a

Toledo, sbarazzano in un momento quanto vi è di legname

in quel tratto di via messo fuori combattimento, e trovando delle

masserizie utili alle loro bisogne, le trasportano a corsa a casa ,

indi ritornano e rinnovano la predetta scena. I Granatieri intanto,

avendo incontrata una Compagnia di Zappatori, messa protezione

delle spalle del proprio battaglione, mandata dal Maresciallº Lee

ca, e più innanti tre Plotoni di Usseri di perlustrazione in diversi

punti, comandati dal 1.º Tenente Palumbo, Alfiere Blanco ed Al

fiere Fabri, che accordandosi tra essi avevano spazzata la via fi

no al largo della Villa, riviera di Chiaia vico Freddo e largo S.

Pasquale, distruggendo coll'aiuto di popolani una barricata che

si era incominciata nell'angolo del vico Freddo, e un altra ben

solida allo sbocco del piano della Vittoria protette da Guardie

Nazionali in uniforme, messe su i balconi del Palazzo Partanna, non

che di quello Calabritta dietro dei materassi, fatti certi essere sgom

bri del tutto le strade, che menano al quartiere degli Usseri, si

tuano dei posti principali ed altrº intermedi, onde tenere aperta

la comunicazione per quella linea col Corpo d'operazione occu

pante il largo del Palazzo. Dalla perlustrazione degli Usseri e da

altre persone, si conosce essersi tolte le barricate costruite nella

strada Cavallerizza e sue adiacenze, appena attaccate da pochi to

mini di guardia al Quartiere Ferrandinn trovarsi netto il tratto di

via fino alla casa di Cellamare, esistervi una barricata avanti la

Chiesa di S. Caterina ed altra sotto il ponte di Chiaia ma con

scarso numero di difensori donna entrambe pero da talma

truppa messi a cavaliere sul ponte di Chiaia, molte Guardie naziº

mai aver cercato ricovero nel Palazzo Zurlo, ed altre in quello

di Calabritta, in questo trovarsi il Locandiere Zirri sotto la prºtº

zione del Tenente Generale Florestano Pepe, non farsi più vedere

le Guardie nazionali da persona alcuna, buona quantità essere fug

gite da una porta segreta del Palazzo Miranda, che mena nel Cor

tile di quello di Cellamare, e di là pel giardino sul ritiro di Mon

dragone e luoghi convicini, avere il Brigadiere Carascosa col solo

imporne, fatte togliere delle altre barricate in quei dintorni º nº"

data via la guardia del quartiere del 2. battaglione dei nazionali º

te queste cose, essendo state rapportate a voce dal Capitano dei Gra

natieri tanto al proprio Colonnello, che a quello degli Usseri, lº sº

dito un distaccamento verso il ponte di Chiaia, che avendo riºnº

molto popolo, fece sbarazzare quelle inutili residue fortificaziº

che con la guasconata d'intima fatta il mattino al Comandante i

Battaglione dei Granatieri, avrebbero dovute difendersi col prºpº"

sacrifizio almeno per qualche momento. In tal modo la riviera º

Chiaia e sue strade laterali, il rione di S. Lucia con le sovrastº"

alture, il piano del Palazzo, la linea che parte dal largo del Castello

passando per avanti il giardino Reale, Teatro S. Carlo e cominº

mento di toledo, vico fedeschi, strada S. Mattia, strada Cedroni,

strada S. Caterina di Siena, Ritiro Mondragone fino sotto il Forte S.

Elmo è assicurata, e niuna idea di ostilità dona alla truppa ; non lº

tanto moli picchetti, per ordine del Maresciallo Lecca, sono nº

ai differenti posti per guarentire le ricuperate posizioni, :, 1:

È d'avvertire, che appena rotta la prima barricata taluni Uffiziali

e Guardie marine della flotta francese, stando dietro le file della

truppa che si tenevº avanti la Reggia per osservare il successº doile

operazioni, dicevano i C'est la prèmiere fois qu'on voi construire les

» barricades par la Càrde nationale, qui aurait pu faire ses deman

» des legalment après l'installation des Chambres à ce qu'il pa

» rait ses gens là, nont pas compris leur mandat, ou ce sonº des en

» fans sans frein ni loi.» Così pensando costoroe discorrendola in tal

modo al certo che non erano intervenuti alla costruzione delle bar

ricate! Da avvertire è altresì, che gran numero di oltramºntº

percorrendo di continuo la strada S. Lucia fino al largº del Palazzo,

parevano tener d'occhio attentamente, e notare il più lieve suº

che dalla truppa si riportava su i contrari. - - - - - - - -

Stando le cose narrate, i Ministri che si trovavano di già riunitº

in casa del Presidente (di) in unione di Capitelli, Poerio Pº Picº

lellis, Pica ed altri, per esaminare intorno alla formola del giuº

mento, avevano tanto allungata ed avviluppata la discussione, che

nulla se n'era conchiuso. Il signor Manna, dopo vivo ed accanº

parlare, risolvè scrivere la formola del giuramento a guisa di de

creto; mentrerasi per giungere alla metà dell'opera, odono i Mini

stri le prime fucilate, indi le seconde, e poscia lo strepito immensº

del fuoco della truppa: pallidi e muti, si guardano gli un gli altri

nel viso, esclamando ( tutto è perduto, tutto è perduto e pieni di

temenza, ristanno dalla loro occupazione, contenendosi per molto

tempo in silenzio. Dopo qual tratto , per vive sollecitazioni di per

son'attiva, sono indotti e spinti, quasi involontariamente, ad andare

dal Re, onde rimediare al tristo caso Distratta, per insinuazione, la

truppa nel momento del passaggio di quell'individui, a fine di evi

tare altro disordine, entrano i Ministro nella Reggia, non seguiti da

Capitelli, Poerio e Pica, perchè non rivestiti di alcun carattere;

giunti nel Cortile, il Ministri della Guerra del Giudice si unisce a lo

ro, e tutti riuniti si recano dal Re. Il Conte del Balzo, marito della

Regina madre, che primo si presenta ad essi, dice al Conforti ( per

» carità salvate questo paese » e quello gli risponde, con ira repress

sa e sardonica ( Eh , Signore, ne' paesi Costituzionali siffatte cose

» non sono lontane dall' accadere. » Pervenuti alla presenza del Re,

dirige questi lo sguardo severo al Sig. Scialoya e la parola a tutti

(dd) Costui abita al primo piano a destra nel Palazzo della

Foresteria.

"



- - i , li chiede » d'aver gittato, per le vostre opere il
( siete or contenti ºi" ? ) Può ancora"i ( rispondono

» paese. nella guerº I. ordinerà che si cessi il fuoco. All'istante

º mest'i Ministri, se V. M: º sopensione delle ostilità ; ma

ari ordini precisi si spedisconº per la sopensione delle º

vari oi i", sei argli impossibile trattenere l'impeto dei solº

soggiunse lº sº" i se essi d'altra parte, non si danno la cura
» dati, già troppº irritati se º" si dall' offenderli ulte

d'inculcare ai loro perversº satelliti di tenersi dall' offende
» d'inct : in questo modo solanto potersi sperare che il fuoco

)"i" si reprima». Furon queste le ultime parole che

)", diresse al Re come consesso, e le ultime dal Re ad es
" risposte: indi quella gente, ricondottasi"" º" ""
precauzioni di prima rimase Pº molte a º "i ºn celata: l a

mi riuscirono gli ordini mandati i soldati accecati all'ira," altro

ivano, che il desiderio ardente di vendicare le offese, e di rispon

iere col fuoco e colla morte alla ricevutº pºººººº -

il quarto ed il Secondo Reggimentº Svizzero, per la ricevuta chia

mata, trovandos in marcia umilmente, pervenuti al Carmine intesero

i fragore del cannone; messº in attenziºneº dºpº pochi

istanti il segnale di allarme su i Forti, strettº la cadenza al pºssº di
carica, stando in colonna per plotoni si recarºnº allalº del Ca

stello, tenendo nell'intervallo dei due battaglioni del 4",º"
deva il 2ºuna sezione di artiglieria Giunti queiCorpi a poca distanza
del Maresciallo Labrano Comandante lº Piazza che stava su gli scali

i della Gran Guardia, ebbe ordine il 4.º Rºggiº dal""
rale di attaccare subito le barricate costruite nella Sirº S. ";

essendovi colà acquartierato il 1.º Battaglione della Guardia"

preparato adifenderle ed appoggiare le operaziºni già""
altre truppe e 1.º Reggimento Svizzº º S. Ferdinan º "

fatte formare colla massima sollecitudine le Dirisioni, e chiamata l'ar.

i lieria in testa della colonna il 4."Svizzero si diresse verso S. Brigida,

ini,do i 2 º altra posizione. Allo sbocco della strada º "ºpº
mente all'angolo del Palazzo Meurico", la sezione di" fu

messa in batteria per cominciare i suºi "º lºº" rano,

essendosinon approvata la disposiziº diata" coll'artiglieria ma

ioia sola fanteria venne stabilito che la Compagniadeigranº

tieri, e la 1.º dei fucilieri andassero in avanti per disfare a mano gli

impedimenti, e rispondere al fuocº col fuoco se ne avessero ricevuto:
Marciate le due Compagnie col fronte di Divisione, colle armi al

braccio a celere movimento, guidate da "º ed altri uffiziali

Superiori del Reggimento, il resto del I battaglione le seguiva a

trenta passi di distanza: rimanendo il secondo in colonna in
massa nel largo del Castello , qual riserva, nella direzione del

r attaccata strada. Pervenute quelle prime truppe alla prossimita

della barricata si vide moltissima gente gremire i balconi della

trattoria il Giglio d'oro, le finestre ed i balconi del Ministero;
e da tutte le case circostanti e da quelle di fronte ebbersi

Guardie nazionali ed altre persone che si condussero ai vani,

battendo le mani e gridando in lode degli Svizzeri, eccitandoli

alla defezione ed alla ribellione. Il Colonnello, volendo darese

cuzione agli ordini ricevuti, dispose che sei granatieri della si

nistra aprissero un varco verso quel lato e tosto i granatieri

si staccarono per eseguire; ma dai balconi e finestre altamente

fu gridato, non toccate o siete tutti morti tolti appena taluni

oggetti dalla barricata, coloro ch'erano affacciati scomparvero,

o si trassero dietro i vani, e buon numero di colpi di archi

bugi furono scagliati su i soldati, i quali colpirono alcuni di

essi: fu visto tra i primi a tirare dai balconi del Monistero

il Chirurgo di quel 1.º Battaglione di Guardie nazionali Stefano

Mollica. La prima Compagnia dei granatieri rispose a quell'in

vio con un fuoco di file, e le residue Compagnie del batta

glione, chiudendo lo spazio che avevano fecero un fuoco in

massa su i balconi. L' Aiutante Maggiore di battaglione 1.” Te

nente Eduardo di Goumoéns saltando sulla barricata la passa,

ed invita coll'esempio i granatieri a seguirlo l' uffiziale viene
areeiso ed i granatieri che lo secondano feriti : la Compa

gnia Granatieri e tal vista raddoppia i suoi fuochi su i balconi

e di fronte, ed i suoi subalterni I.º Tenente Federico König,

1.” Secondo Tenente Ferdinando Schafter, e 2.” Secondo Te

nente Paolo Grand , nel calore dell'eccitamento, vengono col

piti da palle, che ferendoli li mette fuori combattimento. Il Capi

tano Rodolfo di Stirler comandante la 1.º fucilieri, già percosso
da tre gravi colpi di fuoco, chiamato a nome da una persona

su i balconi del Giglio d'oro, per meglio mirarlo, riceve un

quartº colpo in fronte, che lo estingue: poco dopo una quan
tità di spari tutti riuniti colpiscono vari granatieri pe quali ne

ºdono morti e feriti, oltre tali altri che già giaciono al suolo.

Quantunque moltissimo fosse il fuoco scagliato contro quella truppa,

Pur tuttavolta gli oppositori non presentandosi alia battaglia ,
perchè rinserrati nelle stanze, tenendosi dietro a materassi mes

si ai balconi e finestre quasi succhiusi, diveniva inutile il per-

saglio della fucileria; quindi il Colonnello ordinando al 1 o pat

taglione la ºatº, continuando sempre un aspro fuoco, diret

o alla possibilità di colpire, ſino alla imboccatura della strada -

º ºº i cannoni, fece mettere i due pezzi avanti il batta
gione e riorganizzate le Compagnie, disposte pel fianco su i

dº lati della strada, avendo la testa delia colonna all'altura

dell'artiglieria, ritornò ad andare con fuochi avanzando a palla

º la barricata, a mitraglia verso i balconi e di fºie

º incrociata anche contro i balconi ed altri vani: in questo
" il 1.º Secondo Tenente Federico Russillon della

i"".terra totalmente quegl' ingombri º" O" mandare a

- - e “s Vien colpito in testa da una

" tiratagli dall'interno d'un balcone, che l' obbliga retroce

"""" Castello ordina al Tenente Colonnello

- º ſi prendere il comando del Reggimento, e far entrare

º azione il secondo battaglione, rilevando il primo. Questo bat

taglione, che già teneva due Campagnie ad altra operazione

ºssºs in mºvimento, non già in colonna per Divisione ma

per file su i fianchi della strada ; si slancia con impeto si

ºstacoli, rompe quanto se gli para d'innanti e resosi padro

ne della via , Penela ºvunque, perdendo nel rincontro il 1.º

Tenente della 6 fucilieri Gabriele Eyman ed il 2.º Secondo

Tenente della 2. Cacciatori Stampfli, avendo anche ferito i
Capitano della stessa Compagnia Federico di Watteville. La ven

ºts e la rabbia per la morte e ferizione dei Superiori e ca

r merati º io all'ordine ed alla disciplina, non fa più

reggere ſuºla soldatesca: per quantº efficaci fossero, attive e
ferventi le voci del comandº, tutte le case ov' erasi fatto fuo

co, vedute di già dal largo del Castello, vengono assalite a

furia, e più di trenta persone, complessivamente trovate in

esse º cºn armi o senza , sono trucidate sul fatto : in questo

numero v entra una donzella di circa anni tredici, chiamata

Costanza Vasaturo, figlia del Marchese di tal nome, proprieta

rio della casa che fa angolo a dritta sboccante a Toledo, la

quale chiusa in una stanza, non volle aprirla all'intima che ne

ebbe. Gli oppositori della truppa sopraffatti e vinti, annientite
ed infrante le loro difese , fuggono, altri si nascondono e si

chiudono ovunque; furonvi di essi trovati avvolti nei materassi

in varie case di quei dintorni, molti sul campanile e nel Mo

mistero dei Padri di S. Brigida, altri nella chiesa istessa, e due

si tennero celati per lunga pezza nei cavi dell'organo : le di

vise di Guardia nazionale, i distintivi dei gradi le armi bian

che e da fuoco, sono lasciate in istrada, onde non recar me

moria dell'atto infame e vile. Una casa quasi di fronte alla

porta della Chiesa, abitata dal Notaro Cacace, che per riac
comodarsi tenevasi puntellata, fu messa in fiamme, dal per

chè molti degl'ingombri che componevano, la barricata, essendo

stati incendiati, nell'allargarli, per dare il passo alle truppe,

andarono a poggiare alle travi di puntella e comunicarono il

fioco all'edifizio. I Svizzeri guadagnato quel pºlº interessa"
issimo, riunitisi in colonna riaprirono le comunicaziºni cºn le

truppe che avevano battuto il largo S. Ferdinando e contigua

strada Toledo, le quali in quel momento perlustravano tutt i

vicoli paralleli e traversanti sopra e sotto quella strada princi

pale; indi terminata la commissione, quel 4.º Reggimento si ri

tirò nella piazza del Castello, ove si stabili militarmente per tutta
la notte fino all'indomani, -

Le due Compagnie del 2.º battaglione del detto Corpo man

date nel vico Campane, dirette dal Brigadiere Carascosa , pre

sero a distruggere mentre il Reggimento combatteva nella stra:

da S. Brigida, le due prime barricate laterali del lato dritto di

Toledo; cioè la 5.º fucilieri quella del vico delle Campane pro

priamente , e la 2.º granatieri l'altra del vico delle Chianche

che attacca con quello delle Campane e resta accanto il Pa

lazzo Cirella. Esse riuscendo nell'impresa, distrussero gli osta

coli, riportando però la 5.º fuciliera taluni soldati morti e fe

riti, e la 2.” Granatieri la perdita del Capitano Amedeo di Mu

ralt, che cadde avanti la bottega del tabaccaio Pasqua, per

una fucilata tiratagli dal palazzo Cirella, non che la mortale

ferita, che dopo due giorni gli cagionò la morte, al 1.” Se
condo Tenente Alfonso di Steiger, il quale correndo in aiuto

del Capitano caduto, ne cercava il sollievo. Queste due com

pagnie soddisfatte le impostele commissioni, vedute già guada

gnate ed infrante le barricate di S. Ferdinando, raggiunsero il

Corpo al luogo ove si teneva, nel qual momento la settima

Compagnia fucilieri, messa in comunicazione ad una Compagnia

della fanteria di Marina, sotto la protezione del cannone del Forte

Nuovo, venne adoperata ad esplorare e prendere le case di rim

petto il giardino Reale. In questa circostanza il Brigadiere Cara

scosa lodò sommamente il Maggiore dello Stato Maggiore Nun

ziante - che fu visto il primo adoprarsi al disfacimento di quel

le barricate. Detto Reggimento in tale giornata riportò la per

dita più numerosa tra gli altri Corpi della Guarnigione di Na

poli contando l II individui, messi fuori combattimento, cioè

sei Uffiziali e 12 tra sott'uffiziali e soldati uccisi, e sei uffiziali
ed 87 comuni feriti. - -

-

- (Continua )

Intenti sempre, come siamo, a porre in luce la ve

rità de fatti che quotidianamente occorrono, e che ten

dono non solo a giustificare la lealtà del sentimenti da

cui sono animate le popolazioni di questo Reame a fa

vore del nostro augusto Sovrano, ma benanche la con

dotta delle Reali Truppe verso gli abitanti delle di

verse comuni ove sono destinate per voto espresso dei

buoni e pacifici Cittadini che festosamente si fanno ad

accoglierle pubblichiamo una protesta fattaci tenere dal

le autorità del comune di Deliceto per fede autentica

di quanto andiamo esponendo,

PROTESTA DEL COMUNE DI DELICETO.

Distretto di Bovino, provincia di Capitanata.

In nessun luogo del Regno le idee di comunismo hanno

avuto effervescenza maggiore, quanto nel Distretto di Bovi

no , ed in nessun comune di quel distretto, quanto in Deli

ceto. Forse un maggior bisogno che preme questa popolazio

ne, per l'infecondità delle terre, fosse ignoranza dei veri

dritti a noi derivati dallo statuto, fosse perchè ivi più che

altrove trovavano campo attissimo a germogliare i tristi se

mi di tristissime dottrine ; quel fatto è pur troppo vero , e

di già la storia ne ha presa nota. Ma ciò formerà argomento

di più elaborato lavoro, quando raffreddate le cose potrà

risalirsi alle sorgenti di questi mali che hanno abbastanza tra

vagliato le varie parti del Regno. Certo è però che tra le

sommosse di Deliceto niuno scopo politico ebbesi di mira ,

ed intiero serbossi l'attaccamento alla dinastia regnante co

me potrà testimoniare l'ottimo Capitano sig. D. Luigi Pulce

Comandante il 3.º Squadrone del 2.º Reggimento Dragoni Re

gina, il quale giunse in Deliceto il mattino del 16 agosto

fra gli evviva e le festanti grida di Viva Ferdinando II. Fu

allora che il prelodato sig. Capitano con l'imponenza della

sua forza militare e con saggissime misure da lui adottate,

e secondato da questo onorevole Regio Giudice sig. D. Gio

vanbattista Rossi, non che dal Capitano della Guardia Na

zionale D. Francesco Maffei con buona parte delle sue guar

die e dal Sindaco D. Antonio Mazzei , seppe bellamente ri

donare l'ordine e la pace al comune, esigendo obbligo dai

capi dei passati disordini di rispettare le leggi del Re e le

altrui proprietà. A comprovare l' esposta verità già questo

corpo Municipale ha umiliata supplica al Real Trono per con

dannamento del procedimento penale in corso pei reati di usur

pazione dei fondi altrui, quì nei passati tumulti commessi.

Deliceto lì 26 agosto 1848.

- - Il Sindaco.

ANTONIO MiAzzEI

( Vi è il bollo ) -

Ci è pervenuta la seguente lettera, per mezzo di un Uffizia

le del 6.º Battaglione Cacciatori, e che noi fedelmente e fran

camente pubblichiamo più per appalesare all' universale le non

dubbie pruove di valore addimostrate non ha guari nelle calabre

contrade da nostri fratelli d'arme, che per ismentire quanto un

nostro corrispondente ne scrisse in elogio del 3.º Reggimento fan

teria di Linea , e su del quale non può cadere dubbio veruno.

Lo scrittore della seguente lettera non ha ritegno di dirci che

abbiamo contaminato il nostro giornale inserendovi ciò che ne

scrisse il signor Morelli-Russo: noi lasciamo giudicare a nostri
lettori se contaminammo o pur no il nostro giornale º rappor

tar le bravure a un reggere e io , º ,

quelle degli altri corpi non già per eccitare tra essi il sentimento

di bassa gelosia, ma perchè niuno tra essi si era benignato tenerci

avvertito particolarmente. Lo scrittore della seguente lettera com'è

stato sollecito a togliere il pubblico dall'errore, avrebbe potuto del

pari esserlo nell'annunziarci i tratti di valore de'nostri bravi Cac

ciatori , lo che non avrebbe dato luogo a promuovere sugli uffi

ziali tutti quel nobile risentimento che di molto li onora. Sap

pia infine che a noi non pervengono notizie uffiziali perchè p0

tessimo confrontarle con quelle che ne porgono le private corri

spondenze, nè possiamo garantir queste, lasciandone tutta la re

sponsabilità allo scrittore che vi appone in piede la sua firma.

Noi però ci faremo sempre un pregio accogliere in queste pa

gine, senza tema di contaminarle tutte quelle notizie che mi

rano unicamente a far pºlese la bravura mostrata da qualsivo

glia individuo o corpo del nostro Esercito, nella certezza che

ciò non può arrecar onta ad alcuno , tranne il caso in cui si

volesse artatamente defraudare della debita lode chi la merita
circostanza che non può aver luogo per la nobiltà d'animo ai
cui son dotati i bravi militari º º nell'argomento di cui è

cenno non è per nulla a dedursi.

Mileto li 27 Agosto /349.

SIGNOR COMPILATORE

La lettera del signor Domenico Morelli-Russo ha Contami

nato º colonna del vostro pregevole giornale; perdonate

che ve 'l dica, l'ansia di pubblicare ciò che ridonta ad Onore

dell' Esercito vi ha fatto questa volta peccare di soverchia

compºenza; se vi sareste data la pena di confrontare i fatti
narrati da persona non militare con i rapporti officiali, avre

se fatto tutt'altro uso di quel foglio che inserirlo nei vostro

N. 21. d'altra parte sembra non conveniente a colui che è

tanto zelante pel bene dell' Esercito permettere si Dl'Omuova

no gelosie fra i diversi corpi di esso. -

Il 3. Reggimento di Linea è un distinto Corpo, in nulla

però superiore agli altri che han fatto parte della spedizione
nelle Calabrie, e tutti egualmente han contribuito ai felici

successi; di ciò ne portiamo appello all'egregio e prode no

strº Generale Marchese Nunziante, il quale fra la grandine

delle palle - la maggior parte a lui , come capo, dirette dai

isoltºsi, e fra il fragor dei cannone troppo saldo conservava

l ºlº coraggio, e sangue freddo, per dare le opportune di

spºsizioni ed osservare quanto praticavasi dai corpi sotto i

di lui ordini.

La mattina del 27 giugno p. p. arrivata la truppa al ponte

dell'Angitola fece alto: il Vapore l'Antelope con segni di con

Venziºne avvertì il Generale che i rivoltosi occupavano le po

sizioni su i monti che dominano la strada consolare, questi

fè suonare dalle trombe il comando cacciatori in avanti – il

3.” Battaglione Cacciatori in un baleno dal suo posto dietro

la colonna accorse ad occupare quelle posizioni, e con pr0

digioso valore, manovrando col massimo ordine metteva in fu

ga i ribelli e proteggeva il passaggio della truppa per la con

solare: più innanzi a Bevilacqua furono talune compagnie del

3.” di Linea a tanto adibite, e con egual valore si compor
tarono. -

Il 1.º Battaglione dei Carabinieri contribuì pure dopo i Cac

ciatori al felice risultato di quel giorno, poichè inoltratosi nel

bosco, con vivo fuoco protesse eziandio il passaggio della trup

pa: tutti gli altri corpi si distinsero egualmente. Perchè dun

que il signor Domenico Morelli-Russo osa far stampare in ac

creditatissimo giornale militare: tutta la gloria fu del 3.º di

Linea che solo protesse il passaggio della Truppa? Se il solo

3." di Linea avesse avuto ordine di sbarazzare quelle posi

zioni non dubito che avrebbe fatto quanto fecero un dopo

l'altro tutti i cennati corpi , ma appropriare ad esso anche

l'altrui gloria ha del dispiacevole.

Perchè il signor Domenico Morelli-Russo smanioso di mar -

rare fatti militari asserisce che il 3.º di Linea soltanto è stato

spedito in vari luoghi onde far restituire quello che alcuni

tristi si appropriavano in nome del Governo, e tace ciò che

si è praticato da altri Corpi a tal fine? Certo per eccesso di

parzialità. Le Calabrie non ignorano le lunghe marce patite

dal 6.º Battaglione de Cacciatori guadando fiumii, sormontando

ertissimi monti, respirando più notti aria ma sana per re

carsi pria in Albi, poi a Cutro ec. ; e con quanta operosità

il Comandante di quel Corpo si adopro e come felicemente

riuscì al ricupero degli oggetti, restituzione di essi, al ritorno

degli armenti ne propri campi, niuno l'ignora tranne lo scrit

tore di quella lettera : ignora esso solo che uguali fatiche e

successi ha riportato il 3." Cacciatori per simili speciali in

carichi avuti. Sia pur vero che al Pizzo alcuni soldati del 3.º

di Linea impedirono maggiori disastri, e ricuperarono oggetti

di valore , ma dica il signor Domenico Morelli-Russo come

soldati del 3.º di Linea si trovavano colà quando il giorno 29

il Reggimento era accampato sotto Maida ?

Se non puole rispondere coerentemente apprenda che di

mostra gialla sono anche insigniti i Cacciatori. Anche per ec

cesso di parzialità egli ha voluto tacere quanto mettevasi in

opera in quel giorno fatale dall' esimio Comandante del 6.”

Battaglione de Cacciatori il quale ad impedire maggiori sini

stri vedendo tornare inutile l'imponenza del continui ordini

che emanava si faceva bersaglio ai colpi di moschetto di ac

ciecati soldati di altro Corpo, mentre dal ben disciplinato

Battaglione da lui comandato disposto in ordine sul telegrafo

con l'Artiglieria affidatale, facea tutelare coloro che colà si

rifuggiavano, medicare i paesani feriti , togliere ai depreda

tori gli oggetti per restituirli. E quando avveniva tutto ciò?

quando la colonna da lui comandata prende a riposo dalle due

rate fatighe, reduce dall'aver reso uno dei più importanti e

luminosi servizi, quello cioè di snidare i rivoltosi dal quar

tier generale che avevan stabilito in Filadelfia, togliendo ad

esso cinque cannoni e lance e munizioni, distruggendo gli

affusti, e quant'altro materiale offensivo ivi esisteva.

Sappia il parziale scrittore di quella lettera questa commis

sione importantissima che tolse ai rivoltosi i mezzi di prose

guire la guerra, onde impari perchè i Corpi che si trovavano

al Pizzo il 29 non entrarono in azione il 27 Giugno all'An

gitola.

Pregovi signor Compilatore rendere di pubblica ragione que

sto nobile risentimento di tutti gli Uffiziali specialmente dei

Battaglioni Cacciatori, Corpi stati sempre a nessun altro se
condi. -

Gradite ec.

GIUSEPPE CRISTINo.

Ci è pervenuta la seguente rette a vere e

rendiamo di pubblica ragione unitamente al

l' articolo che la segue

SIG. DIRETTORE

se volesse compiacersi d' inserire nel

suo accuratissimo giornale la lettera che trascrivo indiritta

al sig. Giulio Millenºt all' occasiº dº º suo articolo che

ha pubblicato sullo stato Politico di Napoli.

Le sarei oltremodo grato

Sig. Giulio Millenet.

-- - issimo articolo inserito nel n. 19 dell'AralIn un suo diligenti" Riflessioni sullo stato Politico di

do , che porta per titolo - -

Napoli," sot,cchio non ha guari, º le seguenti
parole che non mi è possibile conciliare con quella rettitudine
d' analisi che lo distingue º che se in"; dice," la

» Repubblica, fà dopo 18 anni di soprusi º inganni i



Ma parla da senno sig Millenet. A costo di passar per

Filippista, e quel che è peggio me'tempi in cui viviamo, per

Guizotino , fa pur mestieri che le rammenti che quel Go

verno di 18 anni brillerà nella storia come l'oasis ne deserti

della Libia, perchè di natura a convincere gii spiriti i più

tenaci che , in mezzo a rivoluzioni Politiche e Sociali, guer

re gigantesche, invasioni , crollamenti di troni e Dinastie .

erezione di novelli stati ed avvenimenti immensi d'ogni spe

cie dallo spirar dello scorso secolo finora, in quel 18 anni ,

si è potuto conciliar l'ordine e la libertà, resistere alle pas

sioni insane, e non dipartirsi mai dalla più stretta legalità.

E quali di grazia, di qual natura sono stati i soprusi e

gl' inganni che han fatto sorgere la Repubblica . E chi non

ignora ormai l'inesplicabile fatalità delle giornate di febbra

io , o piuttosto le cause di una rivoluzione che potrebbe più

tecnicamente quatificarsi di evoluzione, perocchè vi fu sor

presa, e non già preparativi nelle fasi, che succedeansi colla

rapidità del fulmine imperciocchè per circostanze forse senza

precedenti nelle vicende umane, vi fu chi conchiuse in oppo

sizione d'interessi che aveva impresa a difendere, sol perchè nel

breve intervallo del principio alla fine del suo dire, l'irru

zione nell' assemblea di una minorità furibonda dominò la

somma delle cose !

E si oserà poi affermare che i soprusi e gl'inganni fecero

sorgere la Repubblica, che la Francia poteva costituirsi Re

pubblicana nel 1830, che noi fece preferendo di eliggere un

Re donde nacquero i soprusi e gl' inganni ! D'un Re, che

colla Carta del 1830 non differiva dal presidente d' una Re

pubblica che per l'importanza della Lista Civile tutta desti

nata , ed al di là , per magnificare e rendere di maggior

valore le proprietà della Corona D unite infine la cui corte

era esclusivamente composta di impiegati militari , ove non

si vedevan nè gentiluomini, nè Ciambellani , nè corpi pri

vilegiati , nulla di quanto osservasi anche nelle monarchie

le più costituzionali d'Europa.

Ma che mi si citi un epoca più fiorente di quella del 18

anni del soprusi e d'inganni i più gloriosa potrassi al certo

dopo i fasti di Luigi XIV e le gesta di Napoleone, ma sicu

ramente nulla si rinverrà nella storia di Francia, e forse in

quella di altri Stati di Europa ove siansi immegliate in mag

gior grado le condizioni di tutte le classi della Società , ove

più rispettat'i dritti individuali, ove siansi goduti gli effetti

di una prosperità sempre crescente. E si noti , che conser

vando una pace profonda, quel governo de 18 anni ha colto

tutte le occasioni atte a far rifluir gloria sul Paese, a ser -

barne ed accrescerne la dignità , a farne imperare la salu

tare influenza ovunque potesse giovare agl'interessi naziona

li. E se per poco nel 1840 evvi declinio nelle relazioni stra

miere , per effetto di particolari influenze , un cambiamento

di sistema fece tosto riprendere alla Francia il posto che le

competeva nell'equilibrio Europeo.

La sua marina militare acquistò rinomanza su tutt'i punti

del Globo , e preparò larghe vie al suo commercio, all'in

dustria, che a vele gonfie camminavano verso il più pro

spero avvenire.

Nell'Algeria i suoi soldati conservarono ed accrebbero la

fama devoluta a guerrieri di quella vazione bellicosa ; e

nell'interno, le istituzioni fiorirono in guisa tale che pro

verbiali n'eran divenuti i risultamenti oltremodo vantaggio

si. Quel proletari, quegli operai che incautamente lasciaronsi

trascinare a vane e criminose illusioni, si trovavan credi

tori in Febbraio delle Casse di risparmio dell'ingente capi

tale di 354 milioni di franchi frutto delle loro economie ,

prova al certo la più evidente dell'eccellenza del principi che

guidavano l'amministrazione francese, e che non poteva re

sultar da soprusi e da inganni!

il'industria, il Commercio, le strade ferrate, e le mille

svariate associazioni che fruttificavan vistosi capitali, eran

dati tutti a convincere i più increduli che la situazione della

Francia era prospera e che tendeva certamente a novelli

progressi.

E gli abbellimenti che si osservavano a Parigi, altra evi

denza a prò delle arti belle, abbellimenti che recavano stu

pore agli esteri che in alcun tempo in tanto numero visita

vano quella sorprendente Capitale, non fosse stato altro che

il Palazzo Municipale , l'hotel de Ville che sicuramente è di

venuto in quel 18 anni di soprusi, uno dei più vasti e forse il

più magnifico municipio d' Europa ; poi i ponti , marciap

piè, stabilimenti di ogni genere, monumenti d'immensa mo

le – l'Arc de l'Etoile per esempio principiato sotto l' impe

ro, trascurato nell'intervallo delle restaurazioni , terminato

ne'18 anni, rimarchevole per le Colossali sue proporzioni!

E se ancora volesse porsi in disamina l'uso fatto del red

dito della Lista civile, vi sarebbe di che rimaner estatico

come tante cose abbiansi potuto intraprendere, e terminare

ne'18 anni. Versailles a modo d'esempio, che dopo Luigi XIV

alcun sovrano non poteva abitar degnamente e che Luigi Fi

lippo ha costituito il Tempio di tutte le glorie Francesi « A'

» toutes les gloires de la France » leggesi scritto in caratteri

d'oro sull'ingresso di una immensa Corte nel cui centro am

mirasi a Statua Equestre in bronzo del Real Fondatore del

castello circondato da Statue Colossali di Marmo de' guerrieri

illustri di tutte le epoche – urenne e massena , ougueseiin

e Mortier – Hoche e Mourville – Lammes e Bayard ! E poi gli

immensi Saioni colle effigie di tutte le celebrità che illustran

do il nome famºsº sº rimasti ºleil) siamº dºº

Rºams ſi era pesaix etc. senza distinzione di nascita, di

partito, di opinioni, di epoche, di forme di governo, antica

Monarchia accoppiata alla Repubblica; il secolo di Luigi XIV

in presenza dei tempi Napoleonici; le ºte in vista delle

campagne di Egitto, di Grecia e di Algeria; i cento giornº

e le due ristaurazioni; il consolato e Luigi Filippo; le in

coronazioni di Napoleone e di Carlo X, in fine tutte le glo

rie, tutte le illustrazioni, tutte le celebrità tutti gli ele
menti propri a render superbi i Francº di appartenere ad

una terra di Eroi, di esser governati con tutte le guarentigie

della libertà. - - - - - - -

Non parlo delle prerogative, delle virtù particolari di una

famiglia che sarà mai sempre di esºlº - di modello di

rimembranza unica a tutti coloro che sºnº un reggimento

che riunisca le condizioni di una saggiº libertà ad un ordine

di conservazione, ma intendo ed lº ºi acconsentirà, si

gnor Millenet, che mi dia ragione de" e degli inganni

che potevansi esercitare in un paese, "" ºi sº

condavano i sforzi di chi poteva º qualificarsi maestro

di coloro che sanno in fatto di materº costituzionali, di cui

si era imbevuto, per lunghe stazioni nei Paesi i più liberi

del mondo, ne stati Uniti ed in Inghilterra, di colui , il

quale conoscendo pur troppo uomini e cose, e conseguente

mente le tendenze tristissime dei tempi, nulla risparmiava per

allontanare gli effetti delle passioni nefaste che minacciavano

di distruzione i benefizi conseguiti. Se non v'ha riuscito, è

da attribuirsi ad un deplorabile azzardo, ad una complica

zione d'accidenti imprevedibili, ad una fatalità inevitabile

che attraversa o pon quel termine indispensabile alle vicen

de umane, giammai però a soprusi ed agl'inganni, che non

erano nè potevano essere indigeni nel governo de 18 anni ,

epoca di cui faran tesoro i posteri per gustarne, imitandone

le sagge istituzioni, e i favorevolissimi effetti.

Li 30 agosto 1848

CESARE P...

WAlla

Gira per Napoli un Libello famoso stampato in Venezia

col titolo : Brevi cenni biografici dei principali autori della

prsenzuovE delle Truppe Napolitane mandate a combattere con

tro i Tedeschi nel Veneto, -

Noi non degneremmo di nota questo lurido cencio di carta

scritto da una mano anche più sudicia contro l' AUGUSTO BE

NErArroRE dei Napolitani, e contro diversi nostri onorati

Officiali di ogni grado, che obbedienti al comando della

Legittima autorità, sensibili alle voci dell'Onore del Do

vere e della Pietà diedero opera perchè le nostre truppe

da Bologna tornassero in Napoli per mettere in freno gl'in

focati demagoghi , in vece di movere, al di là del Po per

mettere in libertà gli agghiacciati lombardi; e non degne

remmo tampoco di guardarlo, perchè cosa propria dei tene

brosi tempi presenti , scrittura vergata come accento dispe

rato di pochi miserabili i quali non trovando in Napoli che

riprovazione continuava i loro tristi procedimenti , uscirono

colle truppe nostre per (la difesa d' Italia ? non ce n'è nien

te! ) far fortuna ; non tornarono, parte per paura , e parte

perchè fra ribelli venturieri fù loro ( pagnottisti e traditori )

promesso un soldo più grosso ; ed ora che, svanito il sogno

delle ridicole ambizioni , sono restati servitori a spasso , la

sarebbe soverchia crudeltà la nostra se per noi si volesse

impedire che costoro dessero un grido di disperazione in

tanta miseria. Egli sarebbe come impedire ai dannati di erut

tar bestemmie contro coloro che sono alla gloria del paradiso.

Solo , però , nella occasione presente vogliamo dare una

pruova di fatto , onde si veda che le idee di Onore e di

Dovere, circa il carattere di Disertore da darsi a chi dei no

stri rimase, o a chi fece ritorno dalla Lombardia, non sono

già relative come le danno ad intendere coloro che trovano

il loro conto nell'andar facendo fortuna col suscitar disordini

nel santo nome della Libertà; ma quelle idee archetipe sono

assolute , ed intese al modo stesso come noi le intendiamo ,

egualmente ad ogni uomo onesto, il quale di buona fede per

avventura trovasi collocato in qualunque partito- -

Il signor Capitano (ora Maggiore) Sponzilli (1), il quale

già sapeva quali insidie costituzionicide si covavano sotto alle

liberali, frateltevoli premure fatte dagli Agitatori per la Spe

dizione delle truppe nostre verso il Po, (2) partì da Napºli
con aperta ripugnanza, ma per punto di Onore, ed in ob

bedienza ai superiori, i quali , contro la volontà del Gene

rale Pepe, lo credevano il solo Officiale capace di menare a

termine quel geloso incarico. Il signor Sponzilli fù al Campo

di Re Carlo Alberto latore, per parte del Governo napolitano,

di ordini leali e lealmente eseguiti , come al certo qualche

redattor del Libello non dovrebbe far le viste di ignorare.

Dopo che il Re sabaudo rifiutò le truppe napolitane, il si

gnor Sponzilli si recò a Bologna (3) col consenso, non con

Ordini, dello stesso Sovrano, onde mettere tali truppe in co

municazione col Corpo di Durando, ma in Bologna i Gene

rali napolitani che aveano aperto corrispondenza col Veneto:

discaricarono il sig. Capitano di tale missione, sicchè egli

rimase inoperoso fino al giorno 22 Maggio, in cui da Napoli

venne l' ordine della ritirata. -

Nel giorno 22 alle ore 10 a. m. il signor Sponzilli sotto

la Locanda del Pellegrino, e nella sala dell'Officio dello Sta

to Maggiore del Generale Pepe, non di soppiatto fra º noti

Ferdinandei , ma ad alta e sicura voce in mezzo ai più ri

scaldati radicali parlò con forza (4) della necessità del ritor

no, dell'obbligo della obbedienza, della pietà che era nel

portar soccorso ai parenti derelitti, e quella santa voce del

vero proferita da uomo che avea dato prove di non aver

paura della puzza della polvere, fece tacere i più roventi

fra i nostri officiali, anzi, qualche riscaldati (Me.... e Vi.... )

se aprirono la bocca in contrario non fù già per voglia di

andare a soccorrere i fratelli lombardi, ma per il timore di

essere calpestati.... e f.... (sic) in Napoli ; al che il signor

Sponzilli al M.... disse di non temere, perchè egli lo avreb

be guarentito ec.

Alle ore 4 o m dello stesso giorno 22 e quando il Gene

rale Pepe si era già regolarmente dimesso dal Comando ed

uscì della casa per andare a prendere un passaporto per Mi

lano ( ) il sig. Sponzilli me º parti di ºologna per

sonºinta a ricr -fi a, 2 e mettere del no

vello legittimo General

(1) Nel Libello di cui è parola, l'Articolo del Signor Sponzilli

è uno dei più poetici che sono iu quella sudicia scrittura. Si ve

de, che chi scriveva non conosceva nè le persone nè i fatti.

(2) Egli lo scrisse chiaramente nel n.° 25 del Lucifero, prima

di partire. -

º Dov'era l'autore del presente articolo.

(4) Il Buffºne poeta redattore del Libello legga i numeri 19. 20.

21, 23, 24, 25, 25, 27, 28 e 29 del Lucifero, e vedrà se il si

gnor Capitano Sponzilli nè primi e più caldi giorni della Rivoli

zione ha avuto il coraggio civile di dir le male parole ai repub

blicani ai comunisti ed a tutti forsennati di questi giorni.

(5) All'incirca fino a quest'ora tutti i soldati e gli officiali no

stri ( tutti ! ) erano decisi o rassegnati a partire, e non un so

lo bolognese avea osato dire una parola di allarme. Ma verso

l'ora istessa giunsero il Generale Ferrari ed il Ministro napolitano

Leopardi, e cominciarono a predicare... e colle prediche vennero

i subbugli e quello che ne nacquel

ale in Capo Signor Conte Statella, onde

richiamare il 10.º di Linea da Goito , e metterlo in ritirata

cogli altri. Non mai il Sponsilli partì con incarico di Pepe,

come fra tante altre cose mentisce il libellista, e noi ce ne

appelliamo allo stesso Generale per la veracità di tale asserto.

Giunto il Signor Capitano Sponzilli in Sommacampagna il

giorno 24 alle ore 8 a. m. ebbe ivi il dispiacere di conosce

re che a malgrado di un viaggio celerissimo, era stato pre

venuto da una staffetta spedita da Bologna con lettere con

trarie alla sua commissione. Ed il Signor Sponzilli vedendo

il Conte Franzini Ministro della Guerra piemontese intese da

questi la triste nuova che ſi ore prima era giunta lettera del

Generale Pepe, il quale dichiarava che avendo ricevuto or

dine per la ritirata egli si era dimesso, ma poi era stato co

stretto a riprendere il Comando dal popolo bolognese com

mosso, e dagli stessi soldati napolitani (locchè è falso e

quindi Egli pregava il Re Carlo Alberto di accettare il ser

vizio del corpo napolitano, e premurava il Ministro onde non

desse ascolto al Capitano Sponzilli, e gli negasse la dimanda

circa il 10.º di Linea.

A cotal nuova, e quando seppe che il Re avea accettata la

proposizione del Generale Pepe, onde dar non si potevano

ordini per la ritirata del 10.º il Sig. Capitano Sponzilli disse

al Conte Franzini (e questo è l'oggetto del presente artico

colo). « Signore, il legittimo Generale in Capo del Corpo di

Esercito napolitano è il tenente Generale Conte Statella;

» Pepe regolarmente e solennemente si dimise; e se egli eb

» be la facoltà di dimettersi , quella aver certamente non si

» potea di riprendere il comando già passato in altre mani.

» Quindi il Pepe trovandosi in aperta disobbedienza agli or

» dini del suo Re, non merita che il Sovrano piemontese lo

» riconosca come capo di un Esercito che pare in aperta ri

» bellione alle Leggi militari ed a quelle del paese suo. Nè

» posso, signor Conte, mai credere che Re Carlo Alberto il

» quale dalle mie mani come da legittimo messaggio di Re

» Ferdinando II. accettar non volle l' offerta di questo bene

» ordinato Corpo di truppe, lo voglia accettare ora dalle ma

» ni di un Capo illegale, ora che ha l'aspetto indegno di

» un Corpo di partigiani ed anche peggio . . . . . nè per

» Suadere mi posso come con tale atto di accettazione, il Re

» di Sardegna, prode soldato qual'è, dar voglia aperta au

» torità ad un atto di flagrante ribellione verso soldati e ca

» pi , i quali non accolti, ma rispinti con disprezzo essere

» dovrebbero in una causa che se la è santa, come la si pro-

» clama, bisogna che sia difesa colle maniere onorate e non

» co' modi briganteschi . . . . del resto, signor Conte, dac

» chè Ella mi dice che tale e non altra è quì la ferma ri

» soluzione presa , io vedendo così tristamente mancata la

» mia legittima missione, sento la necessità , di ritirarmi in

» Napoli presso il Governo da cui emana lo incarico mio,

» e non più fare ritorno presso un Esercito che pare si trovi

» nella più triste equivoca posizione rispetto al Governo di

» Napoli ed all'Italia tutta, sicchè in lui non possono tardare

» a manifestarsi i semi di discordia e di insubordinazione (ſi

º profezia) che lo renderanno incapace di essere utile alla causa

» di Napoli come a quella della Lombardia. Io, signor Con-

º te, il quale ho la debolezza di credere che colle vie legali e

º decorose, colla fredda ragione e non colle mattegrida si

» può essere utili alla Patria , io mi ritiro col cuore Iaee

» rato da un paese dove vedo che male le cose al certo an

º dar dovranno, se per conseguire fini onesti e legali si ri

» corre a mezzi disonestissimi, e che portano in fronte il

» carattere della più riprovevole illegalità (1) ». -

Il signor Conte Franzini fà scosso dalle franche parole del

signor Capitano Sponzilli, e dopo qualche altra circostanza

che qui non accade mentovare, a questi rivolto conchiuse:

Capitano, tutto quello che voi avete a me detto in questa oc-

casione , spiacemi nella mia qualità di Ministro perchè contra

rio alle cose concertate col Generale Pepe nelle circostanze pre

senti; ma siate però convinto che i vostri sentimenti non sono

menomamente riprovati nel fondo del mio cuore considerandomi

nella semplice qualità di uomo onesto « Ciò detto, strinse affet

tuosamente la mano al Capitano e lo accomiatò da lui ! ! !

E con questo , chiaramente vedendo come gli uomini de

gnamente illustri del tempo nostro ( fra i quali è certo il

Conte Franzini) seppero evalutare la colpevole repulsa data

dal Pepe e dai seguaci suoi ai comandi della legittima costit .

zionale e militare Autorità che sopra loro imperava, si vedrà

del pari a chi affibiar si deve il predicato di Disertori, e scorge

rassi ancora il valore delle calunnie ed imprecazioni scritte

contro l'OTTIMO fra i Principi italiani, contro tanti rispetta

bili Officiali del nostro Esercito, e particolarmente contro di un

Generale sapientissimo e valoroso che è decoro dell'Italia

tutta , e contro un Officiale Superiore del Genio del quale il

nome và riverito fra i sapienti militari di tutta Europa; onde

perciò meglio dichiarata rimane la tristissima lurida morale

dei miserabili redattori del vile Libello di cui si è fatta "

parola.

CAV. T. pei, C.

Perchè si conosca sempre il vero, e vadino dissipate le men

sogne, pubblichiamo il seguente episodio, del tentativo rinno

vato ieri dagli agitatori.

Ieri verso le 5 il2 p. m. alla strada Marineria, si vidie

turba di facchini dei quartieri sopra Toledo , che con bandiere

tricolori, gridavano « Viva il Re costituzionale » ma spalleggiati

i" "ºsizione insultavano con vie di fatti alcuni del

ºsº popolo del quartiere miei ato. È gia troppo noto che que

" dimostrazioni sono fomentate ed alimentate con larghe mance

" parlato facinoroso che intende Sempre a mantenere il subbi.

º º lº capitale. La stessa turba s'avvanzò contro una ca".
" che conduceva un Uffiz. superiore, e moltiplicando le grida

Vltava essere secondata. L' Uffiz. superiore sig. Conte Statella

Colonnello del 2. Lancieri, contegnosamente intimavagli di allon

ºnarsi, dicendole che i militari non gridano , ma quella mo

" lentezza ad ubbidire, obbligarono il Colonnello a calare

alla carrozza, impugnare la sciabla e metterla in fuga.

i" Noi abbiam tolte queste parole dal Giornale del signor Spon

ºli che trovasi nelle mani nostre onde cavarne documenti storici

Per un lavoro che fra non molto essere dovrà posto in luce.

Direttore Proprietario

M14'EHELE ROTA – Uffiziale del 1.º Regg, Ussari.
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AL N. 26 DEL GIORNALE MILITARE

L'ARMLD0

\"R)l' 8 "ll lºſº

ORE TRE P. M.

L'unica risposta che sappiamo dare alle maligne voci fatte circo

lare da mensognera stampa sugli avvenimenti di Messina, è che questa

trovasi già ridotta all'obbedienza del suo legittimo Sovrano Ferdinan

do II. dalle armi del nostro Esercito che lo si vuole far credere scorato.

Riportiamo perciò il seguente Rapporto Telegrafico delle ore una e

1/4 p. m. d'oggi stesso.

» Il Tenente Generale Filangieri in Messina a S. E. il Ministro

della Guerra, e Marina. -

» Messina conquistata, è rientrata nell'obbedienza del suo legitti

mo Sovrano.

» Una disperata difesa di due giorni non è stata di ostacolo al mi

» rabile valore delle Reali Truppe, le quali alle grida di viva il Re han

» no superato i maggiori ostacoli.

» Da Messina alle 5 p. m. del di 7 Settembre.

Tacciano una volta i demagoghi, e pieghino l'avvilita fronte nel

fango, donde ebbero origine. -

Tacciano una volta gli anarchisti perchè il sangue che essi fanno

versare è sangue cittadino che ricade sul di loro capo.

Valga questo solo fatto eloquentissimo nella sua brevità a smen

tire le studiate millanterie già pubblicate, o pronte a pubblicarsi da'

più sciocchi cicaloni, nel malvagio scopo di far credere che le armi del

l'Esercito Napolitano possano avvilirsi al cospetto del pericolo che han

sempre disprezzato e vinto.

Direttore Proprietario

MICHELE ROTA – Uffiziale del 1. Regg. Ussari.

Tipografia dell'AFAlmo
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ANN) . NUM. 2l.
NApoll 13 SETTEMBRE 1848.TERZO TRIMESTRE

(ONll)NI

PER Le ASSOCIAZIONI

Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare. Strada S.

Teresa aChiaia n."42. l "piano

Nelle provincie presso i pº

cipali librai. -

L'anticipazioni di pagamentº

dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario. . . .

Non si accettano associa 10Il

per un periodo minore di un tri

mestre. - -- -

Tutto ciò che riguarda il gior

nale dev'essere indirizzato (ſian-

co) alla Direzione del G o male

" L'Araldo.

i militari che permutano di

corpo od hanno altro destino, ne

dovarnno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affine re

golarne le spedizioni senza soſ

frire ritardo.

Si accetta il cambio con tutt'i

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati Italiani e

Stranieri.

POLITICO SCIENTifil) TERARIO

Si pubblica una volta per settimana

la l\'Il Dºll NARN)

GIORNALE MILITARE

V A L 0 R E

-

PRE7/0

DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNZI.

pAGAMENTO ANTICIPATO

Per Napoli e Province.

Un trimestre, fog. 13. gr. 50

Un semestre,fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. . ) 2,00

InNapoli perchiameràpagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun num. sarà di gr. cinque.

Un foglio isolato, fuori asso

ciazione costa gr. sei.

I ASSO)

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito.

Uutrimestrecomesopragr. 45

Un semestre idem . . ) 90

Un anno idem . . Duc. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di car

lini quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni dacon

venirsi anticipatamente.

NAPOLI 3 SETTEMBRE

Noi non sappiamo se la fazione anarchica coperta dal

modesto velo della opposizione , e che oggi parla e scri

ve a nome del popolo si ebbe da questo un mandato di

rappresentanza. Lo poniamo in dubbio. Però egli è certo

che se noi parliamo e scriviamo in nome dell' Esercito,

nasce dall' averci l' Esercito stesso a ciò delegati; l'Eser

cito deve necessariamente avere chi parla per esso, chi ve

glia nel campo vasto delle politiche vicende alle sue biso

gna, chi si dichiara suo campione, chi infine risponde ai

motteggi, ai sarcasmi, alle maldicenze contro di lui sea

gliate vituperevolmente– Giammai l' Esercito in altri tem

pi ed in altri luoghi fu costretto a tali misure preservatri

ci, dal perchè giammai videsi Esercito posto a cimento

quanto il nostro. -

Noi abbi e una politica piuttosto con

ciliativa, noi abbiam sempre procurato di rappacificare

gli animi, unirli tutti e farli tripudiare per le concesse li

berali guarentigie – ma sventuratamente abbiam raccolto

la non curanza, il disprezzo, e qualche volta anco l'insulto

più sfacciato ed impudente che possa offendere l'amor pro

prio. A che lamentarsi e piatire se tenemmo poi un lin

guaggio troppo ardito ? . . nasceva esso dalla franchezza

del nostro carattere , dalla sincerità del nostri sentimenti ;

la franchezza è figlia della lealtà, è una virtù; noi parlam

mo a visiera alta, noi non ferimmo al buio a guisa del

l'assassino, ma invece alzammo la voce contro i malvagi,

contro de quali saremo sempre in guerra aperta fino a

quando, stanchi dall'opprimerci e calunniarci, faran senno

e rientreranno nell'ordine. La guerra ai tristi è guerra più

che giusta, nè i buoni debbono spaventarsene.

Ma venendo all'attualità politica domandiamo agli a

postoli dell'anarchia qual pro ritrassero dall' aver ne tra

scorsi giorni spinta la plebe a certe dimostrazioni che

potrebbero esser cagione per essi di triste conseguen

ze ?.... dall'aver tentato di dar fuoco ad una mina che,

scoppiando, non avrebbe al certo risparmiata la vita del

temerario che vi apprestò la prima fiamma?... nulla ! –

l nuovo genere di sovvertire il popolo è stato spento sul

nascere dalla indifferenza degli amici dell' ordine , dalla

fermezza e dall' esemplare contegno della nostra truppa,

la quale, purchè si mostri, basta a disperdere inconta

mente le masse scompigliate degli agitatori e del suoi mer

cenari satelliti – Ci piace argomentare da ciò che questo

partito di opposizione ad ogni ordine di cose, ribelle alle

sante leggi sociali e naturali, dopo varii e seguiti rove

sei venuto meno nelle camere legislative , sopraffatto e

debellato nel tentativo rivoluzionario del cinque settembre,

voglia alla fine ravvedersi e pensar invece a casi suoi ,

sgombrando una terra che rinnega i suoi partigiani, perchè

da essi tradita abbandonando un paese, ove dominati

dallo spirito di contraddizione, eccitaron la guerra civile

Senza " quale, essi dicono , non potersi reggere li

bertà alcuna! – Un ardito progetto un astuto stratagem

ma bene operati e fortunatamente riusciti destano talvol

ta l'ammirazione anco del nemico e del vincitore ; ma

quelli che sanno di stoltezza e di scempiaggine, nel ma

nifestare le meschine idee di coloro che l'immaginarono,

richiamano il riso sul labbro, quel riso che molto ha dello

scherno e della pietà insieme. Ciò noi provammo e con

noi tutti coloro che amano la pace e l'ordine , la leal

tà e la verità , nell' osservare gli sforzi del perturbatori ,

intesi ad assoldar la plebe e quindi suo malgrado incitar

la a rappresentar quasi da protagonista nel difficile ed

ingarbugliato dramma da essi ridicolmente ordito – Noi,

erchè più di qualunque altro amiamo e desideriamo ar

dentemente la pace della nostra bella patria, noi lor con

sigliamo per sentimento di umanità lasciar la plebe al suo

posto; questa fiera indomabile, spezzata una volta la ca

tena, si precipiterà ciecamente, sordidamente, disperatamen
te sul primo che le verrà fatto d'incontrare, e senza dub

bio, nella foga di rapina, scambiar potrebbe in colui che

le spezzò i freni la sua agognata vittima – Que tali che

oggi di profondon oro e melate parole, che la plebe, non

può intendere, incitando questa ad aggredire l'inerme soldato

il quale fidente batte la sua via, que tali che oggi di non

altro mezzo han rinvenuto acconcio a loro pravi dise

gni, che spinger la feccia del popolo contro la parte più

nobile, l' Esercito ; costoro, siam securi, ci daranno

quanto prima l'aggradevole soddisfazione di vederli im

etrare il nostro soccorso, saranno costretti a chiamarci in

or difesa, imperocchè ove la voce della ragione non giun

e, uopo è far uso di quella pur troppo eloquente del

e armi, essendo ormai fuor di dubbio che soltanto que

sta , quando tutt'altra è schernita , può costringer la

sfrenata plebe a rientrar nell'ordine – perchè ridurci

a questi estremi? perchè obbligarci a tanto miserevole ri

gore ? . . . perchè infine metter l'Esercito nella dispiace

vole condizione di far uso delle armi contro gente idio

ta al vil guadagno intesa e spinta per innata ignoran

za a delinquere, mentre gli eccitatori, ed i sovvertitori

di essa al primo rovescio, sappiam per data pruova, met

tersi al sicuro mercè la fuga,

Egli è tempo ormai di finirla decisivamente; il regno dei

tristi è già al suo tramonto, l'ultimo crollo a futili loro

progetti fu dato dall'annunzio della completa vittoria ripor.

tata dal nostro valoroso Esercito sulle bande del sediziosi

che la stanca ed ammiserita Sicilia a stento aveva potuto

raggranellare in Messina, della definitiva conquista di que

sta città e della sollecita sottomessione delle limitrofe pro-

vincie. Il dubbio trionfo del bravi nostri compagni d'armi

gittava un barlume di speranza sull'abbuiato animo del

nostri immensurabili nemici i quali di già preparavansi a

nuova ribellione ; ma il nostro valoroso Esercito era là ,

presso le sponde della traviata Sicilia, era là per liberare

que popoli dal ferreo giogo di una fazione intemperante

prosuntuosa incorregibile; era là sul campo nemico, guidato

dal prode in guerra e strategico Tenente Generale Filangieri

a dar pruova di valore, a smentire la infamia dello stra

niero che ironicamente e per insultar le nostre armi, le

accagionò di pusillanimità onestando la condotta de capi che

mal guidando i nostri soldati si copersero di eterna vergogna!

Che più far deve questa truppa ?... Essa è stata taci

ta spettatrice della gran fase politica del 29 gennaio in

Napoli, essa ha giurato rispettosamente allo statuto che

il generoso Ferdinando donava a suoi popoli ; essa ha

combattuto e vinti i nemici dell' ordine sulle barricate,

essa li ha quindi raggiunti e sconfitti nelle Calabrie , ove

appoggiati " masse di galeotti sicili assumettero il nome

di esercito ; essa , poichè l' ebbe tutti fugati, valicando

il faro, disprezzando i perigli, affrontando e superando im

mensi ostacoli, con la sola baionetta ha discacciato un'orda

di faziosi da quelle cotante millantate formidabili batterie, in

nalzate dalla nequizia umana, dirette da un traditore della

patria nostra contro l'inespugnabile Cittadella, alla quale

una valorosa guarnigione ed un valorosissimo Maresciallo

Pronio han donato celebrità storica. Tra giorni questa

truppa benedetta dal cielo e da tutti buoni, eseguendo

una marcia trionfale in presso le mura della pentita Pa

lermo, la sottometterà all'obbedienza del legittimo Sovra

no, e deponendo le armi godrà dell'ordine che solo essa

può darsi il vanto di avere ristabilito nel reame delle due

Sicilie.

Guai a tristi ! – Oggi l' Esercito Napolitano procede da

vittoria in vittoria, aggiunge fronda a fronda al suo lauro

vittorioso , ha illustrata la storia della sua cara patria

di una pagina onoranda, e la fama non peritura di sue

luminose gesta alto risuona nelle più remote regioni,

ov è preso a modello per la sua disciplina, pel suo valore,

pel suo impareggiabile attaccamento alle leggi, al dovere,

Ma l'Esercito Napolitano è generoso nella sua vitto

ria, esso non farà mercato di carne umana a guisa de fieri

cannibali, esso non insulterà i vinti, anzi lor porgerà la

destra in segno di fratellanza , dal perchè la generosità

in esso è il riflesso di quella splendida virtù che ha

reso grande in faccia a popoli inciviliti, presso le na

zioni tutte il nome del nostro clemente Sovrano.
-

- - - - - -

Il Maresciallo di Campo Marchese Nunziante ci ha onorato

della seguente lettera che noi tosto rendiamo di ragion pubblica

non per magnificar le virtù del bravo militare che per nulla cedono

a quelle di filantropo cittadino, ma solo per vieppiù confondere i

suoi detrattori che senza vergognare osarono di alzar la voce con

tro un uomo benemerito della patria – Invitiamo ad un tempo i

Corpi tutti dell'Esercito, i quali avessero di già raccolte le somme,

di cui tenemmo parola al n.° 24, di depositarle presso il Co

mando Generale delle Armi in Napoli , da cui saranno impie

gati a seconda de desideri espressi dal prelodato Maresciallo.

Signor Direttore

Nel n.° 24 del di lei Periodico ho letto un invito all'E

sercito acciocchè concorresse a una sottoscrizione da Lei

proposta per offerire a me una spada di onore, in me

moria della pace ridonata alle Calabrie, e con le Cala

brie al Regno. Questo suo spontaneo proponimento mi ha
vivamente commosso ! -

E avendo poi inteso come generalmente le sia fatto

plauso con le offerte , io non potrei esprimere il senso di

gratitudine ond'è pieno l'animo mio ! -

Le dirò solo che ho avuto in ciò un ristoro più che ab

bondevole , a rabbiosi assalti con cui un cieco livore ha

creduto calunniare la mia condotta.

Ma , signor Direttore , io debbo chiedere a Lei, e per

suo mezzo a miei commilitoni una nuova pruova del loro

amor patrio, della loro bontà per me. Io desidero e pre

go, che il danaro raccolto, non a uso di spada, ma si

rivolga al sollievo di quelle famiglie più povere di Cala

bresi, le quali per aver seguito qualunque principio, han

più sofferto nelle calamità , conseguenze fatali dell'anar

chia, e prego che, a tal fine, voglia permettere possa con

correre anche io fra gli altri offerenti.

Il possesso di una nobilissima spada di onore, non pº
trebbe in me accrescere gratitudine, nè ravvivarne la ri

cordanza, tanto essa è, e così profondamente , scolpita

nell'anima mia , verso Lei signor Direttore e º
miei commilitoni. Ma lº so in che io ardentemenº desi

dero vengan cambiate le offerte, sarà per lº " º

e dolcissima ricompensa per la quale sempre sentiro con
orgoglio, di non poter esser mai abbº riconoscente.

ri Settembre 1848. -

Reggio 2 Settembr Suo O55. Servitore

MARcºrgsg FERDINANDO NUNZIANTE.

erazioni""" al

- - fa direzione del valoroso ed esperto

"" Satriano, preferiamo il ritardo di

qualche giorno, per dare il pubblico fatti veri, alla mania

di dire prestissimo eº che per lo più riferite sono ºne

satte e talvolta false e quel che più monta è l'obbligo

, istruire i leggitori di questº nostro perio

dico dei minuti particolº degli avvenimenti che non a tut
ti è dato aver possessº º che sono di alto interesse non

all' Italia soltanto nº a tutt'Europa– Quindi ciascuno

uo esser ben certo che iº º º esagerazione storica, né

sulle cifre del combatº d'ambo le parti, o de morti o fe

riti– Imperocché mal si ºppongono coloro che intendono

-

Nel pubblicare le º



a magnificare il valore o la perizia de combattenti o dei

condottieri diminuendo le perdite proprie e moltiplicando

quelle dell'avversario e noi dividendo la opinione de sag

gi ripetiamo che la storia vuole la verità che il pubblico

presto o tardi conosce il vero defatti e danna meritamente

all'eterno discredito il foglio mentitore. -

Recentissimo esempio di talasserto si ebbe negli ultimi

avvenimenti Calabresi, pe quali nugoli di fogli volanti e

giornali assordavano la Capitale con ripetute vittorie de

rivoltosi, e non interrotte sconfitte toccate da regi de va

ri campi di 70, di 20 di 30 mila uomini, e di Corpi di

Esercito, e di numerose batterie, e mille altre fanfaluc

che– I fatti veri non tardarono a farsi strada a traverso

la mensogna che cercava involverla e tutti rimasero disin

gannati i regi più volte sconfitti riuscivano come per in

canto vittoriosi– i rivoltosi trionfanti, gli Eserciti le

batterie i Campi trincerati scomparvero per magico effet

to e tutto dalla totale perdizione ricomparve nell'ordine.

Tutto ciò che ſinora si è visto e toccato con mani valga a

render più cauto il credulo e dabben uomo che lascia fa

eilmente accalappiarsi dall'annunzio di rapide e clamoro

se vittorie create da clubs de bugiardi espressamente in

stituiti per ingenerare lo scoramento e la diffidenza.

Quindi è che noi pubblichiamo tal quale il Rapporto se

guente come relazione officiale, ed in conseguenza storico

veracissimo, riserbando ei praticare lo stesso per quanti

altri, nè verrà dato ottenere in prosieguo.

Relazione Officiale diretta a S. M. il Re

( N. S. ) da S. E. il Tenente Generale Prin

cipe di Satriano Comandante in Capo il Cor

po d' Esercito di spedizione in Sicilia.

S. R, M.

Signore

Permetterà V. M. che io metta ai suoi piedi 21 ban

diere strappate da suoi valorosi soldati alle barriere guar

nite di artiglierie ed ai siti fortificati che un dopo l'altro

di viva forza sono stati conquistati sempre alle grida di

Viva il Re, cui io rispondeva ripetendo ", il Re, viva

per cento lustri ancora.

Iddio conservi V M. e l'Augusta sua Real Famiglia per

lunghissima serie di anni prosperi e gloriosi.
Di V. S. R. M.

Messina 10 Settembre 1848

Umiliss Devotiss. Affet- servo

e Fedelissimo suddito

IL PRINCIPE DI SATRIANo

Messina 70 settembre 78/8 -

S. R. M.

« Lo sbarco che il giorno 6 corrente voleva io Operare

la mattina alla punta del giorno, per le tante difficoltà

nautiche che insorgono nelle operazioni in cui evvi bi

sogno del concorso di molte volontà, non incominciò se

non alle 8 1/2 a m. e terminò dopo l'una p. m. Da

quel momento, guadagnata che fu la strada che da Ca

fania mena a Messina nel Sito detto Campanaro, tutto

il resto durante 24 ore continue non fu se non una se.

guela di accaniti combattimenti, di ardite manovre ri

petutamente operate di fianco per la dritta e la sini

stra di detta strada, e queste ultime se pur non sono

state ordinate con abilità da chi dirigeva il tutto, cer

tamente dalle Truppe di vostra Maestà furono eseguite

con una intrepidezza, con una audacia che avrebbe,

rato i primi soldati di Europa.

- L Artiglieria è fatto ora quando dovea a far scom

parire la sua macchia, di cui suo malgrado e per le se

duzioni di taluni erasi lerdato questo distinto Corpo, men
tre e stata dessa lavata dal sangue di

Andruzzi – Polizzy – Pellegrini – Melendez – Livrea
- Cantore. -

soli che potettero rimanere al comando de rispettivi

ezzi, cioè il Capitano Melograni, ed il 1. Tenente De

" i"" essi colpiti da palle che fortemente
COnluSero, Che niuno di essi orº, ni, O

- - - - essi non pagò più o men- voil debito di ºspettosa riconoscenza che lega noi tutti alla

"" di V. M. Meno fortunato de due precedenti

lo " ºpuy nel momento dello sbarco, la palla che

colpi alla gamba destra gli ha cagionato una contusio
e - - - - - - -

me sì forte, ed º schiacciatura di tendine che per più

settimane lo terrà a letto.

In appositi elenchi V.

fra prodi del suo Eserci

frendo loro belle occasio

I momenti di V. Mi

abusi con un circostanz

rato a forza di sangue

M. conoscerà fra non molto quelli

to cui la fortuna ha sorriso of

ai di nobilmente distinguersi (1).

sºno troppo preziosi perchè io ne

lato rapporto di quanto si è ope

" "uistando palmº a palmo le tre
glia e mezzo di suolo che frappongonsi fra il sito dello

sbarco e le porte della Città, entrº se la storia è giu

sia una bella pagina di essa sarà consacrata agli encomi
delle Reali Slle Tru pe. Se poi le passioni e le bugiarde

assertive che vomita lo spirito di parte vorranno calun

-- -

" elenco non appena giungerà lo faremo di pubblica

miarle, rimarrà il suffragio di una coscienza che ci as

sicura di aver ben servito V. M. - - - - -

Quello che importa di rassegnarle si è che la Sicilia

intera riponeva le sue speranze di consolidamento della

narchica sua indipendenza sulla difesa di Messina. Per as

sicurarla da più mesi, pel solo ramo militare quà spºn;
devansi 2000 once al giorno, non comprendendo in tal

somma il costo delle armi portatili di quelle poche da

fuoco di cui potevan mancare, e dico poche poichè pur

troppo ne han somministrato ai Siciliani i ricchi arma

menti ed i ben provvisti magazzini di Artiglieria in Tra
pani, Palermo, Milazzo, Augusta, Siracusa, ed in altri

siti fortificati di minore importanza. - -

Oltre tutte le così dette squadre armate e 4 Battaglioni

di Linea che quà trovavansi alla fine di agosto per la op

pugnazione della Cittadella, dal 2 settembre in poi sono

giunti in Messina provvenienti da Palermo molte migliaia

di uomini, di tal che fra Truppe regolari e masnade ar

mate, al momento in cui noi siamo sbarcati , Messina

contava 15,000 difensori, oltre le migliaia di popolani i

quali tutti rappresentavano le speranze di quella parte dei

suoi sudditi Ultra-Faro decisi ad emanciparsi dalla paterna

tutela della M. V.

Le situazioni delle Truppe che meco posero piede a terra

a Campanaro, comprendendovi musicanti, uomini che lascia

vansi a bordo dagli Uffiziali per custodia de loro cavalli, del

le loro valige, dei sacchi delle compagnie ed altri, non pret

tamente da noverarsi fra combattenti, offrivano la forza cen

nata qui appresso

Corpi Uffiziali Truppa

3.º di Linea A 4. 1 165

7.” Idem - 40 914,

2." Batt. del 3.º Svizzero 20 527

4.” Idem 55 1085

1.” Cacciatori 16 598

3.º Idem - 17 479

5.” Idem 20 537

6.” Idem 21 474,

Pionieri 18 498

Pontonieri 4. 130

Totale 255 6407 6957

Nelle istruzioni da me date al Generale Pronio per la coo

perazione sua dalla parte interna era detto che mercò una

quasi invisibile sortita a traverso ai vani praticati dai Messi

nesi nel muro posteriore della caserma di Terranova, e dello

attiguo abbandonato monistero di S. Chiara doveva egli

giungere per l'interno a coverto dei fuochi delle sovrastanti

batterie del Noviziato fino a porta Imperiale, ove da canto

mio intendeva presontarmi da fuori, come il feci mercè l'aiu

to di quella Divina Provvidenza che protegge le armi della

M. V. in compenso delle sue cristiane virtù.

Doveva pure la sortita sudetta sbucar da Terranova ad un

segnale convenuto fra me e Pronio; ma non molto prima che

questo si fosse da me fatto, mentre le Truppe della Cittadella

erano riunite sotto le mura dell'anzidetto Quartier di Terra

nova che credeasi interamente abbandonato dai Messinesi,

quasi simultaneamente fu attaccata da dietro quelle mura e

dal fuoco delle mitraglie: una bomba di grosso calibro scop

piata in mezzo a quei Battaglioni appiccò fuoco alle muni

zioni e produsse la morte, delle orrende scottature, lacera

menti ed orribili ferite ad oltre 200 uomini, il che cagionò

non lieve disordine tra quella gente, e non potette effettuar

si come mi fu riferito a tempo opportuno quella sortita. Que

sto annunzio dispiacevolissimo dapprima mi diede il convin

cimento che rimaneva a carico della Divisione sbarcata con

me, la conquista di Messina, o la consolazione di morir tutti

per salvare almeno l'onore delle nostre Armi, e far così co

noscere ai Siciliani che le turpi scene de Quattroventi non

potevansi una seconda volta ripetere.

In questo stato di cose spuntò l'aurora del 7 Settembre, e

divenuta furente l'audacia dei Siciliani animati dalla immensa

loro superiorità numerica, dalla occupazione di ogni casa

con quantità di armati i quali facevano fuoco micidialissimo

a traverso i materassi che guarnivano finestre e balconi, e fra

tegola e tegola delle loro tettoie, diveniva non solo indispen

sabile prendere di viva forza la prima delle loro tre batterie

costruite a traverso la strada, la quale sola poteva menarci

al nostro scopo, divenne più che mai indispensabile lo esten

dere e rendere più efficaci i movimenti di sinistra e di dritta,

dirigendo questo ultimo verso la Maddalena con un Batta

glione del 4.º Svizzere, col 1.º del 3.º di Linea e con due

de Battaglioni della Cittadella, i quali per non essersi tro

vati presenti al disastro del giorno precedente, giudicai do

ver essere in maggior numero degli altri, e ben mi apposi.

Poco dopo pervenutomi l'uffizio di Pronio (1) apportatore del

(1) L'Uffizio di cui si parla è così concepito

Comando del e Armi nella Provincia e Real Piazza

di Messina – N. 1399.

Cittade la 6 Settembre 1848.

EcoELLENZA

Erano le ore 5. p. m. quando si accostava alla Cittadella il Ve

pore col segnale indicato nel suo autorevolissimo Ufficio riserva

tissimo del 2 stante, e si dava adempimento alla disposizione di

recarsi cioè i sette battaglioni prescritti da V. E. nelle Caserme

di Terranova per poi dopo essersi aperto un vano, uscire per S.

Chiara e procedere oltre.

I Battaglioni di fatti avendo alla testa quello di avanguardia ed

alla coda quello di retroguardia , hanno occupato le Caserme di

Terranova sotto un fuoco vivissimo di mitraglia, di tiri curvilinei,

a momentaneamente sospenderle per parte mia, onde dare il

la trista nuova dianzi cennata, ricevetti per mezzo dello stes.

so Generale la lettera dei Capitani di Vascello Nonay e Robb

Comandanti dei Vascelli l'Ercole ed il Gladiatore, e Coman.

danti pure le rispettive stazioni Francese ed Inglese innanzi

Messina, che quà mi onoro rimettere alla M. V. in copia

conforme.

A bord du Vaisseau l'Hercule devant Messine le 7 Sep.

tembre 7848 di 4 du matin -

A Monsieur le Général en chef de l'Armée du Roi de

Maples devant Messine

GÉNÉRAI,

Les navires de guerre Anglais et Francais ne peuvent plus

recevoir des familles Messineses qui fuient le sac et le pillagedontils se croient menacés. S

C'est donc au nom de Dieu de Miséricorde que les soussi.

gnés Commandants les forces navales de France et d' Angle.

terre viennent faire appel aux sentiments d'humanité du re.

présentant du Roi de" ils viennent le supplier d'accor.

der un trève pour arrete l'effusion du Sang qui a déja tro

coulé; et pour établir les conditions d'une capitolation les

quelles seraient débattues à bord du Vaisseau Francais l'Her.

cule, par des chargés de pouvoir des deux parties bellige.

rantes. -

Les soussignés offrent leurs respects et l'assurance de la

haute consideration quils professent pour le Général en chef

Le Capitaine de Vaisseau Le Capitaine de Vaisseau

Commandant la Gladiator Commandant l Hercule

RoBB NoNAy (1).

Credetti inopportuno rispondere in iscritto, e mi deter

minai ad inviare sul Vascello Francese l'Ercole il Tenente

Colonnello Picenna per dire al signor Capitano Noma) che

se i nostri avversari cessavano le ostilità, io avrei condisceso

tempo ai Messinesi di pienamente sottomettersi al legittimo

loro Sovrano, ma che intanto preveniva sì lui che il Colon

nello Robb che io avrei seguitato a combattere fino al mo

mento in cui non avrei potuto più dubitare che la cennata

sommiessione fosse stata piena ed intera. -

ll Tenente Colonnello Picenna fu perfettamente accolto dal

suddetto Comandante Nonay il quale avendo al suo bordo,

come rifugiati, tutti i membri del potere esecutivo di Messina,

fu nel caso di far subito loro sentire quale era la sola con

dizione che mi avrebbe fatto consentire alla propostami

tregua. -

Costoro non pertanto accoppiando ad immensa viltà pari
iattanza ebbero l'impudenza di mandarmi per mezzo del Te

nente Colonnello Picenna un foglio da essi intitolato basi

della capitolazione il quale è del tenor seguente.

e di fucileria, che partivano dall'inimico. Perchè la colonna fosº

se stata protetta sulla sua dritta, avea io fatto occupare da 130

uomini scelti il fabbricato di Porto Franco. Stando così le cose

veniva subito la Compagnia Pionieri adibita a forare il muro della

Caserma per passare in S. Chiara mentre l'antico vano è del tut

to murato con fabbrica a mattoni, fabbrica che in tutta l'esten

sione ha la spessezza di circa 5 palmi, locchè ha fatto ritardare

la sortita, stante la pena dei travagliatori a forare una massa di

fabbrica così compatta. -

Erasi già quasi al termine del lavoro, ed il sole stava per trº

montare; la truppa era esposta al bersaglio inimico, e molti i

dividui erano feriti e morti; ma si attendeva da tutti con ansia

il momento di potere sboccare per protrarsi innanzi, locchè sº

rebbe avvennto se non si realizzava un sinistro avvenimento la

bomba da 12 cadeva nella Caserma di Terranova in mezzo ai Bat

taglioni, che produceva una confusione da non potersi"i
oltre di moltissime vittime e ferizioni causate dalle schegge di

proiettile, se ne aggiungevano altre moltissime causate dall a

censione istantanea della munizione che due compagnie di soldati

del 6.º di Linea avevano nei sacchi a pane, sulle quali perpendº

larmente cadea la bomba. - • - º

Siffatto avvenimento avrebbe dato a supporre ai soldati, che"
scoppiata una mina. I ranghi per l'avvenuto scoppio della bomba

si rompevano, e per l'ora tarda, per l'imbarazzo momentº

di alquanti morti e di moltissimi feriti mi sono determiº"
malgrado della mitraglia a cui erasi esposto a riunire le truppe

e rientrare in Terranova, ed in Portofranco, e non ho credº

avventurare a sicuro sinistro esito, la spedizione della mia diº
sione , facendola marciare di notte in terreno nemico. Rientra

dunque in Cittadella dopo aver sofferto perdite che non possº pria

di domani dettagliare a V. E. e -

I feriti sono tali e tanti che mancano i chirurgi per medicali,
ed il locale perº"" prego V. E di farli condur

apore all' Ospedale di lieggiO. -re da un vap º inaresciallo di Campo Comand, le Arnº

Firmato – PAoLo PRONIo.

A. S. E. Il Ten. Gen. principe di satriano, Comandante in

Capo dell' Esercito di Spedizione in Sicilia nella rada di Reggio

(1) A bordo del Pascelio l'Ercole innanzi Messina li 7 Settembre

1848 alle 4 del mattino

Al signor Generale in Capo dell'Armata del Re

di Napoli innanzi Messina

GENERALE

I legni da guerra Inglese e Francese Ron pºssº",
re famiglie Messinesi che fuggono il sacco º la rapina di cui si

credono minacciati. - - ti co

E per ciò che in nome di Dio Miseriordiosº sº"

mandanti le forze navali di Francia e Inghiltº º"
sentimenti di umanità del rappresentanti del Re di Napoli per"

lo di concedere una tregua onde reprimere l'effusionedelsanº" ,º
già troppo si è versato; e per stabilire le condizioni d'una capito º

zione le quali sarebbero discusse a bordo del Vascello Francese

l'Ercole, dagl'incaricati dei poteri le due parti belligºni
I sottosegnati offrono i loro rispºli e l'assicura º dell'alta cora

siderazione ch'eglino professano ºrso del Generale in Cºpº. º

Il Capitano di Vascello Il Capitano di Vascello

CoMAN. IL GLADIATORE CoMAN. L' ERCOLE

RonB NoNAY.



» I regi si abbiano il possesso di fatto della Città– la qui

» stione governativa rimanga a decidersi dal parlamento-

siano rispettati in tutta la estensione e senza eccezione al

cuna l'onore, la vita, la libertà personale, e le proprie

tà – restituzione del prigionieri reciprocamente che forse

si saran fatti. »

Il signor Capitano Nonay nel rimetterlo a Picenna gli disse

essere egli anticipatamente persuaso che le sedicenti basi della

Capitolazione, come le avevan quei demagoghi dettate, non

potevano essere da me accolte, ma che per le particolari

sue istruzioni, e quelle del suo collega Inglese Comandante

il Gladiatore, mi pregava istantemente di dargli una risposta

per iscritto. -

Come le cennate basi inviatemi dal bordo dell'Ercole non

eran firmate, affin di dare alle medesime la dovuta autentici

tà credetti trascriverle su due fogli, che firmai entrambi per

copia conforme, soggiungendovi le seguenti linee.

º
)

Monsieur le Commandant.

» Ci dessus la copie des pretendues bases de la capitula

tion que mon Chef d'Etat Major me remet de votre part. Mon

devoir et l'honneur militaire me defendent de les accepter, ce

que vous sentirez aussi bien que moi.

Je profitte de cette occasion pour vous remercier ainsi que

votre collègue de votre médiation amicale quoique malheu

reusement infructueuse ». (1) -

Mentre questa corrispondenza caminava, il Dio degli Eser

citi benedicendo le nostre armi ci faceva superare l un dopo

l'altra tre batterie prese di viva forza, ed il formidabile po

sto della Maddalena, il quale venne attaccato per la dritta

dal Generale Pronio col 1.º Battaglione del 3.º Svizzero e

dalle compagnie Scelte del 6.º di Linea che uscendo dalla

Cittadella per la saracinesca di Don Blasco si unirono sotto

quel bastione cogli altri due Battaglioni da me inviati per in

contrarli, cioè 1.º del 3.º di Linea e 1.º del 4.º Svizzero con

tre pezzi di montagna, guidata tal colonna dall'intrepido

Capitano Andruzzi cui aveva io dato le mie istruzioni, e che

sotto le mura stesse della Maddalena trovò una morte glo

riosa.
-

Confesso a V. M. che se quel movimento per la dritta, il

uale è valuto alle sue Reali Truppe immensi elogi per parte

" Comandanti le Stazioni marittime Francese ed Inglese,

non avesse partorito il suo effetto, non ci restava che a mo

rir tutti al nostro posto, e lo avremmo fatto.

Il vigore con cui si proseguì l'attacco principale, mentre la

sudetta colonna di dritta gareggiava di coraggioso zelo con

noi, gl'intrepidi Battaglioni deli", con quattro compa

gnie del 2.º Battaglione Svizzero,avendo alla loro testa il 1.º

di detti Battaglioni, superando le più ardue posizioni, per la

sinistra si spinsero fin sotto il Forte Consaga, ed alla corsa,

giungendo sotto i suoi rivestimenti 25 Cacciatori del suddetto

1." Battaglione e due Svizzeri demolendo la porta eon una

scure, di cui per azzardo uno di quei prodi era munito, ivi

penetrarono e mentre ciò da una parte essi operavano, i di

fensori di quel Castello per un'altro recondito uscio ebbero

la fortuna di poter fuggire. -

In mezzo a tali successi che tanti sacrifizi ne costavano, e

caminando in mezzo alle fiamme di quelle micidialissime case

all'una circa p. m. giungemmo innanzi a Porta Imperiale.

le scene di orrore però a cui ànno dato luogo le commes

se barbarie de Siciliani fanno fremere l'umanità! Quei fra

più disgraziati prodi del nostri soldati che per ferite riportate

giacevano al suolo, eran tosto da quei foribondi isolani tra

scinati e ridotti a brani; e sperperate le membra giunsero a

farne orrendo mercato e contrastato pasto! Orrore, degrada

zione inudita della umana specie fra popoli che menan vanto
di civilizzazione. Uomini siffatti che discesero a rivalizzare la

ferocia delle belve la società deve sconoscerli, e gridargli

il bando dalle umane leggi e dal godimento del dritto delle

genti.

Inviperiti come lo erano i nostri soldati per la reminiscen

za dei passati insulti, per aver visto messi fuori combatti

mento e spenti tanti loro prodi compagni; e per le inaudite

barbarie commesse da quelle orde di cannibali, Messina

intera sarebbe divenuta preda delle fiamme senza gli sforzi

i più perseveranti da parte di noi tutti, per ciò impedire.

L'insieme di questi diversi combattimenti han cagionato

la morte istantanea e nelle file stesse di 4 Uffiziali e i12 sol

dati, oltre 34 Uffiziali feriti e 748 Individui di Truppa. È
nullameno da avvertirsi che tuttavia non si à notizia di altri

119 Individui il che fa temere che la maggior parte di essi,

e sopratutto 90 Cacciatori del 1° e 5° Battaglione siano
stati feriti ed abbandonati nell'attacco delle colline fra il

º e Consaga e la Strada da Campanaro alla Maddalena.Pa

ragonandosi queste perdite al nº del combattenti avrà V. M.

il convincimento che noi tutti abbiam fatto il nostro dovere.

L'audacia di quanto si è operato , i mezzi straboc

voli di difesa ch eransi a nostro danno aumentati, la

ºmensa sproporzione numerica fra gli attaccanti e gli at

ºccati, le innumerevoli perdite fatte da questi ultimi,

º prodotto un totale scoraggimento fra i nostri avver

Sºri. In effetti appena presentatomi innanzi porta impe

iale le formidabili batterie del Noviziato, di Torre Vit

ºria, di Matagrifona, della Vicaria, dell'Andria, e

di Mezzomonnello, le quali fra esse contavano 64 can

nomi di grosso calibro od obici alla Paixhans oltre 12

(1) Signor Comandante

Quì sopra la copia delle pretese basi della capitolazione che il

mio capo di Stato Maggiore, mi fa tenere da parte vostra. Il mio

dovere e l'onore militare mi vietano di accettarle come sicura

mente fareste dal canto vostro.

Profitto di questa occasione per ringraziarvi insieme al vostro

collega della vostra mediazione amichevole, quantunque disgrazia

tamente infruttuosa,

mortai di 12 e 13 pollici con una immensità di appro

visionamenti furono abbandonati, e da me fatte occupa

re nel volgere di poche ore.

Bastommi una semplice minaccia perchè fuggissero co

me lepri gli occupatori di Real Alto, e di là a poco
quelli di Torre di Faro, non che gli" delle

tante batterie erette lungo il faro dal SS. Salvatore de
Greci fino ai Canzirri.

-

Profittando sempre di questi preziosi momenti in cui

tutto divien facile spiccai il buon Marsella con la fre

gata il Roberto su Melazzo ed imbarcai Armenio con 100

uomini scelti della fanteria di Marina, ordinando loro

di prendere in quel porto qualunque Piroscafo od altro

bastimento Siciliano, e cosi facendo abbiamo avuto le due

ultime cannoniere leuti ed il piroscafo il Vesuvio.

Dopo sparato colà poche cannonate presentossi al Co

mandante del Roberto una deputazione, la quale dichia

rò volersi Milazzo sottomettere al legittimo Suo Sovrano,

ed imploravan essi deputati una guarnigione onde pre

servarli dal ritorno delle masnada Palermitane, di cui le

ultime in numero di 1500 circa fuggirono ieri mattina

alla volta di Barcellona.

Eran le 11. a. m. allorchè recandomi questa mattina

a messa o avuto la notizia, non ancora verificata, che

costoro anno nel corso della notte abbandonato anche

Barcellona fuggendo nella direzione di Palermo, strada

facendo commettendo eccessi di ogni maniera, come li

commisero i di loro compagni in Messina con incendi e

saccheggi pria che vi fosse entrata la Truppa.

Al momento che sono le 7 p. m. imbarco sul Sannita

le 4 compagnie quà presenti del 5 di Linea sotto gli
ordini del Tenente Colonnello Nini che fo affiancare dal

Capitano Buonopane munito delle convenevoli istruzioni

perchè col suo coraggio e con la sua abilità predichi

al raggio maggiore cui potrassi estendere la propaganda

di pace e sommissione che ora lo spavento rende tutti

proclivi ad accogliere.

Un Uffiziale di Artiglieria con un distaccamento del

l' arma va a prendere possesso dei tesori in fatto di boc

che da fuoco e munizioni, e forse di armi portatili di

cui quella Piazza si dice doviziosamente provveduta.

Dopo siffatta dimostrazione il Ruggiero si recherà tra Tra

pani e Melazzo per abbattere i Telegrafi sulla costa di tra

montana, ed Armenio tastando da vicino con coraggio, pru

denza ed abilità lo spirito di quelle popolazioni, vi cercherà

di spargere le clementi intenzioni di V. M. intorno al cristia

no perdono dei passati traviamenti; salvo quelle poche ecce

zioni che troverà mentovate nello acchiuso Avviso (1) che ha

prodotto sulla popolazione di Messina atterrita un balsamico
effetto.

-

Una delle mie prime cure è stata quella di riordinare le

pubbliche amministrazioni in Messina e sopratutto quella del

Municipio rimettendo nell' Esercizio i rispettivi funzionari

Siciliani (e senza miscuglio di Napolitani) che trovavansi in

carica alla fine di Agosto scorso anno, dopo essermi assicu

raio aver costoro serbata plausibile condotta prestandosi

solo a quel che da loro richiedevasi sotto pena di fucila
Z10Ile.

Ho quindi provvisoriamente nominato Sindaco il Marchese

Loffredo il quale essendo stato molto smunto dagli amici del
la sicula indipendenza, egli li detesta a morte.

L'ho accerchiato di 6 buoni decurioni per ora, salvo a

nºminare gli altri in prosieguo e quando potrò esser sicuro

di non errare nelle mie scelte; ben inteso che tanto i 6

quanto gli altri Decurioni, che successivamente richiame.

rº, saran presi fra quelli ch'eran tali alla fine di Agosto
1847.

D. Giuseppe Mancini ha riprese le funzioni di Direttore dei

Dazi Indiretti e del porto franco.

D. Placido Donato la direzione dei rami e dritti diversi.

Il Principe di S. Elia la Ricevitoria Generale.

Il Principe di Alcontres la conservazione delle ipoteche.

Spero che domani verrà Celesti, e lo metterò a funzionare da

lntendente.

llo raggranellato gli sperperati magistrati di Agosto

1847 per far riaprire i Tribunali onde la giustizia civile e

penale riprenda il suo corso regolare.

Lo stesso praticherò col Tribunale di Commercio.

Iddio conservi la M. V. ec. ec. »

Um. dev. Aff. servo e Ubb. suddito

PRINCIPE DI SATRIANo.

AVVISO

Sua Eccellenza il Tenente Generale D. Carlo Filan

gieri Principe di Satriano Comandante in Capo del

Corpo di Esercito di spedizione mi ha incaricato di

annunziare al pubblico;

Che S. M. il Re ( N. S. ) qual padre amoroso dei

suoi popoli dimentica i passati traviamenti nella sicura

persuasione, che da ora innanzi i suoi sudditi Sicilia

mi ritorneranno a quel devoto e fedele attaccamento per
la Sacra Sua Persona che li ha sempre resi si cari al

Sul0 CllOre.

Per la sola mancanza di facoltà la prefata E. S. è

nell'obbligo di eccettuare da questo generale ed amplis

simo perdono i capi della ribellione, e gli eccitatori a

gravi disordini, che si gran danno arrecano a questa

bellissima Isola. Costoro nullameno dando pruove " sin

cero ravvedimento debbono serbare la speranza di ritro

vare nella nota clemenza di S. M. la stessa benevole

indulgenza.

(a) Veggasi l' avviso in fine del rapporto,

Attesa l'affligente posizione in cui Messina trovasi per

le conseguenze delle passate vicende, permette l'Eccel

lentissimo Generale in Capo che rimanga fino a nuova di

sposizione sospeso il dazio sul macino, il quale nella

maggior parte è soddisfatto dalla classe meno agiata che

è pure la più numerosa. -

Viene parimente per ordine di S. E. il Generale Prin

cipe di Satriano dichiarato, che da oggi innanzi la intera

Città di Messina in dentro della sua cinta murata sarà Por

to Franco, e godranno lo stesso privilegio i suborghi di S.

Leone, Boccetta, Portalegni e Zaera tostoche sarà com

piuto il muro di cinta che formerà d'allora in poi l'ins

tiero novello ambito del cennato Porto Franco.

Da ultimo ha stabilito l' E. S. che tanto le autorità

ecclesiastiche, quanto i funzionari finanzieri amministra

tivi Siciliani si restituiscano immediatamente al posto che

occupavano alla fine di agosto dello scorso anno affin

di riprendere senza indugio l'esercizio dei rispettivi loro
ufficii.

Quanto riguarda i magistrati le autorità giudiziarie,

e la riapertura dei Tribunali verrà in prosieguo sta

bilito.

Messina 70 settembre 7848,

Il Sindaco -

MARCHESE DI CASSIBILE

( Stamperia d'Amico Arena )

UITI A SINAIA ION TIE RATICA

Mapoli a di 73 Settembre 7848

Ora f/2 p. m.

RAPPORTo TELEGRAFIco

lº Messina alle 8 12 di questa mattina.

Il Tenente Generale Filangieri in Messina.

A. S. E.

Il Ministro della Guerra e Marina.

Lipari è sottomessa. Le comunicazioni per via di terra

fra Milazzo e Messina ristabilite.

Per la pioggia al Diamante ed ora in Eboli la segnalazio
ne non continua.

AVVENIMENTI DI NAPOLI DEI 5, Aſſ.I) 1848,

LA SEGUENTE NARRAzioNE ve R RA' D Iv Is A IN TRE PARTI

CAUSE– GioRNATA IN SE STESSA – Conseguenze.

PARTE SECONDA.

--

GIORNATA IN SE STESSA.

( Continuazione V. i n, precedenti)

Il secondo Reggimento Svizzero riunito in nove Compagnie, stan

te tre distaccate nel Forte S. Elmo, formatosi in patria appena

giunto nel piano del Castello, diede da principio due compagnie

di appoggio al secondo battaglione del 4.º che si teneva, come
dissi, in colonna. Venuto appena il Brigadiere Stockalper » che

prese il comando di tutte le truppe riunite in quel sito, fu di

sposto da quel Generale, che due Compagnie occupassero i bal
coni dell' edifizio dei Ministeri, cioè una dal lato della Concezio

ne , e l'altra da quello di S. Giacomo; tre Compagnie con un

pezzo di cannone della sezione attenente al Reggimento, attaccas

sero la barricata in via Concezione sotto il Comando dei Maggio

re Vivis , e ritirando le due già messe in comunicazione coi 4 o

riunite alle altre due residue, formando un battaglione di quat

tro Compagnie con l'altro pezzo, sotto la condotta del Colonnello

Brunner, lo fece marciare per Fontana Medina a prendere la bar

ricata all'angolo della strada Fiorentini. Questi ordini dati con

precisione e risolutezza, furono nell'istesso modo eseguiti; quindi

la strada Concezione venne in breve tempo sgombrata, perchè

niuna resistenza fu opposta dalle case, è quella dei Fiorentini

poco dopo, avendo dovuto in qualche momento uSare eStrenna e

nergia: quel Reggimento riportò nei due scontri sei individi
morti e trentadue feriti,

Il terzo Reggimento Svizzero marciando per le strade di Furia,

Marina e Darsena, trovandosi le altre impedite dalle barricate, si

recò pel piano del Palazzo al largo del Castello più tardi degli

altri due Corpi : esso per ordine del Brigadiere Stockalper, che

da principio lo guidava personalmente, essendo stato mandato ad

attaccare, per la strada Medina il Palazzo Sirignani ed il com-

prensorio di case sopra il Teatro S. Carlino, penetrò nel primo

edifizio sollecitamente, dal quale al piano ove resta l'Albergo del

Globo erano partiti molti colpi che avevano uccise le sentinelle
della Gran-Guardia, e ferito il 1.º Tenente Aiutante-Maggiore Di

Preux. Il cannone del Forte Nuovo, percuotendo di comune ac

cordo con la fucileria del Reggimento, produsse non solo il si

lenzio dei spari dei sediziosi ma la morte e le ferizioni di molti

di essi, tra quali quella di Winºnzo Irace appaltatore di utensili

militari, con due suoi parenti, nºn che il pericolo di crollamento

di alcune fabbriche vicine al Teatro S. Carlino. Taciuto lo stre

pito dei colpi verso quel lato, detto Corpo fu chiamato di nuovo

nella piazza del Castello, e prºpºnente nel tempo che si esegui

va dai 2.º Svizzero l'occupazione della casa dei Ministeri, e l'at

tacco della barricata alla Concezione. Il Generale Stockalper con

un battaglione di quel Reggimento guidato dal Colonnello i)rifour

e dal Maggiore Salis avvio si º la strada S. Giacomo onde t
taccare la barricata ch'era difesa dai balconi del palazzo Lieto ,

sito all'angolo del Vico Tavernº Penta, e da tutte le case circo

stanti. Quel battaglione, andando al passo di carica per file su i



lati della strada, giunse sino alla barricata, d'ove ricevè delle fu

ilate, che uccisero il Maggiore Salis e ferirono il Colonnello Du

four: a tal vista Stockalper, sospendendo il movimento in avanti del

battaglione, fece avanzare la sezione di artiglieria, ed indi novel

lamente mandando la fanteria all'attacco, di accordo ai pezzi,
fece percuotere con vivacità contro la barricata: i cannoni man

dando molti colpi di palle e di mitraglia verso il Palazzo Lieto, i

sediziosi che vi stavano sgombrarono i balconi, che rimasero soli

guarniti da materassi rosati e bianchi messi su i ferri. La man

canza del fuoco del già detto Palazzo, produsse che le altre case

ove vi erano oppositori alla truppa tacessero del pari; quindi elas

so alcuni momenti si giunse a non più udire colà archibugiate.

Del gruppo dei faziosi del Palazzo Lieto, che con funi ed altri a

iuti dati da taluni abitanti della casa riuscirono calare alle spalle

del casamento dalla parte della strada lunga del Celso, molti ri

masero estinti e taluni feriti.

infranta la barricata quel battaglione del 3.º Svizzero volse a

dritta e marciò per Toledo; esso tosto si trovò raggiunto dal di

staccamento del secondo, che si era impadronito della strada Con

cezione, cioè delle due Compagnie ch'erano state nella via e di

quella salita sul Ministero. Il Capitano Wolf del 3.º istesso, che

altra volta aveva servito nell'artiglieria della Divisione Svizzera,

fu incaricato delle operazioni di quest'arma, che contava in quel

momento tre pezzi: costui avendo fatto tirare alcuni colpi di can

nome al portone del Palazzo Lieto per aprirlo e penetrarvi, fecevi

appiccare il fuoco, stantecchè fortemente abbarrato al di dietro

non cedè a quell'impeto. La colonna procedendo per file aperte

incrociava i fuochi ed occupava le case d'onde si ricevevano colpi

di fucili ; essa seguitº a qualche distanza dal 1° Reggimento Sviz

zero e da due Compagnie di Marina, oltrepassato l'angolo della

strada Fiorentini, fu raggiunta dalle quattro Compagnie guidate

dal Colonnello Brunner, che avevano eseguita la commissione;

preceduta dai tre cannoni che traevano con fuoco avanzando a

mitraglia contro i balconi coverti di gente, che da distante cer

cavano contrariarla, ed a palla verso le barricate, che se gli pre

sentavano d'irnanti, giunse quasi al largo della Carità, ove dai

vicoli non ancora perlustrati, ebbe anche vari colpi di fuoco su

i fianchi, ma il pronto rispondervi, e lo inseguire gli aggressori

fece in un subito scemare tali spari. Il legname e tutti gli oggetti

delle barricate spezzato e sligato dalle milizie, era dal popolani che

le seguiva, al momento sgombrato, talchè quelle truppe non incon

travano ostacoli materiali, e le munizioni che le vennero dal Quar

tier-Generale di Palazzo, scortate da un distaccamento del 2.º Reg
gimento della Guardia Granatieri arrivarono non molestate. Al

largo della Carità vi fu vivo fuoco, che durò per qualche tempo,

ma niuno impedimento produsse alla marciante colonna : in quel

duogo fu trovato in una casa un certo Salvatore Tornabene sici

liano Ispettore di Dogana, che aveva diecisette fucili tutti lordati

nel bacinetto, indizio certo di essere stati adoperati allo sparo; fu

egli al momento arrestato, e pel furore delle truppe, fucilato in

unione ad altri. Passato quel piano, una testa grossa di sollevati

si era formata nel Convento dei Padri Pii operari, ove vi era il

Quartiere del 4.º battaglione delle Guardie nazionali, quello che

aveva dato il segnale nella notte della costruzione delle barrica

te ; altra nella casa di Maddaloni, anche si era riunita, in dove

accumulati dai faziosi molti grossi vasi da fiori , e gran quantità
di altri materiali, tenevansi disposti a buttarli sulla truppa al suo

passaggio, oltre il consueto fuoco; ma l'avanzare della colonna

da Toledo, da essi veduta, il rimbombo di altro attacco, che si

operava nella via di Monteoliveto, costrinse e fece giudicare a

quegl'illusi, la più parte individui del 3.º e 4.º battaglione della

Guardia Nazionale, essere miglior consiglio trovare scampo nella

fuga, che usare resistenza. Dopo questo momento la via Toledo,

fino alla Chiesa dello Spirito Santo, trovossi netta di sediziosi ;

non altro vedendovi che milizie, e per qualche momento poco po

polo che s'impadroniva degli avanzi delle barricate, quindi la vit

toria in quella strada principale era già dalle truppe riportata.

Allo sbocco avanti la Chiesa dello Spirito Santo la colonna venne

raggiunta dall'altro battaglione del 3. Svizzero, che dal largo del

Castello aveva percorse le strade di Fontana Medina e Monteo

liveto già sbarazzate : queste truppe nell'uscire al piano del Mer

catello, vedendo il Palazzo de Rosa di già tenuto dal 1. Reggi

mento della Guardia Granatieri, per assicurare la conquista, oc

cuparono momentaneamente fino ad altro ordine i luoghi più con

venienti per guarentirla. I vani delle case tutte di Toledo, chiusi

ermeticamente, davan mostra di chieder pace e perdono, col te

nere a svolazzo ed esposti molti bianchi lini.

Il primo Reggimento della Guardia Granatieri all'inalberarsi

del segnale d'allarme, uscendo dall'edifizio dei Granili, sollecita

mente si condusse innanti al Quartiere di cavalleria del Ponte

della Maddalena; restatovi breve tempo, dopo aver messo dei po

sti avanzati, venne chiamato dal Capitano dello Stato Maggiore

Carascosa , che lo inviò per la Darsena nel cortile del Palazzo

Reale. Nel frattempo, che già i descritti attacchi erano succeduti

ed andavano succedendo, esso uscendo dal Palazzo, guidato dal

Maggiore dello Stato-Maggiore Nunziante, si recò al passo di ca

rica in via Toledo, e da questa per la sgombrata strada Conce

zione, largo del Castello, strada Medina, in quella di Monteolive

to, onde distrugge le barricate colà esistenti: camin facendo, ven

ne raggiunto da un plotone del 1. Usseri , che andò per avanti

S. Carlo e guarentirgli le spalle, e seguì fino al domani le ope

razioni di quel Corpo. La marcia di questa fanteria, da principio

intrapresa in colonna per sezione, venne poscia cambiata per file

su i lati della strada, per aver ricevuto da una casa contigua alla

Chiesa di S. Giuseppe molta quantità di archibugiate, alle quali

fu corrisposto con energia. Pervenuta la testa della colonna a

fronte ed in prossimità della prima barricata, composta di enor

mi trave, confessionili, vetture rovesciate ed altri ostacoli, i gua

statori accostativisi a corsa, protetti ed aiutati da molti uomini

delle prime file, incominciarono a rompere e schiodare quell'am

masso di oggetti, e seguendo l'impulso ed esempio del Colonnel

lo, s'accingevano ad abbatterli per sola forza di braccie, ma una

scarica di fucileria partita dalla casa allo sbocco del largo, sulla

dritta del Palazzo Ricciardi, che cagionò le ferizioni di quattro
- si ente e se so su casa opposta, e dai balconi

i quella si tenessero in soggezione gli aggressori, col proteggere

anche le operazioni della truppa. Il Capitano Scardamaglia e l'Al

fiere Canzano, con una porzione della 1° Compagnia adibiti a

tanto praticare, dissimpegnarono con ogni specie di scrupolosità

il loro mandato, ma non cessando le ostilità dalla parte dei pºr
inac'insorti, che anzi, non potendosi più mostrare sul davanzale,

perchè sotto la punteria dei granatieri, celatisi dietrº i pºpºli
delle finestre, mandavano sassi olio bollente ed altri materiali

sulla sottoposta truppa, fu forza fare agire un pº di Cannone,

che raggiunse il Reggimento dopo pochi momenti del suo º"

vere, ed assalire la casa, ne al successo quei""
mero tutti manomessi: l'intrepidezza e l'ardore deii" ella

terza Compagnia guidati dal Capitano Paone ed altri subalterni

della stessa, risolverono in un lampo l'impresº, restando nel rin

contro feriti cinque granatieri ed un caporale Per"
za fu forza anche spiazzare della gente da º abitazione nella

strada Donnalbina, perchè da essa partivano colpi che"

vano il fianco della truppa a "ricata forte e sºlº"
all'angolo di sinistra del palazzo Ricciardi, venendo sostenuta "
quantità di gente dai balconi e finestre del suddetto" ad l

aspro il vincerla, ma quei granatieri gagliardemeº combattendo,
l'infransero e la rovesciarono superatº appellº, º volo da essi a

sfasciare la porta da via del Palazzo Ricciardi, che per le opere

degli abilissimi guastatori fu a tosto al nulla:""
la residua porzione della 1.a Compagnia obbediente al "
Struffi e la 2.º sottoposta al Capitano Tabacco, irruppe in Iº o

edificio ed arrestò a primo colpo il guardaportº, che temevasi ar

-

mato di fucile: esse combatterono per le camere ed in ogni sito

con della gente che voleva far resistenza. In questi parziali scon

tri Salvatore Ferrara, dimorante in quella casa, per favore fatto

gli dal proprietario, ricco possidente, eccessivo esaltato, individuo

ed agitatore (ee) del 3.º battaglione della Guardia nazionale, ven

n estinto a colpi di baionetta dalla soldatesca, in una stanza del

tutto chiusa, ed altri individui soggiacquero alla stessa sorte lº
poca conoscenza della località di quel vasto edificio, produsse che

buon numero di coloro che vi si trovavano rinchiusi, ebbero posº

sibilità fuggire con corda per la parte della strada Donnalbini ;

nel qual numero vi si annoverò la Concetta Ferrara moglie del

nominato Salvatore: in una delle camere di quel Palazzo fu tro:

vata una completa stamperia, dalla quale n erano usciti molti di

quei fogli incendiari che avevano circolati pel paese. Accadde nel

trambusto del combattere nelle stanze del detto palazzo, che per una

fucilata tirata da presso ad un uomo che fuggiva coll'archibugio in

mano, la fiamma attaccatasi ad una drapperia da balcone, la bru

ciò ; la vampa comunicandosi al resto del portale ed indi al sof

fitto, dilatò l'incendio nella stanza da questa propagatosi il fuoco

alle altre laterali, in un momento fu il palazzo preda delle fiam

me, invano operando ogni sforzo per estinguerla, ogni opera per

soffogarlo; la quantità del materiale, ed i pochi aiuti potuto otte

nere, diedero alla fiamma la forza di spaziarsi con tutta la sua

possanza (fi). Apprezzevole fu il vedere in quella scena duplice

d'orrore adoperarsi ufficiali e soldati per la salvezza d'innocenti

abitanti e di molti oggetti: in quel rincontro fu osservato il Ca

pitano Tabacco, congiuntamette ad altri commiliti usare di tutta

la generosità e filantropia che a militari distinti si addice : essi

non solo scamparono dall'incendio talune persone, ma assicura

rono buona fatta di gemme, che consegnarono poscia alle au
torità.

Distrutta in quella strada la principale barricata, il 1 Reggi

mento Granatieri stabilita pel momento la sua base d' operazione

nel piano accanto la fontana, ricevè aumento di munizioni, sotto

scorta di una Compagnia del 2. Reggimento Granatieri, la quale

al passare del largo del Castello riscosse e ricambiò grida di giu

bilo colle truppe svizzere coià fermate. Il Colonnello Recco dispo

sti e mandati vari plotoni nei siti e nei sbocchi necessari per te -

ner salda la posizione, inviò altra gente a terminare l'operazione
ingiuntagli ; epperò quei granatieri estendendosi per la strada del

Gesù, per la montata di S. Anna dei Lombardi e vico Carogioiello,

agendo con piacevole, pronto e lodato successo, abbatterono al

tra barricata messi all'angolo del Palazzo Angri, non che quella
situata al cantone Maddaloni, guardante la strada Settedolori, la

quale fu da molti del popolo dissipata , e traendo innanti, occu

parono il Palazzo De Rosa. Sgombrata perfettamente la via di S.

Anna dei Lombardi, il grosso del 1. Reggimento Granatieri si

portò verso lo sbocco del Mercatello, ove dopo pochi minuti ven

ne raggiunto dalla colonna Svizzera. Il congiungersi di queste due

truppe, donando la certezza delle buone disposizioni e dei buo

mi successi, produsse un contento ed un giubilo tra quelle incon
trate milizie : il Colonnello De Brunner del 2.º Svizzero levatosi il

cappello, altamente gridando, faceva sentire l'esultanza della vit

toria, a cui tutte le circostanti truppe ne ripetevano il grido: un

affratellarsi sincero, uno scambiarsi di lodi, metteva al sommo

il contento in quelle milizie. Tosto quant'altro era d'uopo vin

cere da quella parte, si disponeva a farlo, e fu istantanea ope

ra, l'abbattere una barricata non difesa e non protetta , che

si ergev' avanti la Chiesa di S. Michele; ma la voce delle a

zioni praticate dalla truppa, precorrendo gli attacchi, dispone

va gli animi dei sediziosi a miti resistenze.

(Continua )

Leggesi nel Débats.

Non era difficil cosa l'antivedere sin da primi giorni della

rivoluzione di febbraio che dagli eccessi, ed il disordine che

n'è la necessaria conseguenza , una reazione sarebbesi ma

nifestata con forme severe ed imperiose, e che il poter mili

tare sarebbe succeduto alle possanza popolare. Siffatte previ

sioni sonosi realizzate collo stato d'assedio sopravvenuto.

La Republica temperata dallo stato d'assedio, la Libertà

democratica contenuta dalla ordinanza militare, tale è la po

sizione governativa della Francia. Un cangiamento nello Stato

attuale è la sola inquietudine che tormenta il Paese.

Noi non dividiamo siffatti timori e siffatte speranze, sa

remmo all'opposto rincresciuti oltremodo che l'esercito abdi

casse la supremazia di cui è investito. Epperò che esprimia

mo alcune riflessioni resultanti da pensieri che ci preoc

Cupano.
-

Ci facciamo adunque a dire che in Francia l'ordine non

può serbarsi se non poggiato sull' autorità militare, aven

doci l'esperienza pur troppo convinto che, quando l'ordine

chiamasi Legge Civile, esso non ce ne impone. Noi non ob

bediamo che rivestiti della divisa militare ed alla dlvisa mi

litare. Nè ci reputiamo Stato e popolo stabile e tranquillo

che quando ci costituiamo Campo ed Esercito – che se ci

permettiamo di entrare nel Foro, degeneriamo immediata

mente in Anarchia l

Ciò premesso – fa uopo che le nostre Libertà sian bilan

ciate da un forte contropeso – ed esso risiede nella spada

dell'Esercito – ne avvenne altro – Laonde rendesi di alto

momento conoscer quali sono attualmente le tendenze ed il

carattere dell' Esercito. Noi crediam fermamente che lo spi

rito è eccellente, eccellente perchè risoluto, e nella risolu

zione – moderato, eccellente perchè non è possibile che sia

no meglio intese e con maggior vigore sostenute le idee ne

cessarie al mantenimento dell' ordine. - -

Siffatte favorevoli tendenze sono dovute a due particolari

circostanze – alla guerra d'Africa ed alle abitudini contratte

me 18 anni di monarchia costituzionale.
-

Non intendiamo blandire i nostri Generali dell'Esercito di

Africa guardando al modo lodevole col quale sonosi compor

tati nel disimpegno de carichi a loro affidati – intendiamo

solamente esprimere una verità che l' universale ha apprez

zato da lungo tempo, cioè che l' Africa non è stata sola

mente una scuola di guerra, bensì ancora una scuola di go

verno ! L'esercito altro non è poi che una società organiz

zata con uno scopo speciale, quello della Guerra – esso però

(ee) Ogni battaglione di Guardia nazionale aveva i suoi ora

tori, ovvero coloro che con l' effervescenza del dire, facevali

materialmente operare, come Romeo al 1.º, Torricella al 3.º, La

Cecilia al 4.º ec.

(ff) Posteriori notizie hanno annunziato, avere avuto l' in

cendio origine da un Archivio esistente nel Palazzo, dal quale

essendosene sottratte delle carte interessanti e bruciate appena

aggredito l'edificio, per sopprimere e sperdere le vestigia di

taluni documenti interessanti, furono dalle fiamme di quelle,

accese le altre, che non erano state toccate,

addimanda mezzi d'azione svariati, il di cui assieme, Ilon

che il movimento che ne resulta, esiggono la capacità g0

vernativa. Ella è questa una verità non contestata in tutte le

guerre, negli alti esercizi che le diriggono - ma siffatta ve

rità è più positiva e speciale nella Guerra d'Africa.

Non è ivi unicamente quistion di fatti guerreschi – bensì

trattasi dell'occupazione di vasti territori che fa meslieri g0

vernare ed amministrare. Regioni abitate da popoli di costu

mi, di lingue, di culti diversi, che bisogna pur destramente

manodurre; evvi del Coloni di cui è necessario proteggergli
interessi, moderandone nel tempo stesso le pretensioni.

Trattasi infine di creare una società. Laonde gli ufficiali

dell' Esercito d' Africa non solamente hanno imparato a far

la guerra – essi son divenuti provetti nell' amministrazione

– e nel giorno in cui per l'imperiosità degli avvenimenti so

nosi renduti necessari alla Francia, essa ne ha tratto risorsa

preziosissima , atteso l'esperienza acquistata in Africa.

Non è quindi il semplice azzardo che ha messo alla soma

degli affari uomini ch'eran preceduti da riputazioni rag

guardevoli procacciatesi a costo di sangue versato e di pra-

tica conseguita nell' amministrare i pubblici negozi.

I Generali Cavaignac, La moriciere, Changarnier, Bedeau,

che la necessità ha elevato al potere, han largamente giu
stificato l'opinione che si aveva della loro attitudine e Capa

cità. Gli uomini del 24 febbraio non eran atti a g0Vernare

il Paese, gli uomini della monarchia Costituzionale non eran

ancora divenuti possibili, gli uomini dell' Esercito d'Africa

che la loro gloriosa lontananza aveva renduto estranei a no

stri interni dissidi, e che i loro servizi raccomandavano alla

Francia, sonosi trovati i soli a quali il Paese, vicino a pe

rire, ha stimato affidare la cura delle sue sorti a venire.

L'avvenimento del poter militare non fù umiliante per la

Republica – esso, anzi, era un pegno di conservazione per
la società.

Sintantoche il Comunismo siederà minaccioso in faccia alla

società , sintanto che lo sfiderà colla speranza di distrugger

la , il Poter Militare è l' ancora di speranza del Paese. Il

Paese comprenderà ormai che non havvi altro rifugio contro

i tentativi di disorganizzazione sociale sempre rinascenti, che

nella protezione della Spada, nell' organizzazione Militare.

L'esercito è l'ultima e la più forte delle Gerarchie, ed è be

nanche l' ultimo baluardo della società contro l'anarchia Ri

voluzionaria !

V ha però chi teme che l' Esercito sentendosi necessario,

volesse divenir tirannico, che lo Spirito Militare si lasciasse

dominare dalle abitudini che l' han compromesso e discredi

tato sotto l'Impero. -

Noi siam estranei a questi timori, stiam all' opposto tran

quilli e securi. Ciò non avverrà , servendoci di guarentigia

altre abitudini, quelle più recentemente contratte da Mili

tari ne' dieciotto anni di Monarchia Costituzionale !

Durante quel dieciotto anni, l' Esercito ha acquistata la

convinzione di non poter esclusivamente pretendere ad un le

gittimo ascendente, nè ha mormorato contro il limite che

imponeva lo stato alla Supremazia Militare, giacchè godeva

nel tempo stesso della rinomanza in Francia del preziosi ser

vizi renduti in Africa. Quella Guerra accreditava in modo

durevole ed affettuoso le gesta dei soldati d'Africa nella ma
dre Patria, -

E comunque in un Governo imbevuto d'idee di libertà Ci

vile, l'Esercito non occupasse un posto importante, la sua

forza pur nondimeno è stata tanta più consistente, che non

era soggetta, come gli altri corpi dello stato, a capricci ed

alle vicissitudini delle opinioni. -

I buoni rapporti che ne dieciotto anni l' Esercito ha il

trattenuto colle idee liberali, non permettono di supporre che

possa esser quistione di Pretorianismo. Esso non è a temersi

che dopo gli eccessi della Libertà, di cui, col fatto è il cº

tro posto. Ma ne dieciotto anni la libertà fu moderata e si

via, nè ha potuto conseguentemente dar la luce a pretoriani

Sarebbe però possibile che i cinque mesi scorsi abbian Pº

tuto, o potran produrre il pretorianismo ! Non abbiam rº

gioni per crederlo, dappoichè all'opposto pensiamo che prº

valeranno sull' Esercito i principi di liberalismo contratti a

fronte dei cinque mesi di disordine. -

Questi cinque mesi non debbono considerarsi agli occhi di

chicchesia per lo stato normale del Paese, come non puº
esserlo lo stato d'assedio , il quale non sarà tenuto fermº

sintantoche durerà lo stato di rivolta – Ma siam lieti che

siffatta posizione eccezionale, abbenchè necessaria per la º

servazione dell'ordine, venga temperata dall'attrito colle idº

liberali degli uffiziali dell' Esercito d'Africa, durante i diºr

ciotto anni della Monarchia Costituzionale.

N E G R 0 L 0 G | A

Con profondo ed universale cordoglio ai

nunziamo al pubblico l'infausta morte di S. M.

la Regina Madre avvenuta alle 11 e 1/2 i
m. circa di questo giorno, nel Real sito di a

Portici in seguito di ferace malore che è º

vagliato non poco gli ultimi suoi giorni ,
la di cui trista nuova ne giunge in altº di

mettere il giornale a torchio.

AVVISO -

Con questo N.° 27 comincia il 3.º Trime

stre. Sono pregati tutti coloro che vorranno

proseguire l'associazione di rinnovarla in tem

po acciò non abbiano a soffrire ritardo nelle

spedizioni.

Direttore Proprietario

MICHIELE ROTA– Uffiziale del 1.º Regg. Ussari.

TIPOGRAFIA DELL'ARALD0
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pER LE AssoCiAzioNI
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si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare, Strada S.

Teresa a Chiaia n.°42.1 "pianº:

Nelle provincie presso i Pº

cipali librai.
C" azioni di pagamento

dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario. . . .

Non si accettano associaziº

per un periodo minore diunº
mestre. - . . .

Tutto ciò cheriguarda il gior-

male dev'essereindirizzato (fran-

co) alla Direzione del Giornale
Militare L'Araldo.

I militari che permutano di

corpo od hanno altro destinº º

dovranno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affinerº

golarne le spedizioni senza soſ
frire ritardo,

si accetta il cambio con tutti

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati Italiani e
Stranieri. -

NAPOLI 20 SETTEMBRE

Precedettero le scene sanguinose del fatale 15 Maggio, in

cendiari scritti affissi su tutte le cantonate della città, con

| greghe di turbolenti infiammati dal capriccio di rovesciar

l'ordine delle cose, tumultuanti dimostrazioni di genti schia

ve al volere di coloro che compravano i loro gridi e la loro

persona per accrescere il numero de baldanzosi. La truppa

avea in quel tempo istruzioni moderate, prudenti, che un

ministero conscio di quanto avvenir dovea di già erasi pre

murato di propagare, la" era condannata a rimanersi

oziosa e" testimone di turpi scandalose insultanti of

fensive parole che quel branco di sfaccendati eruttava a suo

talento, sicuro d'immunità e di premio –Oggi che queste

scene vanno man mano rinnovellandosi, provocato dal par

tito reazionario o ultra democratico, come meglio vipiace no

marlo, oggi la cosa è ben diversa– La truppa ha istruzioni

tali e si energiche da impedire qualsiasi tentativo che per poco

attenti all'ordine, che menomamente esca dalla legalità, in

somma che abbia un qualunque carattere sovversivo. Sel sap

pian dunque i facinorosi pel loro meglio, sel sappiano anco

ra le genti pacifiche affine diano bando alla temenza: il sol

dato, oltre all'obbligo che gl'ingiunge il suo dovere è de

ciso, fermamente deciso di ribattere ogni minima alterazione

all'ordine. -

I tumulti plebei se per poco cessarono nell'apparenza av

venne perchè questa gente non volle misurarsi con chi avreb

be potuto ben molto farla pentire delle insulse sue dimostra

zioni – L'oro che la fazione rivoluzionaria per natura fa

i" scorrere nelle sue mani se basta a satollare la

i lei ingordigia, non giungerà, siam più che persuasi, a

spingerla incautamente in un campo ove essa fuor di dub

bio ne avrebbe la peggio. Noi per una seconda volta

consigliam loro a far uso piuttosto di altri mezzi, a tene

re altre vie, anzichè affratellarsi e piaggiare la plebe per

gittarla di poi sopra di noi che non abbiamo in pensiere

di farle male, perchè conosciamo appieno esser questa nel

l'innocenza della stupidaggine, affatto passiva! – Se poi

con ciò presumono castigarla della rapina cui si abbandonò

il 15 Maggio noi crediatao avere gran torto coloro che sono

di tale avviso–alla plebe fu data promessa di saccheggiarla

reggia non prima delle ore ventuno di quel giorno, la plebe

attese invano, e non potendo profittare di quella fallace pro

messa si diresse altrove. Non potrebbe avvenir lo stesso? –

Lasciamo perciò la plebe al suo posto, lo dicemmo ed oggi

lo ripetiamo pel bene della umanità non mai per spirito di

artito. Il soldato non ha, nè deve aver partiti, egli è, e sarà

sempre ligio al suo dovere, come cittadino ha però il dritto di

parlare liberamente. Sappiamo che il nostro libero parlare

si e un poco ai nostri nemici, i quali formano il partito

dell'opposizione. - - - - -

L'ostinazione e la pertinacia, quasi stupida di questo par

tito di opposizione non ci sorprende, noi conosciamo che esso

vive nell'agitazione, il tumulto è il suo pane quotidiano, la

guerra all'ordine ed alle leggi la sua alta missione, non

potrebbe agire altrimenti senza rinunziare al suo mandato,

nè ci sorprende il linguaggio tenuto dai giornali che si di

cono sostenitori de dritti della nazione e cittadini per es

senza, intorno alla spedizione in Messina; essi ne han par

lato con tale indifferenza, con tale spensieratezza, con tale

non curanza come se la fosse cosa di poco momento, colpo

di mano da non richiamare lo sguardo di Europa tutta. Si è

descritta la conquista di Messina e si è di volo accennata la

pronta sottomessione di altre provincie sicule, come avrebbe

fatto un compendiatore di storia antica. Niuna parola di en

comio a pro della mente sommamente strategica del prode

i Filangieri che diresse i nostri bravi al combattimento miun

sensato giudizio, niente che potesse manifestare lo spirito

nazionale, anzi vi si ravvisa piuttosto una stizza latente, un

illà illiblù Ml)llº º Dºll Rºll)

GIORNALE MILITARE

POLITICO SCIENTIFICO LETTERARIO
-

e

-

Disciplina

Si pubblica una volta per settimana

livore ascoso, un crepacuore soffogato dalla necessità, dalla

imperiosità di doverne indispensabilmente tener parola!....

Ma il Generalissimo di quelle invitte schiere e l'Esercito, a

dempiendo al più sacro del loro doveri, non han bisogno del

la spiattellata lode di coloro che erroneamente si presumono

scrittori e narratori della storia contemporanea; la storia (lo

dicemmo altrove) non si compila da giornali, meno poi da

quelli il cui colore è tutt'altro che nazionale; ciò dovrebbe

sapersi da costoro – L'Esercito Napolitano trova oggi regi

strate le sue gesta nel giornali stranieri, in proseguo nella

memoria del posteri che sperimenteranno i frutti di ordine

da esso sostenuto, da ultimo nelle pagine veritiere di quelli

bro cui non giunge l'acuto e velenoso dente del maligni a la

Cerare. - - -

La politica del nostri nemici se per altri è ancora un pro

blema per noi è chiara e lampante siccome la luce del gior

no. Si crede per avventura esser noi giunti a tali estremi pel

santo desiderio di ottener forse un più libero reggimento o per
migliorare mercè di esso l'amministrazione manomessa dall'in

gordigia, riparare alle ingiustizie nella promulgazione de

gl'impieghi, rendere la prosperità e l'abbondanza al nostro

paese, la sicurtà e la pace negli animi tutti? – niente di
tutto ciò.

Nelle camere legislative di tutto si è parlato e discusso me

no delle cose che più avrebbero dovuto richiamare l'attenzione

de mostri deputati. L'opposizione si credette necessaria e

surse, non per la libera discussione, ma pompeggiando

d'insana dottrina ed imitando, anzi parodiando, non ricor

diamo chi, surse piuttosto per far mostra della sua elo

quenza e del suo dire trecentista, per gittare sulla via che il

governo spianava, nuovi ostacoli e nuovi inciampi; i modera

ti, al solito, han taciuto, e noi crediamo cancellare questa

cifra dal resto degli uomini che oggi sono in collisione, dal

perchè essi, col loro silenzio e con la loro biasimevole iner

zia se non apportaron male alcuno a nulla giovaron del pari;

invece avrebbero dovuto ascenderla tribuna, e di là, con secu

ra e tonante voce, perorare la causa della giustizia, e dichia

rarsi vindici del sangue sparso da nostri valorosi soldati sotto

le barricate del 15 maggio, e ribattere l'orgoglio di una genia

malefica la cui biografia non offre che tristi episodii! – La

politica dunque dei nostri nemici non ha bisogno di comenti,

ella si spiega in pochissime parole: guerra alla dinastia re

gnante, e per illazione guerra all'Esercito che ha giurato di

difendere e sostenere i diritti di essa, guerra all'Esercito che con

l esemplare suo contegno tiene a freno i dissoluti, guerra al

Esercito che ha sparso il sangue per salvare la patria dal

l'anarchia. - -

Eppure un manifesto dettato Dio sa da qual mente sovver

siva chiamava l'Esercito stesso a stringersi col popolo in pa.

ce solenne, come se questo Esercito fosse stato provocatore di

discordie civili e di guerra cittadina, e per principali patti di

esto accordo si chiedevano le pur troppo fatali concessioni

el 14 Maggio, che un per noi fatalissimo ministero ebbe

l'arte di estorquere dal Sovrano per quindi con minori osta

coli rovesciarlo dal trono ; e l'Esercito ama desidera e vuole

la pace; ripristinato una volta l'ordine, calmati gli spiriti

oggi in convulsioni continuate, rischiarate le menti, potransi

con faciltà rivolgere tutte le cure a stabilire e rafforzare le

liberali guarentigie ed un sistema di amministrazione su basi

ampie e solide da rimaner salde a qualsivoglia distruttrice

mano che si attentasse demolirle– L'esercito non ha mosso

guerra ad alcuno provocato neanche ha reagito, ma chia

mato a difendere il santuario delle leggi prostituito da una

turba furibonda di anarchisti, ha fermamente combattuto

con tutta la sua energia, con tutte le sue forze ed ha vinto.

Che ciascuno batta dunque fidente la sua via, che l'ambizio

ne non travalichi i suoi confini, che l'ordine non sia turbuto

e l'esercito starà fermo, godrà egli del pari al cittadino gau

dio dal perchè l'esercito nºn ºsºierº a questa terra, non

parla un'altra favella, noni" sotto altro cielo, non si
compone di uomini depravati e rotti ad ºgni vºo

li)

DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNZI.

pAGAMENTo ANTICIPATo

- i

Un semestre fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. . » 2,00

InNapoli perchiameràpagare

il foglio alla consegna il costo di

ciascun num: sarà di gr. cinque.

Un foglio isolato, fuori asso

ciazione costa gr. sei.

RIBASSO

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito,

Uutrimestrecomesopragr. 45

Un semestre idem . . » 90

Un anno idem . . Duc. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di car

limi quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da con

venirsi anticipatamente,

- - - -

Ma agli uomini del 15 Maggio non piacciono le nostre

esortazioni pacifiche, essi difficilmente potranno oggi ridursi

si a questo stato di calma tanto necessario, e tanto da noi

agognato; essi non pugnarono per la libertà, non per la in-:
dipendenza, non pel bene della patria; essi ben sanno che

la loro vita ed il loro impero cadranno rovinosamente non

appena la pace generale allieterà gli animi tutti debuoni; i

essi han bisogno di tumulti, di subbugli, di parapigli, essi

han bisogno di tenere gli spiriti sempre vacillanti trepidanti,

in modo da rendere il partito conservatore perplesso, quello

dell'opposizione imbaldanzito disposto sempre a reagire ad

ogni benchè menomo atto del governo che lor barrasse la

via– Formati in comitato si dividono per ispargere ogni di i

triste novelle, nefande accuse, falsi annunzi, stolte predizioni, i

di tal che lo scoramento dando luogo al terrore, rende gli

uomini che ne sono miseramente invasi altrettanti cadaveri

ambulanti. - -

La Francia ha confessato nobilmente che oggi solº

tanto gode di tutta la sua libertà, di tutte le sue

franchigie, di una calma stabile e proficua oggi solº

tanto ch è retta da un governo affatto militare ; essa

lo ha confessato ad onore di quell'esercito che pure ha

combattuto contro i nemici dell'ordine. E falso dunque che

la forza delle opinioni vince quella delle baionette, quando

per necessità si ha bisogno dell'ultimo sforzo del potere ma

teriale essendo il morale vilipeso ed annichilito, il solo go

verno militare può salvare la società– Noi sarem costretti,

i" prima, di ricorrere agli espedienti medesimi che la

rancia pel bene universale ha dovuto adottare, quante volte

gli agitatori non cesseranno. Sollecitiamo il nostro governo:

a persistere nel sistema impreso di opporsi con tutti suoi

mezzi a ribattere i sovvertitori dell'ordine pubblico, a disper-.

dere le compre dimostrazioni plebee, e di tener presente le

nostre considerazioni giovandosene quando estremi casi e

stremi rimedii richiedessero.

E se R e IT 0

NOMINE E Promoznovi

- Con Real Decreto del 7 andante il 1.º Sergente Foriere del "

5.º di Linea D. Claudio Mola è stato promosso ad Alfiere nell'ar- i

ma medesima sul terzo disponibile ed a Tenente Colonnello il mag

giore della Piazza di Gaeta D, Diodato Vitale, rimanendo al posto

medesimo. - -

DESTINAZIONI

--- S. M. ll Re ha ordinato in data del 31 p.” p.° agosto che

passino alla 2. Classe il capitano D. Antonio De Torrebruna e

l'alfiere D. Giovanni Ferrante ambi del reggimento Carabinieri a

piedi : non che il maggiore dell' 8.º reggimento fanteria di linea

lº Romualdo De Pasquale, destinandolo come maggiore di Piazza

º,"" invece del Tenente Colonnello D. Michele
astellano, richiamato in Napoli, rimanendo alla 2° Classe, in

disponibilità - E stato del pari destinato a maggiore di Piazza in
Pescara il maggiore alla 2. º eiasse D. Gaetano Criscuoli -- Il Cap

pellano D, Salvatore Pescatore addetto allo spedale della Cava è

passato con la data del 6 corrente mese alla 3. Classe.

ovoni ICENZE E DECortazioni

Sua Maestà il Re N S , volendo dare a S. E. il Tenente Ge-

nerale Principe di Satriano Comandante Supremo dell'esercito

di operazione in Sicilia un pubblico e luminoso attestato per le

pruove di valore e di ºggio,e per le conoscenze militari con i

cui ha dirette le operazioni per la conquista della Città di Messi

na, dividendo con l' ºlata tutti i rischi d'un fiero ed ostinato i

combattimento, si è dºnata, conferirgli la Gran Croce del Real

Ordine di S. Ferdinando e del Merito; e per maggior distinzione

la M. S. ha graziosamente voluto donargli in diamanti quell' Or

dine, del quale il Sovrano istesso faceva uso.

– S. M. il Re con Real decreto de due andante mese si è de

gnata concedere l'onorificenza – Del grado di Capitano --- Al Guar

dia del Genio Segretariº Principale - D. Francesco Petrucci ---



Del grado di primo Tenente - A Guardia del Genio di prima clas

se - D. Girolamo Perrone - D. Nunnº Interguglielmi - D. Giu

seppe Grimaldi - D. Rosario Borrelli - D. Cetteo Pepe - D. Paolo

Catalano - D. Vincenzo Campanile - D, Michele Miccolupi - Del

grado di secondo Tenente - A Guardia del Genio di prima classe

- D. Francesco Miller - D. Rosario Bava – D. Salvadore Volpe -

D. Lorenzo Marigliani - D, Emilio Marullier - D. Baldassare del

Core - D. Biagio Amirante - Del grado di Alfiere - A Guardia dei

Genio di seconda classe D. Muziº sè - D. Vincenzo Bellucci

D. Alessandro Silvestri - D. Gennaro Sapio - D. Francesco Arvo

inio – D. Gennaro Albano - D. Raffaele De Saint Paul -- D. Giu

seppe De Michele - D. Raffaele Campanelli - Nel tempo stesso ha

stabilito la M. S. per punto di massima che nessuno Guardia

del Genio possa ottenere l'onorificenza di Uſiziale se non abbia

servito almeno otto anni nella suddetta qualità di Guardia ; se i

suoi superiori non abbiano attestato la sua buona condotta, ed

il suo zelo nel servizio; e se non siasi rifiutato agli esami per

passaggio alle classi superiori - Finalmente ha comandato S. M.,

che figurino al seguito delle rispettive classi i Guardia del Genio

superanti cioè: - D. Errico Pugliese di seconda classe – D. Achille

Lancia di seconda classe - D. Giuseppa Mario De Tullio di terza

-
-

-

– S. M. il Re si è degnata ordinare che le diciotto compagnie

della Gnardia di Pubblica Sicurezza a piedi sieno portate alla stes

sa forza e composizione organica come viene qui appresso indi

cato, in modo che il totale di tutte venga a dar la forza di set

tantadue Ufiziali da Capitano in sotto, e di quattromila e sessan

totto individui di truppa, oltre degli Uſiziali dello stato Maggiore

del Corpo, e degli Aiutanti addetti alle cinque divisioni. E vuole

inoltre la Maestà Sua, che la forza di una o due compagnie as

segnata a ciascuna provincia nel Reali domini continentali sia tutta

intera riunita nel capoluogo della rispettiva provincia, onde poter

accorrere momentaneamente in tutti i punti di essa ove il biso

gno potrà richiederlo per guarentire l'ordine pubblico, e l'esecu

ione delle leggi, rimanendo così modificati, gli articoli 3.º e 4.º

del Real decreto del 15 marzo ultimo, portante la organizzazione

della detta guardia – Capitano i -1." Tenente 1 – 2.º Tenente

i Alfiere i Totale º sergente 1 – Foriere 1 – 2. Ser

genti 8 – Caporali 24 – Soldati di prima classe 48 – Soldati di

seconda classe 14- Totale 226.

-Da un calcolo fattosi nel sette Reggimenti di Cavalleria,

ehe, per talune classi formano unico Ruolo, a partire dalla

prima nomina di Alfieri, decretata da S. M. il Re (D. G. )

agli 11 gennaio 1831 , risulta che il numero totale degl'in

dividui nominati tali nella Cavalleria, fino al mese di agosto

ultimo, è di 190. Tolti gli attuali quattro Alfieri domatori,

che, essendo al seguito del rispettivi Corpi, non fan carico,

finchè così son considerati," disponibile, restano 186;

de quali 125 derivano per dritto di antichità dagli aiutanti,

e 6i dal 3.º disponibile; e poichè il terzo di 186, è anzi 62,

si vede come la M. S. nell'esercitare la Real prerogativa

della grazia Sovrana, nel periodo di circa dieciotto anni, ab

bia con religiosa esattezza osservata la legge nello interesse

della numerosa classe de sotto ufficiali.

La Nazione (n. 47. ) dà luogo nelle sue colonne a una

ºsservazioNE IMPORTANTE; la quale è un giudizio e una con

danna all'Esercito, per alcune parole che trovansi nel sup

plemento n. 25 di questo Giornale, nell'art. ivi stampato,

col nome l'Esercito ALLA NAzione

ºgni cittadino ha senza dubbio il dritto di giudicare dei

detti e dei fatti altrui, in quanto che singolarmente può de

rivarne º il male, o il pubblico bene. Ogni cittadino ha

questo diritto, e può esercitarlo favellando e stampando.

L'esercizio di questo diritto di giudicare però , ha certi

doveri senza l'adempimento dei quali il giudicare non è giu

dicare. Questi doveri, come ognuno non può non convenire,

sono: non allontanarsi dal fatto, e, ragionando, applicare

ad esso la legge preesistente, - -

Stabilito ciò, noi chiediamo l'osservazione Importante,

nel giudicare sulle parole dette dall' Esercito alla Nazione -

ha seguito , o si è allontanata dal fatto? Noi con nostra ma

raviglia e dolore ritroviamo che l'osservazione importante si

è allontanata dal fatto , ha discusso su di una supposizione,

ºn solo non vera, ma contraria in tutto e per tutto alle

ºposizioni che l'esercito ha ragionate, e che solo doveano

essere il fatto da giudicare. -

La supposizione è stata: « che l'Esercito si sia dichiarato

feso dalle mozioni di due deputati contra il generale Nun

iante che quindi ha stampato parole, dalle quali parreb

be l'Esercito volesse da se stesso erigersi giudice della ca

mera, ed a vindice del torti di un suo generale. »

Questa supposizione è falsa, e contraria a ciò che ha scrit

o l'Esercito,

L'osservatore asserisce « che l' Esercito si sia dichiarato

offesa nel suo generale dalle mozioni di due deputati ». Il

fatto è che l'Esercito non ha mai scritto di essere stato of

feso dalle mozioni, ha in vece provato, che in quelle mo

zioni esistono evidentissime ingiurie, le quali offendono il Ge

ºve e più che il generale, la nazione.
a sevevo va ravv.

- º , riportandosi alla Protesta, che

le offese fatte a un generale nºn esercizio de' suoi doveri ,

sono, offese fatte a tutto l'Esercito, La ragione di questº nºn

-
arbitraria ma necessaria e giusta: poichè , º fu di

chiarato nella Protesta, le ingiurie -contro i soldati sonº

" congiure per distruggere la forza morale di tutto

-

l'Esercito sono coni, - -
o - rcito, le quali

nella impossibilità, "" º" esser tenute a

º "la giustizia, rendono ini,pile il diritto natu
rale della difesa, per riparare "inio della nazione.

L' Esercito non ha detto: io sonº ", dalle mozioni. L'E

rcito ha detto : le ingiurie rasse ita e pruocate di Mura

tori e Poerio, hanno otteso me " Generale, e mi hanno

" ," colla Nazione. -

Parrebbe che l'Esercito volesse da se stesso erigersi

giudice della camera ed a ". torti di un suo Gene

rale » : così scrive l'osservato, -

Ma quali son le parole che in rere la volontà del

sercito di volersi erigere a ini" Camera, e a vendi

catore delle offese º -

Questo parere è una supposizione falsa, e non sºlº falsa,

ma contraria a ciò che ha scritto l' Esercito- - -

L'Esercito ha scritto io domani, voglio eserº ºggi
-

-

- -

-

-

- º

non sia in disacio domando che la rappresentanza Nazi

cordo con lo Statuto, -

Ecco il fatto. E come può questo fatto essere cambiatº

in un parere l' Esercito di voler essere giudice e vendicatore?

È giudice e vendicatore chi domanda l'esecuzione delle leg

gi? Il fatto è questo, che l'Esercito avendo provato l'ingiu

ria e l'illegalità, domanda giustizia e legalità. -

E non domanda giustizia alle offese di Muratori e Pºerio,

come avrebbe avuto il diritto di fare e non minaccia ven

detta, nè a questi due, nè ad alcun altro del loro seguaci

Ecco il fatto. - -

L' Esercito ha scritto: coloro i quali seggono deputati, º º

o imputati, o illegali, o imputabili, che ", consegº

incapaci di rappresentare la Nazione, non debbono rappresen

tarla. Questo è un orrore che deve essere distrutto. Io lo doman

do , e questa mia domanda dev'essere soddisfatta. -

Questo è il fatto. Come dunque, dice l' Osservazione in

portante, che l' Esercito non è legislatore, nè datore di cº

mandi, nè potere deliberante? Si chiama essere legislatore, chi

chiede la legalità ?

Si chiama datore di comandi, chi chiede la legalità ? Si

chiama potere deliberante, chi chiede la legalità ?

L'Esercito ha scritto, che è stato finora, e sarà sempre

esempio di ordine e di costanza al suo giuramento: e così

non ha invaso , non ha minacciato d'invadere nessun po

tere legittimo. L' Esercito domanda l'esecuzione delle leggi,

e col domandare, doveva non solo indurre un diverso parere

nell' Osservazione importante; ma all'intutto convincerla, che

Egli riconosce ed osserva il potere legittimo che deve soddi

sfare la sua domanda; nel fatto stesso della domanda s'in

clude la ricognizione di chi deve e può soddisfarla.

« Ma l'ultime linee di quell'articolo, dice l'Osservato

re, non doveano esservi scritte. L'Esercito non è legislato

re , nè datore di comandi , nè potere deliberante. »

Queste ultime linee, che secondo l'Osservatore non doveano

essere scritte, sono.

L' Esercito domanda che sieno esclusi dalla Camera , tutti i

rappresentanti imputati , illegali, imputabili.

Se dunqne questa domanda non dovea essere scritta, è be

ne che seggano nella camera deputati illegali, imputati, im

putabili ? Rispondete signor Osservatore ? - -

Voi rispondete: non sono queste le ultime linee. È vero i

Le ultime linee sono: questa domanda dev'essere soddisfatta.

Dunque si dovea scrivere : questa domanda non dev'essere

soddisfatta ?

L' Esercito non domanda che sia soddisfatto alla sua vo

lontà; domanda invece, che sia soddisfatta la volontà delle

leggi. E non solo l'Esercito, ma ogni cittadino ha il diritto

di dire: la volontà della legge devº essere soddisfatta !

Ma non son queste le ultime linee, voi certamente ripi

glierete. Le ultime linee sono : quando non fosse, l'Esercito

si appiglierà a que mezzi, che la necessità saprà imporre, se

condo il suo irremovibile proponimento, dichiarato nella Prote

sta, e ora qui rinnovato. -

Sono queste le ultime linee. E voi direte: l'Esercito non

dovea scrivere di appigliarsi a quei mezzi che la necessità sa

prà imporre. - -

L' esercito, voi direte, così scrivendo, fa da legislatore, da

datore di ordini, da potere deliberante. -

Voi, Osservatore, ponete una vostra supposizione falsa ,

in vece del fatto. La vostra supposizione falsa è di parervi

che l'Esercito abbia detto di volersi appigliare subito, asso

lutamente a mezzi necessari. Ma il fatto non è così. Il fatto

è che l' Esercito domanda l' esecuzione de mezzi necessari ad

eseguire la volontà della legge, chiede questi mezzi al po

tere legittimo. E dove nol fosse, dice, allora mi appiglierò

a mezzi necessari. I

Dunque non è la sua una proposizione assoluta, ma invece

è condizionale. E la condizione in che è posta ? Nella man

canza del potere legittimo ad eseguire la legge.

Finchè dunque esiste il potere legittimo esecutor della leg

ge, questa proposizione condizionale non potrebbe aver luogo.

Se il potere legittimo per qualunque cagione mancasse, al

lora che cosa seguiterebbe ? Illegalità, Anarchia, distruzione.

Se dunque voi dite che le ultime linee non doveano essere

scritte , voi dite necessariamente : quando avvenisse la cala

mità che la nazione fosse per restar oppressa dall'anarchia,

e distrutta, e il potere legittimo non potesse impedirlo, al

lora l'esercito non dovrebbe impedirlo.

Poichè questo solo è il proponimento dell' Esercito, dichia

rato nella Protesta, di volere il trionfo dell' ordine, e dello

Statuto costituzionale.

Nel corso ordinario e morale della società, l' Esercito ese

gue unicamente il suo debito esecutivo. Ma quando questo

corso ordinario fosse interrotto, e l'immoralità minacciasse

d'inghiottire l'ordine sociale, allora non essendo più possi

bile l'assegnata regolarità deipoteri, diventa suprema legge la

salute comune, e l' Esercito deve concorrere con quei mezzi

che più sono acconci per riparare.

Questa suprema legge imposta dalla necessità, è quella a

cui accenna l' Esercito; e non l'insurrezione e l'arbitrio,

come, contro ogni ragione, è paruto, ed ha mosso ingiusta

mente a condannare l' Esercito, il quale non altro mai ha

domandato, che volere eseguite le leggi.

Ed è veramente l' Esercito, quello che manifesta i suoi vo

ti col nome di Esercito in questo giornale. Non è il compi

latore, il quale da se medesimo e senza mandato de suoi com

militoni, si sostituisca rappresentante di essi: come crede l'os

servazione importante. I militari non hanno l'obbligo di se

guire le leggi civili e stipular mandati, quando proVVeggono

ad eseguire un comune volere. Essi hannº il loro procedere

particolare. E allora potrebbe dirsi che gli articºli intitolati

in nome dell' Esercito, sieno estranei allo Esercito stesso , e

propri del compilatore, quando l'Esercito appositamente lo

dichiarasse.

Ed è veramente l' Esercito, che fa osservare all' Osserva

zione importante una circostanza, sfuggita a lei forse, quan

do seduta a scranna, sputò la sentenza, e condannò l' E

sercito.

La circostanza è questa; l' Esercito ha l'obbligo sagro di

reprimere colla forza ogni attentato, contro l'ordine pub

blico, contro le leggi, non appena che i liberi cittadini pas

sino dalla follia delle ingiurie all'ubbriachezza del fatti,

Quest' obbligo sagro l' Esercito ha mostrato di adempierlo,

e lo mostrerà sempre, col sangue e colla vita de' suoi.

Per quest'obbligo è da gran tempo che sostiene continua

mente fatiche gravi, e vigilie ; mentre l'Osservatore chiac

chiera e dorme,

- -

Atteso dunque una tal circostanza, certamente non lieve ,

come mai un uomo ragionevole, un cittadino onesto può con

dannare l' Esercito, che per evitare gli eccidii, dice: io do

mando che sieno eseguite le leggi ?

Che," il caso in cui il governo ( non il sovrano,

perchè il Sovrano non è governo ) mancasse per qualunque

cagione al dovere di far eseguire le leggi, e da questa man

canza nascesse evidentemente il pericolo di sparger Sangue :

come mai si può condannare l' Esercito che, in questo caso,

in questo pericolo, dice : dove non sieno eseguite le leggi -

io mi appiglierò a quei mezzi che la necessità saprà imporre i

A che altro dovrebbero servir questi mezzi, se non ad e

vitare la strage? -

E si condanna dunque l' Esercito, perchè in conchiu

sione ha dichiarato di voler evitare ad ogni costo lo spargi

mento di sangue ? -

L'Esercito mostrò nella Protesta di non esser forza bruta

le, come l'impudente stoltezza lo avea nominato.

Mºstrò allora di essere invece una forza razionale, provan

do che le ingiurie contro l' Esercito tendevano ad abbatterlo

"º º per abbattere in questo modo il Sovrano e lo

al0

Questa cupa congiura passò da Giornali nella tribuna; e

l'Esercito vigile sempre, sempre razionale, la scoprì nei

" della legge Maza, secondo fu esposto in questo gior
la e- -

La scopri nel progetto sulla Guardia Nazionale del pepu

tato Imbriani ; nel Progetto sul giurì, del Deputato Pisanel

li. Progetti questi, e altri simili, che sotto il sagro nome

di giustizia e di libertà sono fanciullesche congiure, che ten

derebbero direttamente o indirettamente a frenare l' Esercito,

ad assicurare il campo a ribelli. -

Se l'Osservazione importante non vede, non sa veder que

ste cose, l' Esercito penetra e vede.

Vede, e leverà sempre la voce , finchè la giustizia non

avrà ripreso l'augusto e venerato suo seggio. -

Finchè i profanatori del giusto non ritornano al nulla, dal

quale insanamente levarono il capo, per abbatter la Patria,

il Trono e l'Altare. -

A SICILIANI

Popolo della Sicilia ! Infelice popolo di Eroi, che al co

spetto della Civiltà di Europa ed all'alba dell' Italiana li

bertà , dalla impudente e scellerata mano dei tuoi Baroni,

eri destinato a trascinare una nascosta fra le insidie, igno

miniosa catena ; sorgi , sorgi , tu libero sei sorgi e per la

prima fiata respira l'aure di non mentita Libertà civile.

Sorgi Popolo della Sicilia ! La tua Redenzione fù il sospi

ro dell' IMMoRTALE FERDINANDo II , fù il pensiero più santo

del più buono, del più sapiente dei Re. Le tue catene sono

state rotte dalla Spada dell' Eroe di Ponte Panaro, dalla spa

da di quel Carlo Filangieri che fra i gran figli dell'Italia vi

vente, è il figlio primo in militar virtù. I fulmini dei tuoi

fratelli hanno in Messina diroccato fin dalle fondamenta l'Edi

ficio infame della tua Feodalità, che già risorgeva sempre

più funesto per le mani avare degli antichi detestati signori

tuoi ! Sorgi Popolo della Sicilia, abbraccia i tuoi Liberatori,

abbraccia i veraci tuoi amici, che amici e Liberatori i sol

dati di Napoli a te sono Misero! e che speravi dalla baro

nale superbia che come vilissimo gregge per tanti secoli ti

tenne ? che speravi dalla feodale ipocrisia che col santo nome

di Libertà il tuo servaggio meditava in questi miseri ultimi

giorni di sangue, e col sangue, e col sangue tuo inaffiar

procacciava la funesta pianta di una Legge traditrice, la

quale a te produrre dovea frutti di servitù sempiterna ?

Sorgi popolo della Sicilia, e con te sopra l'onda vorticosa

di Cariddi sorga un ponte di amore e di Concordia; sorga

un immenso Arco di alleanza come l'Arco immortale dell'Iri

de celeste, che faccia di due popoli divisi un popol solo;

che faccia un solo popolo di due genti mantenute lontane

dalla Feodale astuzia rapace a cui giovava non mai far che

allignasse sul suolo della Trinacria l'eguaglianza civile, che

a malgrado di tante infauste sorti, pure di Napoli sul suolo

per la mercè di Dio, e per la lealtà di questo più Nume che

Sovrano, allignare fà vista.

Popolo della Sicilia, rispondi a sei milioni di cuori che

volgono un sospiro di amore verso di te ! Popolo della Sici

lia abbraccia i tuoi congiunti, abbraccia nei soldati nostri

i fratelli che ti chiamano a parte della loro civile felicità,

quando a te recano la Legge istessa per la quale essi repu

tare si possono felici ! Popolo della Sicilia, la Costituzione

di FERDINANDo II, è Statuto di santa moderata Libertà; la

Napolitana Costituzione viene a prostrare al suolo i mille ab

borriti tuoi padroni; tu più gleba non sei, tu d'oggi innanzi

non obbedirai che ad un Dio, ad un Re ad una Legge; i tuoi su

dori d'oggi innanzi profusi non saranno per far più splendidi

i palagi dei tiranni tuoi; per far più laute le mense dei tuoi

oppressori; per far più ampi i lati fondi dei tirannelli oziosi

che si pascevam del più puro sangue tuo ! Il sitor deº

fronte , se versarne saprai , sarà profuso ad immegliare la

natura selvaggia del tuo suolo, ad aprirti le vie tra Comu

ne e Comune a far prospere le manifatture ei commercio,

ad illuminar l'infime classi tue colle lettere e le scienze, le

quali a malgrado di destini mai sempre avversi, furon pur

sempre il vanto più bello che la Fama celebrasse a te !

O Siciliani ! voi siete liberi! voi siete liberi, e questo no

bile , questo santissimo dono della Libertà benedire a mille

doppi dovete perchè a voi venne per la mano di un vostro

Concittadino; a voi venne per la generosa mano di un uomo

nato fra voi; di un uomo eminentemente virtuoso che Sem

pre mai vi ha prediletti, quantunque distornato dal farlo

da uomini che Lui tradivano e voi , per perfidia del c

per immensa d'impero, di onori, e di guadagno m

avidità ! -

o siciliani, se voi siete liberi, e se per il vostro nobile

Re liberi omai siete, benedite la mano dell'IMMoRTALE FEa

pi, ANno II, bagnate di lagrime di riconoscenza la destra

dell'Augusto Concittadino, che a malgrado di voi vi facea

dono di una verace, ben da voi meritata, ma certamente

non ancora da voi ben conosciuta ed apprezzata Libertà

M. S.

uore,

alnata



A lllllll) Al lill0,

Quando la irrequieta e popolosa Palermo a primi albori del

i 4848: innalzava a mano armata contro il più virtuoso de So

vrani la fratricida insegna rivoluzionaria sotto l'ombra di un

tenebroso mistero, quella milizia che la presidiava incarnata

ne soavi sentimenti di pietà cittadina fà sosta a primo lan

cio di manomettere la turba ottenebrata dal delirio, perchè

sperava ma invano vederla ricomposta all'ordine. Non omise

intanto preparare i duri esperimenti della forza nei caso di

prolungata ostinazione. E quella dispregiando l'antiquato ed

inconcusso vincolo, col quale al suo Benefattore ed alle leg

gi stringevansi sette Province oltre il faro, vieppiù per

inace diveniva ; e baldanzosa quella gente che al grido

di mendace libertà tutt' altro meditava che la inchiesta, e i

conseguimento di più eque istituzioni , e SICure franchi

gie, ed invece a stato indipendente si era fatto lecito pro

nunziarsi, non trovò confine alla trasmodanza, e giovan

dosi delle inebbriate masse interne ed esterne, e delle mu

ra abbenchè malconce che circuivano la ingrata città, fu

rente tentò un'aggressione contro la fedele e disciplinata mi

lizia, la quale a suoi giuramenti avvinta e sacra oppºse ,

come doveva, energica resistenza, e dispregiando le calun

nie della tumultuante fazione deliberò versare l'ultima stilla

del proprio sangue anzichè rendersi consocia di un atto scan

daloso che riempiva il mondo di pernicioso avvenimento.

primo ad esporre la propria vita per lo adempimento de suoi

doveri fu quell' uomo che cingendo sin dalla infanzia una

immacolata spada era pervenuto seguendo la onorata carriera

delle armi a conseguire il cospicuo posto di Colonnello, per

locchè di valorosi Cavalieri Padre e Duce faceva risuonare

intorno a se immensa laude ed ammirazione , di che la mi

litare consorteria tiene registrati i fatti. Qual parte cospicua,

decorosa, e forte egli prese in quelle dure contingenze in

che la Palermitana gente aveva costretto tanti intemerati va

lorosi del Reale Esercito ad opporre la sanguinante forza delle

armi, è pur troppo nota e registrata; e ridire ch'Egli sep

pe a tutto provvedere per sagge disposizioni, per impertur

babilità di spirito, e per cieca ubbidienza a chi più di lui

in quelle emergenze aveva il Superior Comando, sarebbe

tornato vano il racconto, poichè se tanti ragguardevoli fatti

muoiono o si seppelliscono ne' laberinti della fugace memoria,

nelle pagine della storia rimangono al contrario vitali e du

raturi. Mentre ferveva accanita la pugna lungo la sterminata

linea , intenta la valorosa milizia al solo scopo della reazio

ne, e del combattimento, de viveri alquanto difettava, chè

a spizzico poteva provvedersene. Non così avveniva a quel

Duce, il quale di tanti uomini e cavalli reggeva il gover

no, dapoichè designato a difendere dalla furente fazione una

delle più cospicue contrade della traviata città , nei cui re

cinto comprendevansi Reggia, Caserme, Conventi, ed altri

ragguardevoli edifici, non solo coll'impeto valoroso dei suoi

dragoni respinse e conquassò traboccanti masse, ma con un

accorgimento degno di chi a sangue freddo provvede in tante

difficili emergenze alle principali bisogne del vivere umano,

in cima di cui è il cibo, si rammentò che il soldato, e 'l

leavallo allora ad ogni concitato slancio può essere rivolto e

comandato, quando lo stomaco, da cui si diffonde ogni vi

tale energia, non mantiensi inane e digiuno. Sia di esem

pio la ultima e memoranda disfatta provata dall' Italo Eser

cito, il quale per tre consecutivi giorni di viveri ebbe per

nuria o totale mancanza ! ! E fu tale e tanta l'abbondanza

dei mezzi di sussistenza procacciatisi con salutari espedienti

nel corso di tanto incalzante trambusto, che il docile popolo

di quelle contrade, e le religiose corporazioni ne furon prov

visti da quel comandante, chè in difetto della fame avreb

bero sopportato l'irresistibile incomodo. Tanta provvidenza

cittadina, e tanta carità paterna si ebbero dappertutto le me

ritate lodi e benedizioni, ed un uomo benedetto in questa

terra non è perituro per altrui invidia o tracotanza.

Quando per provvidenziali disposizioni il Reale Esercito

fu chiamato ad abbandonar quella terra ingrata, l'animo

del nostro esimio condottiero ne fu commosso e contrista

to poichè vedeva che il suo bel Reggimento uno de'mo

delli della Napolitana equestre milizia non di fama, ma del

l'acquistato splendore e compattezza veniva ad essere meno

mato. Si era costretto a non ricondurre al di quà del faro

la più parte del cavalli, ed oh ! qual dolore immenso Ei

dovè provare pensando non potersi presentare al primo lido

di terraferma con quell'apparato imponente, dal quale al

cuna forza umana non lo aveva disgiunto alquante ore pri

ma! Ma tali erano gli eventi alla cui influenza ne' marosi di

politici conturbamenti bisognava inchinare il capo, chè non

mai il suo cuore di acciaro mostrò maggior fermezza e ras

segnazione, quanto nella precisata emergenza. L'ottimo Prin

cipe d'altronde ciò conoscendo gli fu largo di conforto, e

dippiù dispose si riordinasse a suo talento presto quel Reg

gimento di eletti profondendogli ogni mezzo conducente, e

tale fu la rapidità della ricomposizione che del passato fu

obbliata per sino la memoria. Nè l'Augusto Monarca trovò

confine nelle largizioni , e compensi. Lo innalzò a Briga

diere de' suoi Reali Eserciti, gli affidò il comando della 4.

Brigata di Cavalleria, ed impose finalmente che percorrendo

la via di terra che mena alle Calabrie si conducesse con forte

nerbo di eletta milizia a snidare da quei monti e convalli la

ompatta turba de faziosi che tanta apprensione avevano su

itato l'animo dei pacifici abitanti. Giunto in Rotonda, Vil

ºggio della prima Calabria, seppe da suoi esploratori trovarsi

già a fronte delle perturbate masse. La celebrata valle di

il Martino, che la sovrasta a cavaliere, ed a cui poco ap

esso si congiunge il piano di Campotenese, storico per in

l eri fatti di armi, trovavasi in potere degl'insorti, i quali

loro bell'agio l'avevano resa inespugnabile rompendo ar

gli e ponti, innalzando formidabili barriere, impedendo ad

ºgni piè sospinto il cammino con alberi tronchi e grossi ma

ºrigi, ed essi siffattamente assicurati dietro le rocche che offender

potevano senza venir respinti ed offesi. Tanta resistenza che a

Vrebbe scoraggiato tutt'altro che il nostro Generale, e quanti eran

soggetti al suo comando, doveva essere ad ogni costo vinta e de

bellaa.... Non v'era transizione di sorta alcuna, non bisognava

morire nò, ma vincere tosto ed in aperta campagna. E la viº

toria si ottenne!.... Se i facinorosi a paterni proclami aves

sero dato ascolto , il loro sangue sarebbe stato risparmiato ,

ma vollero la estrema ruina ... Il genio del Condottiero in

capo col suo sangue freddo, e con quella bene applicata

strategia che rende possibili gl'impossibili risultati di una bat

º - -

taglia campale, escogitò tali efficaci espedienti nel rompere

il cancello del gran tabernacolo della Calabra insurrezione già

stabilito in quella Valle, che accintosi alla grande impresa

superò coll'arte e con ben condotto comando ogni umana

difficoltà , sicchè le artiglierie, i fanti, ed i cavalli mieten

do tante spergiure vittime conseguirono dopo inuditi sforzi la

più bella Vittoria, dalla quale dipese poscia la dedizione di

tutte quelle forsennate contrade. Ed in fatti dal Giornale Uf

ficiale fu ben rilevato che se il General Lanza avesse pro

vato un infortunio nella mentovata Valle, gli sarebbe riu

scito impossibile riunirsi colla colonna del Brigadiere Busac

ca , che temevasi formidabilmente trincerata in Castrovillari,

e che quantunque circondato da imponente Stuolo di faziosi,

nullameno li tribolava, e percuoteva con ben dirette sortite.

La vittoria di Lanza lo condusse senza maggiori ostacoli in

Murano, e quindi in Castrovillari, ove riunitesi le due schie

re capaci allora a sperperare quanti si sarebbero mostrati

innanzi, eran tali da imporre leggi, e non riceverne da'tri

sti. Il Comitato di Cosenza all'annunzio della disfatta de' suoi

proseliti nella Valle di S. Martino, e' congiungimento delle

Colonne Lanza , e Busacca si disciolse precipitosamente con

dannandosi di per se all'ostracismo; il focolaio precipuo della

insurrezione si estinse, ed una deputazione di pacifici citta

dini con fronte dimessa mosse il cammino verso Castrovillari

per implorare protezione, e scongiurare i Generali ad occu

par, come fecero, la tanto temuta Cosenza. Nella estrema

parte delle Calabrie, ove non meno ardite ed imponenti eran

le insorte popolazioni, altri fatti eroici riconducevano alla

sommessione tante traviate masse, e ciò mediante il concor

so , la bravura, e la civil Sapienza del Comandante in capo

dell'Esercito spedito in quelle Province signor Maresciallo di

Campo Marchese D. Ferdinando Nunziante, sicchè dovè con

chiudersi senza che alcuno avesse potuto, dubitando, ag

grottar le ciglia alla meditazione di un fatto abbastanza com

provato, che tre Ferdinandi salvarono allora il Regno dal

l'anarchia, e dagli orrori che l'avrebbero divorato : RE FER

DINANDO II , emettendo colla inesauribile sua sapienza le di

sposizioni energiche, che gli avvenimenti imperiosi reclama

vano: Ferdinando Nunziante dando pronta esecuzione agli alti

cenni dell'Augusto Sovrano; e Ferdinando Lanza spezzando

coll' oste sua agguerrita nella famosa Valle di S. Martino il

cancello del gran tabernacolo della Calabra insurrezione,

- P. C.

Se il contagio di alcune idee, invadendo le menti di moltissi

mi, fa dimenticare quelle che gli uomini durante oltre venti seco-

li proclamarono come utilissime verità,non dee recar meraviglia

che l'esagerazione di quelle medesime idee faccia cangiar sino i

nomi alle cose, di tal che una fazione ardisca ora chiamar barba

rie il valore, tradimento la fede, gloria la vergogna. Due conside

razioni soltanto possono racconsolarci di questo sconvolgimento

morale, l'una, che non tutti parteggiano per queste irragione

volezze, l'altra, di non esser forse lontano il tempo nel quale,

cessata la febbre, non udremo più chiamar virtù il vizio,

amor di patria il commoverla, probità l'amor del potere, disin

teresse la cupidigia degli officii e dell'oro. Ora però, mentre an

cor dura l'inganno, noi lasceremo da canto le sciocche quistio

ni mosse dagl'intemperanti, se fu necessaria la guerra contro

Sicilia insulare, se questa andò perduta affatto per la debolez

za di alcuni ch'erano al potere nei primi mesi di questo an

no, o per la colpa più grave di quelli che loro furono surroga

ti, o finalmente per l'intemperanza e la malafede Sicula, e dire

mo solo, cioè ripeteremo quello che tutti gli uomini per venti se

coli dissero, che il soldato, qualunque sia la cagion della pu

gna, è sempre illustre quando con fortezza e disciplina pugnò.

Laude dunque, e laude sincera debbono a coloro che combatte

rono contro Messina i Napolitani di tutt'i partiti, laude e pianto

a coloro che in quelle fazioni guerresche furono feriti, o per

dettero la vita.

Quattro Uffiziali e 112 soldati morti nella pugna, 119 straziati

da quelli che ci chiamavan fratelli con una barbarie che neppur

le guerre dell'Algeria avean consentito, 34 Uffiziali e 748 soldati

feriti, ed i più fortunati rimasti incolumi, vincendo munimenti

fortissimi, ed uomini armati assai più numerosi disperati e spie

tati, hanno provato all'Italia ed al Mondo che i Napolitani, se

gno di rinascenti calunnie e d'ingiurie sanguinose, hanno valo

re e disciplina, che rispondono coi fatti alle contumelie, con la

moderazione e l'umanità ad una guerra di sterminio e a tor

menti atrocissimi. Malgrado le crudeltà Siciliane, Messina sta ;

questo fatto solo smentisce ogni accusa. -

Per le quali cose è sagro debito di tutti noi celebrar le glorie

dei soldati napolitani, e pregar il perdono di Dio su quei com

battenti fra loro che meno avventurosi incontraron generosa

morte nella vittoria.

Sino a che consentan gli uomini e le cose narrar di quel bra

vi, e di quella seguela di scontri, i singoli fatti, ci è paruto adem

piere dal nostro canto ad un dovere, dettando alcune iscrizioni

funebri, che potrebbero forse essere scritte sul tumulo in una

chiesa quando si volesse far celebrare una solenne messa di re

quie a pro delle anime di quegl'illustri trapassati. 14 Settembre

1848. UN NAPOLITANO

I,

Dio misericordioso

Che le peccata degli uomini

Col sangue dell'agnello immacolato

Volesti redente

Accogli nel tuo perdono

Le anime dei forti nostri fratelli

Estinti nel compiere il loro debito

Verso la patria

II.

Cesare Mori Colonnello

Demetrio Andruzzi Capitano -

Carlo Beato Manuel Capitano i 4 i

Paolo Rossi Luogotenente

Luigi Mouetti Luogotenente

Dugentotrentuno Soldati

Caduti nel mezzo della vittoria

Morendo di ferite toccate nel racquisto di Messina

Rincacciavano le calunnie -

Nella gola degl infamatori

Dei soldati di Napoli

III.

Pregate eterna pace o Napolitani

A quei prodi

Che per l'onor del vostro nome

Giacquero estinti nelle vie di Messina

Essi pagarono il loro tributo col sangue

Pagate il vostro con una prece

IV

» Furono uccisi o Napoli i tuoi illustri

» Come caddero que valorosi ?

Oh ſecondi almeno il loro sangue

La terra di Sicilia

Si che pace duratura vi germogli

V.

A Demetrio Andruzzi Capitano

Che con gli uffiziali artiglieri napolitani

Nell'adolescenza e nella giovinezza

I buoni studii ebbe comuni

E nelle perturbazioni dell' Italia meriggia

Degli anni 1847 e 1848 -

Chiarissime prove di valore

E di fede al militare sagramento

Sia combattendo i faziosi nelle Calabrie

Sia sostenendo l'ossidione delle castella di Messina

Quotidianamente offerse

Ucciso addì 7 settembre 1848

Mentre alla testa di una mano di prodi

- Ad espugnar la Maddalena

Di spietati combattenti pericolosissimo covo

Le artiglierie maestrevolmente guidava

L'Esercito napolitano

In memoria della generosa morte

Dello strenuo trentenne soldato

E dell'acerrima bidua pugna sostenuta

VI.

Nella breve ed onoranda vita

Nella morte lagrimata e gloriosa

Demetrio Andruzzi

Affetto dolore desiderio

Nei cuori dei soldati napolitani

Eternamente lasciava

VII,

Quando in giovinezza le blandizie della vita

All' uomo sorridono

Mentre i tuoi compagni

Proponevansi a scopo il dovere

La tua meta fu più che il dovere

Or essi rimpiangono valoroso Demetrio

Il flor dei tuoi anni giovanili

Anzi tempo reciso

VIII.

Vale

Compagno amico fratello

Ti sia lieve la terra

Rammenti questo sepolcro

Al tardi nepoti il valor tuo

Ai Siciliani

La nostra vittoria

Siamo richiesti di pubblicare la seguente lettera diretta al

SIG. D. CESARE P.

Ho letto nell'Araldo la lettera da lei a me diretta che verte

su di una frase contenuta in un mio articolo pubblicato da

quel foglio intitolato: riflessioni sullo stato politico di Napoli.

Innanzi tutto la ringrazio pe modi gentili con cui si espri

me intorno a questo mio debole lavoro, scritto più col cuore

che colla mente essendo la mia penna sempre guidata dal sen

timento ch'io nutro per un paese che da tanti anni mi con

cede l'ospitalità.

La frase che nel detto articolo ha mosso la di lei suscet-

tibilità, sembra acquistasse una forza maggior di verità dalla

debolezza degli stessi argomenti da lei prodotti per provarne

l'insussistenza e la falsità ; dacchè col vedere un lato sol

tanto della quistione, tratteggiato però con verità e con pere

grina eloquenza, non furono le ragioni che la motivarono da

lei toccate che di sfuggita; ed in fatti d'uopo era altrimenti

scendere su di un terreno poco favorevole alla causa che im-

prese a patrocinare.

Non sono mosso al certo da nessuno spirito di parte, e ne

fan fede i varii articoli da me pubblicati nell' Omnibus e

nello stesso Araldo, ispiratimi dall'amore di concordia, di

giustizia e di legalità; ond'è che senza voler punto insulta

re alla sventura, e dare come suol dirsi il calcio dell'asino,

dirò ch' io fui per lungo tempo ammiratore sincero di Luigi

Filippo, ma che poi dovetti mio malgrado ricredermi per l'osti-

nata sua pºeº a voler nulla concedere ad un popolo buo-

no, sensibile e riconoscente, che pago pure sarebbe stato del

benchè minimo atto di buon volere a suo riguardo; parlo

qui sempre nel senso politico - Ei spinse eziandio questo

popolo sino negli ultimi suoi trinceramenti di pazienza e di

longanimità, coi resistere ºº mºmento estremo alle
calde ed istanti preghierº di quellº ottima regina Maria Ama

lia , al cospetto della quale non v erano più partiti, ma sib

bene francesi soltanto, sinceri ammiratori tutti delle di lei ec

celse virtù aonde la termºa di Luigi Filippo, in tal
congiuntura, cambiossi ".tina " Ostinazione col danno suo

però , e più ancora col danno º stessa Francia, che potè

deplorare poscia gli eccessi interenti ad una illimitata libertà,

Egli è davvero sommariette da meravigliarsi che uomini

di sommo ingegno" Luigi Filippo ed un Guizot abbian

potuto illudersi a segº " ºnoscere che mentre tutto a loro
d' intorno progrediva ess soli rimanevano stazionarii – Ma

se gli estremi realmente º occano, s'è proprio dell'umana

attira i fallare, dobbiº, toglierne argomento che io stess,

talento talvolta inebbia " accieca gli uomini a segno che

giungono a dubita" poter ormai più seri
iere ciò che non sfuggº ºa mente più volgare. Ne por



ge ancora una valida pruova quel grand'uomo , che dopo

di aver raggiunto quell' ultimo confine cui puote un mortale

agognare, esalò poscia l'ultimo sospiro sopra un punto ma

tematico dell' atlantico.

D'altronde lo stesso Luigi Filippo ha detto ch'egli era soccum

buto all'eccesso opposto di quello a cui soggiacque Napoleone.

La Costituzione francese che il 24 febbraio 1848 cadde in

una con Luigi Filippo, fu octroyée da Luigi XVIII nel 1814
al suo ritorno dall' esilio per neutralizzare il doloroso senti

mento che provar dovea la Francia nell' accoglierlo alla te

sta di 800 m. baionette straniere, cºme fu concesso altresì in

cambio della gloria di cui i Francesi erano pure satolli.

Non fu tolto da quella carta, nel 1830, che l'articolo 14,

che racchiudeva in sè una certa facoltà di poterla sospendere

o ritrarla, ed all'ombra del quale emanaronsi quelle famose
ordinanze i cui risultamento fu di chiamare Luigi Filippo al

soglio – Ei disse sin d'allora che la carta sarebbe ormai una

verità, ma prescindendo dalle leggi di settembre che segui

rono, ciò non bastava - Piena di fiducia aspettava la Fran

cia, ed aspettò invano per 18 anni del cambiamenti che

avessero posto quella carta in armonia col progressi del seco

Io, e massime co progressi di un popolo situato in cima alla

civiltà si sarebbe pure dichiarato soddisfatto ove ottenuto

avesse delle modificazioni simili alle franchigie dal Re Fer

dinando II concesse al suo popolo, precipuamente per ciò che

accenna alla legge elettorale (1), non che allo eliminarsi dalla
camera ogni stipendiato dal governo tranne però i ministri,

che ovunque cumular possono le date prerogative ; ma qui

volle la camera avvegnacchè debuttante nella carriera poli

tica, interpretando lo statuto a suo modo, dichiarare, eli

minando la duplice qualità, saperne più degli altri. Co

munque sia siffatte migliorie, accordate a prima giunta

dal legislatore nap litano, qual correttore dello statuto fran

cese applicandolo a Napoli, bastato avrebbero , io diceva,

per rendere del tutto " la Francia; ma ciò non andava

a sangue al governo il quale compiacevasi non solo ed osti

navasi nel veder sedere meglio di 20 funzionari amovibili
nella camera , ma adoprava altresì degli intrighi per l'intru

sione di un gran numero di Deputati nominati da elettori prez

zolati od influiti da raggiri figli di una sistematica corru

zione introdotta nel voti. Era la demoralizzazione giun

ta a segno, che ove avesse durato ancora in tal modo

di oprare avrebbe precipitata la Francia nell'abisso di una

bancarotta – In somma praticavasi da quel governo , per

mezzº dell'oro e di altri influenti e colpevoli ripieghi ,

quello stesso che nel senso opposto, in quei tempi di anar -

chia e di sbrigliate passioni, fu da nostri demagoghi pra

ticato, colla differenza che, invece di profondere dell'oro,

questi usarono e minacce e violenti intimidazioni per ottenere

dei voti estranei alla vera espressione della pubblica opinione.

Chi non sa quello che si fece nel clubs per Napoli, e

ne comitati per le provincie, e massime in quest'ultime,

ciò che spiega i reclami giunti poscia al governo rispetto a

certe nomine nelle quali rimase lo statuto conculcato.

Puol anche riuscire il crearsi in tal guisa e temporanea
mente un partito od una fazione dirigente; ma non verrà mai

fatto d'influire o pervertire un popolo intero – Laonde è massi
ma un politica, che uopo" più moralmente che le

galmente in regola, precipuamente ove questa legalità non è che

apparente ed artificiale, prodotta insomma da soprusi od inganni.

in tal sistema adoprato dal governo francese avea però più

di mira il padroneggiare la Francia per ciò che accennava allº
politica estera, che per tutt'altra considerazione , e pure fu
questo un'altro errore ben grave, almeno per colui a cui è co

gnito l'indole di quel popolo, il quale difficilmente transige
laddove trattasi di amor proprio nazionale, massime al cospetto

di un altro popolo rivale, che ha scolpito nella sua storia in let

tera di sangue i nomi di S. Elena e di Waterloo.

Il governo inglese che nella quistione Egiziana, pose, nel

1840, la Francia in non cale, ora ascrive ad onor ed a necessi

tà di associarsi ad essa nella quistione italica a cui si ammetta la

pace del mondo– Qual differenza fra questa e l'altra epoca

Pace purtroppo necessaria alla Francia stessa non che a tutti

gli altri popoli.

Non si muovono i popoli, non dico i partiti, sempre im

potenti e dispregevoli, che allorquando spinti sono agli e

stremi ; ond'è che non potendo l'opinion pubblica prepon
derare in Francia per l'organo della tribuna e tampoco per

quello della Stampa ed altri modi ancora, che finalmente mani

festossi per mezzo di banchetti, ed in ultimo per mezzo del

progettato gran banchetto riformista, impedito da un'altra

misura extra legale ! Quindi scoppiò l'incendio. Avvegnac

chè, parlando di uomini di genio, rifugga la mia penna a

tracciare i vocabolo errore, pure, per provarle signor P.

che sono di facile componimento, spero che mi menerà buo

no che mi faceio a surrogare le parole d' inganni e soprusi

con quelle di errore e caparbietà.
-

Arrogi che questa frase fu da me adoprata non per al

tro che per provare che non v'era identità alcuna tra la
situazione dei popoli italiani col popolo francese rispetto ai

propri principi, e ciò collo scopo pur di ribattere gli effetti

di quello spirito di effervescenza che di un tratto allo scop

piare della repubblica in Francia impossessò dalle menti

napolitane per mania sempre d'imitazione tanto in noi in

º e che pur troppo non dà luogo al ragionare.

"i""
- se, essenzialmente monarchico ? Spogliossi vo

lontariamente dal suo potere sovrano per rivestirne un Re

di sua scelta che poscia non giustificò l' alta sua missº
Che fecero poi i principi italiani nel 1848? Spogliaronsi spºº
neamente di una parte del loro potere sovrano per rivestirne i

loro popoli, di talchè, da un lato, abbiamo un popolo illuso da

un Re da se stesso chiamato al soglio; e dall'altro lato popoli

beneficati da loro principi legitti on quanto un siffatto

confronto raddoppiare dovrebbe la nostra riconoscenzº Pº

coloro i quali tanto per noi fecero , riconoscenza adombrata

però da momentanee passioni nate dalla stessa libertà di º

vuolsi abusare come di ogni cosa , l' uomo è rimastº lº
lungo tempo privo ma infievolitesi tali passioni, e col ri

prendere la ragione il suo impero, non dubito che quel no

bile sentimento sarà per splendere di una nuova eterna e

viva luce. GIULIo MILLENº

--

(1) Il Napolitano Statuto crea un deputato Pº ogni 40 m. ani

ne mentre in Francia la legge elettorale º chiamava alla

legislatura che soli 50 deputati in ce di 850, chè tale sareb

be stata la proporzione ove i " si fosse pure ottenuto

come in Napoli un Deputato per ogni o m. anime: qual differenza
-

SCIENZE MILITARI

IDEE CIRCA IL ooMINIo DELLE BATTERIE DA COSTA SUL MARE

Ament meminisse periti,

Nel passato secolo fa prevalente la massima del Generale
la Rosiere (1) circa le Batterie a fior d' acqua, e consultando

in tempo di pace la sola difesa, senza volgere uno sguardo
all' attacco, si accarezzava l'idea di avere tiri così radenti

al mare da poter colpire anche il bordo di una barchetta, per

quanto poco elevar se ne potesse. Alle cannoniere di tali

batterie si dava il meno possibile di elevazione; solº tanta

da guarentirle dai colpi di mare e non mai fù pregiata un

opera di questa specie, se non presentava il prezioso van

taggio dei fuochi a fior d'acqua.

Venne la guerra; i Vascelli si appressarono , torreggianti

sopra le batterie a fior d'acqua, e lagrimevole certamente fù

il disinganno; le batterie per la più parte furono abbandº
nate fin dai primi colpi, e quelle presidiate da gente di cuo-
re, fecero co rottami delle macchine, e col cadaveri dei va

lorosi, miseranda testimonianza contro la fallacia della mas

sima allora fatalmente in voga.

Tra gli effetti sterminatori, che le batterie da costa a fior

d'acqua, esperimentarono per la prepotenza dei legni da

guerra, due furono degne di nota, ºnº i maggiori. L'eſ
fetto delle palle che rimbalzando, facilmente entrº nelle

bassissime cannoniere; e la strage che dalle Corte dei legni

maggiori si faceva degli artiglieri di servigio a pezzi. In ve -

ro, sopra questi due cardini aggiravasi il vantaggio rºmº
so ottenuto in quell'epoca dai legni da guerra sullº batterie

da Costa. Ma, come di questo vantaggio, gli effetti furonº
scoraggianti, così esso fù risguardatº dai costruttori delle

batterie, solo per la parte dei risultamenti senza volgere

uno sguardo alle cagioni che li avevano prodotti,
Elevossi, quindi, unanime la voce, che il Rimbalzo era

la rovina del materiale delle batterie, ed il fuoco delle Colle
l'eccidio del personale delle stesse. E nel 1778 , il celebre

Generale Gribeauval, si vuole che gittasse poche idee ed

alla fuggita, in carta, alla quale dar si volle tuonº di Memo
ria; ed avendo ivi quel sapiente uomo avventurato un princi

pio poco esatto, questo, all'ombra del nome venerando del pre

teso (2) autore, si è visto di leggieri ripetuto in tutti i trat

tati sulle batterie, e tali costruzioni, dal raso livello del

mare, non hanno più trovata altezza sufficiente per gº
rentirsi dalle spaventevoli parole Rimbalzo º Fuoco delle Coſ -

fe. A questo modo essersi ripetuti lungamente senza º,
hanno usurpato il luogo di verità dimostrate ed hanno fatto

saltar ciecamente l'arte, da un errore, in un altrº º
più riprovevole.

- -

i'idea di elevare le Batterie da Costa a sterminate allº
sul livello del mare, è nata dal supporre, che siccome i tiri

a Rimbalzo del Vascello entravano di leggieri nelle Opere

per di sopra i parapetti o per entro alle bassissime canno

niere a fior d'acqua; così egualmente entrar vi potevº
quando la costruzione murale si elevava sul mare per quat

tro, cinque, dieci o più tese. Nè si creda che essendosi de

dotta una tale altezza da tutt'altra considerazione l'ideº º
sia stata quella da noi esposta ; sarà stato malamente ri

cavato il rimedio al male, da una via affatto opposta al ma

le istesso ; ma egli è costante in tutti i Trattati di batterie

l' espressione della credenza, che i legni da guerra potevano
rimbalzare le opere, toccando in prima incidenza º il mare

o la campagna adiacente, anche a qualºſº altezza. Se ne

portasse lo spalleggiamento,

E che sia così determinata l'altezza delle batterie per
7 a 9 tese sul livello del mare (3) nel caso del massimo pre

suntivo avvicinamento di un vascello, fino a 100 tese, ed
indicata la regola di stabilirle alte tese 17 per unº distanza

di 200 tese; e tese 26 per una di 300 (4); queste novelle
torri di Babele non hanno tampoco assicuratº i trattatisti

dalle palle a rimbalzo del Vascelli; i trattatisti le hanno te -

mute, tuttochè collocatisi nelle nuvole, e le hanno temute

mai sempre dal primo punto d'incidenza Sulla campagna! n

Generale Gassendi (5), Pacces (6), Lamy (7), Ravicchio e

Nancy (8), tutti hanno adottata l' indicazione della pretesa

Memoria del Generale Gribeauval, di tagliare, cioè a sca

glioni orizzontali il terreno intercetto tra il mare e la batte

ria, quanto questo terreno si fºssº creduto poter favorire tº
a rimbalzo de Vascelli contro l' Opera ! E tutto ciò , dopo di

aver parlato di quelle sterminate altezze di 9, 17, e 26

tese ! !
- - , ,

Se questa non la fosse cosa di fatto, se ºgnº di noi che
ha veduto tirar palle a rimbalzo non potesse essere giudice

competente in cosiffatta materia ; se stati non fossero uomini

venerevoli per grado e per scienza, i quali hanno, in questo
caso nostro ed in altri equivalenti, oppugnatº cotale opinio

ne dei trattatisti , noi non vorremº farci mantenitori del

contrario, sia verso i sapienti trattisti istessi, sia verso i

detti Officiali dai quali fummo invitati nell'aringo presente.

Noi quindi sporremo il raziociniº nostro, ed all'autorità

dei trattatisti, e dei dotti ,

no, lasciando che il pubblico decida.

siccome in diverse circostanze della vita, le parole bene

spesso influiscono meglio che i fatti, nelle cose nostre, così
noi dai maravigliosi come i prodotti per molti scrittori nei ſi

ne di sottrarre l'interno delle Batterie da Costa, ai danni del

cosiddetto rimbalzo , siamo menati a pensare che tutta la se

rie dei rovinosi effetti prodotti da tal maniera di tiro ne fos

si, me cammini coperti sul di dietro de fianchi, delle fac

ce, e delle cortine nelle fortificazioni delle piazze, tutti ,

si teme, che recati vengano sul limitato spazio della piatta

forma di una Batteria, e che i danni prodotti dal percorrere

che fà una palla rimbalzando dietro le lunghe facce di un

Rivellino o di una Strada coperta, possano del pari manife

starsi dietro poche tese correnti di spalleggiamento.

Così e non altrimenti bisogna dir che la si pensi ; giacchè

(1) Projet pour la Déf de la Rade de Brest.

(2) Non è certo.

(3) Pacces. pag. 121. Lamy pag. 151. Gassendi pag. 1138.

4) Luoghi e itati.

º Pag. 1139.

(6) Pag. 124. -

(7) Traduz di Novi pag. 151.

(8) Pag. 526.

opporremo autorità non da me

del terrapieno; perciocchè, consistendo la rovina delle mac-

dei due modi di Rimbalzo, rasente e ficcante, il solo primo

è capace d'incutere un gran timore nelle circostanze nelle

quali gli è dato il poter sviluppare tutto l'elatere suo; l'al-

tro non essendo che tiro cadente (1), esperimentasi, gene-

ralmente parlando, di poco effetto, e precipuamente sul pic

colo spazio della piattaforma di una Batteria è stato risguar

dato come modo di offesa lentissimo e ridicolo (2).

Dunque il rimbalzo radente, quello che infila e rovina le

lunghe linee delle fortificazioni, è il tiro che tanto a mala

ragione si teme contro le Batterie, ossia contro di Opere che |

presentano due condizioni limitatrici degli effetti temuti, a

segno tale che quasi al termine del zero si può dir che li

menino: spazio piccolissimo cioè, e grande differenza di li

vello sul cannone contrario.

Lo spazio ristretto, non solo toglie al rimbalzo tutto lo

sviluppamento degli effetti suoi, ma è eviandio acconcio ad

estinguerlo al momento istesso in cui la palla tocca il piano

chine e l'eccidio dei difensori, tutto ne' salti successivi, al

lorchè questi non possono , per il campo ristretto, accadere,

il rimbalzo si riduce alla semplice caduta di una palla in

batteria. Noi lo ripetiamo, il Rimbalzo perchè possa essere

temuto, abbisogna delle linee lunghe 50 a 60 tese quali sono i

le facce dei bastioni e rivellini della fortificazione attuale (3),

ed ogni Opera che spazio non ha per essere percorsa a lun

go, la sarà sempre mai al coperto di tutto il brutto effetto

che fà tanto risuonare la parola fatale.

In quanto poi alla differenza di livello, talora enorme, dei

sopracciglio della batteria sul cannone che l' attacca, le ra.

gioni sono di una evidenza eguale, anzi tanto maggiori

quanto chè si è detto chiaramente dai trattatisti, che i pane

toccar dovevano prima il terreno al piede dell'opera, e poi

metter le ali e volare su i parapetti (4).

Solamente il dire, che la palla, tirata con angolo al di sotto

dell'orizzonte, allorchè avrà toccata l'acqua o il terreno, può

ordinariamente descrivere ne' salti successivi un arco di freccia

maggiore dell' altezza da cui è partita, è cosa a sostener la

quale ogni più grave autorità sarebbe inefficace. Egli è vero

che nel rimbalzo gli angoli di riflessione sono più grandi di

quelli d'incidenza (5); ma non è meno vero che la palla

toccato il terreno o l'acqua si eleva poco, e successivamente

descrive curve mai sempre di altezza ed ampiezza minore, fi

no alla totale estinzione del moto (6).
-

Pur si chiuda gl'occhi al raziocinio che noi presentiamo;

certo non saranno da porre in non cale gli scrittori i quali

non favorendo la opinione del Gribeauval, apertamente ripro- |

var la vollero ; o quelli che in occasioni analoghe alla no-

stra quistione si addimostrarono contrari al principio per noi

combattuto.

Belidoro nel 1740 , propose un sistema di difesa, in cui

la parte principale dell' artiglieria stava nell' opporsi al pro

gresso delle Zappe, tirando a rimbalzo dal principio dell'as

sedio fino alla 3," paralella. Si trattava precipuamente del

difficile nel tiro a rimbalzo , cioè della circostanza quando

si vuole toccare un dato punto del terreno e far cadere una

palla entro spazio limitato, quale si era la larghezza della

trincea. Or una tale idea fu impugnata dal Valliere tanto

esperimentato uomo di guerra, e noto per la difesa di Aire e

l' assedio di Quesnoy. Ed il Valliere così si esprime. « Che

» mai farà il rimbalzo contro una batteria, o contro Opere

» che si presentano di faccia, e che vanno battute colla pie

» ma carica ? Il rimbalzo non è buono che contro opere ca

» paci di essere infilate o prese di sbieco ec.!! »

Gli autori delle Memorie sulla fortificazione perpendicolare,

opposero alla profferta di Montalembert circa il tormentar col

rimbalzo i rami di trincea: « Il rimbalzo eseguito a piccole

» cariche, non può avere un effetto sensibile, se non quan-

» do prende d'infilata le trincee, o le opere contro delle

» quali è diretto.... per poco che la carica è forte, il punto

» della prima caduta sarà al di là del terreno dell'attacco,

» le palle quindi non potranno essere tirate che con cariche

» piccolissime, e quando non infileranno il terreno mirato

» saranno inefficaci ! -

Il signor Augoyat, in una memoria sull'effetto del fuoc

» ben difese, l'assediato adopera il rimbalzo contro le testº

» delle zappe, egli lo fà mercè di alcuni pezzi di cannone

» collocati sopra i salienti delle opere primarie, corrispon-
» denti alle Capitali sopra di cui procedono gli attacchi; i i

» tal caso, il rimbalzo diretto sotto l'orizzonte, non descrive

» che un sol ramo di curva pria di cadere, e la palla pro

» iettata con una carica alquanto forte potrà toccare bene il

» piano della campagna a piccola distanza, ed allontanarsi

» con rimbalzi abbastanza capaci di rovinare le teste delle

» zappe. Il rimbalzo così diretto, è, come si vede, dell'in

» tutto diverso da quello che taluni propongono tirar dalle

» batterie inferiori al coprifaccia Generale: quest'ultimo sa
» rebbe visibilmente senza effetto ».

Lungo sarebbe il dir oltre , intorno un tema che a noi

sembra di evidenza matematica, e finiremo di parlare del

rimbalzo, chiaramente inefficace, de Legni contro le Batterie,

per dire qualche parola di quello delle Batterie contro le
marine offese.

-

M. S.

( continua)

-

(1) Lamy trad. dal Novi pag. 128.

(2) Descamard Art. Teor, p. 329.

(3) Bousmard Ess. Gen. de Fort Liv. 1. Ch. 2. note à pag. 13,

(4) V. i trattati sopra citati. -

(5) Mandar Architect des Forteresses pag. 299,

" Le Blond. nell'Enciclop. art. Ricochet.

Descamard. Art. Teor. pag. 351. -
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NAPOLI 28 SETTEMBRE

Dopo il conquisto di Messina, oggi risorta a vita novella,

i nostri soldati, superbi di avere a duce un Filangieri, già

inoltravansi animosi nel cuore della Sicilia per marciare sopra

Palermo e liberarla ormai da una fazione, la quale non pe

ranco satolla di averla spogliata ed affatto ammiserita , pre

sume di mirarla interamente distrutta dal ferro e dal fuoco.

L'ardor bellicoso de nostri bravi compagni d'armi ha dovuto

per poco sostare, forse un vero sentimento di pietà prevalso a

pro de Siciliani ne due ammiragli Packer e Baudin rendeali

- mediatori di pace, ma noi abbiam ragioni sufficienti per cre

dere che il nostro governo avendo sì ben cominciato, tenendo
il dritto e la ragione da sua parte, non siasi lasciato lusingare

ospauracchiare da proposte cheper poco si allontanavano dalla

sua politica. I nostri soldati, con le armi al braccio, attendono

con impazienza cogliere completo il frutto del loro valore e della

lorº vittoria; essi ricordano con mesta gioia che non invano

caddero spenti un Mori, un Andruzzi, un Manuel, un Bonet
ti, un Rossi e con essi ancora cento prodi, veri martiri del

dovere e dell'onor militare, gloria del nostro secolo. La fre

isº memoria delle loro gesta, l'esempio del loro strenui gene

rali, la convinzione di bene operare, li rendon forti ed in

incibili, pazienti e sempreppiù disciplinati a marcio dispetto
de nºstri sedicenti liberali, sorza marmaglia che per nota

malignità, per cecità di mente o per gretta ignoranza avreb

be voluto del nostro esercito farne una massa informe di dis

soluti briganti e servirsene quindi di braccio forte alle sue

ºluizie - Ma se per fatalità s'ebbe da capi di quel vacil
lante governo ricorso ad incompatibili intercessioni straniere

a sol fine di rifarsi, mercè una sospension d'armi, della per

dita sofferta, di prender lena dopo la recente sconfitta, e

raggranellate le" e fuggiasche orde di armati, op

" con novella iattanza una ben inutile resistenza e pro

ºre una guerra ingiusta, di già decisa, noi deploriamo

iº tempº le infelici sorti della Sicilia, deploriamo amara
ºnte i tristi effetti dell'insano furore di coloro che si arro

º prepotentemente il dritto di reggerne i destini !... I

nostri soldati, usi alla vittoria, conquisteranno in pochi di

quelle provincie, che orperplesse ancor non sanno a qual parti

" appigliarsi, e l'onta della sconfitta accrescerà di molto la

".
| -

- ulato per colpa di una fazione
caparbia Prosuntuosa dominata da ributtante orgoglio, con

ºla solo di gavazzar nel sangue delle sue vittime che ,
mola spietatamente al capriccio ed al livore

Il tempo è giunto perchè la Sicilia tutta ritorni sulla

Via che sconsigliatamente abbandonò , uopo è che cada

indipendenza; oggi gran parte di quel popolo è persuasa

della sua incapacità di tener in piedi ordinato esercito, è con

vinta che povera di mezzi, lacerata da partiti, sola nel me

diterraneo, sarebbe ben presto addiventata non la favorita

" ma la vile schiava del più astuto intrigante, oggi
ha conosciuto l" in cui per qualche tempo ha vivi,

" º prºva che se fu consigliata a spezzare gli antichi

i" legami con Napoli era solo per opprimerla quindi più

acilmente di servili e pesanti catene– i suoi destini si ci

Piono mirabilmente; poichè è forza di combattere, si combat

ta pure, il rimorso dilanierà il cuore di coloro che provoca

fon la pugna. Combatte al nostro fianco la giustizia, il drit

to, Dio medesimo. L'Onnipotenza Divina ha diffuso ne'conci

ºi petti del nostri prodi soldati valore costanza entusiasmo

tale da far trasecolare le nazioni più agguerrite– ed è indu

bitato che le nostre armi se non ha guari segnalaronsi per

novello trionfo, debbasi tutto ad uno di quei prodigi che il

Signore nelle presenti calamità ancor manifesta figli di

Mlamo per ricordar loro che ogni cosa viene da Esso dei
besi tutto al Signore che veglia sulle nostre sorti e ne guida,

ºme per mano, a secura vittoria!– La Religione, primo

ºutimento che infiamma il nostro Esercito, la Religione è

effimero governo, e con esso il prestigio di una sognata

sua potente guida; l'umanità e la carità la circondano. I va--

lorosi di Messina in mezzo allo scoppio delle micidiali bom

be nemiche, sotto una grandine spessa di fucilate pur in

cedevano nei templi testè profanati da sagrileghe e nefande

orde di cannibali, e prostrati sulle macerie ancor fumanti,

adoravan riverenti il Dio degli Eserciti!... que valorosi pur

dividevano il loro bruno pane col misero, sebbene loro ne

mico per fatalità; pur riconducevano all'abbandonato abituro
la vedova e l'orfano dell'assassino del loro fratelli d'armi,

l" intendevano efficacemente a campar le masserizie di quel

a gente infelice dalle fiamme degl'incendii!!...Tali puri sen

timenti di religione, di carità, di pietà dànno a nostri solda

ti quella superiorità, quel predominio, quel necessario mobile

orgoglio che invano la calunnia e la maldicenza si affati

cano per abbattere.
-

Con tali auspici la vittoria non potrà non esser nostra.
- - -

La virtù invano cerca di nascondersi sotto il velame

della modestia, essa rifulge anco a traverso dell'annebbia

to cielo del vizio che orgoglioso le si para dinnanzi ; la

virtù quanto maggiormente si ostina di rimanersi scono

sciuta, altrettanto gli eventi impreveduti l'appalesano in

tutta la sua pienezza, in tutto il suo splendore– Non ap

l" giunse a nostra conoscenza per un felice azzardo che

e nostre Reali Principesse e molte nobili donne napolita

ne si occupavano alacremente a far della fillaccia pe no

stri bravi che rimasero feriti sotto i bastioni di Messina,

lo divulgammo con la celerità del lampo, ed un grido di

riconoscenza si parte da tutto l'Esercito, un alto grido che

ha avuto un eco clamoroso nel petti di tutt'i buoni citta

dini. Quest'opera di vera carità cristiana, di vera carità
fraterna Sl avrà ricompensa dal Cielo, cui solo è devoluto

di rimunerare di giusto guiderdone coloro che seppero nel
silenzio soccorrere i miseri ed alleviare le pene de soffren

ti-Valgano queste poche nostre parole, non ad enco
miare le Reali donne e le loro" compagne, sarebbe

troppo tenue il nostro elogio, la virtù lo trova in se stes

sº ; ma piuttosto ad incitare tutti a far tesoro di sì bel

" l' Esercito intero per nostro mezzo depone ai
piedi delle Gentili un tributo di alta riconoscenza , col

pregare il Signore perchè infonda in esso sempre nuovo

ºraggio nel perigli in cui oggi trovasi esposto per opera
de malvagi, che ha giurato di combattere e disperdere in

teramente. R....

IL TENENTE ENERALE RIANIERI

E L' ESERCITO NAPOLITANO.

Quale mai essere potrìa l'Elogio splendidissimo,che proferito dal

labbro riconoscente dell'Esercito Napolitano, fosse degno d'illu

strare la pagina più egregia della Storia militare del paese nostro,

per il valore e la sapienza dal Tenente Generale Carlo Filangieri

dispiegate ammirevoli, in questi giorni, nella siciliana impresa,

male decider saprebbe anima d'onore; poichè il vincitore di Mes

sina non solamente gli Allori memorandi colti per Lui a capo di

lieve mano di Prodi, bastevoli faceva a coronar le tempie d'o

gni soldato napolitano; ma al cospetto dell'eterno Sole toglieva

dalla fronte delle sempre mai valorose nostre schiere, una ma

cula immeritata, che talora l'ignoranza o la viltà di Coman

danti indegni, e mai sempre l'ingiustizia di scrittori stranieri
vi hanno mantenuta.

-

E noi a togliere quell' onta, a far vedere al Mondo co

me il soldato nostro, onde mostrarsi Eroe là dove l' ignivoma

bufèra marziale maggiormente ribolle, non d'altro uopo si ha

che di un Duce dalla gran mente e valoroso cuore, noi per

la metà di un secolo mendicammo gli esempi, ed or mostram

mo come nel mentre un vilissimo Mack aduggiava l'onor delle

armi mostre, il francese Conte Ruggiero Damas faceva vedere

che noi prodi eravamo allor che ben condotti; e mendicammo

esempi quando ne campi della remota Iberia e della gelata

Sarmazia ricordammo i nostri sempre mai prodi, invitti sem

pre, perchè di prodi invitti capitani stranieri obbediano al co

mando.
-

-

E pur la Storia, pel secolo volgente, si tacea, e del nostro i

valor povera fama parea che scender solo dovesse alla remota

posterità, quando un Grand'Uomo di guerra, non forestiero,

ma di questa Patria istessa illustre Cittadino, con atto solen

nissimo ed illustre, a ridar ne venia dei bellici conflitti il pri

mo onore, qual mantenuto fu dagli avi nostri.

Il Generale Filangieri, il figlio, ben degno figlio di quel Gae

tano che per la Scienza della Legislazione ebbesi in tutto i

Mondo una fama immortale; il soldato che pugnava in Oster-

lizza sotto lo sguardo del massimo Capitano; il Generale, Co

clide secondo , che sul Ponte Panaro solo incontrava e vo

lontario i colpi di tutta un Oste, e ne cadeva esangue; il

prò Campione che in singolar tenzone spegnea più di un ir

risore della Patria nostra; il sapientissimo Duce supremº

delle Armi dotte in questi anni estremi ; solo potea dinami

alle universe genti, far che tornassero ad un senso solo, d

Napolitano e Valoroso i nomi!

La guerra di Sicilia, guerra fatale perchè metteva in bra

mi la bella Monarchia di tutto il mezzodì dell'Italia; guerra

esiziale a due milioni di miseri uomini, perchè fra essi vi

ha una massa brutale che cieca ancora ad ogni poca luce

d'incivilimento, combatte a tutta oltranza a pro dei suoi Ba

roni, combatte a tutta oltranza a farsi serva, e cogli atroci or

rendi modi del Cannibale (1) crede pugnare per fare acquisto di

ciò che chiamar suole Libertà; questa guerra che i nostri avean

fin dalle prime combattuta con mano trepidante perchè faceamla

contro i lor congiunti, questa guerra fà torto all'armi nostre,

chè furon vinte ed ebber di codarde il nome,da quelli stessi che

sperimentata ne avevano la pietà. -

Ora in tal guerra, necessaria per ridare la Pace all'intero

Reame, fatta gigante per le esagerate idee di questi giorni mi

seri, per lo entusiasmo che gli Agitatori, venduti ai Baroni, o

interessati per amor di preda a stabilire un mostruoso Go

verno Aristocratico poggiato sulla democrazia, destarono nel

le moltitudini incapaci di conoscere le trappole a loro te -

se; fatta gigante per gli apprestamenti guerreschi di ogni

maniera, che i siculi sedotti ed esaltati, mercè di sacrifici

inuditi faceano perchè loro si è predicata peggior di mor

te quella legge di Pace e di Ragione, onde agli Stati suoi

dono testè facea IL MIGLIORE DEI RE, e loro si è fatto credere i

che l'unica via di vita e libertà stassi nello Statuto ove, di fatti

è tutto il baronaggio, ed il popolo è ridotto a servitù; in cotal

guerra, e con truppe scarsissime, il Grand'Uomo che del napoli

tano esercito come del Regno tutto oggi è decoro, volle dell'ar

mi mostre lavar l'onta, volle che in prova magnanima ed in pre

senza di guerrieri britannici e francesi (2) solenni testimoni al

gran cimento, provato fosse che il soldato di Napoli in mez

zo ai perigli gloriosi, non d'altri mai dessi stimar secondo !

Ed il Generale Filangieri in questa impresa formidabile

coll'alto ingegno di che Dio donollo, con meno di sette mila

uomini di truppe, e col fermo proponimento di vincere o mo

rire, che in oggi dei vigliacchi è sulle labbra , ma sol dei

prò guerrieri è fermo in core, il Generale Filangieri mosse,

discese e vinse ll

Egli colpia gl'inimici, triplici a suoi di numero, e collocati

dietro baloardi i quali irti di fulminee munitissime macchi-fi

ne, l'aspetto aveano di opere insuperabili; e coll' occhio acuto

del Gran Generale, con in mente il pensiero di Buonaparte

e dell'Arciduca Carlo, li percosse colla massa concentrata delle

poche Ima eroiche sue forze '. colpilli nel punto vitale delle

loro difese (la posizione formidabile della Maddalena) e nel

momento favorevole, e vinse e la vittoria nobilissima solen
ne, romoreggiò per la Sicilia tutta, e scoraggiando i furenti

dettò nel cuor de popoli la Pace; al modo stesso come col

fragorosi suoi Coups de Tonº,il massimo Napoleone i Re
gni conquistava a un colpo sºlo! E come la presa di Messi

ma dirsi può, con ragione º il più gran passo fatto al con

quisto di tutta l'Isola, cºl il valoroso e sapiente Filangier

(1) Noi in altre carte" ºhiamato Eroi i difensori d

Messina; ma i dettagli misº" che abbiamo avuto nelle man
c'imporrebbero forse a ritirar sº ºnemente quel predicato. Noi non

,creduto che nel 18º i siciliani erano antropofagi,

b Ulisse,ºrnando dalla guerra di Troja.modo stesso che li trovo

(2) Nel Porto di Mesº i nell'atto della presa della Città ei

no Vascelli Francesi ed" i quali spaurati fuggirono i

vigliacchi e scellerati promotº quelle scene di morte.



potrà ben dire dell'impresa sua, quello che Cesare scrivea dopo

la guerra contro di Farmace: Veni , vidi , vici !

Onore, in questa impresa gigante, onore ai valorosi che

caddero sul campo della gloria, onore ai forti che esposero

il generoso petto ai colpi di una parte furente di fratel

i li, nel santo fine di salvar l'altra parte, colla Casa e col

l'Ara; ma Onore e Gloria immarcescibile a quel Prode che

adoperava lo strenuo braccio e la mente vastissima, (1) per

chè la frazione traviata di un misero popolo e degno della

pietà dei buoni, ripigliasse la via che vuol Ragione; un E

sercito prestante fosse rimesso al grado di onorevole opinione

da cui immeritamente era disceso; ed il Sapiente, il Magna

mimo, il Leale fra quanti sono i Dominatori degli Stati d'Ita

lia, l'Augusto FERDINANDO ll a cui questo Regno deve In

stituti Liberali , e Pace, il Padre, il Benefattore di sì gran

Famiglia, ripigliasse sopra tutti i figliuoli, ed a malgrado

i Mostri dell' Inferno , quel Sommo Impero che a Lui dava

IDDIO ! -

M. SPONZILLI.

MM) Ila PNA li Al)AINA IN INNINA

MORTE DEL VALOROSO CAPITANO ANDRUZZI.

Il giorno 7 settembre il corpo d' Esercito era diviso in

e colonne, una comandata dal Generale Nunziante, l'altra
dal Generale in Capo, la terza , che doveva sortir dalla

i Cittadella era guidata dal Generale Pronio. Il Capitano

i di questa terza colonna faceva parte, e ne coor

dinava la manovra – Alle 7. a m. dell' indicato giorno

le due prime colonne cominciarono l'attacco. Una compa

gnia di Cacciatori del 3. di Linea in ordine aperto ne di

il segnale, e mentre sosteneva questa il più vivo fuoco,

un distaccamento di Zappatori preparava i passaggi per il

resto della colonna , e per l'Artiglieria. Dovevan poi esse

incontrarsi presso il Monistero della Maddalena, e tale con

giunzione ellettuirsi abbattendo molte siepi, muraglie, e

recinti di giardini. Ma tutti questi ostacoli in un ora furon

sºpºli, e giunti i Regi sotto le mura della Maddalena ,

"ºnº delle due batterie, che rendevan quei
punto formidabile, e ne inchiodaron i cannoni, più innanzi

bravamente avanzando. Indi il valoroso Andruzzi con sonº

ma sollecitudine fà prender posizione ad un battaglione per

garentire la colonna da un attacco ai fianchi ed avanzar

º lºr cammini scabrosi l'Artiglieria, stantechè la fuci

ſeria sufficiente non era ad espugnare le varie piazze, che

i Siciliani avevano costruito, onde fa uso delle pompe in.

cendiarie. Avanzossi quindi l'artiglieria il micidiale fuoco

º lºando nuove posizioni dovettero occuparsi, e

ºve direzioni davansi a pezzi dal prode Capitano An

druzzi, il quale, mentre era al momento di veder i favo
revoli eletti del suo sapere, della sua intrepidezza, da una

palla di moschetto fu colpito, che sotto la clavicola pene

trò, il polmone" cadere non cessò d'ingiun

º ai suoi Soldati coraggio, e rivoltosi al fratello. Se
mi sei fratello ( gli disse ) guida la manovra, e non ab

bandonare il tuo posto – Un ora dopo cadde il For

e della Maddalena, e con esso Messina. Nell'indo.

mºni al mezzodì spirava l'Eroe, che tanto aveva concorso
a quella vittoria.

Il Capitano Vincenzo Polizi di Artiglieria, il Capitano-

Ferdinando Bosco del 3. di Linea, il Capitano Marra del

4. Cacciatore, l'Alfiere Somma di Artiglieria onorati si

s" portar sulle spalle le spoglie di quell'esemplar

Tutt'i suoi compagni d'arma, i Soldati tutti, che cono

ºnlo ed apprezzavanlo inondaron di lagrime la terra,

che lo ricopriva

-

SPARGI UNA LAGRIMA

ED ETERNA REQUIE

PER

ible.METRIO ANDERUZZE

DI NON COMUNE INGEGNO

ONORATO SOLDATO , E CORAGGIOSO CAPITANO

IN VARIE PUGNE COMBATTENDO, Ep IN CALABRIA, ED IN MESSINA

CHE NEL oi 7 SETTEMBRE Moccc LvIII

NELLA conouista o sessis,

VENNE MORTALMENTE FERITO , E Dopo UN GIORNo

DI ACERBO 3TRAZIO

ºN GLORIA L'ANIMA SUA AL CIELO volò

RU ºCCELLENTE UFFIZIALE DI ARTIGI,IERIA

L'AMoRE DE' coMPAGNI

º ORA INcoNso ABILE DESIDERIO

ºLoRATE ADUNQUE LA PACE ALL' ANIMA DEL VIRTUOSO

º º LA MEMORIA ANCoR vivA DI LUI

ººAnatel polesrissimo orgas, e consAGRA.

l - - - -

"" Filangieri deposta, forse momentaneamente, la

" º Messina, attoni, o, ad ogni maniera di sviluppa

" diplomatici, ed amministrativi perchè in quella città si

"; il primo raggi, è di prosperità, che l'On.-

ºtente,lidio voglia fa - -- ar che sia , e benedetto in tutto il
suolo della Trinacriai" sia riflesso -

º TALENTI GLI ATTRAEvaso l' Arpetto del sovrano,

I rapporti originali spediti al Ministero di Guerra in Pa

lermo dalla Direzione Generale di Artiglieria della Citta di

Messina prima dell'occupazione delle nostre truppe, e che qui

ºttº riportiamo, sono una pruova evidente di formidabili mezzi

di difesa con che quella seconda Gibilterra erasi premunita

per sostenere l' attacco delle truppe medesime. Il fatto compiu

tº di aver queste superato interamente ogni resistenza forma

di per se solo valido argomento per addimostrare senz'altro

ºmento quale sia stata la bravura spiegata dal Generale in

Capo fino all'ultimo soldato di quelpiccolo corpo di operazione,

DIREZIONE GENERALE DELLE ARTIGLIERIE SICILIANE

Messina 7 Luglio 1848.

SIGNORE

Dallo stato di distribuzione dell'armamento , e da quello

di approvisionamento mandatimi con apposito rapporto dal

signor Maggiore Medina incaricato del Materiale, e che a

Lei presento, valuterà quali sono i nostri bellici strumenti;

saprà esser le nostre batterie finitamente compite, provviste,

ed armate, ed ascendere il totale delle nostre offese a 112

bocche da fuoco, oltre quelle mobili da Campo. Solo interes

sami, o Signore, volerle manifestare le mie ponderate idee

Sullo stato attuale delle cose nostre.

Nelle circostanze di uma guerra, bisogna sempre profittare

del momento, perchè gli attacchi riescano più decisivi, sia

per i mezzi materiali, sia per l'influenza morale, o per inci

denti terzi, che direttamente agiscono nell'animo de'combattenti.

L'attuale nostra inazione io stimo essere sotto tutti i rap

porti perniciosa per noi. È egli vero che se grandi avveni

menti si possono avverare per le Calabrie a nostro vantag

gio, la resa della Cittadella, dopo breve dimostrazione di at

tacco, ne sarebbe immediata conseguenza ; ma è indubitato

però che un sinistro qualunque alle armi del popolo aumen

terebbe per le apposte vedute la Forza , e l'imponenza sua.

Si è lunga pezza atteso che il movimento delle Calabrie si

fosse avvicinato verso il Faro, e ad onta delle continue pro

vocazioni, nella Cittadella, dal Generale Regio, si è taciuto

dal canto nostro a solo oggetto di profittare di grandi van

taggi di un attacco simultaneo. Speranza vana ! Il cospirato

momento non potrebbe avere più luogo, e Messina, solida

base, cardine principale del commercio di Sicilia, dovrà, an

cora mesta, e silenziosa, soffrire non solo la presenza di ab

bietto nemico, ma ben'anco le continuate sua istigazioni,

quanto non sarebbe poi trista la conseguenza, se quel pugno

dei nostri prodi non secondato, o mal diretto, fosse da viva

forza obbligato a ripiegare dalle Calabrie in Sicilia, e ci sa

rebbe mestieri attaccare la Cittadella in quell'istante, in cui

lo scoraggimento di tanto accaduto avrebbe grandemente di

minuito la nostra imponenza sui regi, e lor quando questi,

vittoriosi nelle Calabrie si farebbero in massa a minacciare

Messina , e forse forse a metterci nella dura condizione di

controbattere le loro offese, invece di provvocarli noi stessi,

di annichilirli, e fiaccare il loro ardimento, sicuri della no

stra possa , della santità di nostra causa , e dell' efficacia di

nostri mezzi. D'altronde ella saprà benissimo valutare l' in

fluenza morale che produce sulle masse l' esser provvocanti,

anzi che provvocate. -

Come Cittadino libero non intendo , o signore, seguire il

trasporto generale, ma mettere le cose sotto il veridico loro

aspetto; come soldato poi io sento il debito di significarle il

mio divisamento. E perciò che le sincero stimare passibilis-

simo, che le truppe regie per un evento qualunque, vinci

trici Relle Calabrie, mentre la Cittadella ci attacca , faccino

un colpo violento sulla posizione del faro, ed un disbarco

verso la Scaletta; e sarebbe appunto questo il caso in cui

ci troveremo a combattere col massimo vantaggio.

I nostri mezzi, per come si osserva dallo stato, sono suf

ficienti. Nella stagione estiva in cui siamo , attese le ore

delle caldane, non si può il fuoco di ciascun giorno durare

al di là di dieci ore. Il nostro personale è convenientemente

istruito, di provatissimo coraggio, con sufficiente disciplina,

e pronto a fare un fuoco misurato, come quello ch' è il più

finito, ed il meglio diretto allo scopo. In tale posizione pro

porzionando, e convenientemente distribuendo i proiettili alle

differenti bocche a fuoco possiamo impegnare per lo corso di

giorni nove un attacco efficacissimo, scagliando per ciascun

giorno sulle posizioni nemiche bombe quattrocentosessanta

quattro, delle quali il maggior numero di grande effetto per

chè da 12, e proiettate da mortai a grande portata, e nu

mero 640 proiettili da 24 tra vuoti, e pieni , oltre alle of

fese varie, e vivissime, che producono i nove obici cannoni

da 80, e l'altro corto da 8 in bronzo, diretti , con fuoco

di continuo, e però durevole a spezzare le comunicazioni ,

e ad allontanare i Vapori, ne sembri poco lo approvisiona

mento di altri 17 pezzi da 36 , e di n. 7 da 24 piazzati

sulle batterie da costa non dovendo questi all'occorrenza che

sostenere, un'azione di poche ore contro le navi nemiche.

La precisione dei nostri tiri , l' efficacia delle bombe, del

che direttamente mi comprometto, la disposizione attuale dei

regi, la posizione delle nostre batterie che in tutt'i sensi in

viluppano la Cittadella, e che la spingono a divergere i suoi

fuochi , per tante , e si svariate direzioni da renderne inef

ficaci le offese; Il Salvadore che non può oltre le sei ore di

fuoco resistere ; il forte D. Blasco che sarà tosto minato per

chè nostro sin dal cominciare delle ostilità insieme al piano

di Terranova; il patire difetto di acqua, vietandosi coi nostri

mezzi l' avvicinamento delVapori in Cittadella, sono queste ,

circostanze tutte che devono scorare l'animo del regi già dub

bio per le attualità , e deciderli alla resa.

Con questi dati , è nella certezza che il Governo durante

l'attacco sarà per provvederci con tutta energia di altre mu

nizioni, e segnatamente di polvere ed altri proiettili vuoti

per i quali solamente si potrebbe sperimentare una qualche

limitazione, mentre per quelli pieni, gli stessi regi che in

due giorni ce ne hanno gittato 200 seguiranno in ugual mo

do a provvedercene nel corso dell' attacco. Le sommetto la

mia opinione , quella cioè di non rimanere di vantaggio in

questo stato passivo, ed incerto, perchè conosca ella , i miei

concittadini, la Sicilia tutta , il mondo intero, che è stanca

omai la sofferenza delle genti, e che io ardo del vivo desi

derio di vedere, fra non guari, bersagliato, annichilito que

sto misero avanzo della Borbonica tirannide. Il Colonnello

Direttore Generale – Vincenzo Giordano Orsini.

Ai signori - sig. Ministro di Guerra e Marina – Palermo

- Signor Commissario del potere esecutivo – Messina.

Direzione della Guerra nel Vallo di Messina – num.º

35 – 0ggetto – Progetto per l'attacco delle posizioni

nemiche in Messina, e difesa ad ogni aggressione

nel Vallo.

Messina 18 Agosto 1848.

SIGNORE

Fò seguito al mio rapporto del 16 andante num.° 33 che

ragionava util cosa il ricominciare lo attacco, soggiungendo

ora che lo è indispensabile dapoichè i nostri lavori di ap

proccio essendo già a sessanta tese dal Forte D. Blasco, ab-

biamo contro questo quasichè compito la costruzione di una

batteria di 4 pezzi da 24 , un petriero, e due mortai da 12.

L'effetto di tale batteria sarà quello di renderci in poche

ore padroni di D. Blasco, che batteremo in breccia sul fian

co ritirato ( molto debole) e che tosto mineremo. Tale bat-

teria è perfettamente al coverto dai Fuochi della Cittadella,

solo esposta da D. Blasco a quei fuochi che due Forti con

trobattendosi a mezza portata di fucili possono prodursi.

La quantità degli alberi che si trovano su quel terreno,

e l'accuratezza con la quale si spingono quei lavori, vera-

mente degna di vecchi pionieri, ci tengono tuttora inosser-

vati ai nemici, ma in ciascun momento potendo questi ac

corgersi della decisiva nostra posizione cominceranno a bat

terci con efficacissimi fuochi, a quali dobbiamo rispondere,

sia per non udire distrutti i nostri lavori, come per conse-

guire l'importante scopo al quale ci siamo inoltrati ; e poi-

chè tale nostra batteria di approccio bisogna che sia sostenuta

dalle contigue, e da qualche altra dominante, ne risulta per i

conseguenza un ricominciamento delle ostilità.

Premesso ciò il mio piano di Guerra è il seguente.

1.” Progredire efficacemente nell'assedio deia Cittadella,

senza venire ad un violentissimo attacco, il risultato del

quale non sarebbe del tutto sicuro. l

2." Appena scoverta la nostra batteria di approccio, attac

care vivamente D. Blasco, dal che ne segue il fuoco contro

il Salvatore, ed il bombardamento alla Cittadella. D. Blasco

attaccato di fianco , di fronte, e dalla gola non può affatto

sostenersi, ed il suo abbandono porta di conseguenza quello

di tutte le posizioni nemiche nel piano di Terranova. A tal i

punto la nostra batteria di approccio sarà sostituita dall' al

tra piazzata dietro il muro di cinta di Terranova destinata

a spazzarne tutto il piano , ed a prendere d'infilata, ed alle

spalle le principali opere della Cittadella mentre con lavori

di zappa ci spingeremo a tutta possa per coronarne lo spalto.

Brillando la mina sotto D. Blasco, ed aperta così quella

posizione avanzata, lo scoragginento del nemici sarà grande,

e tale quale suol prodursi in simili casi. Con tal mezzo sa-

remo assicurati da ogni sortita che si potrebbe tentare per

riprendere le opere perdute. -

Tanta conseguenza ci è utilissima per la seconda opera
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I fuochi diretti contro la Cittadella, avranno per scopo di

smontare con tiri d'infilata, e ficcanti le Artiglierie, che

guardano il piano di S. Rainiero, ed il Salvadore mentre

chè contro di questo saranno con uguali tiri smontate le Ar

tiglierie della cortina che battono l' entrata del porto. Ciò

eseguito , verso la sera si faranno delle dimostrazioni dalla

parte di D. Blasco per richiamare l'attenzione della Cittadella

verso quel punto, e distrarre anco da ogni idea di attacco il

forte S. Salvatore. A notte inoltrata quindi 400 persone SO-

pra venti e più barche buttandosi sotto la cortina del Sal

vatore, ove sono al coverto da ogni fuoco, vi s'introdurranno

per le basse cannoniere, ed useranno tutti quei modi di di

struzione, e preda prescritti dalla Guerra.

Passando quindi a trincerarsi nel piano di S. Rainiero,

armando delle batterie con i pezzi del Salvatore, e sostenute

colla posizione dominante del Cavaliere dello stesso, c' inol

treremo quindi con lavori di trincea verso la Cittadella. Lº

nostre batterie superiori limitandosi ad un misuratissimo bom:

bardamento sulla Cittadella, sosterranno in ogni rincontro di

sortita la presa posizione con uno efficacissimo fuoco sul pia

no di S. Rainiero, questo assalto è facile, poco sanguinoso ,

nè si potrà patire anche scorgendolo, i nemici, che l'effettº

delle granate a mano, imperocchè la Cittadella tirando 0

fenderebbe i propri. -

Conseguenze di questo secondo attacco saranno: ...

1. Lo ristringimento del nemico nelle mura della Città

della ; 2." lo stretto investimento di questa in tuttº i sensi

3.º un avvicinamento delle offese sul mare; 4.º il difetto di

acqua nella Cittadella, non potendo più averne dal Salvatorº

che la provvedeva , nè sperandone affatto per via di marº,

5." la presa di molti prigionieri, di armi, di munizioni da

guerra, e di altri oggetti di armamento; 6.º l'avvilimentº

de' Napolitani che durerebbero sotto un bombardamento; 7."

l' assicurare sotto il Salvatore la nostra flottiglia; 8.º averº

finalmente sicura la communicazione tra la Città, ed il Sal

Vadore. -

In seguito di ciò credo conscienziosamente che la Citta

della capitolerà. Che se poi dall'altro canto uno sbarco avº

luogo sul litorale di questo vallo, ogni previdenza si è º

minata , ed all' uopo provveduto. ,

I principali punti minacciati Milazzo, ed il Faro sono ben

guardati; sarà Milazzo fra giorni ben trincerata, e chiusa; è

la posizione del faro munitissima , e ben condizionata. Le

spiagge che a questi punti conducono sono del tutto custo-

dite, ed osservate ne' principali sbocchi da conveniente mano

d' armati. La linea tra il Faro , e Messina è sstenuta da

diverse batterie da costa che difendono in ogni punto la di

visione delle cannoniere, si fiancheggiano reciprocamente. Nel

littorale tra Messina, e la Scaletta non avendo in quest' ul

tima un punto estremo chiuso, e fortificato non si possono i

stabilire delle batterie da costa, dal perchè verrebbero que

ste sempre scoverte nell'estremo dritto, e però facilmente gi -

rate , e dalle stesse l'una dopo l'altra battute, e prese. Si

è seguito in ciò dunque l'esempio degl' inglesi che da quel

lato non usando batterie da costa avevano degli alti Forti

presidiati da fucileria con dell'artiglieria leggiera.

Tutte le disposizioni si sono date, l'entusiasmo pubblico ci

seconda a molestare gagliardamente ogni sbarco di nemici,

ed attaccarli con tutta vivezza in qualunque loro disposizio

ne , nè si sono omesse quelle pronte manovre che sogliono

anche con significante sproporzione del numero dei combattent

decidere delle più grandi azioni, lo sbarcare cioè improvvi -

samente per sentieri solo noti ai naturali, onde attaccare alle

spalle, ovvero a fianchi i nemici – N.° 38 pezzi da campº

gna si sono montati sugli affusti , e convenientemente distri



buiti, oltre ad una quantità di pezzi in bronzo da 4 da mon

tagna qui alla giornata fusi, borenati , e torniti, e che pos

sono a ragione chiamarsi veri modelli di fonderia.

i Tale disposizione militare, oltre che ci fa forti contro ogni

º aggressione nemica, le di cui forze vanno già a concentrarsi

i sull' opposta Calabria, ci guarda le spalle, e ci fa sicuri del

i le nostre operazioni di assedio alla Cittadella.

È questo il progetto, che stimo poterci convenire, che ho

º nei mezzi in buona parte preparato, e pel compimento di

º sposto.

- " mi onorerà di riscontro, prescrivendomi le modifiche

i che intende apportarvi, e su tutto la prego farmi conoscere

è anche telegraficamente se debba procedersi alla esecuzione,

dovendo in diverso caso, se pure non saremo scoverti, ordi

narmi la sospensione di tutt' i lavori di opproccio.

Per mezzo del signor Commissario Generale le fo tenere

uno schizzetto della Cittadella, e de' forti adiacenti, non che

º delle nostre posizioni, e del lavori di trincera, potendo ser

i virle di ajuto nell'esposizione de' miei concetti.
i Il Direttore della Guerra.

-
VINCENZO GIORDANO ORSINI.

Al signor – Ministro di Guerra, e Marina - Palermo.

Riportiamo un elenco della prima spedizione fatta in Napoli

degli oggetti da guerra caduti nelle nostre mani nella presa

di Messina.

1.º DIREZIONE DI ARTIGLIERIA REGIO ARSENALE

Motamento de'qui sottosegnati oggetti pervenuti dalla Real Piazza

di Messina con Guida de 23 Settembre 1848.

s

QUANTITA'

DETTAGLIO DEGLI OCCETTI

DI SERVIZIO

Cannoni di bronzo da 4 da montagna n. . . . » 8

Mortaj di bronzo da 9. . . . . . . . . » 2

i Idem idem da 8. . . . . . . . . . 10

; Idem idem da 6. . . . . . . . . . l

0 bici di bronzo da 6. . . . . . . . . . 2

Idem idem da 5. 6. 2. . . . . . . » l

Caronate di ferro di vari calibri . . . . . . » 6

Cannoni in ferro piccoli di vari calibri . . . . » 23

Aſfusti di Mortaj con aloni di Ferraccio da 8. . » 8

Polvere da guerra di grana fina inglese cantaja . . . 8,50

Pacchetti di cartocci fucilieri a palla a libbra di ",
117. ciascuno di 20 cartocci, e 20 capsule fulmi- 4340

; manti che in tutto sono cartocci . . . . . )

i Sacchi di nitro ognuno del peso lordo circa rot. 96. 18

" Bottacci pieni di nitro ognuno del peso di rotoli cir-) 35

ca 204 . . . . . . . . . . . . . )

Barilotti di nitro di circa rot. 16 ognuno lordo . 22

Caldaje di ferro fuso. . . . . . . . . . » 2

Barili da 33 1/3 . . . . . . . . . . . » 18

i Sacchi a polvere per id. . . . . . . . . » 18

i 3ottacci della capienza di rot. 50. . . . . . » 7

Palle da cannone di vario calibro . . . . . » l486

Fucili francesi a fulminanti guarniti in ottone, me-) 270
º no le piastre, completi di tutto . . . . . . ) l

letti inglesi a fulminanti completi come sopra , i 250

" Baionette francesi . . . . . . . . . . . 186

Dette inglesi . . . . . . . . . . . . » 800

Cassa contenente capsule fulminanti . . . . . l

AVVENIMENTI DI NAPOLI IL 15, lAſſ.I) IMS,

PARTE SECONDA.

GIORNATA IN SE STESSA.

( Continuazione V. i n. precedenti )

Il Brigadiere Carascosa, che tanto aveva cooperato all'esito fe

lice della giornata, come OSServammo, allorchè vide le 'ilppe

svizzere e le altre della Guardia riuscite a debbellare gl' insorti

nei due diversi punti contigui al Palazzo Reale, cioè verso la stra

da Toledo e S. Brigida, giudicò conveniente ed opportuno, onde as

sieurare perfettamente il già fatto, operare una ricognizione ver

so il lato di Napoli che poggia al mare, non che verso il centro

della Città. Recatos innani al 1° Reggimento degli Ussari, or

dinò ai Colonnello Duca di Sangro, seguirlo con uno dei suoi

squadroni, indi prendendo il cammino pel piano del Castello, vi.

sto un plotone dei Lancieri fermato innanzi la porta della Darse

ha, come posto avanzato, per contenere immensa quantità di po

polo, che bramava venire verso la Reggia, dispose che quel plo

tone si mettesse sul ponte dell'Immacolatella; poscia entrato esso

soltanto per porta di Massa, per osservare se le Guardie nazio

mali del 12.º battaglione erano riunite al loro quartiere di S. Pie

tro Martire, non trovandovi persona alcuna, ne uscì dopo pochi

momenti, e seguitò il cammino per la porta del Carmine, argo

del Mercato e Lavinaro. Percorrendo ed osservando quel Gene

ale con attenzione tutti quei sbocchi, giunse a Porta Capuana,

e di là al piano avan.i la Vicaria, ove trovò delle barricate co

struite in modo da tener rinchiusi gli Svizzeri di Guardia a quelle

carcari : fatti avanzare taluni del popolo e buon numero d'indi

vidui della guardia istessa, dispose togliere quell'impedimen ,

qual cosa ebbe pronta esecuzione ; indi tirato dritto il cammino

per la strada che mena a S. Paolo, fece abbattere, colla coo

perazione sempre dei popolani e di una porzione degli Svizzeri, che

trasse dalla detta guardia , molte altre barricate che si erano co

struite colà , che essendo state da principio tenute da guardie na

zionali dell'8.º e 9.º battaglione, si trovavano in quel momento

sgombre di difensori, i quali si facevano però vedere timidi e ce

la i dietro le ſerrate del banco dei poveri, presso il Monistero del

la Pace ed in altri luoghi di quella strada. Scorso il detto tratto di

via, e sbarazzati del tutto gl'ingombri, senza incontrare resisten-

za, pervenuto quel Generale innanti la Chiesa di S. Lorenzo, calò

er S. Ligorio, d' onde per la strada S. Domenico si diresse alla

ontana di Monteoliveto, dal quale luogo rimandò al suo posto

quella poco fanteria svizzera che seco aveva condotta dalla Vica

ria, indi proseguendo per avanti il Palazzo Ricciardi, S. Giuseppe

e Fontana Medina, si ricondusse al Palazzo Reale, annunziando

essere Napoli anche dal lato di dritta perfettamente tranquillo.

Mentre tutt'i già dettagliati fatti di guerra avvenivano, i Depu

tati riunit in crocchi nella sala di Monteoliveto, divisi di unità di

desideri, secondo il più o meno fuoco di libertà sistente in essi,

altamente turbati e perplessi taluni, altri irritati e furibondi, cre

dendosi al fatto del potere, improvisavano decreti di Comitati tre

mendi, e misure, a parer loro prendevano, di ordini e di auto

rità; distinguendos' in siffatte utopiche disposizioni Petruccelli, Ric

ciardi, Zuppetti ed altri. Per siffatte cose taluni tra quei Deputati

volendo mettere in pratica i loro caldi divisamenti, progettarono

la creazione di un Comitato di sicurezza pubblica; Tupputi, uno

tra quelli i di cui principi erano per la Costituzione del 29 Gennaro,

nell'ascoltare tal cosa, altamente protestò e si battè con energico

dire,per opporsi a quel divisato; esso nel procedere alla votazione se

greta per l'accettazione,o dissapprovo del Comitato,ricusò votare:non

pertanto il Comitato fu deciso. La maggioranza però dei Deputati,

che non aveva saputo resistere alla grida degli esaltati, volendo met

tere un freno alle vedute di essi, ovvero agli atti arrischiati che si

avessero potuti commettere, sostenne la scelta del Tupputi a Pre

sidente di quel Consesso, il quale da principio fortemente ricusò.

Gli esagerati conseguenti al loro fine diressero al Comando della

Piazza i seguenti tre uffizi. Si diceva nel 1.º « La Camera dei De

º putati unanimamente ha deliberato di creare un Comitato di

sicurezza pubblica con potere assoluto da tutelare l' ordine

pubblico e provvedere alle urgenze del momento. Che la Ca

nera si dichiari in seduta permanente, e che chi dal suo seno

si allontana, sia dichiarato di poca fiducia della Nazione. Che

la Guardia nazionale sia di assoluta dipendenza del Comitato

della pubblica sicurezza. Che il Comitato riferisca alla Camera

continuamente il processo delle operazioni incoate e decreterà

le ulteriori sue disposizioni. Che questo regolamento si pubblichi

sul momento. » Leggevasi nel secondo – sig. Generale- . La

Camera ha deliberato, in vista del Messaggio ricevuto dalla

sua parte, che il Generale Gabriele Pepe ed il Signore Avos

sa, si rechino da lei per intendersi oralmente sul modo di ri

stabilire la pubblica tranquillità, che tanto ora interess'al pae

se ». Era scritto nel terzo. « La Camera dei Deputati, unica

rappresentante della Nazione è in permanenza, ed ha desina:

to un comitato di pubblica sicurezza. Con questa qualità, di cui

si è data partecipazione al Ministero, il Comitato le domanda

perchè il conflitto tra la truppa ed i cittadini sia sorto, ed

insiste perchè cessi sul momento ogni violenza . Questo

terzo Uffizio così comparso, con la firma di Tupputi, fu scrit

to del carattere di Petruccelli, e l'apparente firma del Tup

puti fu poscia riconosciuta falsa con una solenne perizia ordinata

dalla Gran Corte Criminale di Napoli. Con queste ed altre cose

di tal fatta praticate in quell'assemblea, erasi avanzato il giorno;

la musica tremenda dei fucili e dei cannoni percuotendo assai da

presso alle orecchie di coloro che la formavano, scosse e risolvè

molti di essi a prendere attivo partito; fu visto allora gli ultra

liberalisti, i demoni dell'ordine pubblico e dell'umanità appigliarsi

alla più vile delle risoluzioni: Petruccelli nascostosi in una latri

na, uscì da quella travestito con una divisa della ora guardia

di pubblica sicurezza, (gg) e così mascherato prese salute; Ric

ciardi fuggi dalla parte dei quartiere del Treno; La Cecilia, che

pur tra quelli si trovava, non per deliberare, ma per essere fug

gito dalla strada ai primi colpi tirati, avrebbe voluto abbandona

re quel locale e metters'in salvo anch'esso, se non fosse statº

dal Deputato Stanislao Barracco a forza trattenuto, dicendogli

a amico ne avete messi nel ballo, ebbene moriamo insieme, ma

n non fuggite o ed al ricon svariati miserabili ritrovati misero

termine alla parte rappresentata in quella tragedia. Indi presen

tatosi nella sala un Uffiziale spedito dal Generale Nunziante, che

trovavasi nel piano di Monteoliveto, a cooperare lo estinguere per

mezzo di una Compagnia svizzera e Pompieri; l'incendio del Pa

lazzo Ricciardi, impose ai residui Deputati irrisoluti e periclitanti,

di abbandonare quel locale; qual cosa succedè con molto rispetto

individuale ; anzi il Governo per tutelare da ogni pericolo quelle

persone, commise alla Guardia di pubblica sicurezza, che le ac

compagnassero fino alle loro abitazioni, come venne con officiosi

modi adempito.

Le truppe riunite al largo del Mercatello, nel prendere alquan

to riposo, si formarono per masse in battaglia : esse appena

giunte in quel piano inviarono una Compagnia del 1° Granatieri

nel vasto edificio degli espulsi Gesuiti, per snidare gl' insºri 88

colà se ne fossero rifuggiati; poscia, trascorso poco più d'un

quarto d'ora, il secondo Reggimento Svizzero, movendo il pri

mo, marciò per porta Sciuscella e porta Costantinopoli, nelle

quali sºrade distrusse talune barricate che non erano difese ; il

rimo Svizzero si diresse per le fosse del Grano verso gli Studi; ed

il primo Granatieri e terzo Svizzero restarono per altro tempo

nella tenuta posizione, occupandosi anche da quelli Svizzeri il lo

cale di S. Domenico Surriano. Il primo Svizzero pervenuto nello

alto delle fosse del Grano, fermò la sua marcia, avendo trova

to il secondo dei loro, che si era già inoltrato nella montata di

S. Teresa e batteva una barricata costruitº a mezza via tra il

Convento di S. Teresa ed il Museo; quindi per ordine del Gene

rate Stockalper quel Reggimento si restituì al largo del Merca

tello. Il 1.º Granatieri fatto passare pel largo delle Pigne, salita

Stella , spezzando per l'angustissimo sentiero sottoposto al Pa

lazzo Cimitile, sboccò nella via S. Teresa, onde appoggiare le

operazioni del 2.º Svizzero col prendere a rovescio la barricata

attaccata, ma comecchè il secondo Svizzero nel fare i Granatieri

un tal giro, nel quale anche dovettero superare degli ostacoli,

aveva inutilizzato già quell'intoppo, così sgombrate del tutte le

vie del rione al di sopra degli Studi, il 2.º Svizzero entrò nel

Convento di S. Teresa, venendogli aperta la porta da un Capo

rale del 4.º Svizzero tenuto colà prigioniero e ferito; e mise i

suoi avamposti al ponte della sanità: il 1.º Granatieri scendendo

verso il basso, prese posizione nelle fosse del Grano, spiccando

due Compagnie al piano delle Pigne, una alla porta Costantino

poli, un plotone sotto la rampa di S. Petito, un altro al centro

della montata delle fosse del Grano, ed una Compagnia agli sboc

chi del Cavone. Così quelle truppe non avendo più molestie, e

non essendo chiamate ad altre imprese, restarono al bivacco fino

al domani, tenendo vedette degli Ussari, cacciate dal 1.º Te

mente Paolillo comandante il plotone, che aveva seguito il 1.º Reg

gimento della Guardia Granatieri. -

Terminata la pugna verso le 9 della sera, si contavano circa

10 ore di aspro conflitto: satana che sparso aveva certamente il

suo veleno in questa sciagurata terra, rallegravasi del flagello il

più orrendo con cui possa iddio punire i peccati dei popoli, la

guerra civile cioè, in tutta la sua essenza aveva presa piede in

Napoli: da tre in quattro cento colpi di cannoni e molte mi

gliaia di fucilate avevano prodotto le morti di quasi due cento

persone d'ambo le parti, e le ferite di più di 600, con la prigionia

di Guardie nazionali ed altre genti di un numero pressochè si

mile. Il brutto stato del presente ed il dubbio spaventoso del

l'avvenire, invadeva gli animi di tutt'i cittadini sopraffatti da

amaritudini: i valorosi rivoluzionari, che avevano fatto gli eroi

-

(gg). In quel locale eranº acquartierate due Compagnie diGuardie di pubblica sicurezza ſpag

metterne accertatamente novanta. Eppure le batterie hanno

la notte precedente ed il mattino, cercavano usº dalla batta

glia fuggendo per le diverse campagne , recando ""
ovunque si fermavano ; niuno d'essi più nelle vie. della "

le si vedeva. L'immensa turba di plebe, fin dal gºº ººº",

ta, si disponeva, ora che la sera era avanzata, a º "
assaltare ie dimore dei ribelli al loro Sovrano , e col"

roponimento bramava penetrare anche nelle altre cºse, º

a notte dei ferale i5 Maggio fu notte di orrore, più della già

rescritta giornata - - -

Su tal riguardo la rabbia ardente del partito sediziºso, nºn lº

tendo in niun modo, dopo essere stato vinto, sfogare la sua ven

detta verso la truppa, ha riempito Giornali e carº volanti di de

scrizioni esagerate, sempre coll'istesso spirito di servile ita:

zione, su quanto in altre parti si è pubblicato nel rincontro di

guerre in città. Ora per verità di Storia, riassumendo io ciò che

su tal proposito si è propagato, mi vedo in dovere cºmmentº

ed osservare talune cose su questi vituperi. Si è pubblicatº che

le milizie non solo permisero a quei del popolo il saccheggiare,

ma che l'incoraggirono anche. Che i proletari abbiano depre

dato, riesce impossibile negarlo: essi girando per le vie , sotto

il più vivo fuoco, cercavano penetrare nelle case che trovavanº

aperte, per profittare di ciò che se gli parava d'innanti; ma il

pubblicare queste operazioni venire spalleggiate dalla truppa, è

falso del tutto ; anzi è provato al contrario che in molti luoghi,

ove il combattimento il permetteva, i popolani vennero impediti

commettere dei disordini; qual cosa però non fu possibile prati

carsi in ogni sito, come si avrebbe voluto, poichè gli Uffiziali e

soldati dediti oltremodo a distruggere il nemico che l'offendeva,

premeva molto più loro terminare d'una maniera decisiva l' in

cominciata lotta, che reprimere il saccheggio. Il volere rendere

respensabile le truppa di ciò che si passa nelle case che vengono

prese d'assalto nel momento del furore e dopo che le milizie se

ne sono allontanate, non solo è poca ragionevolezza, ma bensi

gnoranza storica ed ingiustizia di cuore. In contrario di queste

dicerie, citar si potrebbero le mille testimonianze di cittadini pro

bi, che senza esserne richiesti, hanno asserito e sostenuto, do

vere la conservazione della loro vita e delle proprietà alle truppe,

ed alla nobile condotta dei loro Uffiziali: anzi è evidente, che

subito che divenne possibile, nel mentre durava il pericolo, le

case minacciate ottennere delle salveguardie : il Palazzo dell'Al

bergo Zir, l'Hotel des Empereur, il Palazzo Satriani, quello di

S. Teodoro, di Miranda, di S. Arpino, di Cellamare, di Berio,

quello di Montanaro, di Stigliano, di Montemiletto, di Angri e

tante altre case e palazzi, che si potrebbero citare, che lungo ne

riuscirebbe il catalogo, situati nelle vie ove fervent'era stato il

combattere, vennero guardati per impedire l'ingresso al popolo,

che minacciava saccheggiarli: anzi il Ministro di Russia ringraziò

l'Uffiziale del 1.º Ussari Fabri che con la sua gente aveva pro

tetto il domicilio di molte famiglie forestiere. (hh) Tuttavolta non

esitiamo a convenire che talun soldato si è creduto in dritto di

appropriarsi degli oggetti nelle case ov'è salito, perchè ha con

siderato quella casa albergo di nemici, essendovi partiti dei col

pi di fucile; potrà negarsi poi che questi oggetti involati dai

soldati, vennero tosto restituiti sia alla Polizia, sia ai proprietari

allorchè tali fatti furono a cognizione dei superiori ? Ciò non

potrà negarsi ? Che nel calore della zuffa, dei soldati abbiano

commesse delle brutalità , vien giustificato dall' esserº essi for

temente, esasperati, poichè se nei tempi ordinari è facile im

porre sull'azione dei sensi, non v'è chi non comprenda eSSere

difficile praticarsi in mezzo ad animosità estreme d' un combatt

mento in istrada, contro un nemico, che facendo un fuoco mor

tale non combatteva francamente, non si lasciava vedere faccia

a faccia, rendendosi per viltà invisibile ! Potevasi conservare san

gue freddo, allorchè si udivano grida di trionfo e stomachevole

riso da quelli che dal fondo dei loro nascondigli uccidevano e

ferivano impunemente ? No, per Dio, non era possibile ! La trup

pa deplora veramente e deplorerà sempre i fatti deiia giornata

descritta, ma si conforta nel suo pensiero, che questi non piom

bano certo sulla sua coscienza : essi cadono su quella di una

fazione criminosa ed anarchica, su quella di una maggioranza

di Deputati moderati, chè si lasciarono stordire e dominare dalle

grida di taluni forsennati, su quella delle Guardie nazionali,

che si ritirarono timidamente alle loro dimore, in vece di op

porre una falange serrata a quella debole minorità d' uomini

scatenati e maligni.

( continua )

SCIENZE MILITARI

IDEE CIRCA IL DOMINIO DELLE BATTERIE DA COSTA SUL MAR -

( Continuazione e fino

Una batteria bene spesso trova in un legno da guerra, co

minciando dallo scafo e terminando alla cima degli alberi,

un bersaglio immenso, nel quale , di cento colpi tirati a

piena carica , a mezzana distanza e con un pò di giudizio,

la vecchia smania di tirare a rimbalzo per avere il gran

soddisfacimento di diminuire il bersaglio, cioè mirare solo

allo scafo, ed ottenere il bel risultamento che di cento colpi

se ne perdono novanta con accerto.

Questa e non altra è la comune maniera di tirare che fan

no le Batterie marine contro i Legni da guerra; dalla quale

maniera di tiro si è mai sempre voluto, in tutti i trattati

sulle Batterie, far dipendere l'altezza dell'Opera sul livello

del mare,

Nella pretesa Memoria del Generale Gribeauval, si è dº

terminata l'altezza della Batteria eguale alla tangente del

l'angolo di 4 a 5 gradi, di cui il raggio era la distanza del

Legno dall'Opera. i Trattatisti hanno fedelmente ripetuta la

regola (1); ma fra essi però solo il Pacces ha mostrato du

(hh) In un foglio che porta per titolo Relazione officiale degli

avvenimenti di Napoli, pubblicato e, Messina, sotto la data del

22 Maggio 1848, redatto da aluni Deputati Parlamentarifig

giti dalla Capitale, e fautori dei casi tristissimi di Calabria.

si legge , che il Sovrano a proſleri alla moltitudine accorsº ad

º acclamarlo nella Corte medesima del Palazzo, Napoli è vo.

º si o ! » Questa abbrobriosa ed oltraggiante menzogna e viſ

lania, cade di fatto allorchè si sopra che fino al giorno 17 Mag

gio niuno, meno che militari entrarono negli atri della Regia:

molte migliaia di persone tºero innanti al Real Palazzo -

varie volte per felicitare il Re , ma esse furono sempre accer.

chiate da caval eria e fanterº, giusto per mantenerle lontane

dal Palazzo, quindi se il Re diceva loro le sopraddette parole,

dovevano essere esternate dal balcone ad altissima voce per

venire intese dalla moltitudine , e non solo il popolo festante

le a rebbe ascoltate, ma bellº ºtte le truppe e tutte le altre

persone che in quella piazzº º ºravano riunite, ma costoro

non avendole affatto udite º ºsulta, che non furono ester-i

nate. Se il Re le pronunzio º giorno 8, divennero totalmente

inefficaci, poichè essendº iº º giorno incominciato lo sta

to i assedio, non si rubava ºrol Alle ºf perverse bugie,

/

-

anche questa ci è toccatº ascoltare e leggere A.

(1) Lamy pag. 150. Gassendi Pag. 1138, Pacces pag. 122. Ra

lvicchio pag. 520.
-



bitarne. Non però così il Generale Descamard, il quale non

sapendo tollerare un principio falso, che vedea in onore al

l'omiora di un nome venerando, chiaramente disse (1)! « Non

perchè la teoria del rimbalzi sulle opere di fortificazione

» ha rapporto alla conoscenza dell' altezza del sopracciglio

» del parapetto sul livello della batteria, deve l'altra dei

» rimbalzi sull'acqua fissare quella delle batterie di Costa

» È uno degli errori più classici, e spesso ripetuto in tutte

» le Memorie pratiche di artiglieria, quello di ricavare l'al

» tezza suddetta dalla distanza dell'ancoraggio, o del massi

» mo avvicinamento di un vascello alla vela, e dell'angolo

» d'incidenza più vantaggioso pel rimbalzo sull'acqua. Chi

» non vede che secondo questo principio, al variare della

» distanza e della velocità della palla, l'altezza della batte

» ria dovrebbe altresì variare... ? »

Ma la falsità del principio, quantunque facilmente è visi

bile da chi per poco vuol mettervi la mente; pure ella non

è stata finora veduta che da ochissimi, e la massima erro

nea è stata finora come un assioma prodotto nelle cose del

l'arte, ad una voce dalla generalità.

Nel fare l'altezza delle Batterie eguale alla tangente del

l'angolo di 4 a 5 gradi calcolata con un raggio eguale alla

distanza del legno da guerra dall'opera, vasi incontro º º
curiosi paradossi.

Quanto più un Vascello si vvicina alla batteria, tanto più

questa dovrà essere bassa!

Quanto meno un vascello si avvicina alla batteria, ossia

quanto minore è l'attacco in generale, ed il pericolo in par

ticolare del fuoco delle" più grande si fà la spesa

per la costruzione dell'opera.

Determinata l'altezza della batteria, da 7 a 9 tese, nel

caso del massimo avvicinamento di un Vascello, e costrutta

l' Opera; questa si troverà sempre mai bassa ed enormemente

difettosa quando i vascelli a piacere se ne allontanano, e ba

sterà ad un legno nemico mantenersi alla distanza di circa

200 tese, perchè la batteria perda tutta l'efficacia del tiro a

rimbalzo contro di lui ! E dicasi lo stesso se la batteria, nel

supposto del massimo avvicinamento a 200 tese, è stata co

strutta alta tese 17; ogni qual volta il Legno se ne tirerà

fuori per 300, ella avrà perduti i vantaggi del suo rimbal

zo. Quale assurdo ! Come non vedere tutta la incoerenza del

l'elemento della massima vicinanza nel calcolo delle altezze,

quando la libertà di potersi allontanare mette l' inimico nel

caso di nuocere egualmente, e la batteria in quello di per

dere prerogative?

D'altronde, perchè mai nel determinare l'altezza delle

opere mercè della tangente dell'angolo di rimbalzo, sì col

loca il vertice di questo angolo al punto del massimo avviº

cinamento del bersaglio ? Forse perchè nel tiro a rimbalzo

il primo punto in cui si vuol toccare , è precipuamente lo

scopo ? A noi sembra tutt'altro; mercechè laddove colpir si

brama un bersaglio lontano 100 tese, bisognerà toccare un

punto intermedio, onde la palla ne'salti successivi possa am

dare a percuotere l'oggetto mirato. Dal quale concetto pare

che nel caso di un vascello collocato o passante a 100, 200,

o 300 tese dall'opera, i vertici degli angoli di rimbalzo, o

per dir meglio i semi massimi sarebbero presso a poco 60,

120 , e 150 tese ; non mai le stesse distanze della stazione

del Legno. Chè se mai si colpisse ai precipui punti di sta

zione, egli sarebbe come tirare a rimbalzo senza rimbalza

re. E con i dati proposti , le altezze delle batterie, ove elle

a tal modo ricavar si volessero, sarebbero più ragionevoli,

come il Pacces (2) credeva, e come effettivamente la cosa

procede per tal verso.

Ma, se invariabile è il campo di azione, ed invariabili

del pari sono i mezzi massimi di attacco, noi di questi co

noscendo la grandezza, e desumendone dallo scandaglio la

posizione, servirci potremo di cotali due elementi per rispet

tivamente determinare la grandezza e posizione delle Opere.

Nella determinazione del dominio di una batteria sul ma

re, mettendo a parte l'angolo di rimbalzo e la sua tan

gente, noi crediamo che bisognerà rivolgersi al dominio del

fuoco dell'aggressore (3) per aver modo come stabilirsi nella

posizione di render vana quell'offesa, e rispondervi con pari
anzi efficacia maggiore.

Generalmente parlando, allorchè un opera ha dominio sul

cannone nemico, e questo è obbligato a tirare da sotto in

sopra , tutti i numeri di sicurezza sono dalla parte dell'Ope

ra attaccata, tutti i dati svantaggiosi sono dalla via dell'at

taccante. Coehorn ribassò mai sempre i parapetti suoi al di

sotto degli ordinari limiti delle fortificazioni, allorchè si ebbe

sicurezza che il cannone attaccante , era costretto a tirare

sensibilmente da basso in alto. Ma per quanto la tutela di

questo vantaggioso dominio è per ogni via da ricercarsi ,

tanto bisogna badare che non trascorra al soverchio, perchè

non si cada in inconvenienti peggiori di quelli ai quali ri
parar si vorrebbe; vale a dire che mal cautamente sotto enormi

elevazioni si lascino spazi morti pericolosissimi, e si tolga la

facilità di costruire Batterie, col recare la dispendiosa sco

raggiante necessità di costruirle alte quanto le mura di Ba

bilonia. Una Batteria mezzanamente elevata, e servita da

gente valorosa, ha in se dati sufficienti per adempiere mi

rabilmente bene alla sua missione.

Quando una batteria ha avuta l'altezza sul mare, ad un

bel circa di 10 metri, dir si può che si è posta a cavaliere

º º più elevati castelli dei legni maggiori che non mai

si alzano al di là di piedi 26. d una altezza ergerà la
fronte ai Vascelli, mentre che nel tempo stesso dalle Case

matte, rispondere potrà all' offesa dei Piroscafi i quali in

questi giorni, per il lieve loro tirante di acqua si approssi

mano alle fortificazioni marine e le rovinano colla prepo

tente forza dei Cannoni da bombe; mentre che le palle delle

opere da costa soverchiamente elevate loro passano ordinaria

mente per sopra.

Il tiro delle bombe orizzontali, in oggi si esperimenta di

struttore contro le batterie, perchè una bomba entrata per

cannoniera distrugge tutto il servizio di una bocca a fuoco,
come penetrata nel rotto di un muro fà ivi l'effetto di un

fornello; e le stesse bombe dei paixans o del Millar Pº

jettate col rimbalzo ficcante non sono più quelle che noi so

pra dicemmo, cioè la innocente caduta di una palla in batte

ria, ma sono la caduta di bombe, locchè significa tutt'al

|

(1) Artigl. Teor, pag. 35

º " I " º º

(3) D'Escamard. pag. 354,

tro, precipuamente quando non di caduta si tratta, ma di

grandine.

Ai giorni nostri all'attacco delle batterie marine ordinaria

mente non si mandano Vascelli, ordinariamente non si adope

ra il verace rimbalzo, ordinariamente non si serba la di

stanza di rispetto di due o tre cento tese, come nei giorni

passati. L'attacco delle Batterie (ricordiamoci di S. Gio. d'Acri

preso dagl'inglesi agli Egizi) ora si fà in principale dai Pirosca

fi, si fà col tiro diretto e curvo delle bombe del Paixans e del

Millar, si fà alla minor distanza che permette il fondo, vale

a dire talora a tiro di fucile ove non fosse meno, ed un Le

gno da guerra il quale non ha paura di trovarsi tra due o

più Legni nemici i quali volteggiandogli d' intorno a tiro di

pistola gli fanno il complimento d'inviargli centinaia di can

taja di ferro micidiale per la bocca di un centinaio di cannoni;

un tale Legno da guerra non è fatto certamente per avere pau

ra di una batteria anche con una trentina di ordinarie bocche

a fuoco, la quale resta sempre mai lì inchiodata, e non può se

guire tutti i movimenti e colpire in tutte le positure il volubile

nemico suo. Epperò, i Piroscafi hanno il debole della loro Co

razza nelle Ruote e dalla via delle Macchine e delle Caldaie;

quindi le Batterie possono bene aver modi come schermendo
vincere il loro avversario ; ma questi modi ognun vede che

stanno non già nel collocarsi nelle nuvole all'altezza delle vec

chie regole, ma moderandosi ad elevazioni studiate onde, sia

dalle casematte, sia dalle piatteforme colpire i vicini Piroscafi

con bei colpi, non inutilmente a rimbalzo, ma diretti, e con

belle bombe orizzontali alla Millar, nei punti vitali dello sca

fo loro. Che se la distanza del fondo di attacco è tale che

mantiene i Piroscafi lontani così che loro potesse dirigersi i

colpi col rimbalzo; questa maniera di tiro si potrà eseguire
benissimo sia dalla piattaforma, sia dalle Casematte della

batteria variando il seno massimo per gli angoli d'inciden

za, e variando le cariche.

in Guerra niente ci è di assoluto, e ad un fine medesimo

andare bene si può per isvariate vie. Se i mezzi ed i modi

di attacco marino sono cambiati, noi non dobbiamo più ri

manere attaccati alla lettera delle vecchie regole, precipua

mente quando si è conosciuto che sono erronee, e dobbiamo

ricercar mezzi e modi novelli onde attignere al nostro fine.

Una batteria bassa può benissimo esercitare il rimbalzo con

tro un Legno da guerra, ed io pochi giorni addietro passan

do il Faro di Messina col Piroscafo il Nettuno sono stato sa

lutato da isvariati bei colpi a rimbalzo dalle bassissime bat

terie marine della spiaggia di Torre di Faro.

Dunque ? Dunque, per concludere, le batterie da Costa

non debbono temere il rimbalzo, ma le bombe, dai Legni

da guerra; e non già nel rimbalzo ma ne buoni cannoni alla

Paixans o meglio alla Millar, ed a mediocre altezza sul ma

re, debbon elle metter la salute loro; nè i valorosi Arti

glieri, i quali in rasa campagna combattono a petto scoper

io, debbono lasciarsi intimidire dal fuoco delle Coffe, che i

marini affrontan vicinissimo e con disprezzo, ed a cui si ri

sponde con partite di buoni e bene collocati Cacciatori, an

zichè con tutte le ridevolezze inventate dalla vetusta scuola

Quindi, per questa parte, diamo un addio a tutto l' asso

luto delle vecchie regole, e se vogliamo ritenere alcun chè

di vecchio, ricordiamoci la vecchia massima : Est modus

in rebus.

MAGGIORE SPONZILLI.

OlINIONDINIA

Reggio 9 Settembre 1848

I Reali Vapori vi han già portata la fausta nuova della indo
mabile domata Messina – Non vi han però potuto portare i cor

rispondenti dettagli: avrei desiderato fornirveli, ma non posso ,

ed oh quanto mi dolgo l Non posso, perchè nel tumulto degli aſ

fetti in cui nuota il mio cuore non ho mente, nè modo a farve

ne un cenno: rapito, estatico, e direi anche furente nell'ecces

so della mia gioia e nella gioia di tutti i buoni per un avveni

re così rimarchevole, grandioso, terribile e breve, non ho, non

so dove e come cominciare e finire.

Vi dirò solo che i nostri soldati, i soldati napolitani, i soldati

del nostro benemerito Ferdinando II hanno oscurato i fasti di

platea e di Maratona non solo, ma le più che luminose gesta di

tutte le armate che ricorda il Mondo fin da quando l' Onnipo

tente il trasse dal nulla con quel suo breve Decreto: Fiat lua l

Benedetto davvero, benedetto per sempre il Dio degli Eserciti,

che abbiam visto ad occhi spalancati combattere alla testa de'no

stri soldati! Pera quel vile miscredente, quell'anima di fango

che contrastar volesse questa verità di fatto, verità evidente, ve

rità palpabile: - -

Si che un Dio, un solissimo Dio, il solo Iddio degli Eserciti

ha potuto infondere nel petto dei nostri Soldati un coraggio, una
bravura, una forza come quella con cui combatterono sconfiss

sero, e vinsero gl'infami Saraceni. Cose impossibili a dirsi, più
difficili a credersi! Una città fortificata, ed in tutti i punti pre

parata da un anno a qualsiasi attacco; una città difesa da 42mila

e più disperatamente compromessi, e galeotti sprigionati, una
città circondata da numerosi ridotti di artiglieria : una città ab

bondantemente fornita di munizioni da guerra e da bocca etc.

etc. E bene, questa città fu vinta e distrutta in quasi 12 ore di

fiero combattimento. Vi basti er questo per indagarne il resto.

Gloria eterna, gloria alle nostre armi

Ho letto ier sera, ed oli con qual altro trasporto, il supple
mento al n. 25 del vostro Araldo Bravo per Bacco! Bravissimo:
mi attendo , e son cerº 2 adempimento dei miei Noti- Se la ca
maglia non vede non crede: io gia seato col pensiero lo scoppio

che farà colla sua pancia il nano di Calicut.

Credetemi,

Il vostro amico.

R. F.

Leggesi nel Debats.

In nome delle Guardie Nazionali veniva presentata al

Generale Cavaignac , capo del potere esecutivo, una de

putazione del decorati di giugno alla quale il Generale è

cosi risposto.

« Io so che si biasima il potere esecutivo di aver decreta

to delle ricompense in una guerra civile. Fummo pure rim

roverati d'aver dimenticati i passati nostri principi: questo

è un errore; l'opinione nostra di prima è ancor quella d'ora.

Ma non è mica in una guerra civile che voi guadagnaste le

vostre croci; è bensì in una guerra sociale; è sul campo di

battaglia della società contro i suoi nemici; là era il vero

media. Ciò non pertanto siamo costretti di cedere alla

pidoglio non si veggano meritamente precipitati dalla lº

campo di battaglia. Io spero che a questo modo noi non com

batteremo più , anzi vi assicuro che a niun modo combat
teremo.

Buon numero di scritti ci pervengono in risposta alle

infami calunnie inventate dal Contemporaneo, contro del º

nostro Esercito, ma noi anzichè pubblicarli esortiamo gli

autori di essi a non curare quell'ignobile giornale, perchè

di già screditato in faccia all'universale. I suoi vili col

laboratori sono ben noti, rifiuti della società, senza pa- -

tria, rigettati dal mondo intero, quali pecore rognose, tro

vano nel Contemporaneo un degno loro turcimanno e una

vera cloaca delle italiche immondezze – Moi disdegnia.

mo di discendere a confutazioni (1), la lontananza dal

pericolo rende ardito gue'vigliacchi, le di cui spavalderie

ci muovano a riso come quelle del pulcinella della com

cortesia di un nostro amico, che ci ha quasi obbligato ad

ſinserire, sebben con ripugnanza, la seguente piacevolez

za; ma che però può dirsi anche troppo gentile per l'e

stensore di quel periodico.

R...,

PIACEVOLETE

E dove batte il mio Mazzacavallo,

Metti un pugnel di sale e un po
di Aceto.

MENZINI SAT.

Uno dei nostri Corrispondenti, scrivevaci da Roma, in

data 9 Settembre, e tra l'altro, le seguenti cose:

« . . . . Lessi qualche acuta parola del nostro. . . . .
contro il CoMTEMeoRANEo, e me ne spiacque ; perchè

l' Esercito di Napoli è tale Leone il quale nella dignità

sua non deve affatto commoversi dal che una Mosca su

dicia ed importuna lo va di continuo a pungere nelle

parti nascoste dalla coda. Lo Sterbini è tale cialtrone,

che qui solo contumelie cava da ogni uomo il quale ha

vanto di costume gentile ; anzi, ieri mi si disse, che

questo miserabile, avvolto in un processo turpissimo, tut

t'altro che per cose politiche, stava per essere gittato

in un Carcere, ed isfuggir non poteva alla pena delle

Galere. Dunque, vedete che lo scrivere contro di costui

non fa onore menomamente, nè alla penna del . . . . .

nè al vostro riputato Giornale . . . . . .

Pur tuttavolta, ancorchè noi sentiamo giustissima l'os-

servazione del Corrispondente nostro, non possiamo ristarci

dal fare, di tanto in tanto, il debito onore al CoNTEMPo-

RANEo ( Ius suum cuique ) gittando un nostro, anche di

troppo, onorevole sputo, sulla peggio che invereconda fac

cia del suo Direttore Responsabile.

Ed al novello, degnissimo, alunno delle Galere monº

cie, noi dall'alto della nostra dignità, rispondendo in oc

casione del fango ond'è bruttato il N. 151 di quel Gior

nale Miterino , diremo :

Miserabile Calunniatore, a che mordi tu mai con i tuoi

lerci denti il Re, l'Esercito, il Popolo, ed anche la Ple.

be dei napolitani, di cui l'ultimo, il più ubbriaco Lazzº

rone è trenta volte più onorato di te?

Miserabile Agitatore, sappi per tuo sempiterno cordoglio,

che in Napoli è Religione, è Sapienza, è Valore ed è

Gloria , è ", ed è Prosperità ! In questo Paese che lº

dal fondo della tua sozzura, che tu di retro allo scudº

della tua viltà vai codardamente insultando, in questo

Paese il Re è buono, l'Esercito è forte, il popolo è sºg:

gio, la Plebe è docile . . . . . e gli stessi liberaloni, il

tuoi fratelli, i seguaci di Gracco Babeuf, ebbero tanto sº

no che in parte se la sono svignata, ed in parte parlanº

a modo lorº, ma a voce bassa . . . . quindi, in questº

Paese, aleggian da per tutto aure di Pace !! -

Ma, se FERDINANoo II. ebbe modi per risolvere cº

bello così nobile problema a modo suo i bene il Romanº

Pontefice risolverlo potrebbe, ma in tutt'altra maniera º

meglio, forse, abbreviativa.Ed a far ciò, il Santo Padre, e pº

che cotesti sediziosi e cruenti Saturnini siano lapidati dallº

stesso popolo che mettono in furore, pria che cotesti vili

Seiani della plebe sian tratti alle Gemonie dalla stessa º

ramma che collocarono in seggio, pria che cotesti ambiziºsi

Manli pulcinelleschi i quali si collocarono da se sul Cº

e Tarpea ; anche pria che ciò naturalmente accada, nºi
altro far dovrebbe il Santo Padre che dare onorevole col

locamento in un Ergastolo, a voi signor Sterbini ed a tuº

coloro che vi somigliano; diguisachè quando tutti i sº

petti in cui sono polmoni da Elefante e cuori da Conigliº,
siano stati da buona mano di Carabinieri affratellati entrº

di una Bolgia sola il buon Pio IX. potrà viver certo,

che la quiete degli Stati suoi, non sarà certamente oltre,

turbata.

Anzi, dopo di avere raccolte tutte queste morali e fisi
che schifezze in una Latrina sola , faccia il Pontefice so-

ra la porta chi ogni infamia serra, scrivere il seguente

", e dorma poi a sette guanciali :

Donee saneta Temis, seelerum tot Monstra catenis

Vineta tenet, stat res, stat tibi, tuta domus.

Per or prendete questo

Venite poi pel resto

(1) v. il num- 12 e seguenti dell'Araldo

Direttore Proprietario -

MICIIELE ROTA – Uffiziale del 1." Regg. Ussari.

TIP00iRAFIA DELL' ARALD0
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PER LE AssociAzioNI

Si associa in Napoli all'Uffizio
del Giornale Militare. Stra la S.

Teresa a Chiaia n." 42. i.” piano:

Nelle provincie presso i Pºr

cipali librai.

'L'anticipazioni di pagamentº

dovranno farsi ai suddetto indi

rizzo ri irando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario. . . .

Non si accettano associaziº

per un periodo minore di un tri
mestre. .. .

putto ciò che riguarda il gior

male dev'essere indirizzate (fran

co) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo. -

I militari che permutano di

corpo od hanno altro desino ne

dovranno rendere avvertita la

birezione del Giornale affine re

golarne le spedizioni senza soſ

rire ritardo.

Si accetta il cambio con tutt'i

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati italiani e

stranieri.

Aſi) Al A Dill Sºlº

GIORNALE MILITARE

POLITICO SCIENTIFICO ETTERARIO

V A L 0 R E

Si pubblica una volta per settimana

PRE770

DE LEE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNZI,

PAGAMENTO ANTICIPA so

Per Napoli e Province.mo
In trimestre, fog. 13. gr. 50

in semestre,fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. . . 2,00

In Napoli perchiamerà pagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun num, sarà di gr. cinque

Un foglio isolato, fuori asso

eiazione costa gr. sei.

IEEASSO

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito.

Uutrimestrecomesopragr. 45

Un semestre idem . . ) 90

Un anno idem . . Duc. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di car

lini quattro per ogni dieci righi

Quello delle inserzioni da con

venirsi anticipatamente.

NAPGLI T 0TTOBRE

Se qualcuno dalla stampa, in generale, volesse formarsi

un opinione sullo spirito pubblico vigente in Italia, non sa

rebbe al certo il concetto ad essa molto favorevole.

Se addoloravansi gli amici di cotesto bel paese per i tra

viamenti e per la sfrenata licenza degli scrittori, altrettanto

doveano i suoi nemici rallegrarsene, dacchè in quello aizzare

de partiti contro i partiti, del popoli contro i principi, e di

questi contro i popoli, scorgevano un pegno sicuro di disunio

ne che servir meglio non poteva l'intento loro – l'italica

stampa non avrebbe in somma" oprato ove fosse

stata stipendiata dall'Austria ; e chi sà ?

Una cosa da far meraviglia si è che i popoli più intempe

ranti furono appunto quelli i quali ripetevano la loro libertà

dalla generosità del propri principi; e ciò si vide nei Napo

letani i quali non calmaronsi che dopo un conflitto in cui

trionfò il potere in nome dell'ordine e della legalità.

Roma e Toscana furono e tuttavia sono in una compiuta

anarchia per la mancanza di una forza capace di porre un

freno a partiti esaltati dalla stampa; e rispetto agli eccessi di

questa basta farsi a leggere i fogli Genovesi, Toscani e Ro

mani, e tra gli altri quello stomachevole Contemporaneo per
" formarsene un'idea.

Il bello si è che abbia la stampa cresciuta d'inverecondia

d'insolenza e di fanfaronata in ragione de rovesci toccati al

l'Italia, e di cui fu essa la causa efficiente, e nell'atto che

non avendo saputo l'Italia fare da sé, invocò poscia colle

mani giunte l'altrui soccorso, condizione assai vergognosa

per un paese che conta 24 milioni di abitanti, ed al cospet

to di quattro croati siccome lo stesso giornalismo ci avea da

to ad intendere, sempre messi in fuga; ed intanto di fuga

in fuga giunsero costoro sino a Milano, e se la Francia

e l'Inghilterra non avessero arrestata la loro fuga, giunti

pur sarebbero anche a Torino!

Ebbene o giornalisti ! quando il santo scopo di liberare la

Patria non fu da tanto a poter unirvi, allora tacete; abbiate

più moderazione e meno jattanza, se non volete che chi vi

contempla e vi giudica non aggiunga lo schermo alla com

passione.
-

Abbaja e si nasconde il cagnolino fra le gambe del pa

drone; e lo stesso voi fate col celarvi fra quelle degli Anglo

franchi. Quando disgrazia vuole che un popolo impetrar deb

ba l'ausilio altrui, dovrebbero almeno i sedicenti organi suoi,

sempre mendaci, serbare il contegno dell'uomo rassegnato ;

imperocchè ove per effetto di un tal soccorso dovessero pure

gli Austriaci sgombrare l'Italia, qual gloria omai ne risulte

rebbe per essa ? tanto varrebbe che vi rimanessero, poichè

in cambio di una baionetta straniera ne avreste allora due:

almeno la prima vanta il dritto di anzianità.

E giova qui esclamare col gran poeta ghibellino parlando

d'Italia: non donna di provincia ma bordello.

E la stampa intanto, insulta sempreppiù dando per ra

gione che tutto sagrificare si deve nell'intervento della Pe.

nisola, dovesse pure cadere il mondo. Buffonata! Sovviensi

il capo del potere esecutivo in Francia che nel 1793 era

questa aggredita da tutti i lati e he ovunque volgeva lo

sguardo affacciavasi un'armata invaditrice – La Francia

avea da combattere simultaneamente, Spagnoli, Olandesi,

Italiani, Austriaci, Inglesi Russi etc. etc. Non che sette

dipartimenti della stessa Francia in piena ed aperta ribellio

ne, aventi un armata di 80 a 100 mila uomini determinati

e valorosi pronti a marciare sopra Parigi. E pure in onta di

cotesta universal aggressione da dentro e fuori, abbando

nata a sè sola, senza l'intervento di nessuna potenza amica,

chè amici allora la Francia non ne aveva, rimase sacro ed

inconcusso il territorio francese.

Non intendo perciò umiliare l'Italia, ma bensì ribattere

l'insulsa e dispregevole arroganza della stampa, che per la

Dio mercè, non è stata mai la vera e sincera espressione del

l'italico pensiero, ma sibbene la vera e precipua causa

delle sue disgrazie.

S. M il Re ( D. G. ) si è degnata ordinare che il

Maresciallo di Campo Conte D. Errico Statella assuma il

comando superiore delle truppe riunite nelle tre Calabrie

dopo non pochi sforzi ne

I

onde esterminare il brigantaggio in quelle Provincie, e

affinchè possa agevolmente conseguirne lo intento è del

pari comandato la M. S.

1,º Che abbia le facoltà tutte attribuite dall'art. 4.º Ca

pitolo 1.º della Reale Ordinanza di Piazza ad un Gene

rale Comandante in una parte del Reali Domini, più quelle

contenute nel paragrafo 11.º dell'art. 2 del capitolo
medesimo.

-

2." Che possa con tal carattere disporre delle forze mi

litari sotto i suoi ordini, col movimenti, e le operazioni,

che stimerà più conducenti, col procedere anche al prov:

visorio scioglimento, e disarmo delle Guardie Nazionali

in quei comuni ove l'ordine pubblico non potesse in altro

" riaffermarsi, e col riorganizzare anche nuovamente

la nuova guardia con individui che per possidenza e mo

rale e per conosciuto attaccamento all'attual governo sie

no interessati al mantenimento della pubblica tranquillità, i

ed alla esecuzione delle leggi. Chiederà poi per le vie re

golari la conferma di cosiffatte misure perchè sieno rive

stite delle forme legati. - , , , ,
3.” Che il Capitano D. Alessandro Spanò del 1. li Li

nea , ed il 1.º Tenente D. Cesare Cortada del 4. ºn

trambi dello Stato Maggiore siano destinati presso il Ge
nerale sudetto, il 1.º come capo dello Stato Maggiore, e

l'altro come Aiutante di Campo. . . . . . . . .

4° Che abbia presso di se tre individui dei Corpi della
Guardia come assistenti, quelli stessi che lo seguirono nella

commessione affidatagli nello scorso anno.

-

– Il 20 agosto p. p. un carro, su del quale sedeva una
donna con un bambino da pochi giorni nato, percorrendo la

strada fuori porta principale della Real Piazza di Pescara
alla sponda dritta del fiume, il cavallo adombrandosi Ve lo

precipitava. Trascinati dalla corrente la donna ed il bambi

no, avrebbero incontrata sicuramente la morte senza la ge

nerosità de strenui Giovanni Petrosino, e Vito Attolino sol

dati del 10.º reggimento di linea, che gittatisi nelle acque,

- li trassero illesi. – Tale filantro

ica azione giunta a notizia di S. E il Ministrº Segretariº
" Stato" Guerra e Marina, ha l'E. S. ordinato; ed il



Comando Generale l'ha eseguito con particolar piacere, di pro

mulgarsi all' ordine consimile avvenimento , acciò retribuire

a militari sunnominati un pubblico attestato della sua sod

disfazione , e dimostrare all'Esercito quanto gli sieno di gra

dimento le azioni generose.

Perchè si faccia la debita giustizia al merito, solleciti

come siamo di appalesar sempre il vero, facciam noto che il

Capitano D. Francesco Cobianchi era al comando della

compagnia del 3° Reggimento di Linea disposta in ordi

ne aperto, la quale sostenne per più ere un vivissimo fuo

co onde proteggere le operazioni della colonna guidata dal

fu prode Capitano Andruzzi per l'assalto della Maddalena
in Messina, di cui è cenno nel nostro n. 29.

E SE R 6 IT 0

NOMINE E promozioni

- S. M il Re, volendo dare un attestato del suo affetto e So

vrano gradimento a S. A. R. il Duca di Calabria , suo dilettissi

mo figlio, Aliere nel terzo reggimento della fanteria di linea, si

è degnata con Real Decreto degli 8 andante promuoverlo a 2. Te

mente" medesimo, senza percepire soldo.

- Con leal Decreto del 16 settembre sono stati promossi e de

stimati nell'arma di Fanteria – A Maggiore – Il Capitano Aiutan

te Maggiore, D. Gesualdo Martinez Ossorio del 2 di linea, allo

stesso Corpo - A Capitani Aiutanti Maggiori – 1 Capitani D.

Francesco Rocchi nel 1 di linea, allo stesso Corpo – D. Miche

e Scardamaglia del 1° reggimento della Guardia Granatieri, al

2 di Linea – A Capitani – I Primi Tenenti – D. Luigi Monta

naro del 1. di linea , al 7. D. Ignazio Forni del 4 di linea. D.

Gaetano Caropreso dell' 8 di linea, allo stesso Corpo. – D. An

tonio Rinaldi dell'8 di linea, al 5. D. Concetto Steila del 4, bat

taglione Cacciatori allo stesso. D. Antonio Barrese del 9 di li

nea, al 10. D. Pietro de Francesco del 5, battaglione Cacciatori

allo stesso D. Giovanni Vigilante del 1. Granatieri della Guardia,

al 5. Cacciatore. D. Agostino Almeyda del 2. Granatieri della

Guardia , al 1 Cacciatore. D. Giuseppe Valles del 3. Cacciatori

della Guardia , al 10 di linea. D. Diego Rango del 7. di linea, allo

stesso. D. Ernesto Mazzon del 5 di linea, al 1. Cacciatore. D. Mi

chele Sardi del 3. di linea, al 3. Cacciatore D. Francesco Cadelo del

5 di linea, al 1. Cacciatore D. Francesco Zirilli del 9 di linea, al

10. D. Francesco Fune del 4. di linea, allo stesso. D. Giovanni io

pez del 3. Cacciatori della Guardia, al 10 di Linea. D. Antonio Nun

ziante dell'11 di linea, allo stesso. D. Giovanni Marra del 6. di li

nea al 12. – A primi 7’enenti– I secondi Tenenti – D. Marcello

Canale del 10. di linea. D. Vincenzo Nini del 2. Granatieri della

Guardia. D. Francesco Sallemeno del 3. Cacciatori della Guardia.

D. Giovanni Ruggiero del 6 di linea. D. Raffaele Conte del 1. Gra

natieri della Guardia. D. Leonardo Nicastro del 4 di linea. D. Gae

tano de Marco del 4 di linea. D. Giuseppe Cagnetti del 9 di linea.

D. Giuseppe Donatelli del 9 di linea. D. Gaetano Simeone del 4 di

linea allo stesso Corpo– D. Giovanni Jovine del 2. di linea, al 1.

D. Francesco Larovere del 4 di linea, al 7 D. Luigi Martinez del
10. di linea, allo stesso. p. F" del 1. Granatieri

della Guardia, al 2. D. Andrea Borrelli del 3. Battaglione Cacciatori.

D. Girolamo Ciardi, del 12 di linea al I D. Nicola Dolzitelli del 5.

Battaglione Cacciatori, allo stesso. D. Antonio Ferruggia del 6. bat

taglione Cacciatori, allo stesso. D. GiovanniPistorio del 12. di linea,

al 10, D. Gregorio Ansaldi del 6 di linea, al 7. D. Giovanni Baio

dell'11 di linea, allo stesso. D. Paolo Marcheggiani del 3. di linea

all'8. D. Ireneo Luise del 3 di linea. D. Nicola Garritano dell'8 di

linea. D. Carlo Aimè dell'11 di linea. D. Pasquale Ferrara del 2. Bat

taglione Cacciatori allo stesso - D, Luigi Testa del 12 di linea, al

7. D. Antonio Oliva del 12 di linea. D. Agostino Celeste del 7. Bat

taglione Cacciatori, allo stesso D. Filippo Giuliani dell'11 di linea,

al 4. Cacciatori. D. Raffaele Castro del 5 di linea. D. Guglielmo

Santa Croce del 2, di linea, allo stesso. D. Giovanni Schultz dell' 11.

di linea, al 7. Cacciatori D. Bartolomeo Struſſi del 1. Granatieri del

la Guardia, allo stesso. D. Giuseppe Moles del 1. Granatieri della

Guardia al 2. D. Vincenzo Antonio Pescara del 2. Granatieri allo

stesso. D. Gennaro De Marco del 1 Battaglione Cacciatori allo stes

so. – A secondi Tenenti– Gli Alfieri– D. Raffaele Guerriero del

3. di linea. D. Pietro Siniscalchi dell'8 di linea. D. Giuseppe de Li

tala del 9 di linea. D. Eduardo Ferrara del 3. di linea. D. Donato

Antonio de Blasio del 10 di linea. D. Giacomo Forestieri del 6. di

linea. D. Gennaro Basile del 9 di linea D, Giuseppe Giglio del 10 di

linea. D. Nicodemo Buondonno del 6 di linea, tutti allo stesso Cor

po– D. Carlo Bertini del 1 di linea al 4. D. Giovanni Salvatore de

Maria del 10 di linea. D. Gaetano Varriale del 3. Battaglione Caccia

tori. D. Salvatore Baldini del 3. Battaglione Cacciatori, allo stesso–

D. Antonio Garzillo del 9 di linea al 12. D. Andrea de Gennaro del

7, di linea. D. Lorenzo Loreto del 1. Granatieri della Guardia. D. Pa

squale Merolla del 1. Granatieri della Guardia. D. Gennaro Butera

del 3. Cacciatori della Guardia. D. Silvestro Fiorilli del 3. di linea,

allo stesso-D. Luigi Carbutti del 1. di linea al 6. D. Vincenzº Loni

bardi del 6 di linea. D. Gaetano Gizzi del 4 di linea. D. Luigi d'Aqui

no del 6 di linea. D. Federico Cola del 5 di linea. D. Pietro Nini
del 4 di linea. D. Achille Giannone dell' 11 di linea. D. Tito Lapen

ma dell'8 di liuea. D. Francesco Polichetti del 3. di linea. D. Luigi

Morfino del 2 di linea. D. Paolo de Franchi dell'8 di linea. D. Do

menico richera dell'11 di linea, tutti allo stesso Corpo. - D. Ferdi

nando Frezza del 3. Cacciatori della Guardia al 1. Granatieri. D. An
tonio Sarno Prignano del 5. Battaglione Cacciatori. D. Odorisio de

Sangro del 1. Granatieri della Guardia, allo stesso-D. Gaetano Cap

pone del 3. di linea, all'11. D. Eduardo Finck del 3. Cacciatori della

Guardia al 2. Granatieri. D. Nicola Pignone del Carretto del 2 Gra

natieri della Guardia. D. Gennaro Pignone del Carretto del 2. Gra
natieri della Guardia. D. Francesco Saverio Luverà del 3. Caccia

tori della Guardia. – Aggiunto allo Stato Maggiore. D. Donato Cam
panino del 1. Granatieri della Guardia. D. Filippo Mezzacapo del 1.

Granatieri della Guardia. D. Francesco Saverio de Martino del 3.

Battaglione Cacciatori. D. Girolamo Gurgo del 2. Granatieri della

Guardia. D. Nicola de Riso del 2. Granatieri della Guardia allo stes

so Corpo. – D. Giuseppe Benucci del 13 di linea, al 4. D. Mariano

Ferrarese dell'8 di linea. Gaetano Amalfitano del 6 Battaglione

Cacciatori. D. Giuseppe Garofalo del 1. Granatieri della Guardia. D.

Salvatore Pucci del 1. Granatieri della Guardia. D. Francesco Save

rio Marrazzo dell'11. di linea, allo stesso --D. Vincenzo Emiddio De

Martino del 1. di linea, al 5. D. Martino Ferrara del 5 di linea. D:
Giovanni Torrente del 13. di iinea. D. Antonio Salomone del 1. di

linea. D. Francesco Marcelli del 10 di linea. D. Arcangelo Oro del

l'11 di linea D, Giuseppe Celeste del 5 di linea. D. Leopoldo Roe.

chetti del 7. Battaglione Cacciatori allo stesso – D. Antonio Rosati

del 7. di linea, al 12. D. Ramiro Odeven del 2. Battaglione Caccia

tori, allo stesso. D. Francesco Enea del 7 di linea, all'8. D. France

sco Saverio La Cava del 12 di linea, allo stesso --D. Federico Lupa

relli del 3 di linea, al 2. – Ad Alfieri– Gli Aiutanti– D. Raffaele

Pandullo del 1. Granatieri della Guardia, al 1. di linea. D. Rodrigo

Coppin del 2. Granatieri della Guardia, idem. D. Saverio Pellecchia

del 2. Granatieri della Guardia, al 3. di linea. D. Francesco Lupo

del 1. Granatieri della Guardia al 4 di linea. D. Luigi Ancarano del

3. Cacciatori della Guardia, al 4 di linea. D. Giuseppe Durante del

3. Cacciatori della Guardia, al 5. di linea. D. Nicola Gaetano Viserta

del 2. di linea. D. Gaetano Arrigo del 12 di linea. D. Gaspare Amo

roso del 12 di linea. D. Luzio Fidelibus del 7. Battaglione Cacciato

ri. D. Pasquale Aquosto del 2 di linea. D. Raffaele Janniello del 3.

di linea. D. Antonio Agnano del 2. Battaglione Cacciatori. D. Giu

seppe Ferrara del 4 di linea. D. Francesco Satriano del 13 di li

nea. D. Francesco Vaccaro del 10 di linea. D. Domenico Morfino

del 10 di linea. D. Giovanni Rasquinet del 3. di linea. D. Vittorio

Prato del 4. Battaglione Cacciatori. D. Saverio d'Ambrosio del 5.

Battaglione Cacciatori. D. Alessandro Genovese dell' 11 di linea. D.

Antonio Zupi dell'8 di linea. D. Luigi Falco del 1. di linea. D. Raf

faele Pepe del 7. di linea. D. Vincenzo Grimaldi del 7. di linea. D.

Antonio Bonavia del 6. di linea. D. Francesco Pagliuca del 5. di li

nea. D. Cesare Piovinacci del 5. di linea. D. Angelo Capaldo del 1.

Battaglione Cacciatori, tutti allo stesso Corpo. – D. Errico Capozzi

dell'8 di linea, al 5, D. Giuseppe Mascosa del 6. Battaglione Caccia

tori. D. Salvatore Cerbo del 4 di linea. D. Francesco Cuscinà del 6.

di linea. D. Achille Lombardi del 9. di linea. D. Bonaventura Porto

lano del 9 di linea. D. Gaetano Tina dell' 11 di linea. D. Orazio Co

lapietro del 1 di linea, allo stesso Corpo. – D. Nunzio Madonia del
3. Battaglione Cacciatori, all'11 di linea. - I Porta Bandiera- D.

Pietro Cicatiello del 2. Granatieri della Guardia, al 13 di linea. D.

Giacinto Romano del 3 di linea. D. Ferdinando Cipriani del 7 di linea.

D. Giuseppe Zammetti del 9, di linea. D. Francesco Pinto del 9 di li

nea, allo stesso --- D. Costantino Fago dell'11 di linea, al 12. D. Giorgio

Odeven del 10 di linea, al 9. D. Francesco Ximenes dell'8. di li

nea D. Francesco Tarangiolo del 6. di linea. D. Luigi Manzone del

7. di linea, allo stesso Corpo.

– Con altro Real Decreto del 16 settembre è stato promosso a

Tenente Colonnello con la data del 12 agosto prossimo passato, il

Maggiore alla seconda classe D. Domenico Cianci. – E con altro

Real Decreto della stessa data sono stati promossi nel terzo reggi

mento Svizzero – A Capitano– Il primo Tenente reclutante gra

duato Capitano D. Giovanni Giorgio Decabalzar. – Aprimo Tenente

reclutante – Il primo secondo Tenente D. Errico Ludovico De Blu

menthal – A primi secondi Tenenti– I secondi secondi tenenti –

Di Leonardo Antonio Willi De Cocatrix, D. Luigi Antonio Oscar, D.

Giuseppe Eugenio Dugrey, e D. Giuseppe De Stockalper. – A secon

di secondi Tenenti – Il sergente reclutante D. Giovanni Giulio Ca

vigili del Cantone dei Grigioni. Sergente D. Augusto Blum. II foriere
D. Francesco Pfil del cantone di Svitto. Il rettore di scuola D. Pietro

Bruhes. Il caporale D. Ulrico Battista de Riedi del Cantone dei Gri

gioni - I Borghesi– D. Costantino Eugenio Camillo Depreux. D.

Maurizio de Bous, D. Gaspare Basilio. D. Giuseppe Teodoro de Sepi
bus– del Cantone del Vallese. Con lo stesso Decreto. Il 1. Tenente

del sudetto corpo D. Carlo de Stockalper è stato nominato 1.Tenente

Quartiermastro.

S. M. il Re si è degnata nominare Giudici ordinari dell'Alta Corte

militare i Marescialli di Campo D. Andrea Reggio Principe di Aci,

D. Emmanuele di Gaeta e D. Bernardo Palma ed i Brigadieri D.

Francesco Casella, D. Filippo Scudieri, D. Nicola Zizzi e D. Nicola

Merola; e Giudice straordinario D. Nicola Buman, dovendo tutti rite

nere gli attuali loro incarichi. Nel tempo stesso la M. S. consideran

do che il Maresciallo di Campo Lecca per le attuali cure di servizi

non può occuparsi dell'incarico di Giudice ordinario di quel conses.

so, si è benignata di esonerarmelo. - -

-- Con altro Sovrano Decreto del 17 settembre si sono promoss

nel corpo Reale di Artiglieria. A Tenente Colonnello, il Maggio

D. Gennaro Simeone. A Maggiore effettivo, il Capitanº di 1. Classe"

graduato Maggiore D. Filippo Franchini. A Capitani di 1° Classe,

Capitani di 2.º Classe D, Carmine Luverà, e D. Agostino Severino. A

Capitani di 2. Classe, i primi Tenenti D. Gabriele Vºllo, e lì. Fede

rico Bellelli. A primi Tenenti, gli Alunni Alfieri D. Carlo Mirabito

D. Salvatore Carrelli, e D. Errico Russo.
-

-- Con Real Decreto del 7 settembre l'Ajutante D. Carmine Galisi,

del reggimento Re Artiglieria è stato promosso ad Alunno Alfiere

nell'arma stessa, e nel battaglione del Treno a 1. Tenente il 2 Te

nente D. Giovanni Danisi, e a 2 Tenente l'Aiutante D. Francesco,
Saverio Bocoli.

DI ESTINAZIONI

-

- Il Brigadiere D. Orazio Atremblè, continuando a rimanere nel

lo incarico di Presidente della Giunta di Vestiario, ha assunto anche

quello di Presidente dell'Amministrazione dell'Orfanatrofio Militare,

attualmente vòto. -Il Capitano D. Orgemonte del 5. Cacciatori e la

tro Pescara del 10. sono passati al 1. Granatieri della Guardia. Il 2

Tenente Urbani passando dalla 3. alla 2. Classe è stato destinato al

Comando del Veterani in Civitella del Tronto: il Capitano Cavaliere

passando ugualmente dalla 3. alla 2. Classe è stato destinato al po-

sto di Aiutante Maggiore della Piazza di Pescara, in luogo dell'altro

Capitano Mastrobuono che passar deve a Giudice del Consiglio di

Guerra in Chieti -- Il 1. Tenente Gennarelli passando del pari dalla

5. alla 2. Classe si è recato ad occupare il vacante posto di Aiutante:

segretario di Brindisi --- I Capitani Cuscinà e Cassetti ed i 2. Tenenti

Raibandi e Fischetti, i primi tre del reggimento Carabinieri a piedi e

l'ultimo della Guardia di Pubblica Sicurezza sono passati alla 2.

Classe --- Il Colonnello Castellano è ritornato al Comando della Piaz

za di Civitella del Tronto,

DEC40ERAZIONI ED ONOREEFICENZE

-

-Sono stati decorati della Croce di Grazia di S. Giorgio. Il Capi

tano Piazzini del 1. Ussari, il 1. Tenente Pollio del 2. Lancieri, i 2 |
Tenenti Carrascosa e Morelli del Cacciatori della Guardia, il Chirurgo

Stauffer del 1. Svizzeri, il Capitano Fivaz del 2. Svizzeri, il Capitano

Steinauer, il 1. Tenente Stockalper (Paolo) il 1. Tenente Stockalpe

(garlo) il 1; Tenente D'Aufdermanun, ed il 2.2 Tenente Villi del 3

svizzeri, il 2. Tenente Moy del 4. Svizzeri- Della Croce di dritto dei

medesimo Real Ordine Militare il Capitano De Verra del 3. Svizzeri

ed il Capitano Luverà, col godimento a quest'ultimo della pensione

di annui ducati cinquanta - E della Croce di Francesco I il Cappel

lano Schwerzmann, ed i 2. Chirurghi Kopp e Megha del 1. Svizzeri,

– Per la morte del Brigadiere D. Gaetano Mirabito essendo ri

masto voto il posto d' Ispettore del battaglione del Treno , S. M.

il Re si è degnata ordinare che il detto corpo ritorni a far par

te dell'Ispezione dei corpi militari facoltativi, ora affidata al Bri

gadiere D. Giuseppe Scala. .

– La forza organica della Guardia di Sicurezza Publlica a

piedi giusta il Sovrano Reseritto del 2 Settembre n.° 8162 sarà

completata con farvi passare un numero corrispondente l'indisi

dui del reggimento Carabinieri a piedi; tutte le quattordici com

pagnie di questo reggimento saranno per ora portate ciascuna

alla forza di 130 individui di truppa senza che s'intenda con ciò

alterato l'organico. -

CENN0

sulle operazioni eseguite DAL 1.º cAcciatori NEI GioRNI 6, E

7, seTTEMBRE 1848. (1)

Le truppe destinate per la spedizione di Sicilia imbarca

rono in Reggio il giorno 5, settembre. Durante la notte eb

bero a sopportare una dirotta pioggia. All'alba del 6 la ſlot

la si pose in movimento (2), formata in due colonne con in

(1) Nel prossimo numero daremo quella del 4.º Svizzero e suº

cessivamente le altre di già pervenuteci. - - -

(2) Questa flotta si fa ascendere dal Corriere Mercantile, miei

temeno che ha 74 vele! cioè 3 fregate, 13 battelli a vapore, 20

cannoniere, 8 altri piccoli legni, e 30 bastimenti portanti truppe

da sbarco. Tranne le 20 cannoniere, in qual modo potrebbero rac

cogliersi nel Regno di Napoli 74 vele se non moltiplicando le

gni effettivi da guerra disponibili pel numero delle vele di cia

scun bastimento ? Dicasi però quel che vuolsi ; egli è noto che

le truppe da sbarco montavano a 6662 uomini compresi gli Ufº

ſiziali,

( N. D. E.)



certa direzione , ma con imponente apparato di guerra sino

a che dal legno ammiraglio non si fece rotta celeramente

verso la marina di Contessa, Villaggio situato sulla strada,

i che conduce a Catania, e due miglia discosta da Messina.

i Tutt i legni seguirono la rotta medesima, e giunti in pros

mità del lido, le cannoniere schierate in battaglia insieme

co' vapori incominciarono fuoco vivissimo, onde sgombrare

il terreno dello sbarco da qualsiasi ostacolo. Le batterie della

città rispondevano attivamente, ed i proiettili giungevano in

mezzo alla flottiglia senza che menomamente ne avessero di

sturbate, o rallentate le operazioni. A due vapori il Ruggie

ro, ed il Sannita erasi dato ordine d'incominciare lo sbarco

da due battaglioni Cacciatori 1.” e 3.”, che avevano sul lo

ro bordo, onde ad un segnale le barche del Ruggiero furono

coverte di soldati : ad un nuovo cenno si spinsero veloce

mente a terra. Fu spettacolo commovente l'ardore, il brio,

e l'entusiasmo del soldati, che salutavansi a vicenda colle gri

da di Viva il Re!, ed animavano i marinari affinchè con più

forza avesser dato ne remi, e talune barche vedendosi pre

cedere da quella montata dal comandante si affaticavano per

si raggiungerla desiderando tutti con nobile emulazione essere

i tra primi a metter piede sul lido. Le prime compagnie, che

presero terra, non avendo ricevuto altro ordine, arguirono
da quello della precedenza accordatagli nello sbarco , il do

vere di mettersi in posizione, e di proteggere quello dell'in

tera colonna. Quindi animosamente si spinsero ne vigneti ,

nelle casine, e giunsero sino al muro che separa la strada

consolare da sottoposti giardini, essendosi giudicatº dal mag

giore Pianell essere necessità impadronirsi del villaggio nel

primo impeto. Quì incominciò fiera lotta, stando il vantag

gio dal canto del difensori, i quali in una posº domi
nante, riparati nel fabbricati, dalle aperture, da tetti, dai

campanili scorgevano ogni operazione della Truppº, che of

fendevano con fuoco micidiale di moschetteria, e di boccacci

la di cui portata è considerevolissima, di tal che i proiettili

giungevano sino al lido. Però i soldati condotti da rispettivi

uffiziali, sostennero non solo animosamente il fuoco, ma oc

cuparono immantinenti alcune case. Sbarcate intanto le al

tre compagnie furono trattenute in una seconda posizione die

tro una siepe dal signor Generale Lanza, il quale riguardò

come troppo arrischiato il movimento delle prime. Ma poi

chè molti feriti tornavano indietro, il sunnominato Genera

le, istigato dalle istanze degli uffiziali, e soldati che diman

davano di soccorrere i compagni, ed il proprio comandante,

i che vedevano in grave pericolo, spedì le altre compagnie in

aiuto delle prime. Riuscì alla 6.º di sboccare per un altro

lato sulla strada; ma fu costretta di sostare, scemata di

molti uomini, essendovi fra feriti il signor Capitano Verdi

nois, e 2.º Tenente Stassano.

Reso intanto certo il punto dello attacco, ecco accorrere

artiglierie nemiche, ed uomini, i quali rinforzando le case

non ancora occupate da mostri, con un numero imponente e

º con un trarre incessante, impedivano il soccorrere i valoro

si , ch'erano entrati i primi nel villaggio. Così si combatte

va dal 1.º Cacciatori durante il tempo che i battaglioni si

formavano in massa sull'arena, sostenendo quella posizione

ad onta delle perdite, che a ciascun istante rendevansi mag

giori. Taluna delle case occupate fu circondata, ed invasa

da rivoltosi, e quei pochi bravissimi, audaci, intrepidi che

vi eran rinchiusi eroicamente vi si difesero; ma sopraffatti

dal numero furon presi , denudati, orrendamente , ed osce

namente mutilati nel capo, nel destro braccio, in un pie

de, ed in altre membra, ed i loro corpi furon trasportati

nella Città in segno di vittoria, assai precocemente annun

i ziata. Il Comandante del Battaglione che osservava crescere

ad ogni istante la resistenza, e maggiori rinforzi accorrere

dalla Città, stimò conveniente recarsi di persona da S. E. il

Principe di Satriano, onde dargli rapporto di quanto si era

operato, e chiedere un rinforzo , e diversivo collo spedire

altre truppe su lati della linea occupata – al che il Gene

rale dispose tenersi fermamente il terreno, e le case guada

gnate, e spedì immediatamente il 3.º ed il 5.º Cacciatori sulle

i due ali del 1.º – Ingagliardito per tal modo, e disteso lo at

tacco, il generalissimo fece avanzare su tutta la linea i Bat

taglioni già formati, che irruppero sul villaggio mezz'ora

" dopo il meriggio. E quì è da rimarcarsi come il 1.º batta

glione Cacciatori, combattè e si sostenne solo sul villaggio

( di cui non si rese mai interamente padrone) per quattro

ore continue, durante il qual tempo, sebbene avesse tratto

i partito da tutti i ripari che gli si presentavano, a seconda

delle regole del combattere in ordine aperto, pure ebbe 17

uomini morti, fra quali due valorosi giovani Sergenti Vin

i cenzo Trama, e Salvatore Pica, e 58 feriti, di cui la più parte

gravemente. Occupato il villaggio tutta la Colonna si pose in

movimento per la Consolare sulla quale dovette quasi imme

diatamente arrestarsi, poichè giunta a Campanaro-lungo i

rivoltosi ivi rannodati, e potentemente collocati opposero un'

energica resistenza, e la morte mieteva i nostri soldati, che

senza punto retrocedere ivi accanitamente si ostinavano, soste

nuti dall'artiglieria di montagna, i di cui artiglieri, ed uf

fiziali furon tutti uccisi, o feriti. Questo punto fu superato,

ed i più intrepidi soldati del 1.º Cacciatori concorsero a tale

attacco insieme a prodi di molti altri Battaglioni , segnata

mente del 7.º di Linea, e degli Svizzeri. La Colonna procedè

sulla Consolare combattendo sempre, e sempre vittoriosa a tra

verso delle fiamme, che distruggevano ogni edifizio abbandonato

dai difensori, mentre il 1° Cacciatori rannodatosi alla meglio, fu

spedito sulle alture, che fiancheggiano il lato sinistro della stra

da, e sulle quali mantenne in rispetto i rivoltosi. Fu in seguito

opportunamente rinforzato da altre truppe, ed il signor Capitano

Nunziante dello stato maggiore accompagnò lungamente quel

movimento. Si avanzò di tal modo sino a sera, ed allora

tutte le truppe, sopraffatte dalle fatiche della giornata per

ordine del generalissimo si arrestarono prendendo posizione;

la Colonna principale sulla Consolare, e giardini circostanti

a poca distanza dall'Ospizio di Collereale, e dalla famosa

barricata, o meglio batteria eretta innanzi a Porta Zaera ;

e tutti i Battaglioni Cacciatori sulle alture, ove furono mo

lestati durante la notte dalla moschetteria , e da micidiali

boccacci co' quali si tirava da tutti gli edifici.

Spuntata l' alba del giorno 7 i rivoltosi in gran numero

occupate le soprastanti alture resero perigliosa la posizione

de' Cacciatori, la quale era anche battuta dalle artiglierie

della Città. Fu quindi forza spingersi innanzi e quì non si

potrebbe adeguatamente descrivere il valore, l'accorgi

mento, e la destrezza colla quale i Cacciatori inerpicandosi

per erte alpestri e combattendo sempre scacciarono il nemi

co, e giunsero sino alla vetta estrema delle alture, di cui

si resero interamente padroni , occupandone tutte le Casine.

Sì felice risultato fu dovuto al 3.º Battaglione non meno che

al 1.º – Il signor Capitano Nunziante inviato più volte da

S. E. il Tenente Generale Filangieri si assicurò di persona

dei tanti vantaggi riportati, rassicurando il Duce Supremo

non aversi nulla a temere sul sinistro fianco.

Dato il segnale dell'attacco, i di cui risultati non è no

stro scopo narrare, tutta la truppa si pose in movimento,

ond' espugnare la batteria di Porta Zaera, e concorrere al

l'importante presa della Maddalena, insieme colle truppe rette

dal signor Maresciallo Pronio, le quali uscite dalla Cittadel

la, superato ogni ostacolo, impadronironsi di quella, direi

quasi , inespugnabile posizione, ove si era quasi per intero

concentrata la resistenza nemica. Spetta ad altri Corpi co

gliere gli allori di fatti così luminosi. Il 1.º Cacciatori con

tinuando sempre sulle alture, e fiancheggiando la Colonna

principale concorse alla presa della barricata con due Com

pagnie spedite dal Comandante, le quali egregiamente con

dotte dal signor Capitano Ghio riuscirono alle spalle di essa,

mentre già superavasi di fronte. Queste due Compagnie en

trarono nella Città. Le rimanenti quattro occupate le alture

che sovrastano la fiumara Zaera, discesero in essa, scaccia

rono i difensori da tutte le case che sono lungo il suo cor

so, e mentre la Maddalena cadeva a prezzo del sangue di

chiarissimi uffiziali, e non mai abbastanza encomiati solda

ti, pochi Cacciatori del 1.º ascendevano sul Forte Gonzaga,

ne fugavano il nemico, che si salvava per la opposta por

ta, ne toglievano la bandiera, sostituendovene una na

zionale, ed in pari tempo entravano nella sottoposta for

midabile batteria del Noviziato. Tali successi renderan

no sempre mai onorevoli , e chiari i nomi di coloro

che i primi vi si spinsero, sfidando tutti i pericoli, ed ogni

specie di aguato, che potevano incontrare nell'interno del

Forte , ad onta di avere apparentemente allontanati i difen

sori dall'alto delle mura. E così dal Forte Gonzaga alla Mad

dalena, e sino alla Cittadella procedevamo vittoriosi, ed or -

mai ogni resistenza era divenuta vana, e debole, e dopo

poco cessava del tutto.

-

Nota dei generi di Artiglieria pervenuti da Messina

sul Piroscafo il Polifemo.

Palle e Bombe di diverso calibro n.° 287, – Cannoni piccoli

n.° 14. – Affusti n.° 33. – Barili di Nitro n.° 18. – Bottoni

Zolfo n.° 6.

Il Pilota in Comando

CARMINE VINCI

Nota dei generi di Artiglieria ed altro pervenuti da Messina

sul Brigantino Giuseppe. -

Cannoni in ferro di grosso calibro n. 19 dei quali n.° 8. pro

venienti da Melazzo ed 11. dall'Arsenale. Più detti dall' Ar

senale di piccolo Calibro n.° 2. – Palle di Cannone di di

verso Calibro n.° 1443. – Bombe n.° 166. – Canne di fucile

n.° 41. – Granate m.° 75. – Mitraglie in tubi n.° 50. – Affu

sti. n.° 7. – Sotto Affusti n.° 4. – Fasce di ferro n.° 4. –

Ferrazzo in pezzi n.° 650. – Una macchina contenente pezzi

n.° 14. – Battipalle n.° 4. – Granate n.° 3.

Si avverta che agli affusti mancano alcune ruote.

Il Capitano del detto Legno

GAETANO CASoLA.

Altri generi pervenuti da Messina su due brigantini rimorchiati

dal Carlo III.

Cannoni da 80 – 2; da 56 – 7; da 24 – 13; da 12– 7; inu

tili – 5; da 8 – 1; di vari calibrì – 4; di bronzo da 24 – 3;

mortai da 12 – 6; da 13 – 1; palle di diverso calibro 1500;

affusti di legno – 23; barilotti di cartucci fucilieri a palle 152;
eCe eC, -

CORPO D'ESERCITO

DI SPEDIZIONE IN SICILIA

Stato nominativo per gli Uffiziali, e numerativo per la truppa

dei morti e feriti nelle azioni avute dalla Cittadella contro le

Batterie della Città nei giorni 3, 4 e 5 corrente, nonchè

nei fatti di guerra avvenuti del corpo d' Esercito di spedizio

ne nei giorni 6 e 7 detto nella presa della Città di Messina.

-a

TOTALE

-

UFFIzIALI I TRUPPA

MORTI FERITI MoRTI FERITI

----

( Brigadiere D.)

(Ferdinando Lanza) º 1 º º

( Capitano D. De-)

Stato Maggiore del- (metrio Andruzzi---)

l'Esercito- Morti (2° Tenente D.Pao

lo Rossi. -

:.: ( Capitano D.Car

Feriti è loi" - - 1 »

Real Marina , . . . . . . . . » p) p .

( Capitani D. Vin-)

(cenzo Polizzi e D.)

( Francesco Pelle

( grini(!) 1° Tenen

(te D. Francesco

( Cantore . . . ) 3 10 52

Capitani D.Nico

Pontonieri - Feriti (la Melendez e D.)

Giacomo Livrea. ) » 2 ) 6

1"Tenente D. Lui-)

gi Monetti-Feriti)

Generali - Feriti

º

Artiglieria - Feriti

Zappatori - Morti
Capit. D. Giovanni

( Antonelli - . 1 I 2 6

Pionieri . . . . . . . . . . . » ) » 6

Carabinieri a piedi. . . . . . . . » b) l 4

( Maggiore D.Tom

(""T "
o di linea. Feriti (pitano D. Ferdi

3.” di Linea- Feriti "ndo Bosco –

Alfiere D. Salva-)

tore Fiorillo . ) , 3 | 13 47

4.º di Linea- Morto ( Colonnello D. Ce-)

(sare Mori– Feri-)

ti – Maggiore D.)

( Pietro Paolo Mau-)

ro-lº Tenente D.)

Angelo Castellano) i 2 13 18.

Da Riportarsi 4 | 13 | 39 | 140

(1) Sappiamo che sventuratamente questo Uffiziale è cessato

di vivere per effetto delle ferite riportate.



Riporto a 13 | 39 | 140

( 1°Tenente D. Fer-)
5.º di Linea --- Feriti dinando Valente. º 1 2 12

( Alfiere D. l'elice)

( Lombardi ) l 23 | 148

( Maggiore D.Car-)

( mine Bruno– Ca-)

(pitano D. Gaetano)

( Le Boffe - 1° Te-)

(nente D. Giuseppe)

( Ardizzone - 2 )

(Tenenti D. Anto)

7.º di Linea- Feriti (nio Negri e D.Ber)

(nardo Ventura -)

Alfieri D. Stefano)

(Tufani, D. Gaeta )

( no Cessari D.)

( Francesco Enea,)

( e D. Mario La )

yezza. . . )

2° Tenente D. Sa-)

6.º di Linea--- Feriti

8.º di Linea--- Feriti
- verio Gatti ) º 1 ) 9

13.º diLinea . . . . . . . . . ) ) 3 8

( Capitano D. Fer)

o ( dinando Verdinois)
l la cace-reri " Alfiere D. Giu-)

Seppe", ) 2 12 45

- - vi ( 2° Tenente D. An-)

'Batt.Caccs-Morti (drea Borrelli ) i ) 5 32

- 4.º id, id. - - - - p ci ) 2) º 2 16

- - - - Capitano D. Cº
5.º id. id. - Feriti " d'0rgemont ) º l 5 28

6.º id. id. - ) ) 2 24

( Tenente Colon

( nello D. Alvisio,
( Hediger--- Capita-)

(no Q. M. D. i",
º dinando De Tor-)

rent-Cappellano)

( D. Errico Suter-)

(Capitani D. Dome

( nicoSkeinauer, D.)

o o e, . un Eugenio de Sto-)

º " Svizzero- Feriti ( chaiper, D. Luigi

( Cariziet--- D. Car-)

lo Ulrich, D. "
(tro Wolff--- 1.iTe

(nenti D. Paoloº
! Stockalper , D.

Carlo De Stockal

(per, D. Giuseppe

Dufour---2º 2º Te

(De Stockalper.
" º 12 22 | 189

- Capitano Ajut.Mag

4,º Svizzero- Morto (giore D. Carlo Ma-)

niel . . . . . l » | 29 | 126
Treno . . . . . . . . . . . º ) l l

Totale 6 | 40 | 152 | 858

Messina 13 Settembre 1848.

Il Ten. Colonn. Capo dello Stato Maggiore

(Firmato) CARLo PicenA.

OlNNNNVA

SIGNOR DIRETTORE

Il vostro Giornale ha gloriosamente risposto al nobile ca

rico di far giustizia a fatti del nostro Esercito, e di ribattere

le calunnie, che nella crisi presente da ogni lato gli vengono

i sì ingiustamente indiritte. E spero che non isdegnerete di ac

cogliere nelle sue pregevolissime pagine questa mia lettera

per far noto il turpe aggravio ultimamente commesso in Ve

nezia sulla compagnia del Treno, e su dei piccoli distaº

menti di artiglieria colà rimasti dopo la partenza del Pº
sonale della nostra batteria. -

Quella Compagnia e quei distaccamenti, o signore, sºlº stati
vilmente fatti privi delle loro armi. Eppure quel soldati si

mostrarono per tutto il tempo, che colà risedettero bella

mente volenterosi, e neppur uno fra essi non v'è che non
siesi particolarmente distinto, o nel fare da maestro ad altrui

nel maneggio e servizio dei pezzi, o per opere di valore nella
difesa delle Veneziane lagune. Mi si rimescola il sangue li

giustissima ira in pensando, che fra quei distaccamenti , il

più forte, ascendente al novero di dieci uomini, e che io ebbi

l'onore di comandare, nel giorno 7 del decorso luglio nellº

spedizione alle Cavanelle, essendone testimone l' Italia intera
rappresentata dai militi delle sue varie regioni, die prova di

quanto valessero e di quanto volessero i Napolitani a Prº del

f Italiana indipendenza. Quei prodi maneggiando destranº

due pezzi di artiglieria alla lor cura commessi, in unº lº
sizione svantaggiosa, perocchè interamente Scoverti e ad lilla

distanza dai parapetti nemici non maggiore di quindici tese,

operarono in modo da produrre un notabile danno agli avº

versari durante quattro ore di fuoco, più che vivamente re

stituito. La loro intrepidezza, costanza, e la militare loro in

dustria strappavano ad ogni colpo rumorosi applausi a quelle

concitate milizie, e un proclama del Generale faceva fede,

di quanto il valore napolitano, della pubblica lode meritasse.

E questi bravi han patito lo scorno di essere spogliati dei

loro armamenti ! Orrore! e tanto più orrore inquantochè le

faccende militari essendo colà regolate superiormente da Uf

fiziali napolitani, è da supporsi l' immeritata ingiuria sia

stata ad essi procurata da uomini fratricidi del nostro onor

nazionale. Ma la vergogna del fatto ricada a chi spetta. Dis

seminati e spersi in piccolissimi drappelli su vari forti del

l'estuario i nostri soldati han dovuto essere facile segno a ca

der vittime delle insidie, di cui noi stessi oggetto fummo

nell' uscire dalle lagune, e da cui vittoriosamente ci sottraem

mo, solo perchè ebbesi a sperimentare, che lo sfrenato ap

petito dell' onta nostra non si sarebbe impunemente sfogato.

E si che io già per esperienza conosceva come si venerasse

in Venezia in questi ultimi tempi il sacro dritto delle genti,

come il debito di gratitudine si riconoscesse: ma quest' ulti

mo fatto compie ormai la misura, e mi sforza e credo mi farà

condonare, che io scagli alfine una parola di giustissima in

dignazione a quella ingrata terra, tuttochè per me venera

bile e sacra. E prego voi signor Direttore, con la pubblica

zione della presente mia lettera, se a voi parrà degna, di dar

voce del nuovo proditorio, che in Venezia si commise sopra

soldati sperperati, inabili a qualunque difesa e privi del sus

sidio di alcuna direzione; su bravi soldati, i quali non ave

vano, che ben meritato, irresponsabili degli ordini di ritorno,

a cui era sacro il lor debito di ubbidire.

Nè sto in dubbio, che oziosa parravvi o poco opportuna

una tal pubblicazione; imperocchè stando voi come alla cu

stodia dell'onore e della gloria del nostro Esercito, vi deve

essere sacra quella fin dell'ultimo comune di esso, ed anche

perchè guardando a quest'altro tra i tanti fatti che oggidì si

rinnovano a scandalo dei nostri più utili e santi principi ,

Venga sempreppiù in cognizione dell'universale, di qual bene

i riformatori del mondo vogliono esser larghi all'umano con

sorzio, essi per cui è vezzo il conculcare ciò che per più sa

cro ſin qui, sino le selvagge nazioni ritennero. Nè meno ser

virà una tale pubblica cognizione a far vieppiù patente la

moderazione, anzi la magnanimità del nostro ottimo Sovrano,

che considerando al momento supremo che ora corrono le

sorti Italiane in Venezia, per non aggiungerle complicazioni,

neppur chiede ragione di questa come di altre violazioni;

perdonando al pericolo che corrono tutti, il livore dei pochi,

riguardo ai quali, a guisa del generoso animale, che appena

degna di un guardo il meschino insetto che inutilmente l'ad

denta, non può avere e non ha che commiserazione e di

sprezzo, -

Sono di voi Sig. Direttore con ogni stima.

Umilissimo Servo

F. G. Uffiz. di Art.

CENNO STORICO

| WINNI DELLA TRIPPA NAPOLITANA

Mill Uil TRANTI IN 'Alill)

Dal fº. Gennaio al 6 Febbraio fº S.

DA SERVIRE PER CONFUTARE QUANTO SINORA MENDACEMENTE

SI È SCRITTO A CARICO DELLA STESSA

Dei fatti occorsi in Palermo nel Gennaro ultimo, impre

sero a parlarne molti con apposite scritte, però come

spesso accade, chi molto versavasi sulla parte politica, i

chi su quella dinastica, ed alcuno mai intese dar contez

za minutamente della condotta militare tenuta dalle no-.

stre Truppe che vari e gravi pericoli corsero bravamente,

e non lievi disagi e privazioni ebbero a durare con fer

mezza ammirabile.

Ora ad un tanto difetto di bellamente sopperito liegre

gio Capitano di Artiglieria sig. Vincenzo Decillis con ap

posito opuscolo dato alla luce pe nostri tipi. In esso va

registrato ogni singula azione sostenuta da nostri milta

ri in quella malaugurata spedizione, il risultamento della

quale per infelice ehe fosse stato sotto il rapporto politico,

non toglie però il merito dovuto nel rapporto militare, a

quei valorosi che sostennero ripetuti combattimenti in cui

molti vi perdettero la vita, altri rimasero gravemente feriti.

Questo lavoro tornerà gradito a tutti i nostri compagni dar-

me, poichè in esso rileveranno, i parziali conflitti in cui ſi

gurarono, e presero parte attiva le diverse frazioni di trup

pa di ogni specie, che vi furono destinate o che per la lo-

ro precedente posizione trovaronvisi; la difesa, e la ritira.

ta dal Real Palazzo, quella eroica del forte di Castellam.

mare; quella delle finanze, ed infine la congiunzione della

totalita delle truppe ai Quattroventi e la ritirata per lim

barco sui Reali legni. - - -

Questo lavoro mira precisamente a confutare quanto

mendacemente è stato detto sui fatti medesimi da perso

ne di oltre faro malinformate, o mal prevenute delle cose

occorse in Palermo nell'epoca precisata. -

Si vende per grana dieci presso tutti i venditori di gior-

nali, e presso la direzione del giornale Militare strada S.

Teresa a Chiaia n.° 42 1.º p.”

Per soddisfare a desideri (i

tutt'i nostri associati a Documenti

riguardanti l'insurrezione Cala

bra saranno i medesimi quanto

prima da noi pubblicati tutti il

una volta e compresi in un vo

lume solo, invece di un fasci

colo per settimana. -

Direttore Proprietario

MICIELE ROTA– Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

TIP06RAFIA DELL' ARALD0



ANNO , NUil. 3i. Ei i fili S RE

(ON)TIONI

PER LE ASSOCIAZIONI

Si associa in Napoli all'Uffizio

i del Giornale Militare, Strada S.

Teresa a Chiaia n."42. 1"piano.

Nelle provincie presso i prin

cipali librai. . . .

anticipazioni di pagamento

dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario- . . .

Non si accettano associazioni

per un periodo minore di un tri- -

mestre. -

Tutto ciò cheriguarda il gior

male dev'essereindirizzato (fran

co) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo. -

I militari che permutano di

corpo od hanno altro destino ne

dovranno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affine rº:
golarne le spedizioni senza sof

frire ritardo,

i. -

I

Si accetta il cambio con tutt'i

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati Italiani e

i Stranieri.

AVVISO

per facilitare a murovi associati o acquisto dei

precedenti fogli del nostro giornale offriannae» a

coloro che acggreisteranno per intero il 1." Se

anestre il ribasso del 20 per lº0 sul prezzo di

associazione precedentemente stabilito

NAP(il 14 OTTOBRE

Per colui che con occhio indifferente considera la qui

stione siciliana, per colui che con imparzialità si fa a pon

derare e valutare i motivi che indussero quel popolo a se

pararsi dal Reame di Napoli, non può ristare dallo scor

gervi quell'egoistico e meschino sentimento, che fu e sem

pre sarà la rovina d'Italia !

E pure tal'era lo spirito di parte, maggiore non solo

della ragione ma benanche del più gravi interessi della

ºnlin patria, che ben lungi dal riprovare il contegno dei

Siculi, non avea la delirante italica stampa voce ed e

spressioni per encomiarli, e spronarli nell' esorbitanti ed

eziandio mostruose loro pretensioni.

Intanto, col conseguire un Parlamento a sè, non veniva

forse col fatto la Sicilia ad ottenere quella da essa tanto

ºgºgnata indipendenza ? (1)

- Al di là di un tal concedimento, altro non ravviso che

l'espressione di un'ira e di un odio inesplicabile, o di un

sentimento di bassa e vile vendetta, che muovere deve il

ºsº e santo sdegno della nazione napolitana, la quale

"desi in cotal modo oltraggiata nella persona del suo

Principe costituzionale , imperocchè mercè del politico le

game, formato dal concessole statuto, la nazione col suo

te ed il Re colla nazione, ormai più non formano che

un corpo solo.

Sembrava che siffatte preziose franchigie cancellando ogni

ºcore e ponendo il passato in obblio , unire doveano

due pºpoli con nuovi vincoli di affetto e di fratellanza

" cogliere i frutti di quest'era novella di cui gravido è

avvenire. Ma non vollero nella di loro ingrata intempe

º riconoscere i Siculi quest'immenso beneficio (2) invo

cato ed acclamato da tutta l'Italia, la quale a Ferdinando II.

a debitrice della compiuta sua rigenerazione che fu da Pio

IX. soltanto scozzonata, mentre in una tant opera altro non

furono gli altri Principi che i suoi plagiarii. E pure restrin

gendosi a quelle semplici riforme, già da quest'ultimi con

cedute e forte ad un tempo di un Esercito rimasto fedele

alle proprie bandiere, opporre poteva una valida, ed aggiun

gerò eziandio una legale resistenza; ma identificandosi colle

esigenze del secolo, volle Ferdinando II, anticipare e dare

una mentita alla sentenza vera o falsa del Guizot, dico

vero o falsa, imperocchè l'uso intemperato che si fece del

la libertà, che cambiossi di un tratto in isfrenata licenza,

ſarebbe pure sorgere il dubbio penoso che il Guizot non si

fosse del tutto ingannato. Ma sarebbe pure ingiusto ed in

|

(1) Un siffatto concedimento sarebbe per colmare i voti di un'

altro popolo, situato in condizioni politiche presso che uguali, ove

gli venisse fatto di ottenerlo.
-

(2) Per giustificare la Sicilia, adducono i fautori dell'anarchia,

º che dessa fu la prima a muoversi a libertà ; come se ciò potesse

i sdebitarla! Ebbene si ebbe la Sicilia, nel 1820, da Napolitani il

dono di una Costituzione ; e qual fu il primo pensiero che surse

allora nella mente dei Siciliani ? fu appunto quello di dichiararsi

pur indipendenti. Ora può ognun di leggieri immaginarsi quali

doveano essere in ultimo le loro pretensioni. Eran tali che per

satollarli poco sarebbe stato l'abbandono a favor loro di tutto il

regno di Napoli.
-

Ellà l\RDlà là li

(6) NAI,

giustissimo il voler confondere tutti un popolo con un bran

co d'ingrati facinorosi, nemici dichiarati della patria, che

gettata l'aveano sull' orlo del precipizio. Volle la Prov

videnza che quello che dovea rovinarla fu giusto quello

che la salvò , dacchè è proprio nei momenti estremi che i

partiti mostrandosi a viso aperto, "º" così loro stessi

il destro per valutarli ed annientarli, come quei preziosi

metalli che mercè l'azione del fuoco, col liquefarsi rigettano

quell'impurità che l'imbrattano. Ond'è che nelle napolita

ne e calabre ribellioni rimasero i demagoghi perfettamente

isolati ; ed avvegnacchè la guardia cittadina, che in ogni
paese, e tra l' iro in Francia disfece e non fabbric, i

barricate, abbia preso al nefando complotto una parte pur

troppo attiva, mentre accorrere dovea per difendere il Tro

no, l'ordine e la legalità, rimasero , io dico, i rivoltosi

del tutto isolati.
-

Ciò fu il vero termometro dello spirito realista costitu

zionale da cui è animata la maggioranza del paese che,

per la Dio mercè , non pervenne mai una stampa incen

diaria e sovvertitrice a potere del tutto corrompere e for
Vlare.

- -
-

Fedele a suoi giuri, l'Esercito, figlio anch'esso della

nazione, qual pegno di vero progresso, facendo le veci

della guardia nazionale, difese il Principe in una alle no

stre franchigie, e così liberò la Patria dagli orrori dell'a

narchia e dalla più squallida miseria. La onde ben meritò

l' Esercito dalla medesima ; e qui mi compiaccio di tribu

targli un omaggio della mia sincera ammirazione, ben si

curo di non essere in ciò altro che l'interpetre della na

zione riconoscente. Non solo l'Esercito salvò la patria, ma

benanche gran parte d'Italia; in fatti dato per un mo

mento che in cotesta maggior contrada della penisola fosse
la ribellione uscita vittoriosa, Roma e Firenze col rovescio

del Principato, sarebbero state anch'esse trascinate nel vor.

lice rivoluzionario. Tal era il piano de' rivoltosi mossi dal

antastico principio di unificare l'Italia nella persona di un

sol principe su cui concentraronsi le speranze tutte degl'i

talici utopisti, chè non è possibile il supporre in essi tanta

follia quanto quella di essersi prefisso lo scopo di una re

pubblica per popoli che appena esordiscono nelle vie co

siluzionali. Comunque sia, si nell'una che nell'altra ipo

tesi, sempre emerge quel sentimento che costituisce un atto

di vera demenza, imperocchè come potevansi di un tratto

rompere tanti legami politici, cancellare più secoli d'istori

che rimembranze, ridurre potenti e floridi regni alla misera

condizione di provincie; ed infine con dieci patrie improvi

sare una patria sola ?

Per compiere un cotanto prodigio, d'uopo eran altri uomi

ni, e massime un altro uomo ; e pur anche il genio e la

possanza dello stesso Napoleone sarebbero venuto meno in

un proponimento a cui mancano i primi e precipui elementi
di riuscita.

Preponderarono vili e meschine passioni, che macularono

e stravolsero il grande e nobile scopo della liberazion d'I

talia, laddove questo dovea tutti " altri assorbire e do

minare.
-

La cieca ed avida ambizione alimentata, ma non satolla,

da usurpazioni popolari non per anche giustificate o legitti

mate dal possesso o dalla conquista, mentre scemava il me

rito dell'apparente grandezza dell'impresa, non poco nocque

all'esito di essa, massime presso del partiti ultra democratici,

e deveri e sinceri caldeggiatori dell'italica indipendenza

sempre i più arditi ed i più operosi, i quali sdegnaronsi nel

vedere che tutti i loro sforzi, e tutti i loro sacrifizi, altro non

favorivano che gl'interessi di un solo.

Intanto il risultamento di siffatta impresa, che non poteva

volgere altrimenti, anche per coloro i quali colpiti furono da

uno spirito di vertigine, anche per i più dichiarati ed accaniti
ammiratori del Re Sabaudo, ora che l' opinione, non più

padroneggiata da una cieca prevenzione, può farsi a riflet

iere sugli avvenimenti successi col soccorso della fredda ra

gione, potrà distinguere ed apprezzare ognun la saggia, illu
- - - - -

PRI//ſ)

BELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNZI.

PAGAMENTO ANTICIPATO

Per Napoli e Province.

Un trimestre, fog. 13. gr. 50

Un semestre,fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. . » 2,00

In Napoliperehiamerà pagare

il foglio alla consegna, il costod

ciascun num, sarà di gr. cinque

Un foglio isolato, fuori asso

ciazione costa gr. sei.

RE ASSO

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito

Uu trimestrecomesopragr. 4.

Un semestre idem . . ) 9(

Un anno idem . . Duc. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di car

lini quattro per ogni dieci righi

Quello delle inserzioni da con

venirsi anticipatamente.

minata e conservatrice politica del Re Ferdinando II, messa

a paragone colla politica usurpatrice, per non dire distruggi

trice di Carlo Alberto; politica" e per gli altri e per

sè, sendo chè ei trovossi poscia ridotto ad implorare la tardiva

protezione dello straniero, non più già per liberare l'Italia,

ma per non aver potuto con altro mezzo evitare l'invasione

del suo regno dalle nemiche schiere; ma che non potrà però

esonerarlo dal contribuire alle spese della guerra il cui pesº

ridonderà in danno del suo popolo, giusto in un epoca di

somma miseria, di nullità di commercio, di credito e di fidu

cia spenta ; epoca infine ove lo stato finanziero è ridotto i

ovunque nelle condizioni " deplorabili.

Prosieguendo nel confronto delle rispettive situazioni po

litiche de due Principi, che imperano sulle due estremità del

la penisola, qui cade in acconcio il ripetere come Ferdinan

do fu il primo ad iniziare Italia al regime costituzionale, a

cui tenne dietro Carlo Alberto. Lo statuto da questi concesso

al Piemonte fu quasi calcato sopra quello di Napoli; ma ebbe,

Carlo Alberto la fortuna d'incontrarsi con popoli più tempe

rati meno ingrati e turbolenti, e perciò meglio disposti e pre

parati ad accogliere un benefizio cotanto, popoli i quali non

mossero un programma del 3 Aprile, popoli che non ebbero

la stupida e baldanzosa pretensione di volere in mano le ca

stella, e già svolgere uno statuto appena nato, e che fu pri

ma con giubilo estremo accettato!!.. non ebbe un 15 Maggio,

come tampoco non ebbe a reprimere una sovvertita provincia.

Infine non ebbe Carlo Alberto nel Genovesi una nazione ru .

bella la quale con ragioni ben altrimenti fondate del Siciliani

reclamar poteva l'antica sua indipendenza. Chi non sa che i

mercè di un tratto di penna, fu nel congresso di Vienna il

Genovesato aggregato al Piemonte, e che tal unione oprossi,

contro la precisa volontà di quel popolo, resa manifesta dalla i

solenne ed inutile sua protesta presentata da un suo delegato i

a quella famosa adunanza. -

Se da un lato il congresso di Vienna ricompose l' Europa

ne termini della giustizia, fors'anche per la difficoltà dei

tempi, si fece pure a rimpastare arbitrariamente regni, prin i

cipi e nazioni, per così preparare numerosi e gravi imbarazzi

a posteri.

Ora qual più felice incontro per reclamare da Genovesi

una nazionale indipendenza distrutta dalla Santa Alleanza, i

che distrutta anch'essa non era più là per sostenere l'opera i

sua? e pur nol fecero, perchè ben seppero i Genovesi scorsi
" nello Statuto piemontese un felice e non dubbio Pºgnº

i vera e vantaggiosa fusione d'interessi politici tra due -

popoli; se poi subentrò qualche raffreddamento ognun può -

comprenderne la causa.

Potevano, al pari del Genovesi, rispetto alla casa di Sa

Voja, addurre i Siciliani, riguardo alla casa Borbonica, che

prima del 1815 non vi erano vincoli che li legassero a que

sta ? Anzi se fuvvi quel temporaneo interregno dell'occupa

zione francese, sperimentosi solo nella parte continentale

del Reame restituita poscia a principi suoi legittimi.

Da questo rapido paralello fra Principi e popoli, e popoli

e Principi, potrà ognuno formarsi un'idea imparziale, se

pure giunto sia il tempo di usare di un tal vocabolo, cancel

lato dalla passione " lessico italico, e deciderà da qual lato i

pende la bilancia. - i

Ma in ogni modo ne appello al giudizio freddo, severo ed i
integro della storia a quale sarà per registrare i fatti che i

contrassegnarono un'epoca bensì gloriosa per l'Italia, ma i

che sarebbe stata molta più gloriosa ancora ove non fosse i

stata contaminata da uno spirito di egoismo e di disunione in i

generato da passioni intemperate, e da interessi locali giun

lo a segno tale da assorbire il pensiero della propria indi

pendenza. E di ciò ne porge una trista riconferma ed un pal

pabile esempio ne offre la ribellion Sicula, che di unita alle

mire ambiziose di Carlo Alberto recò all'Italia più danni che
il nemico istesso.

Deciso di sostenere gl'imprescrettibili suoi dritti che pu

re sono quelli della nazione non dubito che la spedizione:
mossa all'uopo dal Re per la Sicilia e che già colse così i

-

-



splendidi allori, non venga accompagnata per la compiuta

e gloriosa sua riuscita, da voti di tutti quelli nel cui petto

batte un cuore veramente napolitano.

Ha l'armata per Duce quel dotto, prudente e valoroso Fi

I langieri, già noto nefasti dell'imperio, questo guerriero de la

vieille roche, ed avente anche per ausilio il costituzionale ves

sillo a cui pure non v'è forza materiale che possa resistere, ed

io chiamo materiale ed anche brutale quella forza che non ha

per guida la giustizia e la ragione; ma sibbene la presunzione,

l'ira ed il dispetto, passioni le quali sogliono accecare i

popoli anche sa di ciò che accenna a veri loro inieressi. Ma

è pur dolce lo sperare che la maggioranza sicula non par

teggiando dello spirito che di luogo a quell'erronea ma

laugurata ed iniqua separazione dalla comun patria, le mie

rampogne, non colpiscono che un partito sotto a cui geme

la sana, nobile ed intelligente parte della Sicilia, che anela
il momento di esserne liberata,

GIULIo MILLENEp.

0ll\I ll 0MANO IN CAP0 )llA S0AllA

E DEL CORPO DI ESERCI O DI SPEDIZIONE

DEL 1 ottonite 1848,

Come l'ho di già annunziato a molti ripeto oggi con som

mo piacere agli Uffiziali di ogni grado della Squadra , e di

questo corpo d' Esercito, non che a tutti gl' Individui di trup

pa di esso, e degli equipaggi del reali Legni, che il Re

(N. S. ) soddisfattissimo per i tanti tratti di valore, mercè

i quali le sue reali Truppe di terra, e di mare sonosi co

verte di gloria nella conquista di Messina, mi ha concesso

il permesso di umiliargli le proposizioni tendenti a far noto

i nomi di coloro, i quali più fortunati degli altri hanno

trovato occasione di particolarmente distinguersi.

Il lavoro a ciò relativo è difficilissimo allorchè vogliasi
fare coscienziosamente, come io mi propongo di mandarlo

ad effetto, e non meno di circa tre settimane ho dovuto im

piegare per raccogliere i notamenti parziali, le notizie,

ed i chiarimenti necessari per evitare quanto più sia possi

bile che venga omesso il meritevole, ed intruso chi del pari

no ºl sia.

Non sorprenderà tale remora ponendosi mente che molti

fra coloro sia dentro, sia fuori della Cittadella, i quali nei

giorni dal 3 al 7 del p. p. settembre hanno fatto rientrare

questa Città nell'obbedienza dell'amatissimo nostro Monarca,
avevano combattuto nella Calabria Ultra 2. col Generale Nun

ziante, nella Citeriore col Generale Busacca, ed a confini

della Basilicata col Generale Lanza; servigi tutti importan

tissimi, che non debbono trasandarsi, e che S. M. vuole

che tengonsi pur presenti nel provocare per i fatti di Mes

sina i tratti della Sovrana sua Munificenza.

Non meno di altri otto giorni necessitano perchè le cen

nate mie proposizioni siano pronte a spedirsi, e desideroso,

come lo è sempre il nostro buon Re di rendere giustizia al

merito, non dubito che verranno senza indugio accolte le

mie suppliche in pro de bravi a venturosi fra bravi della

Squadra, e della Truppa che ho l'alto onore di comandare.

Ricevano intanto esse le consolantissime assicurazioni che

il nostro virtuosissimo Sovrano è contento di noi, ed è per

suaso che abbiamo fatto tutti quanti siamo ogni sforzo per

far trionfare i suoi sacri dritti, o con ciò la causa della giu

stizia, e della legittimità,

Principe di SATRIANO.

Me) iS Re)

PE PRooi spenti NELLE GioRNATE DI SETTEMBRE 1848

IN MESSINA.

Una soscrizione volontaria è aperta per raccogliere le som

me che si dedicheranno alla erezione di un Monumento pei

valorosi Militari che caddero estinti nella presa di Messina.

Il Maresciallo di Campo Marchese D. Ferdinando Nun

ziante rammemorando i servigi speciali prestati dal prode fu

Capitano Andruzzi sotto i suoi ordini l' anno scorso in Messi

ma e nelle Calabrie, e quelli luminosissimi in occasione del

l'assalto alla Maddalena, come che facciente parte della Di
visione di suo comando, intese roporre un Monumento cheter

masse le gesta di quell'eroe. " in men che il disse dalla

Brigata della Divisione dipendente dagli ordini del pre
lodato Maresciallo furo a raccolti D. 279. Ora S. M. il Re

S.) volendo che si eternasse non solo la memoria del

Audruzzi sibbene ancora quella di tutti i bravi Militari che

e verdeweso la vita a esternato che il proposto Mo

ºlimento " ad onore di tutti i valorosi che mancarono ai

vivi in quelle battaglie,

chi sarà quel soldato del nostro Esercito che vorrà non

ºperare alla santa nobile e doverosa tributazione?
º riportiamo qui appresso la nota dellesomme giàraccolte

per conto degli" di quella 1 ° Brigata contribuente, in

cima ai quali primeggiano il comandante in Capo Principe

di Satriano, i MarescialliNunziº e Pronio, e tutti i Genera

li delle Brigate, riserbandoci inziare allorquandº per
erranno le notizie, quelle raccolte per cºntº degli altri Corpi.

lntanto facciamo invito ai Militari tutti di questa Guarnigio

ne di attivare le soscrizioni presso i rispettivi Corpi per far
sºnº uindi versamento al Comando Generale, e tutte riunite

"ºperarsi al santo scopo di perpetuare la memoria ono

- -
-

-

randa de nostri bravi compagni d'arme

soMME RAccoltº

SRARO a goº

le d. 60. 00.-MaS E. Principe di Satriano tenente"
a

-

-

ºº" l. 40, 00, Maresci
-

lo Pronio d. 20. 00.

– Brigadiere Busacca 1. 20. – id. Diversi 12. 00. – id.

zola 5. 00. – id. Schmid 6. 00 – id. Lanza 12. 00. -

Tenente Colonnello Picenna Capo dello Stato Maggiore 6. 00.

– Capitano Nunziante 6. 00. – Maggiore Letizia º 09 -

Maggiore Tramazza 4, 00. – Capitano Dupuy 4. 00. - id

Reymond 2. 40. – id. Antonelli 2. 40. – Maggiore De Jongh,

6. 00. – Gapitano Galano 3, 00. – Tenente De Gingins 2. 40.

–Capitano Bertolini d. 6. 00.– Alfiere Nunziante 3- 00 -

Capitano de Werra 3. 00. – Capitano Grenet 2. 40 - Te

nente Maniscalco 3. 00. – Tenente Sonnenberg 3. 00. - Te

mente Gottscher 3. 00. – Totale delle somme offerte dallo

sia o Maggiore duc. 224. 80. Uffiziali del 7. Reggimento di
Linea di 14. 70. idem del 1. Cacciatori 10. 30. idem del

3.º idem 7. 10. idem del 5.º idem 12. 00. idem del 6.º idem

10. 10. – Totale delle somme offerte dagli Uffiziali de men

tovai Corpi duc. 54. 20. Totale generale duc. 279.

FILANGIERIANA

i

Un Officiale degli Ussari alemanni fatto prigioniero dal vin

citore di Arcole e di Lodi, chiesto di che pensava circa il

menar delle mani del Petit Caporal , rispose francamente :

costui è un Ragazzone, che di buone regole di Guerra non

intende un acca; ti attacca all'impazzata ora davanti, ora

da dietro, e noi perdiamo le battaglie perchè il nostro av

versario pare che abbia perduto il cervello

L'ussaro non sapeva che avea proferito l'elogio il più bel

lo fra quanti in que giorni furono prodigati a Buonaparte.

Al Generale Filangieri in Messina, ne è toccato uno, fatto

sullo stesso stampo.

Scriveva un Fratello messinese, ad un Fratello napolita

10 - - - - « non ci è che dire : Messina, coll' opera co

stante di vari mesi, con ingenti somme, con ingegno incre

dibile, era affortificata di Opere e di Armi cosiffatte, era

difesa da migliaia di tali Eroi, che per cedere non ci vo

lea forse meno che lo sforzo ostile di cento mila francesi l

Ed ecco tutte queste opere, queste armi, questi valorosi cal

pestati in poche ore da una mano di canaglia napolitana, da

un pugno di vilissimi schiavi del dispotismo. . . . »

O Carlo Filangieri, o Vincitore valoroso e magnanimo di

Messina e dove vuoi tu trovare un Elogio più bello e più

degno di te? E non ti par egli questo il panegirico del Re

dentore nella bocca di Satanasso ?

lI.

I Romani che vivevano di Gloria, davano Gloria solamente

e compenso maggiore nei pericoli illustri, e volevano che la

Gloria passasse come retaggio immortale nelle famiglie dei

grandi uomini di guerra. Quindi per quel popolo di valorosi

fù nobilissima usanza di dare ai Capitani, i quali qualche

novella Provincia all'Impero aggiunta avessero , un sopran

nome adatto a ricordare quell'impresa magnanima presso la

posterità. E perciò l'Africano, l' Asiatico, il Numantino fà

soprannomato qualcuno della famiglia degli Scipioni ; e Ma

cedonico, Numidico e Cretico qualche altro di quella dei Me

telli,

Un premio così bello, un premio tanto fuori la fila degli

ordinari guiderdoni, non si mancò nelle posteriori etadi di

dare a preclari Comandanti di armate, e basterà citare la

epigrafe che tuttora in Venezia si legge alla Statua dell'im

mortale Morosini,

FRANCISCO MAUROCENO PELOPONNESIACG

Epperò nel secol nostro, quegli che meglio di altri ado

però il soprannome insigne come premio di gran fatti di guer

ra, e come sprone a gloriose imprese, fà Napoleone il Gran

de; onde Davoust, Principe di Auerstaed; Massena, Prin

cipe di Essling; Ney, Principe della Moscova; Lannes, Duca

di Montebello; Lefebvre, Duca di Danzica ; Victor , Duca

di Belluno, per immortali guerre in quel precipui luoghi com

battute, si furono per Lui a titolo di Onore soprannominati.

Nè in questi giorni estremi noi mancammo di esempi in

tal pensiero, ed il più illustre soprannome che meriti essere

scritto sulle pareti del tempio della Rinomanza, è quello di

Duca d' Isly che al prode Maresciallo Bugeaud dava la Fran

cia, pria del giacersi inferma

Or, cosiffatte cose, nell'estasi della mia ammirazione per

la impresa magnanima del Filangieri in Messina, io scriven

do mi andava, ad uno dei valorosi che a quel Prode era al

fianco in quel bel giorno, od io esternava un mio dolcissimo

pensiero di speranza, perchè l'Egregio Rimuneratore di ogni

Merito, il GRAN FERDINANDo II a decoro di chiunque quì

in Napoli è Soldato, perpetuar quando che sia volesse, la

memoria di quel Fatto immortale, col dare al Generale Fi

langieri il Titolo di Principe o Duca di Messina, e così me-

glio e più chiaramente ne corresse la Fama alle remote ge
nerazioni.

Ma, il valoroso e dolce amico a chi quel mio pensiero

aprir mi volli, fattosi, forse soverchiamente rigoroso, interpe

tre della magnanimità dei sessi nel sito e di ºs e

pacificatore della Sicilia, a chi ha il bene di essere dappres -

so, a me scriveva . . . « il titolo di che parli, per quanto

» giustamente sarebbe dato al Duce nostro , per altrettanto

» son certo che all' orecchio suo suonerebbe molesto , così

» egli è tenero così egli è caldo di amore per la terra infe

» lice sopra la quale noi siamo; e mi son certo che mal

» grado suo sarebbe per portarlo, comunque rammentasse

» una, e forse la maggiore di sue gloriosissime gesta. »

Ma, pur di ciò ad onta , io non desisto dal divisamento

mio; chè quel Titolo di onore, ove per la Munificenza del

Sapientissimo Monarca dato i sse al valor militare per le

eroicamente superate difese i Messina, ed alla provvedenza

civile per le bene ordinate cose governative in quella grande

Città, come per i modi oprati onde, come si ha ragion di

sperare, richiamare tutta la Sicilia affranta dalla esizial guer

ra civile, a riposarsi all'Ombra del Santo Ulivo ; quel Ti

tolo, ove per lo primo risguardo poco grato esser potesse

alla delicatezza dell'animo egregio del Tenente Generale Fi

langieri , nel risguardo secondo esser dovrebbe certamente

considerato da Lui come la ricompensa più bella del glorio

si suoi fatti, come il guiderdone più nobile alla vastità del

l'intelligenza sua, come il fregio più lusinghiero allo splen

dido valore ed alle sue militari sempre ammirande virtù.

M. S.

GENN0

sulle operazioni eseguite DAL 4." REGGIMENTo Svizzero

NEI GIoRNI 6 E 7 SETTEMBRE 1848.

Il 4° Reggimento Svizzero, nello sbarcare dai legni della

Reale squadra, prese posizione sulla spiaggia, facendo parte della

2. Brigata della 2. Divisione, dell'ala sinistra del Corpo d'ar .

mata per la spedizione di Sicilia. -

Verso le ore una di Francia p. m. il Reggimento ricevette

l' ordine di avanzare verso la strada consolare che conduce da

Messina a Catania, la quale è guernita a dritta ed a man

ca, di case che erano già prese dalle Reali Milizie. Il Reg

gimento proseguiva la sua marcia alla coda della colonna,

sulla citata strada, quando mi fà dato l'ordine distaccare il

2”. Battaglione alla sinistra della strada, comandato dal signor

Tenente Colonnello D. Rodolfo Bucher e Maggiore D. Augusto,

di Stürler, per fiancheggiare la colonna ed inoltrarsi alla spic

ciolata, verso le montagne e nel terreno contiguo, quale opera

zione si proseguì dal 2”. Battaglione, verso Messina, sino alla

notte. -

Verso ie cre 4 p. m. fu ordinato al 1.º Battaglione di marcia

re sulla dritta della strada, per recarsi al lido di mare, vicino

la Cittadella, ove si dovea riunire con un Battaglione del 3.º di

Linea e zzi di montagna per attaccare così riuniti il Mona- ".

stero forii caſo, chiamato la Maddalena, ed indi agevolare alla

principale colonna, l'attacco dei punti più im, o tanti della

Città.

Dopo essersi riunito col 1.º Battaglione del 3.º di Linea, sotto

il comando del signor Colonnello de Carolis e Maggiore Clary e

di 4. pezzi di montagna, sotto la direzione del signor Capitano

Andruzzi; il sottoscritto ne prese il comando in capo, e comin-

ciò l'attacco di quelle contrade di fronte ; portandosi in avanti i

tre compagnie da Cacciatori, la 1. Granatieri e la 2. Cacciatori,

del 4.º Svizzero ed una compagnia del 3.º di Linea.

Il combattimento durò circa un'ora e mezzo, per aver dovuto

scacciare da un camino coverto gl'insorgenti in gran numero

e per aver trovato alla sinistra della posizione una batteria di

due pezzi di cannone, la quale fu presa; si pervenne così ad un

recinto di mura, alto di 14 a 15 palmi dopo aver fatto perdita

di diversi morti e feriti. - -

Non trovando nessun passaggio in questo recinto, feci avale

zare la mezza batteria di montagna, per battere in breccia contro

quel muro. Non potendo ottenere un risultato felice per rom

pere questo muro,non avendo strumenti nèpionieri da impiegare

per diroccarlo, e la notte essendo avanzata, feci cessare il fuoco

e diedi l' ordine a tutta la colonna di ritirarsi al lido del mare,

per prendere posizione, durante la notte, sotto le batterie della

cittadella; usando di tutte le precauzioni, affinchè l'inimico non

si accorgesse della nostra operazione; il tutto dopo aver riunito

in consiglio i differenti capi delle frazioni della colonna, per in

di riprendere l'operazione dell' attacco alla piccola punta del

giorno; giacchè dalla colonna principale il fuoco era cessato
interamente, -

Il 2.º Battaglione del 4.º Reggimento Svizzero, che dal canto

suo aveva passato la notte al bivacco, nei contorni della villa

Ruggiero, villa del Marchese Gregorio, alla punta del giornº

distaccò due Compagnie alla spicciolata, verso l'altura allº

nistra della Consolare, per sostenere il 3.º Battaglione Cacciatº il

ri, il quale si trovava in cattivo stato ed aveva sofferto molto..

Il rimanente delle Compagnie del 2.º Battaglione continuavº

ad avanzarsi sulla sinistra della strada. |

L' 8. Fuciliere del 2.º Battaglione, trovandosi di avampºsº

vicino allo spedale dei Poveri di S. Clemente, fuori Porta nuºr

va, alla punta del giorno fu assalita con fucilate da quell'0spi

zio; si avanzò subitaneamente, impadronendosi di quell'edil

zio alla baionetta, rompendo le porte ed ammazzando i rivºltº

si che stavano nell' edifizio, e da dove viddero una barricata

munita di 4 pezzi di artiglieria, la quale faceva un fuoco º

tinuo sulla colonna principale; piombando su questa batterº'

trucidarano i cannonieri e posero in fuga il rimanente dei º

voltosi. Il Capitano fece inchiodare 3 dei pezzi, e coll' aiuto di

alcuni uomini della Compagnia trascinò con se il 4.º pezzo chia

mato, l'Amatia, perseguitando con tiro di cannone e fucile, i ri

voltosi verso la città ; arrivando colà alla Porta nuova, quella

compagnia s'impadronì di un grosso pezzo di Cannone di ferro

fuso, che stava in mezzo ad un altra barricata sul ponte, da

dove scacciarono i rivoltosi, ed inchiodando il pezzo, quella

Compagnia, seguita da molti soldati di altri corpi, si a

vanzò sino alla strada d'Austria ove sono le quattro fontaº

senza trovare nessuna resistenza; il rimanente del 2." Bal

taglione rimase nelle posizioni sopradescritte, occupandole mi

litarmente sino alla mattina dell' 8 dove furono riunite per º

trare in Città. -

Il 1.º Battaglione del Reggimento di mio comando, la mail

na del 7 ricevette l'ordine di riunirsi alla 1.” Divisione del si

gnor Maresciallo Pronio, per attaccare le posizioni lasciatº la

sera precedente e sostenere l'attacco generale della Città. Il detto

Battaglione si avanzò sulla sinistra della divisione, per impadrº

nirsi del Monastero della Maddalena.

Dopo che i due primi muri del recinto furono rotti dai zap

patori e Pionieri per dare passaggio alla truppa, è continuatº

ad avanzarsi sino al terzo muro di recinto, che si trova prº

priamente vicino al monastero, sotto un fuoco vivissimo del
IleInICO-

Alla sinistra di quella posizione, si è trovata una batteria di sei i

mortali di bronzo, la quale fu presa alla baionetta rifugiandosi i
i rivoltosi nelle case a sinistra del Monastero, dalle quali, come è

dal Monastero stesso, fecero un fuoco vivissimo e micidiale º

contro di noi.

- Mentre che durava questo combattimentovidi eadermorto l'a-

!"""s"ºrale Zola. 2. Tenente Rossi del

Capitano"" º vidi pure, feriti mortalmente il

- glieria Andruzzi, il mio Capitano Aiutante Mag-
g1Ore D. Carlo Manuel e più di cento soldati morti e feriti del

Battaglione mio. Io stesso fui colpito da una palla che traversò

il mio cappello, e mi produsse una leggiera ferita alla testa.

Vedendo le perdite prodotte da queste fucilate mandai ii

ſavanti la 1." Granatieri, la 2. Cacciatori e due compagnie "
fucilieri, per prendere alla baionetta tutti i casamenti da io"
partivano quelle fucilate, e da dove furono scacciati tutti i ri
voltosi.

Mentre si faceva quest' operazione , feci mettere sul para

petto della batteria nemica i tre pezzi di montagna a mia di

sposizione, il quarto essendo scoppiato, i quali, durante un

buon tratto di tempo, fecero un fuoco vivo sui muri, le i -

mestre ed il campanile del monistero, tutti occupati dai ! .
voltosi, che facevano molto danno alla Truppa. ri
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Vedendo l'impossibilità di penetrare nel monastero, si mi

sero i tre pezzi di montagna avanti al muro vicino al mona

stero, e dopo alcuni colpi di cannone, si riuscì a romperlo:
Appena lo si ebbe forato con le palle di cannone lo feci

i aggrandire dai guastatori e soldati, e diedi l' ordine al bat

taglione di assalire il monastero, ciò che fu fatto al monº

to, penetrandovi i soldati del mio battaglione, del 3.º Sviz

l - - - - -

zero e di altri corpi. -

Durante tutti gli assalti soprascritti, i tamburri del mio

Battaglione battevano il passo di carica. La bandiera del mio

Battaglione fu piantata all'istante sulle mura del monastero,

dal 1.º Sergente della 1." Fucilieri F. Rundert. -

L'assalto di questo monastero, dove furono ammazzati molti

rivoltosi, e la presa dei casamenti alla sinistra del medesimo edi

ficio, misero termine alle operazioni della nostra divisione, la

quale si ritirò poi, per prendere le posizioni che gli furono

assegnate per ordine superiore, cessando il fuoco da pertutto

Nel monastero stesso, si trovò una gran quantità di mu

nizioni, armi, bandiere sicule, abiti di uffiziali superiori,

cappelli di Generali ed altri oggetti in gran numero, appº,
" tenenti ai rivoltosi. Dopo un corto riposo sotto le armi, il

" reggimento prese possesso delle seguenti posizioni; il 1.º bat

taglione fu inviato fuori Porta Zaiera, per occupare le gole

ed i stretti che spuntano ne Forti Gonzaga, laddove la notte
i ricevette l'ordine di ritirarsi sulla spiaggia del mare, e di

restare al bivacco la notte del 7 all'8. -

Il 2.º battaglione rimase nelle sue posizioni della mattina

stessa.

La mattina dell'8 poi il 1.º battaglione si ritirava sul pia

no di Terra nuova, ed il 2.º battaglione nell'interno della

città, dove fu impiegato al mantenimento del buon ordiº ,
per impedire gl' incendi ed arrestare i vagabondi ed altri ,

che cercavano di rubare e turbare l'ordine pubblico, a qual

servizio il reggimento di mio comando, fu impiegato anche

nei giorni seguenti.

È da osservare che il giorno 6 la 1.º Cacciatori fu man

data alla spicciolata in avanti sulla sinistra della colonna, e

la 2.º Cacciatori fece la retroguardia; quando il 2.º Batta

glione fu distaccato alla sinistra da Cacciatori, rimanendo al

lora la 2.º Cacciatori col 1.º Battaglione.

Le compagnie che hanno il più sofferto, o che hanno avuto

l'occasione di distinguersi forse più delle altre, per essere

state più esposte al fuoco nemico, sono la 1.” Granatieri co

mandata dal sig. Capitano D. Alberto Wittenbueh, la 3.” Fu

cilieri comandata dal sig. Capitano D. Carlo Bloest, l'8."

Fucilieri comandata dal sig. Capitano D. Carlo de Graffenried

| e la 2. Cacciatori comandata dal sig. Capitano Quartier Ma

stro D. Sigismondo Lambach.

Nei giorni 6 e 7 del corrente il numero dei morti, in tut

ta la Brigata, ascendeva a 39, e quello dei feriti a 125 dei

quali sino al giorno 20 corrente ne sono morti 8 in seguito

i delle loro ferite. Totale dei morti 47 di truppa, ed un Capi

tano Aiutante Maggiore. -

Messina li 20 Settembre 1848.

Il Colonnello Comand, il Reggimento

DE MURALD.

Leggesi nel n.° 57 della Nazione.

UNA Risposta

Con un suo articolo de 20 settembre l'Araldo si sforza a

dimostrare tre cose, cioè che noi abbiam condannato l' E

sercito che l'autore anonimo di quell'articolo sia l'Esercito;

e che l'Esercito sia potere deliberante. Essendo queste tre pro

posizioni pregiudizievoli, la prima al nostro decoro, le altre
due º quello dell'Esercito, non deggiono rimanere senza ri

SD0Sla.

Nel numero 47 del nostro giornale noi osservammo :

1. Che siccome ne signori Poerio e Muratori non credeva

mo offesa la Camera de'deputati, così nel signor Nunziante

non ci sembrava offeso l' Esercito;

2. Che credevamo giusto e conveniente che l'Araldo difen

desse un uomo il quale, come il Nunziante , ha reso un

gran servizio al paese sedando la rivolta e impedendo lo spar

gimento del sangue cittadino, merito di cui è partecipe l' E

sercito stesso ;

º Che da alcune parole che non avrebber dovuto essere

- ºitte nel supplemento al numero 25 dell'Araldo, parea che

l'Esercito non essendo nè legislatore, nè datore di comandi,

nè potere deliberante, volesse da sè stesso erigersi a giudice

della Camera ed a vindice dei torti di un suo Generale; se

non che giovava credere che il compilatore di quell'articolo

erasi da sè medesimo e senza mandato de suoi commilitoni

costituito rappresentante di essi. -

| Dalla prima di queste considerazioni risulta evidentissima

lº imparzialità del nostro giudizio nella quistione fra due de

tati ed un Generale; dalla seconda apparisce del pari evi

nte il nostro rispetto per la libertà di opinare non men

e i riguardi debiti ed a quel Generale ed all'Esercito:

dalla terza vien manifesto che noi abbiam troppo bene in

mente la vera idea dell'Esercito, per crederlo rappresentato

da un individuo. -

Ciò non ostante, è sembrato a costui che seduti a scranna

noi sputassimo sentenze e condannassimo l'Esercito, cioè lui. Se

ne possono dire delle più strane ? Sputa sentenze e condan

ma l'Esercito colui che gli attribuisce il merito di aver seda

to la rivolta, e che lo avrebbe infinitamente di più lodato, se

avesse scritto a proposito di esso e non di un uomo che

crede rappresentarlo?

Invano l'anonimo si affatica a farci credere la stessa cosa

che l'Esercito, simile in ciò a coloro che fanno ogni dì la

parodia del detto di Luigi XIV : Lo stato son io! Ha egli l'a

nonimo un mandato dell'Esercito? Lo produca. Può l'Esercito

conferirgli tal mandato? No, perchè non è consiglio delibe

rante, ma forza passivamente dipendente dal potere esecutivo.

L' Esercito è un corpo di cui è anima il Sovrano : esso

non può far nulla da sè, non può muoversi che come le

membra ad impulso della volontà , non può provvedere nè

esaminar il comando, deve ubbidire e tacere, come ha fatto

con sua lode avverso alla ribellione di Napoli, come ha fatto

in Messina

Le prove di valore date in questa città, l'eroismo con cui

a petto scoperto si è mosso incontro al cannone, la fama che

ha meritato di uno dei primi fra gli Eserciti di Europa, di che

mai son frutti se non della sua perfetta disciplina, se non

della sua cieca obbedienza a cenni del suo Capo, se non di

un'assoluta abnegazione del proprio volere ?

Se i tre battaglioni condotti dall'immortale Andruzzi a Por

ta Zaiera, o Andruzzi stesso avesse detto al Capo supremo:

Questa porta è imprendibile, il forte che le sovrasta è ine

spugnabile, avrebbe la storia italiana a registrar ne suoi

fasti un'impresa che pareggia, comunque esagerati, i racconti

della eroica antichità º

E per dar altri esempi, se il Sovrano si fosse consigliato

a non riconquistar la Sicilia, avrebbe potuto l' Esercito porre

a consulta tale spedizione ? Avrebbe potuto dire quando fu

mandato in Lombardia: Non parto, perchè v' ha bisogno di

me in Napoli? Avrebbe potuto dire quando fu richiamato :

Non torno, perchè v' ha di me bisogno in Lombardia?

- Partendo e ritornando, esso ha fatto quel che dovea, e tutto

il suo merito, tutto il suo vanto sta nell'avere obbedito, non

nell'aver deliberato.

Ma come mai deliberar potrebbe l'Esercito ? come prender

consigli in comune, senz'assembrarsi in comizi.Or quali comizi

gli consentono le leggi militari sotto qualsiasi forma di go

Verno? Nessuno. Guai se potesse tenerne l In tal caso ogni or

dine che ripugnasse al suo volere o fosse superiore alla sua ra

gºne, sarebbe trasgredito, e ne governi monarchici e repub
blicani si vedrebbe nascere un secondo potere, ne costituzionali

un quarto , potere pericolosissimo agli altri poteri, perchè

armato. Ecco perchè non v' ha costituzione antica e moderna,
nòº se ne può concepire, nella quale l'Esercito fosse arbi

tro di sè medesimo, invece di essere com'è stato sempre il

braccio della Sovranità imperante. -

Ricuserebbe in tal caso dare un assalto credendo inespugna- .

bile una fortezza contro il giudizio del capo : non farebbe

una sortita, non comprendendone la utilità o la necessità o

presentendone i pericoli: non farebbe a ricalcitranti eseguir

una legge a cenni superiori, sotto pretesto di crederla ingiu

sta; sarebbe una società armata entro una società inerme:

sarebbe una forza arbitra di Re, di magistrati e di leggi :

sarebbe un giannizzerismo che rovescia a capriccio i troni, un

pretorianismo che gittando un cencio di porpora su le spalle

di un mascalzone ne fa un imperatore,

Come ha mai potuto l'autore anonimo dell'Araldo far na

scere con le sue imprudenti parole l'orribile sospetto, che l'E

sercito napolitano, modello di cieca obbedienza e di perfetta di

sciplina che un Esercito il quale dura disagi e fatiche straor

dinarie da tanto tempo e con tanta costanza, che va giubilando

incontro a morte a cenni del capi, ed a cui si deve tutto il

merito di non esser la nazione nabissata nella voragine aperta

dalla guerra civile, come ha potuto colui far sospettare che

tal Esercito nutrisse pensieri così difformi dalla militar di

sciplina ?

Noi stentiamo a credere che sia un militare l'autore di quel

l'articolo: tanto grande è l'opinione che abbiamo della nostra

colta uffizialità e del nostro Esercito. Qual degli uffiziali igno

ra essergli vietato scrivere anche una petizione in comune al

Sovrano? Qual degli uffiziali ignora che non può dar un or

dine che non gli sia tramandato? Qual degli uffiziali ignora

che non può senza colpa dare all'ordine trasmessogli una in

terpetrazione ristrettiva od estensiva ? Chi non vede in tuttº i

militari ordinamenti la indelebile impronta dell'ubbidienza

passiva ? - -

Ha mai l'anonimo considerato, perchè nell'aspettativa di

una sommossa, l'Esercito vien ridotto ne'quartieri ? Il Potere in

tal caso vuol allontanare le occasioni di prematuri e disordinati

conflitti, vuole con la lontananza della minaccia dar tempo al

ravvedimento di maturarsi da sè solo, vuol aspettare il trion

fo del buon senso su la sconsigliatezza. Ove l'Esercito pensasse

altrimenti, e per suo proprio istinto andasse a sfidar la rivolta,

pensando render così un servigio alla nazione, non provoche

rebbe forse le calamità che la prudenza deve antivenire? non

ecciterebbe forse le sventure ch'ei deve solo comandato ripara

re? Esso può in tal caso fremere d'impazienza, può guizzare

come il fulmine stretto nella destra di Giove, ma non istri

garsene, e scagliarsi da se stesso alla cieca con minor forza e

Senza direzione. -

Ha mai l'anonimo considerato che nessun drappello di sol

dati esce in tempi ordinari a" le strade della città,

senz'esser condotto da un uffiziale di Polizia ? Perchè ciò , se

non per render quasi più visibile la volontà del Potere esecuti

vo, e l'ordine legale?

Eppure, l'anonimo dell'Araldo vorrebbe farci credere che

sia l'Esercito e non egli colui che ha scritto:

« L'Esercito domanda che sieno esclusi dalla Camera tutt' i

» rappresentanti imputati, illegali, imputabili.

« Questa domanda devº essere soddisfatta. Quando nol fosse,

» l'Esercito si appiglierà a que mezzi che la necessità saprà

» imporre secondo il suo irremovibile proponimento, dichia

» rato nella Protesta, e ora qui rinnovato. »

Si potrebbe all'Esercito far un'onta maggiore di quella che

gli arrecano tali parole ? Queste sono appunto le parole che

articolo, non vi siete accorto che calunniate l'Esercito attri

mezzo dei suoi Uffiziali.

noi dicemmo nella su mentovata osservazione non voler che vi

fossero scritte, perchè queste appunto darebbero a divedere

che l' Esercito volesse erigersi a giudice della Camera, ed a

vindice del torti altrui, se ogni lettore di buon senso non ri

ducesse il significato di Esercito alla proporzione d' un indi

viduo.

Sentì l'anonimo la forza dell'osservazione, e cercò sviarne

da sè il colpo in due modi: primamente dicendo che l'Eser

cito ha il dritto di giudicare come ogni cittadino, e che non

è farsi nè legislatore, nè datore di comandi, nè consiglio de

liberante dicendo: Io domando e voglio eseguite le leggi; io do

mando che la rappresentanza nazionale non sia in disaccordo

con lo Statuto.

Queste parole in bocca ad un individuo che si ostina a

chiamarsi Esercito, equivalgono a queste altre che scrivesse

un giornalista prendendo il nome di popolo: Io domando e vo

glio che il governo non sia in disaccordo con lo Statuto.

Un uomo, e sia pur soldato od uffiziale, o semplice cit

tadino od anche deputato, finchè non cessa di esser uno, co

me l'anonimo, non sarà mai nè Esercito nè nazione. Nè questi

enti morali dànno mandati ad un solo, e quando pur voles

sero e potessero dargliene uno, questo non potrebbe mai es

ser contrario alle leggi. Or siccome non v'ha legge nè monar

chica, nè democratica, nè costituzionale che attribuisca al

l'Esercito il diritto di dir voglio e domando qualsiasi cosa, così

l'Esercito non potrebbe conferir altrui ciò che non ha egli st,

- - -

so. Il perchè tutte le parole scritte dall'anonimo a nome dell'E
sercito, non si deggiono considerare che come espressº del

la sua propria opinione manifestata in forza della libertà con i

cessa alla stampa. - -

Invano egli dunque cerca uscir dagli angusti cancelli del

l'individualità, e render di proprio talento l'Esercitº malle

vadore di ciò ch'egli asserisce. Noi possiamo e vogliamo ri .

spettare la sua particolar maniera di pensare, ma faremmº

torto a noi stessi credendola pur quella dell'Esercito, avversº

ai sacrosanti diritti del Potere esecutivo.

Se questo per avventura avesse creduto convenevole con

sentire che il parlamento continuasse i suoi lavori legislativi,

avrebbe potuto l'Esercito interromperli di proprio dritto? Se

avesse sofferto che vi rimanessero deputati illegali ed imputa

bili siccome chiamali l'anonimo, avrebbe potuto l'Esercito e

spellerli dalla Camera ? E se al potere esecutivo di qualun- -

que paese costituzionale piacesse sciorre un'assemblea di eroi

per farne una di uomini; potrebbe l'Esercito contrariarlo ?

L'anonimo non dirà di sì, perchè sente che l'affermativa

è contro le leggi costituzionali, che dànno siffatta facoltà al

potere esecutivo soltanto.

Ma sofistico com'è, aggiugne:

« L'Esercito non domanda che sia soddisfatto alla sua Vo-

» lontà, domanda invece che sia soddisfatta la volontà delle

» leggi ». -

L'Esercito, diciam noi, non domanda, nè ha volontà; tran

ne quella di Colui che lo comanda.

L' unica sua legge è di ubbidire, a lui non tocca indagar-

ne altra, nè esso è mallevadore di quel che fa quando gli i

s'ingiunge da chi ha dritto di comandarlo.

Lannes nel ricevere un ordine rilevante da Bonaparte (1813), "

si accingeva a far una osservazione contraria, dicendo: Mais....

– Point de mais, obeissezl, interruppe bruscamente il gran

Capitano. -

Ecco compendiate in una sola parola tutte le regole della

militar disciplina : Ubbidite !

Rimaneva all'anonimo parar il colpo più forte, cioè la nota i

avverso a queste sue parole:

« Quando nol fosse, l'Esercito si appiglierà a que mezzi che "i

» la necessità saprà imporre, ec. -

La sua dialettica chiosa così:

« L'Esercito domanda l'esecuzione de mezzi necessari ad ese

» guire la volontà della legge, chiede questi mezzi al potere

» legittimo. E dove nol fosse, dice, allora mi appiglierò ai

» mezzi necessari. -

» Dunque non è la sua una proposizione assoluta, ma in

» vece è condizionale (grazie della distinzione profonda). E la

» condizione in che è posta ? Nella mancanza del potere legit

» timo ad eseguire la legge.

L'Esercito dunque, secondo la logica dell'anonimo, giudice

dell'azione o dell'inazione del potere legittimo, farebbe ciò che

questo o non può o non vuol fare ? Dunque penetra nel Con

siglio di Stato, o si fa Consiglio di Stato esso stesso? Dunque

l'Esercito delibera ed esegue ad un tempo con un potere misto

inventato dalla metafisica costituzionale dell'anonimo?

E come no? egli esclama: «Nel corso ordinario e morale del- i

» la società l' Esercito esegue unicamente il suo debito esecu

» tivo. Ma quando il corso ordinario fosse interrotto, allora... » .

Allora l'Esercito aspetterebbe i cenni del potere sopravve-

gnente, e se il potere del tutto mancasse, come voi supponete,

in tal caso l'Esercito sciorrebbesi incorporandosi alla nazione,

o alla nazione chiederebbe comandi. Credete voi che, nel caso i

orribile da voi immaginato, il popolo dovesse ricevere la legge

dall'arbitrio d'una soldatesca indipendente? - - -

Signor anonimo, nel caldo in cui avete improvvisato il vostro l

buendogli le vostre erronee opinioni, ed oltraggiate il Potere

esecutivo, quando gli date per giudice assoluto o condizionale

un corpo che gli deve unicamente ubbidire; nè avete pen- .

sato che le vostre dottrine manomettono il dritto costituzionale.

Se non che non vi faranno proseliti, e tuttochè recano sì grave

torto all'Esercito ed al Sovrano, non impediranno che gli uo

mini d'intelletto continuino ad averne idee più giuste e più o -

norevoli di quelle che vorrebbero far concepire le vostre pa

role,

Avete pur torto grave nel dire che l'Osservatore gracchia e

dorme. Egli non ha gracchiato raccomandando con migliori

ragioni che non sembrano le vostre , l' ordine e la osservanza

delle leggi costituzionali; e non ha dormito che una volta sola,

cioè leggendo il vostro articolo.

Fin qui la Nazione.

Dunque se avete letto dormendo, non è meraviglia che non

solo non abbiate capito, ma che non abbiate saputo leggere.

Nel nostro articolo era scritto Chiacchiera e dorme - E voi

avete letto, e poi ristampato-Gracchia e dºrmº.
Che se possedete anche dormendo la facoltà di leggere, allora

avrete cambiato chiacchierare in gracchiare, poichè questo se

condo verbo sarà più adattato alla vostra natura.

Ma se dormendo voi avete il dono di leggere, voi dormendo

non avete certamente il dono della memoria; poichè allora avre

ste dovuto rammentare, che nessun anonimo, ma uffiziali col

nome, e non per conto proprio, furono costretti a frenare col

fatto quegl'insolenti sfrontati, che avevano incominciato ad ol
traggiare non già l'anº, ma l'Esercito.

Avreste dovuto rammentare che furono Uffiziali, e non già

l'anonimo, quelli che affissero ai principali Caffè di Napoli una

protesta stampata; nella quale era scritto che l'Esercito, in

mancanza delle leggi e dei magistrati, avrebbe da se punita ogni

ingiuria fatta in qualunque modo contro di esso.
i rammentando questi due fatti, non avreste neppur dubi-

tato, che non avesse operato effettivamente l'Esercito per

In un giornale chiamato Libertà Italiana si vide allora pub

blicato un articolo, che censurava la Protesta. L'Esercito che,

secondo voi, non deve aver volontà , era detto in quell'articolo ſi

che doveva averla, ma solamente che,offeso, avesse dovuto espe- il

rimentare i giudici ei tribunali. o - - -

A questa Pretesa fu rispostº nel n.° 17 di questo Giornale; e

l'Articolo di risposta fu intitolato col nome dell'Esercito Napo-
litano. Si dimostrò non essº l'Esercito un privato, una persona

morale, che possa agire mediante i procuratori. Essere il brac-

cio armato della Giustizia. Ogni offensor dell'Esercito, essere of-

fensor delle leggi; e la punizione quindi dover esser richiesta



-

da chi ha l'obbligo d'invigilare all'osservanza delle leggi. In

Napoli non esistere la protezione legale delle leggi e dei magi

strati. In questa mancanza deplorata dall'Esercito più che da

ogni altro) per necessità, non avrebbe l'Esercito lasciate passar

impunite le offese contro di esso.

Questo Articolo ſu stampato non per dimostrar la ragione a

quelli , che non intendono se nºn il bastone; ma per rassicura

re il paese della vera disposizione dell'Esercito; acciocchè si

fosse ognuno guardato di credere a chi infamemente cercava al

larmare gli animi, dicendo esser l'Esercito forza brutale, e vo

1er opprimere la Nazione.

E questo Articolo il quale col nome dello Esercito riprodusse

i le proposizioni della Protesta, e sostenne la necessità e la giusti

zia di quelle, chi mai se non un dormiente avrebbe potuto dire

che non appartenesse all'Esercito. Se quest'articolo con la Pro
testa formano una medesima cosa?

Era detto nella Protesta, e fu ripetuto e riprovato in questo

secondo articolo: « le ingiurie scagliate contro gl'individui del

i l'Esercito nell'esercizio dei loro doveri, essere ingiurie fatte al
l'Esercito sesso. » -

I due Deputati Muratori e Poerio offendono malignamente il

Generale Nunziante calunniandolo sulle sue operazioni militari
in Calabria. Queste ingiurie, queste calunnie oltraggiano col

i Generale l'Esercito, per le ragioni dichiarate nella Protesta, e
nel secondo Articolo dell'Esercito. Al quale oltraggio l'Esercito

che aveva pubblicato le sue determinazioni nell'articolo, e nel

a protesta, pubblicò una notificazione contenuta nel supplemento

n. 25 di questo Giornale. Si dichiarò quivi oltraggiato da

Muratori e Poerio; e perchè si curasse il male dalla radice,

e per dar luogo il più che si potesse alle leggi si astenne

º da ogni giusto uso di punizione e di forza; e domandò fer

mamente, che la rappresentanza Nazionale fosse depurata di

tutti quelli che vi seggono contro la legge costituzionale, es

sendo imputati, illegali, imputabili.
-

A questa notificazione, che era conseguenza necessaria

della Protesta, e che fù quì pubblicata col titolo – L'Eser

cito atia Nazione – il Giornale la Nazione mette fuori una

Osservazione importante, e prima, senza tener presente le cose

ragionate nella Protesta, nè i fatti, decreta, che nossigno

re, le ingiurie di Muratori e Poerio non aveano offeso l'E

sercito, decreta che l'Esercito non dovea domandare al Governo

di aversi a purificare le Camere secondo la legge. E dopo aver

i decretato ciò, espone un suo dubbio, che non fosse l'Esercito

autore di questa terza scrittura.

All' Osservazione importante, si risponde nel n.° 28 di que

sto giornale. E prima se le prova l'insussistenza del suo pre

i suntuoso decreto, e poi se le prova di appartenere la notifi

cazione veramente all'Esercito, e non al compilatore del

Giornale, -

L'osservazione importante dettò: Il Generale Nunziante ha

reso un gran servigio , sedando la rivolta, e impedendo lo

spargimento del sangue; merito di cui è partecipe l'Eserc -

lo stesso. »

E noi diciamo all'osservazione importante per sedar la ri

volta senza spargimento di sangue, il Generale Nunziante ri

tirò le armi dalle Guardie Nazionali, che ne aveano abusa

to, adoprandole contro l'Esercito.

Per questa necessaria e giusta determinazione il Generale

Nunziante è vilipeso insolentemente da Muratori e Poerio.

Dunque se l' Esercito partecipa del merito di questa de

terminazione, come quello che, con simili altre, ha concorso

a sedare la rivolta senza lo spargimento del sangue, come

mai non sarà partecipe anche l' Esercito dell' oltraggio rice

vuto dal suo Generale, appunto per questa determinazione ?

Ma l' Osservazione importante, che legge dormendo, e nulla

ricorda, non poteva certamente sentire il valor delle prove.

E ritorna come petulante zanzara, e sostiene che a un ano

mimo e non all' Esercito appartenga questa risposta.

Poichè l' Osservazione importante immersa nel sonno, non

vedeva, non ricordava, che la risposta è conseguenza neces

saria della notificazione, e questa dell'antecedente Protesta, e

la protesta opra visibile dell' Esercito. Che tutte queste scrit

ture sono così concatenate fra loro e col fatto materiale del

l'Esercito, che solamente chi dorme può non vederlo.

L'anonimo ( voi dite ) vorrebbe farci credere che sia -

l' Esercito e non egli colui che ha scritto l

Se voi leggendo non dormivate, allora siccome non avre

ste letto gracchia, ma chiacchiera; cosi non avreste letto ha

scritto, ma queste parole: « è veramente l' Esercito quello che

manifesta i suoi voti col nome di Esercito in questo Giornale ».

Chi , se non un dormiente direbbe che l' Esercito potesse

scrivere? Chi è in veglia dirà, che l' Esercito può manifestº

re i suoi voti, i quali messi insieme, compilati, scritti da

uno ( perchè con una sola mano è possibile scrivere ) solo

chi dorme può dire che lo scribente sia l'autore anonimo

di quella cosa, di cui non è stato che solo istrumento. Sºlo

chi dorme può domandare allo scribente il mandato. Poichè

si chiede il mandato a chi opera in nome di un altro , e

non a chi è operato come istrumento da un altro.

Per esempio. Se qualche militare si presentasse a voi , e

dicesse articoli che nell'Araldo son pubblicati sotto il
e de e secc - - - -

partengo"" io cine º

Allora a costui voi dovreste rispondere amico, perchè sia

certo che l' Esercito non ne sa nulla , e che disapprova gli

articoli al pari di voi, mostrate il mandato, che vi autoriz

za a questa assertiva? Poichè potrebb essere invece che vºi

l' ignorate, perchè l' Esercito non ve ne abbia fatto parteci

pe, perchè voi non vedete forse quello che necessariamente

appartiene al giusto e all'onore

Ma voi del vostro fantasma sognate, dºpº " fatto
un ente reale, chiamandolo anonimo, dopo avergli chiesto il

mandato, voi soggiungete che sercito non avrebº º
conferirgli il mandato. E perchè Perchè gli º morali (nuo

vo gius filosofico ) non danno indati ad un sºlº ºº

pur volessero e potessero darlo, questo non potrebbe essere º

contrario alla legge. sinò

Dunque non esistendo la necessità del mandato (perchè "
esiste r anonimo salvo che nel vostro sogº ed " "
l' Esercito, con l'evidenza che il fatto degli articºli""
nessun mandatario, ma suo; ne deriva , che il fatto de

sercito è contrario alla legge.

Ma il fatto dell' Esercito si riduce a unº

zione di voler eseguita la legge. Dunque la

voler eseguita la legge, è contro la legge º

sì, voi replicate; perchè l' Esercito è ſº

pendente dal potere esecutivo, però non ha i

voglio e domando qualsiasi cosa

- -

ferma dichiara

dichiarazione di

a puramente di -

dritto di dir

Ma voi già dormendo non avete potuto ricordare, nè intende

re. Voi ricordando ( poichè tanto interesse vi destano le cose

de militari) avreste avuta presente la dichiarazione dell'Eser

cito alla Libertà Italiana, nella quale son queste parole: »

L' Esercito ha due relazioni; è componente dello stato sociale,

è forza contra le offese che minacciano lo Stato. Per questa se

conda relazione l' Esercito esegue quando è comandato dal potere

legittimo.

Per la prima relazione l'Esercito ha detto: poichè le offese

fatte contro di me non sono punite da chi avrebbe l'obligo di

punirle, io rientro nel dritto naturale della propria difesa, e mi

difenderò da me stesso,
-

Così l'esercito non solo fa uso di un dritto reso legittimo dal
l'anarchia; ma compie un dovere verso tutto il paese, serba la

sua dignità necessaria alla conservazione dell'ordine sociale, e

del Principe. » .

Sicchè l'obbedienza passiva dell'Esercito in quanto alla di

sciplina, alla esecuzione delle leggi, l'Esercito quest' obbedien

za l' ha proclamata prima di voi. Quest'obbedienza egli l'ado

pera zelantemente col sangue e con la vita dei suoi.

L'esercito napolitano non avrebbe dato materia di mais e di

obeissez alla vostra portentosa erudizione !
-

Ma quando esso è ingiuriato, e manca la forza nei giudici,

perchè siano puniti gli oltraggiatori; quando questi, in vilipen

dio della legge, cercano di manomettere l'ordine pubblico;

quando il potere legittimo, che ha l'obbligo di far eseguire le

leggi, non opera.

E non opera, non perchè non voglia(giacchè non volendo non

sarebbe poter legittimo) ma non opera perchè non può.

Allora la forza che si dichiara risoluta, disposta a distrugge

re le difficoltà, acciocchè il potere legittimo facesse eseguire le

leggi, non contrasta, anzi serve al potere e alle leggi.

Ma non deve la forza, voi dite, conoscere quel che fa il po

tere esecutivo, non deve attentare ai sacrosanti diritti di esso.

Se questo avesse creduto convenevole consentire che rimanessero

nella Camera deputati illegali e imputabili, siccome chiamali l'ano

nimo (e anche imputati gli ha dichiarati l' Esercito, col loro

nome) avrebbe potuto l'Esercito espellerli dalla Camera? L'anoni

mo non dirà di sì.

Ma l' Esercito ha detto di sì.

Perchè sopra il potere esecutivo è la legge Costituzionale, alla

quale l' Esercito ha giurato osservanza.

Perchè il potere esecutivo che dispone contro la legge non è

potere legittimo.

Perchè vi è gran differenza tra il non comandare, e il coman

dar di non fare; che il Potere Esecutivo comandi all' Esercito di

non fare, e l' Esercito obbedirà, come ha sempre obbedito,

senza ricercare e discutere le ragioni. -

Ma il potere esecutivo non può volere ciò che la legge non

vuole; e se non può governare secondo le leggi non dee gover
mare.

Nè mai al mondo fu detto di esser prudenza il lasciar esistere

il male, perchè si trasformasse da se medesimo in bene.

La sola esistenza del male politico è un danno superiore a

qualunque calamità, poichè è un oltraggio alla santità delle

leggi.

Onde l'Esercito nel caso eccezionale, in cui ( come tante

volte l'ha dichiarato) solo la forza può salvare il dritto, in que

sto caso, che è una eccezione al corso ordinario e morale della

società, l'Esercito leva la voce.
-

E l'Esercito nuovamente dichiara ciò per l' ultima volta.

E non per rispondere a chi non sa, o non vuol intendere; ma

per ripetere al paese, che l' Esercito non altro sostiene, che il

trionfo dell' ordine e delle leggi.

Per ripetere, che nel funesto caso in cui l'immoralità minac

ci d'inghiottire l' ordine sociale, in cui non è possibile l' asse

gnata regolarità de poteri, e diventa suprema legge la salute
comune, l'Esercito se si oppone al torrente, e lo vince...

Manomette, voi dite, il diritto costituzionale !

E che avrebbe a fare per eseguire il suo giuramento, di so

stenere la costituzione ed il Sovrano ?

Dovrebbe, voi dite, aspettare i cenni del potere sopravve

gnente. Dovrebbe... -

Tacete. Noi vi compiangiamo come uno sciagurato immer

so nel sonno, impedito nell' uso della ragione. Diversamente,

chi mai potrebbe giungere alla presuntuosa scelleratezza di

dire all'Esercito: voi dovete aspettare i cenni del potere sopravve

gnente ?
-

Il che importa: voi, Esercito, spergiuro al vostro giuramento,

dovete lasciar abbattere il vostro Sovrano.

Poichè, come potrebbe sopravvenire un altro potere, se il

primo non fosse distrutto º

Noi vi compiangiamo come uno sciagurato immerso nel son

no. E così non vogliamo altra pena di voi, salvo il disprezzo ch

desta il vostro gracchiare in chiunque ha ragione. -

La Libertà Italiana , che nel suo primo numero dichiarò

che di tutti gli Stati d' Italia il più prostrato, il più miseranº

do di tutti è il Napolitano, in uno deipiù recenti, continua le

sue lamentazioni asserendo « che il Ministero non si com

» muove allo spettacolo che presenta una Nazione incerta

» della sua esistenza politica, incerta del suo avvenire, e per

» tale incertezza, ferita ne' suoi più vitali interessi, ne' suoi

» commerci, nella sua industria, negl' interni suoi traffichi.

Ecco i conchiude quel lamentevole giornale º ecco il no

» stro stato, ecco le nostre condizioni ».

E senza riandar le cause di tanta sventura , addita il ri

medio promettendo, anzi affrettando il momento di smasche

rare i traditori del Principe e della Patria, i cui nomi suo

mano già maledetti , che avrà il coraggio di proferirli que

sti nomi, i quali si spingono a disperati eccessi poichè ve
dono semprepiù avvicinarsi il giorno della loro ruina.

E così da declamazioni in declamazioni procede quel gior

male che si dà il vanto di opporsi, non già per indole e per

sistema – così con paroloni vacui d'idee crede dar vita al

partito – così intende far guerra a quanto si vede e si toc

ca – così pretende assumere l'impero di una opinione domi

matrice – così infine crede elevare un colosso co'piedi di ar

gilla!

Prima del 29 Gennaro al certo nè qui nè in Italia si spe

rava ottenere quel che la saggia intelligenza del Governanti

ci ha conceduto. Gli avvenimenti di Febbraio in Parigi, quel

li di Marzo a Vienna ed a Milano erano di natura tale a

consolidare le concessioni ottenute, non già di renderle illu

sorie con indiscrete esigenze – Ma purtroppo queste han

messo in non cale il Paese e l' Italia. Ivi le conseguenze so

no state fatali perchè si è lasciato sfuggire una opportunità

appo la quale si sospirava da secoli. Da noi fu mestieri op

porsi alla più insana aggressione, ma più fortunati, perchè

senza precedenti nella Storia antica e moderna, lo spargi

mento di sangue e la vittoria del Potere non furon seguite

da persecuzione politica, ed abbiam conservate le istituzioni

concesse giurate dal Principe, spergiurate da un partito.

E questi, abusando della impunità , di una posizione mai

più veduta , giacchè sfido che si possa citare un secondo e

sempio di liberar immediatamente centinaia di prigionieri,

di cui buona parte furon presi in flagranza o quasi flagran

za, si raggranella nelle Calabrie, si costituisce in Comitati di

Salute Pubblica, raduna armati, solleva popolazioni, s'impa-

dronisce delle Casse pubbliche, forma alleanza coll' opposta
Sicilia, ne riceve soldati vuotando i bagni dell'Isola, com-

batte, è vinto, non però domato, nè si scoraggia perchè? -

fuori continua la lotta a forza di menzogne, nell'interno spam

de disordini d'ogni sorte ; semina zizzanie ; annunzia nuove

allarmanti, opera controbandi a mano armata , menoma col

terrore le pubbliche entrate, usurpa le proprietà ; fa da ul

timo tutti gli sforzi immaginabili per sconvolgere e dissestare

la macchina amministrativa.

Ma tutto fallisce, tutto vien meno, il senso squisito delle

popolazioni è un ostacolo insormontabile pel disordine, la

guerra civile muore nel nascere al mostrarsi dalla forza su

tutt' i punti del Regno, tutto rientra nell'ordine, e la finan

za ha potuto riscuotere le imposte, che la presenza de'rivol

tosi aveva per così dire annichilite.

La spedizione di Sicilia ha luogo, ed ecco che si riattiva

no le mene. I nostri soldati combattono valorosamente, e che

non fà il partito perchè riescano infruttuosi gli sforzi fatti

per dar sesto a più gravi interessi del Paese, per rendere

inutile il sangue versato, per oscurar l'effetto di una im

presa che onora la Nazione.

Non intendo approfondir quanto si è operato, quel che si

è macchinato per comprometter le sorti nostre, e forse quelle

d' Italia. Ne abbandono la trista responsabilità, sarei più e

satto di dire il rimorso a coloro che avrebbero dovuto pen

sare che l' estremità della Penisola forte ed unita, è l'ancora

di speranza delle nostre libertà, del nostro avvenire politico,

della nostra esistenza commerciale.

Comunque sia da quel partito nulla si è negletto per av .

velenar l' essenza delle concessioni ottenute, per obbligare il

potere ad atti che ferir potrebbero, o potranno i nostri drit

ti. A siffatte estremità ci espongono coloro che a privati in

teressi, a smodate passioni, a particolari vendette tutto sa

crificano per ottener quel successo cui non perverranno se

l'autorità sarà forte e legale, se i buoni saranno uniti e vi -

gili per la Cosa pubblica.

Or tale è lo stato del paese, tali sono le nostre condizio

ni, tali i fatti che l'han preceduti, e tal sarà l'avvenire che i

ci attende, quello d'immedesimare tutte le convenienze se

l' opposizione sarà leale, se parlerà apertamente, e fondata-.

mente, se avrà il coraggio di proferir i nomi del traditori

della Patria e del Principe, se sopratutto cesserà di decla

mare, se avrà la delicatezza di smentire le infamie sparse

da Giornali di fuori su fatti nostri, non valendo il dire che

il carico ne appartiene al giornalismo ministeriale, vilissimo

essendo quel mezzo di difesa fondato sulla menzogna, se in

fine si limiterà al mandato sacro, vero, giusto di una disa-

mina severa degli atti governativi, e non già di criticar tuº

to per indole e per sistema.

L'opposizione poi ha debito di dichiarar se appartiene al

paese, o se ne è estranea; se difende gl'interessi patri o sº

i combatte. Laonde non puote, nè debbe essere indifferente i

a fatti vigenti, a fatti da cui dipende la salvezza del paese

dei suoi figli; non deve essere insensibile al sangue che si

sparge e che onora quell' esercito che mai sempre ha con i
battuto valorosamente quando non è stato sopraffatto dal nu

mero, o dal tradimento.

Di que soldati cui han fatto plauso i Massena, i Suchet,

i Rapp , i Gouvion St. Cyr, i quali al certo non eran Pº

gati per blandirli.

Che l' opposizione infine biasimi quel che stima nocivo al

paese, ma che ne rispetti l'onore, che non dia l' opposizione

napolitana l' unico esempio di sconoscere quel che rende il

lustre e gloriosa la Patria comune.

Che soprattutto parli, ragioni e non declami.

E che da ultimo la Libertà Italiana non se la cavi discen

dendo a personalità indegne di un Giornale serio, alludendo

a sentimenti di calcolo o d'interesse il veder energicamente

combattuta la sua debolissima polemica.

L'ordine ed i fatti debbono guidar coloro che bramano la

venire stabile, prospero, normale del paese, la cui esiste

za, i cui dritti potranno crudelmente esser compromessi º

le aberrazioni del partito, non che da quel sistema di rati.

cia nella stampa , che ha più nuociuto all' Italia che un e

sercito nemico di 100,000 uomini.
-

Napoli 3 Ottobre 1848.

CESARE P.

i ragguagli intorno alla difesa

della Cittadella di Viessina omes

si in questo foglio per mancanza

di spazio.

Direttore Proprietario
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pER LE ASSOCIAZIONI
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-

Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare, Strada S.

Teresa a Chiaia n.° 42. l.º piano.

Nelle provincie presso i prin-

cipali librai.

L'anticipazioni di pagamento

dovranno farsi al suddetto indi

Direttore proprietario.

Non si accettano associazioni

per un periodo minore di un tri

mestre. -

Tutto ciò che riguarda il gior

male dev'essere indirizzato (fran- -

co) alla Direzione delGiornale

Militare L'Araldo.

I militari che permutano di

corpo od hanno altro destino ne
dovranno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affine re

olarne le spedizioni senza sof

rire ritardo. -

Si accetta il cambio con tuttº i

i giornali che si stampano in Na

i poli e negli altri Stati Italiani e

Stranieri. -

DISCIPLINA

lº Dºll

GIORNALE MILITARE

POLITICO SINTI ITTIMI

Si pubblica una volta per settimana

V A L 0 R E

l'ſ

DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNZI.

PAGAMENTO ANTICIPATO

Mºl) - Per Vapoli e Province,

Un trimestre, fog. 13.gr. 50

Un semestre,fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. . . 2,00

In Napoli perchiamerà pagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun num, sarà di gr. cinque.

Un foglio isolato, fuori asso-

ciazione costa gr. sei.

RMBASSO

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito,

Uu trimestre comesopragr. 45

Un semestre idem . . » 90

Un anno idem . . Duc. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di car

lini quattro per ogni dieci righi.

- Quello delle inserzioni da con

venirsi anticipatamente.

AVVISO

Per facilitare a annuovi associati lo ac guaisto dei

precedenti fºgli dei nºstro giornale offriamo a

coio a o eiae acquisterana su o per intero il g.” Se

rinesaure il ribassº alle 5 24) per fºg) ssa i prezzo di

associazione precedente aenate stasei lito.

Napoli 2 ottobre

Annunziava il Tempo in uno degli ultimi suoi numeri,
che nella vertenza Siciliana nessuno intervento , o media

zione, era stato dal nostro governo accettato. In fatti la

sola supposizione ragionevole era tutt'al più quella di un

amichevole intercessione, collo scopo di evitare una nuova

ieffusione di sangue, a cui ripugnò sempre il governo ; e

ne fan fede pur troppo le immense concessioni da esso ac

cordate a Siciliani; ed al di là delle quali altro non v'era

che lo smembramento della Monarchia. E pure i Siciliani

non si contentarono; laonde a chi la colpa del primo san

gue versato? : sul capo di chi dovrà ricadere cotesto pre

zioso sangue cittadino ?

Col fare sosta e sospendere volontariamente le opera

zioni di un esercito vittorioso, ch'è lo stesso che rinunciare

a vantaggi morali inerenti alla situazione, mentre all'opposto

riprende lena il nemico e si rafforza, non è questa un'evi

dente ed ineluttabile riconferma del buon volere del Re, e

del santo desiderio cui è animato a prò della pace? Ma di

una pace onorevole avendo sempre per base i dritti suoi e

la giustizia. Ciò non dovrebbe isfuggire agli occhi stessi di

coloro i quali sogliono abbracciare con giubilo tutto quello

che stimano capace di far nascere degl'imbarazzi al go

Verno, di coloro che tutto traducono nel sinistro senso

della loro opinione. Ostinansi costoro a vedere un inter

Vento ove questo non puol'ammettersi sotto verun aspetto,

anche nella ipotesi del dritto internazionale, mentre trattasi

ſu di una quistione tutta di famiglia, intieramente estranea

º alla politica europea, e che non puo' essere neanche una

quistione di simpatia, a meno che la ribellione di un po

polo contro il suo legittimo Sovrano, ed in ultimo gli atti

atroci e da veri cannibali commessi in Messina sulla per

sona degl'infelici e valorosi nostri soldati, muovessero a

prò de siculi un sentimento di commiserazione a danno di

chi ne fu la vittima ! !

Lo stato vero delle cose sta nel sapere se avranno o.

ºai i Siciliani sentita la voce della ragione, e nel caso

ºario, se le nostre armi sapranno far trionfare il

dritto e la giustizia; ciò che non sarebbe da porsi in

dubbio, ove i primi e clamorosi successi ottenuti avessero

da essere considerati qual pegno di quelli che saranno per

ottenersi ancora.

Ma rispetto ad un'intervento, lo torniamo a ripetere, è cosa

tanto impossibile che sdegneremmo di occuparcene se fra noi

non vi fossero di costoro che sono alla nostra prosperità più

avversi ancora degli stessi nostri nemici, e che illudonsi a

sºgno da accogliere ciecamente, e senza disamina, tutto ciò

che sembra lusingare la prava loro opinione, laonde pos

siamo ben ripetere : è innocente un reo che piace.

La è cosa chiarissima, ed a ciò dobbiamo senza dubbio

ascrivere il silenzio del Ministero sul proposito, avvegnac

chè era mestieri che ne facesse motto per non lasciare il

campo aperto a delle colpevoli quanto fallaci congetture.

Un tal silenzio non è dunque senza biasimo in quanto che

oteva il Ministero risolvere la quistione con i seguenti

detti: Ognuno è padrone di fare in casa propria ciò che
gli pare e ººse (principio consacrato dallo stesso Lamar

fine nel suo famoso manifesto ) ; chè qui trattasi di una

uistione locale tutta italiana, e non già austro-itali
ri ca) e nella quale nessuna potenza straniera ha drit

o d ingerirsi l' altronde se nella vertenza lombar

a

da, per evitare una conflagrazione generale, si è procura

to di cansare qualsivoglia collisione, qualunque intervento a

mano armata, come poi nella quistione sicula, forte di maggior

dritto e ragione, non dee preponderare lo stesso principio non

solo di PRUDENZA, ma benanche di GIUSTIZIA e di E

QUITA', tanto più che il Lombardo Veneto procurava di

RIENTRARE nella comune italica fratellanza, laddove vo

leva la Sicilia ISTACCARSENE ? - -

Comunque sia, non può l'opinione pubblica stare più a

lungo in tanta penosa perplessità ond'è che dopo di essersi

esauriti tutti quei riguardi dovuti ad un amichevole interces

sione, e nulla curandosi di ogni atto comminatorio, qualora

ne fosse incorso qualcuno, ciò che la ragione del resto ri

pugna ad ammettere, perchè non potrebbe essere in verun

modo motivato, riteniamo per certo che non possono non

essere universalmente approvati i movimenti ostili del no

stro Esercito, per la continuazione delle militari opera
zioni nell' Isola. G. M.

FERDINANDO II,

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE EC.

Vista la legge elettorale provvisoria del 29 febbraio di que

st'anno, ed il Real Decreto del 24 maggio prossimo scorso,

col quale fu la medesima richiamata in osservanza con ta

lune modificazioni quivi indicate ;

Considerando che il numero dei componenti la Camera dei

Deputati non è compiuto, sia per elezione della stessa perso

ma in diversi Distretti, sia per rinunzie accettate, per esclu

sioni pronunziate, o per morte di alcuni degli eletti, sia per

non essersi da taluni dei candidati raccolto il numero legale

del suffragi, sia da ultimo per non essersi in diversi Distretti

riuniti i Collegi elettorali; -

Considerando in conseguenza che è necessario il provvede

re alla novella elezione dei Deputati che mancano, acciocchè

nel riprendersi nel dì 30 del vegnente novembre la Sessione

della Camera suddetta, il numero dei suoi componenti si tro

vi completo ;

Considerando che, posta mente alla distanza del Capoluoghi

de' Circondari da quelli del Distretti, ed al tempo necessario

per la convocazione de'Collegi, tutte le operazioni si possono

presumere terminate pel dì 13 dell'entrante novembre ;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato

dell' Interno ; - .

Udito il Nostro Consiglio dei Ministri; - -

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I Collegi elettorali nel Circondari del Distretti, se

gnati nello stato che segue, sono convocati pel dì 13 del ven

turo mese di novembre, affine di procedere alla elezione dei

Deputati che mancano, a norma di quanto trovasi stabilito

nella Legge Elettorale provvisoria del 29 febbraio, e nel Real

Decreto del 24 maggio 1848.

(IAMO DI IE IIIMINI

Indicante i distretti dove si verificano le vacanze e numero del

le medesime– I nomi de' Deputati che debbono essere sostituiti

– I motivi delle vacanze.

Napoli 6 Deputati – Savarese Giacomo. Rinunzia accettata

dalla Camera – Roberti Michelangelo. Idem – Capitelli Do

menico. Ozione per Caserta – Poerio Carlo. Idem per Gaeta.

– Imbriani Paolo Emilio. Idem per Avellino – Troya Car

lo. Idem per Casoria - Castellammare 3 Deputati – Conforti

Raffaele. Ozione per Salerno – Degli Uberti Vincenzo. Ri

nunzia accettata dalla Camera – Troya Carlo. Ozione per

Casoria – Sala 1 Deputato – Parisi Donato. Rinunzia accet

tata dalla Camera – Ariano 1 Deputato– Degli Uberti Vin

cenzo. Rinunzia accettata dalla Camera – Campobasso 1 De

putato – Colaneri Nazario. Elezione annullata per mancanza

di capacità – Avezzano 1 Deputato – Ferrante Antonio. Ri-

nunzia accettata dalla Camera – Foggia 1 Deputato – Man

ca. Non eseguita elezione legale, poichè il terzo candidato

non ha ottenuto sufficiente numero di voti – Bovino 2 De

putati – Janigro Desiato. Elezione annullata per mancanza

di capacità – Manca. Non seguita elezione, perchè il secon

do candidato non ha ottenuto sufficiente numero di voti –

Bari 1 Deputato – Ruggiero Francesco Paolo. Elezione an

nullata per mancanza di capacità – Altamura 1 Deputato –

Manca. Non seguita elezione – Lecce 3 Deputati – Manca

no. Non seguita elezione – Lagonegro 2 Deputati – Manca

no. Non seguita elezione legale, perchè il secondo ed il ter

zo candidato non hanno ottenuto sufficiente numero di voti

– Reggio i Deputato – Genovese Federico. Defunto – Co-

senza 4 Deputati – Mancano. Mancanza assoluta di elezione

– Castrovillari 3 Deputati – Mancano. Mancanza assoluta di

elezione – Paola 2 Deputati – Mancano. Mancanza assoluta

di elezione – Rossano 1 Deputato – Manca. Mancanza asso

luta di elezione – Catanzaro 3 Deputati – Mancano. Man

canza assoluta di elezione – Cotrone 1 Deputato – Manca.

Mancanza assoluta di elezione – Nicastro 2 Deputati – Man

cano. Mancanza assoluta di elezione – Monteleone 2 Depu

tati – Manca. Non seguita elezione, perchè il terzo candi

dato non ha ottenuto sufficiente numero di voti – Marchese

Taccone Giuseppe. Rinunzia accettata dalla Camera.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'Interno i

è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 14 ottobre 1848 Firmato – FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato Il Ministro Segretario di Stato

dell'Interno Presidente del Consiglio de'Ministri,

Firmato– LoNGOBARDr. Firmato – PRINCIPE DI CARIATI.

– S. M. il Re si è degnata ordinare che il Tenente Ge

nerale Conte D. Giovanni Statella, ed il Maresciallo di Cam

po D. Bernardo Palma si rechino ad assumere il comando

delle divisioni territoriali, il primo cioè in Principato Citra,

Ultra e Basilicata, e l'altro in Terra di Lavoro e Molise ri

manendo con tale destinazione incaricati principalmente di

mantenere l'ordine pubblico nel perimetro del loro rispetti

vo comando , a quale oggetto sono essi autorizzati a proce

dere benanche il provvisorio scioglimento e disarmo della

Guardia Nazionale in quei comuni ove la tranquillità non

potesse in altro modo stabilirsi, ed a riorganizzare anche

temporaneamente la nuova guardia con individui che per

possidenza e morale e per eonosciuto attaccamento allo at

tuale Governo siano interessati al mantenimento dell'ordine

ed alla esecuzione delle leggi, chiedendo poi per le vie re

golari la conferma di siffatte misure perchè siano rivestite

delle forme legali.

–L'ammirabile precisione che presenta la Real Piazza di Gae
ta, sia per l'attitudine della guarnigione, sia per la perfezione G

manutenzione dell'armamento di essa,e buono stato del materia

le delle armi speciali, non è sfuggita al penetrante sguardº di S.

M. il Re; ehe l'onorava di sua Reai presenza il di 11 corrente

mese. – Rimastane quindi compiaciuta la M. S. ha voluto

che l'Esercito ſi sappia promulgandosi all'ordine del Coman

do Generale, onde rimeritarne il Brigadiere D. Samuele Gross,

Governatore della stessa Real piazza, alle di cui indefesse

cure si devono precipuamente siffatti risultati. E come quel

Direttore del Genio D. Francesco Traverso e suoi dipendenti,

e Capitano di Artiglieria funzionante Direttore D. Achille

Ferrer per ciò che risguarda le rispettive armi facoltative vi

hanno operosamente cooperato, così vi è la parte ad essi spet

tante nello espresso sovrano gradimento. - E noi nel tener

ne parola, oltre vienneglio render ciò noto all'Esercito, lo

appalesiamo benanche ai nostri lettori non militari, i quali

siam certi gradiranno le nostre premure.

E S E R : I T 0

von NE E Promozioni

– S. M. il Re con Real Decreto del 17 settembre si è degnata

nominare Alfiere nell'arma di Cavalleria, il Guardia del Corpo a

cavallo D. Leopoldo Nunziante destinandolo al 1° Reggimento Us

sari della Guardia Reale. Con Real Decreto del 25 detto non

ha guari caduto, S. M. il Re ( D. G. ) ha nominati alcuni Al-

i i



ieri nei Corpi facoltativi, i quindici alunni dell'ottava classe del

al Collegio militare, che han subito l'esame di uscita i cioè -

al Real Corpo di Artiglieria – D. Gaetano Nagle Piº
Quantel D. Luigi Jovine, D. Raffaele Arau e D. Annibale Bri

anti – al Real Corpo del Genio – D. Giuseppe del Buºnº,
Alessandro d' Ayala, p. Giuseppe Garzia, D. Federico de Gior

io, D. Luciano Oliva, D. Carlo Cerrina, D. Gennaro Valenzuela,

Ignazio di Ischia, b. Eugenio Pianell, e D. Luigi Pusº -

E col medesimo Real Decreto si sono nominati Alfieri nella fan
seria di linea, gli altri tre alunni della stessa classe del detto Real

Collegio, b. Michele Bellucci, D. Raffaele Echaniz, e D. Il ºnº

sco Lafratta. – L' ordine di anzianità degli Alfieri ºn. parola, pe

punti di meriti riportati all'esame summentovato, è il seguente :

– D. Gaetano Nagle – D. Giuseppe del Buono - P. Alessandro

Ayala – D. Giuseppe Garzia – D. Pietro Quantel - P.,º

co de Giorgio – o Luigi Jovine – D. Luciano Oliva - D. Carlº
Cerrino – D. Raffaele Arau – D. Gennaro Valenzuela - D. -

gnazio d'Ischia – D. Eugenio Pianell - I). Luigi ºusine - D.

Annibale Briganti – p. Michele Bellucci – D. Raffaele Schianº
– D. Francesco Lafratta – Con real decreto del del detto

mese di settembre, si è compiaciuta S. M. nominare 2. l'emente

delo Esercito con la destinazione alla 3 classe D. Gennaro Pez.

za, già Alunno del Collegio Militare, dal quale fu escluso per gli

avvenimenti del 1820 – Con Real Decreto del 7, detto "esº º
stato promosso a Colonnello effettivo il Tenente Colonnello con

onorificenza di Colonnello o Giovanni Battista Mugnoz - Con

altro Real Decreto del 17 già ridetto settembre, il Capitanº del

ruolo sedentaneo D. Luigi Felicetti Commessario del Re del pri

ono consiglio di guerra in Napoli è stato promosso a Maggiore

nel ramo istesso. – Con altro Real Decreto del ripetuto º,
bre ultimo è stato nominato Cappellano degli Ospedali militari il

Sacerdote D. Giovanni Tringali, con destinarsi a servire in quello

di Gaeta. – S. M. il Re si è degnata nominare Uffiziale aggiun
to allo Stato Maggiore dello Esercito, il Iº Tenente l). Marcº

Andruzzi del 3.º Reggimento di linea, in considerazione dei servi

raordinari reni in Messina. Con altro Decreto del 14

settembre i Capitanio Ascanio Polizzi del 10 e D. Raffaele Mad

dalena dell'8° reggimento della Fanteria di Linea sonº stati no

minati Ajutanti Maggiori dell'arma medesima, e destinati il primº

ai 3.º Battaglione Cacciatori, e l'altro al 5° – Con altro Real

Decreto del 4 ottobre S. M il Re si è degnata promuovere nel

l'arma di fanteria i seguenti uffiziali dell' arma medesima desti

mandosi essi a Corpi che rispettivamente a canto di ciascuno viene

egnato – A Colonnello – Il Tenente Colonnello D. Francescº

Savino del 4.º di linea rimanendo al 4.º– A Tenenti Colonnelli.

– 1 Maggiori D. Giuseppe Salvatore Pianell del 1° Battaglione

Cacciatori rimanendo al comando del Battagli" medesimo , D.

Michelangelo Viglia del 10.º passando al 4.º di linea. - A Mag

giori. – I Capitani Aiutanti Maggiori– D. Giuseppe Isastia del

battaglione cacciatori passando al 3 di linea, D, Luigi Pigna

telli del 7 di linea passando all'8 , D. Giambattista Bajani del

1 battaglione cacciatori al 6. reggimento di linea – A Capitani

Aiutanti Maggiori – I Capitani – D. Francesco Priera del 2 di

linea al 9 , D. Tommaso Povver dell' 11 al 7 di linea, D. Giu

seppe de Nora del 3 battaglione cacciatori al 7, battaglione del

la stessa denominazione , D. Gaetano Grosso del 6. battaglione

cacciatori al 1, battaglione cacciatori. – Con Real Decreto del 4

detto S. M il Re si è degnata promuovere a Tenenti Colonnelli i

Maggiori D. Alessandro Nunziante del 7 di linea addetto allo

Stato Maggiore dello Esercito, ed alla sua immediazione, e D.

Giovan Battista Grosso Comandante il 6 battaglione cacciatori ,

rimanendo negli attuali loro incarichi e passando il Nunziante a

figurare al seguito del 7. di Linea. --- Col decreto medesimo ha

anche promosso la M. S. a Maggiore l'Aiutante Maggiore del 9.

di linea D, Gennaro Trucchi destinandolo al 7. reggimento del

i l'arma stessa. -- S. M. il Re visto il rapporto del Tenente Gene

rate Principe di Satriano, Comandante in Capo del Corpo di Eser

cito in Sicilia, si è degnata con Real Decreto del 4 andante pro

muovere estraordinariamente nel 1. battaglione cacciatori i se

guenti individui del corpo stesso. - A Capitano. --- Il 1. Tenente

D. Luigi De Lisa. -- A 2 Tenente. - L'Alfiere D. Girolamo Car

ratura. - Ad Alfiere - ll 1. Sergente D. Giovan Angelo Piglia

relli. -- Con altro del 1 Settembre è stato nominato Cappellano

militare il Sacerdote D, Eugenio Marinelli e destinato all'8. Reg

gimento Fanteria di Linea. -

DESTINAZIONI

- I Capitani D. Domenico Bruzzese e D. Gennaro Arena, ed

i secondi tenenti D. Vincenzo Barraco, e D. Emmanuele Rogasi
tutti del 7.º reggimento della fanteria i linea sono passati alla

2 classe per essere addetti a posti sedentanei – Sono stati de

stimati ai corpi della Guardia R. gli alfieri – D. Carmine di Schet

tino dal 3 di linea al 1.º Granatieri della Guardia – D. Giusep

pe De Mollei dal 10.º di linea al 1.º Granatieri – D. Luigi Ama

tano dal 4 º di linea al 1.º Granatieri – D. Rodrigo Coppin dal

º di linea al 2.º Granatieri – D. Federico Bonelli dal 12.º di

linea al Reggimento Cacciatori della Guardia – D. Michele Gior

dano Orsini dall'8.º di linea al Reggimento Cacciatori della Guar

dia - D, Giuseppe Durante dal 5.º di Linea al Reggimento Cac

ciatori della Guardia – Debba tenersi come non avvenuto il paS

saggio alla 2. classe dell'Alfiere D. Giovanni Ferrante doven

do, esso ritornare al Reggimento Carabinieri di cui facea parte

col richiamo di tutti gli averi corrispondenti al suo grado. Del

pari debba tenersi come non avvenuto il passaggio al ritiro dei

;" Colonnello D. Francesco Carducci dovendo rimanere alla
classe cui apparteneva fino a che non avrà compito i due anni

di possesso dell'attuale suo grado – Con altro del 25 ridetto sei

tembre è stato richiamato allo Esercito col grado di Maggiore
-

- - -

che avea nel 1815 il Maggiore onorario D. Francesco De Sangro

Duca di Casacalenda e destinato alla terza classe. – Sono paS

sati alla 2, classe per essere destinati ad impieghi sedentanei i

- seguenti uffiziali: – Colonnello D. Carlo de Carolis del terzo Reg

gimento di Linea – Tenente Colonnello o Raffaele Renner dello
stesso – Maggiore D. Raffaele Tomeo del tredicesimº - Capitano

). Pasquale Adinolfi del quarto – p. Domenico Stallºne del set

timo – D. Giov. Battista Procida del tredicesimo lº Cesare Ver

dimois del settimo battaglione Cacciatºri º Tenenti D. An
tonio Cirino del terzo di Linea - D. Gaetanº D Auria dello stesso

- Secondo Tenente D. Giuseppe Benucci del quarto di linea -

Alfiere o salvatore Bucci del tredicº Il Maggiore del sesto

Reggimento della fanteria di linea D Felice Astuti è stato de

stimato al posto di Presidente del Consiglio di Guerra di guarni

gione in Calabria Citra

DECORAZIONE ED ONORIFICENZE

– S. M il Re si è degnata accordare al Colonnello D. Gio

vanni Rodriguez, al Capitano D. Tommaso Larocca, al 2.º Tenente

). Luigi Martinez ed al soldato Michele Mendozza tutti del 10.º

teggimento di Linea il permesso di far uso cioè il primo della

croce di cavaliere dell' ordine di SS. Maurizio e Lazzaro e gli

altri della medaglia di argento al valore militare, decorazioni loro

conferite da S. M il Re di Sardegna in seguito della battaglia av

venuta a Goito nel 30 maggio ultimo – è stato benanche accor

data all' Alfiere D. Mario Layezza del 7 o Reggimento di linea la

croce di cavaliere del Reale Ordine di Francesco I. , in luogo

della medaglia di oro dello stesso di cui fu insignito

mentre era sottoufiziale; – Avendo S. M. il Re preso in benigna

considerazione i buoni servizi resi da Ferdinando De Nanzio

Direttore dello stabilimento veterinario, e veterinario in capo dello

Esercito si è degnata conferirgli la croce del Reale Clºdiº di

Francesco 1.º – È stata conferita al Maggiore al ritiro D. Pietro
Marquez la croce di grazia del reale ordine di S. Giºiº della

riunione pe lunghi ed onorati suoi servizi nel l'allo militare i ed

al 1.º Sergente del reggimento Carabinieri Nicola Antonio Sarº
ceni la medaglia di oro del Reale Ordine di Francesco I. in ".

mio della bravura mostrata nel conflitto avuto in Ottobre 847

contro una masnada in Calabria, nel luogo detto Varco di Ceru:

ca – Al Maggiore graduato di artiglieria I). Filippo Franchini si
è accordata la croce di Cavaliere di grazia del Reale Ordine di

S. Giorgio della riunione tanto per aver egli efficacemente con:

tribuito a far restituire la calma al Pizzo nella escandescenza di

cui fu teatro nell'emergenze di Maggio ultimo, quanto per l'atti,

vità e zelo dimostrato dopo l'arrivo delle Reali truppe in quel

comune – Presi altresì da S, M, il Re in considerazione gli utili

servizi resi dal Capitano di prima classe di artiglieria D. luigi

Corsi nella qualità d'incaricato della Direzione del Reale Opificio

di Pietrarsa si è degnata promuoverlo da Cavaliere del Reale 0r

dine di Francesco I a Commendatore dell' ordine stesso.

– È stata benanche conferita la croce di Cavaliere del Real Or-

dine di S. Ferdinando e del merito al maggiore del 5.º di linea

D. Francesco Ceccone, ed al Maggiore D. Luigi Muti, quella di

Cavaliere di grazia del Real Ordine Militare di S. Giorgio della

riunione.

DIMISSIONI

- In seguito di proposizione del Tenente Generale Filangieri

Comandante in Capo del Corpo di Esercito di spedizione in Sici

lia, si è dal Re approvato, in data del 4 ottobre, che l'Alfiere

del 1. Battaglione Cacciatori D. Giulio De Martino, il quale non

ha curato finora di presentarsi al Corpo, sia destituito dal suo

grado. --- E' stata accordata al 1. l'enente del Genio D. Carlo Ave

ma la chiesta dimissione dal Real Servizio,

RITIRI

- Sono passati al ritiro il Colonnello D. Gaetano Billa del tre

dicesimo di linea, il Maggiore D. Benedetto Cuomº del terzo, il

Capitano D. Domenico Cimmati dello stesso, ed il Chirurgo D.

Carlo Perla del detto tredicesimo.

Sui è pºiSA

DELLA CITTADELLA DI MESSINA.

luardo della Sovranità nell' isola ribelle, avvegnacchè non

puossi considerare come un assedio regolare, sarà bensì me

morando nei fasti dell' istoria militare per le considerazioni

che mi studierò accennare. E se l'incertezza del risultato ad

onta della decisione di chi comandava, di vincere o morire,

sotto le rovine di essa ha fatto con dolore soffrire sin'ora il

silenzio, e quasi la non curanza, per questo pugno di bravi che

sordi alle predicate illusioni di gloria italiana, indifferenti alle

contumelie di ehi li chiamava fratricidi, uniformati alle pri

vazioni agli stenti e ad ogni maniera di fatighe, per otto

mesi saldi ed immacolati siedero al loro posto togliendo e

sempio dal mai abbastanza lodato Generale Pronio, ora che

la mercè del sommo Iddio sono state compensate le nostre

fatighe, e che il sangue di tanti bravi fratelli d'armi non è

stato versato invano, ora che la novella Troia la baldanzosa

Messina, tenuta per inespugnabile da tanti uomini dell' arte

di straniere nazioni, coi suoi 120 cannoni coi suoi 30 mor

tari, ora sarebbe delitto il tacermi. Nè a vana gloria estimo,

io che dal presidio ho fatto parte sin dal 23 febbraio, met

tendo in chiaro questa memoranda difesa che bella ed im

mortale gloria procura al comandante ed al presidio di essa

non solo, ma alle armi napolitane tutte. Preposto dal mini

stro Bozzelli, il Generale Pronio al comando della Cittadella

di Messina, il 23 febbraro vi giungeva fra il tuono delle

artiglierie.

La Guarnigione allora composta di sole otto compagnie del

4." di Linea di un battaglione del 6." ed un Battaglione del

l'8", tre compagnie di Artiglieria, una dei Zappatori , ed

una dei Pionieri, trovavasi ristretta unicamente tra baluardi

della Cittadella, il Forte del SS. Salvatore, e quello della

Lanterna. Primo pensiero del Generale fu il riprendere il

giorno 25 Febbraio l'abbandonato bastione D, Blasco che gia

ce all'estremo sinistro del piano di Terranova, e che per una

lunga cortina congiungesi alle opere esterne della Cittadella.

Armato tal bastione con pezzi di vario calibro aumentatane

la forza con lavori accessori sul fronte di attacco, e congiun

tolo all'avanzata della Piazza con una trincea a denti di se

ga, alla dritta della quale altre due batterie occasionali ele

varonsi, si venne ad esser padroni del piano di Terranova,

unico terreno sul quale il nemico potea procedere con linee di

approccio ad un regolare investimento. Lungo sarebbe e fuori

proponimento il dire le tante ſiate che l' ardito nemico potè

tentare sloggiarci. -

In sul noviziato, alle carceri, al Forte Andria, presso il

piano d'Austria, l'abbandonato Forte Real Alto, erano allora

le batterie nemiche armate con cannoni da 33 ed a Real Alto

con obici da 80 in casamatte, inoltre due batterie di mor

tari l'una nel piano di S. Girolamo, e l'altra alla villa. Il

giorno 7 Marzo al far dell'alba tutte coteste batterie trasse

ro a furia ed indefessamente sino a sera, e la domani, e la

domani appresso non sostaron mai dal tirare ed a palla pie

na, ed a granate e bombe ad onta del nostro fuoco che con

scarsi mezzi che erano allora, pure non pochi danni cagio

nò alle loro opere distruggendone interamente talune, in par

te altre guastandone. -

Era in quell' epºca altro il Ministero, sulla politica del

quale non è mio divisamento intrattenermi, dico solo che di

" tre sanguinose giornate in cui il prode Tenente La

bianca dei Pionieri perdè la vita, e con esso meglio che 15

sºldati, oltre quattro Uffiziali e 40 soldati feriti, non un rigo

li lode od. almeno d'intelligenza se nº ebbe; non un compianto

s'ebber gli estinti Si sollecitava dal Generale l'invio delle

"º" º prºiettili, ed altri tanti argomenti di guerra

di cui era penuria ed ºgenza , ma anzichè provvedere a

º bisogna quel Ministero disarmava siracus, e vagheg

º tregua coi Messinesi, i quali volendo dei, patti da in

citori, il Generale formalmente vi si Opponeva. In queste

bagi Ministeriali e nelle lotte di partito robbio " noi am

gº a tanto da aver penuria benanco di pe giun

le illuse Calabrie fraternizzando con i siculi negavano, anzi le

autorità istesse e gli uomini influenti proibivano di far giun

cose succedeano, che nel loro distacco ben erano coincidenti

ziarlo, l'armistizio traendo a mitraglia ed a furia di fucilate

La difesa della Cittadella di Messina, di quest'unico ba

punto che non era bersagliato. Ma fra tanta intensità di º i

viveri, imperciocchè

gere in Cittadella sino ai più indispensabili bisogni pei feriti

ed ammalati, talmentecchè contar si dovea sulla Stia razione

cotidiana, la quale ben spesse volte fu mestieri ridurla a due

terzi, non vedendo spuntare per giorni e giorni una vela a

mica, nè un vapore . . . . . . ah ! se i nostri concittadini

avesser veduti come tratti da involontaria for a nelle ore che

il servizio ci dava alcun che di tregua, tutti istintivamente

ci portavamo in sulla spiaggia di Sanranieri quasi volendo

attirare coi nostri volti un legno che le novelle dei congiunti

e della patria nostra ci avesse recato, le munizioni, i viveri

In quel volger di tempo il Ministro Troia saliva al potere,

e per non parlar delle cause ora che abbiam veduti gli ef

fetti, dico solo che quel Ministero impose al Maresciallo Pro

mio di conchiudere una sospensione d'armi coi Messinesi in

viando come mediatori pro tempore, i ben noti Romeo e Plo

tini di Reggio. Chi erano costoro e con quai fini conchiu- i

deano la tregua chi nol sa ! Estimo quindi miglior cosa ta

cermi su di ciò, per non divergere dal mio proposito.

Ed all'ombra della tregua difatti la spedizione di Calabria ,

si preparava dai Siciliani, il fornite della rivolta in quellº

provincie spargevano; il 15 Maggio succedeva in Napoli; ed

in Messina intanto ove coverti da fabriche , ove da siepi si

costruivano batterie da per ogni dove, si barricavano tutte

le strade , si raccoglievano a dovizie munizioni da guerra ,

armi ed armati, con pensiero vandalico si preparavano mine

nei vari punti del paese ove supponevano la truppa dover

procedere per l'occupazione di essa. Ed intanto mentre tali º

come alla pur fine si è toccato con mani , era pel Generale

giuoco forza far tacere il cannone, si per non aver dovizie di

quei projettili che solo adempivano allo scopo per battere ope

re da 500 a 900 tese di distanza, come per non voler rom

pere un armistizio dal Ministero preteso nell'interesse del

l'umanità e del paese.

Il 5 Giugno la sera, nello scopo di muovere l'opposta Ca-

labria, toltosi i Messinesi la maschera ruppero, senza denun-

º

l'intera notte sulla nostra trincea ed opere esterne i vi si ri

spose gagliardemente; da quel giorno in poi le ostilità ritº-

minciarono direm con gioia di tutta la guarnigionie, stantº i

che il più idiota soldato capiva bene che il tempo della tre

gua per quanto vantaggiava i Messinesi, altrettantº era a noi

danno.

Ed ecco rinnovarci i lavori occasionali fuori Terranova e

sotto un fuoco micidiale e perenne di fucileria, aumentarsi le

traverse in sulla cinta principale per garentire gli uomini e

le macchine dai tiri, ove d'infilata ove di sbiego, delle nuove

batterie nemiche; blindare vari pezzi per garentirli dai

tiri curvilinei; ecco ripigliato il fuoco dai nostri cannoni on

de impedire il progresso dei lavori alle opere nemiche e so

stenere quasi giornalmente il cannoneggiare di una or di altri

batteria, ed i continui tentativi di attacco durante la notte º

verso la trincea e verso il Bastione D. Blasco. Ila fra tante

ostilità meritano essere particolarizzate il forte combattimentº

del 14 Giugno, e l'altro del 22 Agosto. i

Eran le 11 a. m. del 14 Giugno quando la Fregata a vºi
pore l' Ercole dopo aver scambiati non pochi colpi con le

barche cannoniere Siciliane, avvicinavasi alla Cittadella ſi

allora che per la 1. fiata la batteria nemica a mare grossº

costruita ed armata durante la tregua stando coverla da unº
foltissima siepe di fichidindie, aprì il suo fuoco contro il Va

pore e contro il Bastione D. Blasco e la trincea. A tal prº .

vocazione dal Bastione D. Blasco e dalla Lunetta Francº

1 º si trasse con tale , e tanta gagliardia che l'opera menº

fu in breve malconcia, ed obbligata a tacere.
Il 21 Agosto il Vapore il Guiscardo per forza di corrente

venne ad arrenare sulla spiaggia presso la Lanterna. Fu nº
stiere alleggerire il naviglio e delle artiglierie e di tuttº al

tro peso onde poterlo più agevolmente scagliare. La dimani

continuava il travaglio quando dalla stessa Batteria di Maº

grosso con il pensiero inumano si diero a tirare sul val"

inoffensivo; ma le Artiglierie del Bastione p. Blasco, quellº

della controguardia 8, Stefano, e della Lunetta Francesco

per più ore battendosi con gagliardia distrassero l'intenziº"

del nemico, e lo ridussero al silenzio, talmenteche il Vºlº

fu illeso, e la batteria immensamente danneggiata.
La mercè Dio, caduto quell'ultimo ministero, te Calabrie tran

quillizzate, l'armata d'Italia rientrata nel Regno , provº

duti a sufficienza di viveri e di munizioni lietamente da º

arma si attendeva non solo ai speciali doveri, ma penal"
ad aiutarsi scambievolmente con reciproca gara di Del vo"

re e di bravura. Vorrei potermi estendere in questo articolº |

per citare tutti i nomi degli uffiziali, sotto ti ſfiziali e sold"

han dato pruove non di ordinario adempimento ai propri do |

veri, che ciò è debito di ogni militare e non virtude, ma di

bravura di sofferenza. -

Come ridire gl'innumerevoli lavori del Genio, e quelli della

artiglieria ? Bisognerebbe conoscere quel che era la forº

il 23 Febbraio e quale aspetto formidabile presentava di lº

i felici risultati ne fan bella testimonianza e lode condº i

alle armi speciali, ed a chi le comandava. Riunite al votº
di agosto le forze destinate alla spedizione di Sicilia sºlº s

comando di S. E. il Tenente Generale Principe di Satº,

no in Reggio il 1.º ed il 2 settembre il 13.º di Linea "

Battaglione del 3." Svizzero, un Battaglione Carabini

il 4." Cacciatori sbarcarono in Cittadella; il 3 per orº", 0

S. E il Comandante superiore tre Battaglioni, uno dº ma

Svizzero, uno del 4." ed uno del 6.º di Linea, uscironº"
Cittadella per la Saracinesca della Sperluncata e protetti "

barche cannoniere, e dalla fregata a Vapore l'Archimedeº"
possessarono della batteria di mare grosso ucciderlo e figº i

do i difensori, inchiodando 8 cannoni e brugiando gli º,

Inoltre una Compagnia del 4.º di Linea che erasi distesº,

dritta del ridotto onde proteggere l'inutilizzamento di"

artiglierie, prese alla baionetta quattro cannoni di"

coi quali tiravasi a mitraglia. Si bella operazione cosº º"
di 9 soldati ed altri 15 ed un Uffiziale feriti. Fu da ſue "

che tutte le batterie nemiche aprirono il loro fuocº fº"

e curvelineo su tutte le opere della Cittadella e del SS. s"
vadore, con tale , e tanta precisione di tiri che non el'd

co, ed in ispecie di bombe che scoppiavano da per ogni"

ve, bello e sublime era il vedere l'esultanza degli artigliº

ed anco dei tanti fantaccini che volontari si offrivano al "
sporto dei proiettili della polvere, e ad ogni specie di"
che da loro si richiedea. Il Generale come sempre, º dal



primo colpo di cannone mostravasi sulle batterie con l'inal-

terabile suo contegno incorando tutti col suo esempio e con

la sua bravura. Il giorno 4 ed il 6 egualmente fiero e San

guinoso fu il combattimento da ambo le parti. Le notti era

no quasi dei giorni più laboriose per lo ristauro delle ope

re e pel ricambio dei pezzi e degli affusti danneggiati. Il 6

al far del giorno tutta la truppa che era in Reggio movea

su vapori, e su legni a vela, e protetta dalle barche canno

niere che spazzavano la campagna, e dai Vapori che tirava

no a lunga portata disbarcava sulla spiaggia di Gazzi. For

micolavano per su quei monti le bande armate protette

da folte siepi da balze da vetusti abeti, ostinata era ivi la

pugna, ma prepotente il valore dei nostri, avanzandosi sem

pre guadagnavan terreno verso il villaggio di Campanaro lun
go che alla Città si unisce. Ivi maggiore divenne l' audacia

del nemico perchè fatto di ogni casa un riparo credonsi sicuri

di uccidere senza essere snidati; piccoli pezzi montati su ap

positi carriaggi tiravano a scaglia; ed ove barricate inºon

ravansi ed ove altissimi muri; tutto però fu superato, a tra
verso il sangue, il ferro il fuoco: la colonna di sbarco fian

cheggiata dal 1.º 3." 5. e 6. Battaglione Cacciatori procede

va sempre ricacciando quelle masse di posizione in pºsiziº

Mentre ciò praticavasi dalla Colonna Nunziante colla giale

trovavasi S. E. il Comandante in Capo, altri 6 Battaglioni

uscivano dalla Cittadella, i quali traversando il piano di Ter
ranova, superar doveano il Monistero di S. Chiara. Una bat

teria di quattro pezzi che chiudeva la strada saliva dritto

per porta imperiale, e correva ad impossessarsi delle batte

rie del Noviziato S. Gregorio, mentre che l'altra Divisione

i padrone delle alture l'avrebbe attaccata alle spalle. Ma per

uno di quei tanti casi che alla guerra avvengono senza che

possono prevedersi, nel mentre la colonna di sortita forma

vasi in massa nel piano di Terranova per procedere all'assalto

una bomba nemica cade su quei battaglioni uccidendo e bru

giando coll'accensione delle munizioni meglio che dugento

Individui! . . . Era già il sole al suo tramonto. Si rimettº a

alla domani l'assalto simultaneo alle batterie nemiche ed alla

Città. La colonna Nunziante bivaccava su monti di cui erasi

resa padrona appoggiando la dritta al mare. Spuntava appena

l'alba del giorno 7, ed il Maresciallo Pronio alla testa del

º Battaglione del 3.º Svizzero, d'un battaglione del 4." di

Linea uno del 13.º il 4.º Cacciatori, una Compagnia di zap

patori ed altra di Pionieri, una mezza batteria di montagna,

ed altra mezza batteria di obici di marina avviavansi per

fuori la Sarracinesca e per sotto il Bastione D. Blasco, onde

prendere di fianco tutte le posizioni nemiche, avvegnacchè la

" batteria sotto il bastione S. Chiara sin dalla sera precedente

era stata distrutta dal Bastione D. Blasco, inchiodati i pezzi,

º prese le munizioni; un battaglione del 3." di Linea, ed al

tro del 4.º Svizzero che facean parte della Colonna Nunzian

te furon pure uniti alla nostra forza.

Il prode Capitano Andruzzi, di onorata memoria, spedito

da S. E. il Comandante in capo guidava la Colonna che fian

cheggiando le mure della Città procedeva verso il Monistero

della Maddalena. Una larghissima trincea ne chiudeva il pas

saggio ; i difensori dopo breve trar di moschetto cederono al

l' urto dei nostri e postosi in fuga libero lasciarono il varco

ed una batteria di 6 mortari poco discosta fu presa senza re

lalle cento finestre, barricate solidamente le porte, pra

icatevi nei muri da per ogni dove a migliaia le feritoie di

animo a cotestoro di potervisi tenere, ed in effetti quell'im

menso fabbricato vomitava la morte da ogni banda come per

incantesimo stantechè i prodi siculi del 1.º settembre 1847

non esponeano sì facilmente la persona. Inutile intanto era la

scure dello zappatore, per aprire le porte talmente barricate

e fornite da feritoie, inutile la fucileria contro uomini intera

'mente al coverto. E qui non posso far di meno di versare un

giore Manuel del 4.º Svizzero del Capitano Andruzzi, del Te

mente Rossi e di cento e più soldati tra morti e feriti, sotto

Iuella mura. Sbarrati finalmente le porte con le Artiglierie

la montagna si penetrò nell'interno non senza perdita dei no

stri, ma con l'estrema fine di più di millecinquanta armati

che per non aver potuto fuggire come ad altri, erano rimasti

circondati. Presa la Maddalena le due divisioni si congiunge

vano sulla strada che mena a Porta Imperiale. I Battaglioni

Cacciatori sotto la condotta del Brigadiere Lanza contempora

neamente guadagnavano le alture, talmenteche vistisi attac

sori dell'inespugnabile Messina si diero a precipitosa fuga,

ºbbandonando tutte le loro batterie e la Città; che imme

i diatamente fu occupata dalle nostre forze una alle batterie

tutte insino a Torre di Faro. -

Il bravo, l'inalterabile Generale Pronio dopo aver sostenuto

sette mesi di lungo penoso e difficile assedio s'ebbe la sorte

di comandare si avventurosa sortita, della quale fece parte

quasi l'intero presidio, e al cuore dell' uomo virtuoso quanto

lo è il Pronio è lagrimevole cosa la perdita di 5 ufficiali e

102 soldati nonche 21 uſiziali e 481 feriti che conta la Di

i visione dal 3 al 7 settembre, e ben dolce dall' altro canto il

i vedere coronate le sue instancabili fatighe raccogliendo il frut

to della sua fermezza, intelligenza, e bravura, mercè la quale

virtù ha adempito al sacro debito del soldato di onore, ed

una pagina gloriosa ha scritto nei fasti delle armi nostre, della

quale superbi, senza tema di presunzione, andranno coloro che

di questo presidio han fatto parte.

- Da un Uffiziale del presidio.

SULLE operAzIoNI ESEGUITE DAL 6.” BATTAGLIONE CACCIATORI

NEI GIORNI 6 E 7 SETTEMBRE 1848 IN MESSINA.

º Il 6.º Battaglione Cacciatori alle ore 12 m. del giorno 6

º non appena riunito dopo lo sbarco fu destinato per attaccare

il lato estremo sinistro della linea di Campanaro, consolare

º che mena a Messina da Catania, guidato dall'Uffiziale di Sta

º Maggiore de Sonnemberg – Mosse per istretto sentiero, e

giunto allo sbocco della Strada trovò viva resistenza dal fuo

co di moschetteria che partiva da ogni vano, e finanche dal

º tettoie delle case messe quivi di lato, e di fronte, cosic

chè pareva impossibile sormontare ; ma spinta la Truppº

"ºmpio, degli Uffiziali, ed al grido di viva il Re, col

lº ogni soldato par che si inebria e incoraggia in tali cose
-

sistenza. Ma il monastero della Maddalena vastissimo edifizio

tributo di lagrime per l'onorata fine dei bravi aiutante mag-

cati alle spalle e superate le posizioni le più difficili i difen-

come chiamato al più sagro de' suoi doveri, e vistasi la dif

ficilezza di abbattere i rivoltosi altrimenti, si gitta qual ful

mine ove il fuoco partiva più accanito, ed in men che 'l di

co, sbaraglia quanti erano colà postati in quei palazzi , da

cui uscivane sicura morte, inseguendo, e sterminando.

Assicurati che i ribelli erano stati vinti e messi in fuga

si procedette oltre verso Messina, e sempre sulla strada in

dicata, ed a misura s'incontrava resistenza immantinenti su

peravasi, e così fino a che non apparvero altri Corpi chia

mati dal fervor della zuffa. -

Annottò progredendosi nella vittoria, ed al Battaglione

spettogli rimanere posizionato in avamposto nella linea sini

stra dei monti che soprastano quella già indicata, ad impe

dire che la Colonna venisse sorpresa di spalle. Durante la notte

continuate fucilate tiraronsi sulle sentinelle de' posti avan

zati, e queste reagendo non permisero all'inimico avvici

maI'SI -

La mattina del 7 ai primi albori s'impegna viva fucilata

da innumerevole massa, partita in vari punti all'altura dei

monti stessi, la quale tirando con sicurtà su bravi soldati,

buon numero ne offese per lo svantaggio della posizione, in

faccia a quella occupava l'inimico– Si disposero subito delle

Compagnie in ordine aperto, altre situate ne siti creduti più

interessanti al bisogno, ed avvanzandosi gradatamente con

successi, in dieci ore di accanito conflitto, giunsesi a scac

ciare dalle quasi inaccessibili posizioni , quanti ve n'erano

da quel lato di nemici, e si diede così campo ai Cacciatori

di altri Battaglioni, che stavano sul verso diritto anche in

ordine aperto, di assaltare il Forte Consaga, che ad essi ve

niva più prossimo. -

Ebbe termine il conflitto alle 3 p. m. che le posizioni

tutte furono una dopo l'altra in potere della truppa, e al

lontanaronsi affatto i ribelli. -

Tanto in questo che nell'antecedente giorno, si ebbero

de' morti , e molti feriti. -

Tutti indistintamente del battaglione gareggiaron per in

trepidezza, contegno, e valore nelle due gloriose indicate

giornate , e coloro fra gli Uffiziali, sotto Uffiziali, e soldati

si contraddistinsero, non escluso il succitato signor de Son

nemberg, che nel di 6 si comportò pure valorosamente, tro

vansi di già raccomandati alla Sovrana Munificenza cºn ap -

posito stato chiesto dal Condottier Supremo l'Eccellentissimo

Filangieri. -

La notte del 7 all'8 si bivaccò sul terreno guadagnato, e

la dimane per tempo chiamati, e formati i Corpi sulla cod

solare, entrossi in Ferranova.

SULLE opERAzioNI ESEGUITE DAI 8.” BATTAGLIONE CACCIATORI

NEI GIORNI 6 E 7 SE rrEMBRE 1848 IN MESSINA.

Il dì 6 settembre il 3." Battaglione Caeciatori alle ore 11

( a. m. ) pose piede sul lido ed ordinossi in Colonna. Eb

be quindi ordine d'inviare la 6. compagnia in sostegno di

quattro pezzi di campagna, che scostati si erano sulla sini

stra della linea, guardando la parte delle Vigne, indi a poco

l'intiero battaglione fù disposto in ordine aperto nei giardini

e Vigne, e venne ordinato di marciare sempre con fuoco a

vanzando e finchè giungeva sulla strada maestra che mena

a Campanarolungo.

Il Battaglione venne con arditezza incontrato dal nemico,

e con più accanimento respinte furono le masse sicule.

In questo incontro diversi tra sottº uffiziali e soldati furo

no feriti, non che il sig. Tenente Bonelli mortalmente, e che

mancò la stessa sera a bordo dei Sannito. Giunto sulla stra

da consolare, il battaglione distaccò nei giardini a sinistra

tre compagnie, e le altre tre si diressero lungo quel Casale

a Campanarolungo, ricevè forte resistenza da due pezzi che

il nemico avea postati sull'altra sponda della strada.

Vedendo che senza l'aiuto dell'artiglieria non si poteva

superare quel passaggio, che formidabilmente anche dal Cam

panile si faceva fuoco vivo, feci chiedere un tal soccorso, e

mi venne mandato un pezzo da 4 comandato dal sig. Te

nete Baucher, al quale gli vennero ammazzati sul pezzo due

Artiglieri, e rimasto quasi solo, quest'uffiziale con bravura

e da buon artigliere, agevolò l'unico soldato che gli rima

neva per proseguire il fuoco. In questo frattempo giunsero i

Svizzeri, ed indi il 7.º di Linea, e tutti spingendo il nemico

progredimmo ad inseguirlo. Fatto tardi ed a circa un miº

glio da Campanarolungo la colonna bivaccò , ed il batta

glione si portò a guarnire la sinistra della colonna sulla mon

tagna, ove piazzata la gran Guardia, distaccò i piccoli posti,

e questi misero il cordone delle doppie sentinelle. Lungo la

notte i posti avanzati vennero spesso attaccati, ma senza al

cun risultato. All'alba il Capitano D. Luigi Capocelatro co

mandante la 1. compagnia, al quale avea commesso di esplo

rare la posizione del nemico, mi fece conoscere che eravamo

circondati da forza assai maggiore. Dopo pochi istanti si prin

cipiò un vivo fuoco" , che i soldati sostennero

senza abbandonare la posizione, ove diversi morti ed un buon

numero di feriti si ebbero.

Onde terminare in un modo la penosa lungherìa che si era

presa, ordinai ai capitani Capocelatro, e Piscionieri di avan

zare verso il Castello e prendere il Casino che lo affiancava,

ed il 1.º Tenente Gobbi della 6. compagnia sul lato sinistro

impadronirsi di altro Casino ove anche il nemico si era for

tificato. Di fatti vi riuscirono a sloggiarli ed impadronirsene

prendendo delle bandiere che ivi Sventolavano. Vedendo che

quantunque il nemico aveva ritroceduto, non lasciava di bat

tersi con accanimento, e che per separarlo vi bisognava al

tra forza, la chiesi e mi furono spedite per la sinistra due

compagnie del 7." ed una del 3." Svizzero dal lato dritto,

che riunite col mio battaglione si diede la carica scacciando

da per ogni dove il nemico, ed impadronendoci del Forte

Castellaccio. In questo mentre un uffiziale dello Stato Mag

giore mi portò l'ordine che il battaglione fiancheggiando la

diritta della montagna si fusse introdotto nella strada Giam

mari che mena a portà Zaiera, tanto feci; ma con una sola

compagnia comandata dal Capitano Piscionieri, mentre le al

tre cinque atteso la lontananza ed il frastuono dei colpi a cui

erano impegnate, non poterono che dopo tempo esserne av

vertite con espressi sott' uffiziali , non potendovi arrivare il

tocco della tromba. Arrivato alla fine della strada Giammari,
che fiancheggia il lato sinistro di Porta Zaiera, mi trovai

sul punto che la colonna batteva di fronte quella barriºla:
e sulla dritta trovai parimenti che due compagnie del 7. di

Linea erano anche al momento giunte ciò fece che il neº
mico vedendosi attaccato di fronte e dai lati si diede a pre

i
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cipitosa fuga. L'intera colonna seguitò a marciare lungo il

Borgo, alla quale mi unii colla porzione del battaglione , e

giunti al largo del monistero di S. Teresa feci colà riposo

colla intiera colonna. Alle ore 22, la truppa tutta venne ad

accampare al piano di Terranova , ove dopo poco raggiunta

dal resto del battaglione, si riposò.

In tale circostanza, ho avuto luogo con piacere assicurare i

mi della bravura, energia, ed attaccamento al proprio dove i

re di tutti i componenti di questo corpo sotto i miei ordini,

i quali rivalizzando han cercato distinguersi a ben servire.

Con separato stato mi son fatto l'onore però annotarvi quelli

che la fortuna delle armi gli ha portati a distinguersi par-

ticolarmente.

Il Maggiore Comandante.

GENNARO FRANCOIS.

AVVENIMI I Milllllli, Milº MS,

LA S E G U E N T E N A R : A Z I O N E È D IV I SA I N TRE PARTI

CAUSE – GIORNATA IN SE STESSA – Consegue NZE.

PARTE TERZA.

-º

CONSEGUENZE.

( Continuazione V. i n. precedenti º

Spuntato il 16, ciascuno delle milizie , poichè niun altro per i

le vie si vedeva, nel suo diverso posto, osservava le triste con

seguenze del giorno trascorso ; cadaveri ancora per le vie che

dai becchini si andavano raccogliendo, case crivellate da palle di

vario calibro, non più lastre, non più vetri ai balconi ed alle fi

nestre, portoni spezzati, usci infranti: la via Toledo fin sopra S.

Teresa, il largo S. Ferdinando, quello del Castello, la strada S.

Brigida e l'altra di Monteoliveto, ove ferventº era stato il com

battere, a percorrerle formavano raccapriccio; non così però si

vedeva negli altri luoghi, laddove erasi rimasto tranquilli, niuna

casa si osservava alterata il più profondo ordine e la più pro

fonda quiete vi regnava. Perlustrazioni numerose, e pattuglie fre

quenti mandate nei siti reconditi della Capitale, tanto nella not

te , che nelle prime ore di quel giorno, non che altre spedite

nelle convicine alture, riportavan tutte rapporti di tranquillità e

di sodezza perfettamente mantenuta. Avanzatos il giorno , i più

animosi, ma tranquilli cittadini, spinti da curiosità di vedere e di

sapere, recatisi nelle strade, si accostavano ai militari e gli ester

navano quei sentimenti di gratitudine che gli uomini onesti de- i

vono a chi gli ha sottratti dai mali orrendi ed inevitabili dell' a

narchia; molti si riunivano in crocchi, taluni discorrevano, altri i

ascoltavano, ma tutti coincidevano nel principio, che qualunque

potesse essere il futuro delle cose, si aspettasse almeno con di

gnità, stretti all'ordine, stretti alle leggi, non meritare la male

dizione dei figli e del mondo; essere piacevole la libertà, ma con

quella forma pubblica conveniente; doversi unire tutti buoni con

fede a sostenere le leggi, e non rendersi complici anche con

l' indolenza, della ruina, e dell'esterminio della patria.

In vero possibile non era concepire illegalità maggiore in un

paese governato costituzionalmente, quanto quella, che gli eletti

a deputati, prima che venissero, secondo le leggi, costituiti in as

semblea dal potere Sovrano, prima che avessero giurato, unirsi

e dichiararsi da se medesimi eostituiti, porsi in seduta perma

nente, e cominciare a competere col Principe, perchè giurasse in

modo, che non solo non era secondo la Costituzione , ma

che assolutamente risultava contro la Costituzione. Come possibile

non era altresì concepire l'altra illegalità maggiore della prima,

che la Guardia nazionale, il cui sacro uffizio è di sostenere la

legge costituzionale, il cui giuramento è di sostenere il Sovrano, i

come cardine di tutto il legale edifizio costituzionale, di proteg

gere le persone e gli averi dei cittadini, di vedere questa guar

dia, che contro la legge costituzionale, obbedisce ai deputati, no

ancora deputati, perchè non ancora costituiti in legale Assemblea,

e quando anche lo fossero stati, non avrebbero mai avuto la po

testà esecutiva ; levar barricate, provocare col fuoco la truppa,

che sola si teneva in attitudine tranquilla per proteggere il So

vrano Costituzionale, e con esso le leggi costituzionali contro i

più che manifesti attentati, e spargere la devastazione ed il san-

gue cittadino per la Capitale. Obbrobriosissimi orrori, più che il

legalità vergognose. - - -

Ma come parlare di legalità tra Deputati e Guardie nazionali º

i primi appartenenti nella massima parte a quel ceto di avvocati

i quali anzicchè essere forniti di dottrina e probità, altro non co

noscono che le rabolerie, le cabale e gl'intrighi del Foro; e cre

dendo in ciò consistere la politica, applicano le loro vergognose

mene a tutto quello che la materia governativa richiede: essi con i

giunti a quei tanti, che formano la parte più pericolosa della so

cietà , perchè non avendo come menare innanti la vita vivono

nell'ozio, per aver trascurato sempre ogni mezzo di onesta sus

sistenza, hanno col loro ciarlatanismo e propagandismo di dottri

ne intemperate ed immoderate formato non solo la rivoluzione

nel napolitano Stato, ma nell'Italia tutta ed oltremonti. Le seconde

formate di persone non avvezze a riflettere, perchè ragazzi non

a discernere il bene dal male, essendo ancora alla scuola di per

danti, molti dei quali impostori Demagoghi; scº" di ººº
di saperi, stante le poche cose apparatº mau anti dei lunni della

pratica e dell'esperienza, epperº impossibilitati tutti comprendere i

ciò che l'un l'altro giovava, ciò che lº º popoli posti poco i
struiti, faceva d'uopo peputati, Guardie º" mali "" -

sotto qualunque forma di gºº" ", 1Il te . " .

di tutti più di più nº goº rappresen ativº. e, conseguire

º - rio che la virtù, la dottrina, l'intelligenza º
questo bene è necessº, voi se tre alifa, i
COil Corr'OllO al governº", Avºtº VO (I - º - º" º o la so

la è la generale giºia del "º "sºnº i personale inte
resse ? Ahi che pur trºppº quelle qualità sublimi non erano in

i"iunque che i legislatori conservano e non creano;
voi i º" ". i e la forza d'un popolo costituzio

quindi essendº dovevate soltanto ciò ch'esisteva, e non con dot

nale,"",infiammative e perturbatrici, far nascere

trine" i , ignorante e sfrenata della popolazione non
il desi "" del paese, sognante sempre riforme civili, se

i", dovesse preferirsi allo stato di fusione ed uni

", "a,narchia, il patriziatº l'assemblea popolare fosse con
º ,teresse comune dei napolitani : il vostro mandatveniente all'interº - - O

"i conservare il sagº dºlºsiº delle leggi e della forza che
i popoli vi confidavanºi" l". a serbarli fuori di

pericolo, era di proca", "iº i cangiamenti neces
sari onde andasse innº" º giungesse fino al punto convenevole

alla nazione laCº" promessa dal Sovrano nel 29 Genna

ro ed accordata nel 10 "ebbraio, adoperando quei mezzi atti a

rendere felice ed º" le popolazioni: altro non veniva a voi

imposto. Con i vostri " ". colle vostre opere, col profanare il

sagro deposito mºssº º!" mani , rendendolo istrumento

di calamità indicibile º " ºperio nazionale, rompeste ogni vin



colo di amore e di fidureia tra il Principe ed una parte dei sud

diti, scemaste l' autorità ed il credito dei buoni cittadini , accre

scendo l'ardire e la possanza degli sciagurati, seminaste odii e

rancori occulti, che spesso scoppiando fruttano nuovo sangue, e

toglieste alla patria molti figli, che avrebbero potuto colla mano,

od in altro modo, giovarla. Ecco quali furono i frutti delle vostre

dottrine democratiche, tumultuarie e licenziosel

Or come comprendersi queste cose da un Saliceti, elevato dalla

polve ad intendente e poscia a Ministro, principale motore dello spar

- gimento di sangue cittadino, primo tra i calunniatori del Re, che

º avendo giudicato per timidezza opportuno nascondersi e salvarsi sl

legni francesi, umilia supplica rispettosissima al Sovrano, perchè gli

accordi congedo con soldo dalla sua elevata posizione di Magistrato

in cui nel giorno 15 si trovava, accompagnata con proteste ripetute

della sua innocenza e divozione profonda al Trono º l Da un lanza
presidente del Comitato di salute pubblica, che altra lettera scrive al

Sovrano per la quale il Giornale il Tempo alNumero 132, dalla sua

severità consueta passa al bernesco deridendola, dicendo che il Mi

mistero vegli su Lanza , per non mettere in pericolo la Costituzio

me, essendo costui uno dei retrogradi da temersi. Da quell'uffiziale

Superiore del Ministero, cui si imputa la causa principale di tutti i

napolitani malanni, coll'aver provocato l'erezione delle barricate,

che seguono alla lettera l'atto vile del Saliceti ? ! Da quelli altri Capi

anarchici, sovversivi, demagogici, che nelle frequentimitazioni di

ribalderie di altre nazioni, non hanno saputo fare a somiglianza ciò

che in Francia, in Ispagna in altri luoghi ed in altre epoche anche

nel nostro Regno i Capi di tumulti hanno operato, cioè, morire colle

armi alla mano combattendo ?

Scorreva il giorno e già era il meriggio; scarso numero di gala

tuomini, ma molto di proletari, si osservava per le vie: più migliaia di

persone ripetute volte con bandiere bianche erano venute nel matti

no innanti alla Reggia, onde protestare al Re con sentimenti di sin

cerità e divozione ciò che essi per lui sentivano, le truppe si teneva

no in attitudine di precauzione e d'imponenza ; il ciarlatanismo ra

bioso, ma fuggente, spandeva ovunque voci di venire in Napoli gran

quantità di provinciali vendicatori del sangue sparso nel dì preceden

te; a taluni si diceva giungere da Salerno e dai dintorni di Na

poli, ad altri dalle Calabrie, e ad dalle Puglie: que

i

sto avanzo d'infame vigore di lingua, unito all'altro delle lettere

bianche della Posta, facendo gioco nelle anime timide e rimes

se, sconfortava i buoni e dav'ardire agl'iniqui ed agli scellerati.

Ma il Re, che il vero delle cose conosceva e che avrebbe potuto

- per la conseguita vittoria su gli" , annullare quanto a

Governo rappresentativo apparteneva non curando quelle mali

gne dicerie e quelle opere inette di propaganda, bandiva una pro

clamazione di un nuovo Ministero ; annullando il congiuratore,

spergiuratore e distruttore già esistente ; ed assicurando il fer

mo proponimento di proteggere la Costituzione in tutta la sua

inviolabile integrità, dichiarava donarsi energiche provvidenze on

de risalire alla vera origine del già" colpevole attenta

to. La vera origine è oggi palesa ed è appunto quanto in que

ste carte è manifestato: Guardie nazionali, peputati, Ministri tro

vavansi tutti uniti, non solo ad abbattere gli ordini costituzionali,

ma a volere col nome di Repubblica la ruina e l'esterminio della

nostra patria e dell' Italia -

Un decreto annunziando lo scioglimento della Camera dei Deputa

ti, convocava pel dì 15 Giugno il riunirsi dei corrispondenti Collegi,

per procedere alle novelle elezioni; ( circostanza preveduta nel

l'articolo 64 della Costituzione ) un ordine del Comando Gene

rale delle Armi della Provincia e Piazza di Napoli, dichiarante tro

varsi la Capitale nello stato di assedio, il formarsi una commis

sione temporanea di pubblica sicurezza con l'incarico d'inquirire

per tutti i reati contro la sicurezza interna dello Stato e contro

l' interesse pubblico; ed il riconsegnarsi alla Sala dell' arsenale

tutt'i fucili ed altre armi date dal" a coloro che face

vano parte della Guardia nazionale di Napoli, perchè sciolto il

" completo degli altri cittadini, rallegrò gli animi di tutti

i coloro che al disordine avvenuto, non avevano presa parte, ed

intimorì oltremodo la massa dei sollevati. Queste disposizioni e

nergiche, il giungere da Capua e da Avellino altre truppe nella

Capitale, il ricevere gli arrestati per magnanimità Sovrana la

libertà, rimette la fiducia nel pubblico.

Nel 17 Maggio la città di Napoli è tranquilla; la disciolta guar

dia nazionale deposita pacificamente e personalmente le armi,

meno qualche individuo che le invia, perchè perturbato ancºra

d'animo. Il nuovo Ministero costituito, è formato per ora così, il

Principe di Cariati per la Presidenza ed Affari esteri, il Cava

liere Bozzelli per l'Interno ed Istruzione pubblica, il Brigadiere

Carascosa, di già nominato con lode, pe Lavori pubblici, Rug

gieri per la Finanza e Grazia e Giustizia, ed il Maresciallo Prin

pe d' Ischitella per la Guerra e Marina. La nomina di questo

Ministero rende profughi al momento dalla Capitale tutti gli agi

erano tenuti dopo il conflitto del giorno 15: molti escono dal Re

gno portando ove vanno le notizie dei casi di Napoli con una esa

gerazione indicibile, non solo per bricconeria, ma per coonestare

il loro lontano fuggire; altri si recano nelle Provincie, e nel giun

gervi, allarmano le popolazioni con quanta forza di propagazione

è in loro dicendo avere il Re tolta la Costituzione, e far mar

ciare quantità di truppe verso le Provincie per fare in esse l'ester

minio stesso che in Napoli si era fatto, sospingendole così non

solo a tumuli , ma a sollevazioni. Il nuovo Ministero riunitosi nei

susseguenti giorni, avutº i rapporti delle Provincie , per arginare

al malanno e tenere in freno le po azioni, cambia molti impie

gati settari messi dal Ministero Troya, ed opina di comune accor

º del Re, il pronto richiamo delle truppe spedite in Lombar

dia ) a tal fine il Re fa partire per Ancona il Brigadiere An-

º Scala ed il Capitano dello Stato maggiore De Angelis per
richiamarle, ritenendo doversi badare più al proprio che all'al

trui bene (b). (continua )

SIGNOR DIRETTORE

Siccome per mezzo del vostro pregevole foglio periodico è
stato pubblicato il discorso del signor Capitano cavaliere Ni

(a) In cosiffatta condizione di cose, il Re che sopra ogni al

iro dovere tiene quello di provvedere alla difesa del reame ed

alla quiete e sicurezza dei cittadini, idesi coººº a ºg

granellare insieme l' esercito, e far chiamare quella porzione

di esso già partita per Lombardia.

poli, e

avrebbe potuto coprirsi di gloria,

º

cia poco stringe i

Corpo, avendo fatto mal uso delle armi affidategli, con un dis-

tatori politici che celati strettamente per cautela di timidezza si

(b) ". dopo quest' epoca è avvenuto nel Regno di Va

il ritorno delle truppe guidate dal Generale Pepe sa di

narrato in altro opuscolo. Gid è notorio non aver voluto il Re

Carlo Alberto per suo interesse formare la lega italiana quin

d i volontari furono mai ricevuti, non si volle stabilire intelli
genza alcuna col Corpo d' armata napolitanº a dicendo « che

º nello stato delle cose, non si aveva bisogno della sua assi

» stenza, che se le convenisse, avesse occupato il Veneziano »
abbandonando così alle sole sue forze isolate º base di o

perazione, a 600 miglia dal suo paese, un Corpº di bravi, che

- - Questi sonº fatti, che 72essuno

potrai negare e che l' istoria sapra largamentº chiarire dai

ſºlº appariscono le mire di cario iberto di far conquiste, e
la sua avversione di accordarsi con gli altri Principi, al ma

gnifico fine della indipendenza nazionale ma chi molto abbrac

cola Antonio Bianco sul duello (1), così io le sarei tenutissimo

se volesse compiacersi inserire in un numero del medesimo

una mia risposta all'autore contenente un giudizio dell'opera.

Sono colla più distinta stima

Gaeta li /0 Ottobre 1848

Divot is. obl. servo,

- PARROCO RAFFAELE PERRONE

Caro, ed ottimo amico signor Cavaliere.

La vostra mi è riuscita più cara, che agli abitatori dei

poli il sole semestre : non entro poi in ringraziamenti pel

discorso sul Duello inviatomi, non essendo nella vera ami

cizia nè riserbo, nè cerimonie.

Volete il mio giudizio ? Eccolo colla sincerità di amico, e

secondo le mie limitatissime idee. -

Voi dite, che molti han parlato del duello, ed io ben mi

ricordo, che Muratori tra gli altri ne parla nella sua eru

ditissima opera del medio Evo ; ma da istorico, e non da

pubblicista : voi però coi vostri concepimenti sulla questione

politica , e sociale sul duello , che ha attraversato i secoli

in un divorzio di opinioni e perciò sempre problematica,

mostrate un genio speculativo, e di sentir molto avanti nella

conoscenza dell' uomo , nella prudenza, nel discernimento, e

nella erudizionè.

Non può negarsi, che il duello è un antagonismo del Van

gelo, e voi lo dite. Non può negarsi, che chi si sottrae al

dovere di rispettare il suo simile, rinuncia al dritto d'es

sere rispettato; ma la pena da infliggersi a costui dev'essere

nella periferia del giusto, e non devesi mai attentargli la vita,

di cui ne siamo inquilini, e non padroni, e questo anche

lo affermate. Ma ravvisando nel duello un mal necessario

nella società, come l'è il Postribolo per l'eccentriche, e per

niciose tendenze dell' umanità; voi v'industriate lodevolmente

di dare direzione alla passione del duello anziche svellerla,

e soffocarla, che sarebbe un impossibile morale per la ela

stica, e ghiribizzosa natura dell'uomo; poichè essendo in

trinseco all'offeso, e voi pur lo dite, il pendio naturale alla

vendetta, che Omero fà dire ad Achille essere più dolce del

mele stillante; per l'inibizione del duello ripullulerebbero i

mali più rovinosi, che voi colla guida della storia maestra

della vita enumerate. Saggiamente poi preoccupando l'obje

zione, che la legge è il palladio della società, e che ga

rantisce i diritti, e ne punisce i violatori; mostrate come Iu

cido sole, che le piccole mancanze, le quali per le circo

stanze riescono di momento a chi le riceve, dal legislatore

sono state lasciate impunite, e perciò logicamente inferite,

che nel conflitto tra la reazione, che ardentemente si vuole

per l'offesa, e 'I silenzio della legge, ad ovviare ogni mal

maggiore si possa scegliere il minore, qual'è il duello, che

diviene nel caso un bene relativo colle regole da voi saggia

mente prescritte : frà le quali mi piace quel far dipendere

i duellanti dall' arbitrio de secondi , perchè per loppiù av

viene, che dell'offesa produttrice del duelli una sia vera, e

l'altra d' immaginazione, una contribuente a rendere impor

tabile l'altra: quindi quelli chiarendo, che l' offesa non è

reale, ma un puro giuoco di fantasia, mostrandone nel vero

aspetto la quantità, ha il destro di riconciliarli.

Mi piace ancora l'inibizione del secondo attacco per le ra

gioni da voi addotte. In tutto mi è piaciuto: io non son giu

dice competente, nè potrei azzardarne un apologia ; ma le

verità ragionate come precisione, e chiarezza saltano agli oc

chi di chiunque che non sia un cocomero pistoiese. Franca

mente vi dico, che avete ben difesa la causa del buon SenSO

al tribunale delle divergenti opinioni, e di due mali avete

con prudenza saputo scegliere il minore, ed in tempo op

portuno; giacchè senza un antecedente educazione istruttiva

e morale della massa specialmente è riuscita precoce la ci -

vile rigenerazione del secolo, e si sono scatenate tutte le pas

sioni, come tante fiere dal serraglio. Or nella confusione dei

moltiplici desideri, ed opinioni, che formano della società

un campo di battaglia, a me pare essere minor male batta

gliare in duello.

Non voglio tacervi , che quel vostro assortimento in pro

posito del duello di vari fanatismi degli uomini in varie epo

che mi è sembrato una pruova indiretta , ma caratteristica,

che gli uomini sono come le scimie i buffoni della natura,

e come le pecore del Dante, che quel che l'una fa l' altre

pur fanno. Misera umanità !

Vi auguro sempre quella indipendenza , che fà occuparvi

con animo tranquillo allo studio, per seguitare coi vostri lumi

a beneficare la società.

Gaeta (0 Ottobre 1848.

- - Tutto Vostro ec. ec.
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-

Sua Maestà avendo presi in considerazione i buoni servizi

resi da D. Ferdinando De Nanzio Direttore dello Stabilimento

Veterinario, si è degnata conferirgli la Croce di Cavaliere del

Real ordine di Francesco Primo.

Questo novello pegno della Sovrana munificenza è valida

pruova dell'accorgimento con che l'augusto Monarca si fa a

valutare i meriti e le virtù delle persone che ne vanno ador

ne, e come scorgonsi nel chiarissimo Professore De Nanzio.

Egli al sapere eminente aggiunge il decoroso procedere della

sua vita privata, sostiene con ispecchiata integrità, matu o

senno e profonda applicazione la Direzione dei Reale sia,

limento Veterinario ed il carico di Veterinario in Capo

de'Corpi di Cavalleria del Real Esercito, delle Reali Caval

lerizze di S. M il Re , N. S. e della Commissione pel mi

glioramento delle Razze del Cavalli del Regno.

In quanto pregio lo si tenga poi in Italia ed appo lo stra

niero in rapporto alla Scienza Medica , e segnatamente quella
Veterinaria di cui è strenuo cultore , indicheremo Soltanto

per non farne troppo disteso novero ch' egli è socio titola

re, corrispondente ed onorario di meglio che venti delle

marie accademie, e società di vari stai della nostra "
sola, dell'Iberia, della Brittannia, di oltre Aipe ii "I

sia e di altri Istituti Europei. Autore di ai""

T-

(1) Veggansi i n.° 22 e 24 del nos - -' oro InOStro - - - -

per intero questo dotto discorso, tro giornale"o

)

– 8.” Discorso intorno il Reale Stabilimento Veterinario –

stabilirvi l' ordine.

deroso Corpo; quello stesso che dicevasi scom

tifiche, che viddero la luce in breve torno, e che per univer-

sale cognizione ne piace quì ripetere. – 1.” Esippognosia,

ovvero conoscenza esterna del cavallo. – 2.” Trattato della

ſerratura. - 3." Dizionario di Medicina e Chirurgia Veteri

maria ( In corso di Stampa ) – 4." Nouveau procédé pour

guèrir quelques claudications– ed in Francia questo metodo

è cognito sotto il nome dell'autore, per cui dicesi metodo i
alla de Nunzio – 5.º Osservazione su L' entero-epiplocele –

6. Della peste Bos-ungarica– 7.” Cenno su L'epizoozia-afiosa

9. Intorno al concepimento ed alla figliatura di una Mula i

(memoria estratta dagli atti della 7.º adunanza degli Scien i

ziati italiani 1846).

Per questa dotta memoria il De Nanzio si ebbe le meri

tate lodi dal congresso intero in seguito del rapporto fatto

dalla commessione incaricata di esaminarne la esposizione,

ed invero non può non destare interesse sotto il rapporto

della scienza Veterinaria ai suoi cultori, ed a tutti coloro che

amano gustarne le novità non potendo seguirne il grave corso

degli studi relativi.

Nº, () (X)(y Yi
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Nel n. 63 del Giornale, che ha per titolo

LA NAZIONE , si legge. -

L Araldo è più giusto e cortese che non

farebbero credere alcune sue parole. Convin

to della verità di una nostra risposta, ad un

suo articolo, ha spinta la generosità a se

gno di pubblicarla intera, e di confermarla ,

anche compiutamente con una sua replica.

Non avendo noi osato sperar tanto, gli ren

diamo i più vivi ringraziamenti, per essersi

degnato di far sì che nessuno dubiti delle no

stre ragioni.

Quanto si abbia ad aggiustar fede al sen

tenziare dell' onorando scrittore, non diremo..

In vece starem contenti in fargli noto , che

desiderosi noi di dar luce splendidissima alla

vittoria che dice riportata , lo esortiamo a

trasmettere all' universale quanto di per noi

si è posto a stampa nel n. 31 dell' Araldo,

Ed a buon diritto speriamo ch'ei faccia buon

viso all' onesto priego; chè indegna cosa sa

rebbe tener nascoso a suoi leggitori un trion

fo, che tosto sarà a cielo innalzato da quanti

sono nostrali ed esteri periodici.

VIENNA

Una grave sommossa ebbe luogo in Vien

ma il 6 andante.

Serio conflitto impegnossi fralla Truppa, la

Guardia Nazionale, e molti operai, originato

dalle misure di rigore adottate dal Ministro

della Guerra per vincere la renitenza di al

cuni Battaglioni di eseguire l'ordine ricevuto:

di marciare verso l'Ungheria – Nella prima i

irruzione popolare nell'Edifizio del Ministero,

cadde vittima il Ministro della Guerra.

Concentrate poi le Truppe presero il diso

pra e dominarono interamente la Città per ri

E nel momento che scriviamo il Barone Te-A

nente Maresciallo Iellacich deve già aver fa

to il suo ingresso a Vienna alla testa di po

fitto; mentre all'epoca dell'annunzio perve

nuto ieri l'altro Iellacich non distava da Vien

na che solo due tappe.

AVIS0
In uno dei prossimi numeri pubblicheremº

i ragguagli precisi intorno alle fazioni con i

prodezza combattute dal nostro 10.º lºgº

lo di Linea su campi della Lombardia.

- Direttore Proprietariº -

R5 HC LE Ro Uffiziale del 1 lºgº

R Ai ſiſ
eripografia nell a



(Nilli Nº

pER LE ASSOCIAZIONI

Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare, Strada S.

Teresa a Chiaia n."42. 1."piano

i Nelle provincie presso i prin

cipali librai. . . . -

L'anticipazioni di pagamentº

dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario. . . .

Non si accettano associazioni

per un periodo minore diun tri
mestre. - . .

Tutto ciò che riguarda il gior

nale dev'essere indirizzatº (fran

co) alla Direzione delGiornale
Militare L'Araldo. -

I militari che permutano di

corpo od hanno altro destino ne

dovranno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affine re

igolarne le spedizioni senza soſ
i frire ritardo.

Si accetta il cambio con tutti

giornali che si stampano in Na

oli e negli altri Stati Italiani e

tranieri.

LE |LITARE

POLITICO SCIENTIFICO LETTERARIO

Si pubblica una volta per settimana

V A L 0 R E

PREſſ)

DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNZI,

PAGAMENTO ANTICIPATo

Per Napoli e Province.

Un trimestre, fog. 13. gr. 5

Un semestre,fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. . » 2,0

In Napoli perchiamerà pagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun num. sarà di gr. cinque i

Un foglio isolato, fuori asso

ciazione costa gr. sei.

RegnºASSO

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito

Uutrimestrecomesopragr. 45
Un semestre idem . . ) j

Un anno idem . . Duc. 1,80

-

Il prezzo degli avvisi è di car

lini quattro per ogni dieci righi,

Quello delle inserzioni da con

venirsi anticipatamente,

NAPOLI 26 OTTOBRE

i Togliamo dal giornale la Presse i dispacci scambiati

i tra il nostro governo, e gli agenti ed ammiragli della Fran

i cia e dell' Inghilterra riguardo agli affari di Sicilia, che

i tengono dietro ad alcune riflessioni dello stesso foglio sul

proposito, e che si astennero quasi tutti i nostri giornali dal

pubblicare.

Vi aggiugniamo pure altre dissertazioni , sullo stesso

obbietto , estratti dallo Spectateur di Londra.

Emergono da questi documenti i motivi che indussero i

sullodati agenti ed Ammiragli a mescersi nella vertenza

sicula , o, per dire meglio, la iniziativa da essi presa

in siffatta congiuntura ad oggetto di evitare, siccome di

i cono, una nuova effusione di sangue. La è questa una

grave responsabilità assunta al cospetto de propri gover

ini da cui sembra non avessero avuto delle istruzioni al

uopo; a meno che tali istruzioni non sieno state diametral

mente opposte alle precise dichiarazioni fatte da detti go

verni agli agenti diplomatici napolitani, presso di essi ac

creditati, supposizioni che al buon senso ed alla buona

fede ripugnano pur troppo di ammettere.

Comunque sia , è forza il confessare che, nelle di lui

i pratiche, non fu e non poteva il sig. de Rayneval esser

mosso da latenti pensieri ispiratigli da un interesse po

itico coverto col manto dell' umanità, nobile sentimen

|to insito cotanto alla generosa nazione da esso rappre

entata. Pare eziandio che questo sentimento abbia in lui as

i sorbito tutt'altra considerazione, mentre, in contemplazione

del posto tenuto dalla Francia nel mediterraneo, per ciò che

accenna a rapporti suoi politici e commerciali in questa in

teressante regione, sembrava che avessero dovuto indurlo a

seguire tutt'altra linea di condotta. Dovrebbe in fatti ben

penetrarsi la Francia quanto sia utile per essa che, la Sicilia

ritorni all'obbedienza del legittimo suo Sovrano, e che sia del

tutto libera da ogni inſuenza straniera. -

Dovrebbe la Francia omai comprendere che l'isola di Mal

ita, quest'annesso alla sua vicina, senza la Sicilia , non è che

i un possesso stentato se non precario, e che gl'immensi sagri

fizi fatti dall'Inghilterra, all' epoca dell' Impero, per conser

Vare questo punto strategico (per ciò che ora concerne ancora

le isole ionie), che le rese allora tanto facile la spedizione di un'

º armata sulle coste meridionali della Spagna col proponimento

di espellerne i francesi, somministrano pur troppo la pruova

che non è soltanto l'umanità che mosse gli ostacoli frapposti

dall'ammiraglio e dal ministro inglese alle operazioni così

felicemente principiate dalla nostra armata in Sicilia. Chi d'

altronde non sa che un tal sentimento nelle quistioni di politi

ca straniera, fu quasi sempre posposto, in Inghilterra, agl'in

teressi" Numerosi fatti istorici ben lo attestano, e

troppo lungo sarebbe il farne quì l'enumerazione.

" che la nomina di un figlio del Re potrebb'essere un

mezzo conciliativo nella pendente vertenza! Or vedi, come, un

partito succumbente vuol tuttavia persistere nel dettare legge

al vincitore, che ha sempre avuto per se la moderazione, il

dritto e la ragione! Adduce anche il sig. de Rayneval, qual

i motivo di nuove transazioni o concessioni, che il conquisto

della Sicilia mai sarebbe un pegno di futura tranquillità, di

assoluta sicurezza, ed armonia tra due popoli, perchè sareb

be il risultato della forza, e non già un effetto della volontà

de siciliani di tornare in grembo alla comune patria. Ma non

i riflette il sig. de Rayneval che la resistenza di Messina, qua

i le chiave e punto principale di difesa dell'Isola, non poteva

dare luogo a tali induzioni per essere state anche la popola

zione di quella città non del tutto libera ne propri movimen

ſi, ma sibbene oppressa da più compromessi rivoltosi della

Sicilia, e che la stessa reddizione di Melazzo alla semplice

comparsa di un sol vapore, e senza che vi fosse stato conflitto

di sorta, non che la spontanea sottomissione, impedita, delle

i importanti piazze di Catania, Girgenti Siracusa, erano già una

ragione valida per trarne argomenti in contrario.

-

Potrà forse la resistenza rinnovarsi in Palermo quale fucina

della rivolta, essenzialmente mossa ed attizzata da baroni, sotto

al cui giogo geme la parte sana, moderata ed intelligente della

Sicilia, ossia il ceto di mezzo, vale a dire la maggioranza del

la popolazione dell'isola. L'altra parte, mantenuta a soldo

da baroni, abbandonò l'aratro e le cure campestri per impu

gnare le armi in sostegno di una tirannica oligarchia. Laonde,

in tal guisa, insieme si fusero i due estremi così degni l'uno

dell'altro; ma più per effetto di vili interessi pecuniarii, che

mossi da sentimenti di vero patriottismo e d'indipendenza, i

quali d'altronde non potevano avere oramai più scopo; poi

chè coll'avere ottenuto un Parlamento a sè, la Sicilia già con

seguita avea la sua indipendenza.

Ne accordasse l'Inghilterra altrettanto all'Irlanda e men

tre è tutta intesa a proteggere la ribellione per l'indipen

denza Sicula fa condannare 0' Brien per essere decapi

tato e farne del corpo quattro pezzi (1). • • - ,

Non dovrebbe punto il sig. de Rayneval dimenticarsi ch'eb

be pure la Francia la guerra civile nel proprio seno, e che

sette dipartimenti, all'epoca della prima repubblica, oppo

sero per più anni un eroica e valida resistenza in sostegno

del trono e dell'altare, e che dopo lo spargimento di un fiu

me di sangue, non furono intieramente pacificati che dal ge

nerale Hoche, e poscia da Bonaparte. E pure i vandeani so:

no oggidi i migliori francesi del mondo del che si ebbe un

altra evidente pruova nell'inutile tentativo di una coraggiosa
ed interessante principessa, in quelle contrade ne mesi che

tennero dietro alla rivoluzione del 1830. . . .

È stata la risposta del principe di Cariati nobile quanto lo

gica, vale a dire qual dovev'essere da un uomo che ama il de

coro e l'onore della patria, e gliene facciam i sinceri nostri

complimenti, imperocchè ha con questa risposta il principe

tradotto i sentimenti della nazione rialzandola a quel punto
di dignità da cui non verrà mai fatto di farla discendere, ed a

tal proposito ricordiamo a nostri lettori l'articolo del N. 32

dell'Araldo rispetto agli affari di Sicilia. Ha detto in somma il

Principe di Cariati che l'unica ingerenza delle potenze amiche

nella vertenza sicula, era quella di una perfetta neutralità, fa

cendo osservare altresì con molto accorgimento agli agenti

francesi ed inglesi, che col sospendere momentaneamente le

operazioni della nostrarmata, ben lungi dal soddisfare ad un

sentimento di umanità, era lo stesso che insinuare delle false

speranze al partito nemico per così accrescerne la resistenza,

e quindi dar luogo ad un spargimento di sangue maggiore di

quello che volevasi evitare. -

Non possiamo concludere senza manifestare la nostra gran

de meraviglia nell'osservare che gli agenti inglesi e francesi

allontanandosi dallo scopo e dalla politica del loro rispettivi

governi stabilita sul mantenimento della pace generale, sic

come ad evidenza il dimostrano le pratiche per aggiustare la

gran vertenza Austro-italica, per nulla somigliante alla qui

stione Sicula, abbiano potuto tentare di rompere quell'accor

do giusto nella parte estrema della penisola. Qualora si per

sistesse in quest'assurdo ed impolitico modo di operare, la

guerra europea, fin qui con molta avvedutezza evitata, sa

rebbe tosto per accendersi, ed allora chi potrebbe calco

larne le triste e funeste conseguenze? Ma noi anzi che ol

tre arrovellarci, vogliamo pel vero sentimento di umanità,

ritenere che ne gabinetti i quali volessero manifestare inten

zioni ostili sarà per preponderare la prudenza e la saggezza

più che l'intervento di altre potenze, le quali al certo, non

vedrebbero con indifferenza calpestati i dritti i più sacri dalla

forza, dall'ingiustizia e dalla prepotenza.

(1) Dal Sun.

rato tosto dagl'imbarazzi suoi interni, ha voluto il Governo

RASSEGNA DEI GIORNALI STRANIERI

INTORNO ALLA QUISTIONE SHCHELIANA

Dalla Presse.

» Or che i nostri lettori hanno esaminato tutt'i documen-

ti (1) relativi agli affari di Sicilia, potranno più sciente

mente giudicare la condotta diplomatica tenuta dal nostro i

ministero. In quanto a noi stiamo ai fatti e sfidiamo il na- i

tional a sostenerci il contrario che sia, cioè, impossibile di i

agire in una maniera più sconcia di quella con cui ha agito
il nostro Governo in tale occorrenza. Mai videsi abbracciare

una simile cattiva impresa, e contro ogni ragione.

Ecco in due parole compendiati i fatti : -

La Sicilia spinta dalle istigazioni dell' Inghilterra, che dal

1812 aspira a questa preda, erasi ribellata contro il Gover- i

no di Napoli e proclamata aveva la sua indipendenza. Libe

di Napoli ricuperare gli antichi suoi possedimenti. Egli era

questo un suo dritto incontrastabile. Ne v'erano ragioni per im

pedirmelo, del pari che non ne avrebbero avuto le Potenze

straniere riguardo all'Inghilterra qualora l'Irlanda si fosse e

mancipata in occasione degli ultimi torbidi, oppure riguar

do alla Francia, ove l'Algeria avesse colto il destro dei no

stri disordini rivoluzionari per liberarsi dal nostro dominio.

Il dritto era dunque compiuto. Ma , affin di togliere ogni

difficoltà , fecesi il gabinetto di Napoli ad interrogare a fa

rigi ed a Londra, per mezzo dei suoi rappresentanti ivi ac

creditati il sig. Bastide e Lord Palmerston , sul proposito.

Riconoscete bene il nostro dritto, sì disse loro ; p0SSiamo

º esercitarlo senza che vi ponghiate ostacolo? – perfetta
mente, Venne risposto da ambe le parti – Ed infatti perchè

potesse dirsi il contrario, si avrebbe dovuto allegare almeno

ll Il pretesto qualunque tratto dal dritto delle genti; ciò era del

tutto impossibile. Si è dunque Lord Palmerston chinato in

segno di acquiescenza, riserbandosi di agire misteriosamente per

frapporre degl'intoppi alla spedizione Napolitana. In quanto al

sig. Bastide già comprendeva essersi inceppato fra suoi pro

tºli coll' Austria, poichè ha egli riassunto le sue inten

zioni mercè la parola espressa ufficialmente nei suoi dispac

CI : Bramiamo rimanere fuori della quistione. -

Posto ciò, il Governo Napolitano fa partire la sua spedi

zione Messina è presa. Entra allora Lord Palmerston in i

scena per attraversare di nascosto ciò che non ha potuto im

pedire apertamente. - - - -

» Osservate Ora quanto sia ingenua la nostra diplomazia ! È

l Inghilterra che à immaginata l'astuzia che va attivandosi,

ma non è desa però che manifestamente mostrerà di ado

prarla. Lord Napier è abbastanza abile onde spingere in

nanzi quel giovine che rappresenta in Napoli la Repubblica

Francese: E dal sig. Rayneval parte il primo dispaccio avverso
alla spedizione. Egli è il sig. Rayneval che dà principio a que

sta cºrrispondenza di cui si ebbero ieri l'altro sotto occhio tutti

i dettagli. Lord Napier non figura che come parte secondaria, e

soltanto per appoggiare le osservazioni del diplomatico france

se. Sono eglino così officiosi cotesti agenti di Lord Palmer

ston che non possono resistere all'idea di lasciar Correr Solo

alla ventura un agente del sig. Bastide ! Il comune accordo

(l'entente cordiale ) regna colà tanto bene quanto sulle Spon

dei del Tamigi, e su quelle della Senna.

Ecco dunque il sig. Rayneval che di un salto impegna in

siffatta quistione il suo governo fuori della quale il sig. Ba
stide ºyea dichiarato che brama rimanere ſ Ei ne riferisce

a Parigi; e dimentico che sta per cadere nella più strana

" 5. il sig. Bastide si affretta di appl'OVare una

f"i ci facciamo a chiedere ad ogni anima di buona
e010. - -

Qual' interesse avevamo noi di dischiarci in questa con

tesa , e ferire così profondamente i Governo di Napoli ?

Niumo, assolutamente niuno ! All'incontro l' interesse del

l'Inghilterra, è chiaro ed evidente, antico, e bisogna

sere interamente privº di ogni sorta di tatto politico pe non

aver compresi i motivi che doveano impedire la Francia di

servirgli di scudo in un simile affare. Che voglionsi viola, le

regole del dritto delle genti allorquando io impone un in

(1) Veggansi i documenti segnati col N. progressivo.



-

perioso interesse, egli è , senza dubbio, un torto gravissimo

agli occhi della morale, e della giustizia ; ma infine il fatto

disgraziatamente non è nuovo in politica. Era destinato al

sig. Bastide e suoi agenti di violare queste regole senza motivo,

senza positivo interesse, senza simpatia personale, ma pel solo

e semplice onore di favorire gli affari dei nostri signori feu

datari; gl' inglesi Oimè ci veniva detto, non ha guari, che

le rivoluzioni non cambiavano la natura delle cose! Cambia

no desse ancora nullameno la natura degli uomini, e la pruo

va che avemmo sta ne' scorsi tempi dileggiati dai repubbli

cani di nascita, in cui siamo stati testimoni di simili errori.

Dobbiam però tuttavia soggiungere, per essere giusti, che

allora si aveano almeno un pretesto che oggi non può più in

vocarsi. -

Ora eccoci in rotta col Governo di Napoli! Si era detto quì

quel Governo accettava la nostra mediazione , ma era

una menzogna, siccome tutti i documenti originali ne fan

i fede. Che ci si permetta di riprodurre quanto da noi si di

ceva il 16 del mese ultimo , rispondendo al National che

testè annunciava le gloriose gesta della diplomazia da esso

ispira'a.

Come ! « il ministro di Francia a Napoli ha invitato il

» governo napolitano di limitarsi all'occupazione di Messina;

» di maniera che il resto della Sicilia, Palermo per esempio,

» dovrà trovarsi al coverto di un attacco ? » – Ma in ve

ro , qual' accoglienza volete voi che faccia il governo na

i politano ad un simile invito ? Lo si lascia fare una spedi

zione contro la Sicilia ; lo si lascia bombardare e prendere

un punto della costiera, e poi gli si dice: ciò è troppo : ar

i restatevi ; non andate più innanzi; non profittate della vostra

vittoria; permettete che i punti più importanti della Sicilia,

la capitale tra gli altri, restino fuori del vostro dominio ;

imprigionatevi in Messina, affinchè tutte le forze riunite delle

altre province siciliane possano concentrare i loro sforzi con

i tro di voi e riescano a scacciarvi una seconda volta !

In buona fede, è ciò da proporsi ? O bisognava impedire

assolutamente la partenza della spedizione , ovvero, or che

non si è creduto in dritto di arrestarla, bisogna permetterle

º di agire a rischio e pericolo del governo napolitano.

Non v' ha che due principi in fatto di politica esterna :

l'intervento ed il non-intervento, il principio per cui s'impedisce

ed il principio per cui si lascia fare. Solo il sig. Bastide ha potuto

inventare il falso sistema che consiste a non impedire e a non

lasciar fare. Sistema sconosciuto nel dritto pubblico ! Sistema

senza efficacia negli affari ! » -

Ora si può vedere se le nostre congetture erano allora ben

fondate. Il Governo di Napoli ha precisamente fatto alle pro

posizioni del sig. Bastide quell' accoglienza ch' era di facile

previdenza ; ma che il sig. Bastide solo non avea saputo

prevedere ! Eccolo oggi al cospetto di quel Governo, che di

fende il proprio dritto appellandosi alle simpatie tutte del

mondo incivilito, in una situazione ridicola dalla quale non ve -

i diamo come possa trarsene onorevolmente.

I motivi che si adducono per giustificare cette mise en travers

( che ci si condoni la frase, imperocchè d'uopo è creare

vocaboli strambi, allorquando deggionsi caratterizzare atti di

simil genere) tali motivi diciamo noi, ammettono punto di
Sandina,

Cosa si è detto ? Che per la guerra cominciata in Sicilia si

spargerebbe molto sangue, che sarebbe accanita, e che quindi

" uopo era impedirla.

Ma di grazia , in tutte le lotte armate non evvi san

a gue versato e barbarie commesse? È questa una ragione on

de un terzo venga a collocarsi tra combattenti per impe

dire di decidere la quistione che li divide ? All'epoca della

nostra prima repubblica quante atrocità non furono com

messe per sottomettere la Vandea? Ebbene, noi dimandiamo,

come sarebbero state accolte le potenze straniere, che sareb

bero venute a mischiarsi nell'affare dicendo: « Voi versere

» ste troppo sangue: il danno reciproco sarebbe troppo inten

» so ; pel comun bene farem di tutto per impedirvi di pro

seguire !

Senza rimontar tant'alto, non hanno le nostre guerre di

esterminio contro gli Arabi in Africa pur troppo afflitta l'u

manità ? Intanto sarebbe stato da noi tollerato che l' Inghil

terra e la Russia, in nome del sangue versato d'ambe le parti,

i fossero venute per interdirci di spinger più oltre i nostri

vantaggi !

Ora, ciò che non avreste tollerato da parte altrui, con qual

ragione pretendete voi che venga tollerato ciò che deriva da

parte vostra? Forse perchè il Regno di Napoli è una potenza

di second'ordine che permettiate questa usurpazione ? È forse

perchè vi fate a servire la causa dell' Inghilterra che vi sen

tite ora il coraggio di essere ingiusti e violenti ? Vediamo

dunque, scrittori del National , ". per un momento le

vostre preoccupazioni intorno alle popolazioni rumane , ed

i º complicazioni Moldo-Vallacche, ed alle evoluzioni del

Bano Jellacich. Fatevi a discutere un poco su ciò che acca

de a voi più dapresso. Procurate di spiegare questa politica

tutta propria della vostra scuola, cosa che non è tale al certo

che possa spiegarsi di per se stessa. -

Saremmo curiosi di conoscere, ciò che valgono i suggeri

tori, ora che sappiamo quanto valgono gli attori.

ALTRA

Pubblica il Times sette nuovi dispacci non meno curiosi
di quelli che furono letti ieri.

L'assieme di tali documenti spande una luce completa intor

no all'affare di Sicilia, sulla parte che vi è rappresentata la no
stra diplomazia, e sulla veracità dei giornali ministeriali , i

quali annunciavano qui che la mediazione Anglo-francese

era stata accettata in Napoli; mentre al contrario egli è cosa

evidente ch' essa è stata costantemente e con energia respin

ta dal Gabinetto Napolitano,

Tutto ciò è degno di attenzione e ben farà l' Assemblea

Nazionale di occuparsene seriamente.

ALTRA

Per coloro i quali leggeranno con attenzione i documentº

sulla quistione siciliana rileveranno. Che il nostro gºº
cammina all' azzardo dichiarando quì , per organº del sig.

Bastide, che ci desidera rimanere in fuori della quistione ( veg

gasi il dispaccio n." 6 ); mentre opra colà lº mezzo del

sig. Rayneval , facendo seguito agli agenti Inglesi

in quanto al Governo Napoli, "assi che egli nºi º
per nulla aderito alla mediazione e che d' altronde à desso

-

-
-

-

-
-

dichiarati gli Ammiragli Inglese e Francese personalmente

responsabili di tutte le misure che da parte loro verrebbero

ad inceppare la spedizione (veggasi il dispaccio n." 7) e che

se il Principe di Satriano, comandante delle forze Napolita

ne in Sicilia, ha consentito all'armistizio, è stato sotto la

riserva degli ordini che egli potrà ricevere ulteriormente da

Napoli ( veggasi il dispaccio n° 11 ).

Lo Spettatore di Londra

ll Governo Francese ed i suoi agenti allo straniero par che

sieno in preda alla mania dell'intervento. Non v' ha dissen

sione fra un Sovrano ed il suo popolo, nè quistione pura

mente interna nella quale la repubblica francese non si cre

da in dritto d' immischiarsi, non solo officiosamente, ma as

sumendo ancora un carattere officiale. Gli affari del nord del

l' Italia, la sedicente mediazione Anglo-Francese, malgrado

i loro brillanti risultati, non hanno per nulla sodisfatta l'am

bizione diplomatica del cittadino Bastide.

Non appena scoppiava il conflitto tra Napoli e la Sicilia ,

è bisognato che gli ambasciatori del National interponessero

la loro autorità Sovrana. - -

Noi l'avevamo già detto, ed il Moniteur era stato obbliga

to di confessarlo, che il Re di Napoli, serbando tutta l'in

violabilità dei suoi dritti Sovrani non aveva accettate che

come semplici pratiche umanitarie le rappresentanze fatte da

gli Ammiragli Francese ed Inglese, e delle Legazioni di Fran

cia e d' Inghilterra accreditate presso la sua Corte ; ciò era

senza verun dubbio quanto poteva fare questo Principe leso

nelle sue più sacre prerogative; ma in allora noi non cono

scevamo affatto la interessantissima corrispondenza che il Ti

mes ha pubblicato ieri e l'altro ieri, e che racchiude tutto

il segreto dell' affare. - -

Questa serie di documenti composta di diciotto titoli con

tiene le corrispondenze scambiate fra il sig. Conte di Rayne

val, Lord Napier, incaricati di affari di Francia e d' Inghil

terra , ed il Principe di Cariati Ministro degli Affari Esteri,

l'Ammiraglio Sir William Parker, Ammiraglio della squadra

Britannica, ed i Capitani di Vascello Nonay, e Robb coman

danti le forze francesi ed inglesi innanzi Messina, quest'ul

imo agli ordini dell'Ammiraglio Parker, ed il sig. Nonay

faciente parte della squadra dell' Ammiraglio Baudin.

Dalla lettura di questi documenti rilevasi che dal dì 8 A

gosto il sig. Conte di Rayneval, e dal dì 29 Lord Napier fa

cevano già delle rimostranze al Governo Napolitano sui pre

parativi della progettata spedizione di Sicilia. Rimasti senza

alcuna risposta questi due dispacci, gli stessi due agenti scris

sero simultaneamente ancora una volta il 10 Settembre al

Ministro Napolitano querelandosi del suo silenzio. Lord Na

pier ed il sig. Rayneval aveano allora ricevuto dagli ammi

ragli Parker e Baudin i rapporti dei rispettivi uffiziali Robb

e Nonay in ordine agli affari di Messina: della lettura di que

sti due documenti scorgesi che erano stati concertati , quan

tunque quello di M. de Rayneval non si esprima allo stesso

modo di quello Inglese, e che presenta come un afferma

tiva ciò che nell'altro è espresso come un dubbio. Così la

Francia, ovvero il suo agente che non ha verun interesse,

o anche meglio un interesse opposto alla separazione della

Sicilia, insiste sul proposito con maggior energia che l' In

ghilterra stessa, la quale trarrebbe indubitatamente gran

dissimi vantaggi dalla completa indipendenza dell' Isola.

Difatti nel mentre che Lord Napier osa appena considera

re il caso in cui l'ammiraglio Parker potrebbe impiegare la

sua autorità per ottenere una temporanea sospensione d'armi,

il Conte di Rayneval fa inteso il Principe Cariati che l'Am

miraglio Baudin ha dato gli ordini all' uffiziale comandante le

forze francesi sulle coste di Sicilia, di esigere dal Comandante

in capo delle truppe napolitane una provvisoria sospensione

di ostilità, e ove sia necessario, mettersi nella posizione d'im

porre alle due parti. - -

A queste due comunicazioni il principe di Cariati rispon

de il dì seguente, e da una nota diretta a Lord Napier come

rappresentante la potenza la più seria, nella quale diceva

gli che considerava il procedere dell' ammiraglio Parker, co

me personale non credendolo affatto autorizzato dal Governo

Britannico perchè dovesse agire in cosiffatta guisa , special

mente in seguito di una conferenza tenuta il 4 Agosto in Lon

dra, in cui Lord Palmerston avea assicurato all' ambasciatore

di Napoli che il Governo della Regina in verun modo si op

porrebbe alla spedizione militare che il Re preparavasi diri

gere in Sicilia per ristabilirvi l' ordine e la pace : ma che

del resto il Real Governo farebbe di tutto per alleviare i di

sastri della guerra. -

In quanto al sig. de Rayneval il Principe limitavasi a spe

dirgli copia della nota indirizzata a Lord Napier, e ram

mentargli che in una conferenza tra il Conte di Ludolf ed

il sig. Bastide Ministro degli affari stranieri, avuta luogo in

Parigi il dì 8 agosto ultimo in ordine alla vertenza , questi

disse testualmente all'ambasciatore napolitano: « Per il mo

« mento noi desideriamo rimanere estranei alla quistione; o

assicurazione che fu in seguito ripetuta in Napoli dal sig.

Sain Bois le Comte. -

V” è quì un virar di bordo , noi non osiamo sentenziare

una doppiezza o piuttosto una profonda ignoranza diploma

tica da parte del sig. Bastide : in effetti come conciliare la

sua affermativa fatta al Conte Ludolf l' 8 agosto con la let

tera del sig. de Rayneval scritta 20 giorni dopo e senza dub

bio per ordine del suo capo 2 Se la Francia fosse stata an

cora rappresentata in Napoli da un violoncellista-diplomati

co della capacità di M. de Levrault, la dissonanza, la con

tradizione sarebbero cosa semplicissima, ma abbandonato dal

National che lo avea prodotto, l'antico incaricato di affari è

senza dubbio ritornato all'ordinario esercizio dei suoi uffici ai

Campi Elisi, e lo si è visto rimpiazzare, uopo è confessarlo,

con sorpresa universale, dal sig. Conte di Rayneval di cui

l'illustre genitore ha lasciato un nome tanto rispettato in tutte
le cancellerie diplomatiche di Europa. Non è dunque , noi

lo speriamo, l'incaricato di affari, sì bene il suo ministro

che è mestieri accusare d'aver violato ſin dal principio della

quisione tanto il dritto pubblico che le più formali promes

se. La medesima osservazione è relativa ancora al sig. Bau

din , poichè egli è incredibile che senza istruzioni ministe

riali questo ammiraglio, che non era al suo posto, potesse aver

fatta sua responsabilità in vista di un semplice rapporto di un

ufficiale della sua fiotta, il minacciare perentoriamente, nella

pe: fetta pace in cui si è, di un'intervenzione ad al'nnata mano

il generale delle truppe di una potenza amica ed alleata deia

Francia. Niuno ignora ciò che han costato ai diversi Gover

mi della Francia le febbri intervenzionali di due classi dei

suoi impiegati all'esterno, e le quistioni suscitate spesso,

senza ragione, dal più minimo agente consolare, o dal co

mandante della più impercettibile goletta di guerra.

Ma ora cotesti personaggi appartengono alle categorie più

elevate dell' ordine dei funzionari. Il sig. Baudin occupa il

più eminente grado fra gli uffiziali generali della marina; e

la mercè di una carriera di 20 anni il sig. Conte di Ray

neval è perfettamente istruito tanto nei principi internazio

mali che negli usi diplomatici. Non è dunque su del sig.

Verninhac semplice capitano di vascello, quantunque mini

stro della Marina, che dee soltanto pesare la responsabilità;

in questi casi la marina non è che il braccio subalterno men- i

tre gli ordini partono sempre dal gabinetto degli affari stra

nieri, ma questo gabinetto divenuto officina di redazione del

National , è diretto dal sig. Bastide !

Del resto, dopo la presa di Messina e di Milazzo, il Gene

ral Filangieri Principe di Satriano rispose agli ammiragli In-

glese e Francese ch'egli avea comunicata al suo Sovrano la

dimanda da essi loro fatta della sospensione delle ostilità,

ch' egli aspetterebbe gli ordini , e che durante questo frat

tempo farebbe di tutto per attenuare le disgrazie della guerra. "

Frattanto dimandasi ora da per tutto che si fa della me

diazione ? Il Governo Napolitano si fa a manifestarlo il 22,

settembre per mezzo del suo organo officiale il Tempo.

(1) “ La mediazione non fa niente perchè gli ammiragli

» Parker e Baudin che ànno assunto il carico di offrire al go

» Vermo Napolitano le loro officiose profferte non ànno an

cora ricevuto gli ordini che li metterebbero nel caso di

agire. Finora essi non ànno potuto far altro che una prof

ferta umanitaria interponendosi affin di evitare l' effusione "

del sangue; ciò non pertanto non deggiono eglino con tale i

attitudine incoraggiare la resistenza dei ribelli. La media- li

zione dunque non fa niente. Dessa aspetta gli ordini de ri- i

spettivi governi per conoscere qual parte deve tenere nella

Sottomissione della Sicilia. - º

» La mediazione non facendo nulla e non potendo far nul

la, non à potuto nè è dovuto essere accettata. Un governo

può ammettere le officiose profferte di potenze con le quali

si trova in reciprocanza di buoni rapporti , ma non può

stabilir come dritto , nè ammetter come principio il loro

intervento diretto negli affari dei suoi stati – Noi apprezzia

mo il procedere pieno di umanità e di perfetta cortesia degli i

ammiragli Parker e Baudin, ma essi speravano troppo sul se

la Sicilia. Essi àn creduto di poter fare spontaneamente

ciò che avrebbero fatto i sig. Cavaignac e Palmerston. Il

dritto dev'essere lo stesso su tutti i punti del globo quel

lo ch'è giusto a Londra e a Parigi, dev'esserlo a Napoli, i

e non dipende dal nostro Governo che sia diversamente».

Niente di più chiaro, di più positivo « la mediazione non

» è accettata, dessa non ha potuto non ha dovuto esserlo ».

I diplomatici del National avrebbero dovuto prevederlo ed e-,

vitare il novello ridicolo di un rifiuto di mediazione, eglino i

avrebbero dovuto sentirlo fin dal nascere della discordia fra i

il Re e la Sicilia insorta, che il viaggio fatto a Napoli po

chi anni sono da un augustissimo personaggio, avea pro

dotto i suoi frutti, e rafforzato il Re nell' attitudine ferma

di un Sovrano che conosce e saprà far rispettare i suoi dritti.

DOCUMENTO NUM. I.

AL PRINCIPE DI CARIATI.

Il sincero interesse che il governo della Repubblica prende a .

tutto ciò che concerne la prosperità dell' Italia, ed in particola i

re del regno di Napoli e Sicilia m'ha spinto in molte occasioni

ad esporre a V. E i voti del mio governo per una pacifica

soluzione della quistione siciliana, voli ispirati tanto dai sen

menti di umanità , quanto dai motivi che lo han condotto di con

certo col governo britannico ad offrire la sua mediazione nel

nord dell'Italia affin d' arrestare l'effusione del sangue. e -

Il mio governo crede che un tentativo colla forza delle armi, il

cui successo sarebbe problematico, non puole che aggiungere delle

difficoltà ad un conveniente aggiustamento. Non varrebbe megliº

profittare delle nuove probabilità che l'andamento degli avvenimenti"

nel nord dell'Italia offre alle misure conciliative ? Io desidero di tuº

to cuore che una tal considerazione, diunita a quelle che ho già

avuto l'onore di sviluppare al governo di S. M. Siciliana, lo invitino

a rinunziare di ricorrere alle armi, adoperando in preferenza le vie

della conciliazione. Non esito punto a dichiarare, che qualunque

proposizione conducente ad una soluzione pacifica, non solamente i

sarebbe ricevuta con trasporto dal governo della repubblica, ma ne i

avrebbe pure il suo cordiale appoggio.

Confido che V. E comprenderà che nella presente condizione del- -

l'Italia il momento è propizio per un aggiustamento fra Napoli e Si

cilia. Il duca di Genova ha rifiutato la corona siciliana; l'esercitº i

del re 'arlo Alberto non esiste più ; i Siciliani non possono più con

tare su questo appoggio , ed evidentemente sono inquieti e scorali i

Il loro vero interesse li spingerà dunque a far la pace con Napoli, i

L'unione di Napoli colla Sicilia è per i due paesi una condizione d

prosperità e di forza per la Sicilia è essa una condizione di

indipendenza. In quali modi questa unione potrà realizzarsi? Vi

sono due estremi partiti, da una parte l'indipendenza assoluta,

che la Sicilia pretende di ottenere dall'altra la fusione di due coro

ne con un'amministrazione divisa. Fra questi due estremi esiste i

º termine che potrebbe accettarsi. Per esempio, un figlio del
Re non sarebbe ben accolto in Sicilia?

Ma il governo napolitano avrebbe da opporre molte obbiezioſº ad

una tal combinazione e si nega di prestarvi la mano. In tal posº,
ne ha egli il dritto di ricorrere ad estremi espedienti adoperºdo la

forza? Non ha esso argomenti per credere che le ostilità rav

º lº spirito di resistenza e di antipatia dia a iale "
tutte le passioni, estinguesi quando non viene ecciata, ma si" ,

º ſºdo si viene a toccarla ? L'evento è certo ? Sarà intero? Non

º sºttoposto a varie probabilità ? Una spedizione può nona"

"º produrre al tempo stesso pochissimo effetto. In tal casº,
addiviene un male , perciocchè fa rivivere l'animosità dei Sicilian

"dendo così il progresso della conciliazio, se non riesce" " giº

Pºº, essa desta la guerra civile fra una porzione della Sicilia e ".

º risultamento questo deplorabile e per nulla adatto º"
le ºlazioni che per l'avvenire devono esiste, fra Napoli e Siº"p

º spedizione non può avere che una favorevole sortita e"a
º nel caso in cui la Sicilia intera allº apparire della flotta ""

distruggerebbe da se medesi, fuio ci ha creato, sottomeº

ºdiatamente a quelle stesse milizie contro delle quali º tO

ira ha combattuto ora volge poco tempo. Per una probabilitº" i

"aica è prudente io e, "i rischi, disconº
º"º che potrebbe produrre una negoziazione ?

Riguardo alle condizioni proposte dai governo napol
rebbe ut -

etano, nOIl Sa

ile di cedere qualche cosa? É evidente che l
a fusione delle

o disse in data
(1) Questo però non è che un sunto di quanto il Temp (N. D. E. )

del 22 settembre,



due corone è la più grande delle sue pretensioni, e che se si contenta

di meno, potrà contare sull'influenza del tempo, sugl'interessi finora

oco compresi per giungere poi ai grandi mutamenti, ed un miglio

ramento nelle stipulazioni si potrà senza dubbio produrre in ultimo.

; Vi sono troppe passioni in giuogo per permettere che la negoziazio

ne avanzi senza la mediazione. E dunque il momento di parlare della

Francia e dell'Inghilterra.

É inutile il far notare quanto la cooperazione di queste due poten

ze ne assicuri il successo, e di quanto peso possa essere nella bilan

cia. I due governi occupati a pacificare l' Europa e l'Italia si oppon

igono fortemente in principio per una spedizione militare; ed in con

i seguenza quali che siano i loro sentimenti intorno alla quistione ita

liana, vi è luogo a temere che questi stessi sentimenti tornino a de
trimento della Corte di Napoli, se la spedizione ha luogo.

" Uno dei vizi della spedizione si è quello che mentre dà una dubbia

º probabilità per ciò che riguarda la Sicilia, conduce certamentº ai
un cattivo risultamento per quel che concerne le due potenze. E di

fatti più probabile che il Re Ferdinand , agendo ostilmente in Sicilia

perda in gran parte quel concorso, che oggi troverebbe in queste

due potenze, se prendendo in considerazione i loro desideri tente

rebbe con modi pacifici raggiungere lo scopo, che cerca conseguire

colla forza delle armi; avendo luogo una lotta in Sicilia, (a malgrado

iche la simpatia delle due potenze non possa manifestarsi, mentre esi

a dura, in favore della causa siciliana) il governo del re è esposto ad

aver bisogno di ricorrere alle due potenze ed ove s'impromette qual

che cosa dalla loro cooperazione, deve riflettere alle modificazioni

che una spedizione militare in Sicilia, fatta lor malgrado, non può

º mancar di produrre nei loro animi. - -

Le loro ottime disposizioni sono abbastanza note, perciocchè tro

vansi più che mai meglio disposte, ed il loro buon volere potrebbe

º aumentarsi di più. La Francia, da sua parte si compiacerebbe nel

pensare che l'unione di Napoli, e della Sicilia sia la miglior combina

izione; ma se i voti del popolo siciliano non sono contrari a tal com

binazione, non correte il rischio di rendere questa opposizione piu

violenta, senza costringere al tempo stesso la Francia a sacrificare la

"opinione sua ai voti del popolo siciliano ? - - -

« Non v'ha mezzo di uscire da tal difficoltà? Non sarebbe possibile

di sottoporre alle due potenze l'ultimatum del governo napolitano, e

chieder loro, senza proporre una formale mediazione: se vogliano

º appoggiar questo ultimatum º Supponendo che questa dinanda non

riuscisse, il governo napolitano avrebbe minor responsabilità, ed in

seguito maggior libertà di azione.
-

« Riassumendo, le probabilità sono favorevoli per una negoziazio

ne. Il governo napoletano avrebbe sempre la libertà di accettarne

o di rifiutarne le condizioni. Se il nord dell'Italia sarà pacificato,

nulla verrà a mutarsi qui nella posizione degli affari. Se la lotta

continua, il campo rimarrà tanto più aperto. Le ostilità al contra

rio, indipendentemente dalla quistione di umanità, non offrono

di presente alcuna probabilità al governo napolitano; tutte le pro
babilità son contro di lui. Esso deve correre la ventura di tutte

le vicissitudini che accompagnano ogni spedizione; successi incom

piuti, guerra civile , accanita resistenza, odio ed esasperazione

del popolo, ed in conseguenza una prospettiva molto più trista

di quella che ha ora d'innanti. Inoltre esiste la possibilità , e si

può anche dire la certezza, di perdere le simpatie della Francia

e dell'Inghilterra, e conseguentemente di diminuire i vantaggi del

concorso, che il governo napoletano a causa degli avvenimenti po
trebbe esser condotto a chiedere a queste due potenze.

Napoli 28 agosto Firmato: DE RAYNEVAL.

DOCUMENTO NUM. II.

Nora or LoRD NAPIER AL GoverNo NApol,ETANo.

Napoli 29 agosto

la legazione di S. M. B. essendo stata informata del pari che
gli altri Ministri stranieri accreditati presso questa Corte, che era in

iºnione di S. M. inviare un'armata per riconquistare la Sicilia, io

" arrischiº a sottomettere a V. E le seguenti riflessioni, che spero sa

ranno ricevute con le disposizioni amichevoli colle quali sono state
dettate ).

-

" ( Richiamo su queste osservazioni tutta l'attenzione di V. E.

- V. E non può ignorare da quanto pubblicamente si dice e

dalle informazioni ufficiali di Parigi e di Londra, che i Governi

Francese ed Inglese hanno preso l'impegno di una mediazione co

º mune il cui scopo tende a pacificare l' Italia ed a consolidare i

N rapporti d amicizia fra gli stati Italiani, e l'Impero d'Austria, rap
" porti che sonº si disgraziatamente stati interrotti. Una sospensione

"ºporanea d' ostilità ha avuto di già luogo, grazie ai buoni uf

ſici del ministri Inglese e Francese presso le Corti di Torino e di

Firenze » ed avvi luogo a sperare che sotto gli auspici delle due

º potenti nazioni, la pace dell' Italia e dell' Europa sia prossima a

ristabilirsi ne' termini i più adatti a conciliare gl'interessi e le pre

tensioni delle parti rivali, ed a fondare la felicità degl' Italiani su
i basi durevoli.

-

( La deplorabile quistione che si è recentemente sollevata fra

º il governo di Napoli e gli abitanti di Sicilia è un carattere com

i pletamente differente. Dessa fin'ora è resistito a tutti gli espedienti

ºpiegati per condurla ad una pacifica soluzione; ma V. E. si ri

l ºrderà che l'autorità del governi Inglese e Francese non ancora

º e messa in opera per risolvere questa questione, l'influenza di

"ºsº gºverni, se si esercita, non può mancare di avere un gran

"Pº a Palermo, ed egli è certo che avrà i migliori risultati per

gl'interessi di Sua Maestà Siciliana. »

" Per ora io non ho i poteri necessari per far conoscere a V.
E. le intenzioni del mio governo a questo riguardo : ma io sono

fermamente convinto che questa quistione ne forma l'oggetto delle

più serie riflessioni, e che nel modo stesso debba richiamar quelle
della Repubblica Francese. Io conosco che l'inviato di quei Go

- erno è di questa opinione , ed io non dubito che il Governo di

i Sua Maestà Britannica non deplori profondamente l'effusione ine

ritabile del sangue nella ripresa prematura delle ostilità, e fino
ſia quando si saranno trascurati i mezzi conciliativi di una media

zione. »

« Egli non sembra indegno della saggezza o della clemenza di

i Sua Maestà Siciliana, nè contrario ai suoi diritti od al suo ono

re di fermarsi, prima di confidare irrevocabilmente la sorte della

sua causa alle probabilità della guerra. Ch Ella sia pur certa dei

sentimenti di S. M. Britannica non che della Repubblica France

se i cui governi, ne benevoli loro progetti per la pacificazione

i dell' Italia, non hanno potuto omettere di prendere in considera
i zione la rivoluzione siciliana.

i ( V. E, autorizzando una spedizione nello scopo difficile di sot

il tºmettere il potente partito che governa la Sicilia, ha senza dub

i bio pesate la probabilità del successo, le forze del governo na

politano, ed i mezzi di resistenza che gli possono essere opposti
dall'altra parte.

( E inutile dunque che io mi distenda sugl'incidenti particolari

" che possono nascere da una lotta prolungata, sulla perdita di uo

i mini che può risultarne , su dolori che sono la conseguenza della

i guerra, ed ancor meno su i risultati deplorabili, che condurreb

i le seco una rotta della spedizione, sull'esasperazione permanente

" di un partito inconsideratamente provocato, o sull'abbandono di

tutti i mezzi atti a produrre una riconciliazione.

« Sottomettendo a V. E queste osservazioni io non intendo

dare un avviso non richiesto, e se io o toccato una quistione

che indirettamente interessa il governo che rappresento, v. E.

ne scorgerà i motivi nell'antica fratellanza che à esistita fra i no

stri due stati, e nella parte attiva cui l'inviato di S. M. Brittani

i

|

;

ca è stato ultimamente chiamato a prendere negli affari di Sici

lia e di Napoli.
-

Firmato

NAPIER.

DOCUMENTO NUM. III.

NoTA DI LORD NAPIER AL GOVERNO NAPOLETANO.

« Il sottoscritto incaricato di affari di S. M. B. à avuto l' ono

re d'indirizzare a S. E. il principe Cariati il 29 agosto una nota

colla quale egli à presa la libertà di sottomettere la proposizione
di trattare col Governo di Palermo , per mezzo della mediazione

comune dell' Inghilterra e della Francia, prima di ricorrere ai

mezzi estremi d'una spedizione destinata a ridurre i Siciliani con

la forza delle armi.

« Il sottoscritto non ha ricevuto alcuna risposta a tale amiche

vole introduzione ed è stato testimone della possente spedizione

diretta contro la Sicilia. Egli ha saputo inoltre questa mattina istes

sa i particolari dell'occupazione di Messina dalle truppe reali.

« Le operazioni delle forze napolitane sono state condotte con

un rigore estremo (secondo le testimonianze degli uffiziali della

forza Brittanica, spettatori di quella scena affligente) che non

può in alcun caso essere giustificato, trattandosi soprattutto di

guerra civile. Ora lo spirito di resistenza mostrato da Messinesi e

da loro alleati è stato così disperato e feroce , da dar luogo a

temere, che la continuazione delle ostilità non produca grandi

guai e gravi perdite di uomini, piuttosto che una situazione po

lifica basata su condizioni essenziali di una concordia durevole e

di una prosperità comune. - -

« Questa desolante alternativa, o degli sforzi prolungati e di

sgraziati delle reali truppe onde soggiogare un popolo sventurato,
o dell' abbietta e miserabile sottomissione degli abitanti la Sicilia

ad un Governo contro il quale si rivolterebbero alla prima occa

sione, ha prodotto una sì dolorosa impressione nell'animo del Co

mandante in capo le forze Brittaniche e nel mio, che non possia

mo abbandonare la speranza di un accomodo fra le parti conten

denti, fondato su loro reciproci interessi. -

« In conseguenza il sottoscritto invita di nuovo con rispetto ,

ma con fermezza, S. M. Siciliana ad accettare le negoziazioni

proposte, ed a spedire degli ordini per sospendere le ostilità e
stabilire un armistizio, che dovrebbe essere osservato da ambo le

parti, fino a che non si potran conoscere le risoluzioni del gabi

netti inglese e francese.
- --- --- -

« Tale è stata la impressione del Vice-Ammiraglio Sir William

Parcker, divisa col sottoscritto, che, nel qui accluso dispaccio

di lui, il Vice-Ammiraglio a manifestato l'intenzione nel caso

ricomincino le ostilità, contro la sua espettazione, d'interporre

la sua autorità per stabilire sospensione d'armi, fermamente con

vinto che così agendo servirà agl'interessi permanenti del Gover

no di Napoli ed a quelli della pace generale in Europa, che si

trova minacciata mercè la lotta di simiglianti passioni.

Napoli, 10 Settembre

( NApiER b.

DOCUMENTO N. 4,

DALL'AMMIRAGLIO SIR W. PARCKER A LoRD NAPIER.

MILoRD – « Alle 11 iersera ho ricevuto pel piroscafo il Pluton

i dispacci dal Capitano Robb, riguardanti la presa di Messina,

dopo un vivo bombardamento di cinque giorni dalla forza napo

litana ed una violenta difesa dalla parte de Siciliani, tal che la

città era preda delle fiamme in undici punti, e desolata per la

fuga de' suoi infelici abitanti, che non avevano più munizioni per

difendersi. V. E, leggerà questo rapporto con la emozione del più

profondo dolore.

« La più grande ferocia fu mostrata dalla parte del napolitani,

la furia dei quali fu incessante per otto ore dopo che la resisten

za de Siciliani era sospesa. Un esempio di brutalità che non si tro

va in quasi nessuna storia di guerre civili; mentre che lo spirito

degl'infelici Messinesi può essere riguardato come un segno di

devozione alla causa loro, spirito comune a tutta l'isola. La voce

della umanità imperiosamente domanda che qualche misura dev'es

sere presa per prevenire simiglianti orribili scene di devastazione
in altre parti della Sicilia.

-

( Persuaso che la simpatia dell' Europa intiera sarà eccitata dalla

distruzione di una città, che avrà per effetto l'abbandono di tanti

infelici, convinto che la guerra non può esser prolungata per nes

sun bene, sapendo pure che il governo napolitano ha sinora tenu

to in non cale i consigli dell' E. V. per sospendere l'attacco sopra

Messina, con la speranza di accomodare la questione all' amiche

vole. Però spero che l'E. V. con un ultimatum insisterà che il Go

verno Napolitano faccia sospendere le ostilità; esso mi risparmierà
la necessità di domandare una amnistia, che sarebbe la cosa più

desiderabile, con la forza, sinchè si possa sapere dal Governo 3rit

tanico una decisione su questa affliggente guerra.

« Io aspetterò le instruzioni col primo vapore, e mi lusingo che

i principi della umanità che mi spronano a tal politica, corrispon

deranno a quelli del Governo napolitano per arrestare i disastri,

conseguenza della continuazione di una guerra di reciproca ani
noSlta.

-

WILLIAM PARCKER – Vice Ammiraglio.

DOCUMENTO N. 5.

IL SIG. DE RAYNEvAL AL Governo sici LIANo.

Legazione della Repubblica Francese.

- Napoli 16 Settembre.

« Principe » – « L' Ammiraglio Baudin, comandante la squadra

della Repubblica nel Mediterraneo, m'informava aver ricevuto ieri

i più affliggenti particolari di Messina, in quanto agli eccessi com

messi da ambo le parti, durante il bombardamento e la presa di

quella città dalle truppe di S. M. Siciliana.

« La mancanza di ogni atto perentorio preliminare, di ogni ten

tativo per un accomodo all'amichevole ; la continuazione del fuoco

dopo la sottomissione del Messinesi; il carattere di ferocia onde si

mostra questa lotta e che minaccia le più orribili scene ove la

guerra si prolunghi; le interminabili e sanguinose rappresaglie che
ne seguirebbero ; il grand'eccitamento dato agli odi che dividono

il paese che debbono estinguersi; l'impossibilità nella quale si sa

rebbe per stabilir saldamente un ordine di cose qualunque ; tutti
questi motivi han portato l'Ammiraglio a considerare come un do

vere di umanità di arrestare lotta si fatale, fino a che non sian

conosciute le intenzioni della Repubblica sulla pacificazione di que
sta parte dell' Italia.

L'Ammiraglio m'informa che egli à , in conseguenza , dato

ordini all'uffizial comandante le forze francesi sulle coste di Sici

lia, perchè ottenga dal general napolitano, e che al bisogno im

ponga ad ambe le parti una sospensione di ostilità. Egli è, del re

sto, la fidanza che il Governo di S. M. Siciliana sarà sensibile al
l'onore di prender da sè la iniziativa di questa tregua.

La stessa dichiarazione sarà fatta ai Siciliani, e l'armistizio sa

rà mantenuto fino all'arrivo delle instruzioni del Governo della
Repubblica.

Mi affretto a parteciparvi questa determinazione dell'Ammira

glio, e colgo la fortunata occasione, principe, di rinovellarvi i
sensi di mia alta considerazione.

A. DE RAYNEvAL.

accordato pel momento di sospendere le ostilità in Sicilia. Il Vice

DOCUMENTO N. 6.

RISPOSTA DEL GOVERNO NAPOLITANO ALLA NOTA DEL SIG. RAYNEVAL.

« In risposta alla nota indirizzata dal sig. de Rayneval al sotto

scritto, nota datata di ieri, e nella quale una domanda è stata i
fatta per sospendere le ostilità tra le truppe regie ed i ribelli della

Sicilia, fino a che le intenzioni dei governi, inglese e francese, i

riguardanti la pacificazione di questa parte dell' Italia, non sieno i

conosciute, il sottoscritto è l'onore di partecipare al sig. Rayne-

val copia di una nota sullo stesso obbietto, da lui oggi indirizzata i

al Plenipotenziario della Gran Brettagna, e che contiene i motivi

che trattengono il governo del Re dal dare una risposta definitiva

« Il sottoscritto, inoltre, deve dichiarare che il ministro degli

affari esteri della Repubblica Francese ha detto il dì 8 agosto al #

conte Ludolf: ( Pel momento bramiamo rimaner fuori la qui

» stone. » Assicurazione ritirata poscia dal signor Bois-le-Compte.

« Nulladimeno il sottoscritto ha l'onore di assicurare il signor

de Rayneval che il governo del Re farà tutto il suo possibile per i

mitigare i mali inerenti alla guerra. Ma d'altra parte, egli crede

aver diritto di domandare alle potenze straniere una stretta neu

tralità. Esse potenze non debbono per nulla incoraggiare i ribelli

siciliani, nè assisterli, la qual cosa avrebbe per iscopo, il renderli i

più pertinaci nelle loro pretensioni di prolungare la lotta, e quin

di , lo spargimento del sangue ; estremo dal quale il governo del

Re , come l' E. V. rifugge.

Napoli tz. Settembre,

DOCUMENTO N. 7.

NOTA DEL GOVERNO NAPOLITANO A LORD NAPIER,

Napoli 11 Settembre.
-

( Il sottoscritto ha ricevuto la nota di Lord Napier come anche

l'annesso dispaccio del Vice-Ammiraglio Parcker, che dicono, ec.

« Il sottoscritto, avendo ragioni a credere che i rapporti i quali

han dato luogo alle osservazioni ed ai suggerimenti del sig. inca

ricato d'affari sono stati alquanto esagerati, cosa avvenuta spesso

durante gli avvenimenti che da otto mesi hanno afflitto la Sicilia

crede necessario, prima di rispondere alla nota summentovata, a

spettare i rapporti uffiziali del comandante la spedizione di Messina.

( Questo indugio è addivenuto indispensabile dopo il dispaccio

telegrafico pervenuto ieri, e che l'incaricato d'affari troverà an

nesso alla presente. Secondo esso dispaccio, la popolazione rientra i

nella città, e l'ordine è sul punto di esservi ristabilito.

« Aspettando, il sottoscritto dichiara a Lord Napier che ogni mi

sura presa dal vice ammiraglio Parcker per attraversare i piani del

governo del re, in violazione manifesta dei dritti d'un sovrano li

bero ed indipendente, e dei riguardi dovuti ad una potenza ami- i

ca, sarà necessariamente considerato come un atto emanante dalla

volontà particolare dell'ammiraglio, e non dalle intenzioni del go- I

verno brittanico. In fatti, Lord Palmerston à più volte dichiarato il

ai rappresentanti di S. M. a Londra, e particolarmente nella con- i
ferenza del 4 caduto agosto, che il governo di S. M. Brittanica"

non metterebbe ostacoli di sorta alla spedizion militare che prepa- .

rava il governo reale per ristabilire la pace e l' ordine nella Si º ſi

cilia, e per liberare questo paese dal giogo di alquanti scellerati.

che, sebbene in piccol numero, guidano ed op, rimono la maggio

ranza del loro compatriotti con mezzi di terrore, minacciando in

cessantemente le loro proprietà e la loro vita.

« Il sottoscritto non può trattenersi dal far osservare al signor

incaricato d'affari il cattivo effetto che la sua nota può produrre

nello spirito del ribelli siciliani appena sarà da questi conosciuta; i

perchè , essendo certi più che mai della protezione e del buon

volere degli agenti di Francia e d'Inghilterra saranno inclinati a ",

perseverare negl'insensati progetti che han fatto finora inefficace

ed impossibile qualsivoglia tentativo per effettuare una riconcilia

zione tra le due parti del regno delle due Sicilie ).

( DI CARIATI ).

f

D0CUMENTO N. 8.

DA LORD NAPIER AL GOVERNO NAPOLITANO.

Napoli 13 Settembre.

« Il sottoscritto incaricato di affari di S. M. Brittanica ha l'ono.

re di mandare a S. E. il Principe di Cariati, perchè ne abbia co

noscenza, una copia della lettera del Vice-Ammiraglio Sir Wil

liam Parcker, dalla quale è chiaro che il Generale Filangieri ha

Ammiraglio crede che una tale umana risoluzione del prelodato

Generale sarà accettata dal Governo di S. M. Siciliana, ed in tal

caso tutta l'influenza di Sir William Parcker e dell' Ambasciata

Brittanica in Napoli sarà vigorosamente incaricata a formare una

solida pace tra le parti belligeranti , in modo che possan segui- i

tare le negoziazioni sotto il più favorevole aspetto,

- NAPIER.

D0CUMENTO N. 9.

DA SIR WILLIAM PARCKER A LoRD NAPIER.

Milord.

« Con fretta mando a V. E. i dispacci ricevuti per mezzo del ſi

Cap. Robb , Comandante del Gladiateur e del Cap. Nonay Co i

mandante dell'Hercule, dai quali rilevo con sincera soddisfazio

ne che il Comandante le forze militari in Messina si è chinato a

sospendere le ostilità e di abbandonare le altre operazioni militari

nella costa della Sicilia, onde impedire più spargimento di san

gite, finchè i Governi, francese ed inglese , mercè la loro me
di azione accomoderanno le differenze che possano presentarsi pe
una pace generale.

-
-

« Io spero ardentemente che il Governo Napolitano confermerà

senza frappor tempo in mezzo queste umane misure.

-
- PARCHER.

DOCUMENTO N. 10.

LETTERA DEL CAP. NoNAY, COMANDANTE IL VASCELLO FRANCESE

L' Hercule E DEL CAP. R0BB , COMANDANTE IL VASCELLO INGLE

sE , IL Gladiateur.

( Baia di Messina, 11 Settembre.

« I sottoscritti, comandanti le stazioni navali di Francia e d'In
ghilterra, hanno l'onore di notificare a S. E. il comandante in capo

la spedizione napolitana, ch'essi sono incaricati da loro capi, in no
me della Francia e d'Inghilterra: di dichiarargli - che eSSI Il Oil han

no alcuna intenzione di turbarlo nel possesso di Messina e di Milaz

zo, la cui presa è ormai un fatto compiuto, ma che hanno l'ordine

di domandargli una sospensº di ostilità sulla costa di Sicilia, fino

a che i governi di Francia ed "a mercè la loro mediazio-
ne, abbiano potuto risolveº le difficoltà che si oppongono ad una

- - nerale. -
-

""di Francia e d'Inghilterra hanno finora scrupolo
samente osservato le leggi della neutralità; essi ora invocano le sa

cre leggi della umanità.

( Gradite, ec.



DOCUMENTO N. 11.

LETTERA DEL coMANDANTE IN CAPO LE TRUPPE NAPOLITANE ,

Ai coMANDANTI , FRANCESE ED INGLESE A MESSINA.

Messina 11 Settembre.

Signor Capitano.

« Ho l'onore di accusar ricezione della nota da voi indirettami

oggi, e che mi affretto di trasmettere al Re, mio augusto sovra

no dal quale aspetto gli ordini.

Voi non ignorate che, dalla entrata che ho fatto in Messina,

lungi dallo spingere la continuazione delle ostilità mi sono uni

camente occupato di lenire le pro onde ferite cagionate dagli ul

timi avvenimenti. Vi assicuro ch'io continuerò a seguire una tal con

dotta fino a che nuove instruzioni da parte di S. M. m'indicheranno

qual via debba tenere.

Gradite, ec. -

CARLo FILANGIERI,

Principe di Satriano.

DOCUMENTO N. 12.

DAL Governo NApoLITANO AI MINISTRI, FRANCESE

ED INGLESE.

Vapoli 13 Settembre.

Riferendo alla nota di Lord Napier in data di ieri il sottoscritto

si affretta ad osservare che il Principe di Satriano non s'impegnava

per nulla nella sua lettera al Cap. Robb ; ciò che potrà essere verifi

cato dagl'incaricati di affari riguardo alla qui annessa lettera. Il Ge

nerale anch'egli ha detto voler comunicare al Governo Napolitano

la domanda del Comandanti francese ed inglese ed aspettarne le in

struzioni. Il Governo di S. M. finora ha approvato la condotta del

Principe di Satriano, il quale continuerà nella via incominciata, per

chè la Sicilia si sottometta. Il Governo desiderava sempre ove fosse

possibile di risparmiarlo spargimento di sangue, ed esso mira al par

ale se non al compiuto trionfo di un tal disegno. Aspettando la

sommissione spontanea sarà offerta; ove non sia sventata da una

speranza alimentata dalla perniciosa interpetrazione di ciò che fan

no i comandanti Francese ed inglese a Messina.

Il Governo di S. M. sarà sempre grato non solo all'Ammiraglio

Parcker e alla Legazione francese, ma a tutti anche che offrono la

loro influenza per la totale sommissione dell'Isola.

( DI CARIATI ).

DOCUMENTO N. 13.

LETTERA DELL'AMMIRAGLIO PARCKER A LoRD NAPIER

A bordo dell'Ibernia– Napoli 16 Settembre.

Milord– Ho avuto l'onore di ricevere la lettera di V. E. in data

di ieri, con due copie di due lettere di S. E. il Principe di Cariati ri

guardanti la guerra in Sicilia,

« Secondo l'ultima intelligenza da Napoli la mediazione Anglo

Francese è stata accettata dall'Austria, per terminare le controver

sie tra quella Potenza e gli altri Stati Italiani.

Perciò v'è ogni speranza che le Potenze mediatrici saranno

ugualmente disposte a terminare mercè le loro negoziazioni la fatale

collisione fra le forze, napolitana e siciliana.

( La intelligenza che ho ricevuto da tutte le parti dell'Isola mostra

ben chiaro che l'esasperato sentimento dei siciliani per il fatale

bombardamento di Messina li rende tenaci a contrastar palmo per

palmo il loro terreno, e di ritirarsi infine, ove sian battuti, alla

montagna. -

Da una tale risoluzione altro non si può aspettare che conflitti

sanguinosi; ruina e desolazione. -

« La flotta francese e l'inglese probabilmente riceveranno ben

presto le instruzioni da loro governi rispettivi.

( I miei sentimenti d'umanità m'impongono in questo frattempo

di insistere più fortemente presso il Governo Napolitano acciò accor

di una prolungazione di armistizio domandata dalle forze francese

ed inglere, a Messina, accordata condizionalmente dal Principe di

Satriano il giorno 11. Questa domanda produsse infinite circostanze,

La umanità domanda ciò. Ed io spero che non saremo costretti ad

usare la forza per conseguirla.

( W. PARCKER ).

D0CUMENTO N. 14.

IL SIoNoR DE RAYNEVAL AL GOVERNO NAPOLITANO.

( Legazione della Repubblica Francese.

- - Napoli 16 Settembre.

Principe-V. E, con nota del 13 corrente che non mi pervenne

º mani se non nella sera del 14, miha fatto l'onore d'informarmi

che il Principe di Satriano in conseguenza dei sentimenti di umanità
e di pacificazione adottati a Messina, era quasi certo di ritrovare la

ºggior parte dell'Isola della Sicilia tornata spontaneamente e sen

º nºvello spargimento di sangue al dominio di S. M. Siciliana,

quando contro l'assicuranza esplicita de'Governi Francese ed Inglese

gli uffiziali comandanti la forza francese ed inglese nel tempo stesso

che hanno riguardato la occupazione di Messina e di Melazzo come

un fattº finito, volevano prevenire una continuazione delle opera

zioni militari sulle coste della Sicilia, sino a tanto che la de

ºnº le due governi potrà produrre una pacificazione gene
rale. V E osserva esser noi convinti non essere i rispettivi Am

iragli autorizzati ad intervenire nelle operazioni militari di S. M.

Siciliana in contravvenzione delle leggi esistenti : perchè non

vogliano rendere più difficile l'accordo del governo di Napoli con
la Sicilia. Che i Siciliani incoraggiati dall'intervento delle due po

º ingrandiscono i loro sforzi di resistenza. Perciò la sommis
sione volontaria non potrà accadere, e la conseguenza ne sarà

un maggior spargimento di sangue. V. E. domanda in conchiusione

che l'Ammiraglio Baudin dia gli ordini opportuni agli uffiziali delle

º francesi in Messina acciò non si sospendano le operazioni milita

ri del Principe Satriano.

la mia prima cura, appena ricevuta la nota di V. E fu di com

municare col mio governo, mercè un vascello che partiva lo stesso

gl0 0. -

Il mio dovere anche m'impose di presentare la nota all'ammira

glio Baudin e la risposta n'è arrivata in questo momentº .

Di nuovo debbo far osservare all'E. V. ciò che io ebbi l' onore

di communicarle a voce ed in serio sul soggetto che ha determi
mato lº ammiraglio.

La Francia non ha nessun motivo fuori della benevolenza ri

guardo al Regno delle due Sicilie, il suo desiderio vederlo pacifico e

pºliero ed è però che l'ammiraglio Baudin ha formato la sua de

ºmazione, ed interpretando questi motivi in tutt'altro senso sa

rellº lo stesso che allontanarsi verità. - - -

º Questa determinazione ha per oggettº un'egual cura d'interessi
tra due popoli ostili a coloro che conoscono i Siciliani e ne han

letto l' storia, è ben chiaro che i difficoltà opposte per nº delle

orzº napolitane non avrebberº i effetto di una pace pºlº º

renderebbero gli avvenimenti più frequenti º produrrebbero nuovi

disastri per Napoli e per la Siia forza che subitº suol degene
rare in abuso al certo ha prodotto in Sicilia una lºrº atta a

rendere le riconciliazioni in ossibili. Le presenº animosità sono

es ene e bisogna por ben" ciò non s'ingrandiscono. L'ar

napolitana avrebbe potuto essivamente occupare ºº
-

parte dell'isola. Supponghiamo che abbia conquistata l'isola intera,

ciò non avrebbe prodotto la sommissione. Il governo napolitanº nºn

avrebbe trovato nessun vantaggio nella sua conquista, fuor del ol

bligo di mantenere una grande armata per conservarl ordine in Si

cilia, e di vedere nuove rivoluzioni succedentisi mai sempre.

La futura tranquillità non potrà essere assicurata che con la
moderazione; cosa difficile ad ottenersi quando un Governo ha forza

superiori; e quando ardono ancora le passioni che hanno causato la

collisione. Questa indispensabile moderazione si può trovare nel par

tito indirettamente interessato nella quistione, e con nessun altro

dritto fuor che quello di vedere la prosperità commerciale e la cor

rispondenza amichevole riconsolidata. - -- -

Non esiste altro che una soluzione della quistione Siciliana, ed

è quella che sarà mantenuta dalle due Potenze chiamate dalla Sicilia

pel sostegno dei suoi interessi. La determinazione dell' Ammiraglio

avrà l'effetto di produrre una buona fiducia nei Siciliani in modo

che possano tenerlo come un mediatore loro pressº S. M. Siciliana,

L'ammiraglio soprattutto ha cercato di profittare d'una opportunità

di promulgare la felicità della Sicilia e di Napoli. - - - -

Io sono ansioso a dichiarare all' E. V. in nome nell' ammiraglio

ch'egli ha dato le più positive istruzioni ai differenti ufficiali al co
mando della forza navale della Repubblica in Sicilia, di far so:

spendere le ostilità da ambo le parti. E. se i Siciliani pensassero di

attaccare i Napolitani durante l'armistizio sºnº essi di ciò respon
sabili. E se qualunque città in Sicilia abbia intenzione di aprir le pol

te alle truppe del Re di Napºli, nessuno pºtrà rapporre ostacoli ad

una tale intenzione. L'intenzione dell'ammiraglio, è di prevenire ul

teriori ostilità, ed infausti avvenimenti ad entrambe le parti.

« In quanto al ritiro degli ordini fatto per ºpera dell' ammiraglio

Baudin V. E. deve sapere che essi erano l' effetto di mature consi

derazioni, e non possono essere ritirate nel momento in che si aspet

tano quelli in risposta, dal Governo della Repubblica. Io voglio piut

tosto sperare che il Governo Napolitano, persuaso dalla necessità,

sarà pronto a considerare lo stato attuale di Sicilia come una del

le più felici posizioni possibili, e che crederà giusto di ordinare al

Principe di Satriano di continuare quel corso di moderazione il qua

le pel suo onore egli ha adottato sin dal giorno in che dato l'ultimo

dispaccio, e specialmente in riguardo della sospensione delle osti

lità, che io ripeto, non potrà avere altro fine che di facilitare un

definitivo accomodo delle esistenti difficoltà, permanentemente
fondato.

« Ho promesso all' E. V. di farvi sapere al più presto possibile la

determinazione del Governo della Repubblica.

A. DE RAYNEVAL y.

A S. E. Il Principe di Cariati.

DOCUMENTO N. 15.

Il Governo di NApolI AI signor DE RAYNEvAL

- Napoli 18 Settembre.

« Il sottoscritto ha ricevuto la nota in data del 16 e facendo giustizia

ai sentimenti di umanità, ond'è concepito, all'ammiraglio Baudin, ed

avente per effetto la sospensione delle operazioni del Principe di Sa

triano in Sicilia. -

« Il governo è obbligato di ripetere la dichiarazione che ciò è in op

posizione ai principi del diritti della sovranità e della indipendenza ma

zionale, consacrati ne' codici internazionali si antichi che moderni, e

elie debbono essere supremamente rispettati dalle grandi potenze, che

vantano equità e politica disinteressante. S. M. non può accordare la

loro giustizia e validità.

« In tal frattempo ed in conseguenza dell'operato dell'ammiraglio

Baudin, l'atto della spedizione è paralizzato, e la sommissione delle

principali città dell'Isola, che era fiduciosamente aspettata è sospesa,

grazie agl'indiretti incoraggiamenti dati ai ribelli. Perciò esiste la più

grande ragione a lagnarsi per il Governo Napolitano il quale fidava sul

l'assicurazione delMinistri Francese ed Inglese, che la loro forza avreb

be dovuto osservare la più stretta neutralità.

« Il sottoscritto è sorpreso di trovare nella nota del signor de Rayme

val, che mentre che si era cercato di opporsi alle operazioni del P. di

Satriano, i siciliani al contrario han solo sofferto per la loro audacia.

La parzialità in favore de'ribelli contro il loro legittimo Sovrano è trop

do evidente per far sospettare la proposta che può venire da questo fat

to; e il sottoscritto con gran soddisfazione non può altro far che dichia

rare i ribelli aiutati dalle armi e dalle munizioni degli arsenali francesi,

con detrimento del R. Governo.

« Per tali motivi, il P. di Satriano, continua ad operare a norma

delle istruzioni avute dal governo di S. M. di Napoli, dal quale dipende.

« Di CARIATI

DOCUMENTO N. 16.

DA A. RAYNEVAL AL GOVERNO NAPOLITANO

Legazione della Repubblica Francese.

19 Settembre,

Principe – Manderò subito al Governo la nota di ieri che l' E. V, ha

indirizzato a me come una risposta e spiegazione riguardo alla posizion

dell'ammiraglio Baudin in Sicilia. V. E mostra gran sorpresa nel ver

dere che l'ammiraglio Baudin ha espresso una tal parzialità pe Siciliani

fino a dire che ove si rompa l'armistizio sarà in responsabilità di essi.

La mia sorpresa è di trovare che V. E voglia attribuire a questa di

chiarazione un senso per intero opposto alla verità. L'oggetto dell'am

miraglio è stato sempre quello di dare una prova della sua lealtà con

trabilanciando le due parti in guerra. E pel senso letterale di essa di

chiarazione certamente non ho potuto immaginare che non aveva nes

sun motivo di notare a V. E. che informando i siciliani già informati

dal Comandante la forza napolitana esser in loro responsabilità, quante

volte rompessero l'armistizie. Inoltre di dichiarar loro che ove non lo
mantenessero peserebbe sul loro capo la responsabilità delle nuove osti

lità. E se V. E, scorge in ciò alcun che di parzialità sarà inesplicabil
COSa.

In quanto alle munizioni fornite a siciliani da francesi, io debbo a

spettare buone informazioni e ragguagli più positivi di quelli che trovan
nella nota del E. V. ps a sºndere e uº essere che al secondo

argomento sarà facile dar risposta cºme al primo. Quel che è fuori di

dubbio è la lealtà non che la sincerità delle intenzioni ch'io ho avuto

l'onore di esprimere all'E. V. Mi dispiace, signor Principe, di vedere

codesti sentimenti interpretati in tal senso, che può accordarsi co' vostri

interessi, ma nel tempo medesimo può essere all'intutto falso .

« C. DE RAYNEv.AL. ,

A. S. E. Il P. Di Cariati

DOCUMENTO N. 17

DAL GovERNO NAp, A LoRD NAP IER.

Napoli 19 Settembre.

« Il sottoscritto ha ricevuto con la nota di Lord Napier del 17 una co

pia di una lettera del Vice-Ammiraglio Parcker del 16, relativa alla so

spensione delle ostilità in Sicilia.

Il sottoscritto non può trovare nessuna somiglianza fra l'accettazione

da parte dell'Austria della meditazione offerta dalla Francia e dall' In

ghilterra per aggiustare le differenze tra quella Potenza e gli Stati Ita

lani; non trova affatto che ciò somigli alla quistione Siciliana, perchè

nel primo caso l'oggetto è di stabilire la pace tra d e indipendenti po

tenze belligeranti, e nel secondo di emancipare una parte del dominio

Reale da una perniciosa banda di faziosi individui malintenzionati, e di

ristorare la Monarehia delle due Sicilie con la pace e l'ordine.

« Fuori di ciò stando al rapporto ricevuto dall'Ammiraglio, è ben

chiaro, che se non fosse per l'aiuto delle potenze straniere i capi ribelli

non avevano altro scampo che di fuggire alla montagna, donde sareb

bero sempre cacciati da buoni cittadini, che son rimasti disgustati in que

sti ultimi otto mesi dagli eccessi de'ribelli.

» Perchè si riguarda minacciante la posizione del Comandanti le forze

navali delle potenze amiche, come un obbligo per un Governo indipen

dente che non ha rotto nulla delle sue leggi internazionali. Il sottoscrit

to non ha altra alternativa che di protestare formalmente ed innanzi a

tutto il mondo incivilito, contro un atto simile. E le Potenze di secondo

ordine al certo osserveranno con sorpresa e dispiacere gli eventi che in

tal momento han luogo nel Regno delle due Sicilie, e l'ingiuria che può

tornar dannosa in un momento in che il principio della indipendenza e il

della libertà delle nazioni è in tutte parti proclamato. -

Il sottoscritto prega Lord Napier di comunicar questo dispaccio al
Vice-Amm. Parcker, - -

« DI CARIATI ,

DOCUMENTO N. I8

DAL PRnNc. DI SATRIANO IN RIsposTA ALL'ACCUSA FATTAGLI

DAGLI UFFIZIALI FRANCESI ED INGLESI.

« Napoli li fº Settembre ,

Dal tempo in che il Principe di Satriano, Comandante in Capo la

spedizione di Sicilia ha occupato Messina, tutto egli ha fatto per procu

rare la pace e la prosperità della città. I comandanti francese ed ingle

se han testimoniato questo fatto.

« La moderazione e la soddisfazione degli abitanti di Messina han da

to una speranza che la maggior parte dell'Isola, stanca dal peso detur

bolenti faziosi ha voluto volontariamente e senza spargimento di sangue

tornare al loro governo paterno.

« Ma contro l'aspettazione e con tutta l'assicurazione del Ministero

Inglese al Napolitano in Londra, della cui sincerità non possiamo dubi.

tare, i Comandanti la forza navale di Francia e d'Inghilterra si sono essi

stessi presentati al principe di Satriano il dì 11 , dichiarando ciò in ese

cuzione degli ordini ricevuti da loro rispettivi ammiragli, riguardando

l'occupazione di Messina e di Melazzo come un fatto compiuto; coman-

dando una sospensione di ostilità in tutta la Sicilia, avendo i Governi

inglese e francese accomodate le difficoltà.

Il sottoscritto ha già informato L. Napier in una nota dell'11 ; egli

ha forte ragione di credere che l'Ammiraglio non possa impedire qua.

lunque operazione della regia truppa in Sicilia: talche l'Ammiraglio ha

assunta la responsabilità senza l'autorizzazione del Governo.

« Tale condotta indipendente dall'opposizione ai sacri dritti degl'in-

dipendenti sovrani, e che non dovea dimenticarsi dalle Potenze amiche,

non può avere altro risultato che quello di render quasi impossibile l'ar

monia sperata dal Governo del Re con la Sicilia. Quando l'intervento

Anglo-Francese sarà conosciuto da malintenzionati dell'Isola, saranno

più audaci che mai, e le sommissioni che son già cominciate in Milazzo

ed in Lipari, e probabilmente in altri punti della Sicilia, saranno arre

state. L'armistizio quindi produrrà, pel tempo che si darà agl'insorgenti

di concentrare le loro forze, più spargimento di sangue. -

« Il qui sottoscritto è così convinto del buon senso dell'incaricato di

Affari e degli Ammiragli, che spera, allorchè rifletteranno su queste ra

gioni, daranno gli ordini a loro subordinati di sospendere qualunque 0

perazione, e lasciare al principe di Satriano la libertà di continuare nel

le instruzioni ricevute dal Governo, indirizzate alla pace e al non far

spargere sangue. - -

SULLE OPERAZIONI ESEGUITE DALLA MEZZA BATTERIA DI MON

TAGNA NEI GIORNI 6 E 7 SETTEMBRE 1848.

- IN MESSINA.

Nello sbarco che si fece sulla spiaggia della marina lº

prima sezione che fù approntata si affidò all'aiutante D. Al

gusto De Giorgio, il quale si diresse nei vigneti che"

cevano alla strada consolare fiancheggiata da cacciatori del

e 5.º battaglione. Sostenne un lungo fuoco contro dei "

voltosi, in dove vi furono diversi individui feriti, e quali
che morto. Quindi fu disposto dal sig. Generale Lanº C0

mandante la colonna, che la batteria facesse fuoco di ritirata,

e così riunivasi l'intera colonna sulla detta spiaggia. Vº

le ore p. m. la detta sezione condotta dal sig. Capitanº An

druzzi diunita al 3° reggimento di Linea si portò lungº"

strada che conduce alla fiumara, ove si sostenne uº V"

fuoco, e si ebbero vari feriti; dopo di che si battè ritirº

sotto il forte D. Blasco ove si bivaccò la notte. L'al rasºiº"

comandata dal sig. Tenente De Michele fianchi giata dal 4.

reggimento svizzero transitò pei giardini che conduconº allo

sbocco della strada verso Campanaro-lungo; ivi s'imlº"

un forte attacco con i siciliani. La detta sezione battendº

tirata verso la spiaggia univasi agli altri pezzi ed al 3." di

Linea. Indi si pose in marcia lungo la strada delle Mossellº

dalla parte dei giardini, da cui ne scacciò il nemico, sen

pre fiancheggiata dal 4." Svizzero, in ultimo l'intera cololl

ma fece riposo sulla spiaggia.

verso le ore 22, dietro ordine avuto dal sig. Capitano A"
druzzi, la mezza batteria divisa metà sotto gli ordini del sº

tenente De Michele diunito al 4.º svizzero, ed un battagliº,

ne del 3.º di Linea s'inoltrarono di nuovo nei giardini "

a passo di carica si riuscì ad assalire un casino sotto la Mad

dalena, e prenderne possesso. Arrivato ad un punto dove lº

si potè passare avanti si battè ritirata lungo la ripetuta Slº

gia, e propriamente alla saracena che conduce alla Ciſta

della.
- -

Il giorno sette poi le due sezioni marciarono coi rispettivi

corpi per i giardini che conducevano sulla strada della Mad

dalena, e facendo fuoco si avanzarono sinchè giunsero a scaº

ciare il nemico, e prendere la batteria ivi esistente; i can

moni che vi si trovarono furono inchiodati, e tolte furono

le munizioni che conteneva la polverista esistente nella detl

batteria. Quindi fu battuta la carica, e fà presa la Maddale

na, dove il Tenente De Michele restò leggermente ferito a

piede. La sezione sotto gli ordini dell'aiutante De Giorgio ,

diunita agli obici che uscirono dalla Cittadella sostenne u

fuoco gagliardissimo sul fianco dritto della Maddalena , so

stenuto da vari corpi di fanteria. In questa fazione si ebbe

un pezzo crepato ( il furioso ); lo stesso venne dalla Cit

tadella ben tosto rimpiazzato, e non entrò in azione dal per

chè battuta la carica si scacciò il nemico dappertutto e la

Truppa vittoriosamente s'impadronì della città.

Il f.º Tenente comandante la mezza batteria.

CiiiLLE DE MICniele.

Direttore Proprietario

NICHELE ROTA – Uffiziale del 1." Regg. Ussari
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PER LE ASSOCIAZIONI

Si associa in Napoli all'Uffizio

º del Giornale Militare, Strada S.

Teresa a Chiaia n.° 42. 1."piano

Nelle provincie presso i prin

cipali librai. - - -

L'anticipazioni di pagamento

dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario. . . .

Non si accettano associazioni

per un periodo minore diun tri
mestre.

Tutto ciò che riguarda il gior

male dev'essereindirizzato (fran

co) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo. -

I militari che permutano di

il corpo od hannº altro destino ne
dovranno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affine re

golarne le spedizioni senza sof
frire ritardo.

Si accetta il cambio con tutt'i

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati Italiani e

Stranieri.

)ill Ml)l\ Aſl)ll º Dºll Sººl)

GIORNALE |LITARE

POLITICO SCIENTIFIC) LETTERARIO

Si pubblica una volta per settimana

V A L 0 R E

PRE/70

DEI LE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNZI.

9AGAMENTO ANTICIPATO

Per Napoli e Province.

Un trimestre, fog. 13.gr. 50

Un semestre,fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. » 2,00

In Napoli perchiamerà pagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun num, sarà di gr. cinque.

Un foglio isolato, fuori asso

ciazione costa gr. sei.

RIBASSO

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito.

Uutrimestrecome sopragr. 45

Un semestre idem . . p 90

Un anno idem . . Duc. 1,80

-

Il prezzo degli avvisi è di car

lini quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni dacon

venirsi anticipatamente.

NAPOLI 4 NOVEMBRE

Nel volgere di pochi giorni sono state re

galate al pubblico Napolitano varie nauseanti

anonime, che lasciaronsi vedere affisse sulle

principali cantonate della Capitale, coll'usurpa

to nome del Popolo, di cui tanto si abusa.

L'anonimo serbato, e l' ora della notte

prescelta per assicurar coteste scritte al mu

ro, addimostrano chiaramente che di opre e

ran ben degne delle tenebre, come tenebrosi

i scorgonsi i disegni ch esprimono il conte

muto.

Una di queste vilissime carte, non lascia

dubbio sulla viltà di chi seppe concepirle, al

po del reo progetto, quello cioè di volere

sedurre il militare a divergere dalla dritta via

dell' onorato e del giusto, per seguire le col

pevoli macchinazioni di ribaldi sturbatori della

pubblica tranquillità, le cui mene occulte ed

incessanti tendono a sovvertire l'ordine ed

attentare all'attuale forma di governo.

Quanto sia a cuore ai militari serbare la

integrità del proprio carattere, l'attitudine fer

ma e dignitosa della propria istituzione, e con

correre con la forza delle proprie armi al

mantenimento della pace e dell'ordine, e di

isperderne gli accaniti nemici, lo dicano i fatti

più che non potrebbero le parole ; ragione

per la quale trascuraron sempre qualsivoglia

spregevole minaccia, o turpe consiglio della

i malvagità, che fu sempre mai, per essi, voce

del tutto vana.

i Ma ora gl'insidiatori par che paghi non fosse

i ro appieno delle arti usate, o che dispettosi rima

nessero del non averne raccolto frutto veruno:

si fanno quindi a crearne delle nuove; e non

avendo altra specie cui loro fosse dato ricorre

re, poichè tutte le arti infernali ebbero esau

rite, invocarono la mera calunnia e spac

ciarono che simiglianti scritte sono opra e

º spressa dei militari medesimi, onde dal pro

vocato disordine aver argomento certo d'im

pugnar le armi, e darsi al saccheggio.

Noi non altro mezzo possediamo, atto a di

struggere quanto ai militari si addebita, che

quello semplicissimo di pronunziare i nomi

de veri autori delle ultime carte stampate ed

affisse alle mura di Napoli – Se non che, pos

sessori come siamo dell' arma terribile che

possa mozzar loro la lingua , vogliamo an

cor una volta usare della generosità , limi

tandoci di annunziarne qui appresso, le sole
E

lorquando si fa il lettore ad esaminare lo sco

iniziali per ora, come sicuro indizio della

non dubbia cognizione che abbiamo delle per

sone ( poichè nulla ne sfugge ) : ove poi co

testoro non si persuadono a smentire quanto

indegnamente osarono accagionare ai militari,

oltre che saranno chiamati a darne personal

mente stretto conto, noi li pubblicheremo per

intero.

Signori N ; P ; I ; S; S ; fratelli Z ; C;

T ; ed altri, tutti collaboratori di varie carte

anonime, nella casa del sig. N. nel Palazzo

S. A.

º

Riportiamo con nostra soddisfazione un'or

dine del Comando delle Armi nella Provincia

di Principato Citeriore che molto onora gli
Uffiziali in esso memorati.

Comando delle Armi della Provincia di Principato Citeriore –

N. //4. – Ordine del Comando delle Armi nella Provincia.

Dopo circa quattro mesi di non interrotte marce e fatiche

sostenute dalle quattro Compagnie del 3.º Reggimento Cac

ciatori della Guardia, e dalla Sezione di Artiglieria e Treno

sotto gli ordini immediati del sig. Maggiore Cav. Manzi, mi

è grato manifestare che dal momento in cui questa forza

sbarcò in Sapri per operare nel Distretto di Sala contro le

bande che erano in aperta ribellione avverso l'attual Gover

no, e dacchè ebbi l'onore di assumere la direzione delle o

perazioni del distretti di Sala, Vallo, e Campagna, ove le

succennate Reali Truppe , compresa quella della Guardia di

Pubblica Sicurezza, agirono sia sotto i miei immediati or

dini, sia separatamente co' rispettivi Comandanti, han dimo

strato la più esatta disciplina ed alacrità nello adempimento

della missione che lor fu affidata pel ristabilimento dell' or

dine pubblico.

Mi è doveroso perciò manifestare col presente ordine i miei

ringraziamenti al sig. Maggiore Cav. Manzi, per la premura,

zelo, ed esattezza, colla quale ha adempito a difficili incari

chi che gli furono affidati, e per quelli che vennero disim

pegnati particolarmente da Uſfiziali e distaccamenti del suo

Corpo, il di cui spirito ed impegno nella esecuzione degl'in

carichi ricevuti fa loro veramente onore.

È debito altresì ch' io manifesti lo zelo col quale à servito

e serve tuttavia il sig. Maggiore Palmieri della Guardia Na

zionale nel Disiretto di Sala, recandosi, ove il bisogno richie

se la presenza della sua forza, nel Distretto medesimo.

L'Aiutante di Artiglieria D. Alessandro Rinaldi, ha adempito

con molto zelo a suoi doveri , ed ha preso infinite cure del

personale e del materiale che gli era affidato.
-

Debbo i miei elogi al sig. Cappellano D. Gaetano Puglie

se. Il Chirurgo D. Vincenzo Stromei de Cacciatori della Guar

dia, ha servito col più attivo zelo, ed ha curato con assi

duità gli ammalati della truppa del diversi Corpi che com

ponevano la Colonna mobile.

Copia del presente ordine ho rassegnato al Comando Ge

nerale delle Armi al di quà del Faro.

Salerno 2/ Ottobre 1848.

Il Ten. Col. Com. la Armi nella Provincia

GIOVANBATTISTA QUANDEL.

GUARDIA Nazionale

– S. M. il Re si è degnata conferire la Croce di Cavaliere di

Francesco I. Al Barone D. Sigismondo Amantea ; capo-plutone

della Guardia Nazionale a cavallo di Rossano: a D. Claudio dei

Rosis, foriere della detta Guardia; e a D. Michele Romano, capo

della Guardia Nazionale a piedi anche di Rossano:

– E la medaglia di oro anche del detto Real Ordine A D. An

tonio Libonia Guardia Nazionale a cavallo : -

E S E R C | T 0

NoMINE E PRomozioni

- Con Real Decreto del 23 Ottobre sono stati promossi ad Al

fieri i seguenti sotto-uffiziali esaminati pel terzo disponibile – Nel

arma di Fanteria – Il 1. Sergente D. Emmanuele Russo del

7 di linea. II 2. Sergente D. Gaetano Pomarici del Corpo Reale

Artiglieria. Il Caporale D. Alfredo della Posta degli Ussari della

Guardia. L' Aiutante D. Ferdinando Pardi del Regg. Cacciatori

della Guardia. Il Guardia del Genio D. Pasquale Wenzel. Il 1.

Sergente D. Giovanni Torrenteros del 5. di Linea. Il 2. Sergente

D. Federico Fiore del 1. Battaglione Cacciatori. Il Foriere D.

Maurizio De Miranda della Brigata Artefici. Il Foriere D. Dome

nico Traversa del Corpo Reale di Artiglieria. Il 2. Sergente D.

Francesco Mauro del Corpo Reale di Artiglieria. Il 1. Sergente

lº Vincenzo Lanza del 3. Dragoni. Il 2. Sergente D. Giuseppe

Polito del Regg. Cacciatori della Guardia. Il 2. Sergente D. Sal

vatore Rota del 5 di Linea. Il 1 Sergente D. Carlo Pomarici del

7 di Linea. ll 2. Sergente D. Gioacchino Lucci del 3. Dragoni.
Il Porta Bandiera D. Odoardo Pucci del 12, di Linea. Il 2. Ser

gente D. Pietro Bonocore del Battaglione Zappatori. Il Foriere D.

Carlo Antonini del 2 di Linea. Il Caporale D. Nicola Veltri del
4. di Linea. Il 1. Sergente D. Antonio Lopez del 13, di Linea. Idem

D. Achille Pacces dei 6. di Linea. Il 2. Sergente D. Camillo Pia

nell del I. Battaglione Cacciatori – Nell' arma di Cavalleria –

Il Porta Stendardo ). Michele Padula del 3. Dragoni. Il 1. Ser

gente D. Agostino Weis delle Guide dello Stato Maggiore. Col De

creto medesimo ha del pari S. M. promossi ad Alfieri gli altri

sotto-uffiziali qui appresso indicati – Nell'arma di Fanteria –

L' Aiutante D. Antonio Palma del Reggimento Cacciatori della

Guardia. Idem D. Antonio Carito del 10. di Linea. Idem D. Luigi

de Franchis del 4 di Linea. Idem D, Luigi Cirillo del 1. di Li-

nea. Idem D. Giuseppe di Cioia del 5 di Linea. llem D. France

sco Quaranta del 13 di Linea. Idem D. Emiddio Fiordelisi del 6

idem. Idem D. Leopoldo Monteleone del 2. idem. Idem D. Gio-

vanni Battista Ruiz del battaglione Zappatori. Idem D. Augusto de

Giorgio del reggimento Regina Artiglieria. Idem D. Gabriele Sil

Vestri del reggimento Re idem. 2. Sergente D. Francesco Monetti ,

del reggimento Re Artiglieria – Vela arma di Cavalleria – L'a

itante D. Sebastiano Musso del 1. Ussari della Guardia. Idem

º Gioacchino Sprotta del 2, idem. Idem D. Gabriele Taliento del

2. Lancieri. Idem D. Luigi Calabria del 1 Dragoni. Idem D. Giu-

seppe Taiani del 2. idem. Idem D. Filippo Testa del 3. idem.
Idem D. Vincenzo Galli del 2. Lancieri,

-

- Con Real Decreto del 6 ottobre è stato promosso a Capitano
di 2. classe nel Corpo Reale del Genio il lº Tenente D. Pietro

Pichard - Con altro degli 8 sono stati promossi nel Corpo Reale

di Artiglieria a Capitani di 2 classe i primi Tenenti D. Guglielmo

Desauget e D. Vincenzo Afan de Rivera: a primi Tenenti gli alunn

Alfieri D. Giovanni Panico, D. Raffaele Riario Sforza, e D. An
tonio Carrascosa – Con altro del 16 Settembre ultimo è stato no

minato Cappellano Militare al 6. Reggimento Fanteria di Linea il

sacerdote D. Vitaliano Spiezio – Con altro dell'8 ottobre è stato

nominato D. Giuseppe De Stefano Guardia del Corpo a cavallo –

Con altro del 25 Settembre sono stati promossi a primi Tenenti i

nel ruolo sedentaneo i secondi Tenenti del ruolo medesimo, D

Francesco Corcione, e D. Pasquale Farina – Con altro del 28

ottobre sono stati promossi nell'arma di Cavalleria i secondi Te

nenti D. Tommaso Fattorosi del 1. Lancieri , e D. Vincenzo Cu

telli del 1. Dragoni, a primi Tenenti – Con altro del 17 detto

sono stati promossi ad Alfieri nel Battaglione Pionieri gli Aiutan- |

ti D. Giuseppe Ruitz del Battaglione Zappatori, D. Vincenzo Ar.

vonio, e D. Antonio de Nardellis del detto Battaglione Pionieri

– Con Real Decreto del 7 ottobre, sono stati promossi ad

Alfiere nel Battaglione dei Pionieri gli Aiutanti D. Domizio Sca

ramella del Battaglione Zappatori Minatori, e D. Domenico Mar

zano. D. Vincenzo Ciotta, e D. Mauro Giampaolo del detto Bat

taglione Pionieri.

DESTINAZIONE

– Con Sovrana decisione del 16 Settembre ultimo il Capitano

D. Carlo Garo alo immobilizzato a carico delle Finanze, è stato

richiamato a far parte del Ruolo Sedentaneo, venendo destinato

al vòto posto di Cancelliere della Commissione di Vestiario.

– Il I Tenente Basile è passato dalla 3. alla 2. Classe, rima

nendo presso il Reale Opificio di Pietrarsa – Debba ritenersi co

me non avvenuto il passaggio alla 2. Classe , non a guari dispo- i

sto, del Tenente Colonnello del 3. di Linea D. Raffaele Renner;
dovendo il medesimo rimanere in attività – Con Sovrana decisio



ne del 16 detto il 1. Tenente al ritiro D. Fabrizio Palmieri è stato

richiamato al ramo sedentaneo, e destinato a prestar servizio come

Aiutante di piazza nel Forte S. Elmo-Con altro del 5 detto è stato

richiamato in attività di servizio l'uffiziale di 2. Classe 1 rango delle

dipendenze della Guerra D. Vincenzo Schelebrid . destinandolo alle

dipendenze medesime- ll già Capitano I). Andrea Trigona è stato

richiamato a far parte dell'Esercito e destinato a servire in uno

de Corpi della Fanteria di Linea stanziati nelle Calabrie - E rien

trato in attività di servizio col destino al 12. reggimento della

Fanteria di Linea il 2. Tenente D. Emmanuele Rogasi, ed è stato

accordato il passaggio alla 2. Classe al Capitano del 1. Battaglio

ne Cacciatori D. Agostino Almeyda

BoE4GoRAZ 0NI E D ONORIFICENZE

II Capitano di 1 classe del Corpo Reale del Genio D. Dome

nico Cervati ha ottenuta la onorificenza del grado di Maggiore

– Con Real Decreto dell' 8 detto è stata accordata la onorificen

za di Alfiere all'aiutante dei Veterani D. Francesco Tagliaferri,

Capitano di chiavi del Forte Nuovo – Con Real Decreto del 3.

detto è stata accordata l'onorificenza del grado di Maggio

re al Capitano immobilizzato D. Raffaele Vitolo, comandan

te dell' Ospedale Civico di S. Maria di Loreto – Con altro del

17 detto si è conceduta al Commissario di Guerra di 1. classe D.

Antonio Pirella la onorificenza di Maggiore – E stata accordata

al soldato del 2. Reggimento Granatieri della guardia Vincenzo

Barilaro la medaglia di argento del Real Ordine di S. Giorgio pei

servizi prestati il dì 15 maggio ultimo – È stata commutata al

Capitano Aiutante Maggiore del 6 di Linea D. Nicola Grisolia ,

ed al Capitano dell' 8. D. Michele Laghezza, la croce di grazia

del Real Ordine di S. Giorgio della riunione, in quella di dritto

dello stesso Real Ordine, e ciò per essersi eglino distinti nella di

fesa della Cittadella di Messina.

– S. M. il Re si è degnata accordare al Capitano D. Agostino

Pinelli addetto a prestar servizio alla Piazza di Napoli, la croce

di Cavaliere di dritto del Reale Ordine militare di S. Giorgio del

la riunione, con la corrispondente pensione di annui ducati 50, in

vece della decorazione dello abolito Ordine delle Due Sicilie di

cui era altra volta insignito ; che la M. S. si è benignata ripri

stinare il Brigadiere graduato D. Giuseppe Luigi Chateauneuf nel

odimento della pensione di ducati 50 annui, che percepiva nel

820 come Commendatore del Reale Ordine militare di S. Gior

gio della riunione ; e che il Re è accordato al Sergente del Ve

terani Carmine Erre la medaglia di argento del Reale Ordine mi

litare di S. Giorgio della riunione per servizi resi da lui nel 15

Maggio ultimo.

DIMISSIONI

– In data del 23 Ottobre sono stati cancellati da ruoli il Capo

Sezione D. Gaetano Morales, e l'uffiziale di 3. Classe D. France

sco Deliso , ambo della Intendenza Generale dell'Esercito, essen

do rimasti in Venezia, nè rientrati dopo la terza rivista – Lo

sono stati del pari il Capitano di 2. Classe D. Gaspare Musto, ed

il 1. Tenente D. Giuseppe Virgilio ambo di Artiglieria , per non

essere rientrati nel regno con la truppa reduce dall'Alta Italia.

ll di 1.º corrente diede fondo in questo porto la Real Fre

gata la Regina col carico delle seguenti armi e munizioni da

guerra provenienti dal disarmo di Messina : Fucili 1811 –

Baionette 1790 – Affusti 20 – Paye di diverso calibro 7000

- Bombe 26 – Cannoni 23.

Leggesi nel Debats intorno alla questione

Ungaro-Croata.

I Magiari sono stati per lunga pezza i soli cittadini del

l'Ungheria, abbenchè non ne siano i soli abitanti. Essi non

rappresentano per numero che la minorità della popolazio

ne , ed ora dispersi, ora rammassati su quel vasto territo

rio rimangono intralciati in mezzo a Slavi – senza parlar

i de Valachi e dei Tedeschi della Transilvania, tutto il Paese

dalla Transilvania all'Adriatico è occupato da Slavi, Serbi,

Schiavoni e Croati , mentre al Nord, altri Slavi, i Slova

chi, coprono il versante dei Carpazi. Basta una parola per

definire le condizioni di questa grande maggioranza degli

abitanti della Ungheria prima della rivoluzione del 1848 :

L'antica Costituzione Ungarese li designava in termini off

ciali con questa qualificazione disdegnosa e significativa « Mi

sera plebs Contribuens l »

Basta ancora d'una parola per permetterci di valutar la

stima la deferenza, colla quale i Magiari trattavano i loro

compatriotti Slavi anche dopo il mese di Marzo : « Ove è la

» Croazia, esclamava alla tribuna Kossuth º l'Oratore radi

)) cale L' ignoro ; ma se per caso la si scoprisse, noi la

» divoreremo. » Precisamente come si chiamerebbe in Fran

i cia una rodomontata, in Pesth non si esprimono che in cotal

º guisa. Ora che si son potuto vedere i Croati così da vicino, è

pur mestieri convenire che esiste una Croazia! Addio, diceva

non ha guari il sig. de Battiriam, Caeo del Gabinetto Unghe

rese, al Barone de Jellachich , ci rivedremo sulla Drava. »

Ci rivedremo sul Danubio, replicò il Croato - Ed il Croa

to ha tenuto parola.

Come si è impegnata quella lotta, oggi così complicata dal

sanguinoso episodio di Vienna? La Corte di Austria, la Ca

marilla di Schönbrunn ha preso il Croato per la mano per

lanciarlo sul Magiaro ? Nò – il movimento è stato spontaneo

e mazionale. Il Reame di Croazia trovavasi relativamente al

l'Ungheria, in una posizione se non simile analoga a quella

del Regno di Ungheria relativamente all' impero di Austria

Il Bano figura in Agram come il palatino a Pesth: è un vi

cerè. La conquista della rivoluzione di marzo pe Magiari

era, meno lo slancio liberale e democratico, quanto agli

occhi del partito che domina attualmente, la completa eman

cipazione dal Governo di Vienna il rappello all' unione. Il

ºppello era forse più ragionevole e più possibile per l'Un

ºria, che per l'irlanda ad almeno è un isola co
me l' Inghilterra, un suolo aperto, una nazionalità compatta:

Ungheria è compressa in un " rio bloccato su tutti com

- fini da grandi stati, e diviso tra " e ostili. Il rappello es

" ºttavolta ammesso per for, delle circostanze a pro
de Magiari, i Croati in vere di or governati dall'Austria
che gli ºveva sempre abilmente sostenuti contro i Magiari,

trovavansi abbandonati al amministrazione de stessi Magiari.

La memoria del passato non li rassicurava punto; la parº

che si concedeva loro nel novello regime elettorale applicatº

a tutta la monarchia Ungherese non era sufficiente per lº

quillarli sull'avvenire. Da ultimo la Dieta di Pesh non º,
leva assolutamente altra lingua officiale che il Magiarº Il

Magiaro si è rinvenuto in Ungheria da circa venti anni al

lorche l'Ungheria ricevette dal generoso Szecheny lo stessº

impulso nazionale che anima ora i Croati. Fu con generale

stupore che Szechenyi si avvisò di parlare in Ungherese avanti

i magnati. Dopo, i magnati ne son venuti litteralmente al

non dubitar punto che l' uso del Magiaro dovrà un giorno sº

stituirsi al francese nella società, per cui è la menoma delle

cose di cui si parli a Pesth. I Croati, che non si brigano

affatto di seder nella Dieta, non han voluto dare ascolto a

siffatta pretesa, lo che è stata causa fondamentale che si son

battuti,

Giuseppe Jellachich , oggi, barone, feld Maresciallo Ba

no di Croazia e di Schiavonia, non era al mese di marzo

che semplice Colonnello di un reggimento-frontiera, che si

era fatto amare dalla sua grande famiglia militare perchè

nasceva lui stesso da quel ceppo rustico , è parlava volen

tieri Croato col poverelli. La sua popolarità si accresceva a

misura che la querela delle Nazionalità diveniva più arden

te; e quando nel mese di marzo il rappello dell'unione

Austro-Ungarese spaventò sempre più i Croati che tene

vano di essere abbandonati senza difesa a Magiari, il Co

lonnello Jellachich fù immediatamente designato dalla pub

blica fama come capo della resistenza nazionale. Su siffatta

indicazione, in sè alquanto democratica, il Gabinetto di

Vienna lo nominò Governatore del Paese.

Che si supponga Lord Palmerston obbligato d'intendersi

con un altro ministro d' affari Esteri che risiedesse in Du

blino in presenza di un Parlamento Irlandese, e che man

dasse un ambasciatore a Parigi: vi sarebbe al certo di che

contrariarlo molto, e porre in una difficile posizione il For

eign Office : Tale era la posizione del Gabinetto di Vienna

verso il novello Gabinetto Ungarese che spediva un suo rap

presentante a Parigi. È egli dunque sorprendente che abbia

il Gabinetto di Vienna tentato di alleviarsi risecando qualche

cosa sulle rovinose concessioni del mese di Marzo?

L'imperatore avrebbe ben voluto mancare alla sua parola

senza venir meno: l'è una specie di debolezza, e di finezza

nel genere germanico.

Se Jellachich prendesse il di sopra su gli Ungaresi sino

ad obbligarli a chieder mercè, sarebbero aiutati previo transa

zione, e renderebbero in cambio del servizio renduto, i vantaggi

che non si voleva loro riprendere per effetto di una violen

za diretta. Era quello probabilmente il piano imperiale, e

« il caro Barone Jellachich » era stato accolto in conseguenza.

Si conosce ora se è vicino a riescire, ed a quali estremi

tà erano ridotti gli Ungaresi quando l'esplosione di Vienna
li ha salvati. -

Questa esplosione è venuta a tempo e per una buona ra

gione; cioè che l' han suscitata essi stessi. Vienna è un Ca

ravanserail ove le strade sono da sei mesi smaltate di coc

carde di tutt' i colori. Il Viennese non si muove facilmente,

ed a meno che gli ammutinamenti non l'abbiamo emancipa

to, egli non è nato militare; ma presso a lui vive una po

polazione ondeggiante di Magiari, Polacchi, Slavi ed Italia

mi ; poi l' università fà un armata eccentrica e turbolenta

come le nostre università del medio Evo. La propaganda de

magogica recluta i suoi luogotenenti a questo doppio focolare:

i trentaquattro sobborghi della capitale forniscono loro le

braccia. I democratici Magiari sonosi adunque alleati colla

propaganda di Vienna, ed all'ora stabilita, una insurrezione

diretta con tutte le regole dell'arte, gli ha tolti d'impaccio.

Il mezzo usato era violento e machiavellico anzi che no, ma

per essi almeno lo scopo era patriottico e nazionale. Resta a

saper se la giovane Alemagna, che ha erogate a Vienna le

spese della liberazione di Pesth, ci guadagnerà alla faccenda;

se v' ha sotto questo frastuono sanguinoso l'alta politica ed

il vasto pensare che generalmente vuolsi presumere ! Noi ne

dubitiamo, e crediamo anzi che la patria germanica non a

vrà punto a lodarsi del zelo intrattabile de' suoi figli re

pubblicani. Se il Bano de Croati entra in Vienna co' suoi

soldati divenuti i vendicatori del trono imperiale e campioni

nel tempo stesso della loro propria nazionalità, la monarchia

austriaca è salvata, ma salvata da Slavi, lo che non cessa di

essere un fatto importante: se Iellachich all'opposto è bloccato

tra una grande città ostinata a difendersi ed un esercito inviº

perito come quello de Magiari che lo persegue da Buda e si

accampa a quattro leghe di distanza; se Jellachich è ridotto a

cedere, la guerra civile, una guerra di contadini, una orribile

mischia di razze, comincia immediatamente nell'impero senza

che se ne possa preveder la durata. Si crede a Parigi che Vienna

è l'Austria, come Parigi è la Francia. La rivoluzione dema

gogica avrebbe un bel trionfare a Vienna, questo trionfo di

strada non le darebbe nè l'Arciducato nè il Tirolo; la rivo

luzione troverebbe ivi i suoi Vendeisti. Signora dell'Austria

Tedesca, sarebbe mestieri in seguito che abbandonasse o

che esterminasse l' Austria Slava. Vincitori degli Slavi che

con tanta rapidità han penetrato sino al cuore del loro ter

ritorio, i Magiari si troverebbero bene impacciatì d' andare

a cercare i vinti sulla orava : i Croati formano essi soli i

tre quarti della fanteria austriaca. Laonde la guerra, è una

lunga guerra di dislocazione e di confusione, tale è la pro

spettiva aperta avant' i rivoluzionari di Vienna nell'ipotesi

favorevole d' un imminente successo.

Sembra convenuto adesso per la maggior parte del pub

blico ultra liberale che gli Ungaresi rappresentino la de

mocrazia, ed i Croati la reazione ; che l'Austria è rivolu

zionaria da cima in fondo per lo slancio unanime della po

polazione entusiasta e repubblicana del sobborghi di Vienna;

che finalmente Tedeschi e Magiari si uniscano nella mede

sima pendenza per la causa cosmopolita del progresso poli

tico e sociale – Queste costruzioni commode , queste analo

gie universali piacciano allo spirito sintetico di certuni , ca

rezzano le nostre vanità. Resumiamo volentieri ogni cosa, e

non c'incresce di pensare che l'universo intiero ci rassomi

gli. Ma che la realtà si collochi per poco a fronte delle fan

tasie arbitrarie.

Noi non avversiamo i Magiari, diremo all'opposto che sim

patizziamo per questa razza di buoni Cavalieri e di grandi

parlatori. Essi piacciono in Francia come, malgrado qualun

que pregiudizio, piacciono i Guasconi. Noi siamo democratici e

portati conseguentemente per l'uguaglianza, ma abbiam sem

pre amato le virtù ed i vizi dei gentiluomo. Ciò per altro

non è ragion sufficiente per detestare i Croati; costoro non

brillano, è vero, pe loro modi aristocratici; altre volte ap-

pellavansi panduri, e sono de ruvidi fan accini; ma perchè

son reputati per ignoranti, che obbediscono volentieri al loro

Arcivescovo o al loro Colonnello, che il loro reggimento do

miciliato sul confine, lor tenga luogo di patria, siam lungi

di negar loro il dritto di esser buoni patriotti alla lor fo:

gia. Non possiamo far loro ingiuria di preferire la loro li-

gua e le loro origini, alla lingua ed alle origini de Magiari

Condoniamo loro anzi di rammentarsi con qualche vivaci-

tà del cattivi trattamenti sofferti da Magiari a malgrado le "

urbanità e le prevenenze prodigate dopo la rivoluzione di

marzo. Laonde osserviamo i due campi da spettatori disinte

ressati, e cercando coscienziosamente la giustizia, è no

stro scopo del pari che cessino le illusioni, e che si ravvi º

sino quelle faccende con quella imparzialità ed indipendenza

che vien comandata dalle attuali condizioni di Europa.

-

Leggiamo nella Gazzetta di Milano del 24

ottobre la seguente

NOTIFICAZIONE

Giovanni Lodovico Rossi, nativo di Milano, d'anni 39, cat.

tolico, ammogliato, di professione commerciante di ferrareccia,

Pietro Vigo, nativo di Milano, d'anni 43, cattolico, ammo

gliato, di professione mediatore, e

Pietro Bordoni, nativo di Altare (Stato Sardo) d'anni 50,

cattolico, ammogliato, di professione lavoratore in vetro; ven-

nero arrestati, dietro legali indizi, di aver tentato di sedurre

un soldato dell' I. R. Armata ad abbandonare il proprio reg-

gimento per prendere servizio all'estero.

In virtù del S 77 del Codice Penale, parte I.”, e della Go-

vernativa Notificazione 5 giugno 1825 i sunnominati sonoi
tradotti davanti una Commissione Militare Sanitaria, e con

sentenza in data d' oggi dichiarati rei del delitto d'arruola

mento illecito, condannati a morte e fucilati.

Milano, il 23 ottobre 1848.

Il Tenente-Maresciallo,

-
Conte F. WIMPFFEN ,

Governatore Militare della Città di Milano,

Una distinta Dama Napolitana ci ha favorito

un suo articolo che riportiamo qui appresso,

col quale si scorge come anche il sesso gentile

si fa a difendere l'ordine, la legalità e spoglia

re i falsi liberali dalla veste di liberatori della

patria.

P0CHE PAROLE

l'FMIIII MINI, FINI Il l
Qual bramaste, miei cari fratelli, libertà , o bene s".

nata licenza ? Amor di patria, o amor di voi stessi vi spiº.

a desiare ciò che nomar vi piace la causa santa? L'egoismº

la speranza d'individuali vantaggi furon la meta cui il pº

siero volgeste : in fatti, non era peramco il subuglio chetatº i

e già un seimila inchieste d'impieghi stavano nel Minisº

la maggior parte di quelli, che più forte gridavano i quali

non a meschine cariche agognavano ma ad Amministrazioni
Direzioni, Intendenze, Ambascerie, Ministeri, in gradº di

quegli eterni abbasso. Libertà della stampa, o bene libertinº

gio fu quello che fè scrivere ai Lampi, agli Arlecchini ºi

quell'Apostolica predicazione d'infamie? Ogni scolaro che amº

non avea scossa la polve da piè, della sua scuola, si permeti

tea scarabocchiar carte ridicole e velenose. Dì, e notte udi

vasi vendere mostruosi libelli in detrimento delle più ones"

famiglie. Grande Iddio ! e quanti ve n'erano in quel mon"

vecchio, e mondo nuovo, e si dica il nuovo solo, perchè "i

vecchio non fu sì depravato. Il propugnacolo di tanta"
leraggine fu la congreca de Tredici, che a somiglianº dºli

Cinico dalla lanterna, non seppe invenir nella vasta Napoli,

e nelle quindici Provincie, che ladri, traditori, balordi, º º

immorali a ribocco; e pure quelle scritte schifose riscºssº"

plauso del sedicenti amatori della patria, questa fu la prima " .

stra Ecatombe alla libertà, l' Egida di cui la Patria ed i º"
concittadini covriste. Ed è questa la causa santa che difendete

Oh sacro amor di patria, e come sei dilaniato e nella nost".

bella Partenope ! Voi Eroi del giorno che spingete i gonzi alla

pugna con voce di lioni, e nell' ora del pericolo sparite,"
suadetevi, che i vostri petti non sono infiammati da nobi º

cagione, che non esistono più gli Orazi, i Curiazi i Cº.

zi, gli Aristidi , i Camilli , in conseguenza che Napoli nº

potrà mai divenire nè Sparta, nè Atene, nè Roma. E º

belle Eroine che volevate, lasciando le proprie famiglie i

vostri figli, l'ago , e la rocca, andar con la lancia in resta

a pugnare quali novelle Amazzoni contro lo straniero, per

chè non preferiste nel dì nefasti 14, e 15 Maggio prendº -

via del sacri templi, quando vedeste inalzar ie omicida lº

ricate, che ci costaron tante lagrime, e tanto sangue ? Pº,

chè non pregavate pe' vostri uomini ingannati, traviati , e

pe 'l nostro adorabile Sovrano si mille volte adorabile , º

peto, e vado a provarvelo ? Nel lungo periodo di 18 aº

del suo regno egli fu nemico sempre di sangue, ditelº

quali capi avete visto cadere, se non l'abbia colpiti la leg

ge? e quanti ancora il Re padre aggraziò le mille fiate ?

quanto non fu inesausta di sua Clemenza la fonte ?

Quanti abbellimenti non ha fatto nel nostro bel paese! Ar

riva quì lo straniero, vi ritorna per Sovrana Clemenza l' e

sule che migrò per fallo , e meravigliati restano nel mirare

le opere grandiose, le molte strade, i numerosi edifici , i

sacri templi fatti da lui costruire in così elasso breve di tem-

po! Ma io non mi sento da tanto per intessere le giuste lodi

ch' Ei merta. Fratelli miei, ravviciniamoci ad un Sovrano

di tal tempra, ad un Prence cotanto virtuoso, toglietevi

quella benda funesta che vi fà precipitar in tanti errori, siate i

almen sinceri con voi stessi, ed ascoltatemi. Di sua piena il
-

-

i



volontà il Re ci diede una Costituzione, e fu eccessiva la

gioia vostra; mi suonano tuttavia all'orecchio quei rumorosi

plausi co' quali lo salutaste. Sventolarono da balconi i trico

lorati fazzoletti, e mi glorio dire, che vi fu ancora il mio,

perchè era il Sovrano che tanto bene al popol suo concede

va. E dopo quegl' Inni che con faci accese andaste ad into

nar sotto i suoi balconi, implorando la famiglia delle nove

Dive per magnificar colui , che qual tenero padre i figli suoi

voleva e vuole contenti, voi osaste mettere sossopra la fa

miglia delle Megere dagli abissi, ritornando al medesimo si

to per esalarne fetori d'inferno con le più orribili parole. Il

Re giurò la Costituzione, ed il giuro ne volle dall'Esercito,

e dall' Armata, che disciplinata ed obbediente al volere del

Prence, di buon animo lo pronunziò. Ed è con la più nera,

con la più inaudita ingratitudine che corrispondeste a tanta

lealtà , a tanta benemerenza ? Ecco de' fatti che fora stoltez

za rivocare in dubbio.

Scandalose, inique , sovversive d' ogni buon ordinamento

più autorità che tutelassero il cittadino, la cosa pubblica;

concionatori perniciosi in tuttº i punti della città, crocchi a

migliaia in ogni luogo; le Officine, i Tribunali, le Univer

sità eran deserti , una continua paralisìa era l'esistenza de'

buoni, una febbre ardente era il sintomo de' falsi liberali;

finalmente frangendo ogni argine, rompendo ogni patto, ri

correste alle barricate. E dopo tanta scelleranza osaste pre

tendere ancora che spettatori tranquilli doveano starsene il

Sovrano e la Truppa ? La Truppa che fedele al suo mandato

tutelar dovea la vita del Re, e la giurata Costituzione ?

Ma dopo tanti mostruosi eccessi, poteva il Re togliervi

quel bene che vi concesse, quella Costituzione per cui gli

faceste assaggiar tante amarezze ! Chi gliel vietava ? Pur nol

fece : l' animo suo virtuoso non seppe imitare il vostro sper

giuro. Sorge non ha guari numeroso drappello e grida –Ab

basso la Costituzione ; ed il Sovrano risponde : Nò... Io son

Re Costituzionale, io la giurai ; ciò basta : e quella gente è

per suo volere dalla Truppa dissipata – Soffrite , fratelli ,

ancor due paroline. Vaticinarono i più sapienti del vostri

crocchi, che qualche Ministro arrivato nella Regia rimasto

era ammaliato ; di parecchi la buona fama denigraste. Ecco

in che stava l' ammaliamento : costoro fattosi a trattar da vi

cino col nostro Re , ebbero agio di conoscerne le rare virtù,

se lo avvicinerete ancor voi, ne rimarrete ammaliati del pari.

Ma i dazi , i dazi odo suonarmi all' orecchio – Richia

mate alla mente, fratelli carissimi, come il Commercio, le

industrie, da lui incoraggiati fiorivano. Come il Debito pub

blico frazionato, la Finanza risorta, malgrado la infedeltà

di alcuni Ministri, e già cominciaste a goderne i frutti. Nè

crediate già che le tante utopie da voi spacciate possano ri

sanar le piaghe profonde che in quasi tutt' i rami faceste al

lo Stato. Sieguano ad assordarci le orecchie i nuovi Soloni

ed i Licurghi, con le loro grida. Vengono i verbosi pro

gressisti a dettar aforismi per iscancellar subito i tristi effetti

della cessata demenza , apprestino un farmaco a questo cor

po straziato e dilaniato, si che ei possa risorgere in un ba

leno. Cessate una volta, fratelli, dal torturarci, rientrate in

voi stessi , ritorni a noi la pace antica, amate d' un amor

sincero l' adorato Prence, in uno il buon Padre, il Sovrano,

che come sua propria famiglia ne guida; confidate in Colui

che iniquamente tentaste sbalzar dal soglio degli avi suoi,

e così amerete insieme la patria vostra. Sommo Iddio ! esau

disci i voti miei, fa che questi pochi disadorni accenti, ma

pur veraci e chiari, come la luce del giorno, tocchino il

cuor di ognuno, e che il voto de buoni sia il voto di tutti !

- - P. P. P.

AR DO R RR SRAPORRRRANNR

Sapienti; uomini che aveste da Dio un raggio dell'eter

nº lume più che al resto degli altri fu concesso ; avva

etevi o Saggi, di tal celeste dono nel supremo momento

dell'affanno e quasi dell'agonia della Patria; avvicinatevi

ºraggiosi al suolo dove trepida e gemebonda ella si giace, e
fate di salvarla onde l'adunca mano del Nemico infernale

non le porti sul cuore il colpo estremo e la tragga di

peso nell'abisso! Nò, missione più grande, opera più

ºgnanima, occasione più stringente di questa, o Sa

Pienti di Napoli non evvi, per utilmente adoperare l'in
gegno che a voi diede Iddio.

0 Uomini della sapienza, che onorate di Napoli il Rea
me; Dotti che siete congregati in preclare Accademie ,

- lasciate ogni altro tema, e volgetevi al tema più nobile

e più santo che da una penna fu trattato mai; fatevi gli
apostoli coraggiosi della verità , illuminate il Popolo se

dotto, salvati, con parole di sapienza e di pace, salva

vanno i sedicenti Liberali /
-

Ed è in nome dell'Armata, e di tutti i buoni cittadini

o Dotti, che vi chiamiamo ; è in nome dell'Armata spe

cialmente, la quale avendo colla gloriosa spada fatto

quant era in lei onde salvar del popolo la vita, vi associa

alla grand'opra del redimer la Patria dal periglio, chia

mandovi a trattar la penna illustre, onde in così fieri

giorni di delirio salvar del popolo misero la mente (1).

Nei giorni miserandi in cui viviamo, una spaventevole

malattia contagiosa, più fiera della Febbre gialla, più ter

ribile del Colera percorre l'Europa, e la percorre come

Uragano che mina e schianta, che fulmina ed arde le

Cittadi, lasciando fra le fumanti ruine e fra gli umani la

cerati cadaveri una orrenda laguna di misfatti e di san

(1) Noi non possiamo privare chicchesia della dovuta lode, e

dobbiamo dichiarare che l'idea di far invito ai Dotti del Regno,

ºnde accorressero ad illuminare il popolo ingannato dalle odierne
false dottrine liberali, è venuta dal Generale Cavaignac, il quale

ha chiesto il Concorso dell'Accademia delle Scienze morali e po

litiche in Parigi, per combattere le idee che vanno avvelenando lo

spirito del popolo francese.
-

furono le vostre ulteriori pretese ! Non più magistrati , non

telo dalle scellerate funestissime dottrine che predicando

ue ! E di così fiera procella la movente massa agitatrice

è tutta d'uomini furenti agglomerata ; d' uomini nemici

d'ogni obbedienza, abborrenti di ogni legge, odiatori di

ogni ligame di amore, infrattori giurati di ogni vincolo

di civile società ; sicchè per tali e tanti uomini a cui il

morbo ferale , che"a nome, ed ha le forme

mentite di Repubblica, di un attacco al cervello, invase

il cuore, e dei sensi alterò tutte le vie; per uomini siffatti

il sol gran fine è far turpe Fortuna, il mezzo poi , qua

lunque. . . , onde, che il Mondo pera, o si dissolva la

civil comunanza, e che l'umanità per la piupparte affoghi

in un gorgo, è nulla, è nulla essi han gridato, è nul

la // chè di mezzo all'orribile bufèra qualcuno salverassi,

e chi si salva sarà felice poi, purchè senza Famiglia,

purchè senza Governo E seNzA DIo !! (1)

A tal soffio d'abisso, a quello spiro che dal labbro

movea di Satanasso, il satanico grido, il grido dei furenti

dell' Europa intera eco faceva , e a questo poscia rispon

deva un compianto di vittime, ed il tuono ed il fulmine

poi che dalla punitrice destra movèa del GRAN DIO DEGLI
EsERCITI, s'intese; e la procella tacque, e sul lontano cer

chio dell'orizzonte minacciosa fermossi! Onde il popol che

stà fra morte e vita, il popol che ricorda i danni che pa

tiva e la minaccia che sente di lontano, in cosi fiera an

goscia, in cotale agonia, DEGLI ESERCITI IL DIo fervente

implora, e l' Esercito invoca , e 'l coRoNATo GRAN CAPo

che a quell' armi Iddio prepose !

0 Cittadini napolitani che ancora adorate una Religio

ne, che avete una Proprietà, che amate una Famiglia, sì,

sì, volgete un sospiro di fiducia al Provvido Sovrano che
tutto fece, e tutto in opra pone onde salvarvi dalla tre

menda, dalla scellerata, dalla rapinatrice monomania che

ai giorni nostri i furenti soglion chiamare santa Libertà,
sì , sì movete un sospiro di amore all' IMMORTALE FERDI

NANDo II. del quale la spada vi salvò la vita, salvò l'o

nore delle vostre Vergini e delle vostre Matrone, vi è

salva la roba , e vi di Pace ! Cittadini napolitani, ah

sì, stendete le braccia a quelli fra i congiunti vostri che

formano l'Esercito di Napoli, e che il maraviglioso ta

lismano della disciplina ha preservati dalla malattia cru

dele; mettetevi sicuri nel quadrato delle loro schiere, af

fidatevi alle impavide loro baionette, perchè nella tremen
da odierna crisi del corpo sociale, solamente sotto la Mo

narchia, e fra le tende della Milizia star possono sicure

la Religione, la Famiglia e la Proprietà.

0 Sapienti di Napoli impugnate a disinganno del popolo

la penna coraggiosa, perchè la spada impavida del solº

dato napolitano difenderà la vostra santa parola, come di

fende l'Altare, la Corona e la Legge ! M. S.

[0RRISPONEMA

Ci pervengono le due seguenti lettere che noi rendiam tosto

di pubblica ragione , come quelle che offrono maggiori schiari

menti a diversi cenni da noi testè pubblicati ne' n. 31 e 32

circa alle diverse fazioni de'Corpi nell'ultimo combattimento av

venuto in Messina. In tale congiuntura ci giova ripetere che in

occorrenze simiglianti se ci rendiamo garante del fatto in com

plesso, non possiamo giammai dichiararci tali per tuttº i più

minuti episodi che vi hanno luogo , dovendo per necessità non

allontanarci dalle relazioni che ci pervengono. Accettiamo però

sempre con piacere e pubblichiamo senza perdita di tempo qua

lunque osservazione intesa a diffondere nuova luce agli avveni

menti.

SIGNOR DIRETTORE

Convinto della vostra scrupolosità nel riferire i fatti, cre

do, non vi sarà discaro ch'io imprenda ad informarvi, che

la Compagnia Cacciatori, comandata dal Capitano Cobianchi,

fu meno fortunata della 1.º Granatieri del 3.º di Linea, nel

l'attacco alla Maddalena, del quale faceste menzione nel n."

29 del vostro giornale.

Pregovi dunque ritenere , che all' attacco summentovato ,

la 1.“ Granatieri comandata dal 1.º Tenente Sardi , per la

nota assenza del Capitano, ebbe a distinguersi più della 1.” Cac

ciatori, elogiata nel n.° 30 del vostro giornale; a motivo che

il Maggiore Clary si avanzò con essi, e si spinse al di là

della linea , che i Cacciatori , allora usciti , venivano d'oc

cupare, ed ebbero quelli a sostenere per ben due ore un

micidialissimo fuoco , che costò la vita a 4 Granatieri , e

feriti 13 compresi il Maggiore Clary e l'Alfiere Fioretti,

che con essi pugnavano, unitamente a distinti uffiziali Sar

di , e Tenente Benoit , tutti appartenenti alla medesima

Compagnia, della quale mi onoro avere il comando.

(1) Si leggano le Memorie e le Opere odierne del tristamente

celebre socialista francese M. Proudhon , e si vedrà che le prin

cipali fondamenta della civile, società, cioè la Religione, il Gover

no e la Famiglia, sono per lui riputate come i maggiori ostacoli

a ciò che egli chiama felicità dell'uomo. E perchè si veda il me

rito delle proposizioni di costui, le quali sono seguite dal Cabet,

da Louis Blanc e dagli altri scellerati socialisti odierni, qui ri

portiamo le poche parole di conchiusione nei pensieri del Prod

hon circa DIO.
- -

» La conclusion de la science sociale est celle ci: Il n'y a

» pour l'homme qu'un seul devoir; qu'une seule religion, et c'est

º de RENIER DIEU ( ! ! ! ! ). Hoc est primum et maaimum man

m datum?. - -- - -

Ecco dunque a che tende il liberalismo odierno ! Si vuole una
Costituzione; ottenutala » Si predica la Repubblica ; ottenutala, si

rompono tutte le barriere morali, non piu Governo, non più Re

ligione, non più Famiglia, e si gode la elicità “ delle Bestie.

Quindi bene a ragione in Francia, è uscita una caricatura di

Cham , la quale rappresenta la figura di un selvaggio vestito di

elli di animali ed armato di grossa clava, con sotto la epigrafe:

parisien amené au plus haut point de civilisation; selon le So
-

cialisme.

che ne lessero la descrizione nei Giornali per

Sendo mio obbligo il tutelare i dritti degli uffiziali e "
dati della sudetta; uopo è ch'io ponga dal canto ml0"

posso, perchè si renda piena giustizia al merito Superi

de' citati tre Uffiziali e Soldati; che per un fortunato avve

nimento, ebbero a sostenere l'attacco; però assº bene se

condati dall'intero Battaglione, che in quel giornº e " Pº
cedente, confermò l'opinione acquistatasi per altri fatti mi

litari.
- -

Sarete compiacente pubblicare questa mia lettera nel pri

mo numero del vostro giornale, e ringraziandovi preventi

vamente, con stima passo a dirmi.

Messina 12 ottobre 1848.

Obb. Servo FERDINANDo BENEventANo DEL Bosco

Capitano del 3.º di Linea.

SIGNoR DIRETTORE

Leggendo il numero 32 del suo pregiato giornale, ho ri

levato un errore che per omaggio alla verità vuol essere cor

retto, e spero che Ella non isdegni questa mia verace 98

Servazione,

Nell'articolo sulla difesa della Cittadella di Messina e se

gnatamente nel 12.º paragrafo si è scritto, che il Vapore

Archimede nel giorno 3 settembre protesse i tre battaglioni che

uscirono dalla Cittadella per la Saracinesca della Sperlunca

ta; mentre è certo che tal Vapore fu il Roberto , il quale,

ebbe siffatta commissione speciale. L'Archimede in quel gior-

no si rimase sulla ancora a Reggio. I Vapori che fecero parte
della spedizione furono il Ruggiero il Sannita, il Roberto, la

Maria Cristina, ed il Carlo III.º; ma la protezione della sor

tita mentovata fu operata dal Roberto.

Mi affido, che Ella, sig. Direttore, vorrà rendere di pub

blica ragione questi versi; affin di togliere da quell'articolo

una cosa che è troppo contraria alla verità.

Si degni di accettare i sentimenti della mia alta stima.

Napoli 23 ottobre 1848.

Suo Devotiss. Servo.

G. PAGANO.

Ci è pervenuta la seguente lettera che noi

pubblichiamo col massimo buon grado affine si

sappia dall'universale il sentimento di emula-

zione che va destando un opera pia e filantropi-

ca, e la nobile determinazione del giovine Ar-
chitetto.

SIGNOR DIRETTORE.

Da un articolo del n. 31 del giornale militare da lei di-

retto si rileva di essersi aperta una soscrizione volontaria nel

reale Esercito onde elevare un monumento alla memoria del

le vittime che nei giorni del passato settembre rimasero sul

campo di battaglia per la riconquista della città di Messina.

Tra gli estinti volle il destino che vi si annoverasse un mio

fratello cugino, Paolino Rossi uffiziale del 7° battaglione

cacciatori alla immediazione del Generale Zola. Desideroso io

quindi di porgere un attestato di omaggio alla memoria dei

bravi che gloriosamente perderono la vita in quella circostan

za e di rendere un tributo di affetto al defunto e troppo a

me caro parente, bramerei concorrere alla esecuzione della

pia opera, ed impiegarvi i miei deboli talenti, senz'altro pre

mio che quello della propria satisfazione per un dovere adem

piuto. Epperò è ideato un progetto del monumento medesi

mº, che desidererei depositare presso di lei perchè sia esami

nato, e laddove raccolga il plauso di chi di dritto , possa es

Sei mesSO In esecuzione.

Progetto disegno, direzione, e misura dell'opera è da me

offerto gratuitamente.

ln attenzione di suo cortese riscontro , le protesto la mia
distinta stima.

Caserta 30 ottobre 7848.

DoMENrco Rossi

- Architetto Civile

Sig. D. Michele Rota– Uffiz del 7.º Ussdel Giornale l'Araldo - Vapoli. ari, Dire torº

AVVENIMENTI ll Ml'0ll I 15 Aſl) SIS,

--

Lº spºt e Nºº ººººzioNE è D Ivrs A IN TRE PARTI

CAUSE – GioRNATA IN SE STEssa – CoNSEGUENZE.

PARTE TERZA.

----

CONSEGUENZE.

( Continuazione e fine )

Le accennate"" e di soldati,

con sincerità , e gli altri mali che le seguirono -

più da compiangersi che da rammentare : "" "
succedettero, a solo fine di contropuntare i ciarlatani quale

Ministro Pareto, (c) non clº dell'altro Conte Mamia," del
han provato ad evidenza all' Europa, che nei loro stati IlO l ºli -

no Governi che governº ma che vi sono Goveri " Vl so

governati da orde di Demagoghi, che non vedono, non"
non sognono che rovine e sfacelo universale ; e sia",

iodici nazionali ei

ssime nel Contem- i

rbini, che per aver
do Petruccelli, capo

da me descritte

esteri, snaturata di cause e di cºnseguenze, ma

poraneo romano, redattº dal Signor Pietro si

preso a collaboratore il nostro profugo Ferdinan

(e) Ministero Piemontese già caduto.

(d) Ministero Romano anche caduto.



dell'anarchica fazione dei 13. del Mondo nuoro e Mondo vecchio (e)

º dovrà avere le identiche di lui qualità morali politiche. Ma però

non è men vero nello stesso tempo, che l'intrepido e deciso com

battere delle truppe, cagionò la salvezza della Capitale, non che

quella del Regno dall'anarchia e dall'esterminio in cui si voleva

far cadere. Moltº individui del Corpo diplomatico, terminata la

battaglia, recatisi dal Sovrano rallegrarons della bell'opera con

seguita, ed encomiarono nel tempo medesimo altamente il valore

delle schiere. Di questa comune salvezza esultavano in modo com

movente a calca le popolazioni, rivedendo incolume il loro Prin

cipe, salutandolo con festose grida, con effusione di giubilo e di

meraviglia. E lagrime di tenerezza versavano le truppe nazionali

e svizzere nel rivederlo in mezzo di loro , quando uscito dalla

Reggia passolle in rivista nella piazza Reale, in quella del Castel

lo , ai Granili ed a Portici. Da per tutto, lungo il cammino fe

steggiato strepitosamente, rispondevano gli applausi delle vie agli

applausi delle finestre affollate di riguardanti. Improvisa festa e

spontanea, nella quale l'incolumità del Principe rallegrava, an

che come simbolo dell' universale salvezza. E le parole del Re,

a quelli che calcandosi, lo circondavano, erano pace e fedeltà

alla giurata Costituzione; esortando anche ed imponendo fedeltà

alla Costituzione, in udire qualche voce plebea, che levavasi a

contradirla. E le grida di tutt'i soldati erano echeggianti al So

vrano, difesa col proprio sangue della Real Persona, e della

legge Costituzionale del 10 Febbraio: i due termini sagri del

loro giuramento.

0 voi che conclubati state intorno agl'individui del Ministero,

che ha formato il programma del 3 Aprile, che volete comparire uo

mini liberi comprenderete certo, e con me osserverete, che dopo la

catastrofe del 15 Maggio, il Governo si vide obbligato a cangiare

quel Consesso, che lo aveva fatto privo di ogni forza agli occhi delle

fazioni: che quel programma era l'espressione di un partito, il quale

nè la prudenza che ritiene, nè l'audacia che riesce: quindi (m)
vi esºrto e vi scongiuro, con le parole stesse del rosſº valido

campione italiano, del dottissimo Gioberti, capo del Congº
per la sedicente confederazione italiana (n) a conciliarvi la be

nevolenza di chi impera e l'amore e la riverenza versº lº

º persona del Principe ; voi ben sapete, che per ordinario a

more genera amore, quindi sarebbe assai difficile che un Mo

narca, il quale si conosca amato da suoi soggetti, non li ria

mi e non si senta inclinato a beneficarli. Niente più incºlº

a ben fare, niente è più dolce che l'amore dei popoli a chi
possiede la somma potenza; perchè fra tutti gli onori ch'egli

riceve, la benevolenza è il solo omaggio che sia spontaneº

e possa essergli denegato. Sforzate adunque il Principe a ben
fare colla fiducia e coll'affetto; e quando esso retribuisce al

l'amor vostro qualche benefizio, mostratevene grati; così lo

animerete a proseguire ed a vincere di mano in mano se stes:

so in questo nobile arringo. Qual'è il Sovrano, che non si

studierebbe di distinguere, potendo, ciascun giorno del suo

Regno con qualche atto di virtù pubblica, se vedesse, che

ogni suo sforzo è riconosciuto è benedetto, e gli accresce

l'amore e la riverenza dell' universale ? Se i dominanti talvolta

errono, ricordatevi che sono uomini e soggetti alle comuni

miserie, e sono post in condizioni molto diverse di quelle del

uomo privato; se giudicate delle azioni pubbliche di essi,

fatelo con cognizione di causa, equità e moderazione, poi

chè così risulterà un morale sindacato ed una censura, na

zionale, cose che formano la guardia più efficace delle buo

ne leggi ed il ritegno per impedire gli eccessi. » Amate dun

que, o napolitani il Principe che Iddio vi ha dato, amatelo ed

ºsservatelo come padre vostro, passate con sopportazione i suoi

falli leggieri, e siate riconoscenti dei servigi che ne ricevete.

« La concordia dei popoli col Principe, forma la grandezza e

OPERAZIONI DEL 5.” BATTAGLioNE CACCIATORI.

Messina li 9 settembre f849

Il mattino del 6 stante appena eseguito lo sbarco furono

spinte innanzi varie compagnie di cacciatori di altri corpi e

queste giunte sulla strada consolare trovarono ostinata resi

stenza per parte degli abitanti che occupavano le case al li

mitare della strada istessa – La resistenza fu viva, ma il Co-

mandante del Battaglione si spinse innanzi con quattro com

pagnie che avea disponibili, e queste rispondendo con intre

pidezza e coraggio al di lui ordine giunsero sulla strada con

solare – Respinsero i Messinesi, e giunto al momento colà

il sig. Generale Lanza con altra truppa, sì continuò l'azio

ne facendo cammino verso Messina sino al cader del giorno

– All'ora istessa per di Lui ordine il battaglione medesimo

fu spedito sulle montagne per assicurare il fianco della co

lonna – Al rompere dell'alba il sito occupato da una

compagnia del 3.º cacciatori fu attaccato da una banda nu-

merosa che stava sulla montagna opposta. Fu rafforzato il

sito da altre compagnie del battaglione istesso, essendo questa

di difficile accesso, erano bersagliati i soldati senza poter da

parte loro rispondere con effetto – Tal circostanza avendo

fatto acquistare dell' ardimento al nemico, spingevasi innanzi

con entusiasmo tanto più che della loro artiglieria tirava

con effetto su i nostri da altro sito. Per la impossibilità di

poter rispondere con eguale effetto alle offese, il pericolo co

minciava a divenir generale, e non potendo più sostenersi

la posizione furon disposte due compagnie da cacciatori, e
camminando furbamente di concessione in concessione, era giun

to fino al punto in cui la forza morale del Governo era divenutai

nulla; i clamori delle strade, più istigati che spontanei, elevatisi a

queste non solo di unita alle altre, tennero fermo sul terre

no, ma i più ardimentosi si spinsero innanzi, ed inerpican
-

º l'indipendenza degli Stati » : così vivrete felici.

tribunali, e dato ad essi ascolto dal Ministero, avevano prodotto, che

l'organizzazione dello Stato erasi disfatta. Quel programma ha lascia

to nella nazione napolitana la trista eredità ond' è insanguinata una

pagina della sua storia. No, mille volte no, dopo ciò che si è pas

sato, quel foglio non poteva, nè doveva più aver forza tra noi: so

no troppo fresche, crudeli troppo e manifeste le sventure, che da

esso ne derivarono; fra le mura di Napoli più non deve inferocire

l'ira, la devastazione, il vandalismo. Queste cose il Capo del Gover

no considerandole nell'istesso giorno 15Maggio, cambiò quel Mini

stero che ne fu la causa, e riunì nuovi Ministri al suo Consiglio.

Sovvenitevi o radicali o demagoghi, e ciò in appoggio al mio espo

sto, che dopo pochi di della formazione del Ministero a cui vi ligaste

in accordo, cioè quello del 3 Aprile, non solo un disegno era formato

di disorganizzazione generale, ma che a capo di questo disegno

vi stavano uomini cui il Ministero si lasciava sempre circondare,

ed affidava le missioni più delicate per mandarle ad effetto; i

quali nella fatale giornata, ora descritta, altamente comparvero a

portarla innanti, come pure nei sciagurati fatti posteriori di Ca

labria ligati con quelli di Sicilia (f). Che altre pruove potrebbersi

produrre, onde dimostrare l'oprar giusto e conveniente del Capo

del Governo nel dimettere quel Ministero ? Che se è vero, come

voi dite di amar caldamente la patria, e volete ch'essa sia pro

spera e felice, nella vostra giustizia, poichè gli uomini liberi

non possono essere che giusti, troverete utile di non far più

motto su ciò che riguarda il Ministero del 3 Aprile. (g) Pre

messe queste circostanze verissime, che far doveva in quei pri

mi giorni il Ministero, se non quello che fece ? epperò volen

dosi tenere nel suo dritto e nella sua ragione, preferendo la le

galità al rigore, di comune accordo col Sovrano, sciolse la Ca

mera elettiva; cosa, come la storia ci ha fatto vedere praticata

altra volta in diverse parti: il rigore dettavagli che si fosse con

vocata la Camera dei Pari in Corte di Giustizia, per chiamarl'a

giudicare i colpevoli; esso nel prescegliere la legalità a questo

i passo, evitò il riempimento delle prigioni ed il pors' in ceppi mol

ta gente. Sarà da negarsi questo procedere essere generoso? (h)

Poscia, agendo con una simile intenzione, mise nel dì seguente

della sua istallazione in libertà, coll aprire le prigioni e ridonare

alle famiglie quanti quarantotto ore prima avevano preso parte

agli avvenimenti che insanguinarono la Capitale. (i) indi non vo
lendo recare alcun male alle persone, opinò anche col pieno a

derimento del Re, che con una misura di un potere ecceziona

le si avrebbe potuto costringere la parte esaltata della popola
zione ad una inoffensiva neutralità, quindi la Città di Napoli fu

messa nello stato d'assedio, circostanza avverata nella storia di

molte altre nazioni (k). Quali forono le opere non apprezzevoli
ed ingiuste di questo Ministero, che a quello di Aprile fu sur

rogato, da voi tanto biasimato, tanto sparlato, tanto vitupera

to , per solo fine che non è con voi d'accordo ? niuna ! Sap

piate dunque, che collo snaturare i fatti, col propagare men

sogne colla stolta e premeditata vostra perfidia , soli mezzi per

mantenervi in essere, non solo oltraggiate la virtù, ma perdete

ºgni giorno, di credito presso i vostri stessi sedotti, i quali quanto

prima perchè chiariti su i mali che recate alla patria, vi la
sceranno del tutto in abbandono ().

, Per queste cose narrate o napolitani io conchiudo, che non
e da credere affatto ai repubblicani dei tempi nostri, poichè essi

non hanno nè l'esperienza che preserva, nè il genio che indovina,

ſº), leggasi il Giornale il Tempo al v.º rg e si vedra giu
stificata questa mia proposizione. -

() Questi nomi sono talmente conosciuti, che ci dispensere
mo nominarli,

" º programma del 3 Aprile fu fatto espressamente per
Produrre l'anarchia nel Regno, per abbattere la Dinastia re

º" » Per proclamare la repubblica, e per andare più in

(b) avva.ºe Aiducia nell'a anima di questo Ministe
ro , e siamo sicuri che la concordia e la pace rientreranno

negli animi di noi napolitani. - -

(i) Questa generosità venne. controcambiata , che non si to

sto i prigionieri misero il piede fuori delle prigioni, che il

maggior numero di essi cercò mordere. la mano che loro ne

is hiuse le porti la grandezza d' animo fu chiamata codar

dia , la generosità timore l . -

(k) si è detto, che sotto il gºerº º ºnale, ovvero
nello stato d'assedio, il domicilio del cittadino fu ºpune

mente violato, la liberta individuale attentata , commiss onº

straordinarie create, e gli articoli dello statuto manomessi.

Ma che si indichino di grazia i domicili violati, le persone

della di cui libertà si è abusato, quali sono le conseguenze

funeste sorte dalle commissioni straordinarie º Se non hanno

esistite; in qual modo gli articoli dello Statuto sono stati nº

nomessi ? E su tali basi s' intende edificare una insurrezio

ne, che ha per appoggio e propagatore il Giornale la Liber

tà italiana. - - - - - - -

() Cittadini disingannatevi, vi si dipingonº sempre,º
nemici, mentre che nemici vostri sono quelli stessi che cºn

bugiarde notizie alimentano di continuo i vostri º Voi
credete di essere sempre minacciati, ed in vece siete tradi

ti; le sventure che vi sovrastano altre non sono che il pre

star fede a siffatte novelle. Mostrate, che per º º han
forza che basti le mene di quella fazione che vorrebbe con

durvi al disordine ed all'anarchia, e mostratelo con quella

sicurezza la quale si deriva dall'interno convincimento

CENNo

DelLe openAzioNi MilitARI DEL 3.° REGGIMENTO DI LINEA

PRINCIPE IN MESSINA NE' GioRNI 6 E 7 SetteMBRE.

Giorno 6, settembre 4S.

Il 2.º battaglione dopo essere sbarcato circa alle 4 p. m.

dalla Real Fregata Amalia, seguì il 7.º di Linea percorrendo

il lato inferiore della strada di Campanaro-lungo col resto della

colonna, battendosi di fronte e contro le case lungo la linea ove

era postato il nemico; giunta la notte il battaglione come te

sta di colonna rimase per lungo tempo sotto il fuoco della

mitraglia nemica e precisamente di rincontro alla barricata

della prima porta che da Campanaro-lungo conduce in Messi

na; e ciò fino a che S. E. il Tenente Generale Filangieri

non dispose di prendere posizione in un giardino contiguo

ove la prelodata E. S. pernottò.

Il 1.º battaglione dopo essere sbarcato circa alle 4 112 p.

m. dalla Real Fregata Isabella si formava in massa su la

riva del così detto mare-grosso , a 300 tese dal bastione D.

Blasco – Ricevette l'ordine da S. E. il comandante in capo

di marciare sul convento della Maddalena, per attaccare alle

spalle o al fianco il nemico, mentre la colonna principale

per Campanaro-lungo attaccava di fronte. Due pezzi di monta

gna furono assegnati a questobattaglione ed il capitano Andruz

zi di artiglieria funzionava da uffiziale di Stato Maggiore. La

truppa per l'angustia della strada marciava per file raddop

piate, e si arrestava presso la batteria nemica, detta S. Elia,

forte di cinque cannoni e due mortari. Il terreno avendo per

messo di spiegare due compagnie, si prese di viva forza la

batteria, disperdendo i difensori. Caddero in nostro potere ol

tre le artiglierie molte munizioni che nella notte si fecero ri

cuperare. Si continuò la marcia, ma per alti muri non po

tendosi passare si dovette divergere, onde trovare altro sentiero,

più adatto. Si ritornò sotto il bastione D. Blasco e giungeva

un rinforzo di un battaglione del 4° Svizzero. Potè mar

ciarsi in colonna; ma dopo un breve tratto un alto muro im

pediva di andare oltre. Per non tenere quindi esposta la gente

al continuo fuoco si ripiegava di nuovo sotto il bastione D.

Blasco ove si bivaccò.

Giorno 7, settembre MS48.

La mattina del 7, il 2.º battaglione seguì la colonna in

Messina, dopo avere scacciati i ribelli e guadagnato le ar

tiglierie di essi, ed in tal rincontro il 2.º sergente Morelli

mostrò coraggio non comune, ed il sig. Maggiore Cuomo ben

diresse in ambo i giorni le operazioni del battaglione a lui

affidato,

Il 1.º battaglione unitamente ad uno del 3.º Svizzero

uscito dalla Cittadella, ed uno del 4.º Svizzero , ripren

deva le posizioni lasciate la scorsa notte, e trovavasi allo

spuntar del sole sotto il muro che fu aperto da una compa

gnia Pionieri. Il battaglione del 3.” di Linea spiegò due com

pagnie presso la batteria nemica mezzo mondello di cui s'im

padronì. Giunto alla batteria, ch'era stata abbandonata, pres

so la Maddalena, si ebbe a sostenere il fuoco vivissimo che

veniva da questo convento. Si spiegava la maggior forza pos
s e, a vera evo o e- sto, i o entrare alla cari

ca. Si apriva un cammino per penetrare alle porte del con

vento , d' unanime opinione del sig. Generale Zola, del co

lonnello de Carolis comandante il Reggimento , e di due co

lonnelli svizzeri , e vì si entrò con tutte le forze. Fra di

tanto giungeva la colonna da Campanaro-lungo e l'operazio

ne fu completata.

Il chirurgo Mantese malgrado delle fucilerie e cannonate

nemiche, apprestava i soccorsi dell' arte sua con filantropia,

zelo ed abnegazione ai pericoli in modo sorprendente.

Al principio dell'azione di questo giorno il Colonnello co

mandante il Reggimento rimase presso del sig. Generale Pro

mio , d' ordine dello stesso , per coadiuvarlo in alcune com

missioni, ed il Maggiore de Clary lo surrogò alla testa del

1." battaglione del 3.º di Linea in modo lodevole, ma po

scia essendo stato lo stesso ferito, il colonnello ritornava su

bito a comandare il battaglione medesimo.

CARLO DE CAROLIS

Colonnello del 3.º di Linea.

(m) Dal Giornale la Presse il 22 Maggio.

(n) Vedi il Primate morale e civile degl'italiani di Vincenzo

Gioberti, edizione di Brusselle 1843 pag. 190 e seguenti

-

-

dosi sull' opposta montagna fugarono i nemici, ed il fianco

e le spalle della colonna fu rono del tutto assicurati.

Il Tenente Colonnello Comandante,

PASQUALE MARRA.

A SUA ECCELLENZA

IL TENENTE GENERALE FI LANGIER

PRINCIPE DI SATRIANO

GENERALISSIMO DELL'ARMATA IN SICILIA,

-- ---

SOS E R ROs

Di lui che ad eternar suo nome e vanto

L' oscuro calle rischiarò del dritto

Figlio a tal padre tu, ma figlio invitto

Merti seder di quel gran Genio accanto.

Pari all'Eroe che combattè sul Xanto

Sul Panaro ruotavi il brando invitto,

Se Fontaine (1) ti emulava; avria già scritto

Per la stirpe di Angerio Italia un canto.

Oggi, tu speme in concitato regno

Se il terror di Trinacria, e teco adduci

Coll'innata Clemenza amore e sdegno.

Amor, per chi sul retto oprar riduci

Ira, per lui che del tuo cruccio è degno ;

Loco a Te spetta in fra i Sovrani Duci.

In segno del più profondo rispetto

ed ammirazione

LUIGI MARAsgA.
-

(1) . Il General Filangieri il primo seguito da ventiquattro soldatº

» a cavallo prorompe sulla sponda nemica da molte schiere difesa,

» ed inatteso giungendo, disordinandole, vincendole procede. Ma la

» colonna che dovea secondarlo non muove, perchè il General Fon

» taine che la guida, o per timidezza o per invidia di onore, come

» Francese non obbedisce al ricevuto comando.

CoLLETTA ISToRia del REGNO DI NAPOLI:

ERRATA

Nel n.° 31 alla pagina 123 rigo 50 della

prima colonna deve leggersi : reggimento in

vece di brigata.

cENNo storico

lill "AllMI DELLA TRIPPA NAPOLITANA

Mill lllllllllll'INI IN PALERMO
Dal 12 Gennaio al 6 Febbraio 1948.

DA SERVIRE PER CONFUTARE QUANTO SINORA MENDACEMENTE

Si è scritto A CARIco DELLA stessa

Si vende per grana dieci" tutti i venditori di gior

nali, e presso la direzione del giornale Militare strada S.

Teresa a Chiaia n.° 42 1.º p.” -

- Direttore Proprietario - -

MICineLE ItoTA – Uffiziale del 1.º Regg lº
-
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NAPOLI NOVEM

(0ViſitAl

Si associa in Napoli all'Uffizio

i del Giornale Militare. Strada S.

º Teresa a Chiaia n.° 42. 1.º piano.

Nelle provincie presso i prin

izzo ritirando la corrispondente

icevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario.

i Non si accettano associazioni

per un periodo minore di un tri

i mestre.

i Tutto ciò che riguarda il gior

nale dev'essere indirizzato (fran

co) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo.

I militari che permutano di

corpo od hanno altro destino ne

dovranno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affine re

olarne le spedizioni senza sof

frire ritardo.

Si accetta il cambio con tutti

giornali che si stampano in Na

oli e negli altri Stati Italiani e

Stranieri.

cipali librai. - - - i - Q) è - - - a

lillà là")là l\'AllAlº) ) l'ill) i

GIORNALE ILITARE

Si pubblica una volta per settimana

V A L 0 R E i" : 5 i "

Pi"0

DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNZI,

PAGAMENTO ANTICIPATO

Un trimestre, fog. 13.gr.

Un semestre.fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. . » 2.00

- In Napoli per chiamerà pagare

- - il foglio alla consegna, il costo di

ciascun num. sarà di gr. cinque.

Un foglio isolato, fuori asso

ciazione costa gr. sei:

PRIEBASSO

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito.

Uutrimestre come sopragr. 45

Il prezzo degli avvisi è di car

Iini quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da con

venirsi anticipatamente.

AVVIS0

Facciamo noto a tutti che le

lettere a noi dirette le quali non

saranno affrancate da oggi in

manzi resteranno in posta. -

Napoli il novembre

Non un falso allarme, ma una sediziosa vo

ce s era divulgata nella città di Aversa, che

giorno per giorno anzichè spegnersi, da qual

che facinoroso veniva rafforzata. La pubblica

tranquillità tanto pel bene dei cittadini quan

to per l'integra conservazione del presente

regime costituzionale, richiedeva prestarci at

tenzione. Quindi dietro l'avviso delle autorità

locali, mosse da Napoli un drappello di mili

ſtia composto di un battaglione di Lancieri,

due compagnie di fanteria ed una sezione di

artiglieria (1), di cui il comando venne affi

dato al signor Conte Colonnello Statella. Al

le 8 a. m. del 31 ottobre la colonna entrò

in Aversa e prese posizione al largo merca

o vecchio: colà si ricevettero dal Comandan

te le autorità del paese, e quindi la truppa

Prese alloggio nell' antico quartiere militare

della città.

Si presero delle indagini relative alla missio

º º per assicurare la pubblica quiete, furon

date di accordo con le autorità Civili analoghi

provvedimenti, assicurando alla giustizia talu

ne persone, delle quali, dietro un estragiu

. diziale informo della stessa autorità civile, fu

stimato conveniente procedersene l' arresto.

La colonna sarebbe rientrata in guarnigio

Nº il di susseguente, ma la solenne festività

d'Ognissanti richiese sospendere la marcia per

adempire ai sagri doveri di religione, ciò che

| fu praticato in parata nel vescovado.

Siamo compiaciuti annunziare, con assicu

azione di molti buoni e cospicui cittadini di

Aversa , che la prudenza, legalità ed effica

cia tenuta da quel comandante nella sua mis

(1) Un giornale napolitano nel narrare ciò ha raddoppiato il

il numero facendolo ascendere ad un reggimento di Lancieri

i lºrº cºmpagnie di fanti, e mezza batteria di artiglieria. Ecco

º," si cade in fallo stando alle dicerie ed alla fede de corrispon

Clemtl.

sione, sia stata tanto proficua nel ridonare

piena calma al paese , quanto energica nel

l'arrestare le prime scintille di un disordine.

Leggiamo in qualche giornale che si pub

blica in Napoli, che la salute del paese sa

rebbe oggi nella conciliazione de civili co'mi

litari. Noi possiamo renderci garanti della vera

espressione dell'Esercito. Questo co'buoni onesti

e leali cittadini veri amanti del paese trovasi

in perfetto accordo, per la quale potentissima

ragione sarebbe inutile qualunque atto concilia

tivo; trovasi però fatalmente in guerra aperta

coi nemici dell'ordine, guerra che sostiene e

per principio e per necessità diadempiere all'al

to suo mandato. Che gli agitatori cessino ormai

di turbare la pace de buoni, che i tristi non

attentino al potere, e l' Esercito da cui siamo

delegati a parlare in sua vece, starà sempre al

suo posto, sarà sempre il vero, il cordiale

amico di tutti i concittadini, veglierà alla di

loro sicurezza interna, li difenderà all'esterno.

Degli uomini che posseggono la maggior ricchezza, la pro

bità , va detta in poche parole la vita : essa è un continuo

esercitare le nobili facoltà dell' intelletto e del cuore.

Questo possiam dire all'annunzio che vogliam fare della

nomina del sig. Michele Celesti ad Intendente della Provin

cia di Messina. Quella travagliata città, ove le discordie fe

cero allignare funesti semi di sconvolgimento, avea ben

duopo di provare a se stessa come nè libertà nè sentimenti

di giustizia, nè rispetto a qualsiasi umano dritto mai non

potrà allignare se al maneggio delle cose pubbliche non va

dan preposti uomini informati davvero a domestiche e citta

dine virtù.

Il Celesti educato ad eletti studii entrava assai per tempo

nella carriera del pubblici uffici, e vi entrava per la via più

onesta , pel concorso. Fu dapprima Relatore appo la con

sulta di Stato, indi sottintendente in Città-ducale. Nei pochi

anni che vi ebbe fatto dimora acquistavasi quell' onore che

naturalmente accende negli uomini l'operosità civile, sì che

lasciandovi assai desiderio di se è ancor numerosa la schiera

dei buoni e generosi abitanti del distretto e delle conter

mine terre pontificie che ricordano con affetto il nome di lui.

Tramutato in Piazza con la qualità stessa di sottintenden

te, tornava dopo breve volger di giorni alla patria col ca -

rattere di Segretario generale, ufficio che tenne sino al di

cembre del 1847 , quando promosso ai ripartimenti del mi

mistero in Palermo, in luogo del Bianchini , ricusò di an

darvi preferendo da amoroso figliuolo non distaccarsi dal fian

co di cadente genitrice e travagliata da grave infermità

mentale.

Scoppiata la rivoluzione visse intendendo a domestiche cu

re, e allorchè le più pazze e disonoranti opere, in Messina

forse più che altrove, calunniarono la libertà e sconobberla

affatto, ei lasciava la città e dilungavasene.

Ricondotte le cose all'ordine con l'entrar delle truppe re

golari , l' onorevolissimo Filangieri a ricomporre un'ammi

nistrazione chiedea del Celesti. Ma non riusciva ad averne

notizia, chè egli schivo di cariche e di onori amava non

riedere in città, e fu dopo molti giorni che trovato la sua

" veniva invitato contro suo grado a pigliare il primo

posto.

Egli tornava ma non sapea qual altro dolore era serbato

all'animo suo , dolente già per tante sventure in cui giac

que la terra natale. La morte della madre, da lui ignorata

fino allora, accrebbe a mille doppi le sue conturbazioni.

Il dovere di delicatezza, in parlando di uomini viventi ,

c'impone certi limiti per non offendere con lodi la più pre

ziosa virtù dei virtuosi, la modestia. Ma se vogliansi più

estese conoscenze del Celesti si apprenda dai suoi svariati

scritti il carattere franco e leale, il dir generoso come il

pensiero che l' informa, e lo stampo di quella dignità mo

rale rivelanſe l' imperturbata coscienza, che nè i casi della

fortuna nè le sventure non possono rapire.

Il sig. Maresciallo Labrano, Comandante la

Provincia e Real Piazza di Napoli ci ha diretto

il seguente ufficio:

Napoli il dì 3 Novembre fºtº.

SiGnon DIRETTone

Tosto che lessi nel N.° 31. dell'Araldo il monumento da

erigersi nella Cittadella di Messina in memoria dei prodi

spenti nelle giornate di settembre ultimo nella presa di Mes

sina , chiamai in mia presenza i Capi dei Corpi di Linea di

questa Guarnigione, e lessi loro l'articolo pubblicato dal su

detto Giornale, e tutti unanimamente mi promisero di farmi

pervenire le somme che potevano raccogliere in aumento di

quelle di già unite in Messina da quello stato Maggiore e

Corpi colà stanzionati, ed infatti sino a questo giorno aven

do io riunite le seguenti somme le farò passare al Comando

Generale delle Armi come indica l'articolo sudetto; cioè ,

Dal Maresciallo di Campo Labrano quì sotto

scritto . . . . . . . . . . . duc. 10 00

Dal sig. Brigadiere Scala Ispettore - -

Dal Reggimento Re di Artiglieria -

Dalla Compagnia Pompieri di Città . .

Dal 9.° Reggimento di Linea . . . . .

Dall' 11.” Reggimento di Linea

Dal 1.º Reggimento Svizzero . . . . .

Dal 2.° Reggimento Svizzero . . . . .

Dal 2.° Reggimento Lancieri . . . .

12 00

ToTALE ducati. 151 80

Non ho potuto ancora far conoscere ai signori Uffiziali Iso

lati l'offerta spontanea in parola, e me ne darò cura rimet-

tendo come sopra le altre somme che potrò raccogliere , al

Comando Generale , ed intanto la prego di voler inserire la

presente mia nel 1.º numero del suo Giornale per intelligen

za dei signori associati, e per servire anche ad essi di spro

me all' opera pia. -

Il Maresciallo di Campo Com. la Prov. e R. Piazza.

GREGORIO LABRANO.

Al signor Tenente D. Michele Rota del M.° Reggimento Ussa

ri della Guardia – Direttore proprietario del Giornale Militare

l' Araldo in Napoli.

Le somme finora raccolte ed a

nOStra conoscenza S000:

Da porzione di truppa in Messina

come fu detto nel n. 31 di questo

giornale, . . . . . . D. 279 00

Da militari citati nel precedente

ufficio. . . . . . . . . . 151 80 i

Dal Reggimento 1. Ussari della i

Guardia Reale. . . . . . . 35 00 i

Dalla redazione dell' Araldo. . 12 00

Totale. 477 80



Per amor del vero , di cui ci siamo mai

sempre proclamati sostenitori, diamo luogo ad

º una lettera direttaci dal Capitano Rodolfo Rus

so del 3.º Reggimente Dragoni, di cui uno

squadrone diunita ad altro di Carabinieri sot

to il comando del Maggiore Zimmerman tro

vasi in Castrovillari. Questa lettera tende

a dissolvere una non verace notizia pub

blicata dal giornale La Nazione nel n.° 60.

Perocchè ci giova far riflettere a questo gior

male che non sempre si può riposare sulla fede

de corrispondenti, tanto più quando con validi

e legali documenti si presume di togliere l'uni

versale dall'errore in cui sia caduto per opera di

essi. Noi nel riprodurre per intero la lettera

dianzi cennata, non che di un'altra diretta da

quegli Uffiziali ai compilatori del giornale La

Nazione, e da questi non sappiamo per quale

motivo non accettata, vi uniamo ancora ta

luni documenti i cui originali esistono presso

di noi e saranno resi ostensivi a chiunque de
siderasse certificarsi delle nostre asserzioni.

Poniam termine al nostro dire con una più

che fraterna esortazione a pro della onorevole

direzione di quel giornale con cui simpatizzia

mo più di quello che suppor potrebbe-Siamo

giusti se vogliamo conservarci la pubblica sti

ma e non ci ostiniamo nel persistere in una

idea falsa quante volte siamo obbligati di pie

gare innanzi alla verità che potentemente

abborre l' inesatto.

SIGNOR DIRETTORE,

Nel n. 60 del giornale La Nazione si fa cenno dei fatti

avvenuti in Castrovillari e Spezzano che ben molto si allon

tanano dalla verità. La lettera che mi pregio qui acchiuderle

insieme a diversi certificati delle autorità di questa Piazza ,

furono da me inviate alla direzione del cennato giornale, in

nome ancora di tutti gli uffiziali che fan parte del Batta

glione cui appartengo, semplicemente perchè si ricredesse

e la Direzione medesima ed il pubblico della falsa asserti

va ; ma in ricambio tutto è stato ricusato per la sola ragio

me che debbesi stare fermo a quanto si riferisce da corri

spondenti, i quali per lo più cadono in errore. Io vi prego

usarmi la cortesia di dar luogo a quanto mi pregio spedirle

nel suo accreditato giornale e per interesse dell'armata di

lui siete l'interpetre legale e per sostenere sempre la verità

di cui siete caldo propugnatore.

Credetemi con tutta stima.

Castrovillari 30 Ottobre /849

V. Amico e Compagno d'Arme

- RodoLFo Russo.
Al Direttore

del Giornale L'Araldo.

AI SIGNORI

Compilatori del Giornale Politico Letterario La Nazrove

SIGNORI

Nel foglio di Sabato 7 del corrente n.° 60 vi sono due Ar

ticoli che toccano l'amor proprio della Guarnigione Militare

in Castrovillari: composta, da uno Squadrone di Carabinieri,

ed un'altro del 3.º Dragoni Principe , per il che tanto il Co

mandante, che gli Uffiziali tutti pregano le SS. LL. rettifi

Nel primo si legge. » Il 28 dello scorso mese celebravasi

la fiera di ottobre in una vasta pianura frà Castrovillari

e Spezzano ov'erano convenuti molti mercadanti della Pro

vincia, nella speranza di far grandi affari, sia perchè die

tro le ultime rivolture calabre non erasi colà tenuta altra

fiera, sia perchè eransi ivi recati i così detti ferrettari

( compratori cioè di animali bovini) avvennero alcuni fatti

cºse noi fedelmente narriamo. - -

» Fino a mezzo di di quel giorno tutto era tranquillo al

lorquando poche persone assembrate in diversi punti ºnco

minciarono a percorrere il mercato e passando innanzi un

picchetto di Cavalleria colà mandato da Castrovillari Per

» mantenere la pubblica quiete, gli diressero mºººº º

» mezzo a voci sediziose. Il sergente che lo guidava usò

» prudenza e corse ad informarne il Comandante i il quale

» ordinò che pel dimani si spedisse triplicata la forza. -

Questo periodo è all'intutto erroneo dal perchè l'insulto,

che crede il relatore, essersi fatto a quel picchetto fu in vece

a due soli soldati che senza permesso del Capo s'erano allon

amati dal sito ove la partita riposava, e intese º da diversi
sconsigliati (senza che percorressero la fiera) alcune Vºº º
diziose e non potendo i detti due individui prenderne parte

perchè non autorizzati, si recarono dal sergente e º fecero

rapporto, a ciò il detto sotto-umiziale con gli uomº sotto i

suoi ordini si recò all'indicato sito, ed in altri affine ricer

care tali soggetti. Riuscita vana la speranza , essendº tutto
tranquillo , venuta l' ora che doveva ritirarsi alla Guarni

gione l' effettui , e giunto appena per adempimento dei pro

prio dovere rapporto al Comandante l'accaduto del giorno.

I sussurri nelle prime ore del mattino seguente cessarono ,
-

e subentrarono tosto alle voci sediziose quelle di Viva il Re

all' arrivo in fiera d'un distaccamento di solo 40 uomini (e

non di 60 come si dice nel citato foglio) cioè di Carabinieri

e Dragoni sotto gli ordini del signor Alfiere D. Francescan

tonio Staffa. Gli si fece incontro il Capo della Guardia Na

zionale di Spezzano parente del detto Alfiere portando lo stesso

cognome, e gli disse a che sei venuto ? alla risposta pel

buon ordine, soggiunse, tanto meglio, agiremo di concerto

per lo stesso scopo; convenutosi ognuno prese posto in luo

ghi diversi. Nel giornale è da togliersi l' ardito giovine che

si presentò al detto uffiziale, e che con modo imperativo gli

avesse fatto delle domande, stante che si conosce chiaramente

che l'affinità che ripassa trà loro, fece sì che si accostasse

ro, e si riscambiarono le cerimonie di uso. L'altro che me

rita rettifica è , che uno sconosciuto presentò all' uffiziale

Staffa un biglietto nel quale era scritto, che facesse ritirar

subito i suoi soldati sotto pena di essere disarmati e massº

crati. Il biglietto fu consegnato in vece ad un sotto-uffiziale
di quel distaccamento, e lo stesso lo diede all'uffiziale, il

quale lettone il contenuto intrepidamente e con voce chiara

e distinta in modo di essere sentito dai circostanti, disse, che

venga chi vuole a disarmarci ed a massacrarci , noi qui gli

attendiamo, per cui risposta non ve ne fu in iscritto come si

pretende e l'indicato biglietto esiste originalmente presso del
Comandante la Piazza di Castrovillari.

Nel secondo poi. « Il giorno appresso (30) alcuni giovani,

recatisi al così detto palmento di Gioia verso le ore 9 p.

m. dopo di aver tirato un colpo di fucile rimpetto ai Cap

puccini innalzarono le stesse grida sediziose dei giorni pre

cedenti. La Guardia Nazionale fu chiamata sotto le Armi;

il paese fu in trambusto ; ma in tutto il corso della notte

null'altro avvenne , nè tampoco nella dimane , quando ci

fu spedita lettera dal nostro corrispondente. »

In questo Articolo si scorge la falsità che la Guardia Na

zionale fu chiamata sotto le armi, e che il paese fu in tram

busto, ciò si nega perfettamente ed il fatto reale è il se-

guente, come dalle copie del certificati delle autorità locali

che si alligano ( stante gli originali si conservano dal Co

mandante) cioè dal f. da Sotto Intendente D. Dionisio Dol

cetti, dal Sindaco D. Gaetano Laghi, dal Comandante della

Guardia Nazionale D. Giuliano Salerni , e D. Salvatore An

zelmi fratello germano di D. Domenico compilatore dell'istes

so giornale politico letterario La Nazione, e come l' intero

pubblico può confirmare. Verso le ore 9 p. m. del dì 30 set

tembre l'avamposto di due guardie Nazionali, e di una ve -

detta d'un soldato del 3.º Dragoni Principe, situato nella

strada che conduce ai PP. Cappuccini, e propriamente circa

duecento passi prima di giungervi, udirono al di là di esso

Monistero de'colpi di arma da fuoco e quindi delle grida se

diziose. L' avamposto immantinenti ne diede conoscenza al

posto principale, il quale vi spedì all'istante il terzo della

Guardia a Cavallo, e non mancò quel saggio Capo farne su

bito inteso il Comandante della Piazza, il quale ordinò che

prontamente la Guarnigione montasse a cavallo; il che fu sol

lecitamente eseguito senz'alcun tocco di tromba per non sgo

mentare gli abitanti. In seguito furono spedite diverse pat

tuglie per l'interno della Città, e partite di riconoscenza per

l' esterno, e queste furono de' soli militari, come pure dalla

Cavalleria fu diligenziato il detto convento de Cappuccini co

me apparisce dal certificato di quel superiore F. Serafino de

Cassano Guardiano, il quale si prestò con ogni premura.

Mercè tali previdenze non accadde altro sino alla dimane,

per il che non fu punto disturbato il riposo del cittadini ,

come pure non vi fà uopo interessare la guardia nazionale.

Si pregano in fine le SS. LL. nell'inserire queste verità

nel foglio in confutazione di ciò che si è detto erroneamen

te, si degnano prevenire i loro corrispondenti ad essere per

l' avvenire più esatti nelle relazioni, e di non far comparire

in iscena individui che non esistono.

Castrovillari li fºy Ottobre fºſº.

GLI UFFICIALI DEE, BATTAGLIONE.

i

Seguono i certificati

Certifico io qui sottoscritto Capo della Guardia Nazionale di Ca

strovillari che la sera 30 scorso settembre, circa le ore 9. p. m.

alcuni giovani inalzarono delle grida sediziose nelle vicinanze del

Monistero de' Cappuccini, e immediatamente la vedetta di Caval

leria unita a tre guardie Nazionali piazzate colà di avamposto ne

avvertirono al posto principale di Cavalleria che al momento fu

spiccata forza sopra luogo e nell'istesso tempo il Battaglione qui
riunito di Carabinieri e 3.º Dragone si mostrarono con sollecitu

dine sotto le armi nel rispettivi larghi, e dietro delle energiche

misure date all'uopo dal Comandante militare rientrò il tutto nel

l'ordine, senza esserci stato il minimo trambusto nel paese, tanto

che la sudetta guardia nazionale non fu nel caso di esserne inte

ressata. Ed in fede del vero ne rilascio il presente.

Castrovillari li rº ottobre 1848.

- Il Comand della Guardia Nazionale

GIULIANo SALERNi.

Io qui sottoscritto D. Salvadore Anzelmi fratello germano di

D. Domenico Anzelmi compilatore del giornale politico letterario

la Nazione, dichiaro sul mio onore e coscienza che, il dì 30 dello

scorso settembre, allorquando alle Ore 9. p m s intesero verSO

i Cappuccini delle voci sediziose di alcuni giovani, l'intera Caval
leria qui di Guarnigione , composta di uno Squadrºne di Carabi

nieri ed uno del 3.º Dragoni, al semplice avvisº dell'avampºsto

f, in un momento a cavallo, e non trascurò di badare alla tran

quillità interna, e di perlustrare anche le contrade esterne, ad

onta della oscurità della notte, la sudetta Cavalleria restò tutta

la notte vigile ed in sorveglianza. La città non fu affatto in tran

busto, nè la Guardia Nazionale prese le armi anzi non si yidde
affatto. Ed in fede del vero ne rilascio il presente essendo ciò an

- i ragion pubblica.che di i", li 10 ottobre 1848. -

SALvApoRE ANzEI.MI.

Il Guardiano del Convento de PP. Cappuccini di Castrovillari cer

tifica che la sera del 30 dello scorso settembre circa le ore 10 p. m.

si portarono nel Monistero sudetto alcuni Uffiziali seguiti da un di

staccamento di Carabinieri e del 3.º Dragone per diligenziare nel

detto locale, non che nel contiguo giardino sºlº fossero nascosti

quegli stessi giovani, che poc'anzi avevano alzato delle grida sedi
ziose nelle vicinanze delle più volte ripetuto Convento E siccome

non furono rinvenuti ; così la partita militare si ritirº

Ed acciò valga ove convenga se ne rilascia il presente.

Castrovillari li to ottobre 1848.

F. SERArino ne CAssANo Guardiamo

-
-

del Distretto di Castrovillari, che la sera del 30 dello scorso settem

L'anno mille ottocento quarantotto il giorno undici del mese

di ottobre in Castrovillari. -

Il Sindaco del Comune di Castrovillari sudettº certifica, qual

mente costa per notorietà di fatto, che nel dì 30 del prossim

scorso settembre, verso le 9. p m al di là del Monastero dei

Padri Cappuccini sotto l'oliveto di Gioia, pochissimi sconsigliati

elevarono grida sediziose, e poi sparirono; ma siccome a distan

za di duecento passi al di quà del Monastero anzidetto stava l'a

vamposto di Guardie Nazionali, e la Vedetta di Cavalleria 3.º Dra

gone Principe, così non esitarono a darne parte al posto di guar

dia principale dell'istessa Cavalleria da cui dipendevano, ed in unº

subito, senza squillo di tromba per non mettere in apprevenzio

ne gli abitanti, tutta la Cavalleria qui stabilita, e composta di

uno Squadrone de Carabinieri, ed altro del 3.º Dragone, mon

tava a Cavallo ne rispettivi larghi con tutta celerità unitamente

ai rispettivi Uffiziali, e delle pattuglie furono immantinenti desti

nate a perlustrare l' interno dello abitato, e le campagne circo

stanti onde serbare illeso l' ordine pubblico, usando la Cavaller

istessa di quella solita solerzia , ed avvedutezza che spiegava per

la quiete del distretto in tutto il tempo di permanenza in questo

capoluogo. Così la pubblica tranquillità non fu punto alterata,

tanto vero che non fu d'uopo interessare la Guardia Nazionale, ed

all' apparire del giorno si intese l' accaduto senza che fosse stato

turbato il riposo di questi abitanti.

In onor del vero se ne rilascia il presente, munito del suggello
Comunale.

Il Sindaco

GAETANo LAGhi.

Certifico io qui sottoscritto Dionisio Dolcetti Sotto-Intendente

bre verso le ore 9. p. m. la Vedetta di Cavalleria diunita alle tre

Guardie Nazionali situate di avamposto nelle vicinanze del Moniste i

ro de' Cappuccini, intesero delle grida sediziose innalzate da alcuni

giovani, che immediatamente ne avvisarono al posto principale di

Cavalleria da cui dipendevano, ed a questo fu altresì immantinente

spedita forza sopra luogo, e nell'istesso tempo il Battaglione qui riu

mito di Carabinieri, e del 3.º Dragoni montarono a cavallo ne ri

spettivi larghi con la maggior possibile sollecitudine, e dietro delle

energiche, ed opportune provvidenze date dal Comandante Militare,

il tutto rientrò nell'ordine, senza esser stato il menomo trambusto

nel paese, talmantecchè non vi fu bisogno d'interessarne la Guardia i
Nazionale. -

Ed in fede si rilascia da me la presente dichiarazione da valer pe

attestato eon chi si crede, essendone la precisa verità, e nulla più i
che ciò.

-

Castrovillari 11 ottobre 1848.

Il Sotto-Intendente

Dionisio Dolci TTI.

Diamo luogo alla seguente lettera che un

uffiziale superiore della spedizione di Messina

ne ha fatta pervenire.

SIGNOR DIRETTORE.

Essendo il suo accreditato giornale l'eco dell'Esercito mi au

guro vorrà accogliere queste mie poche osservazioni intorno

al cenno dalle operazioni militari in Messina del 1.º Battaglione

Cacciatori, e compiacersi d'inserirle nel prossimo numero per

desiata rattifica e per l'onore di cui le nostre armi son r

colme.
-

Con la più sincera stima mi raffermo.

Messina / novembre 1848.

Devotissimo gorvo

Un uffiziale Superiore della Spedizione di Messina,

m Giornale Militare l'Araldo sotto la data del 7 Ottobre n.

30 riporta le operazioni del 1.º Battaglione Cacciatori di Linea

nella presa di Messina, e niun dubbio v'ha che quell'articº

lo sia stato motivato o redatto per le cure del Maggiore Coman

dante l'anzidetto Corpo. Da tale racconto emerge chiaro nºn

solo essersi quegli trovato presente in tuttº i punti, e eontribul-

to molto alla difficile impresa, ma fa rilevare a discapito un i

tantino della militare disciplina essersi spinte senza ordine su

periore, e pel solo impulso di precedenza di sbarco le primº

Compagnie coll'intendimento d'impadronirsi di un villaggio

con una lotta, il cui vantaggio, son sue parole, era dal cantº

del difensori. Questo Uffiziale Superiore animato da sensi di giº-

vanil bollore, militare audacia ed infrenabile bravura, di che i

gli contestiamo somma laude ed ammirazione, dimenticava

intanto in que difficili momenti, che tutto debba procedere nel

le fazioni di guerra a tenore degli ordini che vengono superº

mente emanati, serbandosi così la militar gerarchia senza la º

quale la confusione grandeggia. E quando egli chiudeva gli oc

chi al rischio sicuro di quelle prime Compagnie troppo esposte

al vandalico furore del difensori, ben provide il Genetº "
mandante la Brigata sostare un movimento che Pºº" º
allora riuscir dannoso, come avvenne alla 6.” Compagnº, -

quel Battaglione. In vece con quel sangue freddo, che si addice

ad invecchiato Condottiero di Eserciti, fece eseguire altre ope

razioni le quali al postutto con minore sacrificio conseguºnº il

più splendido risultato. Di passaggio ricordiamo, chenella" -

iizia la dipendenza a cenni superiori è il primo de dovº º

è la prima delle virtù, precisamente quando fa d'uopo combat

tere l'anarchia, o la guerra civile. Presentando questº, pº

sizione impreveduti ostacoli, è necessariº tra tante dubbiez
ze tener presente almeno la storia. di tutº i tempi, che di i

molto ci ammaestra. Essa tra tanti esempiº º, riferisce aVer º -

Licurgo dannato il proprio figlio , solo perchè. questi senza

attendere il comando dell'attacco spingº avanti le sue schie

re. L' animosa Comandante quel 1. Battaglione Cacciatori

s'innoltrava appena sbarcato con due sole Compagnie per pro

prio impulso , e malgrado il rinforzo che riceveva per so-
stenersi, si metteva nel caso di ripiegare º perdita , con

cedendo così al nemico maggior copia di vittime che barba- -

ramente straziava, ed in cimento di aver piena rotta , ove

il Lanza per ordine avuto dal Generale in capo non avesse

stabilito da bel principio una Linea di posti di communica

zione e di sostegno lungo la via che dalla spiaggia mena al

villaggio Contessa, onde tenersi in corrispondenza col men
tovato Battaglione. Quindi vedendo il Generale in capo il pe

ricolo sempre crescente, e 'l ripiegamento della truppa or

dinava al Brigadiere Lanza di condursi subito sulla consola-

re con altre milizie della rispettiva Brigata, e questi a tanto

ubbidiva coadiuvato da valorosi Uffiziali alla sua immedia



zione Capitano de Werra dello Stato Maggiore , ed Aiutante

Maggiore Migu del 4.º Reggimento Svizzero. Egli appº

ma era giunto tra 'I Villaggio Contessa, e l'altro così detto

Campanaro verso Messina, abbandonando il cavallo pº tanti

ostacoli , animava la truppa sino a dare lo esempio di tra

scinare co' suoi polsi un pezzo di montagna : faceva rompe

re un muro da pochi uomini del Battaglione Pionieri diretti

dall'ottimo Tenente Perris per aprire un passaggio a diverse

truppe, cui di ostacolo era il muro, e finalmente faceva pas

sare lungo i seminati di quella strada il 2. Battaglione del

3.º Svizzero comandato dal bravo Tenente Colonnello Cava

liere Hedigen, il quale dopo di aver guadagnata una gran

casa di campagna d' onde partiva micidiale fuoco di fucile

ria, spiccavasi innanzi alla testa di quelle truppe combat

tendo valorosamente a passo di carica a tal segno che per

arrestarlo di sostener di troppo quel punto ( e ciò per or -

dini ingiuntigli) gli fu d'uopo d'altro comando del prelo

dato General Lanza per farlo desistere dall'ardua impresa.

Era scritto che in quell'atto una palla nemica doveva ferire

" e conficcarsi nel braccio sinistro del cennato Brigadiere Lan

za, ma non perciò fu menomata la sua energia, e 'l suo

valore pel conseguimento della buona causa.

Dietro al fatti possiamo conchiudere dichiarando per onor

del vero, che indistintamente tuttº i Reggimenti, Battaglioni, e

frazioni di essi componenti il Corpo di Esercito di spedizione,

non esclusi quei della Cittadella comandati e diretti dallo intre

pido Maresciallo Pronio, gareggiarono per valore, zelo, e co

raggio, e ciò ad imitazione, solerzia, e bravura de' Generali ,

Capi de Corpi, ed uffiziali tutti, non esclusa la milizia este

i ra composta del 3.”, e 4.º Svizzeri, in niuna seconda per or -

dine, bravura, e disciplina. Tanta lode calcolata in complesso

va dovuta a quel Generalissimo in capo Principe di Satriano,

i cui devonsi tutt'i felici risultati, e ciò per le sagge e ben calco

late disposizioni; pel suo sangue freddo nella tempesta del peri

coli, ch'era d'incitamento al soldato, e finalmente per quell'a

spetto ilare e disinvolto che ispira a tutti fervore e fiducia.

Chiaro apparisce in fine che a tanto benemerito ed insigne uo

mo va dovuto il riacquisto, e la sottomissione di Messina al suo

legittimo Sovrano Ferdinando II.”, lo aver chiamati gli abi

tanti a godere la pace perduta, aver fatto rifiorire lo spento

commercio, ristabilite le autorità governative, ed aver coscien

ziosamente provveduto che la truppa alla sua dipendenza in

nulla s'indebolisse dalla più severa disciplina.

Messina /, novembre fºſº.

Un uffiziale Superiore della Spedizione di Messina.

non poter continuare il fuoco della sua batteria per man

canza di artiglieri! Il sig. d'Horrer nel tranquillarlo alla me

glio dissegli che i soldati Svizzeri terrebbero a particolar

piacere servire le sue artiglierie. Allora una trentina di sol

dati del mio Reggimento offrironsi volontariamente per sod

disfare questo servizio, e promisero di ben vendicare gli ar

tiglieri Napolitani, loro buoni camerati, che furono vittima

di sì funesto accidente. Così fu detto, così fu fatto. Il sig.

d' Horrer ne sceglieva quindici, i quali diretti dal sig. Del

li-Franci, e dal sergente maggiore de Roberti istruironsi alla

manovra, ed alla punteria di quei quattro pezzi, due dei

quali da 36 , e due da 24 : così il servizio di quella batte

ria manovrata da artiglieri improvvisati continuava con suc

cesso raddoppiando il fuoco durante i giorni 3, 4, e 5 settembre.

Spuntava il dì 6 settembre. Una seconda sortita di con

certo col disbarco della divisione del Maresciallo Nunziante

fu decisa sulla spiaggia al S. O. di Messina. Verso le ore

3 della sera i segnali marittimi ne annunziavano che biso

gnava operare il nostro movimento. Noi uscimmo dalla Cit

tadella ed andammo ad ordinarci in battaglia lungo le trin

cee di Terra nuova. Ivi una compagnia ( Granatieri) venne

distaccata dal Battaglione e mosse per occupare l'estrema si

nistra della nostra linea sul bastione D. Blasco ; altra com

pagnia ( 1.“ Fucilieri ) per avamposto al sito chiamato le Stal

le , ed io rimasi alle trincee colle quattro superanti compa

gnie. Nel mentre ghe tanto praticavasi, le truppe Napolitane

uscite prima di noi dalla Cittadella compivano una gloriosa

missione. Animate dalle migliori disposizioni desse avevano

superato la spianata di Terra nuova: partitisi a passo di ca

rica contro l' edificio e le caserme assaltaronle con un or -

dine, un assieme, ed un vigore meraviglioso, e finirono

per impadronirsene malgrado la più ostinata resistenza. Le

caserme sono attigue al convento di S. Chiara ; un istesso

muro le separa , per esso una Compagnia de Pionieri ebbe

ordine immediatamente, dopo la presa delle caserme, di pra

ticarvi un'apertura. Sì fatta misura partorita da una ben alta

intelligenza avea per iscopo d' aprire alle nostre truppe una

strada pel convento, e d'introdurle nella città la mercè d'un

camino impreveduto, affine di evitare le mine, le barricate,

le fossate piene d'acqua e coverte di canneti ; ed infine le

migliaia di mezzi di difesa e di distruzione che i Messinesi

aveano cumulati su tutte le principali entrate della città, e

specialmente sui passaggi che possibilmente potessero essere

battuti da nostri. Il muro di cui trattavasi dover forare era un

antico fabbricato di mattoni avente una spessezza considere

vole. Per questo travaglio vi si dovette impiegare un tempo

maggiore di quello che si pensava : frattanto il lavoro pro

grediva mercè gli sforzi costanti de pionieri, che rilevavansi

3 colpi di cannone che gli furono tirati e che non colpirºno i

Lo stesso sig. Wolff si offerse al Capitano di Artiglieria ºlii
di ritornare una seconda volta alla batteria , munito d' una

miccia, ove avrebbe messo il fuoco alla polvere rimasta, ma

considerando il danno che poteva risultare dall'esplosione i

di quella polveriera per nostri stessi amici, ch eranvi troppo i

ad essa vicini, fece sì che questo uffiziale si opponesse al

l'intrapresa (a). -

Sorgeva infine l'aurora del famoso 7 Settembre 1848. Que

sto giorno di eterna memoria era destinato dal Dio delle bat

taglie ad essere l'ultimo dell'orgoglioso, e ribelle governo
di Messina, ed a ricondurre questa città all' obbedienza , ed

al regime paterno del migliore del Re, del gran Ferdinan

do II.

All'alba di questo giorno noi uscimmo dalla Cittadella,

ed avendo abbandonato il recinto esterno della Piazza per lo

sportello di D. Blasco, costeggiammo un poco la riva del

mare, quindi girando a dritta e traversando i giardini ci

dirigemmo verso la Città nella direzione del monistero della i

Maddalena. -

Il bravo, l'integerrimo Maresciallo Pronio marciava alla

testa guidando i nostri passi. Egli è quel desso che fin ad

oggi à comandato la fortezza di Messina ed è sostenuto un

penoso, e pericoloso assedio. Egli che sempre il primo al fuo

co, e l' ultimo a ritirarsi, offriva costantemente al soldato
- - - e

l'esempio del coraggio, e della pazienza. Come noi questo

vecchio venerabile sofferse la molestia della sete, e della

fame (b). Si nutriva con poche once di gallette guaste con

del pessimo lardo; ingannava la sete con dell'acqua salima

stra, e putrefatta, nè più , nè meno che l' ultimo soldato ;

la sua abitazione era una umida ed oscura casamatta; onore

a lui ed a bravi suoi compagni che han partecipato de suoi

rischi, delle sue privazioni, e che puranco partecipano oggi

della sua gloria !

Armato del fulmine delle battaglie, Pronio fece le cento;

volte tremare dall'alto delle sue batterie l'orgogliosa Messina;

ento volte, con fronte calma e serena ha disprezzato la morte, i

e questa l'ha sempre rispettato: - -

Il nome di Pronio sarà eterno, e vivrà fralle più re

mote generazioni, e questo nome venerato ripetuto da etadei

in elade da futuri giovani guerrieri, sarà riconosciuto come

contrasegno di bravura e fedeltà. -

Le truppe uscite con noi dalla Cittadella furono 1. battaglio

ne del 3.º di Linea, 3 compagnie scelte del 6.º, il 4.º batta

glione Cacciatori, 4 pezzi di Artiglieria di montagna, il 1.

Battaglione del 4.º Reggimento Svizzero, ed il 1.º Battaglio

ne del 3.” Svizzero che formava la retroguardia.

Fin da primi scontri, la resistenza del Siciliani fu una

delle più ostinate; ogni pollice di terreno, ogni posizione

presa all'inimico era pagata col sangue, ed a mezza strada è

della nostra mareia vedemmo ricondurre una quantità di

soldati ed Uffiziali Napolitani feriti, i quali trasportavansi

Successivamente. Una sufficiente breccia già era prossima ad

aprirsi, e questa manovra ideata dal genio dell'illustre Fi

langieri veniva per essere coronata dal più glorioso successo, al

QSN è

DELLE OPERAZIONI MILITARI IN MESSINA DER,

3. REGG. SVIZZERO DE RUDMATTEN

1.” BATTAGLIONE.

La presa di Messina operata da un pugno di bravi, è un

fatto d'armi troppo luminoso, perchè debbano rimanere i

gnorate le azioni rilevanti e le particolarità che caratteriz

zano la bravura individuale e quella de Corpi che presero

º parte alla memorabile giornata.

La presente relazione contiene il racconto dettagliato e fe

dele della parte che ebbe il suddetto Battaglione , da me

Pºisonalmente comandato, alla presa di questa città.

Partiti da Napoli alle ore 2 della sera del 29 agosto noi

ºrivammo il 31 a scorgere le batterie del faro di Messina,

dalle quali ricevemmo alcuni colpi ben diretti, che però non

º, ºcarono alcun danno. Lo stesso giorno il mio 1° Batta

glione disbarcava sulla spiaggia Siciliana ed il 2.º Battaglio

ne a Reggio ove rimase.

Il giorno 3 settembre, la città cominciava il bombarda

ºento, a cui la Cittadella rispondeva. Si valuta a 16,000 il nu

lºrº de'protettili, tra palle, obici alla Paixhans , e bombe

da 12 a 13 pollici, che furono lanciati da ambo le parti

nel corso di 14 ore di fuoco.

Nel mattino dello stesso di ordinavasi una sortita della

quale il mio battaglione formava la dietroguardia.

Uscimmo dalla piazza sotto una grandine di bombe ne .

ºiche per lo scoppiar delle quali rimasero feriti vari miei

granatieri. Giunti che fummo sulla spiaggia detta di Mare

9 ºººo , vedemmo con ammirazione le pruove di bravura

che diedero tre Battaglioni di linea i quali, di concerto con

la fregata Regina ed alcune cannoniere che incrociavano i

fuochi, attaccarono e presero di assalto una batteria nemica

è di quattro cannoni di grosso calibro che battevano di infilata

bastione D. Blasco e le trincee di terra nuova,

Quantunque in dietro-guardia noi avemmo che fare con i

iragliatori siciliani imboscati ne giardini sul nostro fianco

dritto. Spingemmo sovr essi i nostri volteggiatori che lo

ro diedero la caccia e sº impadronirono di vari casini. In

questo rincontro avemmo otto uomini feriti , due de' quali

molto gºveºente. Compiuto questo colpo-di-mano proteg

gemmo la ritirata della nostra sortita sempre bersagliati dai

siciliani, a quali dovemmo tener fronte sino a tanto che l'ul

imo soldato della nostra colonna non rimanesse al coverto

sºtto i baluardi della Cittadella.

Lo stesso giorno dopo essere rientrati nella piazza, co

ºe che il bombardamento era incessante, un grave acciden

º ebbe luogo sopra una batteria della cortina di s. Stefa

º0. Una bomba nemica cadde sopra una riserva di polvere,

che fece saltare in aria tutto il magazzino.

L'esplosione lanciò ben lungi nelle fossate della piazza

ºri artiglieri, producendo la morte, o ferite a tutti gl'in

servienti di questa batteria , ad eccezione del sergente mag

ºre Giovanni de Roberti, di un solo artigliere, e dell' in

"epido giovane Delli-Franci, umiziale dei Corpo Reale di Ar

tiglieria Quest'ultimo sgomentato, ma non avvilito per sì fatto

ºººidente diedesi a provvedere alle Occorrenze de' suoi feriti.

Era commovente il vedere le tenere e sollecite cure che que

sto buon giovane prodigava a quel poveri soldati. Adempito

º questo primo dovere ei si rivolse visibilmente commosso al

iº. Conte Giuseppe d'Horrer Capitano aiutante Maggiore del

Svizzero, ivi presente, dicendogli che vedevasi costretto a

lorquando uno dei più deplorabili avvenimenti giunse a tron

care tante belle speranze, ad interrompere per questa gior

nata il corso della vittoria, ed a spargere la costernazione

in tutte le file. Una bomba di grosso calibro cadde sopra

una massa di soldati del 6.º e 13.º di linea, e scoppiando

fra essi appiccò il fuoco alle cartucce che portavano ne' sacchi

a pane, ( ciò che prova non di meno l'insufficienza delle

giberne) cagionando la perdita di altri 200 uomini, di cui

una parte si moriva sul momento in preda a convulsioni spa

ventevoli, e l'altra fu condotta agli ospedali della Citta

della in uno stato affligentissimo, imperocchè moltissimi in

dividui si ebbero il corpo bruciato, e le membra pendenti a

brani.

L' azzardo solo, un fatale azzardo ! . . produsse questo di

sastro. I siciliani non avranno certo a gloriarsene! e la gioia

che ne risentirono fu di breve durata, come quella delle

orgie da Cannibali alle quali fecero imitazione nel corso re

siduale di quella notte !!!

Le onorande vittime di un avvenimento così funesto furono

l'indomani largamente vendicate.

Il numero delle vittime di quell'esplosione, la qualità delle

loro ferite, i loro gemiti, e lo spettacolo orroroso di tutti

que corpi mezzo nudi anneriti, e per metà consumati dal fuoco,

produssero in quell'istante sulla truppa una impressione

funesta . . . -

L'urgenza maggiore del momento era di provvedere alle

cure ed alla sicurezza dei feriti, e di allontanarli dalla vici

nanza del nemico. Fu allora che il Generale pronio invoca

Va l'umanità dei miei svizzeri perchè togliessero dal campo

di battaglia que poveri feriti. Questa nobile missione spetta

º per ordine progressivo delle compagnie alla 2. Fucilieri.

Il Capitano Steinalier accompagnato dal Tenente Giuseppe De

Cocatrix, interroga gl'individui della sua Compagnia se vo

lontariamente vogliono prestarsi ad un opera tanto filantro

Pica; e nel momento in cui ciascun individuo, meglio che al

trove, valutar dovea l'utilità di aver fra le mani un arma,

quando il piombo e la mitraglia facevasi sentire senza interru

zione da per ogni dove, rurri ! presentaronsi niuno eccettua-

to; tutti deposero il fucile , la sciabla, e la giberna nella

trincea, e disarmati, alla corsa volarono sul luogo del di

sastro a raccogliere i corpi viventi od estinti de scottati e li

trasportarono nella Cittadella. Quest'azione generosa è ben

degna di più alti elogi ; imperciocchè avvi mestieri di mag

gior coraggio per avventurarsi disarmato sopra un vero Cam

Pº di battaglia, che per affrontare armata mano i più grandi

perigli. Ma la coscienza della bell' opra ch' essi andavano a

compiere sublimata l'anima di quei generosi, fecesi sostegno di

tanta virtù. -

Questo funesto accidente pose termine alle fatiche ed a pe -

figli della giornata. Le truppe nazionali di già troppo inol

trate nella città, alcune delle quali eranvi anche penetrate,

furon tosto richiamate.

Il crepuscolo della sera sopravvenne, ed avviluppò nelle

sue tenebre un'azione delle più ardite. A 300 tese dal ba -

stione D, Blasco, nelle fossate della Città, a piedi d' una

Vecchia torre eravi una batteria nemica di 2 Cannoni da 33.

Il Capitano graduato da Maggiore signor Eduardo Wolff,

aºmpagnato dal suo 1.” Tenente signor Paolo de Stockal

per da un plotone dei suoi granatieri ben armati , e da 10

artiglieri Napolitani senz'armi, si introdussero in quella fos

sºla camminando con precauzione, e col più profondo silen

º giunsero sulla detta batteria e superando le fossate vi si in

trodussero per le troniere, inchiodarono i 2 pezzi, entrarono

nel magazzino delle munizioni, nº estrassero 24 barili di

bella polvere inglese, e molti altri oggetti di artiglieria se

li caricarono sulle loro spalle, e rientrarono con siffatta preda

nella piazza senza che avessero incontrato ostacoli, eccettuati

---

all'ambulanza,

Le truppe che ci precedevano superarono una lunghissima

trincea, molto ben costrutta, quindi proseguendo la impe

tuosa loro corsa, presero una batteria di mortai in prossimi

tà della Maddalena, ove dopo aver sofferto delle perdite consi

derevoli, li rimpiazzammo in quel posto onorevole e pericoloso.

Noi giungemmo adunque sulla spianata del Monistero del

la Maddalena: contemplammo la vasta estensione di quel ri

marcabile edificio, le sue mura di marmo, le sue orgo

gliose torri, e la sua alta cupola che sembrava insultare i

il nostro nulla, e sfidare la nostra debolezza. Arrivati in

quel punto non potemmo più inoltrarci. A noi dinnanzi e

ravi una linea di case le cui porte erano tutte chiuse ; –

a dritta, il Monastero ed il muro di cinta del suo giardino,

i quali non offrivano da questo lato veruna porta , o fine

stra per dove introdurci; – Alla nostra sinistra un muro che

circondava la spianata, all'estremo del quale vi erano al

cune case dominanti, guernite di tiragliatori siciliani.

Ignaro affatto delle località, in balia delle mie sole de

terminazioni, mancante di guida , mi trovai in un InOT

tale imbarazzo. Due volte inviai il mio Capitano Aiutante

Maggiore sig. d'Horrer dal Generale Pronio perchè mi avesse

spedito uno dei suoi Aiutanti di Campo, o per lo meno mi

avesse fatto conoscere l'impresa che dovea tentarsi foss'anche i º

la più azzardosa. Ricevei infine l'ordine che bisognava star

fermo e continuare il fuoco. –

All'estrema sinistra della posizione che occupava, vi era,

un vicolo lungo e stretto formato da due mura del giardino, i

e chiuso dalle case della Città confinanti colla strada porta

imperiale. Fu da quel luogo che le bande siciliane tentarono di

attaccarci pel fianco o sorprenderci alle spalle. Cotesta posi

zione fu custodita e difesa dalla sola Compagnia dei grana

tieri del sig. Eduardo Wolff, che respinse tre volte l'assalto del

Siciliani, rincacciandoli nella Città dopo aver fatto loro soffrire

delle perdite. La Compagnia vi perdè sei granatieri, ed eb

be il suo 1.” Tenente sig: Paolo de Stockalper e 19 uomini

feriti. -

In questo modo il mio 1.º Battaglione, e qualche Compa

gnia del 4.º Reggimento Svizzero furono esposti durante (Itas

due ore ad un triplice fuoco di nemici invisibili, i quali ti

ravano su di noi a colpo sicuro, e quasi da vicino, deci

marono i nostri soldati. Era uno spettacolo commoventissi

mo in contemplare quel campo di battaglia coperto di ca

daveri, e di morenti ; ma nel tempo stesso era consolante

il vedere con quale intrepidità, e con quale perseveranza i

nostri soldati si ostinavano a combattere, e sostenere sì lun

go tempo una lotta così ineguale e disperata. Due volte noi

udimmo da lontano il battere del tamburro, e dall' estremo

della coda della Colonna sino a noi, era pervenuto il rul

lo che suonava a raccolta. Inquieto sull' effetto che tale i

notizia, vera o falsa, poteva produrre su i miei , inviai su

bito il mio Tenente Aiutante Maggiore sig. Cesare Ducrey,

di Compagnia a Compagnia di rango in rango e di perso

na a persona, per avvertire ognuno che bisognava rimaner

fermo, nè indietreggiare senza un ordine mio positivo, e

più tosto morire che vilmente abbandonare il posto. Essi tutti

risposero che tale avvertimento era ben inutile, poichè vo

levano tutti vincere, o tutti morire. Ebbi a pentirmi di aver

un momento dubitato de' miei soldati, ed ho l'intima con

vinzione che tutti ci saremmo fatti uccidere senza che gian - º

mai fusse venuto tra noi il minimo pensiero di cedere,

(a) Questa batteria portava il nome di S. Chiara ed era molto

accosto al menzionato Convento.

(b) La penuria era tale che una galletta nera di sei onee si

vendeva 16 grana ; una gallina una piastra... so i tero

del Giudice Conforti e Consorti.



" . Infine per non omettere alcun mezzo di tentare la vittoria

si fece avanzare un leggiero obizzo di marina contro il muro

del giardino: due scariche di questo pezzo bastarono per far

una piccola breccia, la quale fu immediatamente ingran

ita con le mani, con le baionette, e con la culatta del fuci

li; i miei soldati vi si precipitarono in folla, penetrando nel

giardino, ove trovaronsi rimpetto ad una porta carreggiabile,

chiusa da una forte inferriata, attraverso la quale scorgevansi

le volte elevate dell'interno, ed i levigati lastroni del pavimen

º d un vasto corridoio; e nel fondo alquanti uomini armati

disposti a difenderne l'entrata. Malgrado cotesto pericolo,

' intrepido Annex , soldato della 3." Compagnia fucilieri ,

º slancia il primo e solo contro questa inferriata , armato

d'una mazza di ferro batte a colpi raddoppiati, e giunge a

toglierne un'asta, ed introducendosi in fralle sbarre si trova

il primo e solo dall'altra parte nel convento. Il piombo Sici

liano fortemente sibilavagli d'intorno, ma sia che i difen

sori del Monastero sbigottiti d'una simile audacia avessero

malamente usati i loro schioppi, sia che il Dio de Bravi

contemplando con compiacenza un si raro valore coprivalo

i della sua Egida, il fatto sta che Annex non fu ferito : Allo

ra 20 dei suoi camerati del 3° e 4.º Reggimento svizzero

uniti si impadroniscono del cancello e col solo aiuto delle

loro nerbornte braccia, essi da fuori, Annex di dentro scos

sero, smossero il cancello, fanno stridere i gangheri, piegare

le sbarre d' un pollice di grossezza , e pervengono infine a

farlo cedere mediante i loro sforzi riuniti.

Questo tratto di bravura valse la presa del monastero;

i suoi difensori se ne fuggirono spaventati, i meno solleciti

a prevenire la propria salvezza, furono tutti scannati, ed of

ferti in olocausto espiatorio alle anime del bravi che avevano

pagato del loro sangue il prezzo della nostra vittoria. I soldati

del mio Battaglione, come quelli del 4." Reggimento Sviz

zero entrarono in un tempo nel monastero, ed abbatterono i

Siciliani, che vi si trovavano, all' eccezione d' un solo , che

fu preso, e salvato dal sig. Ios. di Cocratrix sottotenente , il

quale gli fece gridare: Viva Ferdinando II. , dopo ciò fatto,

ebbe la vita in ricompensa.

in pochi momenti il fuoco si manifestò sopra vari punti

del convento. E quel ritiro che poca ora innanzi era l'asilo

d' inoffensivi religiosi, il santuario della pietà, del silen

zio , e dello studio, cambiò di aspetto ; paradiso di pace,

ch era stato altra volta, oggi divenuto l'inferno della de

solazione , dove confondevansi in una trist' armonia ed il

rumore dell'armi, e le grida dei vincitori, ed i gemiti del

morenti, e la caduta delle travi avviticchiate, ed il lugubre

scroscio delle volte debolmente costrutte di canne che sfon

daronsi distrutte dall'incendio. Così il tristo avvenimento

della caduta dell'edificio, le di cui fiamme divampanti dal

le tettoie, in una ai globi di nero e denso fumo che si svi

luppavano nell'aria, a guisa di vortici spaventevoli la nascon

deva alla vista,

Nella presunzione, che le mura potessero essere minate,

o che vi fosse cumulata della polvere, la di cui esplosione

tornasse funesta a'miei soldati, feci battere la ritirata, ed aven

do fatto riunire una gran parte del battaglione la feci allon

anare, ordinandola in battaglia ad una distanza maggiore

della portata del fucile da quel luogo, ed ove si fecero i fa

sci d'armi. Nel dubbio, poi che i vasi sacri della Chiesa

del monistero non rimanessero preda delle fiamme, od espo

"sti alla profanazione, vi ritornai accompagnato dal mio Cap

º pellano signor Mirich ed entrati in Chiesa, e fatto togliere

l'olio Santo, ed un Calice, che si rattrovava già nelle mani

profane, fu tutto portato al Generale Pronio.

Io ritornai al mio Battaglione, e vidi con tenerezza quel

pugno di bravi riuniti in bell'ordine di battaglia, aspet

lando in silenzio ed in una perfetta immobilità gli ordini del

proprio Colonnello, -

Era bello in vedere quei soldati, anneriti dalla polvere

grondanti ancora del sangue delle loro ferite, e di quello de'

loro camerati uccisi al loro fianco ; eroi durante il combat

timento, leoni nel monastero, ed in ultimo martiri della di

sciplina militare, e figli della rassegnazione con cui soffri

vano pazientemente la sete che li tormentava.

Questa bella moderazione li onora altrettanto che la vittoria.

io mi adagiai allora in mezzo a miei uffiziali , e versai

delle lagrime di dolore pe'soldati che aveva perduto.

IL COLONNEllo dei 3." REGG. svizzrno.

---

I NARRATIVA DELL'oPERATo DAL 7." REGGIMENTo DI LINEA NEr

GroRNI 6, E 7, SETTEMBRE 1848 IN MESSINA.

Colle clamorose grida di Viva il Re il 7." reggimento di

linea sbarcava il giorno 6, settembre 1848, alle ore 12 m.

sulla spiaggia a destra della Cittadella.

Il 2." battaglione comandato dal maggiore Bruno sbar

cò il primo è perciò che la 2." granatieri fu diretta al

l'attacco di una casina fortificata la cacciatori a soste

nerla. La 2, granatieri trovò vivissima resistenza , che do

po inauditi sforzi superò , diretta dal signor Generale º

za, il quale quantunque ferito non solº abbandonare l'at -

tacco, ad onta delle esortazioni degli uffiziali , e delle vive

- - ati.

º". "uiva lo sbarco del baºgliºnº il colon

me lo fu diretto col rimanente del 2 a sostenere l'ala dritta

a svizzero, il quale progrediva sulla strada consolare

che da Catania mena º Messina nel villaggio detto Gazzi.

Ma poichè la via era contrastata palmo a palmo, e le masse

nemiche si avanzavano fornite di artiglieria da campagna ,

occupando le case, i tetti, i giardini, e colli circostanti, il

colonnello comandante il reggimento mandò a chiedere a

S. E. il comandante la spedizione, dell' artiglieria di monta

gna, per mezzº del capitano Pianell , colla quale rafforzato

dal 1.º battaglione del corpo, attaccò vivamente il così detto

Campanaro-lungo, d'onde si partiva un fuoco micidiale. La

resistenza fu viva ed attivata, però l'esempio dei capi, l'ener

gia dei soldati, furon tali da riuscire nell'intento; la posizio

ne fu superata, ed occupata quantunque il corpo abbia avuto

a deplorare la perdita di molti Uffiziali, ed individui di Trup

pa tra morti e feriti; e quì cade memorare l'ardimento e'l

valore del 1.º Tenente Gagliani del Corpo, il quale con una

mano di prodi s'impossessò d'un pezzo di campagna nemico, lo

inchiodò, ne tolse seco gli animali, e disfece la munizione. La

Colonna col 7.º di Linea alla testa progredendo, e superando

sempre gli stessi ostacoli, giunse all'annottare a portata del

la batteria di porta zaiera, fornita di forte barricata, e cor

redata da pezzi di grosso calibro. Però dovette sostarsi per la

sºpraggiunta notte, e per l'estrema stanchezza in cui trova

vasi la Truppa.

Così si bivaccò nel luogo stesso, sui lati della ripetuta stra

da consolare, sotto il tiro della batteria medesima, di modo

che durante la notte si ebbero due uomini feriti da colpi di

mitraglia tirati con elevazione.

Surto il nuovo giorno (7. Settembre) il Capitano Nunziante

dello Stato Maggiore, recò ordine di S. E, comandante in

apo di tener ferma la posizione, ed in seguito da bravo corse

lungo la linea degli avamposti per comunicare la suddetta di -

Intanto i Battaglioni Cacciatori sulle alture avanzando sem

pre, fu spedito il signor Capitano Paterna al comando delle

due Compagnie Cacciatori del corpo a rafforzarli. Di tal che

ricominciando essi ad occupare le alture che dominano la cit

tà, il Reggimento rinnovò l'attacco di fronte sulla batteria an

vista l' ostinata resistenza della stessa, il Colon

nello Comandante il Reggimento ordinò un attacco sulla sini

stra , nel giardini dominanti la strada, il quale riuscì. Così

attaccati di fronte e sul fianco i Siculi, scoraggiti abbandona

rono la posizione; la Colonna come

pe, e bello è il rammemorare che

furono i primi a montare sulla barricata, disfacendosi di quei

pochi che opponevano ultima , e disperata resistenza.

Occupata la barricata fu lieve impossessarsi di tutta l'are

tiglieria nemica, che di tratto in tratto trovavasi sulla stra

da; molta munizione fu presa, altra disfatta, le case fortifica

te occuparonsi. Così progredendo si giunse a Porta Imperiale,

ove il Corpo attese nuovi ordini, in seguito dei quali, per la

via detta le Moselle, introdotto in Terranova, vi bivaccò la

rattenuto torrente irrup

moltº individui del Corpo

e la voce dei Capi, il buon valore dei sol

dati , condussero allo scopo: i più forti ostacoli furono supe

rati, ogni resistenza abbattuta.

11 corpo lieto del suo operato , quantunque abbia sofferto

gravi perdite , come dagli oſſiciali rapporti, fidente in se

stesso , e ne' suoi uffiziali , è sicuro di corrispondere mai

sempre alle premure di cui gli è prodigo, il suo Augusto

Giornale dei giorni 6 e 7 Settembre 1848 delle operazioni

dei 10 pezzi di Montagna,

La mattina del 6 Settembre 1848 , verso le 6. a. m. dopo

una scarica di qualche mezz' ora fatta dai legni da guerra,

si principiò lo sbarco delle Truppe della 1." Divisione, sotto

gli ordini del Maresciallo Marchese Nunziante, nella spiaggia

a sinistra del Villaggio Contessa. Ivi l'Artiglieria si divise

per le due brigate dei signori Generali Lanza , e Busacca,

cioè sei pezzi di montagna comandati dal Capitano Melendez,

Tenente de Michele, Cantore ed Aiutante de Giorgio andaro

mo coi corpi del sig. Brigadiere Lanza, e quattro pezzi an

che di montagna, comandati dal Capitano Melograni e Te

nente Baccher, furono destinati presso i Corpi del sig. Bri

gadiere Busacca.

Appena si riunirono i diversi Corpi della prima Brigata,

l' Artiglieria destinata alla medesima , si divise per sezioni ,

ed appoggiò i diversi attacchi fatti sulle macchie, casini, e

vigneti sovrastanti ; superati

manzi fino alla consolare, e quindi a sinistra di essa per com

trobbattere i fuochi che partivano dalle case da quella banda,

Brigata , di già riunita, mon

tava colla sua Artiglieria per altri sentieri angusti e diffici

li ; batteva altri casini assai forti di fucileria , ne scacciava

i rivoltosi , e spingendosi sempre più verso l'alto mediante

varie rampe fatte dai pionieri , giunse infine alla consolare

imi ostacoli, si spinse in

Contemporaneamente la 2.”

Dopo molte ore di fuoco nella stessa via si avanzò verso il

Campanaro-lungo, ove la sezione del Tenente Cantore col Ca

pitano Melendez, si pose in azione e fece un fuoco vivo, ma

dopo qualche ora crepò un pezzo , restando inutilizzato an

che l' affusto. Immediatamente giunse il Capitano Melograni

con tre pezzi, e raddoppiato il fuoco si pervenne a capo

di un ora e mezza circa , a fare cessare la fucileria molto

micidiale di tutte quelle case ,

di giardini circostanti; quindi si abbatterono le porte, e si

assaltarono tutti gli edifizi ostili. In questo sito furono fe

riti il Capitano Melendez, il Capitano Livrea dei Pontonieri,

venuto per sostegno dell' Artiglieria, il Tenente Cantore e

vari sott' Uffiziali e solda i della istessa arma. Superato tutto

ciò la Colonna del Generale Busacca si avanzò per la conso

lare medesima, fiancheggiata da Cacciatori e con tre pezzi

del Capitano Melograni, mentre il quarto col Tenente Bac

cher, prese altra direzione trasversale; così disposta la detta

Solonna , combatteva, scacciava l'inimico dalle case laterali,

si avanzava sempre ed abbatteva quanto gli si parava d'avan

ti. Dopo un paio d'ore di fuoco , s' inutilizzò l' affusto di

uno dei tre pezzi anzidetti , e fu immediatamente spedito a

bordo di un lancione. Giunta la notto il fuoco principiò a ral

e la Colonna Rusacca bivaccò nella

ripetuta consolare, i due pezzi rimasti col capitano Melograni

furono situati nella consolare medesima , vicino al Quartiere

Generale; il pezzo del Tenente Cantore , diretto dal Tenente

Carascosa, restò presso il Battaglione Pionieri di dietro guar

dia, ed i cinque pezzi di montagna rimanenti, sotto gli or -

dini del fu Capitano Andruzzi, si recarono presso al convento

della Maddalena per attaccare quel luogo fortificato e di

struggerne le offese. -

Appena cominciò ad albeggiare,

loro massima energia, ed il fuoco si intese ben presto nu

trito da ogni dove. La Colonna del Generale Lanza per la

sinistra guadagnava le alture, scacciava vigorosamente l'ini

mico dalle medesime , e sº impossessava dei Forti superiori.

La Colonna del Maresciallo Pronio dalla dritta attaccava con

impeto i diversi Fortini, con i cinque pezzi del menzionato

fu Capitano Andruzzi, e cercava di incalzare l'inimico, di

cingerlo, e di avvicinarsi a quella del Maresciallo Nunzian

te. La Colonna del Generale Busacca, con i due pezzi del

Capitano Melograni, combatteva intanto nella consolare, scac

ciava l'inimico dalle case laterali, le distruggeva, assettava le

diverse barricate, munite di pezzi di Artiglieria, annientava

le offese , s'impossessava a passo di carica delle bocche da

fuoco e delle munizioni da guerra, e continuando coll'istes

so impeto , coll' istesso metodo, imposto per altro dalla

necessità, verso le ore 12 si trovò a porta di Legno, e quin

ampanile anzidetto e muri

lentare a poco a poco,

rivoltosi spiegarono la

notabili di Messina per trattare di pace, cessando così per

ordine superiore il fuoco da per tutto.

Messina /0 settembre /848.

Il Capitano Comandante di Artiglieria

RAFFAELE MELOGRANi.

STATO PONTIFICIO

Roma, 23 ottobre. – Abbiamo sempre creduto la prima guaren

tigia dei popoli e dei governi essere la stretta osservanza delle leggi

vigenti e la pronta e severa repressione di chi ardisce violarle; e per i

questo abbiamo da meravigliarci nel vedere uomini investiti di auto-

rità applicarsi indefessamente e come a piacere a conculcare tutti i

diritti dei particolari, tutte le leggi di uno stato che si è degnato ,

prenderli al suo servizio, e a far risorgere il buon tempo degli arbi

trii, delle prepotenze, delle soverchierie. Due volte già abbiamo av

vertito il Ministero dell'armi, senza che le nostre parole fossero di

giovamento veruno alla causa della giustizia, della sicurezza del

Principe e dello Stato, dell'indipendenza nazionale, da noi finora

propugnata; oggi ci accingeremo a dare un terzo avvertimento, e

Dio voglia che sia inteso da chi ha il dovere, se è fedele al Sovrano,

di porre al male pronto ed energico rimedio. Finora vogliamo anco,

ra credere che il Ministro dell'armi non sia pienamente a giorno di

fatti che ponc l'armata nostra a sfacelo e minaccia la sua piena di i

struzione, in un momento solenne dove il Principe, lo Stato, la na- .

zione possono aver bisogno di un esercito forte, organizzato e con

corde; dopo questa avvertenza basata sopra fatti a noi giornalmente

riferiti da molti ufficiali e sottufficiali, non vi sarà più nè pretesto

nè scusa, e reclamiamo la terribile responsabilità su quelli che po

tendo por argine a tanti mali, non l'avranno voluto fare.

Domanderemo dunque se

È vero che gli ufficiali piemontesi chiamati allo scopo di orga

nizzare l'armata pontificia, sono nel medesimo tempo capi non i

solo di un corpo, ma anche di diversi corpi, e anche del genio, º

ciò che sarebbe contrario a qualunque regola militare ? -

E vero che questi ufficiali organizzatori hanno sciolto la mag

gior parte dei corpi organizzati, in vece di procedere per via di

aggregazione ; ciò che sarebbe una somma imprudenza in questi i

momenti supremi, giacchè lascerebbe esposto, senza nessuna forza è

per difenderlo, il Principe, lo Stato, la Patria ?

E vero che , mentre sono stati sciolti i corpi che hanno com-

battuto nella guerra dell' indipendenza, lasciando senza impiego

una numerosa e già formata ufficialità, gli ufficiali organizzatori

si prendono l'arbitrio di creare nuovi ufficiali e sotto-ufficiali presi ".

dal borghese, rischiando di perturbare la tranquillità dello Stato º

per via dei torti che si fanno a quelli che hanno versato il loro "

sangue per la patria e restano così senza pane ? i

E vero che esiste una circolare ministeriale, che, contro ogni i

diritto, contro ogni legge, e violando manifestamente la Costitu- ,

zione, dispone le nostre truppe dovere essere sottomesse ai rego

lamenti piemontesi, annullado il regolamento vigente ?

E vero che a norma di questa circolare, gli ufficiali organizza i

tori agiscono ad arbitrio loro, fanno , disfanno , danno gradi, i

li levano , e mettono lo sconvolgimento, la discordia dappertut-

to, ciò che di tutta necessità finirà per compromettere l' ordine i

pubblico e la sicurezza del Principe º .

E vero che sono stati giubilati vecchi ed onorati ufficiali, attac-

catissimi al Governo e capaci di prestargli lungo servizio ancora,

a danno grande dell'erario pubblico in circostanze dove si vor

rebbe la più severa economia ?

E vero che è stato fatto un intendente generale, prima che ve

runa legge o ordinanza del Principe in forma di regolamento

avesse creato un' intendenza, lo che fa nascere nel ministero me

desimo, una confusione orribile ?

E vero che un certo aiutante maggiore Lusson senza la coope-

razione del consiglio di disciplina abbia fatto condannare arbitra-

riamente al profosso, alla degradazione e al trasferimento in An

cona, un certo foriere Pifferi del 2 reggimento di linea 1, bal

taglione, per parole pronunziate in caserma contro gli arbitri

dei piemontesi, lo che non è nè delitto, nè contravvenzione, nè

mancanza preveduta e punita dal nostro codice militare ? -

E vero che gli stessi comandanti dei corpi sono stati chiamati

a far parte della commissione stabilita per sindacare il personale

e degli ufficiali e sotto-uffiiacli anche dietro una informazione del

rispettivi comandanti, ciò che gli fa divenire giudice e parte?.

Se questi fatti sono veri come abbiamo luogo di crederlo, in

presenza delle conseguenze terribili che possono avere e dei per

ricoli ai quali espongono di certo il Principe e lo Stato, non pos

siamo consigliare al Ministero che il solo rimedio acconcio a º
vare ciò che si perde , lo che è di tagliare il male nella sua r

dice col rimandare ognuno a casa sua, perchè , per fare tantº

male in sì poco tempo, non avevamo bisogno di nessuno che ci

aiutasse ; lo potevamo fare da per noi ; e a meno prezzo.

-
(Cost. Rom.)

AUSTRIA

– Se non si è verificata l' entrata di Jellachich in Vien

ma il dì 21 ottobre come noi annunziammo nel n. 32, che

forse poteva essersi verificata, si è però avverata otto giorni

più tardi da che il 29 dello stesso mese, se dobbiamo pre

star fede a notizie non vaghe, la capitale dell'Austria dopo

una fiera e sanguinosa lotta si era resa a discrezione.

NAPOLI

Il giorno 8 andante verso le ore 4. p. m. vari soldati del 1."

Regg. della Guardia Granatieri transitavano pel largo del Ca

stello, quando da una terrazza all'angolo del vico Campane fu

rono ad alta voce chiamati, ed insultati da un tale D. Giovanni

Matteo Faccioli dimorante al 3.º piano di un casamento, cui

quella terrazza corrisponde sorpresi dapprima da siffatte o º

traggianti espressioni si limitaronoa domandargli se di essi mede

simi egli intendeva parlare, ed avutane affermativa risposta non

pure ma sebbene, che quegl' insulti, e quelle infami contumelie

intendersi doveano comuni al vile ºergognato despota Ferdinan

do II. che servivano, s'irarono giustamente, e gli risposero come i

si conveniva. Al chiasso ne conseguiva che molti altri Soldati, a

caso passavano per quella via si soffermarono, agglomerandosi

a di loro compagni , ed udendo tanti oltraggianti motti pel So

vrano e per loro medesimi una allo invito, se avean cuore, di

ascendere lassù, non potettero ulteriormente soffrire, ed ascesero i

la scala che alla casa del Faccioli si corrisponde onde richia i

marlo al dovere, ed avendone trovato schiusa la porta d'ingres

so, lo arrestarono , conducendolo al Capitano Comandante la

Guardia del Real Palazzo – Nel trambusto di un tal meritato

arresto, e dell'apparente resistenza che sembrava volersi Op

porre dal colpevole, cadde egli nelle scale, fu rialzato, e rime

so in cammino : varie ferite riportò nella persona ignorandosi

come se le abbia cagionate – D. Clemente Faccioli, padre di º

D. Giovanni Matteo, trovavasi sulle scale suindicate nel momento -

in cui i militari l'ascendevano; fu egli presente allo arresto del

figlio, che volle spontaneamente seguire nel detto Real Palazzo,

Furon dessi poscia consegnati alle competenti autorità giudi

ziarie per istruirsene regolare processo. Ecco in qual guisa dai

civili s'inizia la sospirata conciliazione co militari !

Direttore Proprietario

MICIIELE ROTA – Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

IIPO ELL'ARALD0-
-

-
º

i i
- -

-



NAPOLI 11 NOVEMBRE

0RE 3 P. I.

Nel n. 35 del nostro gior

male pubblicato questa mattina

S0tto la data di Vienna aveva

m0 già annunziata la resa di

questa città. Ora essendo in co

gnizione di notizie ufficiali fat

feci tenere da nostri corrispon

denti, una a ragguagli dell'at

tacco, tosto le pubblichiamo af,

finchè i nostri gentili associati

ne siamo prontamente informati

BULLETTINO UFFIZIALE

RESA DI VIENNA.

Il seguente dispaccio telegrafico giunto te

stè col mezzo di un Corriere dal quartier ge

nerale di S. A. il signor Feld-Maresciallo Prin

cipe Windischgrätz viene rimesso a codesto

comando militare, affinchè ne faccia tosto pub

blicazione.

Gratz 30 Ottobre 1849.

SPANOCCHI TENENTE MARESCIALLo

DISPACCIO TELEGRAFICO

Il Principe Windischgrätz al colonnello Hor

vàth in Wiener Neustadt. -

Giunto il 30 Ottobre alle ore 9 / 4 a. m.

» Vienna si è resa a discrezione. Quest'og

gi le mie truppe occupano la Città. » -

Questa notizia sarà tosto inviata per Cor

riere a Gratz , e poi avanti nella stessa gui

sa di jeri.

Trieste 7 Novembre 78/8.

Giugne oggi un dispaccio telegrafico del

º p. p. col quale il Generale Windischgritz

dice che il 30 ottobre alle 9 1/4 a. m. Vien

ma si era resa a discrezione, e che le truppe

ne occupavano di già la Città : io mi affret

to comunicarvelo rimettendovi il Bullettino uf

fiziale di tale rilevante notizia.

o

-.

S

3,

La posta che dovrebbe giungere questa se

ra da Vienna porterà i dettagli su l'accadu

to , che non mancherò con tutta sollecitudi

ne rapportarveli.

Le relazioni giunte ieri sera , e questa

mattina sono, Dispaccio telegrafico del 29 p.

p. del Principe di Windischgrätz di avere il

28 con le sue truppe fatto un attacco gene

rale contro la Città, e che le truppe dopo

nove ore di battaglia innanzi le barricate e

rano entrate nel sobborghi di Landstrasse,

Rennvvey , Leopoldstadt, e Tigerseil e li

hanno occupati fino a bastioni della Città –

Vennero già fatte proposizioni di trattative.

Jellachich trovasi nella Landstrasse, e le

sue truppe di già su le Glacis. Le stazioni

delle strade ferrate del sud ( Gloggnitz ) e

Brucch rimasero preda delle fiamme, di

cesi prodotte da razzi incendiari, unita

mente alle macchine. Le truppe varcarono

le linee parte con scale , parte empien

do di fascine le fossate : sanguinosa bat

taglia ebbe luogo su le barricate, dopo fre

ore vennero prese d' assalto quasi 30

luoghi ne subborghi ardono la Truppa

combatte da eroi, come anche i Cittadini ;

i Croati fanno prodigio di valore si cal

colano le vittime cadute da 4 a 5000. Pul

sy ex generale, polacco, che pretendesi aver

distribuito molto danaro per la causa Magiari

cia è fuggito ; questi è uno de tre richiesti

da Windischgrätz; ll Behem compromesso nel

1830 negli affari de Polacchi, uno dei capi

della Guardia Nazionale; e Schitte che subito

dopo la rivoluzione di Marzo seminava mas

sime repubblicane nel basso popolo di Vien

ma sono gli altri due.

Due battaglioni del Reggimento Latour so

no innanzi Vienna, portano bandiere nere,

tamburri coperti e la morte allo Sciachò ;

essi han fatto giuramento di vendicare la

morte del loro proprietario, o di morire fino

all' ultimo uomo.

Dalla Gazzetta di Gratz rilevasi che le ope

razioni militari dopo Vienna si rivolgeranno

verso Pesth che si vuole attaccare da quattro

parti con tutta energia , cioè al settentrione

da Hammerstein , a Levante da Puchner coi

Serbi, a mezzogiorno dal T. M. Dahlen , ed

a ponente da Windischgratz e Jelachich. Il

Tenente Maresciallo Dahlen à riunito un cor

po di 16.000 uomini di truppa regolare di

confinari che doveva occupare la Murinsel

( isola tra la Drava e Mur ) e si crede riu

niscasi dopo col generale Nugent che à

8,000 uomini.

Si dà quasi con certezza che il parlamen

to si riunirà a Kremser.

Direttore Proprietario

MICHIELE ROTA – Uffiziale del 1.o Regg. Ussari

TIP06RAFIA DELL' ARALD0

Prezzo grana due , agli associati gratis,
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si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare l'ala S.

Teresa a Chiaia n." 42 | "piano.

Nelle provincie presso i prin

cipali librai ,

L'anticipazioni di pagamentº

dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario

Non si accettano associa oli

per un periodo minore di un tri

mestre. - -

Tutto ciò che riguarda il rior

male dev'essere indirizzato (Iran

co) alla Direzione del Giornale

Militare L' tra/do.

I militari che permutano di

corpo od hanno altro desino,ne

dovranno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affine re- ) S (
olarne le spedizioni senza soſ- l

" ritardo,

Si accetta il cambio con tutt'i

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati Italiani e

Stranieri,

NAPOLI 8 NOVEMBRE

La politica è oramai stanca, e forse più stan

chi ancora sono i popoli e gli stessi faziosi che

la intorbidarono – Laonde riteniamo che sia

mo alla vigilia di un ricomponimento paci

fico e regolare delle pubbliche faccende ,

e ciò per l' effetto stesso delle leggi del

l'equilibrio e della forza delle cose, e massime

degl'interessi materiali più o meno profonda

mente feriti da un ristagno così prolungato,

che infonde in ognun il caldo desio per un

ritorno alla pace, alla concordia ed alla tran

quillità ". aventi per pegno una saggia e tem

perata libertà.

Vinto in Francia il socialismo dalla ragione

nei suoi vaporosi utopistici concepimenti, uo.

po è deporre i fantastici pensieri che il pro

mºssero, e rivolgersi al positivo– Veggiamo

derare i principii monarchici da quali per al

tro non allontanossi che di forma, o per un

caso tutto fortuito, e nel calore di una mi

schia più parigina che francese da cui i

scendo vittoriosa non le diº l'adito di riflet

ºre a quello che si faceva – Possiamo sba

gliarla, ma in quanto a noi ritenghiamo che po

co tempo andrà che la repubblica, in Fran

Cla, non sarà altro che una seconda remini

scenza – Se fossero realmente i francesi fa

eziandio la Francia ſare gradatamente prepon

gliati a repubblica , non vi sarebbe stata

quell' interruzione monarchica dal 1804 al

1848 ; non furono forse gli stessi disordini,

abusi ed eccessi della Repubblica, che aprirono

a Napoleone il varco al soglio ? si puol ezian

dio soggiugnere che in questi momenti altro

non ſanno i francesi che lotta/er la monarchia.

Nella loro cieca democratica fiducia non

si avvidero i Deputati dell' assemblea nazio

nale, che perorando col manto del repubbli

anismo , e coll' abbondare nel senso del

esaltata loro opinione, Lamartine, chi è la

monarchia incarnata, lavorava in tal guisa a

favore di quest'ultima – Ebbe per logico e

leale oppositore quel gran cittadino, il quale,

sebbene in contrario ai suoi principii , im

prese a difendere la repubblica accettandola

come un fatto compito, colla stessa lealtà con

cui difese la monarchia. Odillon Barrot ,

qual capo dell'opposizione dinastica, senza aver

mai, per 18 anni, vacillato nella sua opinione,

già fece ogni sforzo per illuminare il governo

di Luigi Filippo , accennandogli la via che

avrebbe dovuto percorrere per consolidarsi cir

condando il suo trono di quelle istituzioni li

berali in armonia co progressi della stessa

Francia – Ma la costante sincera e modera

la opposizione di Odillon Barrot fu vinta dal

l'ostinazione , la quale fu superata a vicenda

dalla volontà popolare – Laonde fu strari

Pſſ)

nºLLI A otrAzioni º proli

- Nr. 1,

PAGAMENTO ANTICIPATO

Per Napoli e Province,

In trimestre fog 13 gr. 50

Un semestre,ſog.26.duc, 100

Un anno fogli 52 ) 200

In Napoli per chiamerà pagare

il foglio alla consegna,il costo di

ciascun num, sarà di gr. cinque

Un foglio isolato, fuori neo

viazione costa gr sei.

A o

Pe' sotto uffiziali dell'Esarotto,

Uutrimestre come sopra gr, 45

Un semestre idem . . » 90

Iln anno idem Duc, 1,80

Il prezzo degli avvisi è di enn

bini quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da com

venirsi anticipatamente,

pato il Deputato integro , il quale però da

buon francese e da cittadino di voto agl'interes

si della patria si fece in ultimo a difenderla

ancora intorno a pericoli in cui andava in

contro la Repubblica ponendosi in balia ad un

sistema di governo assoluto nella sua specie-

Si fece , ma in vano , a dimostrare che la de

mocrazia dovea temperarsi colla stessa demo

crazia, condizione assoluta di esistenza non

solo per le Repubbliche ma benanche per le

Monarchie, le quali si suicidiano per la man

canza di quel temperamento che solo può assi

curarne l' esistenza.

Un altro colpo vibrato alla Repubblica, ed

è ancora Lamartine che si fece a scagliarce

lo, è stata la nomina del Presidente per mez

zo del suffragio universale e bene se ne

avvide quel Deputato allorquando esclamò di

essere questo un passo al ritorno della mo

narchia , ed a cui improvvisamente rispose

Lamartine: eh perchè nò se mai al fosse la

volontà del popolo – Due sono i punti , o

l'assemblea coll'avere votato ad una gran

maggioranza il suffragio universale lo ha

fatto perchè è piena di sicurezza nella sta

bilità dei sentimenti repubblicani che predo

minano in tutta la Francia, ovvero il ritor

no della monarchia è un desiderio latente che

cova, fors anche all' insaputa loro , in seno

de rappresentanti del popolo, e che potrebbe



ro avere anche rossore di manifestare. Que

si opinione sembra convalidata altresì dalla

votazione per una sola camera , combattuta

da Odillon Barrot, sendochè per essere con

seguenza con quel voto ultra democratico ,

ed ognun sa che gli estremi si toccano, do

vea pure l' assemblea rigettare il suffragio

universale, che la mette in contradizione con

se stessa, imperocchè ha con questa votazio

ne deposta la vera sua onnipotenza nelle ma

ni del Presidente nominato dalla volontà del

popolo ed avrebbe eviandio con tal mezzo

dichiarato al cospetto del mondo, che non è

la camera la precisa e fedele rappresentanza

della nazione massime in una quistione di

tanta gravità che dovea dichiararla sovra

ma od annullarla in faccia a se stessa. Av

vedutasi del suo errore, vorrebbe ora la ca

mera togliere al Presidente il suo dritto di so

spensione per gli atti del corpo legislativo.

La è questa almeno una vera confusione,

vero specchio di quella che regna in tutto

il corpo sociale della Francia, la quale è in

atto di attendere per uscirne di buttarsi nel

le braccia di un uomo di genio , di un

carattere fermo e moderatore, chiamato a soffo

care le discordie ed a chiudere le piaghe tut

tavia sanguinolenti della Patria. -

C. M.

Il Maresciallo Labrano Comandante la Pro

vincia e Real Piazza di Napoli ci ha diretto il

seguente ufficio, che noi tosto pubblichiamo

affinchè da ciascuno si sappia con quale pre

mura i militari tutti concorrono ad eternare la

memoria del loro fratelli d'armi che gloriosa

mente caddero spenti per aver combattuto a pro

dell' ordine e dello statuto o inrato. Il monu

mento sorgerà quanto prima su quel suolo me

desimo che vide tanti prodi e tanta gloria, ma

se questo monumento ricorderà ai militari Na

politani il valore delle nostre armi, altro mo

numento incrollabile ed eterno, la storia assu

merà il debito di lasciarlo in retaggio agli Eser

citi delle altre nazioni.

Napoli il dì 13 Novembre fº.

SIGNOR TENENTR.

In continuazione del mio foglio direttole il giorno 3 cor

rente le fo noto di aver introitato altri ducati 66 per il mo

numento da erigersi nella Cittadella di Messina in memoria

de militari estinti nel ricupero della città di Messina e tale

somma da me già rimessa al Comando Generale, me l'à

fatta tenere il sig. Brigadiere Winspear Ispettore dei Corpi

de Carabinieri , e di Pubblica Sicurezza cioè sei per conto

del sudetto sig. Brigadiere e 60 per conto dei sudetti Corpi

Attendo altre somme ed intanto la pregherei annunciarlo nel

1 N.” del suo giornale per la cºnoscenza pubblica dei Corpi

che àn contribuito finora alla pia Opera.

Il Maresciallo di Campo Com. la Prov. e R. Piazza.

GREGORIO LABRANO.

Al signor Tenente D. Michele Rota del f.” Reggimento Ussa

ri della Guardia – Direttore proprietario del Giornale Militare

l' Araldo in Napoli.

SOMME RACCOLTE

Somma precedente (vedi il n. 35). 477 80

Dal Reggimento Real Marina . . 40 00

Dal Corpo di Carabinieri e Guardia

di Pubblica Sicurezza . . . 60 00

Dal Generale Winspear . . . . 6 00

Totale D. 583 80

GUAi bIA NAZIONALE

S. M. il Re volendo rimunerare diversi proprietari ed

altri individui della Provincia di Principato Citeriore pei

servigi prestati nelle ultime emergenze del Vallo ha be

manche decorati della Croce di cavaliere di Francesco I.

D. Francesco Rizzo di Albanella capo della Guardia Na

zionale Provvisoria, D. Giuseppe Arciello di Seignano ca

po della Guardia Nazionale Prov. , D. Nicola Marro

me di Bellosguardo capo della Guardia Nazionale Prov. ,

D. Luigi Torre di Corleto eapo della Guardia Nazio

nale Prov. D. Giuseppe Pascale di S. Mauro Cilento ca

po della Guardia Nazionale Prov. D. Giuseppe Motta di Al

tavilla 1. Tenente della Guardia Nazionale , D. Amilcare -

Curasi di Agropoli capo della Guardia Nazionale Prov, e

D. Giuseppe Marchese capo di Ogliastro della Guardia Na

zionale – Sono stati parimenti decorati della medaglia di

oro dello stesso Real Qrdine D. Raffaele D' Antico di Roc

ca D' Aspide capo della Guardia Nazionale Prov, D. An

tonio Battista d'Aquarella sotto capo della medesima e D.

Giovanni Battista Lettieri di Gorga sotto capo della Guar

dia Nazionale – E della medaglia di argento dello stesso

R. Ordine D. Francesco Giubileo di Ogliastro Guardia Naziona-

le – S. M. il Re prendendo in benigna considerazione i ser

vizi renduti all' ordine pubblico dal Comandante interino

della Guardia Nazionale di Cosenza D. Michele De Prezio e

dal 2.º Tenente D. Francesco Dodaro, si è degnata di accor

dare al primo la Croce del R. Ordine di Francesco I, ed al

secondo " medaglia dell'ordine stesso.

– Non ha guari manifestammo la partenza da questa ca

pitale per le Calabrie del sig. Maresciallo di Campo D. Er

rico Statella affin di perseguire e distruggere il brigantag

gio, conseguenza inevitabile delle passate sciagure di cui fu

ron teatro diversi luoghi del Regno. Ora ci gode l'animo di

annunziare che quelle orde di malfattori vanno tutto di sen

sibilmente scemando, mercè il savio accorgimento del prelo

dato Generale e l'instancabile solerzia della Guardia Nazio

male e della truppa, sostenendo molti eonflitti ed assicurando

alla giustizia gran numero di quella gente dedita alla rapina

ed all' assassinio. Anco la Guardia Nazionale di Sessa diuni

ta alla truppa dimostra grande attività nel perseguire un orº

da di briganti che infesta quel distretto; già sette di essi so

no caduti nelle loro mani e non è a dubitarsi che quanto pri

ma verranno pienamente distrutti mercè le rette"
date dal Generale Palma, il quale non lascia mezzo intentato

per raggiungere lo scopo.

La notte del 18 del p. p. mese andò in fiamme la casa d

Vitale di Cesare, in Monteferrante, comune dell'Abruzzo Ci

teriore, per incuria dello stesso proprietario. Alla voce che

--

si sparse del sinistro, accorsero prontamente gli uffiziali e

sotto-uffiziali della Guardia Nazionale , l' Economo Curato

D. Giuseppe de Angelis e lcav. D. Giovanni Fanchella. La

gente da essi zelantemente raccolta e concitata all'opera be

nefica, spense l'incendio che minacciava l'abitato come quel.

lo che, senza la prontezza dell'aiuto, sarebbesi appiccato ad

edifici contigui contenenti materie combustili. Della lode de.

bita a tutti i soccorritori meritano la maggior parte il 1. ser.

gente Felice Salmontenti, e 'l Guardia Nazionale Nicola Mas.

sa, i quali perigliarono la vita, per salvar la roba al di Ce.

Sare.

In un altro incendio avvenuto la sera del 29 in una casa

rurale piena di paglia poco distante da Chieti, la sezione

della terza compagnia della Guardia Nazionale guidata dal

secondo sergente D. Giuseppe Valle, meritò la lode grandi.

sima di avere scampato dalla morte tutti coloro che vi abita.

vano, sottraendo altresì dalle fiamme le poche suppellettili di

quella famiglia. -
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NOMINE E PROMOZIONI

– Con Real Decreto del 16 p.º p.º Ottobre S. M. il Re si è da

gnata nominare D. Diomede Dusmet e D. Luigi Palmieri Guardi

del Corpo a Cavallo. – Con Sovrano decreto del 5 Ottobre si è

nominato 2. 2. Tenente al seguito del 3 Reggimento Svizzero,

il Foriere Maggiore del corpo medesimo D. Giovanni Lauzenstar.

fer. – Il Commissario di Guerra di seconda classe D. Giuseppe

Durelli, per effetto del Real Decreto del 5 ottobre ultimo, è

asceso a Commessario di Guerra di prima classe. – Con Real re

scritto del 26 del mese mentovato S. M. il Re si è compiaciuta

comandare, che il primo Tenente del Genio D. Leopoldo Castel

lano riprenda il suo servizio nel Battaglione Zappatori Minatori –

Con Real Decreto del 25 Ottobre p.” p.º è stato promosso ad Or.

dinatore , il Commessario di Guerra di prima classe , con l'ono

rificenza di Maggiore , D. Antonio Pirella. Con altro del di 8

detto mese si è promosso nel personale Amministrativo degli Ospe

dali Militari del Ramo di Guerra , a secondo Commesso il terzo

Commesso D. Cristofaro Gandolfi , con nominarsi terzo Commes

so , in di lui vece l'amanuense di Artiglieria D. Gennaro Cipria

ni, ordinandosi che entrasse in proprietà il terzo Commesso D,

Pasquale Mazzuolo, già nominato Uffiziale di seconda classe del

Ministero di Guerra – Con Real Decreto del 28 ottobre prossimo

scorso sono stati promossi nel Corpo Reale di Artiglieria. -A

Capitani di 3. Classe – I primi Tenenti D. Gaetano Gout, e D,

Gennaro Isastia – A Primi Tenonti – Gli Alunni Alfieri D. Ni

cola di Somma , o D. Raffaele De Regina – Con altro del 25 ok

tobre ultimo si sono promossi nel 3 reggimento Svizzero i seguenti

Uffiziali; ordinandosi che il 1. 2. Tenente del Corpo stesso D. Gio

vanni Buchli, passi ad una Compagnia di Granatieri. – A primo

Tenente – Il 1. 2. Tenente D. Vitale Ottavio a Secchi – A pri

mo Secondo Tenente – Il 2. 2. Tenente D. Giulio Stokalper. -

Con Real Decreto del 25 ottobre ultimo , è stato nominato Al

fiere nell'arma di fanteria, sul terzo disponibile D. Alessandro

Mineo Statella. – Con altro del dì 8 p.º p.º ottobre è stato no

minato l'amanuense degli Stabilimenti di Artiglieria D. Giovanni

Abbate, Guardia Principale di detta arma , col destino di essº

tario particolare dell'attuale Direttore Generale dei Corpi facº:

tativi Principe di Satriano; dovendo siffatto posto essere a dippi

dell' organico , senza produrre vacanza , e da non doversi cºlº

re dopo dell' Abbate. – Con Real Decreto del 4 ottobre ultimº

sono stati promossi nella Guardia di pubblica Sicurezza, e lº

gimento Carabinieri a piedi i seguenti Uffiziali. – A Capitali º

primi Tenanti – D. Antonio Cafiero della guardia di Pullº

Sicurezza. D. Luigi Rudi. D. Luigi Cioffi. – A primi Tenenti, º

condi Tenenti – D. Nicola Stella del Reggimento Carabinieri º

Filippo Rebulla della guardia di Pubblica Sicurezza. D. Gabriele º

sce D. Giuseppe Temuoia. D. Gennaro Barracaracciolo. – A º

condi Tenenti, gli Alfieri –D. Giuseppe De Nardis del Reggime"

Carabinieri. D. Gaetano Manzioni. D. Gennaro Tentonio Saponarº

della Pubblica Sicurezza. D. Luigi Ronga. D. Raffaele Sorrentº

del Reggimento Carabinieri. D. Pasquale Castellano della Pub"

Sicurezza. D. Angelo Criscillo del Reggimento Carabinieri. l). Giº

vanni Mazzella. D. Francesco Saverio Pacifico della guardia di pillº

blica sicurezza. – Ad Alieri, gli Aiutanti. – D. Gennaro Migliº

cio del Reggimento Carabinieri. D. Michele Paglia. – I Porta"

diere – o Polidoro Magnanini del Reggimento Carabinieri ) ".

chele Castria – I primi Sergenti – io. Francesco Saveriº."

Chiara della Guardia di Pubblica Sicurezza. D. Luigi Genº"
D. Felice Antonio Farina. D. Bartolomeo Salone. D. Gaudolfo

Calascibetta. D. Domenico Colecchi D. Ferdinando Carascº, D

irancesco Muscianese p. Gaetano Ferrari. D. Domenico d'ºrº
D. Francesco Taglieri. D. Salvatore Viale del Reggimentº Cara

- –



glione Cacciatori.

binieri D. Santo l'Abate della guardia di Pubblica Sicurezza lì,
Giuseppe Calore. D. Beniamino Solari, D. Nicola, Antºnio Saraulli

del Reggimento Carabinieri. D. Michele Scotti D. Giuseppe Pa

squini della guardia di Pubblica Sicurezza, L'Alfiere della guar

dia di Pubblica Sicurezza a Cavallo D. Francescº Partitario, è pro

mosso a 2. Tenente nell'arma stessa. Il primo Tenente della guar

ia di pubblica sicurezza a piedi D. Nicola De Angelis è pro

mosso a Capitano nel ruolo sedentaneo.

DESTINAZIONI

Gli Alfieri qui appresso descritti, nominati tali con Real De

creto del 23 dell' or decorso mese sono destinati a colpi che
» vengono per ciascuno indicati. D. Emmanuele Russo al 3. di

linea p. Gaetano Pomarici al 4 di linea D. Alfredo Della Po

sia al 2. Battaglione Cacciatori, D. Ferdinandº Pardi al 1 di li
nea. D. Pasquale Wenzel al 5. Battaglione Cacciatori, D. Gio

vanni Torrenteros al 3. di linea. D. Federico Fiore al 3 Batta

D. Nunzio De Miranda al 12 di linea. D. Do

ico Traversa al 3. Battaglione Cacciatori ). Francescº Mau

ro al 12 di linea. D. Vincenzo Lanza al 3 di linea. D. Giusep

pe Polito al 5 di linea. D. Salvatore Rotº al 6. Battaglione Cac

iatori p. Carlo Pomarici al 4. di linea. D. Gioacchino Lucci al

i; di linea. D. Eduardo Pucci al 12 di linea. D. Pietro Buono

core al 2. Battaglione Cacciatori. D. Carlº Antonini al 1 di li

nea p. Nicola Veltri al 7. Battaglione Cacciatori. D. Antonio Lo

pez al 10 di linea. D. Achille Pacces al 10 di linea, D Camillo

pianell al 1. Battaglione Cacciatori. D. Michele Padula al seguito

del 3. Dragoni. D. Agostino Weis al seguito del 2, Iancieri. D. An

tonio Palma ai 1. di linea. D. Antonio Carito al 12 di linº º luigi

de Franchis al 1. Battaglione Cacciatori. D. Luigi Cirillo all'8 di

linea. D. Giuseppe Di Gioia al 6 di linea. D. Francesco Quaranta

al 1. Battaglione Cacciatori. D. Emiddio Fiordelisi al 4. di linea. D.

Leopoldo Monteleone al 13 di linea. D. Giovanni Battista Ruiz al

7. Battaglionc Cacciatori. D. Augusto De Giorgio al 6 di linea.

D. Gabriele Silvestri al 13. di linea. D. Francesco Monetti, al 6.

Battaglione Cacciatori. D. Sebastiano Musso al seguito del 1. Us

sari. D. Gioacchino Sprotta al seguito del 2, Ussari D., Gabriele

Taliento al 2. Lancieri. D. Luigi Calabria al seguito del 1. Dra

goni. D. Giuseppe Tajani al 2. Dragoni. D. Filippo Testa, al ser

guito del 3. Dragoni. D. Giuseppe Galli al seguito del 2 Lancie

ri. È stato sovranamente ordinato che il Capitano D. Agostino

Pinelli addetto a prestar servizio presso la Piazza di Napoli ºc,

cupi il posto di Aiut. Mag. della Piazza stessa , lasciato voto dal

Capitano D. Nicola Forni, e che i Capitani D. Pietro Barattelli, e

D. Emmanuele Taiani già Ajutanti Maggiori, l'uno della Piazza

di Messina e l'altro di quella di Palermo siano destinati a pre

star servizio presso la mentovata piazza di Napoli, da Aiutanti

Maggiori col godimento delle corrispondenti razioni di foraggio.

Si è poi Sovranamente approvato che il 2 Tenente alla seconda

classe I). Francesco Grandinetti, sia addetto alla immediazione

del Comandante le armi della Provincia di Calabria Citra l'enente

Colonnello D. Francesco Scalese. Il Maggiore D. Benedetto Cuo

mo al ritiro è destinato invece ad un impiego sedentaneo; ll Bri

gadiere D. Nicolò Flugy, chiamato in Napoli come disponibile dal

Comando delle Armi di Abruzzo Ultra 1. è destinato a Comandan

te le armi nella Provincia di Calabria Ultra 1 ; Il 2: Tenente

D. Antonio Buffone del 6. di linea, ed il 3. Chirurgo D. Simone

Pepe del 12. Reggimento, attesi gli acciacchi di loro salute, sono

passati alla 2, classe, per indi essere destinati a posti sedentanei

DECORAZIONI ED ONORIFICENZE

- Con Real decreto del 7 ottobre si è accordata al Capitano al

ritiro D. Paolino Gionfreda la graduazione di Maggiore, per sempli

ce onorificenza, e come termine della sua carriera militare. – Con

altro del 4 ripetuto ottobre è stato conceduto al Capitano ritirato D.

Filippo Miele la graduazione di Maggiore, egualmente per semplice

onorificenza e termine della di lui carriera militare. – E stata so

Vranamente accordata al 1, Tenente della terza Classe D. Nicola Pe

titti la onorificenza del grado di Capitano. – Con altro Sovrano de

creto, egualmente del 25 prossimo passato Ottobre si è eonceduta

la onorificenza del grado di Maggiore al Commissario di Guerra di

seconda classe D. Francesco Ginnari. – S. M. il Re si è degnata

accordare al 2. Sergente Giuseppe Palladino la medaglia di argento

del Reale ordine militare di S. Giorgio della riunione per essere sta

to ferito nell'azione che ebbe luogo a Montanaro presso Mantova. –

S. M. il Re si è degnata accordare al soldato del 3. Reggimento del

la Guardia Cacciatori Antonio Zannelli, la medaglia di argento del

Real Ordine di Francesco I, in benemerenza dei servizi da lui ren

duti. – S. M. il Re N. S., volendo dare a D. Francesco Sponzilli,

Maggiore del Corpo del Genio, un attestato del Suo Sovrano gradi

mento per le letterarie sue fatiche presentate alla M. S., si è degna

ta conferirgli la Croce di Cavaliere del Real Ordine di Francesco I.

- S. M. si è degnata accordare al 2. Tenente del Reggimento Cara

binieri D. Antonio Failla, la Croce di Cavaliere di grazia del Real

Ordine Militare di S. Giorgio della Riunione. – S. M. il Re N. S. si

è degnata di accordare a D. Francesco Vigilante, Alfiere del 2. Bat

taglione Cacciatore, la Croce di Cavaliere di grazia del Real Ordine

Militare di S. Giorgio della Riunione, in luogo della Medaglia di Oro

dello stesso Real Ordine, di cui era insignito allorchè era sotto uffi

ziale. – S. M il Re si è degnata accordare a D. Giovanni Gargano,

Capitano del 5. Battaglione Cacciatori, la Croce di Cavaliere di drit

to del Real Ordine Militare di S. Giorgio della Riunione, in luogo

della Croce di grazia dello stesso Real Ordine di cui era insignito ;

e ciò in benemerenza del servigi resi da lui per la difesa della Citta

della di Messina – S. M. prendendo in benigna considerazione le

suppliche del Maggiore D. Antonio Gaiton, si è degnata permettere,

che faccia uso della Croce di Cavaliere di diritto del Real Ordine Mi

litare di S. Giorgio della Riunione di cui egli era decorato anterior

mente al 1821. – S. M. il Re. N. S. si è degnata conferire la Croce

di Cavaliere di grazia del Real Ordine Militare di S. Giorgio della

Riunione all'Alfiere di Artiglieria D. Gennaro Manzo, in Iuogo della

medaglia di oro dello stesso Real Ordine, di cui era insignito allor

chè era Ajutante. – S. M. il Re N. S., avendo preso in considera

zione i lunghi ed onorati servigi prestati dal Colonnello del 5. Reg

gimento di Linea D. Aniello Presti nel ramo Militare, si è degnata

conferirgli la Croce di Cavaliere di grazia del Real Ordine Militare

di S. Giorgio della Riunione. – S. M. si è degnata di accordare a

D. Felice Padiglione, primo Tenente al ritiro, la Croce di Cavaliere

di grazia del Real Ordine Militare di S. Giorgio della Riunione.

DEMEEISSIONI

Ai terzi Chirurgi D. Gabriele Marsiglia e D. Gabriele Patruno è

stata accordata la chiesta dimissione dal servizio militare.

RITIRI

-

L'Ordinatore D. Luigi Rinaldi è passato al ritiro, S. M il Re con

risoluzione del 25 Ottobre si è degnata concedere agli Uſiziali se

dentanei qui appresso segnati, il ritiro dal Real servizio a ter

mini del Real decreto del 3 Maggio 1816, con la dispensa all'età,

per coloro che non abbiano compiuta quella di sessanta anni ;

accordando la sanatoria all'interruzione di servizio agli altri fra

tali Uſiziali, che rimasero esclusi da loro gradi per gli avveni

menti di Luglio 1820, e che posteriormente furono richiamati a far

parte dell' Esercito. Essi sono; D. Antonio Gaston Maggiore alla

3. classe. D. Francesco Rotondo Capitano alla 2. classe. D. Gae

tano Selvaggi D. Giosuè Paciolla D. Errico Manes Capitano alla

3. classe, D. Antonio Ciamburri. D. Giovanni Ricchetti. D. Mattia

Armante. D. Michele Albano. D. Giuseppe Rapalo. D. Alessandro

Catozzi. D. Giovanni Agoglio. D. Nicola Ceceri. D. Venanzio Na

politano. D. Lorenzo Vessichelli D. Benedetto Palmieri. D. Ottavio

Galassi Capitano alla terza classe. D. Nicola Gambardella. D. Lo

renzo Staffa, n. Federico Barilla. D. Michele Marino alla seconda

classe Giudice del Consiglio di Guerra in Teramo. D. Nicola De

Sangro Commessario del Re in Catanzaro. D. Raffaele Zampelli 1.

Tenente alla terza classe. D. Camillo Pardi. D. Biagio Bisaccia. D.

Filippo Piazza. D. Ciriaco Romano. D. Giuseppe Tufano graduato

Capitano. D. Cristofaro Castellano. 1. Tenente D. Raffaele Basile

D. Luigi Riccicelli. D. Giuseppe Manzone. 2. Tenente D. Giuseppe

Orlando. D. Aurelio Rosselli. D. Giuseppe Schettino. D. Giuseppe

Buonanno. D. Giovanni Punzo. D. Gennaro Scherini. D. Luigi Im

bimbo. D. Raffaele Basile. D. Michele Mauro. D. Francesco D'An

dreano 1. Tenente. D. Francesco Savino e D. Luigi Finizio Guardia

di Artiglieria alla terza classe. D. Giuseppe Montori Capitano alla

terza classe. E stato benanche accordato il ritiro al 2. Tenente D.

Giuseppe Ciorla Ajutante Segretario del forte di Aquila.

– Si è ordinato Sovranamente, che il Colonnello D. Gaetano

Brilla rimanga al Comando del 13. Reggimento della Fanteria di

linea ritenendosi come non avvenuto il di lui passaggio al riti

ro, disposto col Real Rescritto del 7 Ottobre suddetto.

NEGR0L0GIA

DEL GENERALE GAETANO MERAESITO

Quando il mare è in calma, le virtù d' un pilota sembran

comuni a tutti i naviganti, e la sua presenza, e la sua as

senza, non niegano al naviglio l'azzardo di solcare le on

de – ma quando il mare si eleva, e rugge in tempesta . . .

oh ! allora si , che le virtù ch'eran comuni, o dimentiche

a un buon pilota , vengon chieste da tutti , da tutti lauda

te – e se avviene per poco che questo pilota istesso manca,

mentre gli aquiloni vieppiù inferociscono , allora è l' istante

solenne, che la verità del suo merito echeggia impaziente sul

lido , e col pianto vien implorata dai suoi compagni di

Viaggio. -

Così parmi poter scrivere oggi a memoria dell'età ventu

ra , sulla fossa di morte , in cui è sceso dopo tredici lustri

di onorato umano pellegrinaggio, il generale dell'omai glo

riosa armata napolitana , Gaetano Mirabito.

-

E tanto l'è – se morto egli fosse in un anno, che non è

questo, la sua perdita avrebbe ottenuta lagrime private di

non mendace amicizia.

Il mare della vita umana era in calma.

Ma oggi . . . oh che oggi la perdita di un soldato Napo

litano non è privata, ma pubblica calamità.

Il mare della vita sociale non è più in tempesta, ma in

cataclismo rovinoso – non essendo rimasto a venti e più na

vigli politici della sconvolta Europa, che un ancora sola di

ultima speranza. . . gli Eserciti e fra questi non ultimo

è a nomarsi con patria lode, quell' Esercito Napolitano,

surto dagli impulsi geniosi del primo soldato d' Italia, FER

DINANpo II. -

Gaetano Mirabito non è più – il buon Principe, e Duce

n è rimasto addolorato, perchè? a perduto uno fra que po

chi sudditi, che poteva chiamarsi cittadino , perchè ubbi

diente alle leggi, potea vantarsi uomo, perchè non mai ven

duto al mercimonio, ed alla venale ingratitudine – e potea

gloriarsi soldato, perchè avendo cinto una spada per qua

rantanni e più , o stretta in pugno, o racchiusa nel fode

ro, l'ebbe sempre giurata alla patria bandiera , per ogno

ra mostrarsi fedele a quella Monarchia Augusta da cui tutto

ebbe – glorioso !

Gaetano Mirabito è morto – che rimane di lui nella sto

ria Militare del Regno? si faccia appello ai suoi commilito

ni, e si udrà, che egli se non ebbe l'occasione da impa

vido di guidare al campo di battaglia una colonna d'arma

ta, serbò la non men chiara virtù d' essere un istancabile,

e ben accorto militare amministrativo – e si prova ad evi

denza come seppe per molti anni sostenere il grado di Co

lonnello nel 2.º Reggimento Ussari della Guardia - come

seppe in qualità di Generale Ispettore del Real Corpo del

Treno – e come Presidente dell'Orfanotrofio Militare, ren

dersi specchio di saggia avvedutezza, e d'incolpabile onora

tezza in tutt'i vari branchi di questa triplice, ed estesa am

ministrazione – oggi si raro all'uomo in carica !

Gaetano Mirabito è ritornato alla polve di Adamo – Sol

dati del 2.º Reggimento Ussari della Guardia, si deve inci

dere la storia del fu vostro Colonnello sul marmo che ne

chiude la salma mortale – è vero che la severità del vostro

mestiere sfugge gli elogi comprati, ma non per questo è

bello vedere una lagrima sugli occhi d'un prode, che aven

do sacra la vita ad una interminata abnegazione d'affetti ,

purtuttavia è pronto a morire ognora per vivere solo nel

l'immortalità della gloria – quella lagrima . . . oh ! sì -

che enarra la più eloquente verità che sorger possa da una

tomba. -

E qui è duopo dire che non vi è ancora in questo Reg

gimento tra Uffiziali e soldati uno ch'abbia per poco chiuso

il cuore alla grata memoria del fu proprio Colonnello – Chi

vanta la mitezza de' suoi costumi , un' alla semplicità degli

affettuosi suoi modi – chi la paternità del comando, un'alla

saviezza della sua giustizia – chi ricorda la sagacia nell'or

dinare, e la prudenza nel prevedere i bisogni e le spettan

ze dei suoi soggettì – chi la morale più ferma , da cui sen

za violenza s' imprime il vigor della milite disciplina negli

individui da comandarsi – ed ognuno infine ricorda al certo

che Gaetano Mirabito fu ognora nel Corpo che reggeva sol

dato con tutti , per esser di tutti non in nome , ma in fatto

lor Capo.

E questo di lui per quel che riguarda il Soldato – e per

l' uomo ?

Gaetano Mirabito fu consorte fu padre – due immense cu

re umane da cui si ricavano i colori per dipingere il qua

dro civico, e domestico della vita d' un uomo.

Come dai frutti si valuta la terra, così dalla terra e dai

frutti si apprezza il coltivatore.

Se dai bennati figli e dalle modeste figlie di Gaetano Mi

rabito si onora oggi l'inconsolata sua vedova, dalle virtù di

questa e di quelli , il plauso si à per l'estinto sposo e pa

dre, che se è morto alla terra, si è moltiplicato però in

vita alla società , serbando il nome suo nei meriti de' suoi

superstiti – meriti largiti dalle istancabili sue cure, dal per

petuo suo esempio di morigeratezza, di prudenza, di equi

tà , di fede , di onore, e di cristiana perseveranza – meri

ti . . . che formano l'unica ricchezza che il Soldato, moren

do lasciava alla sua famiglia . . . meriti . . . che costituisco

no il pane di eredità che l' uomo rimanga, chiudendo gli oc

chi in Dio, alla vedova ed ai figli !

A te infine mi rivolgo , o Carlo Mirabito, che sei tra i

figli d' un tanto padre , colui che più lo somiglia, e nelle

bontà civili e nelle virtù militari – a te mi rivolgo per ri

cordarti ognora d'aver presente l'ultimo consiglio d'amore



che dall'onorato tuo genitore ricevesti – mentre partivi per

l'ultima spedizione Militare di Messina – cioè – di vivere

eome lui visse nella carriera delle armi, e di morire pari a

lui , fedele a quell'augusto Duce e Sovrano FERDINANDo II

alla cui ombra sola, oggi che tanta tempesta iniqua c' incal

za, tutela e scampo ponno ottenere i numi di ogni Soldato...

la Bandiera e la Patria!

E più volendo onorare co' tuoi d'un pegno d'affetto do

loroso e caro la memoria del Padre tuo , là nella Città dei

morti – sulla lagrimata terra che custodisce il suo frale ,

solleva un modesto monumento (1), e su di esso imprimi que

ste iscrizioni lapidarie che a compimento di questo dolente

articolo ti detto . . .

1.º

Qui Riposano

Gli ultimi avanzi mortali

Del Napolitano Generale Gaetano Mirabito

la cui anima virtuosa

Stanca dalla perfidia d'un età

Che la ragione tiene schiava al capriccio

Al premio dei giusti

Rapida sormontava le sfere

Rimanendo di se alla terra natia

Memoria incontaminata

Di essere stato. . . . Uomo !!!

Da suddito da soldato da cittadino

Da Cristiano da Consorte

E da padre modello de bennati figli

La sua vedova ed i suoi nati

Incidono in questo marmo il lor dolore

La loro gratitudine

Nacque nel 1779 Moriva il 1° Settembre 1848.

2.°

Ove la spada ed il cimiero

Vanno uniti con la Croce

E segno

Che per Dio il Soldato fu di Cesare

In vita ed ora

Per Cesare il Soldato è in Dio

3.

Quel Duce

Che scendendo nella tomba

Questa può covrire d'immacolata bandiera

Glorioso và ne secoli, glorioso in Cielo

4.°

Solo Iddio è Giusto -

Rimane i tristi a flagello de tristi

Richiama i buoni al consorzio del buoni

I primi alla terra al Cielo i secondi

MAURo MUSCIO.

Da una lettera scritta da Corfù e diretta

ad un nostro uffiziale togliamo il seguente

brano.

Prima che fosse giunta la di lei lettera si era saputo qui

da giornali la morte del nostro valoroso Capitano Demetrio

Andruzzi , ma una scena tragica ebbe luogo allorchè giunse

da Messina un signore Inglese conoscente del bravo Capita

mo, che appena sbarcato ebbe premura di conoscere le sue

º Di già la famiglia Mirabito è compito il suo debito, facendo

innalzare sul Camposanto di Napoli un modesto e ben fatto monu

mento a memoria del fu Generale, dietro le provide cure dell'ami

co di famiglia il lodevolissimo Cav. Morso Capitano del 2.º Ussari -- ed

ivi le qui esposte Iscrizioni lapidarie si leggono.

sorelle , egli come spettatore di quella lotta accanita , rac

contò i più precisi dettagli della presa di Messina, e della

bravura della Truppa Napolitana, fece i più grandi elogi

del defunto Capitano Andruzzi, e disse che oltre la sublime

istruzione come uffiziale facoltativo , aveva un brillante co

raggio; il di lui racconto presente in una delle sorelle qui

maritata, com'ella conosce, questa si distruggeva in lagrime,

ma egli l'inculcava dar calma al suo dolore, poichè suo

fratello ha fatto la più lusinghiera morte come bravo mili

tare, e il di lui nome formerà una pagina nell' Istoria Mi

litare di Napoli, nella quale un figlio dell' Epiro nato in

Carcira si è tanto distinto, egli aggiunse che i di lui bravi

Camerati uffiziali hanno portato sulle spalle il di lui cada

vere fino alla sepoltura, ove le sarà da questi eretto un glo

rioso monumento. Tutto questo non era altro, che aumen

tar al dolore dell'affezionata sorella e noi fummo contenti di

sentire un tal discorso per un nostro compatriotta. N. D

N. D.

Da un giornale che si pubblica in Napoli verità e libertà

togliamo il seguente brano di lettera diretta da un viaggia

tore al Times e riportata ancora dall' IIerallo, periodico

Spagnuolo.

« Secondo che mi sono più innoltrato verso il mezzodì d'

Italia, è venuta sempre più scemando la mia febbre libera

le ; di presente ne son perfettamente guarito, e posso dire

che questo sia l' unico punto della penisola, dove ho trova

to tranquillità ed ordine, e dove si rispetta il principio mo

narchico. Dubito molto che si sarebbe avuta tanta sicurezza

e di persone e di roba , quanta or se ne gode, se avesse

predominato il partito che qui si chiama liberale. In verità

gli avvenimenti di Napoli , di Calabria e di Sicilia dopo il

principio di quest'anno, debbono necessariamente ispirar fa

stidio e disgusto ; e han dovuto convincere il Monarca che

questi popoli non si trovavano in tali condizioni da ricevere

istituzioni liberali. Non verrò ad altre particolarità, ma di

chiarerò soltanto, che mentre in nessun altro punto d' Italia

si rispettano le leggi, nè si ubbidisce all'autorità ; e mentre

in tutte le città, villaggi e borgate si desidera ansiosamente

che vengano truppe straniere a difendere gli abitanti, qui si

gode la più assoluta tranquillità , la soldatesca ubbidisce ai

suoi capi , e l'autorità esercita l'azione sua senza impedi

mento o resistenza. Se questo è dispotismo, io lo antepongo

alle bande armate di Genova, al governo popolare di Livor -

no, ed alla indecisione e debolezza del gabinetto fiorentino.

Mi perdonino gl' Italiani se dico loro che non sono rimasti

fedeli alla causa della libertà; e che, siccome straniero, so

nomi molto gradite la sicurezza e la tranquillità cui il go

verno del Re di Napoli mi assicura ».

Intanto dagli atti emanati a questi dì dal nostro Governo

pare ch' esso volga il pensiero alla pubblica istruzione con

singolar premura ; però è necessario che badi assai bene ed

a maestri ed a libri cui vuole introdurre ne' Licei e nelle

altre scuole dello Stato. L'istruzione, tra noi soprattutto,

non dee pigliare a modello quella irreligiosa di Francia e

di Alemagna , ma si vuol essere assolutamente cattolica,

quale si conviene ad Italiani. Altrimenti , come la storia

contemporanea vien dimostrando, la generazione che sorge,

schianterà dalle fondamenta le più ferme basi della civile

società.

Palermo. Una banda di uomini armati, tra quelle moltis

sime che infestano Palermo, invase a primi giorni di otto

bre il Monastero de Benedettini a Monreale, e prese in o

staggio due di quel monaci , domandò per il loro riscatto

18,000 ducati. A S. Martino avvennero fatti consimili, pi

gliando parte attiva a tali disordini il Consiglio civico, e la

Guardia nazionale di Monreale. Sembra che tale anarchia

vada a sangue alle squadre navali che incrociano in quelle

acque ; giacchè oltre a guardar con indifferenza ciò che ivi

succede , esse impediscono la resa di quella parte della Si

cilia al suo legittimo Sovrano. Infatti recava il Tempo, se

condo una notizia pervenutagli da sicura fonte, che i piro

scafi Palermo ed Ellesponto sono in diretta comunicazione coi

porti di Francia; ove si forniscono loro munizioni da guerra

ed armi ; e che il Palermo specialmente era aspettato a 30

ottobre in Palermo con artiglieria di campagna, e cannoni

alla paiahans, presi dall'arsenale di Tolone.

iL DECIMO DI LINEA

SAPS) , RASO

N E L L A G U E R R A
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IRE LAZIONE

fil ilGHELANGELO VIGLIA

Maggiore del Reggianenato anedesimao.

NOTA

I fatti ed i movimenti narrati in guesta relazione sono esatti o

precisi per quanto riguarda il 10 di Linea. La stessa esatte, si

e cercata mantenere per i movimenti delle altre truppe che milita

ronº per la stessa causa, ma non si guarentiscono per º2ancanza

di documenti ufficiali.

Il Battaglione volontario Napolitano essendosi trovato sem.

pre staccato dal succennato reggimento, ed il comandante di qtte

sto battaglione non avendo inviati rapporti periodici deifatti ar

venuti, cosi con dispiacere debbonsi trasandare i bri tanti allac

chi di Curtatone, ove questo battaglione tanto si distinse.

RIFINSIONI "ICHÈ

La rivoluzione di Milano compiuta nelle memorabili cin

que giornate di marzo aveva ristretto gli Austriaci in Man

tova, Peschiera, Verona e Legnago; le due prime piazze sul

Mincio, e le seconde sull'Adige. -

L'armata Piemontese passando il Ticino avanzavasi su Mi

lano, e per Cremona e Brescia, dopo aver guadagnata la po

sizione di Goito l' otto aprile, si estendeva sulla linea del

Mincio, tenendo con la dritta in soggezione Mantova, e pro

lungando la sua sinistra sino a Peschiera.

Il lago di Garda che giace sotto le gole del Tirolo Italiano

nella sua estremità ove trovasi la piazza di Peschiera dà vita

al fiume Mincio, uscendo in tre rami uno dei quali passa

pel centro della piazza, e gli altri due girando la cinta e

sterna per la dritta e per la sinistra l'abbracciano; e quindi

riunendosi fuori lo spaldo con quello interno formano com

plessivamente il Mincio. Percorrendo con le sue acque la pit

nura lombarda avvicina in parte il confine col Veneto; giunto

a Goito si divide in due rami uno dei quali conserva il suo

nome, e l'altro più sottile ma non meno rapido prende quello

di Naviglio. Congiungendosi questi di nuovo a Mantova au

mentano con le loro acque la forza di questo Baluardo, for

mando sotto le mura di esso un Lago, dopo di che prosegue

il Mincio la sua marcia per gettarsi nel Pò presso Governolo.

Detto fiume ricco d' acqua, stretto di sponde presenta una

imponente rapidità; ha pochi punti guadabili, e nel suo corso

vi sono gettati quattro ponti, cioè a Salionzo, Monzambano,

Borghetto e Goito. I tre primi facili a distruggersi perchè di

legno ; ma l' ultimo di fabbrica.

Essendo i Tedeschi, come di sopra si è detto, rinchiusi nelle

fortezze, e mostrando attitudine del tutto difensiva, non po-

tevasi sperare vederli uscire dai loro nidi, per prendere unº

dichiarata offensiva. Era dunque mestieri guadagnare la li

nea del Mincio col conquisto di Peschiera e Mantova , per

poi passare all'altra dell'Adige. Inoltre non avendo l'arma

ta italiana che una ristretta base di operazioni fondamentº

le, era necessario avanzarsi con cautela, onde non le venisse

tagliato il ritorno e le comunicazioni con Milano e Torinº ,

principali fonti della sua sussistenza.

La piazza di Mantova posta a cavallo del Mincio oltre d'es

sere quasi inespugnabile, gode del sommo vantaggio, che

chi la possiede può a suo piacere manovrare sull'una e l'al

tra sponda ; mentre che il nemico se concentra le sue forº

da una parte, lascia il campo libero dall'altra; e se vuol te

nere in soggezione il nemico da ambe le parti deve divider

si , indebolirsi, e dar così agio all'avversario di batterlo sº

paratamente. -

Questi vantaggi han fatto ben riuscire le mosse ardite di

Radeschy a sommo discapito delle armi italiane. -

( continua)
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Si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare, Strada S.

Teresa a Chiaia n.°42. 1."piano.

Nelle provincie presso i prin

cipali librai. -

L'anticipazioni di pagamentº
dovranno farsi al suddetto indi

rizzo ritirando la corrispondente

ricevuta a tallone a firma del

Direttore proprietario. . . .
Non si accettano associazioni

per un periodo minore diun tri
mestre,

Tutto ciò cheriguarda il gior

male dev'essereindirizzato (fran

co) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo.

I militari che permutano di

corpo od hanno altro destino,ne

dovranno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affine re

golarne le spedizioni senza sof

frire ritardo,

Si accetta il cambio con tutt'i

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati Italiani e

Stranieri.

GIORNALE IIILITARE

Si pubblica una volta per settimana

DallAMIAN MINIAL DI Ritm

V A L 0 R E

PRE770

DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI

ANNUNZI.

PAGAMENTO ANTICIPATo

Per Napoli e Province.

Un trimestre, fog. 13.gr. 50

Un semestre fog.26.duc. 1.00

Un anno fogli 52. » 2.00

In Napoliperchiameràpagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun num, sarà di gr. cinque.

Un foglio isolato, fuori asso

eiazione costa gr. sei.

RHEASSO

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito.

Uutrimestrecomesopragr. 45

Un semestre idem . . » 90

Un anno idem Duc. 1,86

Il prezzo degli avvisi è di care

lini quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da con

venirsi anticipatamente.
-

NAPOLI 24 NOVEMBRE

Chi furono gli elettori? Chi furono gli eletti?

Dalla qualità del frutto conosci la pianta. In

Napoli per ogni dove, meno ne conciliaboli

segreti de gufi, senti l'orrore e il disprezzo per

quelli che furono eletti. Ecco i nuovi rappre

sentanti del clubs, dicono tutti, ecco quelli che

scandali e di nuove vergogne.

Dalla qualità del frutto conosci la pianta. Chi

potevano essere gli elettori di questi eletti? Una

turma d'indomiti stolti, usciti dalle loro tene

bre, somiglianti a vampiri, per incordigia di

sangue. Dov'erano gli elettori della nazione?

Una infelice frazione di congiurati, questi furo

no gli elettori.

loro adepti demagoghi noi vediamo individui,

che hanno assunto l'obbligo, co loro colleghi

votanti, di sostenere la rivoluzione, come di

cemmo altrove (1). Noi leggiamo sulla fronte

de nuovi adepti lo scellerato contratto.

E noi li guardiamo con un sentimento di

compassione, più che di disprezzo. Vadano pure

a portare nella tribunale pazzie delle loro con

giure; vadano ad agitare il paese, ad alimentare

(1) Vedi il supplemento al N.° 25. dell'Araldo.

accrescono il numero de provocatori di nuovi

Noi solo vediamo in essi una setta; e ne'

le speranze del pessimi; noi li guardiamo con

un sentimento di compassione più che di di

sprezzo. Il vituperio dell'universale è già di

sceso su loro capi, e la spada della giustizia

non tarderà di scendere, al primo apparire di

qualunque pericolo.

Il coltello dell'assassino, l'arma del vile,

adopera oggi la fazione anarchica per rove

sciare ogni ordine, ogni dritto, ogni pro

prietà, ogni guarentigia ed ascender veloce al

sommo delle cose, dominare devastare in luo

go di ricostruire. L'avvenimento di Roma è

tale da scuotere una volta l'inerzia della gran

maggioranza della nostra nazione la quale fi

moggi tacita, e quasi intimidita, ma non indif

ferente, ha guardato le mene di questa fazione.

Egli è d'uopo scuotersi dal letargo o mode

rati / non è più questo il tempo di starsi inerte

e sperare che le cose si compongano da loro;

uopo gli è prendere una parte attiva, mostrarsi,

levar la voce , combattere con tutte le armi

legali l'idra infernale che sogna il suo trion

fo - Egli è per voi, o moderati cittadini, che

teniamo simile linguaggio, è pel bene del pae

se, imperocchè l'esercito è forte per se stesso

affin di abbattere l'anarchia , esso è fermo

ne suoi principi; l'esercito non teme gli sfor

zi stentati e le compre dimostrazioni ; egli

sta saldo e veglia indefessamente , giamma

stanco, perchè la patria non vada in rovina.

Che vogliono darci ad intendere quei gior

nali che a tutt' uomo gridano ed a caratteri

cubitali stampano aver i carabinieri di Roma

fraternizzato col popolo ? – Noi rispondiamo

ad essi che mal si avvisarono quelle milizie

che lasciaronsi sedurre, che tradirono l' alta

missione di sostenere e difendere le proprie

istituzioni , la sicurezza del principe.

L'Esercito di Napoli, giova il ripeterlo ,

non fraternizzerà GIAMMAI co devastatori del

proprio paese, con gli apostoli dell'anarchia.

Ordine legalità, disciplina e valore è il suo

motto.

Ecco in quali sensi il Papa si è protestato in

presenza del Corpo Diplomatico, dopo che ven

ne assalito nel suo palazzo e si tiene come pri

gione da un'orda di sfrenati demagoghi.

» Io sono , o Signori, come consegnato ; si è voluto to

» gliermi la mia guardia, e mi circondano altre persone. Il

criterio della mia condotta in questo momento, che ogni

appoggio mi manca, sta nel principio di evitare ad ogni

costo che sia versato sangue fraterno. A questo principio

cedo tutto, ma sappiano lor Signori, e sappia l'Europa ed

il mondo, che io non prendo nemmeno di nome parte al

cuna agli atti del nuovo Governo al quale io mi riguardo

estraneo affatto. Ho pertanto vietato che si abusi del mio

" e voglio che non si adoperino neppure le solite for
Iltlle. 9



Abbiamo letto nell'Omnibus un articolo che

merita di essere a notizia dell' esercito , noi

crediamo non poter meglio farlo noto a no

stri lettori che riportandolo per intero.

Volendo con occhio sagace ilgare nelle presenti con-

giunture le intenzioni del governo a noi sembra vedere

due gravi risoluzioni prese, cioè fermezza ed armamento.

A noi piace ora fare gli storici e non volere nessuna

induzione, non aspirando a colore veruno.

Avendo nei mesi di febbraio, marzo, aprile e prima

metà di maggio mostrato il governo una grande debolez

za, sicchè il comando era nella piazza, e chi non voleva

non otteneva conosciuto ciò chiaramente con l'esperien

za del 15 maggio, cangiò politica, tirò le redini, e spo

sò una fermezza che si può dire diametralmente opposta

alla precedente debolezza.

Per poter conseguire e mantenere questa fermezza , ha

dovuto creder necessario provvedere ad un armamento ge

nerale e per verità fa meraviglia vedere come nei litto

rali , nei forti, nei fortini, nelle piccole diverse batterie,

entro la città stessa, portando a quasi 100m uomini l' e

sercito, siasi tanto fortificato e preparato come se un for

midabile nemico stesse alle porte.

Altra volta, noi stessi, in questo medesimo giornale, è

poco tempo , gridammo spaventati a questi terribili appa

recchi ; ma oggi veduto, udito, guardato , esaminate le

cose interne ed esterne, possiam dire quasi con sicurezza

che il governo vuole esser fermo, e per esser fermo, fer
missimamente si arma.

-

A queste sue intenzioni risponde ancor più gagliarde

mente l'esercito, deciso a qualunque costo di non soppor

tare parola che sia denigrante al Principe ed a sè stesso;

così che per questa parte non abbiamo mai udita e vedu

ta unanimità più chiara e risoluta.

Il governo, è vero, procede a qualche misura di rigo

re; ma questa , ( ricordiamo Parigi sebben repubblica )

fra noi trasandata , oggi sembra estrema ed illegale, o

per meglio dire, non presa allora per reati maggiori, sem

bra abusiva oggi per reati di minor conto.

Noi non incolpiamo nè assolviamo i facciamo conside

razioni sulla storia e seguela dei fatti, per istruzione del

universale, e come conseguenza del nostro principio tan

to propagato prima del 15 maggio, cioè che governo de

bole equivale a governo anarchico,

Da ciò due grandi considerazioni :

1 Se v'ha gente che spera alzarsi nel disordine, ne

abbandoni il pensiero per umanità e per proprio interes

se ; essa non farebbe che la ruina di sè stessa e del pae

se; il disordine sarebbe soffocato, ma a forza di sangue

e macello. Se da fuori, qualcuno ha speranza che qui pos

sano le fazioni venire e comandare, vi rinunci pure, perchè

volontà e mezzi per combatterle sono formidabili.

2. Con ciò verrebbe di conseguenza la conclusione che

assolutismo presto metterà radici tra noi, e che ancor più

presto tutte le franchigie saranno annullate. Anche su ciò

vuol esser parlato chiaro e tolta ogni illusione. Noi non lo

crediamo noi abbiamo per fermo che il Governo voglia con

servare la Costituzione, le franchigie, la rappresentanza

nazionale, ma questi privilegi uniti alla somma dell' ordine,

alla somma della legalità, ma di quella legalità che non si

traduca in immunità generale o libertà assoluta.

Pare a noi dunque che nello Statuto stia tutto il difetto, e

lo si dovrebbe rimpastare, assolutamente e per noi soli. Des

so dove concede molto, dove molto inibisce nell'esordio

della nostra era costituzionale, copia una legge degli ultimi

anni delle costituzioni europee; perciò mette armi taglienti

in mano ad uomini nuovi ed inesperti. Concede tutto alla
teorica, poco alla pratica, dice all'uomo ”. sei perfettamente

libero, e poi si oppone al suo libero cammino. Dice al idea,

sei padrona e sovrana, poi trova micidiale la stampa, la

ordinaria e comandata in ogni governo , per vari mesi

quale non è che l'idea messa in atto. Ma la stampa sbri

gliata, fu micidialissima dunque non dovevate far libera

idea senza legalmente ed onestamente arginarla. Ora sor

prende che la forza si opponga all'idea, e la sorpresa è giu

sta , perchè dire all'uomo pensate e non pensate al tempo

stesso, è dirgli siate savio e pazzo nel medesimo punto. In

una parola, si lasciò dire e fare ogni nefandezza, chi coman

dava credeva non poterla impedire, chi la praticava stimava

che la Costituzione permettesse la licenza.

Oggi che cosa vediamo? Mezzo milione di moderati dormi

re, non pensare, non parlare, non scrivere, non far nulla :

con dannosa inconsideratezza, lascia fare a poche centinaia

ultra liberalissimi i quali dicono tutto, fanno tutto: alle ele
zioni essi ai clubs essi : ai caffè essi : sulla via essi : sulle

mura essi: essi negli impieghi, nelle case, nelle chiese, nella

posta delle lettere, da per tutto. La conseguenza? Il Gover

no prepara il cannone i moderati si nascondono, la patria

patisce.

Eppure stante che la rovina vera del paese sono i mo

derati, non avremmo difficoltà di consigliare che i mode

rati fossero messi avanti al cannone !

Non sono essi, infingardi, che fanno brigare agli amar
chisti ?

Non sono essi, infingardi, che lasciarono spogliati i col

legi elettorali?

Non sono essi, infingardi, che ad ogni servigio cittadino
si nascondono ?

-

Non sono essi infingardissimi, che non prendono mai la

penna, mai la carta, non aprono mai bocca, non stampano

mai un rigo, non ispendono un grano mai? quando gli op

posti spendono la vita per sostenere il loro principio?

Essi però sono i primi a piangere e lamentarsi quando il

male è avvenuto...,. -

Se il male potesse far piacere, il farebbe per essi.

Per essi dovrebbe stare il cannone; e se inutili sono a

migliaia, a migliaia dovrebbe scoparli!
-

Dunque la decisione del nostro governo è fermezza ed ar
mamento.

Sperare in capricci è follia, ma la" la vera la

stretta legalità è giustizia, è diritto, è dono stesso del Prin

cipe, e su quella, la stampa onesta non deve tacer mai. Se

sarà sopraffatta, il governo avrà calpestato un diritto sagro

santo, e 'l suo rendiconto A D10!

E S E R . I T 0

NOVELLA ORGANIZZAZIONE.

S. M. il Re ( D. G. ) si è degnata ordinare che sia orga

nizzato un novello corpo di Cavalleria col nome di Caccia

tori a Cavallo, il quale verrà per ora formato di due Squa

droni oltre dello Stato Maggiore e stato minore, della se

guente forza, cioè

CAVALLI

STATO MAGGIORE UFFIZIALI TRUPPA DI REGIO

CONTO

Maggior Comandante . . . 1 Do Do

Cap. Aiutante Maggiore . 1 D) Dº

Quartier Mastro Subalterno. 1 Do D

Uffiziale di Dettaglio . . . 1 » -

Cappellano . . . . . . 1 »

Chirurgo . . . . . 1 ) 4

Totale, 6 lo 1.

StATO MINORE

Aiutante sotto Uffiziale - . - 1 1

Porta Stendardi . . . . º 2 2

1.” Sergente Foriere . . . Do 1 1

1.” Sergente Profosso. . . - 1

Da riportarsi. 2) 5 4

- Riporto. )) 5 4

Caporal Trombetto . . . )) 1 1

Mastro Armiere . . . . º 1 D)

Id. Sellaio . . . . . 2) 1 ))

Id. Sartore . . . . . 1 lo

Id. Calzolaio , . . . No 1 ))

Alunno Veterinario . . . Do 1 1

Totale. D) 11 6

CIASCUNO DE' oUE

SQUADRONI

Capitano . . . . . .

1.º Tenente . . . . .

2.” Tenente . . . . . .

Alfieri . . . . . . .

1.” Sergente . . . . .

2.i Sergenti . . . . . D)

Caporal Foriere . . . . D)

Caporali . . . . . . . D)

Trombetti . . . . . . D)

Apprend. Trombetto . . . No

Maniscalco . . . . . . D)

Sellaio . . . . . . . D)

Soldati montati . . . . bo 128

Soldati smontati - . . . D) 15

Totale. 5 166

Ha inoltre comandato la M. S. che gli averi da corrispon

dersi agl'individui del detto Corpo, il quale dipenderà dalla

Ispezione della Cavalleria di Linea, siano quegli stessi attri

buiti dalle tariffe in vigore agl' individui di quell'arma.

SOSCRIZIONE DE' N MILITARI PEL MONUMENTO

bA E RIGE SI IN M ESSINA

l

1

1

1

go

Totale della somma precedente (v.

il n. 36) . . . . . . . 583 80

Dal Generale Casella . . . . 12 00

Dal 2.º Reggimento Ussari della

Guardia Reale. . . . . .

|

(0RP) ) ENRIT) ) SP)I/IONI IN SICILIA,

Stato nominativo degl' individui morti in azione, o in seguito

di ferite riportate sia negli ultimi terribili giorni dell'assedio

della Cittadella di Messina, sia dalla sortita fatta dalla guar

nigione stessa il giorno 3 settembre 1848, che produsse la

presa di assalto, e la distruzione della batteria Mosele, sia

ne giorni 6, e 7 dello stesso mese di settembre nello sbarco,

e nei luoghi, ed ostinati combattimenti mercè i quali Messi

ma fu sottomessa.

35 20

Totale delle somme finora raccolte D. 631 00 |

MORTI IN AZIONE,

Stato Maggiore dell' Esercito. D. Demetrio Andruzzi Capitano,

D. Paolo Rossi 2. Tenente – Regina Artiglieria. Antonio Riº

cio Caporale. Domenico de Cesare Artigliere Francesco Masi il
Vincenzo Sorica id. Nicola Tedeschi id. Francesco Laudino id.

Giovanni Damiano id. Pasquale Papa id. Rosario Amato id. Raf.

faele Villani id – Zappatori Minatori. D. Luigi Monetti 1, le
nente. Michele Falco Soldato. – Pionieri Giovanni Pascinoccº

1. Pioniere. – Carabinieri a piedi. Giuseppe Borgia. – 3 ſtel

gimento di Linea. Antonio Frattarola Soldato. Domenico di Lº

id. Domenico Gizzi id. Francesco Capobianco id. Raffaele Mari

nelli id. Vincenzo Tripaldi id. Domenico Ranti id. Giuseppe Ma

laro id. Nicola Lombardi id. Cosimo Visconte id. Vitantonio Tri

gona id. Carmine Succone id. Matteo Barotta id. – 4. Reggiº
to di Linea. D. Cesare Mori Colonnello. Orario Stefanelli 2. Sel

gente. Matteo di Pompeo Caporale. Fedele Simaringa Soldº
Giuseppe di Pierro id. Gennaro Sol id. Antonio Palladino id. Bru

-- ---

- - -



no Fusillo id. Nicola Gentile id. Carmine de Mirio id. Giuseppe

Ciralli id. Pasquale Santoposo id. Pietro di Filippo id. Pasquale

Palumbo id. – 5. Regg. di Linea Antonio Ferrajolo Guastato

re. Raffaele del Prete soldato. – 6. Regg. di Linea. Luigi Per

rillo Soldato. Ruggiero Ricco id. Angelo del Cogliano id. Pasqua

le Bruno id. Antonio Cuccaro id. Antonio Ferri id. Basilio Man

cino id. Lorelo Baccari id. Vincenzo Sette id. Giuseppe Tatò id.

Giuseppe Foti id. Pasquale Maci id. Bruno Priola id Simone di

Carlo id. Giuseppe Iacovelli id. Gioacchino Saturno id. Francesco

Crolli id. Carmine Raniotti id. Pietro Chianese id. Salvadore di

Nuzzo id. Vincenzo Cefariello id Giovanni Cervo id. Giacomo Cap

pelliero id – 7. Regg. di Linea Lorenzo Candeloro 2. Sergen
te. Gabriele d' Alessandro id. Giacomo Ballerino"
Lomurno Soldato. Savino d'Angheo id. Giacomo Antonio Uglia id.

Paolo Bonasile id. – 13 Regg. di Linea Antonio Imbruglia Ca

porale Tamburo. Domenico Bruzzese Soldato. Giovanni d'Ange

lo id. – 1. Battaglione Cacciatori. Salvadore Pica 2. Sergente.

Antonio Curiario Caporale. Emmanuele di Mari id. Domenico E

sposito Soldato, Francesco Calabrese id. Antonio de Vico id An

tonio Apollonio id. Vito Giordano id. Biagio Laddaga id. Donato la

Rocca id. Vito Dioferio id. Vincenzo Trama 2. Sergente.– 3. Bat

taglione Cacciatori. D. Andrea Borrelli 2. Tenente Nicolangelo

Badulato 1. Sergente. Raffaele Tedeschi 2. Sergente. Filippo Rug

giero Soldato. Giuseppe Rustaino id. Antonio Aquilano id. – 4.

Batt. Cacciatori. Vito della Pietra Soldato. Leonardo Montorino

id. – 5. Batt. Cacciatori. Francesco Cappabianca Caporale. An

gelo Compilio Soldato. Bartolomeo di Donato id. Salvadore Sto

relli id. Angelo Antonio Martino id. – 6. Batt. Cacciatori. Giu

seppe Evangelista Soldato. Saverio Grosso il -3 Regg. Svizze

ro. Pietro Glech 2. Sergente. Giovanni Huber id Urbano Aliesch id.

Giuseppe Waldrogel id. Augusto Rochat id. Giacobe Matti id. Do

menico Martis id. Giovanni Belvoaid id. Isacco Baud id. Carlo la

neguod id. Paolo Barroud Fuciliere. Giovanni Murisier id. Gu

glielmo Kogliel id. Giovanni Affinger id. Giuseppe Tugler id. E-

gidio Isenschmid id. G. Maria Ott id. G. Federico Baduel id. Lo

renzo Iungo id. G. Federico Heilmomi id. Giuseppe Stadelmann id.

G. Corrado Spozzi id. – 4. Regg, Svizzero. D. Carlo Beato Ma

nuel Aiutante Maggiore. Carlo Innod Caporale. Giacomo Hauser id.

Giovanni Streittmater id. Augusto Montandon Tromba. Augusto

Brem Granatiere. Rodolfo Alfiger id. Giovanni Griger id. Giusep

pe Guenot id Giovanni Gaudillon id. Federico Adschlimand id.

Giovanni Rotti Fuciliere. Samuele Marti id. Giovanni Mantinintha

ler id. Giovanni Briggem id. Giacomo Hauri id. Amodeo Volf id.

Giovanni Bashmand id. Abramo Hager id. Benedetto Malchys id.

Giuseppe Acbi id. Nicola Gfeller id. Giacomo Bosshard Caporale.

Antonio Zgraggerd Cacciatore. Bennardo Zimmerli id. Cristiano

Liechit id. Salomone Ischadis id. Cristiano Bieri id. Giacomo Ri

beand id. Giovanni Won Wyssenfluh id. Mario Roch id. – Tre

no. Domenico Passalacqua Sellajo. – Totale de morti in azio

ne 158.

MORTI IN SEGUITO DI FERITE.

Re Artiglieria. D. Federico Pellegrini Capitano. Giovanni Cor

rodà Artigliere – Regina Artiglieria. Giuseppe Basile Artigliere.

Antonio Forte id. – Pontonieri. Lorenzo Santillo Caporale. –

Pionieri. Pellegrino Gisi Pioniere Gaetano del Coco id – 3, Regg.

di Linea. Rocco Mele Soldato. Francesco Scovella id. Michele

Gallotta id. Pietro Pernia id. – 4. Regg. di Linea. Andrea Lupi

2. Sergente. Raffaele Leone Guastatore. – 5. Regg. di Linea.

Tommaso Nicasia 2. Sergente. – 6. Regg. di Linea. Giovanni

Lamberti 2. Sergente Vito de Tommaso Caporale. Antonio Cop

polino Soldato, Carmine Bellisario id. Pietro Croce id. Antonio

Cantalupo id. Pasquale Palamone id. Roberto Brigante id. Fran

cesco Esposito id. Filippo Ferri id. Loreto Cavaliere id. Sabato

Demetri id. Michele de Cino id. Antonio Albero id. Luigi Taran

tino id. Antonio de Lorenzo id. Carmine Mormia id. Giuseppe di

Palma id. Cristofaro Simone id. Antonio Caputo id. Domenico Pi

scopo id. Egidio Mazzocca id. Fedele Cosentino id. Federico Mi

neccia id. Camillo Tomano id. Vincenzo Petrone id. Francesco

Zaccone id: Matteo d'Alessandro id. Gaetano d' Agosta id. Mi

chele Conelli id. Michele Frangione id. Michele Bellisario id. Fi

lippo Colaninno id Giovanni d'Anelli id. Domenico Caponnuolo

id. Carmine Brandella id. Giovanni Ruggiero id. Donato de An

gelis id Matteo Pilotti id. Francesco Flauto id. Francesco Alla

id. – 7. Regg. di Linea. Francesco Condernui id. Costanzo Gen

tile id. Antonio Tallarico id. Camillo Pellegrino id. – 7. Battag.

Cacciatori. Vincenzo Meola Soldato. Pietro Finielli id. Giuseppe

Chiava id. Giovanni Doto id. Salvadore d'Ambrosio id. Domenico

Martino id. Francesco Daniele id. Pasquale Ferrante id.– 3. Batt.

Cacciatori. Antonio Letizia Soldato Sabatino Battista id. Antonio

Damiano id – 4. Batt. Cacciatori. Giovanni Badulati 2. Sergen

te. Luigi Caligiuri Soldato. Francesco Silviani Soldato. Giuseppe

di Michele id. Felice Cameriere id. Antonio d'Antonio id. Anto

nio Damiano id. Giovanni Stosolla id.– 3. º" Svizzero. Luigi

Schulze 2. Sergente. Augusto Vincent idem. Battista Collenstein

id. Batt. Giov. Simonet id. Pietro Davide Goumons id. Giorgio

Bartet id. Pietro Contard id. Giovanni Tissotid. Giovanni Cheri id.

Pietro Masson id. Alessandro Schinveyid. Francesco Duchaine id.

Giov.Fran. Deluchat Fuciliere. Antonio Huber id. G. Gaspare Schmid

id. Alberto Hasiler id. Giuliano Bonnet id. Giovanni Iordan id.

Giovanni Mercier id. Giovanni Lapalnd id. Corrado Kchl Caccia

lo Chattam id.

tore – 4. Regg. Svizzero. Alfredo Roberllicond 2. Sergente. Sa

muele Batschmam id. Augusto Montandon Tromba. Giovanni Crel

lier Granatiere. Francesco Daperex id. Cristiano Pauli id. Samue

le Siegenthaler Fuciliere. Giovanni Wolf id. Giov. Lagenegger id.

Giacomo Tidelberger id. Ludovico Konig id. Giuseppe Berberot

id. Giovanni Watti id. Giacomo Schiker id. Luigi Rossel id. Car

- - Giovanni Rufer Cacciatore. Giovanni Schoeneider

id. Nicola Schlafli id. Luigi Meisland id. Giacomo Mosset id. Gu

glielmo Pfeifer id. Giovanni Vetz id – Totale dei morti in seguito

di ferite 122.

RICAPITOLAZIONE

INDICAZIONE DE' CORPI UFFIZIALI | TRUPPA

vere ea razza-e-tazz

Stato Maggiore dell' Esercito . . 2

Reggimento Re Artiglieria . . . 1 1.

Idem Regina Idem . . . . 12

Pontonieri , . . . . . 1

Zappatori Minatori . . . 1 1

Pionieri . . . . . . . 3

Carabinieri a piedi . . . 1

3.° Reggimento di Linea. . . 17

4.º Id. Id. . . . . 1 18

5.º Id. Id. . . . . 3

6.º Id. Id. . . . . 64

7.º Id. Id. . . . . 11

13." Id. Id. . . . 3

1." Battaglione Cacciatori . . 20

3.º Id. Id. . . 1 8

4.º Id. Id. . . . . 4

5.º Id. Id. . . . . - 11

6.º Id. Id. . . . . 2

3." Reggimento Svizzero . . . 43

4.º Id. - Id. . . . . 1 52

Treno . . . . . . . . . . 1

TOTALE. m 273

Leggesi nel Debats.

Lo stato d'assedio è tolto. L'assemblea nazionale dopo aver

inteso il rapporto della commissione incaricata di ricevere

le spiegazioni del Governo, ha votato di urgenza e senza op

posizione il decreto che pon termine allo stato eccezionale

creato dalle giornate di giugno. Lungi di opporsi a questa

misura , il Governo l' ha fortemente appoggiata e votato lì

24 giugno, lo stato d'assedio ha durato poco meno di quat

tro mesi. -

Il regime del diritto comune ricomincia, e ci gode l'ani

mo che l' atto principi colla novella combinazione ministe

riale. Non dimentichiamo però che una ricaduta sarebbe ter

ribile, e sirascinerebbe una sospensione momentanea non

già, ma la ruina completa delle nostre libertà. Si eviterebbe

da un lato questa ricaduta se il governo farà eseguir con

fermezza le leggi di cui è armato ; dall'altra se la stampa

si rammenta dell' abbisso ove l' ha precipitato la chimera

della libertà assoluta. Non ve n' ha libertà assoluta. La li

bertà assoluta è la licenza sfrenata , e la licenza, per una

legge così rigorosa che quelle che presiedono al mondo fisi

co, conduce per un rapido pendio alla Dittatura ed al de

spotismo. Dal 24 febbraio al 24 giugno si è voluto realizza

re una libertà assoluta. La stampa libera da ogni freno si è

abbandonata ad eccessi inauditi. Non gliel diciamo per far

le un rimprovero dappoiche era inevitabile. D'altronde la
colpa è stata punita con una Dittatura di quattro mesi. Noi

lo diciamo perchè se lo ricordi a se stessa costantemente che

le leggi che la preservano dalla licenza sono la prima sal
vaguardia della sua libertà, e perchè essa non dimentichi

che la sua parte è quella d'instruire, di discutere di ri

schiarare, e non già di allarmare, di calunniare , di ecci

tar grossolani passioni le quali saranno sempre lo scoglio del

diritto.

Noi crediamo alla rettitudine delle intenzioni del governo

ma se ciò non fosse, che fossero cattive dipenderebbe da noi

il renderle impotenti. I soli colpi veramente pericolosi per
la libertà son quelli che la libertà porta a se stessa. L'espe

rienza ha purtroppo dimostrato questa verità. Le ordinanze

di luglio erano ancora dirette contro la libertà della stam
pa, ma la libertà della stampa non aveva abusato del suoi

dritti , ed essa trionfò delle ordinanze di luglio, nell' atto

che dopo le giornate di giugno abbiam veduto con nºstra

vergogna lo stato d'assedio, e la sospensione del giornali ac

colti quasi con favore dal pubblico.

Il Governo ha messo un termine a questo stato di cose.

Mostriamoci degni della fiducia che ci dimostra. Non solle

viamo un altra fiata la società contro di noi. Porteremo per

molto tempo la cicatrice della prima ferita - la seconda Sa

rebbe mortale.

R. JOVA RES4)EESA FINANZIERA A P380 billiº SHA

Tº . L SA 99 9 SA 3A riva.

In questo accurato opuscoletto, scritto con chiarezza e semplicità,

si fa il sig. Sabatini, e con ragione a censurare l'imprestito forzoso

promosso dal ministro Ferretti-Questo imprestito fu anche da molti

riprovato qual misura intempestiva, perchè non solo odiosa, ma be

manche di difficile esecuzione.laonde fu modificata dal suo successore

il ministro Ruggieri a pro delle parti che più soffrivano dal ristagno

degli affari, cioè il commercio e le professioni. Si rivolse in cambio

il ministro al credito pubblico, qual fonte di vere risorse, sconosciu

ta da alcuni suoi predecessori. ... - -

opone il sig. Sabatini un'imposta di un milione mensile da col

pire precipuamente la parte agiata del paese; vorrebbe in sonna

all'imitazione dell'Inghilterra, si adottasse una specie d'income taar.

Vorrebbe pure che la rendita iscritta sul gran libro fosse anche

ligia di questa tassa, cosa che a prima giunta sembra giusta e rego

lare. Una tassa siffatta potrebbe transitoriamente calzare nei tempi

normali, ma non già allorquando, il capitale di questa rendita, vien,

come attualmente, scemato del 30 per 100; ed aggiugneremo ezian

dio che la mobilità istessa di questo capitale sarà sempre un ostacolo

acciò ne possa essere tassata la rendita

Duolci che la natura del nostro foglio non ci concede una più lun

ga disamina di un obbietto cosi importante, ed avvegnacchè le me

ditazioni degli scrittori dovrebbero avere più di mira la riduzione

della spesa comune che l'accrescimento di nuovi balzelli, che alla fin

fine sempre ricadono sul povero (1), sappiamo pure buon grado al

sig. Sabatini di avere anch'esso recato nel suo lodevole lavoro, il pro

prio contingente di lumi e di buon volere a pro della cosa pubblica.

Gli RNAELE VEILITARE DEL DECIMIo ) ELEINEA.

( Continuazione Vedi il V. precedente )

Fra le varie porte, che schiudono la fortezza sono princi

palmente interessanti quella detta Pradella sulla sponda dritta

e quella di S. Giorgio sulla sinistra. Sono di fronte alla pri

ma le note posizioni di Grazie, Curtatone, Montanara e San

Silvestro. Occupate queste, la piazza viene bloccata per me

tà, mentre l'altra metà ha l'agio di tenere per porta S. Gior

gio libera la comunicazione col Veneto e con Verona. Un

corpo di truppa che fosse padrone dell' Isola della Scala ta

glierebbe del tutto il commercio di queste due Piazze.

NARRAZIONE.

Una divisione toscana della forza di circa cinquemila uo

mini tra volontari e truppa di linea servir doveva di con

tingente nella guerra della Indipendenza italiana. Essa veni

va rinforzata dal 10.º reggimento di linea napolitano, co

mandato dal Colonnello Cavaliere D. Giovanni Rodriguez, il

quale col 1.º battaglione mosse da Napoli imbarcandosi sulla

Real Corvetta a Vapore il Palinuro li cinque aprile, appro

dando in Livorno fra gli evviva e le grida festanti di quel

la entusiasta popolazione (a).

Fare il racconto minuto del viaggio sarebbe il ripetere

(1) Opinione espressa dal sig. Thiers nel suo egregio di

scorso sul dritto al lavoro. - -

(a) Rimarchevol cosa è il narrare in qual guisa venne dispo

sta la partenza di questo Reggimento.

Uno dei primi atti del passato Ministero Troya fu appunto la sper



molte ſiate lo stesso. Ovunque cordiale e fraterna accoglien

za , ovunque voci eccitanti alla guerra contro lo straniero.

Sulla strada ferrata passando per Pisa si giunse a Lucca. Non

è a descriversi l'entusiasmo destato in questa città dall'arrivo

dei Napolitani. Il bel Cielo d' Italia era ricco di tutto il suo

splendore e le mura ospitali erano stivate da una moltitudi

ne che si disegnava ad anfiteatro sullo spaldo di esse. Face

va singolare spicco un drappello di circa cinquecento fan

ciulli abbigliati in militar divisa con mostra verde avendo

ciascuno la banderuola tricolore. La guardia nazionale schie

rata in battaglia col suo Stato Maggiore ed il comandante la

Piazza alla testa, accolse il battaglione fra grida inebbrianti

ed evviva , a cui rispondevano gli spari delle artiglierie e le

voci della popolazione.

Varcato il confine Toscano, passando i più alti Appennini

per l' erta Abetona ancora carica di sette piedi di neve, si

entrò nel territorio modanese, di dove per ripido pendio si

scende nella immensa pianura lombarda. Modena e Reggio

accolsero freddamente il Napolitano rinforzo, che giunto alle

rive del Pò in Brescello, su di un ponte volante passando

all'altra sponda, pose il piede sul suolo lombardo.

Il 23 aprile giunse sul teatro della guerra ed effettuì la

sua congiunzione con la divisione toscana comandata da

Sua Eccellenza il Tenente Generale Ferrari in Bozzolo Provin

cia di Mantova.

Il Comandante la divisione partì da Bozzolo con la sua

truppa alle ore 4 dello stesso giorno lasciando ivi il batta

glione del 10.º con la special promessa di fargli l' indomani

veder la faccia del nemico; per cui i Napolitani colà resta

rono in attenzione di ordini.

La notte del 23 una staffetta di cavalleria recò ordine al

signor colonnello di porsi tosto in movimento, e passato l'O

glio rimanere in Marcaria alla sponda sinistra di quel fiu

me, aspettando il cenno di muoversi, e lasciando però il ba

gaglio in S. Martino. -

Alle ore 8 a. m. del 24 il battaglione aveva occupato Mar

caria, piazzando i suoi avamposti sino ad un miglio nei luo

ghi i più adattati, da poichè gli abitanti di quel paese de

ploravano ancora gli effetti di un partito di foraggiatori te -

deschi quivi capitati giorni prima.

Alle 4 p. m. si ricevè l' ordine di marciare innanzi sino

al villaggio di Ospedaletto, che militarmente fu occupato al

le 7 , rimanendosi la truppa al bivacco.

Il giorno 25 e 26 si ritenne la stessa posizione; ma alle

5 p. m. di questo giorno, un ordine del comandante la di

visione ingiungeva al Colonnello che la dimane 27 al mez

dizione di questo corpo, e ciò per dar sfogo alle incessanti dimo

strazioni quali facevan conoscere il desiderio che la nostra truppa

avesse contribuito alla Italiana Indipendenza.

il Colonnello Rodriguez per procedere regolarmente chiese col

vivo della voce al Ministro della Guerra Sig. Gennaro del Giudice

le analoghe istruzioni, tendenti queste a conoscersi da lui ufficial

mente 1. Quale era l'oggetto della sua missione, e chi il nemico

a combattere. 2. Se doveva agire isolato, o pure con altri alleati.

3. Se solo, era necessario il sapersi il piano generale dell'opera

zione; la sua base ; i suoi mezzi di sussistenza; le sue risorse fi

nanziere; il modo da mantenere aperta la comunicazione col go

verno ec. 4. Se con altri alleati, quali eran questi; chi il Gene

rale che doveva comandarlo; da qual Governo dipendere; quali i

suoi rapporti militari e deplomatici con questo. 5. In caso di vitto

ria, era d'uopo conoscersi qual parte doveva prendervi in vantaggio

del nostro governo. 6. Nel tristo caso di disfatta quale doveva essere

la sua ritirata e se doveva seguire la sorte degli alleati, o pure rien

trare nel regno.

Ognuno comprende che a tutte queste necessarie inchieste nulla

poteva rispondere il Ministro, poichè senza un preventivo accordo

fra i vari elementi che dovevan concorrere alla stessa causa tutti

questi quisiti rimanevano isolubili; mentre solo una lega poteva

dettare le norme, formare un piano e indicare la parte che cia

scun Governº doveva prendervi – Nell'impossibilità quindi il Mi

nistro della Guerra di dettare le analoghe istruzioni e non volen

do prendere su di se una decisa responsabilità, disse al Colon

nello che le avrebbe trovate in Livorno presso quel Console Ge

nerale,

Fu grande la sorpresa del Colonnello, allorchè giunto in Li

ºrno quel Console era tanto nuovo delle istruzioni, per quanto

del nostro improvviso arrivo.

il nostro Ministro presso la Corte di Toscana sig. Conte Grifeo

dietro inchiesta del Console Generale di Livorno , fece conoscere

che il Reggimento doveva tosto raggiungere la Direzione Tosca

na. Questa semplice prevenzione è stata l'unica stella polare che

ha servita di Guida al Corpo tanto nella marcia quanto nelle

altre operazioni seguenti.

zodì si fosse trovato col battaglione in Castellucchio, ove met

tendosi alla testa della sua truppa, più due compagnie to

scane, un picchetto di cavalleria e due pezzi di campagna, si

fosse tosto recato ad occupare il villaggio di S. Silvestro

a due miglia da Mantova. In fatti giunti il 27 alle 12 in

Castellucchio i napolitani seppero che il Generale in capo

erasi recato a visitare la linea dei posti, ed aveva lasciato

ordine che si fosse atteso il suo ritorno. Venuto il Generale

Ferrari alle 5 p. m. ed avendo voluto cambiare le disposi

zioni date, ordinò che il battaglione del 10.º solo col suo Co

lonnello alla testa, fosse andato ad occupare il villaggio

delle Crocette, ove giunto alle 7 p. m. fu collocato militar

mente , rimanendo la truppa al bivacco. Le lodi che il Ge

nerale in capo compartiva al battaglione, tanto per la bel

lezza del personale, quanto per l'ottima disposizione a com

battere, e pel contegno e disciplina che serbava, erano ol

tre ogni dir lusinghiere. I soldati tutti dimostravano per quelle

lodi la loro riconoscenza, con l'adempimento dei propri do

veri, e precisamente nel servizio degli avamposti.

Il giorno 28 rimanendo nella stessa posizione alle 6. a. m.

un Uffiziale dello Stato Maggiore piemontese recò al Colon

nello Rodriguez un ordine in iscritto di S. M. Sarda diretto

al Comandante le Truppe Napolitane, perchè si fosse tosto re

cato a rilevare con la sua Truppa i Piemontesi, e posto a

guardia della testa di ponte di Goito sul Mincio. I Piemon

tesi, che dovevano essere rilevati erano al numero di cinque

mila, e la direzione del dispaccio al Comandante le Truppe

Napolitane, fece facilmente supporre al Colonnello che qualche

equivoco cadeva sulla vera cognizione delle forze napolita

ne. E però manifestò il suo dubbio all' Uffiziale di Stato

Maggiore, il quale, vedendo essere impossibile guarnire quel

la interessante posizione con un sol battaglione, si decise re

carsi a farne rapporto a Sua Maestà; mentre il Colonnello ri

manevasi a disporre il tutto per eseguire i nuovi ordini non

appena sarebbero giunti.

Il Colonnello ne fece tosto circonstanziato rapporto al Te

nente Generale Ferrari da cui direttamente dipendeva, e n'eb

be in riscontro si fusse uniformato agli ordini del Re, che

comandava in capo le grandi operazioni della Guerra.

Il giorno 29 a sera si ricevè ordine dal Tenente Generale

Bava, Comandante il primo Corpo di armata sarda, che il

battaglione si fosse messo in movimento per alla volta di

Goito, onde porsi a guardia di quella testa di ponte, essen

do questi i voleri di Sua Maestà, e perciò alle ore due ita

liane s' intraprese il movimento passando per Castellucchio,

ove Sua Eccellenza il Generale Ferrari non potè nascondere

il suo dispiacere nel veder tolti i Napolitani dalla sua im

mediata dipendenza. - -

La mattina del 30 aprile al far dell'alba, il Battaglione

occupò il Ponte di Goito in unione di due compagnie pie

montesi rimaste per dare la consegna e trattenersi ancora

qualche altro giorno, come di fatti poco dopo furono richia

mate.

Noto è pur troppo di quale importanza era quella posi

zione. Il risultato delle cose ne porge una prova irrefragabile.

L'Armata del Piemonte collocata poco strategicamente col

Mincio alle spalle, molto vicina a tale ostacolo, come al ne

mico di fronte, risguardar dovea alla posizione di Goito, co

me alla chiave della dritta del suo fronte di operazioni ; di

guisachè, occupato il Ponte di Goito dal nemico, era presa di

rovescio tutta la linea del Mincio, ed erano compromesse

tutte le comunicazioni dei Piemontesi colla base. Quindi è

che i Napolitani convinti della necessità di una vigilanza

senza interruzione, e quantunque il loro scarso numero fa

cesse decuplicare il servizio ed intimasse una aperta guerra

al riposo, rimanendo quasi di continuo al bivacco, pure era

no essi superbi del posto loro affidato e soddisfatti di poter

far conoscere che i soldati di Napoli educati alla guerresca

disciplina sapevan rendersi degni della loro missione tanto

in guarnigione quanto in campagna a fronte del nemico.

Si visitarono a tal fine con la massima accuratezza tutti i

luoghi circostanti ; si scandagliarono i punti guadabili del

fiume, e dopo esattissime osservazioni si alzarono parapetti;

si tagliarono strade; altre si barricarono; si abbatterono al

beri, si collocarono avamposti; infine si cercò per quanto si

potè, tutelare la sicurezza della posizione ed aumentare con

opere la forza limitatissima che eravi a guardia.

I Piemontesi avevano , dopo la presa del Ponte di Goito

ivi costrutta una testa di ponte, la quale mentre era presi

diata dai Napolitani , sendo stata visitata dal Capitano del

Genio Sponzilli, e da questi trovata difettosa, fu poi dai Na

politani del 10.º corretta, e finalmente modificata dai Pie

montesi all'epoca della battaglia di Goito. In tutte le sudette

operazioni si cercò il minimo possibile danno dei proprieta

ri, e la miglior sicurezza al paese.

Il 2.º Battaglione dello stesso Reggimento allorchè giunse

da Napoli, avendo percorso la stessa via del primo, ebbe

stanza in San Silvestro, luogo già assegnato al 1." Battaglio

ne , e che poi questi non occupò, come si è detto di sopra.

Fatto d'armi di San Silvestro Ii 3 Maggio.

Appena giunto il 2.º Battaglione del 10.º di Linea in San

Silvestro, il 3 Maggio alle ore 11. a. m. fu distaccato tutto

agli avamposti, occupando un casamento; e la 2. Cacciatori

comandata dal Capitano Cantarella, collocata anche un miglio

avanti in altra casina. In detto villaggio di San Silvestro e

ranvi del pari due Compagnie di Linea toscane, e qualche

Compagnia di volontari livornesi, comandati tutti dai Mag

giore Begliuomini. All'una in punto gli avamposti livornesi

furono attaccati da un distaccamento di circa quattrocento

Austriaci usciti da Mantova. Prese le armi il nostro Batta

glione, e distaccò in soccorso dei volontari due Compagnie,

la quinta e la sesta, comandate dal Capitano Orlando e Te

nente Mazzarella. Attaccato il fuoco, gli Austriaci dopo breve

resistenza si ritirarono, e furono dai nostri inseguiti fin sotto

le mura della fortezza, la quale per proteggere la ritirata

dei suoi tirò vari colpi di cannone, che obbligarono i Napo

letani a desistere dall'inseguimento, onde in bell'ordine rien

trarono ai loro posti. (Continua ).
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Gli avvenimenti si succedono, s'incalzano, si compiono con

ammirabile prestezza ; pare che una potenza sovrumana vo

glia accelerarne il corso, affinchè i popoli sopraffatti dallo

stupore riconoscano il loro abberramento e veggano in quale

abbisso furon trascinati dalle smodate passioni. Ben ricor

diamo aver noi più volte detto che le mire della fazione sov

vertitrice, che oggi allaga l'Italia non solo, ma l' Europa

tutta , quelle si erano di rovesciare i troni e spingere al po

tere i suoi affiliati, adottando tutt i possibili mezzi, ricor

rendo anco alle nefandezze, agli assassini, agl'incendi, alle

devastazioni, rinnegando fino a Religione succhiata col latte

materno! ... Preludemmo da loro arditi passi e dalla inerzia

de moderati, che la totale dissoluzione d'Italia non era lungi

di molto, ed oggi fatalmente la veggiamo abbattuta, priva del

suo splendore,ammiserita, presto a succombere; oggi stesso che

la smania di giungere al potere, irrompendo e valicando sfac

ciatamente ogni confine, ardisce arrecar guerra financo al Cri

stianesimo, dandone il segnale ai popoli sbrigliati ed ignari

de loro destini con aggredire il Sommo Pontefice nella pro

pria dimora, tenerlo prigione, ingiuriarlo, minacciarlo, obbli

garlo suo malgrado a segnare iniqui patti e distruggere così

in un giorno solo diciotto secoli di credenza, annientando

cºn un soffio malefico la religione del nostri padri suggellata
col sangue di un Cristo, sostenuta con quella di milioni di

martiri, immedesimata negli animi della cristianità tutta....

Quando gli uomini pervengono a cotali eccessi bisogna con

ºnire che la società è in dissoluzione, allora il castigo del
Cielo è inevitabile, la spada del Signore non tarderà molto

a ferire gli empi. Di già noi vediamo i primi effetti della ter.

ribile" di perdizione pronunziata dall'Altissimo avverso

di quel popolo, orbandolo della sua più grande gloria, to

i" ad un tempo e Principe e Sommo Pontefice, abban

onandolo quindi nelle mani de suoi carnefici da lui cieca

mente plauditi e spinti al potere. -

La fuga da Roma dell'immortale Pio IX ben addimo.

º che l'anarchia pensa consolidarsi; ma oggi pesa sulla

ºscienza d'Italia un grave peccato, orrendo, calamito

º; quello dell'assassinio maritato alla più nera ingrati

tudine. Le sorti di essa dapprima in certo modo propi

º poscia dubbie, ora ne sembrano irremissibilmente

ºse; un breve sguardo al passato, una debole occhiata

º º presente sua condizione e ciascuno senza molto du

º fatica, agevolmente riconoscerà che in luogo di ri

ºgºre a miglior vita questa nostra patria comune è

fabbissata per opera di una stampa licenziosa, per le pre

iche rivoluzionarie del Gavazzi, per le contraddizioni del

Gioberti, per le utopie del demagoghi e sopra tutto per

ogare un odio implacabile avverso le dinastie impe

ranti.

Se i liberali della vigilia non avessero ceduto il cam

po a quelli della dimane lasciandoli insuperbire e udirli

a proclamarsi amici del popolo per mettere a contribu

zione le sue grida, le quali doveano in seguito spingerli

al potere ; se la gran massa delle popolazioni che ha

gemuto in secreto ed ha pianto furtivamente in veder

la patria manomessa ſusse discesa in campo ad opporre

eon maschio coraggio valida resistenza, le cose non sareb

bero per certo giunte a tal segno; i demagoghi non avreb

bero formulati del reggimenti politici, traendoli dalla loro

fantasia riscaldata e rivestendoli di utopie bizzarre. Non

avendo ciò fatto la guerra civile dovea inevitabilmente

sorgere da mezzo a tale collisione di principi e d'idee,

e surse funesta – Le guerre civili furon quelle che ten

nero in addietro l'Italia sempre divisa ed ammiserita e schia

va, oggi si eompiono i medesimi destini. - -

Ecco gli effetti delle smodate passioni, ecco il risultato del

le voglie ambiziose di uomini tristi, ecco infine la catastrofe

della italiana tragedia la di cui ultima scena si compie in Ro

ma, Essa ebbe principio con gli osanna a principi rigenerato

ri; quindi tenne perplessi ed in grande ansietà gli animi du

rante la immatura e" guerra della indipendenza ed ora si

scioglie con le tremende giornate del 15 e 16 novembre, con

l'assassinio di Rossi, con la fuga del Pontefice.

Si, forza è ripeterlo, le sorti della nostra Penisola sono fa

talmente compromesse ; un intervenzione straniera armata

pare inevitabile, oggi, che da tutte le parti si grida: fuori lo

straniero l...

La Francia che spinger doveva innanzi un poderoso Esercito

per riparare ai falli di Carlo Alberto e togliere all'Austria la

sua provincia Lombarda, sarebbe costretta invece ad invade

re Roma e chiederle conto dello insulto arrecato allo stemma

della Repubblica; le forze collegate di tutto il cristianesimo

trionfalmente ricondurranno in quella città e riporranno sul

seggio di S. Pietro il Vicario di Cristo; nuovo sangue sarà

versato, speriamo che possa non esserlo, ma ogni uomo che

sente di esser cristiano lo donerà volentieri per la più giusta,

per la più santa causa.

Ad esporre le cose avvenute in Gaeta in questi giorni, che

S. M. il Re vi si è trattenuto, con la Real famiglia, per ac

cogliere ed onorare il Sommo Pontefice; noi riprenderemo la

narrazione dalla partenza del Santo Padre da Roma; singo

larmente acciocchè sieno restituiti alla verità alcuni fatti, svi

sati da qualche stampa. -

La sera del dì 24 novembre, secondo era stato disposto, il

Ministro di Francia Arcourt presso la Santa Sede si recò al Qui

rinale , ed entrò, come per una udienza, dal Papa. Il Santo

Padre, lasciando nelle sue stanze il Ministro francese, accioc

chè paresse a quei di fuori che la conferenza continuava, disce

se segretamente, nelle vesti di semplice prete, per la scaletta

del corridoio, chiamato degli Svizzeri, ed entrato in carrozza

col Conte Spaur, ministro di Baviera, uscirono per il porto

ne grande, e s'indirizzarono a S. Giovan Laterano. Quì cam

biaron legno, e usciti di Roma si diressero alla Valle della

Riccia; dove trovarono una vettura di posta, colla Contessa e

famiglia Spaur, che li attendeva. -

In questa vettura il Santo Padre, come abate al seguito

del Conte Spaur, proseguì il suo viaggio a gran corsa; sì che

il dì seguente (25), alle nove di mattino, giunse a Mola di

Gaeta. Si riposò , non conosciuto da chicchessia, nella locan

da detta di Cicerone, dove erano già ad aspettarlo anche non

conosciuto , il Cardinale Antonelli, partito innanzi da Roma,

col Cav. Arnau , segretario della legazione di Spagna presso

la Santa Sede. Dopo un breve riposo, andaron tutti a Gaeta,

meno il Conte Spaur, che proseguì il viaggio per Napoli, e

presero alloggio nella locanda detta del Giardinetto. Il dì seguen

te (26) arrivò innanzi Gaeta il battello a vapore francese da

guerra, detto il Tenare; conducendo da Civitavecchia il Mi

mistro di Francia Arcourt, il Ministro di Portogallo, Barone de

Venda de Cruz, Monsignor Stella, cameriere segreto del Pa

pa, e qualche altro.

Il Conte Spaur, giunto la notte in Napoli si presentò subito

alla Maestà del Re (N. S.) introdotto dal Nunzio Apostolico

Monsignor Garibaldi; arrecandogli una lettera autografa del

Santo Padre, con la quale faceva consapevole il Re del suo

arrivo, e chiedeva ospitalità per il Capo dell'Orbe Cattolico.

Sua Maestà, letta appena la lettera, fu sopraffatto di giubilo

e di maraviglia; e in quell'ora già di notte avanzata, ordi

nò che subitamente un battaglione del 1.º Reggimento Gra

natieri della Guardia , e un battaglione del 9.º di Linea,

s' imbarcassero sulle due fregate a vapore il Roberto e il Tan

credi, destinandoli a custodire e servire il Pontefice; ed Egli

medesimo s'imbarcò sul Tancredi, coll' augusta Consorte, e

le loro Altezze Reali il Conte di Aquila, il Conte di Trapani,

e l' Infante Don Sebastiano; seguiti dalla signora Marchesa di

Monferrato, dama di compagnia di S. M. la Regina, dal Ma

resciallo Conte Gaetani, Ajutante generale di S. M. il Re,

dal Capitano di vascello Roberti, dal Tenente Colonnello Nun

ziante, all'immediazione della M. S., dal Maggiore de Steger,

e Capitano Severino, entrambi dello stato Maggiore, dal Mag

giore de Yongh dei 2.” Svizzero, dal Capitano di Vascello

palumbo, e dal Tenente di Vascello Folgori, all'immedia

zione di S. A. R. il Conte di Trapani. Salparon di Napoli

allo ore sei di mattino ; e dopo sette ore circa , erano già

innanzi Gaeta, -

All'arrivo della M. S. in Gaeta , nessun sentore era tra

pelato nella città della presenza quivi del Papa. Solo il Ge

neral Gross , Governatore di Gaeta, aveva sospettato che il

Pontefice potesse essere a bordo il vapore francese, in vedere

giungere questo legno col Ministri di Francia e di Portogallo.

S. M. il Re, sbarcando, fu incontrato dal Cardinale Anto

nelli, dal Ministro di Francia, dal Segretario di legazione

di Spagna, e disposero di far passare incognito il Santo Pa

dre nel palazzo del Governatore. Il che subitamente fu fatto ;

e cosi gli Augusti Sovrani, co Reali Principi , si recarono a

baciare il piede al Sommo Pontefice.

Descrivere questo commoventissimo incontro, non è possi

bile con le parole. Il Re prostrato innanzi al Pontefice, ren

deva caldissime grazie a Dio, per vederlo già salvo, e salvo

nel Regno; e così riceveva la pontifical benedizione, sparsa

su tutta la Real famiglia, su tutto il Reame. -

Ammise poi il Santo Padre al bacio del piede i Reali Prin

cipi , e il seguito degli uffiziali detti di sopra. E a questi

volgendosi particolarmente, disse, con bontà ineffabile , in

siffatta guisa : voi fate parte, o signori , di uno esercito, ch'è

specchio di disciplina e di fedeltà , che col sangue ha sostenitto

l'imperio delle leggi, e ha liberato il Regno dal flagello dell'a

marchia. -

Volle anche ricevere al sagro bacio del piede pochi mari

mai della lancia del Re, e anche a costoro dirizzò la parola,

dicendo ; figliuoli miei, voi siete fedeli al vostro Sovrano, sia

te tali fino alla morte l -

Dopo il Pontefice si degnò invitare alla sua tavola Sua Mae

stà il Re , la Regina, e i Reali Principi. E il Cardinale An

tonelli, ricevè in altra tavola di Stato, il Ministro di Fran

cia , il Ministro di Baviera con la sua famiglia, il Ministro

di Portogallo, e altri diplomatici che quivi erano, il Coman

dante del battello a vapore il Tenare e il seguito delle Loro

Maestà , e de Reali Principi. E dopo le Maestà Loro sì riti

rarono, ricevendo di nuovo la Pontifical benedizione; e Sua

Maestà il Re comandò che rimanessero all'immediata dispo

sizione del Papa il Tenente Colonnello Nunziante, e il Mag

giore de Yongh.

Nel dì seguente (27) giunse in Gaeta il fratello del Papa,

il Conte Gabriele Mastai, col figliuolo Conte Luigi. E poi

dopo vi arrivò il chiarissimo Abate Rosmini, il Principe

Borghese, il Principe Doria, il Duca Salviati il Professor

Montanari. E di Napoli vi andarono il Cardinal Patrizi , e

l'Arcivescovo Cardinal Riario Sforza. Il Pontefice ammise di

nuovo alla sua tavola la Maestà del Re e della Regina , e i

Reali Principi; l'Eminentissimo Antonelli , ricevè in altra

tavola, tutti i diplomatici e il seguito reale , come il dì an

tecedente.

Fattosi poscia il Pontefice al balcone dei suo appartamento,

impartì la sua benedizione all'equipaggio della Real fregata

il Tancredi, e alla popolazione affollata avanti il palazzo. E

tutti piangevano di tenerezza, prorompendo in acclamazioni

di devoto affetto al Pontefice, framezzate anche colle grida

di Viva il Re, Viva Ferdinando II.

Ma uno spettacolo più magnifico e commovente, un su -

blime spettacolo, che pochi simili può avere questa ter

ra, era riserbato al seguente giorno. La mattina del dì 28

voile il Pontefice recarsi al Santuario della Trinità, ch'è

fuori la città di Gaeta. La Guarnigione della Piazza, messa

in gala, trovavasi già alle ore dieci schierata sulla batteria

Philipstal. Il Pontefice s'incarrozzò con S. M. il Re e la Re

gina: e i Reali Principi, i Cardinali, Ministri Esteri, e tut

io il seguito, in altre reali carrozze; e così procederºno alla

volta del Santuario. A mezzo il cammino il Papa discese e

tutti dopo lui; e salito un poggetto, che domina la città, da

una residenza già apparecchiata, benedì il Sovranº e la trup

pa, quel Sovrano, quella truppa dipinti da tristi, per i lo

ro scellerati fini, di essere avversi a Pio IX. Sereno era il

cielo, splendido il sole; armonizzando così la natura con

quella celeste immagine, con quelle celesti parole del Papa.

E tanta lucida chiarezza di cielo rammentava poscia il Pon

tefice, e diceva di aver in essa veduto quasi la candidezza

di quella fede, che l'Esercito Napoletano serba all'amato So

VranC).

È posto il Santuario della Trinità nel mezzo di una roc

cia, che dando vista di spacco, ha nome Montagna spacca

cata. Giunti al Santuario, ch'è ufficiato da frati , il Priore

celebrò la santa Messa, coll'assistenza del Papa. Terminato il

divin Sacrificio, volle il Pontefice benedir egli medesimo col

Santissimo Sagramento il nostro religioso Sovrano. Aecostato



però all'altare, e genuflesso, mentre tutti prostrati aspetta

va o la solenne benedizione, il fontefice preso da non una

no trasporto, con fervore angelico, con voce commossa, co

minciò a parlare con Dio. E ora chi potrebbe narrare il

pianto, i singhiozzi, i gemiti, ei gridi che levavano tutti ,

in udire quelle sopruname parole? Le quali raccolte, qui

le consagriamo ad eterna memoria e maraviglia del mondo.

« Eterno iddio (disse il Pontefice), mio Augusto Padrone e

Signore, ecco ai Vostri piedi il Vostro Vicario abbenchè in

degno, che Vi supplica con tutto il cuore a versare sopra di

Lui, dall' altezza del trono eterno nel quale sedete, la yo

sira Benedizione. Dirigete, o mio Dio, i suoi passi; santifi

cate le sue intenzioni, reggete la sua mente, governate le

sue operazioni , e iti, dove Voi nelle vie mirabili lo con

duceste, e in qualunque altra parte dovesse egli trovarsi dei

Vostro ovile, possa essere degno istrtimento della Vostra glo

ria, e di quella della Chiesa Vostra, presa, ahi troppo di

mira dai vostri nemici. Se a placare il Vostro sdegno giu

stamente mosso da tante indegnità che si commettono colla

voce, colle stampe e colle azioni può essere un olocausto

gradito al Vostro Cuore la stessa sua vita, egli fino da que

sto momento ve la consagra. Voi concedeste a lui questa

vita, e Voi, Voi solo siete nel diritto di toglierla, quando vi

piaccia. Ma deh o mio Dio, trionfi la vostra gloria, trion

fi la vostra Chiesa. Confermate i buoni, sostenete i deboli, e

scuotete col braccio della Vostra Onnipotenza tutti coloro che

giacciono fra le ombre di morte, -

« Benedite, o Signore, il Sovrano che vi sta qui innanzi

prostrato, benedite la sua Compagna e Famiglia. Benedite

tuti i sudditi suoi, e la sua onorata e fedele Milizia. Bene

dite coi Cardinali tutto l' Episcopato ed il Clero affinchè tut

ti compiano nelle vie soavi della vostra legge l' opera salu

tare della santificazione del popoli. Con questo sperar potre

mo essere salvi , non solo qui nel pellegrinaggio morta

ie, dalle insidie degli empi, e dai lacci del peccatori, ma spe

riamo altresì di poter mettere il piede nel luogo della eterna

sicurezza, ut hic et in aeternum, Teauacàliante, salvi et liberi es

e ºng rootintur. )) -

Ritornarono tutti in Gaeta, stupefatti più che commossi. Il

giorno vi giungevan da Napoli due vapori da guerra, portan

do a piedi del Papa il vice-Ammiraglio Francese Baudin, il

Ministro Francese presso la Corte di Napoli signor de Ray

neval, e l'Ambasciadore di Spagna Duca di Rivas. Il dì 29

vi giunse il Cardinal Decano Macchi. E la Maestà del Re

con l' augusta Consorte, e i Reali Principi, accomiatatisi dal

Pontefice, s'imbarcaron di nuovo per Napoli; dove son ritor

nati felicemente la notte scorsa

Allo aggiornare di ieri si è visto affisso alle cantonate

della città, in vari punti, un cartello come AVVISO SACRO

annunziando un Nuovo ed orribile tradimento !

La nostra penna rifugge dal macchiarsi con la ripetizione

letterale del contenuto di quel foglio veramente infame l

Ne diremo solo in succinto i sensi che presso a poco suo

º º

erº riuscito il Re Ferdinando II concertare con alcuni

Cardinali la fuga del Pontefice la Roma per assicurarlo

in suo potere e tenerlo carcerato in Gaeta; concerto in cui

v'era il ministro Rossi, e che procurava a costui l' ucci

sione, dopo la quale il popolo va dal Papa e si rallegra

che il comune traditore è spento ; ed il Papa concede al

popolo tutto quello che vuole, ed è da tutti festeggiato.

Allora alcuni Cardinali fuggono in Napoli dal Re Ferdi

» riando , altri Si mettono attorno al buon Papa, lo spaven

» tano , ingannano, o raggirano lo persuadono a fuggire

º º º º º prºpri piedi nella trappola in Gaeta, dove
» Ferdinando avea fatto PºPºrare ogni cosa da più giorni ,

» e dove avea fattº restare" Saputo l'arri

» vo del Papa , Ferdinando vi manda i Soldati, e va egli

» Stesso per vedere la sua vittima e non lo farà uscire da

º Gaeta se non, o quando è morto, o avrà fatto quello che

» egli vuole. Pio IX dunque esser prigioniero di Ferdinando,

º quegli che voleva farlo avvelenare , e farlo rinunziare al

pºtere temporale. E che ora lo tiene in una fortezza e lo

va a visitare - Pºvero Pio IX tradito carcerato – po

)) ºlº delle Due Sicilie correte tutti in Napoli a liberare il

2) Vicario li Gesù Cristo ed uccidere il traditore con tutti i

º ºi ministri e compagni. »

Sappiamo che ( unitamente ad altri libelli, che puramco

circºlano per Napoli come provvenienti dai provincie alla

pitale tendenti a sollevare le masse per abbattere il Governo )

mºlte centinaia di copie di cosiffatta congerie di menzogne e di

infamie sºnº state spedite per le provincie onde diramarsi, e

gºgºre a persuadere quei balordi, presso cui tutto è credibile,

esser pºssibil ºsa quanto si fecero a bestemmiare gli autori di

queli Avviso Sacro

Noi abbiamo espressamente compendiato e siamo solleciti

º pubblicarlo, acciò tutti indistintamente sappiano fin dove

unge la malvagità di coloro che rinnegando le virtù di citta

lino e di cristiano; calpestando e a me e divine in

giurato la rovina del mondo per il pre aggio.

Siamo però lieti nello accertare cºse colesti occulti sovverti

tori sono l'oggetto della pubblica esecrazione, poichè ve

demmo con quale indignazione furono lacerati e calpestati quei

cartelli da coloro fralla buona nostra popolazione, cui prima

venne dato scorgerli e leggerne appena le prime parole del con
tenuto.

Quanto sia non difficil cosa poi lo smentir quelle scritte non

v' è chi noi sappia, imperocchè i fatti chiaramente parlano ; e
per non dilungarci a riferirli tutti, vogliamo limitarci alle se

guenti storiche assertive.

Il fato di Rossi fu opera de tristi, nemici del Pontefice .

il Pontefice, non dai Cardinali, ma dall'imminente periglio:

da diplomatici Europei venne sollecitato a salvarsi dagli artigli

de' demagoghi. -

L' ospitalità da Esso Lui chiesta al Re di Napoli fu sponta

mea, e giudicata di maggior sicurezza, e di non dubbiº º

rentigia per suoi giorni, manifestamente minacciati in º
dall'incendio, dal cannone; dalle determinazioni della Camera,

e fors'anco dall' occulto pugnale dell' assassino -

Ora invece si vuole far bianco il nero ! E ciò non º

massime intorno all' argomento tratto dall'Avvisoº iffatte

E non è facile perchè niuno lascerà persuaderº da Cositia

maligne ippocrisie.

No perdie nol che non giungeranno i pº

facile

fidi con le arti

-

diaboliche a sovvertire questo popolo leale, fedele e religioso

questo popolo presso cui dopo i ddio e la Santa Vergine, non

v'è che il Re e la legge: questo popolo che nulla sa, nè vuol in

tendere di ciò che per l'altrui ruina, gli vanno susurrando d'in

torno - La e questa, tutta fatica invano – il popolo li cono

ºce, li sa abbastanza perchè possano facilmente sedurlo con le

impostare i

il popolo sa la cristiana religiosità del Re Ferdinando II -

Sa che il Sommo Pontefice volle prescegliere nel Reame di Na

poli il luogo di sua salvezza, come il più prossimo a suoi sta

ti , e perchè certo di darsi in braccia al più leale fra i leali

Principi di Europa, ed al più potente fra gli altri stati ita

liani negli attuali sconvolgimenti.

il Popolo Napolitaao, non sa, non vuole, non deve e non

può prestare orecchio a cotese demagogiche insinuazioni, o

perturbatori della pubblica quiete !

Non sa, perchè il popolo Napolitano è d'indole generosa;

e non è capace di tendere insidie, di farsi materiale istro

mento di perfide macchinazioni.

Non vuole , perchè ama la tranquillità del suo vivere;

perchè ama il suo Dio che gli impone di non commettere a

zioni contrarie alle leggi di umanità, contrarie alla salute del

prossimo , perchè ama nel suo Re il suo Signore che vede

protetto dal Divino egida, e che mai non perirà per lo stra

ie della fellonia.

Non deve, perchè il popolo Napolitano non vuole macchia

re la sua pura coscienza del peccato d'ingratitudine, e non

vuole dannare l'anima sua ad eterna perdizione, con la vil

tà del nero tradimento verso il proprio Principe benefattore.

Non può infine perchè non ne è il motivo; non vede nes

suna vittima da sacrificare, ed ove si determinasse ad im

molarne alcuna, sarebbe soltanto fra gli autori che nutrono

il mal genio di diffondere tante iniquità, le quali dalla gene

rosità del cuore dei buoni cittadini vengono rimandate ad al

bergare nell'animo di chi seppe concepirle. - -

Il popolo Napolitano è persuaso, è convinto che se qual- -

che orda di tristi, a cui per punizione volle Iddio privar

della ragione, vorrà farsi seguace di tante scelleratezze, può

viver certo che v'è chi veglia alla sua sicurezza – V'è Iddio!

e dopo Iddio v'è l' Esercito !

Non vidde il popolo Napolitano come l'Esercito seppe sven

fare le macchinazioni del demagoghi nel dì 15 maggio?

Non vidde come questi riunitisi , con forti masnade nei

monti delle Calabrie, l'Esercito seppe snidarneli, e seppe ri

donar la pace a quelle Provincie º

Non vidde il popolo Napolitano come l'Esercito riusciva

vittorioso all'assalto della sconsigliata Messina, fatta formi

dabile dai suoi cento fortini, dalle 20 mine, dagli 80 mila

armati che la difendevano ?

Vi sarebbe forse ostacolo che questo Esercito non fosse ca

pace di superare ? -

Allegratevi dunque o Cittadini Napolitani, siate tranquilli;

gioite di aver nelle vostre mura il Sommo Pontefice, il qua

le trovasi avventurosamente affidato alle amorevolezze del re

ligiosissimo nostro Sovrano Ferdinando II. ; e sappiate che

ove largisce la sua Benedizione il Vicario di Cristo – ove

regna un Ferdinando Borbone – ove vigila costante e forte

un' Esercito disciplinato ed uso alle vittorie, nulla vi è a

temere. -

Le armi del perfidi rimarranno spuntate dalla giustizia del

Signore, dalla Clemenza del Re ; dall' attitudine ferma, pa

cifica ed inalterabile del popolo; dalla baionetta del soldato!!!

= Il brigantaggio delle Calabrie va scemando mercè le

forze collegate delle guardie nazionali, delle squadriglie e

della nostra soldatesca molti malfattori sono caduti in loro

potere, lo spirito pubblico va risorgendo in quelle contrade

manomesse e spoglie da quelle orde composte da maggior

parte di que tali che militarano nel famigerato esercito ca

labro-siculo. -

Per la soluzione di alcuni dubbi sorti nella esecuzione del

la circolare intorno all'ammissione del volontari ne Corpi del

l' Esercito, S. E. il Ministro della Guerra vi ha aggiunto le

seguenti prescrizioni; -

1." « Sebbene i giovani che vogliono essere ammessi come

volontari non debbono essere obbligati a presentare tutt'i do

cumenti ordinariamente richiesti, ciò non pertanto si procu

rerà di avere sempre l'atto di nascita per conoscere l'età ed

il vero nome dell'individuo, e la fede di perquisizione, per

evitare che uomini macchiati di delitti o da pene infamanti

siano ricevuti nell'Esercito, e rivestiti della onorata divisa

militare. Mancando anche tali documenti potrà supplirvisi con

certificati degli Intendenti, Sotto-Intendenti, procuratori ge

nerali , Giudici regi od altre autorità locali, qualora si tratta

di persone da loro conosciute; ed in ultimo non potendosi

in tal modo provvedere, sarà cura degli Ispettori di scri

vere in officio per riunire almeno i due documenti succen

º e sº de tiva ammissione dell'indivi

duo. S'intende che tali carte debbono sempre essere rilascia

te senza alcun pagamento.

2.” « Gl'individui venuti in Napoli privi delle carte neces

sarie rimarranno presso il deposito generale di leva, riceven

do la solita sussistenza fino a che non saranno spediti a cor

pi o rinviati donde vennero. -

3," « Il premio di ducati otto che dovrà pagarsi a volon

tari (i quali a norma deregolamenti debbono impegnarsi per

anni otto ) è quello stesso che finora si è dato giusta gli ar

ticoli 4 e 13 del regolamento annesso al Real decreto del 28

febbraio 1823. Gl'individui possono quindi esigerlo o rinun

ciarlo a loro piacimento, ma non sarà ad essi pagato se non

dopo la definitiva loro ammissione, da approvarsi dall'Ispet

tore come si è detto di sopra, in modo che il solo importo

della sussistenza somministrata alle reclute potrà rimanere a

carico del Governo qualora non si potesse dar luogo al loro

ingaggio.

4. « I Comandanti del Corpi quante volte si trovano nelle

provincie sono facoltati come i Comandanti territoriali a pro

cedere allo arruolamento dei volontari nel modo prescritto,

inviandoli però sempre al deposito generale in Napoli, come

si pratica dalle altre succennate autorità militari non esclusi

gli Ispettori, non dovendo ritenerli ne rispettivi corpi ma at

tendere bensì la ripartizione che a tempo debito ne dovrà fa

ras.– Secondo Tenente del 1.º di linea D. Pasquale Funaro,

re il deposito suddetto, giusta il prescritto nella circolare

del 28 Ottobre. Se poi essi Colonnelli si trovano in Napoli,

non debbono prendere alcuna parte in siffatto arruolamento,

essendo questo nella capitale affidato agli Ispettori, ed al del

posito generale di leva.

– S. AI, il Re si è degnata ordinare, che sia formato il

3. Battaglione dell' 11. Reggimento della fanteria di linea,

che il Tenente Colonnello D. Raffaele Renner, continuando

a figurare al 3.º di linea, sia incaricato della Organizzazio

ne del detto Battaglione; e che gli Uffiziali quì appresso de

scritti , vi passino nel modo che per ciascuno viene indica

- Maggiore del 10.º di linea p. Tommaso Clary, per

Comandante - Capitano del 7.º di linea D. Domenico si

lone.- Capitano del 7.º di Linea D. Domenico Bruzzese. Se-

condo Tenente onorario de' sedentanei. D. Erasmo Contre

per occuparvi posto di primo Tenente- Secondo secondo Te

nente del 1.º reggimento Svizzero D. Giovanni Gfeller , per

prestarvi servizio da secondo Tenente, continuando a far

parte del 1.” Svizzero- L'Aiutante del 3.º reggimento di li

nea D. Augusto Imbert.

- S. M il Re con Decreto del 17 andante si è degnata

approvare all' organico del Battaglione del Treno i seguenti

aumenti : – Un Alfiere per ciascuna delle sei compagnie -

Altri due secondi Sergenti alla 5." compagnia per formare il

numero di quattro , mentre ne ha due per organico; due

secondi Sergenti alla 6." Compagnia in sostituzione di due

secondi Sergenti domatori che ha per organico, i quali pas

Sar debbono a far parte dello stato minore. – Due altri Ca

porali in aumento a cadauna delle sei compagnie. – Un 1.º

Sergente Prevosto. - -

- Ha comandato inoltre la M. S. che il numero de' Sol

dati di ciascuna compagnia sia elevato a 120 , oltre i due

sellai, che attualmente hanno per organico, e che ognuna

" indicate sei compagnie abbia il numero di 160 animali
º il TO. - - - -

– Facciamo onorevole menzione delle (guardie di Pub

blica Sicurezza, Costanzo D' Apollonio e Giovanni Francone

per aver tratta da un pozzo in dove era caduta, una donna

incinta del Comune di Collelongo in Abruzzo Ultra 2. salvan

dole cosi la vita. Il Ministro della Guerra ha loro manife.

stata la sua soddisfazione per mezzo dell'ordine del giorno

di questo Comando Generale delle armi.

– Una Ministeriale della Guerrra e Marina prescrive che

il periodo dello impegno per quelle reclute della leva del

1838, le quali vennero ammesse dal Consiglio di ricezione

della rispettiva provincia, e poi rinviate alle proprie fami

glie per essere pronte ad ogni chiamata, deve cominciare dal

giorno in cui dal deposito di ciascuna provincia furono spedite

al deposito generale di leva, per essere destinate a diversi

corpi dell'armata » -

– Con Sovrana decisione del 10 stante lisº

la di Procida è stata dichiarata piazza di 3.

classe.

sosa RIZZ E DE MIE E ETARI PEL NIGNIMENTO

E)A EE GEERSI IN MESSINA

Resta precedente come al n. 37 . 631 º

Dal Battaglione de Zappatori Mina

tori stanziati in Portici . 17 40

Dal Maggiore ritirato Barone D. Fi

lippo della Posta . . . . . 4 00

Totale . . . . . .

GUARDIA NAZIONALE.

Nella provincia di Basilicata la Guardia nazionale "
Spinoso, nell'intendere alla persecuzione di una comitivº º

scorreva la campagna di Moliterno, ha conseguito di risº

tare undici individui sequestrati dalla comitiva stessa, e libe.

rare da gravissimo pericolo dieci donzelle che essa aveva

chiuse in un pagliaio. Di questo nobile fatto, che onora som

mamente tutti quelli che vi hanno avuto parte, son dovute le

prime lodi al Capitano della preaccennata Guardia nazionale

di Spinoso.

E S E R C | T 0

NOMINEE E PROMOZIONI

– Sono stati nominati 3. Commessi degli Spedali Militari del ra

mo di Guerra D. Francesco Cardinale e D. Raffaele Tartaglione

non che 3. Farmacista il candidato in farmacia D. Luigi Gallo–

il Tenente Colonnello del 1 di Linea D. Nicola Andruzzi è stato

promosso Colonnello al 3. Reggimento dell'arma stessa.

PESTRNAZIONI

– Dalla 3 Classe è passato all'attività di servizio il 3. Farma

cista degli Spedali Militari D. Francesco Saverio Raiano – Il mag



giore D. Benedetto Cuomo non ha guari passatº al ruolo sedeº

aneo, è rientrato in attività di servizio con la destinazione al 3.
Reggimento di Fanteria di Linea - È statº destinatº al coman

do delle Armi nel 1. Abruzzo ulteriore il Colonnello D. Carlo

pe Carolis – Dalla 2. Classe sono passati in attività di servizio i

Capitani D. Domenico Stallone e D. Domenico Bruzzese, ed il

Maggiore D. Raffaele Tomei.

DECoRAZEgoNE ED 0NORIFICENZE

– Si è accordato agli Uffiziali di 1. Classe 1 rango della R.

segretaria di stato della Guerra e Marina D. Luigi Blander ).

inaro Marantonio e D. Giuseppe Besia l'onorificenza di uffi

ziale di Carico

Ebi EHSSEONE

– È stato cancellato da ruoli militari il Cappellano D. Dome

nico Maria Cologrosso dell'isola di Tremiti, non essendosi trovato

presente a tre riviste consecutive. -

RHT: IERI

– Sono passati al ritiro il capitano D. Domenico Belsito, com
messario del Re del 2. Consiglio di Guerra di Guarnigione in Na

poli; il 2. Tenente alla 2. Classe D. Andrea Urbano.

(lſ) I NERCITO I NPE)IZIONE IN SICILIA

Notamento delle Artiglierie, projettili, ed altri oggetti provie-.

nienti dal disarmo del e batterie Messinesi, e degli altri

tratta dalla Piazzi di Milazzo, e dal Forte S. Caterina in
Lipari, colla indicazione del generi spediti in Napoli, e de

gli altri tenuti per uso della Real Cittadella di Messina

INDICAZIONE DEGLI OCCETTI

Imbarcati sul Brigantino S. Francesco – Disarmo fatto dalla

Real Marina

DISARMO DI MESSINA

Camnoni di Ferro da 36 6 -- Idem da 12 2– Idem di piccolo cali

bro 2 – Idem di bronzo da 4 de'quali due buoni e due fusati 4 -- Idem

di ferro da 36 in più pezzi 1 – Affusti per detti cannoni 11 – Ruote

di legno cerchiate di ferro 32-Ruote di ferro di affusti diMarina 11

Palle, granate, e bombe di diversi calibri 2221 - Metraglie 24 -

Idem da 12 12 – Ciminieri di ferro 2 -- Mantici inutili 7 -- Ruote di

ferro per machine, due grandi 6 - Porte di fornaci 2 – Mazza di

ferro 1 – Rocco di cilindro di legname 1 -- Pezzo di ferro di lonet

ta 1 - Viti di ferro 3 - Incudini di ferro 2 -- Formole per fondere le

palle 28 - Piccoli ferri di palconi 56 – Ammasso composto di pietre,

sabbia, ferro ec. 1 - Pezzo di ferro a guisa di concava Pezzi di

ferro piccoli e grandi 666 -- Perni di ferro 75 - Felle di affusti per

mortari 2 -- Pezzo di ferro per inchiodare i pali 1 -- Crivo di ferro

1 - Cappo di ferro 2 - Elmo di bronzo 1 - Macchina di ferro in di

versi pezzi 1 - Piccola cassettina di legname piena di viti, e ferretti

per fucili 1 -- Mezza luna di ferro 1 - Canne di fucili non terminate

228 -- Pezzi di ferro a figura di verghe, o bastoni 8 – Barre di ferro 1

--Bacchette di fucili 44 -- Bajonette 3 - Bastoni di ferro 1 -- Casse di

Tamburi 11 - Boccacci di ferro 2 -- Pani di piombo 107 -- Pezzo di

piombo di rotoli 4 circa 1 - Una quantità di schegge di bombe, palle,

ec. al carico di una barcaccia 1 - Modelli di cannoni di legno 2 --

Campane di bronzo 2 -- Banca di legno in diversi pezzi 1 - Pezzi

di ferro a guisa di fasce 33 -- Landre di ferro 12.

Imbarcati sul Brigantino S. Giuseppe– Disarmo fatto dalla real

- Marina

, Cannoni di ferro di grosso calibro 11 -- Idem di piccolo ca

libro 2 - Granate 638 - Macchina a vapore in 14 pezzi 1 -- Affu

si diversi di grosso calibro 7 -- Canne di fucili 41 – Ferrazzo in

pezzi 650 - Sotto affusti da 80 4 – Fasce lunghe di ferro 4– Lanate

3- Battipalle 4 - Metraglie in tubi 50.

Imbarcati sul Brigantino Monte Carmelo– Disarmo fatto dalla

Artiglieria di Terra

Mortari alla Gomer in bronzo da 12 4 – Idem a camera cilindrica

da 12 2 -- Cannoni in bronzo da 24 2 - Idem da 12 1 - Affusti

a ceppi per cannoni da 24 2 -- idem di Marina 4 -- Mortari da 13 a

comera cilindrica 1 -- Cannoni da 36 in ferro 2 -- Idem da 24 1 --

Proiettili diversi di vari calibri 397 -- Cannoni in ferro di vari ca

libri 4 - Idem da 4 4 -- Idem da 3 1 - Affusti di vari calibri 10 -

Pezzi di ferro grandi e piccoli 417.

Disarmo fatto dalla Real Marina

Palle di diversi calibri 62 - Cannoni di ferro di diversi calibri 5--

Mezzocannone di ferro 1 – Affusti di marina, ed a ceppo 3 Metra

glie in tubi 45. -

Imbarcati sulla Martingana. – L' Annunciata – Disarmo

fatto dall' Artiglieria di Terra.

. Cannoni di ferro di vari calibri, de quali sei inutili 15-Idem da 36

inutili 2 - 1dem da 122-Idem da 24 diviso in quattro pezzi 1 -Mor

taro in bronzo alla gomer da 12 1-Idem d'antico modello da 121 --

Idem Petriero 1 - Correnti di ferro fuso per affusti 2 - Pezzi di fer

ºccio 20 - Affusti di diversa costruzione, e calibro 12- Idem di ma

ina 2 - Ceppo per mortaro inutile I - Bottacci di nitro, ciascuno

del peso lordo circa cant. 2: 043 --Palle di diversi calibri 370 Fi

cili francesi a percussione 50 -- Idem inglesi senza piastrina, e bac

chetta, 10 Idem a percussione 310 -- Idem paesani 150 – Baionet
te inglesi 100.

imbarcati sul Brigantino l'Assunta – Disarmo fatto dall'Arti

- glieria di terra.
-

Cannoni in bronzo da 24 1 -- Idem di ferro da 36 3 - 1dem da

24 10 - Idem 1 - Idem da 6 1 - Affusti per detti cannoni 14 - Palle

di diversi calibri 2000 -Casse cogli oggetti seguenti, cioè varie let

tere, soprabitini di castoro 22 - Cappello appuntato gallonato

d'oro 1 - Cappelli con penne bianche, e sciarpi d'oro 2 - Pennac

chio bianco i -- Cappello guarnito di fettuccia tricolore i - Cap

pelli detti alla piripilli 2 - Coppola gallonata d'oro 1 -- Dette con

galloni di lana cremesi, e frisi d' oro 2 - Detti semplici 2 -- Detto

rossa 1 - Berretto di lana tricolore 1 - Banderuola di tela tricolore

con iscrizione 1 -- Sacchetto di pelle di bove 1 -- Cartucci fucilieri

a palla 91200 - Cannoni di ferro di vari calibri 3.

Disarmo fatto dalla Real Marina

Mortaro in bronzo 1 -- Affusti di vari calibri 2 - Aſfusto di ferro

in tre pezzi 1 - Tre casse , ed una botte con diversi ferramenti:

cioè Ruote di Ferro 3 -- Sopramignonieri 6 – Piastre di ferro lun

ghe 2 - Perni cappuccini 9 - Anelli di braca 7 Corree di sotto mi

gnonieri 4 - Ciapponetti4 - Ganci 5 - Perni 28 – Girelle di sotto

affusti 6 - Detti da 80 4 -- Perni a passatori 3 - Traverse di Legno 3

Perni per dette 1 - Cappelletto per detto 1 - Arganello 1 - Vite di

punteria 1 - Perni per d' avanti pe sotto affusti 5 - Gangi lunghi 4

pezzi di grappi 2 -- Gangi lunghi 2.

Imbarcati sul Brigantino il Salvadore – Disarmofatto dall' Ar

tiglieria di terra.

Cannoni da 12 in ferro inutili 5 -- Idem da 24 idem 2 - Idem da 8

di servizio 2 -- Idem da 24 idem 1 -- Obici cannoni da 80 inutili 1 --

Cannoni da 36 in pezzo 5 - Affusti da 24 2 - Idem di Marina da ri

parare 2 - Palle diverse 1100

Imbarcati sulla Corvetta a pºiapore il Vesuvio – Disarmo fatto

dal a Real Marina

Paſi e di diversi calibri 700 -- Cannoni di ferro da 6 1.

Imbarcati sulla fregata Piroscafo Carlo 3– Disarmo fatto dalla

Real Marina

Cannoni da 12 in ferro 7 - Palle 350. -

Imbarcati sul Piroscafo L' Ercolano – Disarmo fatto dall'Arti

glneria di terra

Cannoni in bronzo da 4 di Montagna 3 -- Idem di ferro piccoli di

vari calibri 7 -- Obici in bronzo da 6 2 - Idem da 5 6 2. 1 - Mor

tari di bronzo da 92 - Idem da 8 10 ſdem da 6 1 - Affusti di mor

tari da 8 con affusti di ferraccio 9 - Cartucci fucilieri a palla con

capsole fulminanti e deposti in due bottacci 4340 - Caronate di ferro

di vari calibri 6 -- Cantaja di ferro fuso 2 - Sacchi di nitro ciascuno

del peso lordo di rotoli 96 18 -- Bottacci di nitro ciascuno del peso

di rotoli 204 35 -- Barilotti di nitro ciascuno del peso di rotoli 16 22 --

Barili da 33 1/3 18 -- Sacchi a polvere da 33 1/3 18 - Bottacci della

capienza di rotoli 50 5 -- Polvere da guerra di grana fina inglese

cantaia 8.50- Fucili francesi a percussione 270 -- Idem inglesi 250 -

Baionette 486 -- Cassa contenente capsole fulminanti 1.

Imbarcati sul Bringantino il Beato Angelo. Disarmo fatto dal

l'Artiglieria di Terra

Cannoni da 36 in ferro 2 - Correnti di ferro fuso per sotto affusto

alla Doglas 4 – Palle di vari calibri 1350. -

Disarmo fatto dalla Real Marina

Cannoni in ferro da 36 12 -- Idem da 18 2.

Imbarcati sul Brigantino la Divina Grazia. Disarmo fatto dal
l' Artiglieria appartenente alla Real Marina.

Palle di vari calibri 534 - Cannoni da 36 in ferro 6 – Idem da 33

idem 1 - Idem da 24 idem 2 - Idem da 8 idem 2 - Bombe 110.

Disarmo fatto dalla Real Marina

Sotto affusti di ferro in 5 pezzi 5 - Una traversa di legno 1.

Imbarcati sul Brigantino Laurina appartenente al Governo

Cannoni in bronzo da 24 5 -- Idem da 16 1 -- Idem da 122 - Mor

tari di bronzo da 12 1 Idem da ii 1 -- Idem da 9 1.

Disarmo fatto dall' artiglieria di terra

Correnti di ferro fuso per sotto affusto alla Daglas 18.

Disarmo fatto dalla Real Marina

Cannoni di ferro da 12 6 – Idem da 8 14 – Idem da 6 3– Bombe

da 12 S5.

Imbarcati sul vapore il Nettuno, Pisa, mo fatto dall' Artiglieria

di terra.

Palle di vari calibri 1000.

Imbarcati sul Piroscafo il Polifemo Disarmo fatto dall'Artiglie

ria di terra

Correnti di ferro di vari calibri 9 -Cannoni di ferro idem 5 - Pro
jetti i di vari calibri 270 -- Affusii piccoli di marina 33 Barilotti di

zolfo ciascuno del peso di rotoli 83 1,2 6- Bottacci di nitro di rotola

24 ognuito lordo 5 – Barili di nitro del peso di rotoli 6o 1 – Barilot

ti di nitro del peso lordo di rotoli 16 ognuno.

Disarmo fatto dal a Real Marina

Palle diverse 17.

Imbarcati sul Piroscafo il Capri. Disarmo fatto dall'artiglieria
di Terra

Fucili francesi a percussione 10 - Idem inglesi 22 Idem paesa

mi 100 - Carabine militari 4 - Canne sciolte a percussione Anglo

francese 80-- Idem diverse 4-- Boccacci in bronzo 6--Idem in ferro 9.

Piastrine militari 5 -- laem paesane 13- Bacchette di ferro 28 -- Armi

bianche di ferro diverse 48 -- Casse per tamburi 13- Bastone per

tamburo 1-Sciable miliari di modello 3-- Casse di legno 3-- Palle 300

Carte e registri diversi contenuti in una cassa 1.

Imbarcati sul Brigantino il Silenzio. Disarmo fatto dall'arti

gl eria di terra

Affusti a ceppo 4 - Affusti di marina 2 - Idem a ceppo per mor
taro 3 Bombe 76.

-

Obici cannoni da 80 6-- Mortari in bronzo alla Gomer da 122 --

Idem a placca da 122 – Bombe di diversi calibri cariche 2503- Idem

scariche 414 – Proiettili diversi, e di vari calibri 1500- Granate di di

versi calibri cariche 1239 -- Idem a mano cariche 764 -- Affusti di

versi, e diversi calibri fuori modello 4 - Fucili di modello adot

tato 57 -- Moschettoni 3 -- Baionette 26 -- Sciable 3 - Cartucci fuci

lieri a palla irregolari 19000 - Polvere da guerra inglese canta

ja 17, 72 - Polvere da guerra mista cantaja 162,94 -- Tubi di mi

traglie di diversi calibri, e costruzione 834 - Zocchetti ferrati per

palleroventi 120 -- Lance a fuoco 621 - Folgoroni 400 -- Stoppini da

civare 3700 -- Palle luminose 21 - Spolette scariche diverse 1800 -

Piombo in palle fucilieri irregolari cantaja 2:47 --Spalle diverse di
diversa dimensione 22 -- Cerchioni di ferro 12- Pezzi di tavoloni 20

Gaviglie diverse in brutto 19- Raggi diversi in brutto 27 - Corren

ti di abeti di palmi 12 circa 2.- Piastre di ferro fuori modello per

ruote 16 - Perni diversi fuori modello 34 – Piastre di ferro per

uso di sotto affusto 8 -- Bottami di ferro cantaja 9 -- Ruote per af

fusti di piazza Costa 4 -- Ruotine di ferraccio per sotto affusto di

verse 34-- Assi diversi di ferro 5 - Giotichi d'Armi diversi 45 -- Boz

zelli diversi 9 - Puleggia con tre girelle di bronzo 1 - Cordaggi di

versi 5 - Incudini diverse per fucine 3 - Morsa grande per banco

ne 1 - Utensili diversi per fornaci a riverbero 10 – Polvere da

guerra di diverse qualità cantaja 400,45. - Totale Cannoni 199 --

Mortari 31 - Projettili 18986.

DISARMO DI MILAzzo

Imbarcati sul Brigantino S. Giuseppe. Disarmo fatto dalla
Real Marina

Cannoni di ferro di grosso calibro 8 - Bombe 165 - Granate 805.

Imbarcali sul Brigantino Monte Carmelo – Disarmo fatto
dalla Real Marina

Cannoni di ferro di diversi calibri 6.

Imbarcati sul brigantino il Salvatore– Disarmo fatto
dalla Real Marina

Cannoni da 24 9 -- Palle 228 --Metraglie 150 – Giochi d' armi 23.

Totale - Cannoni 23 - Mortari - Proiettili 1348.

DISARMIo DI LIPARI

Imbarcati sul Lento n. 3 rimorchiato dal Piroscafo l'Antelope

Disarmo fatto dalla Real Marina

Cannoni in ferro da 12 5 - Affusti per detti cannoni 7 – Capria

completa 1 - Polegge di bronzo per dette 5-Carri nuovi per dette 2

Carro matto 1 – Cassoni 2 - Martora per la polvere 1 - Porta car

tocci da 12 7 -- Forme di cartocci; e granate 78 -- Barili a polve

re 3 – Idem con pietre focaje 1 - Metraglie da 12 in tubi 110

Pale di ferro con aste 23 - Zapponi senza aste 3 -- Zappe con aste 2

Sciamarri senz' aste 10 – Setacci 3 -- Lunette di diverso calibro 22 --

Martinetti di ferro 2 - Covra orecchioni 4 - Cocchiaie diverse 6 -

Scovette idem 10- Rascato i 2 Caracò 2 - Refilatoi 7 - Cati 2 - Piedi

di porco 3 – Corni a polvere 2 - Cavallette 2 – Fanale 1 - Avantrc

no 1 -- Granate a mano 248 - Plantiglie di biombo 4 -- Borse 5 --

Cassette di piccole palle per metraglie 2 - Palle da 12 230 - Di

verse monnelle -- Della cordaniccia -- Diversi cartoni di carta - To

tale - Cannoni 5 – Mortari » - Projettili 603.

GEORNALE tiria, TAERE , EL E ECE o Ebi E.E Eº

( continuazione Vedi il V. precedente )

Fatto e garanai di San sgivestro Ei 4 Viaggie.

Stando il battaglione nella stessa posizione, gli Austriaci

rinnovarono l'attacco il giorno appresso 4 Maggio verso gli

avamposti livornesi che furono rinforzati dal rimanente del

loro battaglione : ma il nemico forte di circa tremila uomini,

due pezzi di Artiglieria e poca Cavalleria, vivamente obbligò

quei militi alla ritirata. Allora la 2.” Compagnia Cacciatori

Napoletana si spiegò in ordine aperto occupando il mezzo

della linea. Le quattro Compagnie del centro parimenti di

sposte in ordine aperto si piazzarono due alla dritta , e due

all'ala sinistra. La Compagnia granatieri e le due Compa

gnie di Linea toscane , in colonna furon loro di sostegno.

Mentre la 2." Cacciatori guidata dal bravo Cantarella animo

samente si avanzava facendo fuoco, le altre quattro Compa

gnie due a dritta e due a sinistra spingendo le ali opposte cer

cavano di avviluppare il nemico situato in Colonna sulla gran

strada, avendo avanti i due pezzi di campagna.

Una casina detta casa Cardana, era egualmente occupata

dai Tedeschi, che dalle feritoie a bella posta costruite, e dalle

finestre facevano un fuoco nutrito e micidiale. I Cacciatori

velocemente la circondano, stanno per impossessarsene ; ma

si sente battere la ritirata ; la forza della disciplina è in quei

prodi maggiore della gloria: essi ordinatamente obbediscono.

Veniva battuta la ritirata pei seguente motivo. Come di

sopra si è detto, le nostre Compagnie avanzando le ali estre

me avevano posto in mezzo la Colonna nemica, e questa non

scorgendo alcun mezzo di salute ricorse all'inganno. In fatti

poste le armi ai riposo, un uffiziale in buon italiano sven

tolando una bandiera tricolore gridò Viva l' Italia viva Pio

Nono : allora il Comandante troppo di feggieri credette che

quelle Truppe fossero italiane volenterose di disertare dai Te

deschi ed unirsi ai nostri, e fece battere la ritirata, facendo

così mancare il compimento del bel movimento pel quale

la Colonna intera dei Tedeschi, e le artiglierie sarebbero ver

nute in poter nostro.

Riusciti nell'intento i Tedeschi tirarono due colpi a mitra

glia su i Napolitani, che pacificamente si ritiravano, ed in

trapresero dei fuochi di strada per plotone, che cagionarono

la morte di nove individui e vari feriti; dopo di che si ri

tirarono sotto la protezione del Forte. In questo attacco si

distinsero il vecchio avanzo di Austerlitz Capitano Cantarel

la , il bravo Tenente Consolin , il quale mostrò in tale rin

contro quel coraggio che omai non era nuovo per lui: il Te

nente Sciorsi, il 2.º Sergente Politi, Caporale Iacobucci, ei

i Cacciatori Abbondati e Masacchio quest' ultimo sendo stato

fatto prigioniero.

Il giorno cinque la Colonna di San Silvestro si ritirò alle

Grazie , ov' erasi riunita tutta la Divisione Toscana coman

data dal Generale Ferrari.

Nello stesso giorno cinque Maggio si seppe in Goito che

una Colonna tedesca forte di duemila uomini uscita da Man

tova, erasi recata in un villaggio intermedio tra Goito e quella

Piazza , chiamato Marmirolo , e che si disponeva ad attac

care la testa di Ponte. Furono tosto spediti i corrispondenti

avvisi al Quartiere Generale del Re ed all'Armata toscana -

da cui si rispose non potere pel momento mandar soccorso di

gente : che si fosse aumentata la vigilanza, e che se la neº

cessità poi lo imponeva se ne dasse rapporto. I Napolitani

fieri del carico ad essi affidato risolvettero senza eccezione

che il posto si sarebbe lasciato con la vita.

Dietro altro avviso che il nemico si avvicinava corsero alle

armi, restando così la notte del cinque ai sei. Il dì appresso

alle 9 di Francia si ebbe notizia che il nemico ingrossava

con altri rinforzi ricevuti da Mantova. Allora fu che il Co

lonnello insistendo fortemente al Campo toscano, la sera del

7 giunse il 2.” Battaglione che durante la notte si collocò

alle spalle della posizione. Il nemico non osò attaccare, ed i

nostri pensarono eseguire una forte riconoscenza. Di fatti spic

cate quattro Compagnie, ed avanzatesi ardimentose sino a po

ca distanza da Marmirolo, annunziandosi come avanguardia,

decisero il nemico ad immantinenti ritirarsi in Mantova, la

sciando i viveri che erano ancora sul fuoco a cuocersi. Le

Compagnie entrarono in Marmirolo; mangiarono la zuppa dei

Tedeschi, e portarono il rimanente dei viveri su di un carro

nel rientrare che fecero al campo.

Il Generale toscano pensò il giorno 10 abbandonare la po

sizione delle Grazie, e stabilire il suo quartiere generale a

Goito per una falsa notizia ricevuta, cioè che la Guarni

gione di Mantova erasi rinforzata di quattordicimila uomi

ni. Egli giunse con tutta la divisione in Goito alle 10 dello

stesso dì,

Fatto di arsº º dell' af º eggiº.

Il Generale Ferrari conosciuta l'insussistenza della ricevuta

notizia, pensò rioccupare il giorno 11 la perduta posizione

delle Grazie. Per riprenderla dispose che una colonna, com

posta da due Battaglioni volontari, due di Linea Toscani ed

uno del 10.º di Linea Napolitano facesse una ricognizione
in Castellucchio.

Il Battaglione napolitano composto da Compagnie del pri

mo e del secondo Battaglione era comandato dal Maggiore

Viglia. Giunta la Colonna in Castellucchio dispose il Gene

rale che i due Battaglioni di Linea toscana si avanzassero

alle Grazie. Alle 2. p. m. dalla parte del Lago furono at

taccati i detti Toscani , comandati dal Maggiore Landucci che

v' incontrò onorata more. Il Maggiore Viglia sentendo tuo

nare il cannone e lo spesso trar di moschetto non voile stare

indifferente, e lasciate tre Compagnie ed un pezzo di can

none in Castellucchio, fece avanzare le altre tre, ove più

calda era la pugna. Il soccorso giunse opportuno , perchè il

nemico scorgendo il nuovo rinforzo si ritirò lasciando sul

campo non pochi dei suoi.

La notte stessa il Maggior Generale Conte de Laugier a

vendo all' avanguardia il Battaglione napoletano, rioccupo

Montanara senza resistenza, e spinge due Compagnie di esso

in una casina prossima a San Silvestro
Il 12 tutte le antiche posizioni furono riprese, e si stabi

lirono tre campi, uno alle Grazie col Quartiere Generale e gli

altri due in Curtatone e Montanara-

Iºrianna» fatta, e sarei iº lº faraara E3 2 gaggio.

Il campo di Montanara comandato dal bravo Generale Conte

de Laugier era composto di due Battaglioni di Linea tosca



mi ; quattro Compagnie del 10 di Linea Napoletano , una

delle quali distaccata in una casina prossima a San Silvestro;

due Battaglioni di Civici volontari , cinque pezzi di canapa

gna , ed un plotone di Cavalleria toscana in tutto duemila

uomini in circa.

Alle 12, m. gli avamposti sono attaccati: il Generale ordi

ma che due pezzi siano collºcati sulla grande strada dietro

un trinceramento, avendo un Batta lione volontario a drit

ta, ed un altro a sinistra disposti Cacciatori dietro un

lungo parapetto. Questi volontari avevano ciascuno un Batta

glione di Linea toscano di sostegno situato in colonna in mas

sa dietro il centro. Le tre Compagnie napoletane erano postate

alla sinistra della linea di battaglia, e propriamente in co

lonna in massa sulla strada che mena a Curtatone, ad og -

getto di mantenere la comunicazione tra quel Campo e que

sto di Montanara. Il plotone della Cavalleria mascherato die

tro una Casina alla dritta delle tre Compagnie suddette.

Gli austriaci in circa quattromila uomini e molta Artiglie

ria attaccarono il fronte del Campo ed in pari tempo tre loro

Battaglioni, girando per la loro dritta, manovrarono ad ogget

to di molestare la sinistra della nostra posizione. Allora il

de Laugier dispose che il Tenente Colonnello Giovannetti

alla testa delle succennate tre Compagnie napoletane, più

due di quelle toscane, per mezzo di una stradetta nascosta

nei Campi, cercasse attaccare l' ala destra nemica. La Com

pagnia dei Cacciatori napoletani guidata dal Cantarella al

passo di carica s'impossessò di una casina occupata militar

mente da Tedeschi , i quali vivamente attaccati alla baio

netta , abbandonarono il posto, gettandosi dalle finestre e

dandosi alla fuga.

Perdutasi dal nemico quella interessante posizione alla qua

le era poggiata la sua ala destra, e vedendosi girato, intra

prese la sua ritirata che sarebbe stata troppo difficile, se

l'ardore dei nostri nell' incominciare prematuramente il fuo

co, non li avesse fatti troppo presto scovrire.

La seconda compagnia Granatieri, che era distaccata dal

ampo di Montanara in quella Casina più volte indicata,

cioè vicino a San Silvestro, fece mostra di sommo valore,

Attaccata ripetutamente da forza prepotente , non selo man

tenne la sua posizione; ma il Capitano Catalano Comandante

quel posto, spinse avanti l'Alfiere Insola e Porta Bandiera

Morfino che serviva in quella Compagnia da Uffiziale con

venticinque Granatieri, i quali con carica alla baionetta ob

oligarono i Tedeschi a retrocedere e desistere da ulteriore

assaito. Si distinsero per sommo coraggio non solo l'Alfiere

Insola e Morfino, ma anche i 2. Sergenti Colamecca, Maz

za, e Massimo, non che i Granatieri Gazzuole, Vardaro,

De Cicco e Monti, mentre gli altri. Sperciasepe e Cipriani per

troppo avanzarsi caddero prigionieri di Guerra.

È da notarsi che il Ministro Toscano sig. Corsini presente

a questo attacco , e testimone oculare del valore dimostrato

dai nostri , con entusiasmo batteva le mani dicendo Viva i

Napoletani. -

Secondo fatto d'armi di Montanara

ai 28 Maggio.

Il Feld Maresciallo Radeschy avendo ricevuto il tanto atteso

soccorso del Corpo d'armata del Generale Nugent che si avan

zava su Verona per la strada di Treviso e Vicenza, il giorno 28

Maggio uscendo da Verona con circa ventimila uomini e for

midabile artiglieria, con sollecita marcia di fianco, accampò

sotto Mantova ad oggetto di attaccare l'estrema ala destra della

linea italiana, la più debole perchè guardata dal Corpo di

truppa Toscano-Napoletano, che in tutto sommava a seimila

uomini, ed una batteria di Artiglieria, sparso nei tre Campi di

Grazie, Curtatone, e Montanara. Sicuro della vittoria per la

preponderante sua forza , immaginava di salvare Peschie

ra dall'assedio, prendendo in fianco la linea del Mincio tenuta

dagl' Italiani; e però il 29 con tutti gli apparati della sua for

za attaccò i Campi di Curtatone e Montanara.

Parleremo di quanto avvenne in quest'ultimo. Il Generale

Conte de Laugier avendo preso il comando in Capo della Divi-

sione Toscana Napoletana, il Tenente Colonnello Giovannetti

prode e valoroso Ufficiale assunse il comando del Campo di
Montanara.

Alle 10 a m. gli avamposti chiamarono all'Armi ed una

forte divisione Tedesca comandata da un Generale si avanzò

fuori il tiro del cannone e là rimase, forse per attendere che

le altre Colonne avessero il tempo di avanzarsi e così agire di

concerto.

Tutta la Truppa di Montanara si pose ai posti assegnati die

tro, i trinceramenti, e le quattro Compagnie napoletane furonº

ºsì divise. La Compagnia dei Cacciatori all'ala sinistra, l'8."

fusilieri al centro, i Granatieri e la quinta alle spalle della po
sizione,

- Alle 11 a. m. incominciò il fuoco coll'avanzarsi dei nemici,

l quali giunti a convenevole distanza, si arrestarono facendo un

vivissimo fuoco sul nostro fronte con artiglieria la maggior

parte caricata a mitraglia ed a granata, con razzi alla congre

º e mºschetteria. In pari tempo una colonna nemica occupò il

Campºsanto ed una Casina situata alla dritta della posizione po

standovi due pezzi.

Il Giovannetti ordinò che le quattro Compagnie Napoletane

attaccassero il Camposanto onde scacciarvi a me ico. A princi

pio dell'azione al Maggiore spedicati toccò una ferita onde cesse

il coreando al Capitano Catalano. -

Napolitani si spinsero all'assalto; ma l'imponenza del nu

mero dei nemici non fece loro conseguire interamente lo sce

po, e solamente con un ben nutrito fuoco di file giunsero a cº

tenerlo , onde non sboccasse sul fianco dritto. . ., .

Questa calda azione durò fino alle cingue p. nº- È impossibi

le raccontare le prove di valore date in tal mischia ºgº

con costanza e spiegando tutta l'energia capºa" nel

momenti decisivi, fece mostra di coraggio ed ardire º
betta chiamato Fioto stando chetamente, º, al"

Catalano pronto a ripetere coll'istrumento i di costui" "

ferito da due colpi và all'ambulanza, si fascia ºº º " 0

di piglio alla carabina incomincia a tirare º" all'O

colpo in petto, cadde sul campo e fu creduto º º"

piamo da pochi giorni si è presentatº ºº i" Il

niente da Mantova, ma fatto invalido al"" ponte

Portabandiera Morfino situato a guardia" p1CCO , e

con un plotone dei suoi sostenne l'impetº di orº ". le

solo dopo perduti la maggior parte dei suº º º

parti sedette il posto.

Il Maresciallo Barone d'Aspre, avendo

ne di Curtatone, avanzavasi con la suº

guadagnato la posizio
divisione sul fianco

dritto di Montanara, ed avendo tagliata la comunicazione, e

chiusa la nostra ritirata da quella parte minacciava di circon

dare del tutto Montanara. Allora fu che il Giovannetti ordinò il

ritorno per la via di Castelluccio

Disposta la Truppa in Colonna con le compagnie napoletane

alla dietroguardia per proteggere la ritirata, non appena uscita

dal paese, altra Colonna austriaca aveva già preso posizione alle

spalle, piazzando sulla strada quattro pezzi di Artiglieria e

due Reggimenti di Cavalleria, uno di Ulani e l'altro di Ussari

Vistosi il Tenente Colonnello Giovannetti del tutto circondato e

non avendo altro mezzo di salvezza gridò i Napoletani a me e

gettandosi nei Campi alla dritta della strada a corpo perduto si

spinse innanzi per rompere la linea nemica ed aprirsi la ritira

ta. Si distinsero in questa manovra per sommo valore i Capita

mi Cuccioni e Catalano, Tenente Consolin e gli Alfieri insola,

e De Mollot. -

I cinque pezzi di Artiglieria toscana furono affidati ad una

Colonna mista di Napoletani e Toscani comandati dal Tenente

Colonnello Piscetti, quale artiglieria priva di animali era tirata

a braccia; ma giunta nei campi fu impossibile più condurla, e

si fu astretti ad abbandonarla. Buona porzione di questa valo

rosa Truppa più fortunata nella comune sciagura, ebbe il de

stro di arditamente sfondare la linea e salvarsi; ma il drappello

destinato alla custodia dei pezzi fu tutto o morto o prigione.

Il Capitano Orlando che conduceva buona mano dei suoi Na

poletani ne vidde cadere al suo fianco ben più della metà a

colpi di mitraglia; ed i restanti per la più parte feriti e caricati

dalla cavalleria dovettero cedere le armi,

Delle quattro Compagnie napoletane che contavano al princi

pio dell'azione dugento ottantasette uomini, se ne salvarono

183, mentre i rimanenti 104, cinque Uffiziali ed il Portaban

diera Morfino rimasero sulCampo o morti o prigionieri di guer

ra. Quindi la superstite piccola colonna, che con l'onore delle

armi aveva salvata la bandiera che orgogliosamente faceva

sventolare per la via di Castellucchio e Spedaletto, si ritira

va al di là del Fiume Oglio e passato il ponte in Marcheria fe

ce alto.

I pochi Napolitani rimasti, nei quali il Giovannetti molta

fiducia riponeva, furono posti a guardia del Ponte. Di questi pre

se il comando il veterano Capitano Cantarella, che trafelate di

fatica, potè salvarsi in quella disastrosa ritirata pel solo amore

dei suoi Cacciatori i quali più che superiore, padre lo teneva

no, dimentichi della propria salvezza davansi cura ora a tirarlo

da un fosso, ora a portarlo a braccio, finchè condussero salvo

questo nobile avanzo delle napoleoniche battaglie.

Il Re Carlo Alberto lo decorava della medaglia del valor mi

litare che egli modestamente collocava affianco della Legion

d'onore, gradagnatasi al passaggio della Beresima (1).

Da Marcheria il giorno appresso il drappello di Giovannetti si

trasferì a Bozzolo, ove rimase cinque giorni senza comunica

zione col corpo d'armata principale; ma riaperte le vie per ef

fetto della a noi vittoriosa giornata di Goito ebbe ordine trasfe

rirsi in Brescia ove tutta la Truppa toscana erasi riunita.

Mentre tali cose avvenivano il 29 a Montanara, in Goito era

no ignorate del tutto. Il Generale Bava giunse colà, e dopo a

ver esaminata la posizione ordinò al Colonnello Rodriguez che

in caso fosse assalito tenesse fermo difendendosi ad ultranza;

mentre egli sarebbe venuto in soccorso. Se poi questo non gium

gesse a tempo e fosse inevitabile la ritirata, allora questa si ef

fettuisse, lasciando la Testa di Ponte, e per l'interno del paese

prendendo la strada di Volta Mantovana, ove si sarebbe trovata

la piemontese Cavalleria onde sostenerlo. Per facilitare il tra

scino delle Artiglierie il Colonnello diede incarico ai due Uffi

ziali del 10." Magnani e de Maria, i quali presi degli uomini

forniti d'istrumenti , appianarono e resero agevole la strada

con molta precisione ed alacrità. - -

Partito il Generale sentivasi il lontano e cupo tuono delle Ar

tiglierie, e dopo incominciarono a venire in Goito carri d'am

bulanza carichi di feriti: seguivanli i bagagli toscani, che ac

compagnati da soldati e militi davano i primi indizi del furioso

battagliare che sotto Mantova facevasi. -

Il Colonnello ordinò che questi sgombrassero il paese diri

gendosi a Volta.

Ond' evitare che il morale dei suoi soldati si risentisse alla

vista di quanto dava indizio di qualche sciagura avvenuta al

campo toscano, ricordò loro la gloria acquistatasi, l'obbligo

che avevano per l'onore dell'Armata di Napoli, sentimenti mai

sempre inspirati dal nostro Augusto Sovrano; li rincorò tal

mente che ebbe la soddisfazione sentirsi unanimamente rispon

dere nel modo il più virile, decoroso e risoluto.

Alle 8. p. m. giunse in Goito il Maggior Generale Conte de

Laugier alla testa degli avanzi della Divisione toscana, che do

po aver sostenuto lungamente l'impeto della imponente forza

nemica, ritiravasi.

Il Colonnello Rodriguez inviò al detto Generale il Tenente Ce

lio per avere delle istruzioni, e questi riportò al suo superiore

l'ordine di essere ai Napolitani affidato il carico di difendere la

posizione e che in aiuto dava quattro piccole Compagnie scelte

toscane con quattro pezzi di Artiglieria.

Al far del giorno 30 sì diò opera a ben ricevere il Tede

sco, postando convenientemente i pezzi ricevuti sulle mura

del paese e su i principali sbocchi; si abbatterono alberi,

si barricarono strade, in fine tutto ciò che a prolungare la

difesa stimossi necessario.

frattaglia di Goito del 30 Maggio.

se il feld Maresciallo Radetzky avesse proseguito la sua

marcia sopra Goito la stessa sera , o pure al far del giorno

º0 , sarebbe stato certo di una novella vittoria ; ma avendo

ritardato avanzarsi fino alle 2 p. m. trovò in Goito tutto il

primo Corpo d'armata piemontese, una numerosa Artiglie

ria e quattro Reggimenti di Cavalleria.

il Battaglione napoletano dimorante a Goito composto di

otto cºmpagnie era comandato dal Maggiore Viglia, sotto

gli ordini del proprio Colonnello Cavaliere Rodriguez.

Alle 12 il Re Carlo Alberto venne ad esaminare la posi

zione della Testa di Ponte, ov' era accampato il detto Batta

glionº, rimase soddisfatto del contegno militare delle truppe,

e dell'ardore che dimostravano per combattere.

Alle 3 p. m. il nemico attaccò i Napoletani. Questi erano

collocati nel seguente modo. Tre Compagnie disposte sul pa

rapetto della Testa di Ponte avendone una di sostegno. Altra

Compagnia occupava un muro di giardino forato da feritoie,

e che guardava alla linea del fiume verso il molino Altra

(1) Vedi lo stato di servizio di questo benemerito Uffiziale in

ne della presente relazione,

compagnia divisa in due case alle spalle del ponte e le tue

ultime alla sinistra della linea di Battaglia Piemontese 0

propriamente costeggiando la riva destra del fiume. Attaccati,

il fuoco i nostri come sempre far sogliono si spinsero avanti

per scacciare il nemico che aveva preso posto in una Casi

ma : a tale opera furono aiutati dalla Compagnia Granatieri

che animosamente respinse gli Austriaci, obbligandoli a ia

sciare l' occupato Casamento.

Mentre il bravo Tenente Martinez con un plotone di Gra

malieri costeggiando il fiume cercava di girare la dritta nel

mica , il Tenente Magnani con altro plotone attaccavalo di

fronte. Erasi giunto ad un punto in cui il terreno formando

un elevazione impediva ai nostri, che intrapresero ad ascene

dere il vedere ciò che sulla sommità era di forza nemica,

L'intelligente uffiziale Martinez fatti avanzare pochi esplo

ratori, questi fecero conoscere che molta truppa eravi in ag

guato, attendendo forse l'avanzarsi dei nostri onde prende i
llì lì (ºzzo,

I Granatieri non essendo in numero proporzionato all'ini,

mico, in posizione, fecero alto ancora, onde i Tedeschi si a

vanzarono a passo di carica, ed avrebbero accerchiati quei

pochi soldati, se il Maggiore Viglia non avesse spedito loro

il soccorso di altra Compagnia. Avuto questo opportuno auto

si rinnovò da nostra parte l' attacco e uniti ad un Batta

glione piemontese si respinsero gli Austriaci, i quali rifiu

tando l'ala dritta riconcentrarono le loro forze alla sinistra

attaccando il nerbo della Truppa piemontese, che con ben

ministrate Artiglierie, ruppe gli ordini della linea nemica,

cagionandole una perdita significante. ( Continua)
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A SENTINELLA

DELL' ESERCITO

GIORNALE - QUOTIDIANO - MI.ITARE

Prezzi Anticipati di Associazione

Per un mese 40 – Per tre mesi 1 00 – Per sei mesi 180–

Per un anno 320 – Non potrà spedirsi alcun foglio al rispet

tivo domicilio in Napoli e nelle Provinciesenza anticipazioni –

Le associazioni si ricevono alla Tipografia dell'Araldo Strada

S. Teresa a Chiaja n. 42. – Non si ricevono lettere e de-

naro che franchi di nolo. – Un numero costa un grano nei

diversi spacci – Ee associazioni decorrono dal 1.º di ogni me

se. – Tutti coloro che si associeranno alla Sentinella e che in

atto trovansi associati all'Araldo godranno il ribasso del 10

per 100. Sino ad oggi si sono pubblicati numeri 13.

Il "AN)

DELL' ESERCITO NAPOLITANO

GIORNALE MILITARE

DIRETTO DA MAURO MUSCI

Nel n. 37 del nostro giornale promettemmo dare più estesi

ragguagli intorno all' indole ed allo scopo di questo novellº

Periodico.

E lo avremmo fatto , a seconda del nostro proponimentº,

riportandone per intero il Programma. Proponimento che la

pubblicazione del primo n.° del Veteran o, ha fatto venir mº:

mo, imperocchè è il medesimo bel programma che ne º

cupa le prime colonne. Quindi a noi altro non rimane º

sapremmo in qual modo retribuire le lusinghiere espressiº

indirizzateci dall'onorevole direttore del Veterano, nel suº

1." n.", che far manifesta la nostra soddisfazione, come quellº

del militari tutti, nello scorgere come l'egregio nostro concitta.

dino sig. Mauro Musci, quantunque non Militare, si fa innanzi

generoso ed ardito a seguire la nostra bandiera e sº º"

può nelle file dell' Esercito impugnar le armi per la diſº

del decoro Militare, egli soddisfa il marziale desiderio º

la stampa, vestendo il pregevole Periodico di sua direziº

del titolo Militare ond'improntargli quel carattere che il

tolo porta con se, indizio questo ch'ei si fa interpetre fedele

da sentimenti che animano le nostre milizie.

A SIGNORI ANIMI

Col prossimo num. 39 si compie il 3° trimestre di º

sociazione a questo giornale. Le rinnovazioni, ed lº

menti per l'associazione medesima conteranno dal 1. Gen

naio 1849 , seguendo così la regolare periodica suddivi- -

sione trimestrale, corrispondente al 1 Gennaio, 1 Aprile,

1 Luglio, 1 Ottobre. Un tale metodo semplifica le opera

zioni contabili del Corpi per il loro abbonamento delle Comi

pagnie e stabilisce con più esattezza l'epoca del corrisponden

ti pagamenti. -

Per riuscire a quanto si è determinato i signori associati

resteranno per due settimane prive del nostro giornale, dal

erchè l' ultimo numero del trimestre verrà ad essere pub

licato il dl 15 del corrente mese di Dicembre; ma a

questo inevitabile difetto supplisce la nostra Sentinella, la

quale perchè si pubblica ogni giorno, offrirà loro l'opportu-

nità di non restare a digiuno delle notizie del giorno, e degli

avvenimenti politici che più ne interessano, come delle no

tizie" il nostro Esercito. -

Gli associati particolari dei corpi e quelli non militari po

tranno rinnovar le loro associazioni dopo la pubblicazione del

n. 39 affinchè non soffrino ritardo nella spedizione.

Direttore proprietario

MICHELE ROTA – Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

TIP06RAFIA DELL' ARALD0



ANNO I NUM. 39.
TERZ0 TRIMESTRE

(NIONI

pER LE ASSOCIAZIONI

-

si associa in Napoli all'Uffizio

del Giornale Militare. Strada S.

peresa a Chiaia n."42. 1."piano.

Nelle provincie presso i prº

ipali librai.

"azioni di pagamentº
dovranno farsi al suddetto indi,

,o ritirando la corrispondente
ricevuta a tallone a firma del

-- re proprietario. - -

""", associazioni
per un periodo minore di un tri

mestre. -- -

Tutto ciò cheriguarda il gior

male dev'essere indirizzato (fran

co) alla Direzione del Giornale
Militare L'Araldo. -

i militari che permutano di

corpo od hanno altro destinº
dovranno rendere avvertita la

Direzione del Giornale affine re
golarne le spedizioni senza sof

frire ritardo.

Si accetta il cambio con tutti

giornali che si stampano in Na

poli e negli altri Stati Italiani e

S.ranieri, Si pubblica una volta per settimana

'Rſ/0

pp.LLE ASSOCIAZIONI E DEGLi

ANNUNZIs

pAGAMENTo ANTICIPATO

Per Napoli e Province.

Un trimestre, fog. 13. gr. 50

Un semestre,fog.26.duc. 1,00

Un anno fogli 52. . » 2,00

In Napoliper chiamerà pagare

il foglio alla consegna, il costo di

ciascun num. sarà di gr. cinque

Un foglio isolato, fuori asso

ciazione costa gr. sei.

RIBASSO

Pe'sotto-uffiziali dell'Esercito.

Uutrimestrecome sopragr. 45

Un semestre idem . . » 90

Un anno idem . . Duc. 1,80

Il prezzo degli avvisi è di car

limi quattro per ogni dieci righi.

Quello delle inserzioni da con

venirsi anticipatamente.

NAPOLI 15 DICEMBRE

- - - ,

Tutta Europa, e meglio diremo il mondo

intero, tiene oggi volti i suoi sguardi verso la

der deve delle sorti delle nazioni è stato di già

lanciato. Tutti gli animi pendono ansiosi, al

l'agitarsi dell'urna che ha raccolto tutte le

simpatie, tutte le speranze, tutt i principi di

tutt'i partiti di qualunque colore; ogni cuore

palpita e niuno osa profetizzare su di colui, che

riportando la maggioranza, dopo lo squittinio

sarà il presidente della repubblica. Egli è in

dubitato che la guerra generale o la pace uni

merà la Francia, poichè avrà eletto il suo pre

sidente; ed è fuor di dubbio ancora che pren

dendo un aspetto marziale sarà di sprone all'in

surrezione, e causa fatale di stragi cui i popoli

lan soggiaciuti durante la tremenda pugna del

1848. Ma oggi l'Europa è stanca, stanchi ne

sono i popoli, stanchi del pari i governi, tut

infine sentono il bisogno di rifarsi delle for

ze perdute, l'umanità stessa è atterrita dal

sangue sparso e supplice si volge a chieder

tregua.

E però gli eventi che oggi occupano popo

li e governi sembrano non inchinare alla pace,

ci si potrebbe apporre da costoro che han vita

solo in mezzo a rivolgimenti politici; la pu

capitale della Francia, ove il dado che deci-

versale dipende dal carattere politico che assu

gna è ancor fervente su tutta la superficie

della terra europea: gl'italiani hanno ancora

la destra sulle daghe e guardano Venezia ; i

viennesi, sebben battuti, pretendono a reagire;

gli ungheri apparecchionsi a combattere il

croato ; i prussiaui non peranco han dimesso

il loro aspetto ostile, i polacchi cospirano per

la indipendenza; nuove sciagure si preparono,

nuove calamità ci attendono. Ecco il solito

linguaggio di coloro cui preme tanto poco il

pubblico bene quanto noi più siam persuasi della

loro malignità; son questi gli argomenti su dei

quali intrattengono i loro lettori la più parte

de giornali che si stampano in Italia , ed in

ispecie nella Toscana, ove la licenza non ha

più limite. - - -

Noi però dobbiamo francamente manifesta

re ciò che opiniamo intorno a queste convul

sioni popolari, e chi ha la mente sana e retto il

pensiere siam sicuri ci farà eco. La lotta se an

cora dura non può questa caratterizzarsi lotta

di popolo insorto, no, oggi i governi non han

no a combattere che una fazione, la quale co

vrendosi con l' onesto manto della nazionalità

e della indipendenza, non aspira che al po

tere, non ambisce che il potere , non vuo

le che il potere sempre e per appendice

una celebrità storica. Il ministero toscano,

quello romano, che oggi presumono di aver
raggiunta la mela, ne siano di pruova. Qual bene

hanno essi arrecato ai popoli, che si agitano in

cerca di chi sappia garentirli e ben governar

li? ... dimandatelo ad essi medesimi, i quali

rappresentando in parodia ciò che altri ed in

altri tempi rappresentarono realmente, pro

muovono lo scisma, incitano all'insurrezione,

menando i popoli in rovina l

Ma la commedia pur finirà, le illusioni sce

niche avranno pure un termine, dal perchè

quando i governi non hanno a fronte che una

fazione possono francamente chiamarsi vitto

riosi. Gli eserciti disciplinati, e la gran mag

gioranza dei cittadini che ben conoscono le

mene degl'intriganti concorrono a sostenerli.

Diamoci la mano, o amici dell'ordine, strin

giamoci fratellevolmente in salda alleanza con

tro i nemici della patria comune, abbattiamo

concordi l'idra rivoluzionaria che ad altro non

mira che allo sfacelo della società, siamo sor

di a que trombettieri che chiamono a raccolta

sotto ignota bandiera i popoli per aggiogarli

al carro su cui aspirano trionfalmente procede

re per la via che li mena al potere; le loro ar

gomentazioni ed i loro proclami son per noi

parti di mente inferma, gli ultimi sforzi del

moribondo, essi ne destano pietà

– Il di 7 del caduto novembre il batta

glione del 6.º reggimento di Linea compiva in



Reggio, capoluogo della provincia della secon

da calabria, un'opera di pietà a pro del nostri

fratelli d'arme che gloriosamente perirono sul

campo di battaglia in Messina nelle memorande

giornate del 6 e 7 Settembre. Semplice, ma

dignitoso e solenne era il funebre parato con

cui fu adornata la chiesa del SS. Rosario pre

scelta per celebrarsi l'incruento sacrifizio in

suffragio delle anime del trapassati commili

toni, alla quale assistettero oltre al batta

glione anzidetto, il comandante delle armi,

l'intendente, il sindaco ed il decurionato di

quella Provincia, i Direttori dell'Artiglieria e

Genio e tutti gli Uffiziali isolati che fanno

parte di quella Piazza.
-

La funebre cerimonia riuscì a seconda

le desideri di quei prodi componenti il bat

taglione suddetto, i quali spontaneamente pro

mossero un opera che ritorna ad onore del

intero Esercito erogandone la spesa indi

stintamente uffiziali , sotto-uffiziali e solda

ti. Sia dunque quest'atto generoso del 6.º di

Linea non scintilla di emulazione dal perchè

il nostro Esercito ne possiede abbastanza, ma

una pruova convincentissima dell'animo ge

neroso e ben formato della nostra Milizia, la

quale associa mirabilmente al valore ed alla

disciplina, la pietà e la religione.

Il Maggiore Veltri Comandante il Deposito

de Carabinieri ne ha spedito la seguente let

tera che noi pubblichiamo affinche sempreppiù

rifulgano i nobili sentimenti da cui è animato
l'Esercito.

SIGNOR DIRETTORE. Gli uffiziali tutti di questo Corpo vo

lendo partecipare del nobile sentimento, donde mosse la pie

tosa idea di perpetuare con un monumento la memoria dei no

stri fratelli d'Armi spenti nei gloriosi fatti di Messina, si sono

spontaneamente determinati a dedicarvi una parte del loro tri

buto. Essi hanno fatto una soscrizione raccogliendo la somma di

ducati quaranta per la edificazione del monumento, quale

somma è stata già passata allo stato maggiore dell'Esercito di

spedizione in Sicilia. Intanto prego la sua compiacenza a vo

lerne fare onorata menzione nell'accreditatissimo suo giornale

Militare,

Il Maggiore Confindante il Deposito.

AGOSTINO VELTRI.

sos ZMovE DE MILITARI PEE, MovE MIENTO

A E E Rs M ESSINA

Resta precedente come al n. 38. 652 40

Dal deposito del Reggimento Ca

rabinieri a Cavallo . . . . 40 00

-

totale D. 692 4o

Diamo luogo alla seguente lettera diretta dal

Signor B. Marra Ajutante Maggiore del 12.º di

Linea al redattore del giornale Aquilano il

l eritiero Aternino come quella che sparge

molta luce sugli avvenimenti dell'11 Novem:

bre ultimo, la di cui storia è stata narrata dal

Veritiero in controsenso della sua professione

di fede.

AI, SIGNOR D. SILVIO MELLONE

Renatrors DEL VERITIERO ATERNINO

Signore

Non abituato a perdere il tempo nella lettura dei periodici

sulla certezza che spessamente non vi si rinvengono che ran

cidumi o nauseanti futilità, ho ignorato fin'oggi l'articolo

del foglio da lei diretto concernente gli avvenimenti degli

11 del caduto novembre. Ne cerchi di trovare in tali mie

opinioni fondate o erronee che sieno, un senso arcano o i

dea di sprezzo pel foglio che per le sue cure vede la luce.

Prendo la penna non per frizzare, mordere, o intavolar po

lemiche , ma semplicemente per additarle alcuni fatti incon-

trastabili, perchè di ragion pubblica, ma che sembrami essere

a lei ignoti. -

Tutto menava a credere che una insurrezione scoppiar do

vesse in Aquila li 11 dello scorso mese. Le autorità n'erano

state avvertite, e a tali prevenzioni si dovea prestare intera

fede perchè pervenute da persone autorevoli, e non raccolte

dai diurni spacciatori di novelle, dai sognatori di revoluzio

mi, stragi, rapine. Venne superiormente ordinato che i 300

uomini distaccatisi dall'Aquila per le orgiache dimostrazioni

di Teramo qui celeremente ritornassero. Inauditi furono gli

ostacoli che dovette superare la truppa per giungere li 11,

ma gli ostacoli vennero sprezzati. Lungo la via la soldatesca

avidamente chiedeva notizie sull'Aquila , e le voci le più al

larmanti rendevano brusco e cogitabondo il volto del soldato.

Bravando le intemperie alfin si giunse . . . ! I compagni ab

bracciarono i compagni ed a vicenda si narrarono le durate

fatighe, i patiti disagi. I quì rimasti narravano la serie dei

continuati allarmi, il doppiato servizio, il bonetto dell'abo

lita Guardia Nazionale ricomparso, i tricolorati nastri rivi

vere, un non consueto numero di barbuti forestieri osservar -

si. E gli arrivati descrivevano a loro volta il niuno riposo,

i fiumi guadati, il logo che rendeva faticoso il cammino, la

neve, i monti, la pioggia dirotta, in fine gli elementi tutti

scatenati contro chi si affrettava a correre per svariate dire

zioni per mantenere l'ordine, proteggere i buoni, far tre

mare i perversi.

I barbuti . . . ! Sì quelli che si fregiano il viso da barbe

così dette all'Italiana pel soldato sono repubblicani, comuni

sti, anarchici , socialisti, l'aggregato in fine della pestifera

turba che vanta un Mazzini per capo. I soldati avranno il

torto , forse, di annoverare in detta classe tutti i barbuti, ma

che fare quando tutti i facitori di rivoluzioni, quando tutti

gli Apostoli dell'anarchia, e dello sconvolgimento di tutt'or

dine sociale hanno portato maisempre la barba sia per vezzo

o come segno di ricognizione ? E barbuti in numero non mai

visto per lo innanzi in Aquila osservò la truppa novellamen

te giunta. Da qui la quasi certezza delle sparse voci che vi

era una trama ordita. . . E certezza maggiore acquistava quan

do nello sfilare per le vie della città, vedea sogghignare al

cuno, altro ridere sardonicamente, ed un tale dire son giunti

i guappi, sono arrivati i Croati. Questi atti e queste voci non

erano al certo meritati da quelli che per più mesi aveano

tenuto un decente contegno e lodevoli modi : non doveano es

sere presi di mira con si stupidi sarcasmi quelli tali pieni di

educazione e sennatezza, i membri di un corpo tanto beneme

rito alla patria ed al Re, in fine con i componenti del rispet

tabile Corpo verso cui la classe più sentita professano de'posi

tivi doveri di riconoscenza. . . !

Questi elogi che lei compartiva in svariati Num. del suo

periodico, il Battaglione del 12." di Linea sente di averli

meritati , ed in essi non vede urbanità e gentilezza ma giu

stizia – La collisione degli 11 nata non sarebbe se dei per

versi non avessero , Dio sa per qual fine , aizzata la trup

pa! . . Ma che forse non erano i reduci soldati gli stessi che

da Giugno dimoravano in Aquila? – Non era quella truppa

scopo di tanti elogi, e non avea gli stessi capi alla testa?

più lungo della scala di Giacobbe se tutti quì riportar lip

nella guerra Africana, slanciarono sulle scolte del Forte

Perchè le fucilate da casa Cassetti? - Perchè l'attacco di
staffetta in Bazzano - Perchè lanciati degli oggetti sui si
che ubbidienti al tocco della ritirata celeri si portavanº

quartiere ? – Perchè l'assembramento straordinario di gºl

in Piazza grande? Perchè la fuga di parecchi dei più ai

biaſi anarchisti ? – Perchè le sconce parole dirette al Re

rendo Cappellano delle Milizie Regie º – Perchè la ricº

parsa di vietati fregi , e distintivi d' una corporazione le

Provincia abolita ? – Perchè le giornaliere misteriose rimi

ni nelle case de LIBERALoNI ? - Perchè un ministro dels,

tuario dimenticando il suo Divino mai dato , cercava co

diziosi discorsi far vacillare la fede ne soldati? – Perchè

D. . . . . . seguendo le orme stesse si dava a tutt'uomo o

sfornare le truppe dal loro retto cammino, dall'unico

solo che calcano e calcheranno le Milizie Napoletane, i

fedeltà e costanza ai giuramenti dati al cospetto dell'Ele

il dì 10 Febbraro ? Infelici . . ! Che si persuadono anche i

volta che la fedeltà delle truppe resisterà a tutte le basse

vili mene rivoluzionarie, come l'immensa piramide di

Gisek alla ruggine dei secoli. Ma renderei l'elenco dei per

tessi . . . Ma non posso tralasciarne un altro onde farle con

scere, che di tutto si è fatto per istizzire la truppa, W.

sera vennero lanciate delle pietre alla sentinella che guai

lo spalto del Castello - . . Si rispose col fucile . . . L'alta

venne riprodotto li 11 , ma i vili temendo le fucilate, edi

mitando la barbara inumana maniera usitata dagli Ari

cani da presa, che per non destare allarmi col fragor l

fucili respinsero con la baionetta. . . .

Quindi il mio gentile e leale estensore questa volta non

stato veridico. Quello che ho accennato sono fatti sù qui

non v'è da elevare dubbi. Sono quindi dolente di dover far

tale rimprovero ad una stimabile persona, ma mancherei

mio mandato se transigessi per umani riguardi – Vorrei te

minare questa mia con lodi e non già con rimproveri, mi

che vuole ? Debbo farlo e con ragione - Se mai gli Uffizi

del 12.º rispetto dovean ripetere dagli Aquilani per la di

sciplina severa sempre osservata dalla truppa, per gli avv

nimenti degli 11 han diritto a riconoscenza - Tutti gli º

bitanti di qualunque colore spauriti andarono, barrando CM

pesanti traverse le porte, a rincantucciarsi nelle più reco

dite stanze delle loro case, e non videro i sforzi inauditi operati

da quelli che si attrovavano in S. Agnese onde risparmiare al

paese le lagrime, e lagrime di sangue . . . ma le monache di

S. Basilio ne videro i sovrumani sforzi , e forse le preghiere

di quelle caste vergini fecero piegare alla ragione una nº

sa furente, perchè ingiustamente vilipesa, malmenata, derisa..."

E tali fatti da Lei si tacciono...!

Gradisca

Aquila 1, Dicembre 1848.

-

- Servo depot.

B. Mann 4 CA p. A. MAG.

del 12." Regg. di Linea

Ci è pervenuta la seguente Lettera ai sºli

della quale uniformiamo interamente la nosº

opinione, con renderla di pubblica ragiº

SIGNon DiRErrotti

Dopo le azioni combattute in Messina nel 6 e 7 Settembre

miei compagni ed io eravam convinti di avere con zelo e cºlº

gio adempito al proprio dovere, e l'animo nostro n' era lº

mente soddisfatto. Quando poi dall'illustre Generale in calº

dava l'attributo d' Intrepidi ai Cacciatori di Linea, tanto me"

mo lusingati che richiesti a scrivere i particolari del 5.º Balº

glione in quelle giornate lo credemmo opera superflua. Io "

m'era mio dovere annunziai in un succinto rapporto sº"

pel solo Generale in Capo, i semplici movimenti del Battagli"
medesimo, movimenti che vidi riportati nel n.° 34 del vostrº (io.

male ad imitazione di quanto è stato pubblicato sul medesimº"

riodico in rapporto agli altri Corpi. Che se io avessi avuto in menº

tessere una particolareggiata narrazione da trovar posto nel"
male, avrei dato un esatto ragguaglio di tutt'i fatti, parziali "
le singole frazioni del mio Battaglione, e non avrei al "

taciuto quelli delle Compagnie di esso comandate dal Cap"

Mori che, per disposizione del signor Generale Lanza, comiº
terono, e con tanta bravura, una al 1.º Battaglione. Non º

trascurato di accennare al valore degl'individui che alla spicciºlº
nella campagna concorsero alla presa di vari luoghi fortifiº

ed alla buona riescita dell'intrapresa. Avrei ricordata la moltº



di dieci, e le ferite di trenta individui fra i quali un uffiziale. Ri

peto, in quello scritto io accennava brevemente ai miei superiori

immediati le fazioni combattute sotto i loro occhi; era ben limi

tato il teatro della guerra, e nulla potea sfuggire ai nostri ge

nerali che dovunque davano i primi bell'esempio di valore.

Tutte le truppe Napolitane in Messina han fatto al di là delle

forze umane, ed il Battaglione che comando ha adempito con

intrepidezza e coraggio, al pari degli altri, al suo debito.

Se voi, con lodevole intendimento avete inserito nell'Araldo

una serie di documenti militari relativi alla presa di Messina per

soddisfare alle invitazioni fattevi, uopo è che sappia l' universale

che quello inserito relativo al 5.º Battaglione non può raggiun

gere lo scopo proposto, quello cioè di mettere in prima luce

tutte le azioni di quel Battaglione, imperocchè esso è soltanto un

sunto del movimenti dal 5.º operati. I quali sarebbero stati di

somma importanza se li avessero accompagnati le individuali men

zioni da me scritte (e che facevan corpo col rapporto) per tutti

coloro ai quali si è presentata favorevole opportunità di distin

guersi. -

-

Mi piacerebbe, e lo spero dalla cortesia vostra, che tutti gli

individui dell'Esercito, ed in ispecialità quelli del 5.º Battaglione,

dall'inserzione di questa lettera nel vostro Giornale veggano che

io nello scrivere quella laconica relazione era ben lontano dal sup

porre che potesse venir prodotta per le stampe; circostanza che

se rimanesse occulta potrebbe dar motivo a doglianze ai miei com

pagni del 5.", e son certo non vorrete consentire che ciò avven

ga, comunque io credo esser più nobile il tacere che lo scrivere

quando parlano i fatti, perchè ove altrimenti, per altro fine, si

facesse, parrebbe, ciò che non è, desiderio che l'un Corpo più

degli altri s'innalzi, mentre per tutte le truppe, e senza ecce

zione alcuna, fece i più lusinghieri elogi il Duee Supremo Fi

langeri, maestro delle cose di Guerra.

Al Sig. D. Michele Rota

Uffiziale del 1° Regg. Ussari della G. R.

Direttore del giornale Militare l'Araldo.

Il Segretario perpetuo dell'Accademia Cosentina, Professore

Luigi Maria Greco ne ha diretta la seguente lettera, non che

un opuscolo contenente il rapporto generale per l' anno IX

dell' accademia medesima. Ne rincresce non potere per intero

qui inserire il dotto e sennato lavoro del Ch. Professore, at

tesoche abbiamo poco da spaziarci, ma procureremo in seguito

darne un preciso sunto. Il Ch. signor Greco speriamo ci man

derà buona l'esserci presa la libertà di render di pubblica ra

gione la medesima sua lettera, come quella che molto elo

gia il nostro esercito e ben addimostra quali mobili sensi al

bergano in animi gentili ed educati alla virtù.

EGREGIO SIGNore.

A darle conoscenza delle scientifiehe e letterarie fatiche del

l' accademia di questa Provincia , mi onoro spedirle un mio

rapporto novissimo. Sarei veramente fortunato venendo da Lei

compatito.

Non potrei significarle appieno quanto siasi verso L' Araldo

la mia simpatia e quella dei non fanatizzati , che comprendono

la maggioranza più grande. L'Araldo è il più strenuo sosteni

tore dell' ordine , e della Libertà onesta.

La doverosa immensa mia stima rispetto allo Esercito e Ar

mata del regno nostro , venne da me palesata in un Indrizzo ,

del quale , comunque a Lei noto, le presento un esemplare. Io

andrò sempre lieto di essere stato il primo nelle Calabrie, che,

in tristissimi tempi , per municipale incarico, ebbi sentitamente

a lodare le non meno valorose, che disciplinate regie schiere

dissennatamente allora fatte segno alle più inique calunnie dei

faziosi. - -

La prego, signor Redattore, con tutta caldezza degnarmi

de' suoi comandamenti, e di tenermi quale ho il bene di soscri

vermi, e quale costantemente sarò.

Cosenza 30 Novembre /849.

Sue Dev. Servo, e Ammiratore Sincero

LUIGI MAriA GREGo

Al Sig. Direttore del Giornale Militare l'Araldo.

Valga la seguente lettera a noi diretta a vieppiù spargere

nell' Esercito quella confidenza che i buoni hanno di esso.

Noi senza ritegno e senza vane parole possiam dire che fra

ternizziamo con persone adorne di simili nobili sentimenti.

Auguriamoci in breve che tutti coloro i quali sentono il do

vere di essere veri amici dell' ordine ed amanti della pa

tria, rifuggendo dall'ozio di lunghi mesi, parlino aperta

mente e senza paura in faccia ad un branco di stolti che sep

pero affascinarli col terrorismo !

EGREGIO SIG. DIRETTORE.

Fra i non pochi leggitori , ed ammiratori del suo pregevole

veritiero, e schietto giornale ( L'Araldo) ci sono anch'io. Ho

letto in esso quanto la valorosa armata del nostro preziosissimo

Re Ferdinando II ha operato in Messina sotto gli ordini del

suo Duce supremo. Solo chi avesse cuore di piombo potrebbe ,

per cotale portentosa impresa, non magnificare quel Carlo Fi

langieri , che nella storia delle guerre napoleoniche si ebbe ( ed

a buon diritto) una pagina splendidissima. A me è piaciuto

scrivere intorno a fatti di Messina i due sonetti ch'ella trove

và segnati in questo foglio, l'uno sull'azione dell' armata ,

l' altro sull' arrestamento della medesima per opera della pur

troppo nota straniera soperchieria. Come autore di cotesti due

oomponimenti conſesso, non saper io sentenziare se potessero,

ovver no meritare l' onore della stampa , per la qual cosa ne

ne appello al giudizio di Lei, egregio sig. Direttore – Se l'ono

re della stampa potessero i due sonetti meritare , pregherei la

sua squisita cortesia , perchè , potendolo, venissero appalesatº

sull'anzidetto giornale, che se poi Ella avvisasse diversamente ,

mi userebbe allora gentilezza somma se li cacciasse nelle fiamme.

Obbligatissimo per servirla

G. S.

All'egregio sig. Direttore

del Giornale L'Araldo

Napoli

PER SA E GELLENZA

CAREL69 .FEA IERI

PRINCIPE DI SATRIANO EC. EC. EC.

-
SONETTI

- 1.º

Al regio cenno, onde la rea baldanza

Dell' ingrata domar sicula gente,

Con allestite vele esce , e si avanza

Del Panaro l' Eroe arditamente ,

E giunto innanti alla fatale stanza

Dell'efferato Mamertin furente ,

Grida a suoi prodi : a voi ; fede, e costanza;

All' armi, alla battaglia: io son presente.

Tuonò tal voce, e la battaglia è data ;

Ferve la pugna in disugnale agone ,

Chè l' uno è ascoso, e l'altro è alla spianata ;

Ma è di Fernando ogni guerrier leone . . . .

Messina è doma . . . . Or che farà ( turbata)

La squadra della Gallia, e d'Albione ?

2.º

Or riposa l'Eroe, nè si disserra

Nuovo cammin : d'immensa invidia segno ,

E d' indomabil gelosia di guerra

Per chi morto vorrìa l' Italo ingegno !

Ma fia vanto la forza a lui che Serra

Nella forza il diritto, e tiene a sdegno

Chi la discordia cittadina atterra,

E fellonia non soffre in proprio regno ;

O magnanimo Eroe riposa in pace:

Tu sei chi sei ; e l'immortal tila fronda

Del tempo alla falce no, non soggiace.

Nè l'invidia giammai l'alloro sfronda,

Chè mentre freme in sua viltade audace,

Col suo soffio lo avviva, e lo feconda.

Novembre 1848. G, S. di F.

GEORNALE MILITARE DEL DECIMO DI LINEA.

( Continuazione Vedi i V. precedenti )

Durò la battaglia dalle tre alle sette e mezzo ed i nemici nel

ritirarsi in disordine furono caricati da un reggimento di Ca

valleria piemontese fino sotto il Villaggio di Rivalta.

Il Battaglione Napoletano meritò particolar lode dal Principe

Sabaudo, il quale decorò il Colonnello Rodriguez dell' ordine di

S. Maurizio e Lazzaro, e della medaglia del valor militare il

Capitano La Rocca, Tenente Martinez e Cacciatore Mendozza,

si ebbero dieci uomini fuori combattimento tra morti e feriti,

ed il Chirurgo del Corpo sig. Brancaccio nel raccogliere i ſeri

ti , ebbe una forte contusione al piede prodottagli da una palla

di moschetto.

La sera stessa Peschiera erasi resa alle armi del Piemonte; tal

lieta novella diede maggiore spicco alla vinta battaglia di Goito.

Il tempo dirotto sopraggiunto nei seguenti giorni sospese le

ostilità, d'ambo le parti, essendo i campi talmente impratica

bili che le armi di Cavalleria ed Artiglieria non potevano se -

ondare con le loro manovre le mosse dei fanti. Ma giunto il

empo sereno i 4 giugno, il Re avendo riunito in Goito ben 40

mila uomini, pensò riprendere la pugna. Fatti avanzare gli e

sploratori, si trovò il Campo nemico del tutto sgombro- -

Attribuivasi la precipitosa ritirata dei Tedeschi a notizia da

costoro ricevuta la notte, che l'Oste piemontese erasi ingrossa

ta, e sicuri gli Austriaci di una disfatta, prudentemente la stes

sa notte sgombrassero il Campo.

Intanto Radetzky battuto giorni avanti, perduta una inte

ressante piazza, con altra mossa ardita si rinfrancava sog

gettando tutto il Veneto con la capitolazione e resa di Vi

Cenza. -

Mentre nel campo italiano si facevano congetture sulle

mºsse del nemico passavano dei giorni. Avutosi sentore della

verità vi si voleva riparare col fare un diversivo su Vero

ºa ; ma era tardi, poichè l'austriaco Duce conquistata Vi -

cenza di già era rientrato in Verona con le sue forze. -

E ora o chef Reggiranensto.

Pochi giorni prima che la sudescritta battaglia avesse

luogo e propriamente il 23 maggio il Capitano del Genio

Napoletano signor Sponsilli ora Maggiore, venne in Goito

per conferire segretamente col Colonnello Rodriguez. Detto

Uffiziale veniva spedito da S. E. il Tenente Generale Statel

la , ad oggetto di ricondurre il Reggimento in Napoli. Mo

tivo di questo ritorno erano i fatti del 15 maggio avvenuti

nella Capitale. Lo Sponsilli aveva incarico di preparare alla

partenza il corpo e quindi chiedere al Re Carlo Alberto,

perchè questo fosse in Goito da altro corpo surrogato. Il Co

lonnello Rodriguez affermò non aver d' uopo di preparativi

e che appena il signor Sponsilli sarebbe ritornato da Somma

Campagna, egli lo avrebbe seguito, perchè il Capitano aveva

carico di condurre il 10," fino alla riunione col nostro Corpo

di Esercito.

la commissione del Capitano in Somma Campagna, andò

fallita, perchè un corriere inviato al Re Carlo Alberto dal

General Pepe avevalo preceduto e cambiati i sentimenti di

quel Principe; in guisa che se forse indifferente sarebbe sta

o pel nostro ritorno, si mostrò del tutto negativo. Anzi

il Conte Franzini Ministro responsabile presso il Re, non per

mise più il ritorno dello Sponsilli e dichiarò volerlo tenere

prigioniero al Quartier Generale, qualora egli non dasse la

parola d'onore di ritornare in Napoli per tutt'altra via che

per Goito. Fu gioco forza sottoporsi all' impero delle circo

stanze e Sponsilli battendo altra strada, non vide più il

Colonnello del 10." il quale rimase sempre nell'aspettativa

di ulteriori ordini.

Tali cose quantunque segrete pure venivano in parte tra

pelate dagl'individui del Reggimento, che stando in atten

zione di formali ordini non tralasciarono però battersi con

coraggio e sommo valore nella battaglia di Goito.

La posizione del 1." Battaglione non cambiò ed i gloriosi

avanzi del 2.º come si è di sopra narrato erano in Brescia

sotto gli ordini del Maggior Generale Toscano Conte de Lau

gier.

Il Colonnello Rodriguez ebbe il giorno 25 giugno un plico

nel quale il Ministro della Guerra ordinava il ritorno del

Reggimento , esortando tutti a correre in soccorso del Re e

della patria, minacciati dai fautori dell'anarchia, e dichia

rando disertori i renitenti.

L'obbedienza è una delle principali virtù del soldato, da

essa scaturisce la forza morale della subordinazione.

Per conciliare quindi si sacrosanto dovere, per mantenere

l' unità dei principi nel corpo, per evitare ogni scena di di

visione e di scandalo, per non lasciare appicco ai suggeri

menti sinistri che dai riscaldati con lusinghiere promesse non

sarebbero mancate suSurrarsi all' orecchio dei semplici ed

inesperti; il Colonnello immaginò effettuire il movimento

sotto un pretesto acconcio e tenerne celato il vero motivo.

Usciti quindi dal campo, passato il Po, credette egli agevole

il comunicare al Reggimento l' ordine del ritorno.



Tale idea riuniva tutti i vantaggi, purchè il segreto fosse

mantenuto. Esatta esecuzione all' ordine ricevuto. Alcuna op

posizione da parte dei Comandanti Militari. I mezzi di cui

si era privi apprestati. Evitate le dispiacevoli diserzioni. Per

tanto eseguire scrisse immantinente al Comandante del 2.º

Battaglione in Brescia di tenersi pronto a partire senza in

dicar per dove e di prendere con anticipazione la prima

quindicina dell' entrante Muglio.

Ma tal divisamento andò fallito ed ecco il come. La lettera

che conteneva l' ordine del ritorno fu portata da un pagano
al Capitano che era di guardia alla testa di Ponte. Questo

fiziale rompe il suggello, chiama a se di intorno quanti Uf

tiziali sotto Uffiziali e soldati eranwi e legge a tutti il con

tenuto dell'ordine. Non è a descriversi i fermento prodotto

nelle Truppe forestiere, da quella lettura, immediatamente
si spande la nuova e rapidissima scorre le file piemontesi

e toscane, compromettendo per l'imprudenza di un sol uo

mo la sorte di 800 individui posti a 700 miglia lontani

dalla loro patria il Colonnello Rodriguez saputo divulgato il

suo ordine anzi tempo cerca ripararvi ed incarica il Maggiore

Viglia di riunire gli Uffiziali, e darne loro la partecipazio

ne, facendo in pari tempo conoscere la necessità di nulla pub

blicare. Il Colonnello avendo della ricevuta Ministeriale dato

conoscenza a S. E il Generale Bava da cui dipendeva, questi

fattone rapporto al Re Carlo Alberto, riceveva risposta che si

fosse perciò sospeso ogni pagamento, ogni somministrazione

al 10.º di ſinea e nel partire gli si dasse un sol giorno

di viveri. Allora il Comandante spedì al Quartier Generale

del Re in Peschiera il Maggiore Viglia ed il Capitano Pe

scara onde col vivo della voce patrocinare una così giusta cau

sa , essendo spaventevole l'idea di dover fare una lunga marcia

mendicando soccorsi a popolazioni, che si diceva essersi mo

strate ostili al ritorno delle due nostre divisioni di dodicimila

uomini con apparato di Cavalleria ed Artiglieria, e che quindi

si temeva apertamente nemiche a così piccol numero di valoro

si, i quali avrebbero dovuto loro malgrado combattere per pro

cacciarsi da vivere. Il Maggiore Viglia ed il Capitano Pescara

per adempiere con successo la loro missione ebbero al quartie

re Generale del Re di Sardegna una conferenza col Ministro re

sponsabile e questi si mostrò di una durezza e di una contra

rietà indicibile; furono vane tutte le ragioni esposte per ottene

re qualche mezzo pecuniario, invano reclamarono i riguardi

loro dovuti come a valorosi che sui campi di battaglia seguita

avevano la piemontese fortuna, invano chiesero che loro si pre

stasse l'assistenza che negar non si puole a viatori che tran

sitano per straniere contrade, invano giunsero a ricordare

ciò che loro si doveva per umanità, anche considerandoli

come nemici prigionieri. E pur invano si disse che avendo il

Tesoro piemontese somministrato il tutto fino a quel punto

per rivalutarsene in seguito dal napoletano Governo, non si

trattava far altro nell' attuale vertenza che aumentare la ci -

fra del carico. Tutto invano : il Ministro rispondeva doversi

considerare cºme tratto generoso il sol permettere loro di ri

tornare, mentre tutte le altre ragioni facevano meritare al

10.” di Linea ogni maniera di repulse. Pur alla fine il Mi

nistro consigliò al Maggiore Viglia che fatto avesse giungere

i piati al Principe avvisandolo però che egli sarebbe stato

di parere contrario,

Il Re accolse benignamente il Maggiore Viglia e dopo che

con lusinghiero elogio ebbe esternato il dispiacere di veder par

tire il 10.º di Linea prometteva tutti gli aiuti necessari. Ma il

Ministro come aveva promesso attraversò la benevola inten

zione e il giorno appresso muover doveva il 10." di Linea, ri

portando come segno di ammirazione e di riconoscenza per par

le di coloro, con i quali aveva diviso i perigli di guerra, un

duro rifiuto, e due razioni di viveri.

Il Colonnello viste tutte le pratiche poste in opera fallite e

dovendo ad ogni costo dar esecuzione ai premurosi ordini del

Governo, riunì gli Uffiziali i quali messi in cumulo due soldi,

un numero di razioni da campagna, che ricevute in danaro
per gli assenti erano in deposito, ed infine sperando che il

2.° Battaglione avesse a tempo potuto prendere la quindicina

anticipata, prima che la nuova de ritorno fosse a Brescia

divulgata (essendosi cercato di ciò effettuire con una lettera

fortunatamente non giunta alla sua direzione) si dispose al

la partenza (a).

(a) Il Municipio di Goito – Doppiamente rincrescevole, ci riesce la

vostra partenza sia perchè disutile ed improvisa sia perchè nel tempo
che rimaneste fra noi non abbiamo avuto che a gloriarci dell'opera

vostra.
-

Prodi Napolitani del 10° Reggimento di Linea Abruzzo. Voi che

Prima di tanto adempiere il Colonnello comunicava la mi

misteriale al 2.º Battaglione in Brescia, ordinandogli passare

l' Oglio e raggiungere in S. Martino il primo Battaglione,

che andava a mettersi in marcia.

Egli il degno Capo di tal Reggimento arringò la trup

pa, disse ch'era d' uopo della massima riservatezza cºi

Paesani usar loro ogni riguardo, esigere il puro necessario

sempre col debito rimborso, evitare le quistioni che potesse

ro menare a dispiacevoli disturbi, chiuder l'orecchio a false

suggestioni; infine far mostra di costanza nelle privazioni e

nei disagi, delia lunga marcia, non potendosi somministrar

loro che il solo prest; soccorrersi tra loro con fraterno scam

pievole accordo. Gettate nelle file questi sensi di salute, do--

po aver scritto poche parole di addio ai soldati Toscani e

Piemontesi quali quì appresso sono riportate, la sera del 19

giugno traversando il Campo piemontese, il primo Battaglione

intraprese la retrograda marcia. Mancavano all'appello pochi
e tra questi il Capitano Paternò che si seppe aver presa la

volta di Napoli di unito ad un foriere.

Aidio del no di Linea ai Piemontesi e Toscani.

» Compagni nei disagi e nei pericoli, noi abbiamo parte

cipato al lustro delle vostre vittorie; ligati da sì sacrosanti

e fraterni nodi consolidati dal Battesimo del fuoco , voi

soli potete sentire interesse della nostra posizione.

» Addio Piemontesi, addio Toscani, non abbiate triste ri

membranze del 10.º di Linea napoletano ».

Toscani supplendo al silenzio dei Piemoutesi così ri

spondevano.

soldati Toscani ai soldati Napolitani

alle 10 gli innea,

Fratelli ! Fu grande il piacere che destaste nel nostri cuori

quando a noi vi congiungeste per combattere nella santa cau

sa; ma è immenso il dispiacere che ora proviamo nel doverci

dividere da voi. Vi abbiamo amato come fratelli negli accam

pamenti, vi abbiamo ammirati come prodi soldati nel cam

po di battaglia. Siete richiamati in Patria , e noi sentiamo

la forza del vostro dovere.

Faccia Iddio che il distacco sia breve, e possiate voi pre

sto ritornare fra noi a cogliere il frutto delle comuni fati

che – la indipendenza della nostra cara Italia !

L' Itenerario della rotta era complessivamente indicato nel

la Ministeriale, cioè ripassare il Pò e costeggiando la riva

destra di questo fiume giungere all' adriatica sponda, per

quindi fare le stesse tappe delle nostre due divisioni di già

di ritorno,
-

Lungo la strada si ebbero delle diserzioni, le quali se por

tarono la perdita numerica di pochi uomini, questa lungi dal

recar danno al morale, fu di vantaggio, perchè per la loro

poco lodevole condotta riuscì di spurgo al corpo,

Si ebbe buona accoglienza in tutti i luoghi, non manca

rono gli evviva, le illuminazioni , ed anche i fiori che con

riconoscenza accettavansi da quelle sensibili popolazioni.

La ministeriale del ritorno cominciava con l' espressione

« Le reitero l' ordine » questa parola premetteva che altro

ne fosse stato inviato. Ciò rese forte qualcuno di malignare

con l' anticipato ritorno le più sagge e paterne intenzioni,

si arrogò il dritto di abbattere le riputazioni più salde, per

dar giusto e legale motivo all' indisciplinare distacco. Ma la

mano di Dio oltrepotente per imprevvedute vie crolla le più

bene ordite e architettate calunnie, facendo rilucere del suo

abbagliante splendore la verità. Se ciò non fosse, l'ignavia

dei tristi trionferebbe di leggieri.

- ( Continua )

appen arrivati vi uniste a noi con fratellevole simpatia, voi che per

tutto il tempo che abbiamo passato assieme vi siete distinti per una

condotta esemplare, voi che la memoranda giornata del 30 Maggio

pugnaste così valorosamente nella battaglia combattuta sulle soglie

del nostro paese, e noi dall'alto delle casº vi abbiamº veduti - ed
ammirati, accettate i ringraziamenti degli abitatori di Goito l'ICO

noscenti, i quali, delusi nel più fervido voto che fecero acciocchè
voi foste sempre restati con loro, vi accompagnano ora alle vostre

terre natali con un desiderio incessante, con una memoria non ſa

cilmente peritura.
- -

29 Giugno 184S. I Deputati

RAGAzzolA CARLo

AVVISO AI SIGNORI ASSOCIATI

Col presente numero 39 termina il trimestre di associazio

ne e va ad incominciare il di 1.º Gennaro 1849 il 1.º tri

mestre dell'anno 2."; sono perciò invitati i signori uffiziali

delegati e Quartiermastri de Corpi tutti dell' Esercito, le di

verse Autorità, Corporazioni e Dipendenze militari rinnovare

nei giorni sottoscritti come per ciascuno viene indicato, i

debiti pagamenti, giusta le Superiori disposizioni contenute

nella Ministeriale della Guerra e Marina del 18 luglio ulti

mo N.° 1657, e per lo adempimento manifestato all'Esercito

con l'ordine del giorno 21 detto mese del Comando Genera

le delle Armi N.° 3016.

Il dì 27 Bicembre.

Reggimento 1° Ussari e 2." Ussari della Guardia – Reg.
gimento 1.º Granatieri, 2.º Granatieri e Cacciatori della

Guardia – Reggimento Real Marina – Reggimento Canno.

nieri di Marina - Compagnia Artefici di Marina – Reggi

mento Re e Regina Artiglieria – Artiglieria a Cavallo -

Treno – Battaglione Pionieri – Battaglione Zappatori –

Compagnia Artefici – Collegio e Scuola militare.

Il dl 28 Dieembre.

I tredici reggimenti d'infanteria di linea, i sette battaglio.

mi Cacciatori - i quattro reggimenti Svizzeri – i due reggi

menti Lancieri – i tre Reggimenti Dragoni – i tre batta

glioni dei Carabinieri a piedi e reggimento Carabinieri a Ca

vallo – le cinque Divisioni della Sicurezza Pubblica a piedi
ed a Cavallo.

Il dl 29 Dicembre.

Ripartimenti e dipendenze di Marina– Comando Generale

delle Armi – Comandi di Province – Comandi di Piazze –

Alta Corte Militare – Direzione degli Ospedali Militari –
Orfanotrofio militare – lntendenza Generale dell'Esercito –

Giunta di Vestiario – Ispezioni diverse di tutte le Armi –

Consigli di Guerra di Guarnigione – Reale Officio Topogra

fico – Tutte le Direzioni di Artiglieria e del Genio –

Sono pregati inoltre tutti militari appartenenti ai corpi di

rinnovare nel medesimo tempo e per mezzo dei rispettivi uf

fiziali delegati o Quartiermastri le loro associazioni affin di

non soffrire ritardo nella spedizione.

Le Autorità e dipendenze militari fuori di Napoli i mili

tari isolati, non che gli associati non militari delle Province

sono benanche pregati di far giungere in tempo per la posta
(franco) i loro pagamenti, o delegare in Napoli persona che

l' effettuiscano.

Saranno dichiarati validi i soli pagamenti fatti all'uffizio
del Giornale Militare ritirandosi il ricevo a tallone firmato

dal Direttore Proprietario, ogni altra ricevuta non è valida
-

ANNUNZIO

A SEN NELLA

DELL' ESERCITO

GORNALE - QUOTIDIANO - MIº ITARE

Prezzi Anticipati di Associazione

Per un mese 40 – Per tre mesi 1 00 – Per sei mesi 1 80–

Per un anno 3 20 – Non potrà spedirsi alcun foglio al rispet

tivo domicilio in Napoli e nelle Provinciesenza anticipazioni.-

Le associazioni si ricevono alla Tipografia dell'Araldo Strada

S. Teresa a Chiaia n. 42. – Non si ricevono lettere e de

maro che franchi di nolo. - Un numero costa un grano nei

diversi spacci – Le associazioni decorrono dal 1.º di ogni me

se. – Tutti coloro che si associeranno alla Sentinella e che in

atto trovansi associati all'Araldo godranno il ribasso del 10

per 100. Sino ad oggi si sono pubblicati numeri 22.

ERRATA. La 2. lettera nella 3, colonna della 2. pag. di questo gior
nale è del Sig. Ten. Colon. D. Pasqnale Marra e che per fallo del

tipografo si è omesso riportare la sottoscritta firma.

Direttore Proprietario -

MICHELE ROTA – Uffiziale del 1." Regg. Ussari

TP0GRAFIA DELL' ARALD0
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Cornizioni pen tre - siamocia in Napoli all'Umio del Giornale Militare, sirada S. Teresaa Chiaia n.º 42. 1.º piano. - Nelle provincie presso i prin
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aNNunzi. – Pagamento anticipato - Per Napoli e Province. - Un trimestre due. 1. 50 – Un foglio staccato nei diversi spacci gr. 2. – Pei militari un trimestre

Militare L'Araldo. - I militari che permutano di co

-

gr. 90. - Fuori Regno – Un trimestre franchi 10. -- La posta a carico degli associati -- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4. per ogni 10. righi.- Quello delle

inserzioni da convenirsi anticipatamente - Si pubblica ogni giorno meno le feste di doppio precetto.
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Quando per nostra buona avventura

c'incontriamo con uomini, che ragiona

no sulle cose politiche, non disdegnia

mo d'intrattenerci con essi a discutere

pacatamente e con sangue freddo, quel

le massime che eglino hanno adottate

per dilezione, per inclinazione o per

rincipi , noi allora senza dichiararci

oro fieri nemici procuriamo sempre

con argomenti opposti contrastare quel

le loro massime e que loro principi,

e se da ultimo abbiamo la sventura

di non renderli persuasi dell'errore in

eui fatalmente son caduti, abbiamo

almeno la grata soddisfazione di ave

re appalesate le nostre idee, le qua

li, bisogna pur confessarlo, non ven

nero accanitamente oppugnate. Ciascun

di noi è rimasto saldo ne'suoi princi

pi, ciascun di noi non ha ceduto un

palmo di terreno, e se non abbiamo

fraternizzato, non abbiamo neanche

ascoso in seno livore vendicativo.

Ma quando per nostra mala sorte ci

siamo imbattuti con uomini affatto pri

vi di buon senso, con uomini che al

iro non hanno letto che scritti incen

diari o menzogneri più di quelli che

spaccia il Contemporaneo ed il Cor

riere Livornese, con uomini infine che

tuttodi, pappagallescamente altro non

fanno, se non ripetere sino alla noia

ei motti de giornali più buffoneschi che

per nostra sventura ci vengono nelle

mani, e sopra quemotti e quelle fal

se notizie propalate e diffuse ad arte,

discutono e decidono in fatto di poli

tica, non abbiamo avuto più sofferen

za, non abbiamo saputo contenerci

ne limiti, irrompemmo nostro malgra

do contro di essi e contro i loro mae

stri, e chi sa dove saremmo giunti se

un sentimento di pietà e di commise

razione non fosse venuto in tempo a

rattenerci – Dato quindi campo alla

riflessione, anzichè inveire contro co

tali bambocci umanizzati, ci siamo ri

volti alla stampa licenziosa, la quale,

è fuor di dubbio, aver in poco tem

po arrecati più guasti e danni che non

fecero i cannoni nemici. -

L'arma possente della fazione è la

stampa, i tristi han conosciuto che un'

aggiustata ed opportuna eloquenza tro

va facile adito nelle menti vergini

della inesperta gioventù; ha conosciuto

che lo spargere il malcontento tra po

li era seme che molto lor fruttava

e non tardarono ad avvalersene, non

posero tempo in mezzo a diffondere i

loro libelli in tutte le classi del cit

tadini ; e siccome nella natura del

l'uomo è intrusa la falsa credenza più

della veritiera , siccome al male cia

scun si appiglia più facilmente che al

bene, que scritti, que vituperi, quei

libelli infamatori immaginati dettati e

pagati dalla fazione si videro moltipli

cati diffusi e tenuti per santi, è i nostri

detti per grazia furon tenuti a vile,

spregiati, conculcati, fatti da ultimo

oggetto di risa e considerati organo del

governo.

Invano levammo la voce ; invano

a tutt'uomo dimostrammo che gli il

lusi erano tratti al lacciuolo, erano

sedotti ; fu invano, i creduli indor

mentiti nel dolce sonno del paradossi

stettero muti e sordi alle nostre insi

nuazioni, anzi ci guardarono con di

sprezzo, ne dissero tante e poi tante

contumelie che noi riguardammo sem

pre come parti di mente abberrata, di

delirante immaginazione.

Scorsero i giorni, i fatti si chiari

vano, le menzogne venivano contra

state dalla verità, i difensori della pa

tria eran riconosciuti ladri da strada,

i fautori delle libertà, altrettanti spe

ranzosi aspiranti ad impieghi, la stri

dente ciurmaglia, che diceasi popolo,

essere una masnada d'idioti, di dissu

tili, di vagabondi allo stipendio de'club,

questi club fucine d'inganni, concilia

boli di nequizie. -

Oh! allora le cose cangiarono ad un

batter di palma e la più grata soddi

sfazione quella si è stata di vedere con

fusi i nostri nemici, e nel tempo stesso

accorrere da ogni dove per ascoltarla

nostra parola. - - - -

Che dir dovremmo oggi del nostro

paese in preda alla più schietta gioia,

in braccia alla sicurtà, a quella sod

disfazione che nasce dal veder rassicu

rata la pace, consolidata, non più tur

bata dagli ormai impotenti faziosi?...

Bensì con raccapriccio e dolore in

sieme vediamo bene altro spettacolo a

noi dappresso; udiam cozzar le armi,

udiam lo scoppio del cannone, e la

mitraglia spazzar il campo ingombro

di una turba disperata, che ancor tenta

raggiungere uno scopo assai lontano,

anzi or più che mai inarrivabile.

Volete voi una pruova palpabile con

vincentissima di che abbiamo sempre

detto in riguardo a quella malnata fa

zione che fatalmente ha devastata l'Ita

lia ?... Volgetevi a Roma, mirate il

Quirinale deserto, le chiese profanate,

i tabernacoli spogli, le immagini de'

Santi svestite" ornamenti, i cit

tadini accorati andar con fronte bassa

per le strade pensando e ripensando

alle passate grandezze, alla presente

miseria, al terribile avvenirel
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Volgetevi a mirare la Toscana le cui

sorti rette in prima dagli affiliati del

Mazzini, quindi in modo assoluto e di

spotico dal Guerrazzi, nel cui petto

giammai discese fiamma di religio

ne ; leggete i suoi libri un tempo

pubblicati e lo riconoscerete per lo

stesso di quel che oggi si dimostra –

Ivi, il principe legittimo, ha avuto ancor

egli il premio degl'ingrati; ivi, al par

di Roma, non mancano tutto di pro

'clami e decreti, ivi del pari si ba

rattano e si trafugano le sostanze del

popolo, e ivi ancor come Roma si

teme a momenti l'invasione straniera

che in aspetto minaccioso già picchia

alle sue porte, già le spalanca, già

vi entra a mano armata, senza tema

di contrasto, ma quel vero popolo

oggi risorge; e scacciando la fazione,

stende la mano al suo Principe legit

timo, il chiama, l'invoca come prin

cipio mezzo e fine di sociale salvezza.

Volgetevi alla città delle lagune e

voi la troverete baldanzosamente pre

parata a guerra mercè i proclami del

rimbambito Pepe e de suoi maligni

accoliti, ma che in cuor suo paventa il

ferro del nemico già alzato per ferirla.

Volgetevi al Piemonte e troverete

che laguerra civile ha dato luogo a quella

della indipendenza, che i faziosi riparati

in Genova poichè ebbero tentato con

gli ultimi sforzi sostener la lotta , a

“malgrado della inferiorità del numero

di loro schiere, ad onta che la ma

schera sia lor caduta dal volto ! pur

non meno han dovuto cedere il campo

e vergognosamente scendere a patti.

Ela Sicilia debol da se di oppugnarla

forza delle nostre armi, dopo aver ricorso

a mercenari avventurieri, obbligandoli a

combattere per la patria non propria

- ed a pro di un popolo rubelle, la Si

cilia oggi china umiliata la fronte e

prega perchè le si conceda quello che

or sono pochi di ricusava. - -

Ecco ciò che ha donato a popoli

la setta della Giovine Italia - Tutto

è stato saccheggiato, manomesso, usur

pato, dipartito; tutto , tutto! . . .

Oggi non restano che le squallide

mura delle città testimoni eterne del

ludibrio, di città in preda all'effe

rato potere di un disperato triumvira

to , di dittatori energumeni, che ri.

pongono la loro possanza solo in futili

declamazioni, i 2 :

Ecco l'Italia dopo il volger di pochi

-

secoli ricaduta nel suo annichilimento, i

eccola di nuovo fatta a brani , lace

rata da suoi figli; no, mal ci avvisam

mo, no, dovevam dire da suoi carne- , di io di itali raggiunse il Vapore l

fici – Ecco un Mazzini col dar fuoco

alle vecchie credenze ed agli antichi

principi suscitar l' incendio distrut

tore de' suoi popoli: ecco profanato il

Santuario e la Religione schernita ;

ecco mettere il suggello alla infamia

col derubare la pisside e spargere al

suolo l' ostia sacrosanta affin di tosto

barattar quell'argento ! - - -

Eppur tutto ciò sembra esagerato,

sembra figlio d'una concitata fantasia,

non già gli effetti della sperienza, il

risultato de fatti ancor permanenti l

Se gli uomini in luogo di correr

dietro a prestigi posti bellamente in

opera da una fazione nociva, ripensasse

ro a trascorsi eventi e ne deducessero

quanto danno ha sofferto in così fatto

cataclismo la società ; se per poco si

dessero a disaminare la passata condotta

de tristi satelliti della setta, oh! siam

sicuri, che mai più avremmo a deplora

re le sciagure che or ne accerchiano

e ne opprimono potentemente.
- , - l' a

-

- -

-

- -

I nostri soldati han combattuti da

eroi, non era da mettersi in dubbio,

cosa potremmo noi aggiungere a quanto

non ha molto dicemmo intorno al riac

quisto della Sicilia? Questi brevi cenni

che non prima di oggi abbiamo potuto

blicare intorno ai primi trionfi ri

portati dal nostro Esercito in questa

seconda campagna bene attestano che

non asserivamo cose impossibili.

- 1 -

Comando in Capo del 1. Corpo

1. -,

di Eser

dizione di Sieilla
-

- Quartier Generale di Giarre 4 aprile i849.

Estratto del primo rapporto di S. E il Principe

, di Satriano Comandante in Capo.

Il giorno 29 scorso marzo fu passato in rivista

in Messina l'intero corpo di Armata schierato lun

go la Marina, poggiando la destra al Porto fran

co. I Soldati nella massima compostezza , svelti,

vigorosi, e pieni di entusiasmo levarono con giu

biio il grido di Viva il Re appena si fecero pre

sentar le Armi ed uscir la Bandiera innanzi al cen

tro di ciascun Corpo:

Quel grido che partiva dal cuore, quel grido

non compro ma sincero e spontaneo era ripetuto

da tutte le Corporazioni, e mostrava eloquente

mente l' incontrastabile avversione ai nemici del

Trono, ed il fermo proponimento di vincere ed ab

battere i ribelli che tengono la sventurata Sicilia

oppressa sotto il giogo della più pesante anarchia.

l marinari della Squadra ancorata nel Porto saliti

sui pennoni ripetevano que festosi evviva.

Alle 6 112 le Truppe defilarono per plotoni in

na:izi il Generale in Capo fermatosi al Palazzo Se

matorio, e rientrate ne' propri Quartieri, era ripe

tuto il grido di Viva il Re si risuonante che so

verchiava lo strepito delle bande militari, ed il

fragoroso battere dei tamburi,

il 31 , le Colonne si posero in marcia per Bri

gate ed a scaglioni a 1 brigata della 1. Divi

gione comandata dal Generale Busacca, composta

dal 4, Cacciatori. 3. di Litura e º dello , fu im

barcata su parte della Flotta , e simulando utio

| La forte, la quasi inespugnabile posizione diTaor

eito e della Squadra destinata alla spe

Stromboli nella direzione di Catania per riunirsi al

resto del Corpo di armata. Molti colpi di cannone

furono diretti dal Capo S. Alessio contro il Vapore

lo Stromboli sul quale trovavasi imbarcato il Ge

nerale in Capo, e che radeva la Costa. Uno di que

sti tiri colpì due paterazzi di velaccio del detto Va

pore, il quale rispondendo al fuoco non solo sba

ragliò compiutamente le Squadriglie che molesta

vano coi loro fuochi la Colonna in marcia, ma gra

vissimo danno apportò benanche ad un Battaglione

straniero e ad uno Squadrone di Cacciatori a Ca

vallo del congedati di Africa. Questa truppa sban

data ricovrò in Taormina, tal che una perlustra

zione mandata in avanti dalla nostra avanguardia

fece vari prigionieri, fra i quali un Ca Po

lacco.

Le

2. della 1. Divisione (Rossarol ).

1 della 2. Divisione ( Zola) .

2. della 2. Divisione ( Muralt)

il dì 2, alle ore 9, a. m: , riunite, impresero

la loro marcia, e superata la posizione di S. Ales

sio, dalla quale erano distanti un miglio, si fer

marono nella sera ad un miglio in qua del princi

pio delle Rampe di Taormina. Questa posizione, ol

tre di esser formidabile per la natura del sito, lo

era pure per le batterie guarnite di nove pezzi che

vi si trovavano costruite. Alle 9. 114 a. m. si an

nunziò una Deputazione del Comane di S. Alessio

per la sommessione di quel Paese.

Continuazione del giorno 3 aprile da Taormina

alle ore 6 fi2 a. m.

-

--
-

-

- - - -

mina, resa inaccessibile per profonde tagliate d

Consolare, difesa da 4000 uomini, e munita di

nove pezzi di artiglieria, i fu ieri nelle ore p. n.

forzata per i monti, ad Occidente della Città dagl'in

trepidi Battaglioni di Cacciatori 1. e 5, sostenuti

da tre compagnie del 3. della stessa Arma.

La vista di quel valorosi nostri, Cacciatori, co

mandati dai Tenenti Colonnelli Pianell e Marra,

uomini di alta distinzione, e guidati da uffiziali

sommamente onorevoli, inerpicantisi per rocce sotto

un vivo fuoco di mitraglia e di fucileria, e pre

cipitanti in burroni profondi per quindi risalirae

il ripido versante opposto, produceva a noi am

mirazione e stupore , e cagionava ai difensori di

Taormina tanto terrore che prima del tramonto essi

si decisero a precipitosa fuga, lasciando le loro ar

tiglierie, ed un grande approvisionamento di mu

nizioni di guerra, i quali oggetti si sono subito

fatti imbarcare. “, - - --

1 ,

)

-

- -

i - i
Giarre 4 aprile.

- | partito questa mattina da Giardini l'intero Cor

po di esercito giungeva in Giarre senza verun in

contro ostile via facendo, ed ove le Truppe furo

no ricevute con le più festevoli ed amichevoli ac

coglienze col grido di giubilo a noi sì caro di viva

il nostro Re. - º

Dalle notizie raccolte sembra che il nemico ne

attendeva a piè fermo in Aci. Superato quest'osta

colo si attaccherà subito Catania.

In tali fazioni si sono avuti pochi feriti, e nei

soldati si è mostrato sempre ottimo lo spirito dal

quale sono animati, e somma la devozione per Sua

Maestà il Re D. G. -

La squadra ha prestato anco la sua efficace

perazione lungo la costa.

ESTRATTO DEL RAPPORTO N.° 2,

- - -

C00

Catania 7 aprile. -

I ragguagli precisi del glorioso combattimento

innanzi Catania, e la occupazione di questa Città

la notte del 6 verran pubblicati in seguito, solo

possiamo accennare gl'immensi ostacoli superati

dai valorosi ed eroici nostri soldati nello spazio di

13 a 14 ore di combattimento contro 25mila uo

mini armati di tutto punto, del quali moltissime

migliaia di truppe regolari. Erano innumerevoli i

'fortini, le barricate, i muri a feritoie, le taglia

te, i lunghi tratti di strade ingombrati da massi

i vulcanici su di esse rotolati dalle vicine sponde,

e finalmente un campo regolarmente trincieratº,

formato con molta precisione, guarnito di artiglie

ri,tre amici itine ,
i..e nostre truppe, partendo da Aci Reale, la
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quale erasi sottomessa (pubblichiamo con piacere

qui in seguito l'atto di sudditanza di quella Città)

e che non era stata sedotta dalle offerte de faziosi

Catanesi, presero la strada culminante la quale at

traversa Aci Catena, Aci S. Antimo, e Belvedere,

attaccarono il nemico immanzi Catania in quelle for

ºrmidabili posizioni, e facendo prodigi di valore ro

vesciarono e superarono le truppe, le immense or

de , squadriglie, e guardie nazionali mobilizzate,

che furono tutte fugale e, sbandate, oltre più di

mille morti restati sul campo di battaglia, e molti

prigionieri; dodici bandiere furono prese, e di

-verse di esse, tra le quali quelle di Siracusa e

Caltagirona, furono strappate di mano a coloro

che portavanle nel centro de'rispettivi Battaglioni,

1ed in mezzo a masse di fanteria, con una intrepi

dezza da ricordare i più memorandi giorni delle

passate guerre del Consolato e dell'Impero. De'no

stri si ebbero tre Capitani ed un Tenente morti e

(circa 40 Uffiziali feriti, de quali saremo solleciti

a pubblicare i gloriosi nomi. Degl'Individui di

truppa morti e feriti non si può indicare il nume

ro con precisione, poichè molti, distaccamenti di

nostri bravi Cacciatori si spinsero con ardore alla

persecuzione del nemico, e si attendeva il loro ri

- torno. . » . . .

s Fummo informati che Siracusa era difesa da 1200

i uomini, non meno che da 400 artiglieri e 31 pezzi
di grosso calibro. i e

ESTRATTO DEL RAPPORTO N.° 3. e

- aa , il e -

- i ct o

La retroguardia nemica, formata da un Batta

glione di tori composto la maggior parte di

stranieri con tre pezzi di artiglieria salvati da Ca

tania , si è fermata ad Adernò, e, subito da colà

scacciata, si sono i nostri avamposti collocati sulla

sponda sinistra del Simeto.

e ' ESTRATTO DEL RAPPORTO N.° 4

i con la b Catania 10 aprile. I

La Città di Aci Reale ha inviato al Generale in

Capo per deporla ai piedi di S. M. il Re (D. G.)

la Bandiera ricamata in oro, e guarnita di argen

sto, e la spada con elsa di oro di cui le fece dono

la Città di Catania sperando così sedurre gli Aci

tani. Le altre bandiere come quella sonosi inviate

col Comandante della Cristina per venir umiliate

alla M. S., implorando i nostri soldati una bene

vola assicurazione del Sovrano suo gradimento,

perchè prese in una fazione che tanto li ha ono

trati, ed esprimendo tali sentimenti di devozione per

mezzo del valoroso ed esperimentato loro Capo.

: Alle 11. a. m. le due Reali Fregate il Sannita

e l' Archimede annunziavano la nuova della resa

ed occupazione degl'interessanti posti e piazze di

Siracusa e di Augusta; e così la parte importante

della Sicilia trovavasi già tutta sottomessa all'Au

ºtorità del nostro Augusto Sovrano.

Trascriviamo l'elenco delle Deputazioni e delle

sommessioni finora ricevute, oltre quelle presen

tatesi e raccolte personalmente da S. E. il Prin

cipe di Satriano durante la marcia.

Noto

Pedara

a Gravina

. S. Giovanni la Punta

Aci Bonaccorsi

Taffarana Etnea

Tre Castagni

e º

Catania 9 aprile,

Comuni che hanno in

viato la loro sottomis

sione.

sonº

i
Misterbianco

Motta S. Anastasia

S. Giovanni Galerno

Nicolosi

i Belpasso

Via Grande

S. Pietro a Clarenza

Cartentini

Sono innumerevoli i materiali di guerra venuti

in nostro potere. - i

( - SENATO DELLA CITTA' D'ACI REALE

- - - CANCELLERIA DISTRETTUALE,

Aci Reale li 9 aprile 1849

Deputazioni che han

no presentata la sot

tomissione de'contra

scritti Comuni,

-

Eccellenza i

o creduto indispensabile a nome di questi fedeli

sudditi formare un indirizzo per essere umiliato a

S., M. il Re N. S.
e º e

- - - - - - - -

Confidando io in quello eccesso di amore e bontà

di che l'E. V. ci ha colmati, onorando di sua pre

senza questa Città , ardisco a lei umiliare il piego

quì avvolto , pregandola a volersi compiacere farlo

pervenire alle mani dell'augusto Sovrano, nel che

fare la supplico di raccomandare alla Sovrana Cle

menza questo popolo rispettoso.

º Il Sindaco funzionante

SANTORO DOTT. GRASSI CALANNA.

A Sua Eccellenza ,

Il sig. Tenente Generale Principe

di Satriano in Catania, e

SACRA REAL MAESTA'

La Città di Aci Reale fedele per sentimento ai le

gittimi Sovrani, per molti secoli, ebbe la gloria

nel 1837 di dare una prova di suo attaccamento

alla M. V. malgrado i pericoli di che la minacciava
un nemico possente. Nel trambusto del 1848 diede

cibo, sicurezza e conforto ai gendarmi del pari che

ai Sottintendente, che i particolari fornirono di vitto,

e del denaro bisognevole pel viaggio sino a Napoli.

| Nel turbine che travolge ancora Sicilia si dovetter

prendere quelle forme che prescriveva il tempo, e

notati noi di aderenza alla M. V. si dovette dar vi

sta di gradire i segni di amicizia che una Città pos

sente ci porgeva pei suoi calcolati interessi, e ri

meritarli. Ma questo pubblico esultante come vide

ricomparire tra noi le insegne di S. M, rendute vit

toriose dallo illustre Generale Principe di Satriano,

le riconobbe e le venerò allo istante reso libero da

quelli che lo minacciavano; fornì all'Esercito legne,

erba, pane ed ogni commestibile, ed albergo ai prin

cipali della Truppa, come può testimoniare il Ge

nerale prelodato. i , e ,

Non isdegni la M. V. l'attestato umilissimo di fede

che questo popolo ben noto a V. M. tributa umil

mente al Regio Trono, e non voglia sottrarci la Reale

protezione della quale abbiamo luminosi argomenti.

Aci Reale li 9 aprile 1849.

Umilissimo fedelissimo suddito

ra Santoro D. Grassi Calanna Amico

funzionante da Sindaco

Cittadini, e si

Se il timore di qualche interno disordine vi fece

risolvere ad abbandonare la pacifica dimora della

Città, l'ordine ristabilito, e la pace che oggi vi re

gna dee determinare ogni buon Cittadino a farvi to

sto ritorno. La dimora della campagna è assai mal

sicura a motivo di molti bricconi sbandati qua e là,

a solo oggetto di rubare e massacrar le persone, di

cui qualche caso si è verificato. La città all'incontro

offre un sicuro e pacifico ritiro a tutti i suoi figli,

che riuniti in essa son forti abbastanza per tutelare

la interna e comune sicurezza; laddove sparpagliati

e divisi per le campagne, nè le lor case sono sicure

in Città, ed essi corrono gravissimo pericolo nella

persona e nelle proprietà. Io da buon Magistrato ho

dovuto avvertirne tutti i miei concittadini, e far loro

conoscere che mentre da un canto io non posso

rendermi garante della custodia delle loro case,

dall'altro il pronto ritorno di tutti i cittadini è de

siderio , anzi, espresso volere di S. E., il Gene

rale Filangieri che a ciò mi ha istantemente inca

ricato. -

Aci Reale li 8 aprile 1849.

Il Senatore Funzionante da Sindaco

SANTORO DOTTOR GRASSI CALANNA AMICo.

Crediamo opportuno di pubblicare gli ordini, i

proclami e manifesti emanati in Catania da S. E. il

Principe di Satriano per far conoscere in qual modo

quel valoroso ed egregio Capo sappia far rispettare

le proprietà, e far togliere le armi e munizioni dalle

º buoni ed onesti cittadini e farli ritornare in quella

ittà.

COMANDO IN CAP0'

Del corpo d'esercitº e della squadra destinati

alla spedizione di Sicilia .

ORDINANza. º
-

Il disordine cui ha dato luogo la colpevole deter

minazione dei ribelli di opporsi alla pacifica entrata

delle Reali Truppe in Catania, ha spinto molti popo

lani a saccheggiare le case delle persone assenti. A

tutelare la città dai ladroni e devastatori, e garen.

itirla da ulteriori depredazioni, ordino quanto appresso:

a 1. Chiunque è sorpreso nella flagranza o nella quasi

flagranza di furto, sarà arrestato dall'autorità mili

tare e tradotto innanzi un Consiglio di Guerra per

essere giudicato. - -

2. Il giudizio arrà

mani de'ribelli per assicurare la pace e tranquillità |

forma subitanea, e saranno ap.

plicate le leggi eccezionali come per gli scorridori di

campagna.

Catania 8 aprile 1849.

Il Tenente Generale Comandante in Capa
PRINCIPE DI sarnano. -

COMANDO IN CAP0

Del corpo di esercito e della squadra destinati

alla spedizione di Sicilia

, ORDINANzA.

Tutti gli abitanti di Catania e de'paesi vicini debbono

depositare nel termine improrogabile di tre giorni, a

contare da questa data, le armi di qualunque specie e

le munizioni da guerra che potrebbero avere.

La consegna per Catania si farà nell'atrio della Re

gia Università; pei paesi vicini, nelle case comunali da

dove per le cure de' Sindaci rispettivi si recheranno in
Catania.

La Commessione degli Uffiziali d'Artiglieria preposta

al disarmo sarà in permanenza nella Regia Università

dalle 8 del mattino fino alle 4 della sera.

I contravventori, per una misura dettata dallo stato

di guerra, saranno considerati quali ribelli presi colle

armi alla mano , giudicati da un Consiglio di Guerra

subitaneo e condannati come tali.

Catania 9 aprile 1849.

- Il Tenente Generale Comandante in Capa

PRINCIPE DI SATRIAM0.

, i COMANDO IN CAP0

Del corpo di esereito e della sguadra detinati
si alla spedizione di Sieilia

ORDINANZA.

Tutte le persone di Catania e dei paesi vicini che avea

no in consegna oggetti di vestiario, casermaggio, ear

bon fossile, provvisioni di qualunque specie, e tutt'al

tro, di proprietà così detta nazionale, o che comunque

non ne siano consegnatarii, trovansi depositati nelle case

di loro proprietà, sono obbligati di denunciarſi all'au

torità militare nel termine di tre giorni a contare da

questa data. -

Le rivelazioni si faranno nel Palazzo Comunale al Si
gnor Comandante la Piazza. “ a

I contravventori saranno considerati come colpevoli

di connivenza eol nemico, e tradotti innanzi un Con

siglio di Guerra saranno giudicati come tali in modo

subitaneo. º

Catania, 9 aprile 1849. e

Il Tenente Generale Comandante in Capo
- PRINciPE DI SATRIANo.

º

-

i , . . -- MA A 1 F a ar o

L'ordine e la calma essendosi ripristinati nella Citti,

i pacifici ed onesti cittadini che se ne allontanarono quali

do dei forsennati, impresero a contrastarne colle armi

l'entrata alle Reali Truppe, possono ora senza tema

rientrare in Città, restando le loro persone e le loro

e

-- - - - - -

proprietà sotto la salvaguardia delle Leggi. aCatania e aprile iSig. -ee

- - - - Il Patrizio

CAv. ANTONINO ALEssi º

sei - i i, º .

Pubblichiamo l'interessante rapporto di S, E. il Te

nente Generale Filangieri Principe di Satriano, Co

mandante in Capo l'Esercito in Sicilia, diretto a Sua

Maestà il Re N. S. , nel quale sono precisati i fatti

del combattimento innanzi Catania, dei quali abbiam

di già dato un cenno. Il Principe di Satriano ha ope

rato non solo da esperimentato Generale, e semplice

soldato esponendosi nei punti più minacciati ed ani

mando i suoi con l'esempio , ma anche come uomo no

litico e di Stato col riorganizzare le Amministrazioni

ed assicurare le proprietà e le sostanze dei buoni e

pacifici cittadini, e

, i

CoMANDO IN CAPO DEL 1.” CoRpo DI EsrRcito E DELLA

SQUADRA DESTINATA ALLA SPEpizio: E Di SiciliA. ,

QUARTIER GENERALE DI CATANIA
e 8 Aprite 1849 so i
-

- -

SACRA REAL MAESTA
-

-

- ,

S I G N o R E

Partito da Giarre il dì 5 andante all'alba col Corpo

di Esercito giunsi in Aci Reale pria di mezzogior

no, e ad un miglio da quella bella Città venne al

mio incontro una numerosa brigata composta dei

più ragguardevoli proprietari , e di tutto il Clero

che seguiva il degno suo Capo, primo pignitario,

D, Pier Tommaso Cutinelli, e tutti questi signori

vennero a protestare la intemerata loro fedeltà alla

M, v., e la esecrazione della intera popolazione di

Aci, meno pochi traviati, per la oppressione in cui

da tanti mesi gemevano, -
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;

L'ingresso delle Reali Truppe in quella Città fu

invero commovente mentre de 24,000 suoi abitanti

tutti coloro che di ambo i sessi non eran fanciulli

o decrepiti, tripudiando gridavan le mille volte Viva

il nostro Re, portando nelle mani un ramo di ulivo

ed una banderuola bianca.

. Ne furono sì commossi i nostri soldati che in un bale

no tacquero i loro giusti risentimenti, e si affratellaro

mo con quella buona popolazione, di talchè l'indomani

6, nel muover di là tutti eran inteneriti e mostravano

la loro ammirazione , e non sapeano rendersi ra

gione come tanti soldati ammassati in parte nell'am

bito angusto di piccola Città, ed accampati in pros

simità di essa, potessero condursi in modo da non

dar luogo a niuna dispiacenza, alla minima lagnanza.

In Aci S. Antonio, in Aci Catena l'accoglienza

e fu la stessa, e così continuando il nostro movimento

per Catania giungemmo in mezzo agli applausi a

S. Giovanni la Punta, a Belvedere ed a S. Grego

rie senza niun incontro, -

- . Sboccati appena da tal Villaggio alla distanza di

circa sei miglia siciliane da Catania trovammo un

sito fortificato con molta intelligenza, guarnito di

artiglieria, fiancheggiato da lunghi muri e feritoie,

e più oltre tanto verso dritta, quanto verso sinistra

da numerosi cordoni di Cacciatori, i quali avean

per sostegno delle forti masse di fanteria. In Cata

mia era radunata la totalità dell'Esercito di, ordi

nanza della Sicilia aumentato dal 3,” delle Guardie

nazionali mobilizzate per quelle contrade, e da più

migliaia di uomini delle Squadre ed Orde armate

innumerevoli discese da'monti. Questi ultimi pessi

mi per battersi a petto scoverto, ma buoni per ti

rar molte fucilate e ben dirette stando dietro ad

un riparo qualunque, soprattutto allorchè non han

no a temere che possa esser loro tagliata la riti

rata, eran piazzati dietro ai muri e parapetti di

quel sito fortificato. Per la maggior parte sono essi

armati di ottimi fucili inglesi a percussione, il di

sui tiro è lungo e sicuro, sia per la perfezione

delle canne, sia per l'eccellente polvere parimente

inglese che usano.

Questo primo ostacolo fu valorosamente superato

dai nostri soldati, come del pari i cinque Batta

glioni di Cacciatori e le quattro Compagnie Caccia

tori del 3. e 4.º di Linea da sostegno, facevan

dietreggiare da tutte le loro posizioni le Truppe del
iSignor Microlavshi. -e -

Da quel momento in poi il suolo fu continua

mente occupato, combattendo da passo in passo, e

non arrestando la bravura de'mostri soldati le im

mense difficoltà che dovean superare, come fortini,

barricate, muri a feritoie, tagliate, lunghi tratti di

strade ingombri di massi volcanici di lava su di

esse rotolati, e più di undici mine.

A misura che noi progredivamo con forti movi

menti di fianco il nemico riconcentravasi su Cata

mia verso Porta di Aci. Epperò i miei Battaglioni
di dritta e di sinistra, caricando sempre coloro

che aveano innanti ad essi, pur convergevano dal

lato della Città, e quelli di dritta incalzando il

nemico valorosamente vi entrarono quasi mischiati
coi suoi difensori.

Questa gloriosa imprudenza mancò costarci assai

cara, poichè avventuratisi così i cennati Battaglio

mi con le Compagnie di sostegno seguiti dai 1.

isquadrone del 1. Lancieri, e da altri corpi in ag

giunzione dei primi , mentre - che con un valore

mirabile eransi superate le formidabili barriere

munite di artiglieria che da una parte all'altra

traversavano quella larga e maestosa strada, una

grandine di palle vibrata da esseri invisibili na

iscosti dietro i balconi, guarniti di materassi da

dritta e sinistra abbatteva molti de nostri valorosi

Ufficiali e Soldati, e se nei primi attacchi avevamo

avuto il rammarico di veder ferito l'ottimo Tenen

te Colonnello Marra, in Città poi lo furono gli al

tri Tenenti Colonnelli Pianell e Grasso, l'Ajutante

Maggiore Maddalena, e l'Ajutante Maggiore Rituc

ci, combattendo con eroico coraggio, trovò ivi la

invidiabile morte de'bravi. Il Capitano Ceci, che

assisteva quello attacco come Uffiziale del mio Sta

to Maggiore, sempre alla testa della Colonna, fu

gravemente ferito dalla palla nel ventre, il che ci

fa trepidare ancora per la sua conservazione. Dello

Squadrone. Lancieri furon feriti quasi simultanea

mente il Capitano d'Arone, il Tenente Cicorelli, ed

ºn Lanciere cadde morto. Un sì vilissimo modo di

difendersi, ed oggi divenuto alla moda, fu pagato

assai caro dagl'invisibili difensori, i quali rimase

º tutti vittima del giusto furore del soldati, che,

montando nelle case divenute tante Cittadelle, le

assalivano con intrepidezza insuperabile una per

una, e vendicavano gli estinti loro Superiori ed i

perduti compagni.

Feci caricare pure il 4.º Svizzero, e ciò da quel

l'intrepido Reggimento. eseguito con l'usato suo

valore, e rinvigorito l'attacco, furon prese tutte

le rimanenti barricate, e l'un dopo l'altro i pezzi

da 6 , e da 12, che da mezzo la strada vomitavan

la mitraglia contro di noi. Così procedendo giun

gemmo sulla Piazza della Cattedrale, il che impor

tava la conquista già operata di tre quarti della Città.

Le Truppe nemiche aveano tutte imboccata la stra

da del corso per operar la loro ritirata verso Pa

lermo uscendo per porta Ferdinando ; ma sotto di

questa la loro retroguardia con due pezzi da 6, ed

occupando le case estreme della strada medesima,

durante l'intera notte ci proseguì a bersagliare.

Delle nostre perdite fino al momento attuale non

posso dare preciso ragguaglio alla M. V. essendo

giunto soltanto a mia cognizione a dippiù della morte

del mentovato Ajutante Maggiore Ritucci, quella del

Capitano Blest del 4. Svizzero, del Capitano Salva

tore del 6. di Linea, del Tenente del-Campo del

7. di Linea, ed altri 20 Uſiziali feriti, che sono

già all'Ambulanza sul Capri, evvene vari che spe

rando potersi riavere senza un troppo lungo indu

gio, han preferito curarsi rimanendo da bravi alle

loro bandiere. Invierò subito questi notamenti pre

cisi, e V. M. conoscerà esattamente i nomì de'prodi

di ogni grado del suo Real Esercito che con la loro

vita, o col loro sangue han pagato il tributo di

rispettoso affetto e di costante devozione che dob

biam tutti alla Maestà Vostra. L'Esercito ama V. M.

come suo affettuosissimo Padre, e il suo cuore più

di una volta n'è stato intenerito. Quel che per ora

posso umiliarle si è che tutti han fatto il loro do

vere. Di niuno ho a dolermi, ed a molti sono do

vuti i maggiori encomi. Ritenga quindi con soddi

sfazione la M. V., che l'Esercito napoletano ha sa

pu o in Napoli, nel Vallo, nelle Calabrie, a Mes

sina, a Taormina ed a Catania corrispondere alle

generose cure che V. M, si è degnata prodigargli

dacchè la Divina Provvidenza lo ſe' sedere sul trono

de' suoi Maggiori. -,

Circa 50 cannoni, de quali oltre la metà di grosso

calibro, e fra essi vari in bronzo, e molte muni

zioni da guerra sono in nostro potere.

IDDio conservi la M. V. e l'Augusta sua Real Fa

miglia per lunga e non mai interrotta serie di anni

Prosperi e gloriosi.

Di Vostra Sacra Real Maestà

Umil.mo Aſſez.mo servo

e fedelissimo suddito

: IL PRINCIPE DI SATRIANO.

Linea di Frontiera nella Provincia di Abruz

zo Ultra 2.” – Città Ducale // aprile,

Non abbiamo altro che l'arrivo del Cardinale

Giovanni Serafini in Leonessa ove giunse profugo

ed in meschini arnesi da borghese.

Ieri si presentarono ai nostri avamposti due

individui l

spediti in Aquila – I nostri bravi soldati odiano

a morte quelli di Garibaldi, ma come uno di

questi abbandona quelle orde per venire tra di

noi non si può immaginare com'è accolto e fe

steggiato. -

(Corrispondenza dell'Araldo)

I fogli pervenutici questa mattina

non recano altro d'interessante che le

seguenti notizie.

: - FIRENZE - --

Leggiamo nella parte ufficiale del

Monitore Toscano.

12 aprile. – Ieri verso le 4 pom.

sul partire dei Volontari Livornesi,

ima alcuna provocazione tra questi

e alcuni del popolo, poi una più gra

ve collisione tra gran parte di questi

i : - -

Volontari e il popolo concitato che

ella banda di Garibaldi, e sono stati

accorreva da tutte le contrade, scon

volsero e perturbarono la città. Dob

biamo deplorare circa dieci morti, e

sopra trentacinque feriti, alcuni dei

quali gravissimamente. Nella sera la

quiete cominciò a ritornare; nella not

te fu bene provveduto, facendo parti

re di cheto i Livornesi. Questa mane

atterrati gli alberi della libertà : rial

zate le armi Granducali al suono del

la Campana di Palazzo Vecchio ed in

mezzo alle acclamazioni del popolo

che stipato riempiva la Piazza del

Granduca. Il Municipio ha pubblicato

il seguente Proclama: -

Uffiziali, Sotto liſiziali e Militi della

Guardia Mazionale.

Sotto l'impressione del grave dolore che ci ca

gionano i fatti di i" il Municipio vi dirige una

parola più che di lode, esprimendovi i sensi di

gratitudine del Paese il quale confida a Voi la

sua sicurezza, e la sua tranquillità.

Possiate sempre mostrarvi uniti, pronti, ani

mosi che la causa dell'ordine e delle libere in

stituzioni trionferà d'ogni ostacolo.

Firenze. Dal Palazzo del Municipio

li 12 aprile 1849.

- º , (Mon. Tose. ).

Ore 2 pomeridiane. – L'assemblea costituen

te toscana si dichiara in permanenza. Essa pren

derà d' accordo col Generale della Guardia Na

zionale e col Municipio i provvedimenti necessari

alla salvezza del paese. -

12 aprile.

TADDEI Presidente.

Alla porta dell'Assemblea si manifesta qualche

agitazione. pe rimanente la città è tranquilla.

(Il Mazionale.)

.ULTIME NOTIZIE DI GENOVA

Genova è in potere delle truppe del re, le quali

entrarono per capitolazione col municipio di quella

città. Le condizioni sono : conservazione della

Guardia Nazionale, e amnistia generale, esclusi:

Avezzana -- Rela – Morchio – Cambiaso G. B. ---

Campanella - Giannè - Borzini - Lazzotti - Pel

legrini - Albertini - Farina - Accame - a cui si

dà tempo per ritirarsi: del resto rimesso il tutto

come prima della guerra.

- (Mon Rom. )

I BERLINO º

25 marzo. – Ieri alla 1.“ Camera il ministro

degli affari esteri," ad una dimanda,

disse, a spiegazione della nota prussiana relativa

alle proposizioni dell'Austria sulla costituzione ger

manica, che il governo prussiano insiste sull'idea

dell'accordo del principi, che esso ritiene necessa

rio quantunque non abbia per anco avuto luogo:

la Prussia aver approvato l'ultima nota dell'Au

stria solamente in quanto contiene delle proposi

zioni; non aver essa avuto motivo di respingerla:

la pubblicazione " di questa nota posteriore alla

pubblicazione della costituzione austriaca doversi

soltanto al caso: del resto la nota austriaca non

essere contraria alla nota prussiana del 23 gen

naio, che è la base della politica della Prussia

verso la Germania, e d'altronde l'Austria non aver

mai preteso esercitare una supremazia sulla Prussia.

(Gazz. di Milano.)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MnCIIELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0,
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Un anno addietro erano all'ordine

del giorno le rivoluzioni e l'eccidio

dello stato delle cose esistenti ; ades

so lo sono le contro-rivoluzioni, e per

dir meglio , i ripristinamenti o, poco

manca che le une seguano la serie del

le altre.

Nel mezzodì fu dato principio in Si

cilia alla carola rivoluzionaria non ne

gli spiriti, o morale rivolgimento, ma

bensì in quella di fatto ; e già una

trentina di città e comuni, tra cui pri

meggiano Siracusa, Acireale, Noto,

Augusta, operarono ivi la loro con

tro-rivoluzione col sottomettersi spon

taneamente al legittimo Sovrano.

Seguiva allora il Piemonte, ed ecco

ivi benanche alcuni paesi, e quasi

unanimamente la Savoia dichiararsi or

ora in ugual senso contrario al parti

to rivoluzionario.

Avrebbe nel cominciamento del pas

sato anno la Toscana già fatto simil

cosa, se il troppo mite Principe ed il

dolce governo, non avessero col loro

continuo cedere alle esigenze del par

tito demagogo, incoraggiato, per dir

così, lo straripamento di questo, e con

esso lo stesso rivolgimento. Ed ecco

ora questo paese istesso il più civile

e prosperoso di tutte le italiane terre,

prima che fosse stato invaso e travol

to dallo spirito rivoluzionario, levarsi

pure da se stesso contro quest'ultimo

e la genia malfattrice, ed operare la

sua redenzione, scuotendo il giogo fa

zioso che pesava orrendamente sur es

so per meno tempo, è vero, che sopra

molti altri paesi della nostra penisola.

Sì ; ma non per effetto di minor

-

- - -r :--

malvagità del partito sovversivo, anzi

a causa de'suoi immensi sforzi; i qua

li partivano da savia educazione acqui

stata sotto il suo buon sovrano, e per

l' opera vantaggiosa ed onesta d'un

Capponi fino a Cipriano, quantunque

ostacolati venissero dall'usurpato pote

re con la stessa inverecondia e sfron

tata ingratitudine, che usasi in Roma,

contro della cristianità cattolica, verº

so un principe vescovo de vescovi, un

papa, di cui ben poteasi a giusto ti

tolo gloriare.

Infierivano, terrorizzavano, tiranneg

giavano i demagoghi-dominatori nelle

toscane terre, perchè , conoscendo il

paese avverso a loro, sdegnoso del

giogo di perversa fazione, stoltamen

te od ebbri del passaggiero trionfo,

credevano poter col terrore e con la

brutale forza tenerlo in abbietta e pa

vida soggezione. Ma ingannavansi a

partito. Col crescere della faziosa ti

rannide sempreppiù indignato il popo

lo fiorentino, che negli ultimi mesi

pareva insensibile a tanta ignominia ;

alla fine si scosse ed alzatosi potente

schiacciò quel partito che l'aveva co

tanto oppresso ed avvilito.

Ma gli abborriti dominatori, meno

fugati che fuggenti, meno cacciati che

scappanti, impauriti abbandonavano il

campo delle loro triste gesta, quanto

arroganti prima altrettanto ora vili e

pusilli. Epperò il popolo che sì belle

mente seppe strigarsi da un governo

opprimente ed egoista, anzichè vendi

carsi sulle persone che l'avevano incep

pato e travagliato, pensò piuttosto a

riacquistare la sua libertà, e ripristi

nare la legittima podestà, il governo,

del loro amato principe e dinastia, che

sì saviamente aveva retto il destino del

-
-

paese, conducendolo sempre alla sua

esclusiva felicità e prosperità.

Simile moto ci attendiamo dal po

polo degli stati romani, chè già ab

bastanza ha esso a noia il dominio della

fazione mazziniana, col suo lungo co

dazzo Sterbini-Caniniano; il quale dopo

i continui torbidi nelle fatali giornate

di novembre incominciò coll'assassinio

a tracciare un'èra novella, onde ter

minar con un sacrilegio la sua triste

meta! Ed ivi già pure manifestansi si

gnificanti sintomi in vari Comuni; il

malumore apresi un varco, i contadini

più franchi di altri ceti mormorano,

e stuoli piuttosto numerosi quà e là si

armano e si danno convegno ; quindi

non passerà molto che vedremo darsi

il cambio la rivoluzione ed il ripristi

namento.

Roma che trascinava alla rivolta la

Toscana , verrà in ricambio dal bel

l'esempio oppositive, ricondotta al pri

stino suo stato; dappoichè gettando ve

locemente uno sguardo sulla politica

in generale dell'Europa tutta, non pos

siamo dar per vaga una tale nostra

assertiva. E se fosse pur d'uopo scuo

tere i buoni dal letargico sonno aſſin

d'incitarli alla grande e salutevole

opera , diciamo loro e con certezza ,

che è di già in cammino verso il

loro paese, un qualche valevole aiuto ,

mentre conosciamo gli ordini dati , e

gli apprestamenti che si van facendo

nella Francia meridionale, onde im

barcar truppe per alla volta di Civita

vecchia.

n

Sua Maestà il Re N. S. si è degnata conferire a D.

Comingio Rucci 2. Chirurgo addetto al deposito de Pre

sidiari la Croce di Cavaliere del Real Ordine di Fran

cesco Primo , in considerazione del servigi da lui pre

stati. - - - -



L'ARALDO
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Sua Maestà il Re N. S. si è degnata accordare la
Croce di Cavaliere di Grazia del Real Ordine Costanti

niano all'Intendente della 2.º Calabria Ultra D. Salva

tore Ferrari; la Croce di Cavaliere del Real Ordine di

Prancesco Primo al Regio Giudice del Circondario di

Borgia D. Basilio Fiorito, ed al Capitano del 5.º Reg

gimento di Linea D. Francesco Plunchet ; e la meda

glia di oro dello stesso Real Ordine al Capo della Guar

«tia Nazionale D. Giuseppe Migliaccio, ed al Cancellie

re Comunale D. Giuseppe Damiani; e ciò per essersi

essi distinti per zelo e coraggio civile in occasione del

le turbolenze cui ha dato luogo la esecuzione dei sor

leggi per l'attuale Leva.

La confidenza in Dio non è mai delusa. L'aiuto della

sua destra onnipotente mai non manca a giusta causa

che nel suo Santo Nome si prende a diſendere. Questa

“verità profondamente sentita dalle nostre prodi milizie,

pie, come il loro Principe, del quale sostengono i sacri

dritti, richiama sovr'essi costantemente le benedizioni

del Signore, le fa trionfare di tutti gli ostacoli.

E bello quindi il vedere come il primo affetto de

statosi nel Re S. N. e ne'nostri soldati dopo i pro

speri successi dell'armi napolitane in Sicilia, che co

là riconducono finalmente l'ordine e la pace, quello

sia della gratitudine verso l'invocato Dio degli Eser

citi, verso la Donna de'Cieli che del Divin favore è

sì larga dispensatrice alle sante imprese.

Tanta pietà risplende nell'atto di grazie il quale so

lennemente in Gaeta in questa congiuntura celebrava

si , ed il quale ci facciamo a descrivere, che i petti

veramente cristiani, e in cui ferve l'amore del soli

do bene e dell'onor del paese, non possono non re

starne vivamente commossi.

GAET a 12 aprile – Questa mattina il più magnifico

e pio insieme e militare spettacolo seguiva in questa

Piazza. -

S. M. il Re N. S. in rendimento di grazie all'Altis

simo pel glorioso fatto della occupazione di Catania

che avveniva appunto il venerdì, 6 dell'andante, allor

chè S. S. orando in pellegrinaggio con gli augusti Per

sonaggi, come abbiam descritto, recavasi al Santua

rio della Trinità, a fatto prender le armi a tutta la

Guarnigione in gran tenuta, intervenendovi del pari le

Truppe accantonate a Mola , Castellone e Borgo, co

mandate dal Maresciallo di Campo Casella, e si è fat

ta una gran parata postandosi i Corpi per masse nello

spianato della Gran Guardia, e lungo le strade.

Usciti i Reali Stendardi innanzi il centro di ciascun

Corpo, sono stati salutati con la marcia, e quindi si è

lattuta la preghiera per ringraziare la Vergine SS. Di

poi si è dalle Bande suonato l'inno Dio conservi il Re

e per tre volte si è gridato con giubilo da tutti Viva

Dio, Viva il Re. In quel momento le bandiere ribelli

si tenevano abbassate al suolo. S. M. diceva ai solda

ti: « Ringraziate il Signore che vi protegge in tutt'i vo

stri passi: le belle opere della truppa semprepiù dimo

strano la fedeltà sua.» Rientrate le bandiere, la Trup

pa è defilata, schierandosi in ala lungo la strada che
Niena al Santuario.

Le 12 bandiere, strappate di mano a ribelli delle no

stre Truppe, si sono portate dagli Uffiziali di quei Cor

pi stessi della spedizione di Sicilia ch'ebber parte al va

loroso combattimento, e i cui depositi trovansi in que

s'a Piazza: e, defilato, questo distaccamento in silenzio

alla coda della Colonna, si sono depositate quelle inse

gne, in attestato di divozione, nel Santuario della Tri

nita al Monte Spaccato, cantandosi il Tedeum; Sacra

cerimonia, alla quale sono intervenute le LL. MM. e

Ia Real Famiglia, che qui trovasi col Seguito, e la
qual si chiuse con la Benedizione del SS.

La batteria di montagna ha fatto tre salve di venti

e un colpo , cioè la l. all' una, la 2. nell'atto di

consegnarsi le Bandiere, e la 3. alla Santa Benedizione.

E indescrivibile la gioia che si mostrava su tutti i

volti ed il desiderio ardente che manifestavasi di voler

recarsi a partecipare di sì gloriosi avvenimenti con gli

altri compagni di arme; e le continue grida di festan

º acolamazione al Sovrano - erano un sicuro pegno

della piena devozione di ogni soldato.

Gli Uffiziali che han portato le bandiere sicule sono

stati delseguenti Corpi : Battaglione Pionieri, Zappato

ri Marina, Carabinieri, Re e Regina Artiglieria, 3.

4. 6. 7. e 8. di Linea, 4 Svizzero, -

Giornale Costituzionale ).

Linea di frontiera della provincia

Abruzzo Ultra 2° – Città Ducale /3 Aprile

/849.

La sedicente Repubblica corre al precipizio. Già

i paesi vicini ad Ascoli sono in fermento. La po

pºlazione di Arquata è in armi, e scorre le ville

attigue alle grida di viva il Pontefice. Colle e

Monte Gallo sono in insurrezione pel Sovrano leg.
gittimo. -

-

Un tale che ha o anche il nome del fami

gerato Sciabbolone è stato costretto a ricoverarsi

con i suoi satelliti repubblicani in Lugo. Molti

Preti sono alla testa" insorti.

Tutto ciò per notizia officiale ricevuta sta sera

alle 10. La Legione Garibaldi è partita da Rieti

– ed il secondo albero semilconcio della sedicente

Repubblica è stato stamane abbattuto dai bravi

So" del 12.º innanzi Rieti al grido di Viva

il Re. -

Lunedì vi terrò informato del resto.

(Corr. dell'Araldo. )

TERAM0 13 aprile. – Qui siamo perfettamente

al buio circaall'intervento negli Stati della Chiesa,

Intanto quei popoli incominciano a scannarsi tra

loro. Un Parrocchiano alla testa di molte migliaia

di contadini, presentossi al nostro generale per avere

aiuto onde marciare sopra Ascoli contro i repub
blicani. -

Altra – Qui stiamo tranquillissimi. Nel vicino

Stato Pontificio pare che incominci la reazione in

favore del Papa; tutti i paesi sul confine suonano

" le campane all'armi, e circa otto mila con

tadini vi si preparavano attaccare i repubblicani.

Noi ce la guardiamo perchè non ci è giunta

niuna istruzione. (Corr. dell'Araldo.)

Pontecorvo 8 aprile – Finalmente dopo tante pre

mure si è recato fra noi Monsignor D. Giuseppe Mon

tieri, vescovo di Aquino, Pontecorvo e Sora. Egli

venne in questa città per le funzioni della settimana

santa. Io non saprei dirvi la gioia provata dal popolo

nel rivedere dopo circa due anni il suo Pastore. Il

generale Zucchi di per se dispose che una brigata

di cavalleria lo attendesse ai confini, dove pure fu

trovata una quantità di gente, che ad ogni modo

voleva staccare i cavalli dalla carrozza , cosa che

non volle affatto permettere l'umile Monsignore.

Nel giovedì santo si recò egli nella Cattedrale per

eseguire la consacrazione degli olii, funzione che

qui da circa 50 anni non si era più veduta, e fuvvi

tale un concorso di gente, che non essendone ca

pace la chiesa, dovette salire sui confessionili, sul

pulpito e financo sugli altari, cosa in verità irre

golarissima, ma impossibile però ad evitarsi. Tutti

gli sguardi di quella moltitudine erano fissi sul pa

store che con la sua angelica compostezza invitava

gli animi alla devozione. -

Dopo sei ore terminata la sacra funzione, il ge

nerale Zucchi che è veramente un buonissimo cri

stiano venne a visirarlo; poscia il Corpo della città,

tutti gli uffiziali della truppa qui stanziata e quelli

della guardia civica ossequiarono il loro Vescovo, ed

accolsero da lui con segni di particolar soddisfazio

ne de' piccoli donativi sacri, proporzionati alla ben

conosciuta povertà del donatore.

Lo spettacolo di oggi però è stato per questa città

il più tenero al tempo stesso e più solenne. Alle

ore 15 tutti i Capitoli e sacerdoti sono venuti a ri

levare dall'abitazione il Vescovo, il quale accom

pagnato dagli imiziali tutti di questa guarnigione

non che quelli della guardia civica, si sono pro

cessionalmente a suon di banda militare recati alla

Cattedrale per una strada, lunga la quale erano

schierate le truppe. Dopo il vangelo il Vescovo giu

sta il suo solito ha tenuto ai popolo nna commo

ventissima omelia sulla circostanza; tanto che il

generale Zucchi dopo il Ponteficale, essendosi avvi

cinato al trono per rinnovare gli auguri di felicità

al Vescovo, era tuttavia coll'animo commosso ; da

non poter proferire una parola. Quindi con gli stes

si onori e corteggio l'eccelso Monsignor si è recato

al suo palazzo. (Corrispondenza dell' Araldo.)

Dopochè l'Assemblea nazionale sedente in rri

coforte, aderendovi pienamente il ministero del

l'Impero ed il potere centrale nema medesima sede,

avea nella sua memorabile seduta del 28 Imarzo

scorso presa la deliberazione di porre il Re di Prus

sia Federico Guglielmo IV alla testa del ricostituito

Impero germanico, e di rendere la dignità e corona

imperiale ereditaria nella dinastia dei Hohenzollern,

esso Consesso elesse una deputazione di 32 suoi mem

bri con l'esimio signor Simpson alla testa onde, re

candosi a Berlino, officialmente partecipare a quel

principe la decisione dell'Assemblea, ed invitarlo

di accettare l'offertagli corona col supremo potere

sullo stato confederato dell'Alemagna; e di rappre

sentargli benanche la imperiosa necessità pel bene

della grande nazione tedesca – necessità tanto più

imperiosa, quantochè ormai ne dipende in essenzial

modo l'unità alemanna, vagheggiata ed ambita da

sì lungo tempo, e stretta con quelle finali delibera

zioni fra le più grandi difficoltà ed i formidabili

ostacoli che vi si opponevano durante gli assidui la

vori di un intero anno.

Questa deputazione percorreva intenzionalmente una

buºna parte dell'Alemagna (in quale occasione ebbesi

di bel nuovo a deplorare l'accecamento e l'infatua

zione del partito democratico-repubblicano che cer

cava a coprire colla sua baldanza e tracotanza il

voto generale del popolo), e non giunse a Ber

lino che nel dì 2 aprile, ove dal popolo fu ae

colta e festeggiata, e senza indugio ammessa alla

solenne udienza del Re. Questi, udita la deputa

zione, le rispose con la sua disinvoltura, fran

chezza e faciltà della parola: « essere sommamente

« commosso della fiducia degli eletti di tutto il

« popolo che ponevano nella sua persona e dinastia;

« sentire compiutamente l'importanza della scelta

« che la deputazione officialmente gli partecipa

« Va, comprendere in tutta la sua estensione l'im

« menso peso del subbietto in parola, ed essere

« pienamente penetrato de sentimenti tedeschi; quin

« di replieava la sua promessa che tutte le volte

« che la gran patria germanica avesse bisogno

« della sua spada e del suo scudo, egli sareb

a be pronto di dedicarli a suoi interessi nel mo

« do più efficace. In quanto però alla profferta

« gli corona, egli non poteva accettarla se pri

« ma non concordati ed intesi, coi voti popolari e

« della stessa Assemblea nazionale, i sovrani gover

« ni tutti della Germania. «

Successe ciò nel dì 3 aprile, ed allora che già

un giorno prima l'alta Camera del parlamento

prussiano unanimamente, tranne soli tre voti di

penzienti, e la seconda Camera con la sola mag

giorità che forma la destra, avevan votati e pre

sentati al Re indirizzi, che concordavano negli

stessi sentimenti, ed esprimevano in sostanza i se

guenti sensi: essere giunto il momento decisivo

colmo di incalcolabile conseguenza, richiedere il

medesimo saviezza e previsione, come gli affari

dell'Alemagna una vigorosa mano direttrice e mo

deratrice; e considerando i voti universali del po

polo e della maggior parte de sovrani e gover

ni non solo, ma bensì i suoi profondamente sen

titi bisogni ; considerando la posizione dell'Alema

gna, la quale onde non farne pericolare l'opera

dell'unità e della tranquillità esige imperiosamente

una decisione; nel cospetto dunque di tali impo

menti bisogni e circostanze sentire la Dieta il do

vere imperioso di supplicare il Re di non sot

trarsi alla deliberazione presa dall'Assemblea na

zionale di Francoforte, e compire anzi le spe

ranze riposte in lui, accettando la ereditaria co

rona del nuovo Impero alemanno, e con essa la

superiore di resione de' suoi destini.
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L'Assemblea nazionale di Francia, dopo alcu

ni incidenti dubbiosi nel suo seno, cagionati dal

partito rosso, si è messa in pieno e perfetto ac

cordo con le vedute . e divisamenti del Governo

nell'interesse della pace generale e del maggior

ristabilimento della quiete e dell'ordine; dando

ad esso un nuovo attestato di fiducia, associan

dosi alla sua politica, e lasciandogli liberta di

azione, nominatamente riguardo agli affari d'Ita

lia. Ma la parte più importante, secondo noi,

verte sulle negoziazioni intavolate nella stessa Pa

rigi tra l'Austria e la Francia, con aderenza del

l'inghilterra e con l'intervento del Piemonte, al

l'oggetto di rivedere i trattati che formano la

base principale del diritto pubblico dell'Europa -

e di aggiustare pienamente la quistione e gli af,

fari tutti dell' Italia. Si tratterebbe d'una specie

di confederazione tra i Governi italiani sotto il

pretettorato dell'Austria, o dandole in ciò carta

dianca con l'associazione della Francia.

Su tale considerazione l'Austria si è dichiarata

ronta ad usare la massima considerazione verso

il Regno di Sardegna, ed accettare una pace ono

revole per quest'ultimo, massime nella sua pre

sente umiliazione. I patti principali della pace sa

rebbero indennizzazione per le spese di gnerra,

ricognizione della dinastia piemontese e del terri

torio dello stesso regno Sardo, e dippiu allean

za offensiva e difensiva tra questo e l'Impero au

striaco.

Pare che meno da Radetzky che dal Piemonte

parta un piano di far presidiare da austriaci al

cuni luoghi dell'ultimo regno; onde vieppiù ga

rantirlo contro la demagogia ed un partito sem

premai irrequieto, e che sgraziatamente era quasi

giunto a partecipare la nostra grande patria in

un pelago di sconvolgimenti, in cui poteva ve

nire completamente immersa, se la causa del

l'ordine non avesse per tempo trionfata.

La seguente lettera scritta da Firenze al Journal

des Débats, in data del 20 marzo, mostra in qual

deplorabile stato è ridotta l'infelice Toscana, dalla fa

zione anarchica che vi domina.

« Lo stato di questo infelice paese non ha mi

gliorato dopo le ultime notizie che vi ho trasmes

se; al contrario si è aggravato per modo che i più

infausti giorni consecutivi alla vostra rivoluzione

di febbrajo possono solo darvene un'idea. Il più

tristo si è che l'incuria della popolazione sembra

quasi abituarsi ad un simile stato di cose. Si può

dire che il paese intero assista da spettatore indif -

ferente, e disinteressato a tutto ciò che accade ri

soluto ad un tempo a non scuotersi dalla sua col

pevole apatia e disposto ad accettare senza mor

morare tutti i voleri di una minorità quasi imper

cettibile. Le elezioni hanno avuto luogo la scorsa

settimana, non si è avuto a deplorare alcuno ec

cesso. A vedere l'aspetto delle città , e delle cam

pagne non sarebbesi mai sospettato che da questo

primo atto della sovranità popolare dipendesse la

felicità, o la disgrazia del paese. Una piccolissima

parte della popolazione ha sola preso parte alla vo

tazione ; gli agenti dei clubs, e del governo rivo

luzionario hanno imposto le loro liste di candida

ti , e fatto nominar gli uomini di loro fiducia.

« La ripresa delle ostilità tra il Piemonte e l'Au

stria non ha prodotto quì che una debolissima sen

sazione. Il governo toscano si è impegnato a man

dare un contingente di 12,000 uomini all'armat

di Carlo Alberto. Questo è pel momento il soggetto

di tutte le conversazioni. Ciascuno si domanda, ove

la Toscana prenderà questi 12,000 soldati chiamati

a vincere, o a morire per la causa italiana: ecco

tutto ; nessuno entusiasmo, nessuna emozione ge

nerale. Però il governo fa terribili sforzi per strap

pare la popolazione da questa inerzia. Mobilizza

officialmente la guardia nazionale : le fila si for

mano, ma la guardia nazionale è ben decisa a non

uscire da suoi focolari. Ogni giorno si fa appello

ai volontari, e non si presenta che un certo nume

ro di cattivi soggetti allettati dalla speranza del

guadagno. L'armata continua a sbandarsi, la disci

plina non si ristabilisce. Si può assicurare antici

patamente che nemmeno un soldato toscano com

parira sotto le bandiere del re di Pietuonte,

« Questa ridicola, e vana leva serve di pretesto

ad un prestito forzoso , che secondo i termini del

decreto, ferisce i più ricchi proprietari, i banchie

ri, i negozianti, e le società industriali. Ogni ren

dita da mille scudi in sopra, è tassata in una pro

porzione che dal 14 per. 010, si eleva per le ren

dite di 10,000 scudi in sopra fino al 50 per 010.

Il pagamento di una imposizione così eccessiva,

chè non p ,trebbesi altrimenti qualificare un pre

stito forzoso deve effettuarsi in 4 termini: il 15

aprile, il 15 maggio, il 15 giugno, e il 15 lu

glio del corrente anno. Tutte le disposizioni di que

sto decreto sono impresse di un carattere tirannico,

e rigoroso che non appartiene che ai più inſausti

tempi della rivoluzione francese. È vero che in

cambio delle somme versate si riceveranno delle

rendite al 5 per 010 i cui titoli dovranno essere

rimborsati dalla vendita de'beni del dominio della

corona , ma tali terre, che in altri tempi avreb

bero un valore considerevole, non troveranno Com

pratori. Il denaro diviene di più, in più raro. I

biglietti della Banca di Sconto a quali è stato dato

un corso forzato non li negoziano con contanti che

ad un enorme perdita. Si può prevedere il momen

to poco lontano, in cui il numerario sparirà com

pletamente dalla circolazione, come è già scompar

so a Roma, e negli stati della Chiesa. Le fabbri

che si chiudono : il commercio diserta il porto di

Livorno, altra volta così florido : e frequentato, e

la principal sorgente delle pubbliche ricchezze. Da

ogni parte la proprietà male amministrata, mal col

tivata, gravata di enormi ipoteche diviene una co

sa senza valore: la prosperità sì lungo tempo van

tata della Toscana, già non più esiste che nella

memoria de'suoi infelici abitanti.

NOTIZIE DIVERSE

I ROMA ,

– Vorremmo che il governo della Repubblica

dimostrasse meglio il suo rispetto verso i" Reli

gione nostra, invece di decretare tridui alla Di

vinita ! e ordinare funzioni nazionali nelle Basi

liche di Roma. Da più giorni si replica sopra uno |

dei frequentati Teatri della Capitale un'opera in

titolata Aristocrazia e Democrazia, nella quale

si fanno comparire sulla scena i sacerdoti come

protagonisti de due principi suenunciati. Noi non

terremo parola del modo con cui vengono esposti

i principi di moralità religiosa e sociale, ci basta

annunciare che tali opere non tendono che a cor

rompere la sana morale e a destare avversione ne

li uditori verso i ministri del Signore.

– Il cittadino Giuseppe De Castro ricusatosi a

prestare l'adesione al Governo della Repubblica fu

dimesso dal suo impiego presso la Delegazione di

Ancona e Civitavecchia.

– Anche il Tenente del Carabinieri Lavagnini

fu privato del suo grado per essersi ricusato di

prestare il giuramento al detto Governo. E da no

tare che questi è carico di numerosa famiglia.

– La banda di Garibaldi si è ribellata al suo

duce il quale ha dovuto mettersi in sicuro con Ma

sini; e per tenerla in freno si è dovuto mettere

in moto la mezza batteria d'artiglieria.

– L'Assemblea sulla proposta di alcuni Depu

tati decreta, che il Fiume Po è dichiarato Fiume

Nazionale. Noi non sappiamo spiegare il signifi

cato di questo Decreto, non vediamo cioè , se

con tal Decreto l'Assemblea stabilisca il Po come

limite della Nazionalità, oppure se intenda ap

propriarsi il Po in tutta l'estensione del suo corso.

- E affisso un decreto che ordina alla Polizia

d'invigilare sui Cambia-Valute per impedire il mo

nopolio. - -

– Con altro decreto viene autorizzata l'emis

sione di 200,000 scudi in altrettanti boni da ba

iocchi ventiquattro.

( Cost. Rom. )

- Si dice che Mazzini domandasse Domenica

ad un Canonico di S. Pietro se, e perchè avesse

il Capitolo ufficiato così presto quella mattina.
Ed il canonico a lui rispose: Abbiamo finito pre

della Città fan verso sera piazza

sto, per lasciare il posto libero a lor signoril l

Direzione Generale del Debito Pubblico

Michele Guidi Romano ) - - -

Giuseppe Felisi di Ferrara ) Capisezioni

Acquacotta Filippo di Matelica

i" Cantoni Romano

col giorno 31 marzo di quest'anno sono stati

" per non avere aderito al Governo della

Repubblica.

º Aggiunti

(Positivo)

– Un decreto dei Triumviri proroga per altri

giorni 7 il tempo per il pagamento del prestito
forzoso, con minaccia però ai ricalcitranti di au

mentare del 25 per cento la somma di esso pre

stito forzoso. º

– Dal giorno 10 del corrente le truppe delle

diverse Armi che debbono montare i vari posti
armi a Piazza

Colonna. Alle dette truppe si aggiunge ancora

una sezione di Artiglieria con due pezzi, che

dopo mostratisi, vengono ricondotti al Forte S.

Angelo. -

– Si crede che il nostro Ministro delle Fi

nanze Manzoni partirà domani per Londra. Il

Rappresentantesi sembra designato a con

durre quel Ministero. Com'è naturale molte con

getture si fanno sù questo viaggio del Ministro,

ma si crede generalmente che voglia concludersi

un vistoso prestito con Case inglesi, ovvero ven

dere una buona parte dei beni ecclesiastici.

( Indic.)

– Il Ministro delle Finanze partiva in una car,

rozza della GIA' scuderia Pontificia. -

– Lettere di Modena del 6 ci recano.

Qui vi è somma quiete. A Parma sono arri

vati gli austriaci condotti dal principe Alberto,

che dicesi diretti per San Marcello e Pontremoli.

Quivi non è stata ancora nominata la commis

sione militare annunziata nel Proclama del Duca

al suo ritorno. - - - -

- (Cost. Rom.) .

ToRivo - -

3 – Il Conte Carlo Morozzo, tenente dei ca

rabinieri, fratello del colonnello morto a Genova,

moriva il mattino del 1 aprile in seguito delle fe

rite riportate nel combattimento di Casale il 25

ScorSO. -

--- Dicesi che quest'oggi sia partito un corpo di

bersaglieri alla volta di Genova e che altri corpi

sieno sulle mosse per quella città. -

– Vuolsi che le truppe di occupazione della

Lomellina ne saranno diminuite e portate a 8 mila

uomini. -

--- Domani parte la deputazione della camera

dei deputati per recare al Re Carlo Alberto l'in

dirizzo che essa votava.

La città di Vercelli, votò per acclamazione la

proposta di collocare nella sala del consiglio una

lapide per ricordare ai posteri le gesta del Re Carlo

Alberto. -

-- Hanno ricevuto l'ordine di partire per Ge

nova le brigate di Savoia e di Piemonte, il reg.

gimento di Novara cavalleria, e due batterie di

artiglieria. -

- Notizie pervenuteci da Milano ci danno la

certezza che, in seguito delle intelligenze prese tra

il maresciallo comandante l'esercito austriaco, ed

il regio governo, la cittadella di Alessandria uoa

sarà occupata da truppe austriache. G. P. )

MILANO

- La Gazzetta di Milano del 4 ci dice che

la notte antecedente era arrivato in quella citta

l'Arciduca Guglielmo, a portare da parte dell'im

peratore l'ordine del Toson d'oro al Feld Mare

sciallo Radetzky, -

PARIGI

3 – Leggiamo nel Peuple di Parigi del 2 apri

le, che il Presidente della Repubblica francese per
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tutta risposta alle sollecitazioni, a ciocchè egli col

suo gabinetto riconoscesse officialmente le Repub

liele di lionia e di Toscana, abbia rifiutato il

passaporte agli italiani e Francesi che lo chiede

vano a fine di recarsi per combattere in Italia,

come pure abbia proibito l'asportazione delle ar

mi comprate dalle due anzidette Repubbliche dalla

Francia in ltalia. E non è questo un parlar chia

ramente?

– Il governo francese ha, dicesi, adottato com

piutamente l'idea della costituzione di un congresso

europeo per la revisione degli antichi trattati e la

soluzione delle gravi questioni sollevate in questo

momento dallo stato degli affari politici. Assicu

rarsi che questo pensiero, il il emerge dalla

nota del signor dis". è ammesso

egualmente dal governo della Gran Brettagna. Uno

ippicato al gabinetto del ministero degli affari

esteri è partito non ha guari per Vienna, latore

di dispacci a ciò relativi. Affermasi che questi di

spacci trattano egualmente la questione piemontese

cui il ministero francese ha speranza di risolvere

diplomaticamente. Ciò che v'ha di certo si è che

il signor Ellis e il signor" han dovuto

lasciar Brusselles r ordine dei loro governi, e

che essi sono stati avvertiti che sta per esser loro

affidata una più estesa missione.

- Il 2 aprile. Oggi l'Assemblea nazionale si è

ºccupata della discussione di vari articoli del bi

lancio 1849.

– Un dispaccio telegrafico ricevuto stamane,

ha informato il governo che il re di Prussia ha

ricusato il titolo d'imperatore di Alemagna.

(Il Cost. Romano. )

I Leggesi nei fogli di Tolosa.

Il Re Carlo Alberto è giunto ieri l'altro a notte

ºn, questa città, in una berlina a 4 cavalli, con

ºle due persone di seguito. Esso è sceso all'al

º" d'Europa.

- ºsso viaggia nel più stretto incognito, ma fu

ºsciuto da varie persone, ed in particolare

dal principe Spagnuolo Enrico Borbone, che lo

aveva visto in Spagna.

Il Re è partito iermattina aveva indicato dappri

ſmº la strada di Baiona, ma vuolsi che lasciato fai.

bergo ºbia dato l'ordine ai postiglioni di seguire

la via di Parigi. fIl bosi nomi, )

. - Il signor Lagréae rappresentante della Fran.

cia alle conferenze che dovevano aprirsi in Brusel

les, ha abbandonato la stessa città il prim del cor

rente mese con tutto il personale addetto alla sua

cºsa. Egli è richiamato dal suo governo. I mar.

chese Ricci," della Sardegna, è an

ch'egli partito il giorno stesso.

(Il Cost Romano.)

. - Il gºverno ha mandato, per telegrafo, orº
dine a Tolone di imbarcare la divisione riunita,

la quale è parte su questo punto, parte a Mar

siglia. Questa divisione si recherebbe a Civitavec

chia. (Gazz. di Milano.)

SPAGNA

- L'attenzione pubblica, dice una corrisponden

za particolare, è tutta rivolta agli affari d'Italia. Si

aspetta con impazienza che il governo prenda un

Partito risoluto circa all'intervento negli Stati Ro.

mani. Il governo, che ha terminato tutti i prepa

rativi della" vuole aspettare il fine della

lotta tra la Sardegna, e l'Austria, e tra Napoli e

Palermo. Dicesi inoltre che il generale Narvaez ab

lia ricevuto a questo riguardo nna lettera autogra

ta dell'imperatore Nicolao. il quale lo assicurerebbe

che gli affari d'Europa si comporranno all'amiche.

vole in un Congresso europeo. -

- (Il Cost. Romano. )

Scrivono da Madrid che si sta trattando per riº

p liare le relazioni diplomatiche tra la Spagna e

Inghilterra. Il formolario di cui dovranno ser.

"irsi in questa occasione le due potenze è stabi

lito dopo lunghe discussioni. -

- Il signor Olozaga è giunto a Madrid.

(Gazz di Milano. )

a

INGIIILTERRA

– L'assemblea provinciale di Rio-Janeiro diresse

all'imperatore del Brasile la preghiera d'invitare

il principe e la principessa di Joinville a venir ad

abitare nel Brasile, dove troverebbero accogli

mento veramente nazionale. Il commendatore mar

chese di Lisboa, ministro del Brasile a Londra,

ſu presso la principessa di Joinville come interpetre

dei voti dei suoi compatriotti, e del piacere che

proverebbero nel riveder la sorella del loro im-.

peratore, (Debats.)

PERUSSIA

Ecco il testo della risposta data dal Re all'in

dirizzo della Deputazione dell'Assemblea Ma

zionale Alemanna.

– Il Re ha ricevuto oggi alle ore 11 la

Deputazione dell'Assemblea Nazionale Aleman

na ed ha risposto nel modo seguente all'allo

cuzione che essa li aveva diretta.

Signori.

ll messaggio che voi siete incaricati d'annun

ziarmi mi ha profondamente commosso. Mi ha

fatto esso alzare gli sguardi verso il Re dei Re,

e volgerli sui sacri ed imprescrettibili doveri che

m'incombono come Re del mio popolo, ed uno

dei più possenti Principi dell'Alemagna: Signori

questi sguardi rendon chiara la vista, ed inspi

rano al cuore la fiducia.

Signori, io riconosco nella risoluzioue dell'As

semblea Nazionale Alemanna, che voi mi recate,

la voce dei rappresentanti del" alemanno.

Questo appello mi dà un diritto, del quale io so

apprezzare tutto il valore. Esso esige per parte

mia, se io vi rispondo, sacrifici immensi, Esso

m'impone i doveri più gravi. L'Assemblea Nazio

nale Alemanna ha contato principalmente su me

quando si tratta di fondere l'unità dell'Alema

gna, e la forza della Prussia. -

lo mi onoro della sua fiducia: vogliate espri

merle la mia gratitudine. Io sono pronto a pro

vare col fatto, che questi uomini i quali hanno

riposte le più feraci speranze nella mia devo

zione, nella mia fedeltà, nel mio amore per la

comune patria Alemanna non si sono ingannati.

Ma , o si , io non giustificherei la fiducia

vostra, non risponderei all'aspettativa del popolo

Alemanno, non fonderei l'unità dell'Alemagna,

se, violando diritti sacrosanti, e le assicura

zioni espresse e solenni da me date anterior

mente, io prendessi , senza il libero assenso

delle teste coronate, dei Principi, degli Stati

liberi dell'Alemagna, una risoluzione che avreb

be le più gravi conseguenze per essi, come pure

per le tribù Alemanne da essi governate.

Spetta adesso ai governi degli Stati Aleman

ni particolari l'esaminare, per comuni delibera

zioni, se la Costituzione soddisfa ciascun mem

bro in particolare, e la confederazione intera,

se i diritti che mi sono conferiti mi porrebbe

ro in istato di regolare con mano forte come
l'esige una somiglianza (1). . . . i destini della

grande Patria alemanna, è di realizzare la spe

ranza de suoi popoli. Ma l'Alemagna può starsi

sicura, ed è ciò che io v'invito, o signori, a

proclamare da un punto all'altro del paese, che

se fa bisogno della spada, e dello scudo della

Prussia contro i nemici esterni o interni, io

sarò al mio posto, anche senza che io vi sia

chiamato, che io proseguirò con piena fiducia

la via della mia casa, e del popolo, la via

della fedeltà alemanna. (F. T.)

sTUTTGARD

1 aprile – Il Duca Guglielmo di Wustem

terg secondo figlio del Duca Eugenio, essendo

al servizio dell'Austria, è stato gravemente ferito

alla battaglia di Novara del 23 marzo fra gli

Austriaci e i Piemontesi.

(G. di Francof)

(1) Sembra che qui una parola sia stata omessa

nel aispaccio telegrafico,

LEM E ER G A

23 marzo. – Il nostro indefesso ed attivo ge

nerale Barko passò i monti Beskit per far prigio

nieri i magiari che occupavano Novo Gielce (poco

distante di Vereczke); egli stesso Ior venne alle

spalle con alcune compagnie, e diede l'ordine ai

capitano Mittroy del reggimento Deutschmeister di

attaccarli ad ora determinata di fronte. La spe

dizione riuscì perfettamente , alle tre ore di mat

tina incominciò l'attacco e alle ore otto 160 ma

giari rimasero morti e 180 vennero fatti prigio

nieri. La nostra perdita è di poca entità.

(Gazz. di Lemberga, y

PI E SE U IR G o

25 marzo. – All'ultima sortita della guarni

gione di Comorn, alcune compagnie del reggi

mento di fanteria Alessandro approfittarono della

buona occasione di tornare ai loro fratelli d'ar.

mi, che combattono per il diritto dell'Imperatore.

Esse vennerº accolte e festeggiate dai posti avan

zati dell'I. R. esercito. Questa brava truppa forte

di 485 uomini fu poi al suono della banda con

dotta alla casa di trasporto, ove attende l'ulte

riore sua destinazione. (Lloyd.)

VIENNA

1 aprile, - Komorm viene bombardata giorno

e notte dalle molte batterie che eressero intorno;

Jager. Ufficiale d'artiglieria comanda le batte

rie di racchette. Vi si manifestarono molti in

cendi, ma finora non fu fatta veruna proposi

zione di resa. -

Altra del 2. – Il proclama che il Genera

le di artiglieria Welden indirizzò al suo arrivo

innanzi Comorn alla guarnigione della fortez

za; è il seguente: S. M. 1. R. Francesco Giu

seppe I. dopo asceso al trono, promise al Re

no d'Ungheria la pacificazione ne diritti alle

altre II. RR. province, e il perdono a coloro

che pentiti si ravvedessero. Questo principio fu

seguito anche dal Comandante in capo Princi

cipe Windischgratz, quando si avanzò col suo

vittorioso esercito fino al Tibisco, e dopo la

presa di Cassovia, e Tokay non fece responsa

bile alcuno che si sottopose alla legge. Solo

a traditori che per favorire la misera loro ambizio

ne desolano tuttavia la bella loro patria, e pro

lungano in ogni modo possibile questa immane

guerra civile; solo ad essi è comminata la morte

e la rovina. In seguito a ciò, io accordo an

cor 12 ore di tempo, affinchè ognuno possa

ritornare alle II. RR. bandiere. Scorso però que

sto spazio di tempo, io continuerò la distru

zione di Comorn finchè mi resti un sol bravo

soldato, e i miei cannoni abbiano cariche. ld

dio aiuterà !

Innanzi Comorn 30 marzo 1849

WELDEN Gen. di Artig. Coman, in capo.

(Oss. Triest)

« Notizie or ora giunte da Cracovia del 28 an

nunciano che il Corpo di armata del famigerato

Bem stretto da tutte le parti dai Russi e dal Te

nente Maresciallo Puchner, non trovò altro scampo

che di gettarsi dalla Transilvania in Valachia dove

Vennei" e fatto prigioniero. Dicesi che Bem

sia fuggito ancor il 18, recandosi all'armata mag

giore che opera sul Tiblseo. »

Questa notizia non è però confermata dai fogli

del 31, che ricevemmo quest'oggi. Molti periodici

annunciano l'ingresso di un considerevole corpo di

Russi in Transilvania e secondo taluni in Gallizia.

Chi lo fa ascendere a 30, chi a 40000 uomini, e

vuolsi che ne sia Comandante il generale Freitag.

Le sono però tutte voci che meritano conferma.

(Osserv. Triest.)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIEBER E ROT a

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0.
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NAPOLI 18 APRILE

Non possiamo nel guardar l'Italia

non esclamare conShahespeare: tu l'hai

voluto, e nel tempo stesso accagionar

le sue sventure a propri suoi figli, i

quali ora insensati, talora perversi,

ma sempre però malvagi, col tener

dietro alle false dottrine della fazione,

cooperarono a far più profonde quelle

ferite che marginabili sarebbero state

dopo i primitivi ed immaturi conati

d'indipendenza, o di affrancamento,

come vollero appellare l'oggetto, la

meta dei medesimi.

Si, ell'era l'Alemagna che adesso

sta formando un potente impero nel

mezzo dell'Europa, la quale poteva

meglio di ogni altro aiutare l'Italia.

La Germania, dopo un penoso trava

glio, ha fatto un decisivo passo, la con

clusione desuoi conti col destino, al

meno per quanto riguarda la sua As

semblea nazionale ed il provvisorio Po

tere centrale. Questo sentendo quanto

il tempo ormai stringesse, propulsan

do ogni sforzo nemico nel suo seno,

e sconcertando le prave mire del par

tito demagogico, che pure lì non

mancava, affrettavasi vieppiù negli ul

timi tempi, onde compire la legge

fondamentale, i due statuti civile e

politico, costituendo così lo stato fe

derativo nell'Impero, ad esempio di

quello precedente romano-germanico;

e coll'eleggere il capo di siffatto sta

to federale, Imperatore ereditario, ha

detto con tale atto al magnanimo Re

di Prussia Federico Guglielmo IV, ca

po della dinastia Hohenzollern in modo

altamente morale e nazionale, come

iniquamente Filippo II giusta Schiller

disse al grande inquisitore consegnan

-

dogli il proprio figlio; io ho fatto il

mio debito, Cardinale, fate adesso il

vostro /

Basta un ricordo ed una cifra onde

intendere la grandissima importanza

del risultato di una quistione, che da

43 anni circa è pendente e caldamen

te desiderata e vagheggiata da quella

gran nazione. Trenta e più stati re

pubblicani, monarchici puri e costitu

zionali stringono la più tenace unio

ne; essi collegansi e fondonsi in uni

ca comunanza statica, a lasciando la

civile e federalmente p

sacrificano sull'altare della patria un

non piccol dono – una buona parte

della individuale sovranità ed indipen

denza. Quaranta milioni di tedeschi.

seppure l'Austria tutta non vi potesse

ulteriormente entrare, formano un uni

co stato che tanto più sarà imponen

te, e per tutti i riguardi potente co

me quello che vien chiamato ad e

sercitare una grandissima influenza,

in quantochè riunisce ed alberga in

se le migliori forze si materiali che

morali, e formidabili per posizione

geografica, e per lo spirito bellicoso

alimentato fortemente da un sistema di

organizzazione militare, modello di

pratica utilità ed eccellenza , con cui

senza troppo grave peso la sola Prus

sia allo stato di guerra già novera

600,000 uomini a tutto punto armati

e provvisti per almeno un anno di

campagna ; oltre un'industria ed una

civiltà, massime nel settentrione del

l'Alemagna ove ha progredito, da po

tersi ben ritrovarsene la pari nell'In

ghilterra.

Vero è che l'eletto tanto del popo

lo per i suoi deputati, che dei tre

quarti dei sovrani e governi della Ger

ica alleanza,

-–

mania a capo dell'impero, il Re di

Prussia, scevro di ambizione e pieno

di delicatezza e discrezione, non ha per

ranco accettato con la corona imperiale

il supremo potere di siffatto formidabile

Stato; avendo per prima condizione di

gni accettazione posta quella che come

ssemblea nazionale, anco tutti i go

verni e sovrani dell'Alemagna gli oſ

frissero tale corona, e che ciascun

singolo stato avesse libera la scelta di

entrare in siffatta comunanza statico

federale. Ma le circostanze sono tal

mente imperiose, i bisogni di tale una

perfetta unione si profondamente sen

titi in tutta la Germania , i desideri

si ardenti, e gli ambiti così antichi e

decisivi, che poco o nulla pare poter

vi essere dubbio che pure queste con

dizioni verranno adempite, o si tro

verà un ripiego, una facile via di

mezzo a conseguirle.

Comunque però vada la seria fac

cenda il Re di Prussia ne conosce e

pondera tutta la grave importanza, ed

è sì profondamente penetrato dalla

stringente necessità e dal generale

voto che saprà conciliarli con quel

l'indole, come pure dalle conseguenze

immense che collegansi al suo rifiuto

ed alla sua accettazione.

Ci riserberemo addimostrare altra

volta quanto sia diversa da questa co

rona imperiale, quella dell'Austria :

quanto il nesso con tutta la politica

importanza di quest'ultimo Stato non

siano punto intaccate da quegli avve

nimenti interessantissimi, sia che l'Au

stria entri o non entri nella sudetta

unione alemanna ; onde togliere così

quella confusione d'idee che nell'Ita

lia regna, relativa all'uno ed all'altro

Impero.

O

l'

r



“ L'ARALDO

REGOLAMENTO

CONCERNENTE IL BLOCCO DELLA SICILIA-

5. 1. Si considera come porto bloccato quello da

vanti il quale trovansi stanzionate una o più navi da

guerra, in maniera che verun bastimento mercantile

iqn possa entrare ed uscire senza nn pericolo evidente

di esser catturato.

S. 2. Giunto sulla stazione, l'Uffiziale comandante

le navi da guerra sarà sollecito avvertire i Consoli di

1utte le Potenze amiche e neutrali con lettera circola

re; e tutti i bastimenti amici o neutrali che si ritro

vassero nel porto al principio del Blocco, avranno li

bera facoltà di ritirarsi in uno spazio di tempo da con

venirsi. ,

S. 3. E vietato l'usar vie di rigore verso i bastimenti

amici e neutrali, se non dopo avvertiti del Blocco fac

ciano prova d'infrangerlo. Ma fintantochè vi è luogo

a supporre ignoranza della esistenza del Blocco , il

1entare di passar per la linea del Blocco non potrà mai

giustificare l'impiego della forza. Molto meno un ba

stimento amico o neutrale potrà esser catturato pel solo

Imotivo di esser destinato per un porto bloccato, o per

chè si diriga verso quel porto. In questi casi, l'Uffi

ziale comandante la Crociera sarà obbligato prevenire

i rispettivi bastimenti della dichiarazione del Blocco, e

fattane menzione nel giornale del bordo, il bastimento

mercantile sarà libero di prendere altra direzione.

S. 4. Se non ostante questo avviso, il bastimento

mercantile cerca di oltrepassare il Blocco, o se vi ha

luogo a supporre che il Blocco sia a lui noto dal mo

niento della sua partenza ; in questi casi un tentativo

di entrare nel porto bloccato sarà riguardato come

un'aperta violazione del Blocco , ed in caso di neces

sità si userà la forza per catturarlo.

S. 5. L'Uffiziale che controviene alle suddette dispo

sizioni, e che abusa della sua autorità in pregiudizio

ºle bastimenti amici o neutrali, sarà punito secondo

l'esigenza del caso.

MDel sequestro del bastimenti nemici o sospetti.

. S 6. Il sequestro sino a nuovº ordine sarà eseguito

dalle navi da guerra di S. M. il Re del Regno delle

Due Sicilie, e gli Uffiziali di queste navi saranno te

nuti di sequestrare e di catturare -

a) tutti i bastimenti che incontreranno appartenenti

e identemente a quelle parti della Sicilia non ancora

sottomessa a S. M. Tuttavolta il carico del bastimento

non sarà soggetto a sequestro, se non quando e carte

di bordo dimostrino che il carico neutrale è stato ca

ricato in un bastimento siciliano, dopo che la dichia

razione del Blocco effettivo era già conosciuto nel luo

go dello imbarco; - -

b) tutti i bastimenti che a dispetto delle disposizioni

del S 4 han tentato di rompere il Blocco dichiarato;

c) finalmente ogni bastimento la di cui neutralità

non è ben verificata in conformita del S. 9 di questo

liegolamento, o che faccia nascere del fondati sospetti.

( V, i casi indicati S. 10). -

S7: Nessun bastimento ad nna Potenza amica o neu

trale (chiunque sia il proprietario del carico) non po
1 l'a esser catturato dalle" della marina reale ,

se le carte concernenti al bastimento sono nell'ordine

regolare, se il bastimento non porta contrabbando di

guerra destinato pe ribelli Siciliani, o se non è Og

geſtº a cattura secondo il S 6.

S8. Nessun bastimento potrà essere arrestato o cat

tirato nel perimetro della giurisdizione marittima di una

l'otenza amica o neutrale.

S º Le carte che debbono trovarsi in regola a bordo

le hºstinenti neutrali, sono quelle appunto volute dalla

legislaziºne dei Paesi rispettivi per provare la naziona
lita del bastimento.

S10 oltre i bastimenti sforniti di carte regolari po

tranno egualmente essere arrestati come sospetti

º ) quelli che hanno carte doppie, o supposte false:
b) quelli che notoriamente l'anno gittato in mare

le loro carte, o le hanno annullate per tutt'altro mez

Zº; sºprattutto se ciò si è praticato all'avvicinarsi della

Crociera;

e ) quelli, i di cui Capitani si sono ricusati alla di

manda della Crociera di far aprire i nascondigli che

Pºssono contenere contrabbando di guerra, o carte con

cernenti al bastimento.

$ 11. Saranno considerati di buona preda

.º ) ºgni bastimento appartenente con tutta evidenza

a rilelli Siciliani; -

º ) i bastimenti che sono in tutto carichi di con

trºiando di guerra. Se lo fossero solamente per una

", il Capitano è obbligato di rilasciare il contrab

bando, alla Crociera, ed allora potrà tornarsene col

rºsso del carico. In caso di resistenza il bastimento de

v essere catturato;

c) i bastimenti che

oppoligono al sequestro;

"; un bastimento napolitano che dopo essere stato
preso da' Siciliani ribelli, è ripreso di nuovo fra lo spa

º di due giorni. Per questa ripresa il terzo del valore

lel bastimento e del carico spetta al legno predatore,

a mano armata o per forza si

e gli altri due terzi si restituiscono al proprietario. Se

la ripresa ha luºgo dopo i due giorni, tutto spetta al

legno predatore.

Saranno soggetti benanche alla perdita del terzo del

valore del bastimento e del carico, i bastimenti sospetti

de' quali si fa menzione nel S 10; salvo il caso in cui

il sospetto caduto sopra di essi non venga distrutto da

una prova sufficiente della loro neutralità, e di un le

cito destino. -

S 12. Sotto il nome di contrabbando di guerra son

compresi i cannoni, i mortai, le spingarde, ogni sorta

di armi, le bombe, le granate, le palle, le capsule,

le micce, la polvere a cannone, il salnitro, lo zolfo,

le corazze, gli oggetti di armamento, le selle, le bri

glie, eccettuato tutto ciò che è necessario per la difesa

di un bastimento e del suo equipaggio, e beninteso che

tutt' i suddetti sieno destinati per servizio de Siciliani

ribelli.

S. 13. Quando una crociera s'imbatte in un basti

mento mercantile con bandiera amica o néntrale, e na

vigando solo , deve chiamare a parlamento e ad alta

voce il padrone del bastimento , e farlo venire a bordo

colle sue carte. Trovandosi queste regolari, deve la

sciar continuare a quel bastimento la sua rotta , senza

nulla esigere da quel padrone sotto verun pretesto.

Se poi è fondato a supporre qualche illegalità o fro

de, egli deve spedire un Uffiziale a bordo del basti

mento per praticarvi più esatte ricerche.

In questa visita non gli è lecito di aprire o rompere

armadi, serrature, cassette, botti, barili ed altre cose

ove possa chiudersi parte del carico, nè di rovistare

di sua propria autorità gli oggetti caricati nella stipa,

Ma ove egli supponga che siasi nascosto in qualche

ordinerà al padrone del bastimente di aprire egli stesso

per mezzo delle sue proprie persone i luoghi sospetti.

L'Uffiziale che controvenisse a questa disposizione, sarà

tenuto di risarcire il danno secondo la esigenza del caso.

S. 14. I bastimenti mercantili neutrali navigando sotto

convoglio di navi da guerra di una Potenza amica o

neutrale. non potranno essere soggetti a visita; ma ba

sterà una dichiarazione dell'Uffiziale comandante il con

voglio che le carte delle navi del convoglio sono in re

gola, e che essi non hanno a bordo alcuna mercanzia

di contrabbando. -

S. 15. Sotto la responsabilità e le pene enunciate nel

S 13, la Crociera che arresta un bastimento non potrà

scaricare, vendere, cambiare, nè alienare o distrarre

per qualunque modo una parte del carico, ma di ac

cordo col padrone o col pilota del bastimeuto arrestato.

Egli deve adoperarsi a mettere, se è possibile, tutto il

carico sotto chiave, e suggellarlo; ed a meno che il

padrone del bastimento non consenta a far aprire qual

che serratura per la conservazione delle stesse mercan

zie caricate, egli è tenuto di condurre il bastimento

col carico così suggellato in uno de porti specialmente

destinato a questo effetto. - - -

S. 16. Dopo aver esaminate le carte del bordo, in

presenza del padrone del bastimento e di due uomini

dell'equipaggio, l'Uffiziale comandante la Crociera le

metterà sotto una sovrascritta suggellata col proprio

suggello e col suggello del padrone del bastimento.

Questo pacchetto così suggellato resterà nelle mani del

comandante della Crociera; ma giunto al luogo ove il

bastimento, dev'essere condotto, sarà rimesso senza indu

gio nelle mani del giudice che dovrà esaminare l'affare.

- º 17. La preda può esser portata ad una dogana na

politana qualunque, o al luogo più vicino, ove il pre

datore possa ripromettersi una protezione militare, ma

non è permesso al comandante della Crociera di con

durlo in una piazza straniera, quando non vi sia for

zato dal cattivo tempo, da una tempesta . dalla man

canza di provvisioni, o per essere inseguito dal nemico;

ed anche in questo caso egli è tenuto di lasciare intatto

il carico, e di recarsi colla preda ad una dogana del

Regno, subito che le circostanze glie lo permettono,

S. 18. Intaato se il carico si compone di mercanzie

esposte ad essere acilmente gustate, o se per cagion

di avaria il bastimento non può continuar la sua rotta,

sarà permesso al predatore di prendere sotto la sua pro

pria responsabilità, o col consentimento del padrone,

tutte le misure convenienti nello interesse del bastimento

e del carico,

( Giorn, Costituz. )

- -

NOTIZIE DIVERSE

STATI PONTIFICII

- ROMA

15 Aprile - Il triumvirato Romano che in no

me di Dio e del Popolo fa quanto gli piace, ha di

già emanato un Decreto col quale dona il primo

saggiº di comunismo, che chiama salutare provvi

denza. Il Comunismo però del Triumvirato si ricon

centra sempre su beni della Chiesa, locchè dimo

ºra quantº poco curi la Religione ed il popolo re

ligioso, ch'egli invoca nell'emanare i suoi atti.

luogo un contrabbando di guerra e carte sospette, egli

Ecco il decreto comunistico,

Art. 1. Una grande quantità del beni rustici pro

venienti dalle Corporazioni religiose, che in tutto

il territorio della Repubblica sono o saranno posti

sotto l'Amministrazione del Demanio, verranno nel

più breve termine ripartiti in tante porzioni suffi

cienti alla coltivazione di una o più famiglie del

Popolo sfornite di altri mezzi, che le riceveranno

in enfiteusi libera e perpetua, col solo peso di un

discreto Canone verso l' Amministrazione sudetta,

il quale sarà essenzialmente, ed in ogni tempo re

dimibile dall' Enfiteuta.

Art. 2. Un regolamento particolare specificherà

distintamente il modo di procedere all'attuazione

di questa salutare provvidenza.

Art. 3. Sui fondi Urbani altresì della stessa pro

venienza e qualità, verranno prese delle analoghe

misure ad oggetto di rendere più comodo, e meno

dispendioso l'alloggio del povero.

Art. 4. Rimangono ferme le disposizioni annun

ciate sulla congrua dotazione del Culto, del Mini

stero pastorale del Parrochi, e degli Stabilimenti

di pubblico interesse, sia coi beni in natura, sia

col prodotto delle corrisposte enfiteutiche, sia con

altri mezzi del Pubblico, del Provinciale, e del

Municipale patrimonio.

I Ministri delle Finanze e dell' Interno sono in

caricati ciascuno rispettivamente della esecuzione

della presente Legge. - -

1 Dato dalla Residenza del Triumvirato li 15 aprile

849. - - -

I Triumviri – CARLo ARMELLINI – Givseppe

MAzzINI – Avnelio SAFFI.

TOSCANA

- - - -

FIRENZE 13 Aprile – Il Monitore Toscano nella

parte ufficiale contiene diversi Decreti emanati dalla

Commessione Governativa Toscana che noi quì tra

scriviamo, e firmati da . . . . Orazio Cesare Rica

soli primo Priore – Guglielmo Cambray Digny –

Filippo Brocchi – Giuseppe Ulivi - Giuseppe Mar

telli – Luigi Cantagalli – Carlo Buonaiuti - Giu

seppe Bonini – Gustavo Galletti – Filippo Rossi –

Gino Capponi – Bettino Ricasoli – Carlo Torrigia

mi – Cesare Capoguadri.

CITTADINI ! !

1. Il Municipio di Firenze, e i sottoscritti com

ponenti la Commissione che egli si è aggiunta se -

condando in questo solenne momento il Voto espresso

dalla intiera Popolazione della Città , ha fino da

questa mattina assunto le redini del Governo.

Attende il Municipio da Voi la conservazione del

l' ordine, e conta sul concorso della brava Guar

dia Nazionale, e sulla cooperazione del suo gene

roso Capo. -- -

Intanto Egli dichiara che nel proclamare il ri

stabilimento della Monarchia Costituzionale la vuole

circondata da istituzioni popolari, e nulla trascu

rerà per raggiungere questo scopo. -

Sarà sua prima cura rivolgersi ai Municipi delle

Provincie per munirsi anche della loro formale

adesione. -

2.º Le Sentenze e li Atti notariali torneranno ad

intitolarsi col nome di Leopoldo II Granduca di To

Sc0700,

3. La Guardia Municipale Toscana è disciolta per

essere immediatamente ricostruita sotto la denomi

nazione di Guardia di sicurezza pubblica, ritenu

te le norme generali tracciate nel Regolamento del

5 Gennaio 1849. - - -

Fino al momento della effettiva sua ricomposi
zione gli Uffiziali, Graduati e comuni di detto

Corpo continueranno a percepire la paga respetti

vamente assegnatali. -- - -

Alla ricomposizione medesima presiederà una

Commissione composta del Prefetto di Firenze, Ca

itano Avvocato Generale Ferdinando Fortini, Bour

" Del Monte, Pietro Zei.

Nessun individuo del Corpo suddetto, il quale

con una specchiata moralità giustifichi il pieno con

corso dei requisiti voluti dal citato Regolamento,

potrà essere escluso dal Corpo medesimo.

4.° Li atti della Commissione suddetta saranno

firmati dal primo Priore del Municipio di Firenze

Orazio Ricasoli come ff. di Gonfaloniere,

5.º L'Avvocato Lorenzo Guidi Rontani è dispensato

dall' ufficio di Prefetto del Compartimento di Fi

l'ellle, - -

6. Il vicepresidente della Corte di Cassazione Luigi
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pezzella è destinato a disimpegnare provvisoriamente

le funzioni di Prefetto del Compartimento di Fi

renze con gli onori, attribuzioni ed emolumenti,

che vi sono annessi.

7.° La Legge stataria del 23 Marzo p. p. e 7
aprile corrente sono revocate insieme con la Com

missione Militare con esse istituita.

Sono del pari abolite tutte le procedure in corso

che erano state ordinate dalla Commissione predet

ta o dal Commissario del Governo ad essa ag

giunto, non meno che quelle già ultimate insie

ne colle sentenze , che ne sono conseguite.

Dovranno perciò restituirsi immediamente alla

loro libertà tutti gl' individui arrestati, o condan

nati in ordine alle Procedure predette ovunque

si trovino detenuti, meno che non lo siano per

titoli di delitto contemplati dalle leggi comuni.

8.º Il Generale Giuseppe Chiesi è destinato ad

assumere il Comando generale di tutte le Truppe

Stanziali, che si trovano riunite in Firenze.

9.° A tutti coloro che componevano l'Assemblea

Costituente Toscana, è proibito in tale qualità di

adunarsi, e di pubblicare qualsivoglia atto.

- 10.” Il termine prescritto dagli articoli 205 206

della Legge Ipotecaria del 2 Maggio 1836, per la

conservazione del privilegi ed ipoteche, di che nei

citati articoli, è prorogato a tutto il 15 Ottobre

1849 per tutto il territorio del già Ducato di Lucca.

11.° È revocata la missione del Professore Alto

Vannucci presso il Governo di Roma.

12.” È revocata la nomina dell'Avv. Tito Meni

chetti al posto di Segretario della missione toscana

in Roma. -

13.” È revocata la missione di Andrea Luigi Maz

zini presso il Governo del Regno di Sicilia.

º 14.” È revocata la nomina di Lodovico Frapolli

al posto d' Incaricato d'Affari per interim di To

scana presso i Governi della Repubblica francese,

della Gran Brettagna e del Belgio.

15.” È revocata la nomina del Professor Luigi

Muzzi al posto d' Incaricato d'Affari di Toscana a

Costantinopoli. -

17.” È revocata la nomina di Giovanni La Cecilia

ad uno dei posti di Segretario della Legazione to

scana presso i Governi della Repubblica francese,

della Gran Brettagna e del Belgio, -

18.” È revocata la nomina di Francesco Gherardi

Dragomanni al posto di Cancelliere della Legazione
toscana in Costantinopoli. - a -

I Circoli e qualunque riunione politica sono proi

ºlbiti. ,

18. Una Legge regolerà il diritto di riunione e

di associazione. -

19.” Il Colonnello Giacomo Belluomini è incaricato

del portafoglio della Guerra. - .

Tommaso Fornetti è incaricato del portafoglio de

gli Affari Esteri. -

Antonio Allegretti è incaricato del portafoglio del

l'lnterno.

Vincenzo Martini è incaricato del portafoglio del
le Finanze. -

Augusto Duchoqué è incaricato del portafoglio

della Giustizia e Grazia e degli Affari Ecclesiastici.

Marco Tabarrini è incaricato del portafoglio del

la lstruzione Pubblica e Beneficenza.

Dato li tredici aprile milleottocentoquarantanove.

ORAZIO RICASOLI ff. di Gonfaloniere.

20.” È revocata la missione del Professor Giu

seppe Montanelli presso i Governi di Francia e d'Im

ghilterra. -

Con Decreto del 12 aprile corrente il Generale

D'Apice è stato dispensato dal comando del 1." Cor

po di Osservazione che verrà assunto provvisoria

Imente dal Tenente Colonnello Fortini , finchè non

giunga al Quartier Generale l'Uffiziale più elevato

del Corpo il Colonnello Baldini.

Militi della Guardia Nazionale !

L'amore di Patria del quale avete dato così no

bile prova in questi supremi momenti , il vostro

zelo, i vostri servigi vi hanno meritata la gratitu

dine della intiera popolazione di Firenze, e vi me

riteranno quella di tutta la Toscana. Noi siamo lie

ti di rendervene solenne testimonianza. Adesso spet

1a a voi compiere l'opera che avete così magnani

nnamente incominciata.

Noi vi esortiamo a perseverare indefessi nella vo

stra generosa condotta, Pensate che solo questa per

severanza può salvare la Patria, che senza di essa

quella intima tranquillità di cui la Toscana ha bi

sogno onde possa Leopoldo Secondo fidare al paese

stesso la sicurezza del suo Governo , e la difesa

delle franchigie Costituzionali.

Firenze 13 aprile 1849.

ORAzio RicAsoLI ff di Gonfaloniere.

CAMBRY DIGNY.

- BROCCHI. -

Dopo i luttuosi avvenimenti che contristarono Fi

renze mercoldì scorso, e che trovarono in fine in

un solenne grido popolare che volea tornato il Go

verno della Toscana alla Monarchia Costituzionale,

i fatti di ieri non ne erano che naturali conseguen

ze. Il popolo cominciò ad agitarsi in sul mattino

per rialzare gli Stemmi Granducali ovunque erano

soliti a vedersi , ed ingrossando la moltitudine se

adunò sulla Piazza chiedendo a grandi grida che

l'Assemblea Costituente fosse disciolta e la Costitu

zione restaurata. Nessuna autorità aveva più alcu

na forza, la Guardia Nazionale accorsa numerosa

alla pubblica tutela, non avrebbe potuto a lungo

mantenerla senza che i voti del popolo fossero sta

ti soddisfatti. Il Municipio, naturale Rappresentan

te degli interessi di tutti, era l'unica Autorità che

potesse bastare al bisogno.

Furono cominciate trattative di accordi tra alcu

ni membri del Municipio e quelli dell'Assemblea.

Il popolo intanto non consentiva più lunghi indu

gi. Il Municipio comprese tutta la gravità delle

circostanze; e, composta una Commissione di Cit

tadini , assunse il Governo della Città. -

Allora un distaccamento di Guardia Nazionale ri

ceveva dal Municipio la bandiera tricolorata con le

Armi granducali da una parte, e la lnsegna di Fi

renze dall'altra, perchè fosse presentata alla gran

de Guardia di Palazzo Vecchio, e quindi inalbe

rata sul balcone di quello antico Monumento. –

Bello e commovente fu il grido unanime di gioia

mandato dallo immenso popolo alla vista di quel

vessillo che per tutti era simbolo riverito di ordine

non meno che di libertà ; e bello e commovente

udire quegli applausi spesso interrotti da un nobi

le grido, che dalle bocche di mille e mille popo

lani usciva : E noi non siamo comprati ! In noi è

il cuore che parla !

Il Municipio coi Cittadini che si era aggiunti, i

ºmi nomi già sono conosciuti, accompagnato da nu

fieroso stuolo di Guardia Nazionale, e da un di

staccamento di Veliti che chiudeva il corteggio,

Partiva dalla sua Residenza, e si recava in Palaz

º Vecchio. Le acclamazioni di un intero popolo

lº seguivano. Dovette subitamente mostrarsi al bal

ºne. Era il popolo che ve lo chiamava; il popo

lo che si mostrava lieto, ma pronto insieme a tu

telare e difendere ciò che in suo nome si faceva.

E popolo, e milizia stanziale, e Guardia Naziona

le mostravano un animo solo. Noi vorremmo poter

lodare quanto merita la Guardia Nazionale, se pure

degna e vera e solo desiderabile lode non le viene

dalla coscienza di avere adempito a un grande de

bito verso la Patria. -

Questa mattina batteva la generale, e chiamava

sotto le armi i cittadini. L'ordine della Città è nel

le mani loro, da loro dipende in gran parte, che

lo Stato si ricostituisca senza passare per quella via

di sciagure dalle quali ogni buon cittadino abbor

risce. Noi facciamo voti perchè questo avvenga, e

preghiamo tutti a fraterna pace e concordia.

Numerose Compagnie di Guardie Nazionale del

Contado sono venute in Città. Tutto promette ordi

ne , sicurezza , quiete.

Ai Sigg. Componenti il Municipio di Firenze

La Camera di Commercio di Firenze sente il bi

sogno di manifestare la sua viva sodisfazione, e

completa adesione alle misure prese dal Municipio

della Capilale, nella giornata d'ieri, per il rista

bilimento dell'ordine, e del Regime Costituzionale

sotto il Paterno Governo del Nostro amato Gran

Duca Leopoldo Secondo.

Dalla Camera di Commercio di Firenze

li 13 Aprile 1849.

In nome della Camera – FRARCEsco BoaRI

Presidente – F. Brrti Segretario. -

Il Municipio di Pisa ha fatto di piena adesione

alla attuale Commissione Governativa Toscana,

Toscani !

– Un movimento unanime della città di Firenze

ha ristabilita la Monarchia costituzionale di Leopoldo

Secondo. -

mai potrebbe mantenersi quell' ordine pubblico e Il Municipio di Firenze si è associato cinque cit

tadini, i quali secondando in questi solenni momenti

il voto espresso dalla intiera popolazione della città

hanno insieme al Municipio istesso fino da questa

mattina assunto le redini del Governo.

La Commissione governativa attende da tutti i

buoni Toscani la conservazione dell'ordine e conta

sul concorso della brava Guardia nazionale.

Intanto essa dichiara che nel proclamare il ri

stabilimenio della Monarchia costituzionale la vuole

circondata da Istituzioni popolari, e si ripromette

mercè tale ristabilimento di liberarvi dal dolore di

una invasione straniera.

Come primo provvedimento conseguente all'avve

nuta mutazione la Commissione governativa toscana

dichiara sospeso nei Governatori , nei Prefetti con

i loro Consigli, e nei Delegati di provincia l'eser

cizio delle rispettive attribuzioni le quali verranno

assunte provvisoriamente dai Municipi delle città

ove risiede Governo, Prefettura o Delegazioni di Pro

vincia, con facoltà nei medesimi di associarsi quel

numero di probi e più influenti cittadini , che cre

derannno all'uopo. -

ALLA TRUPPA STANZIALE

La Commissione governativa toscana ha assunto

le redini del Governo a nome di S. A. R. Leopoldo II.

Soldati ! la vostra divisa è quella della lealtà e

dell'onore. La Commissione fa appello a questi vo

stri sentimenti, e vi chiama a prestare il giura

mento al Principe in di cui nome governa, ed alle

Libertà costituzionali nelle quali il paese vuol es

sere consolidato.

Ciascuno è libero di non prestarlo, ma prestato

che lo abbia guai a chi ne violasse la santità.

La Commissione governativa ha bisogno di con

tare anco sul vostro concorso, e confida che col vo

stro patriottismo, e con la vostra disciplina saprete

meritarvi la riconoscenza di tutti i buoni Toscani.

Il Consigliere della Corte Regia di Firenze Avvo

cato Raffaello Cocchi è destinato a disimpegnare

provvisoriamente le funzioni di Prefetto del Compar

timento di Firenze. -

Altra del 14 – La Città è perfettamente tranquilla.

Il popolo, la Guardia Nazionale non cessano di ve

gliare instancabili al mantenimento dell'ordine; il

popolo e le Guardie Nazionali del contado vengono

ad effrire la loro cooperazione a questa santa opera

I Municipi di Casellina e Torri, della Lastra a

Signa, del Galluzzo, di Legnaja, di S. Miniato e

la Guardia Nazionale delle respettive Comunità, non

che il Pretore della Lastra a Signa, hanno fatto atto

di piena adesione alla presente Commissione Gover

nativa Toscana. - -

– Secondo le notizie che il Governo ha ricevuto

dalla frontiera . gli Austriaci non si sono avanzati

oltre Pontremoli. Il Governo non ha trascurato al

cuna cura per evitare i danni d'una invasione, tu

telando insieme alla incolumità dei confini l'onore

del paese. I Ministri delle Potenze straniere anno

coadiuvato il Governo con ogni modo di offici, ed

hanno aggiunto argomenti alla sua fiducia. Se il

senno delle popolazioni risponderà a queste previ

denze, non si avranno ha deplorare sventure che

sarebbero oggi purtroppo inevitabili.

- ( Monitore Toscano. )

– Ieri, nelle ore pomeridiane, una

tratta di popolo invase il luogo delle

adunanze del Circolo, e ne trasse, di

cesi, fucili, munizioni, carte e ban

diera.

Ieri sera si udivano suonare le cam

pane delle parrocchie della campagna

circostante a Firenze , con frequenti

spari di fucile, e falò,

(Il Conciliatore.)

- Da Livorno abbiamo notizie consolanti, Ci si

assicura esser stati colà nel giorno di ieri atterrati

gli alberi della libertà, e che quella Guardia na

zionale penetrata dei supremi bisogni in che tro»

vasi la patria, si adopri incessantemente e con tutto

zelo al mantenimento dell'ordine e della pubblica

tranquillità,

Siamo per lieti di annunziare che i Municipi ci

Lucca , Pietrasanta , e Siena sono stati solleciti di
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far prevenire all'attuale Commissione governativa

atti di piena adesione, qual pegno di fiducia che

tutrono le rispettive popolazioni a riguardo delle

costituzionali franchigie, e della persona del Prin

cipe che spontaneamente le concedeva.

- - ( Il Conciliatore).

Carteggio del CoNCILIATORE

SIENA, 13. – Appena pervenuta in Siena la

notizia che Firenze erasi alla perfine svegliata , e

che l' arma ed il nome di Leopoldo era tornato in

pubblica benedizione, spontanea, ed improvvisa

da null'altro mossa che dal sentimento, tutti cac

ciava dal letto, e dalle case, tutti confondeva nelle

pubbliche vie a gridare, ad esclamare, ad esultare.

Ed ecco che al cenno della Generale da tutte parti

accorrano i Civici ; per tutti i muri leggesi evviva

a Leopoldo. In un batter d'occhio sono a terra gli

alberi, a terra le Repubblicane bandiere, in alto

le armi Leopoldine. E questo popolo chi lo coman

dava ? Il proprio sentimento , e nulla più. In duo

mo fu cantato il Te Deum con intervento dell' ar

civescovo. Si scarcerarono. tutti i reclusi per Causa

Politica. I busti e ritratti del principe furono por

tati in trionfo.

Tutt'ora suonano a festa le campane della Città.

Il prefetto che per vero dire non si è portato ma

le , ha chiamato a governare oltre al Municipio

Corbani, Ricci, e Pieri. Tutte le signore malgrado

la pioggia sono per le vie, tutte le case, e Mona

steri danno rinfreschi , insomma tutto è gioia. La

umanità, e spontaneità di una tal festa non si de

scrive.

STATI SARDI

Dopo lungo attendere finalmente questa mattina

abbiamo ricevuto i fogli di Torino da quali toglia

mo le segnenti notizie.

PIEMONTE 7 aprile. – Nella parte non ufficiale

del Supplemento alla Gazzetta Piemontese, giornale

ufficiale del regno, leggiamo le ultime notizie de'fatti

di Genova.

Il Tenente Generale Alfonso La Marmora, in se

guito a richiesta dei rivoltosi di calare a patti, ha

concesso un armistizio di ore 48 per sentire le in

tenzioni del Governo in proposito.

Fu sparsa in questa città la voce, che contro Ge

nova avesse avuto luogo un bombardamento durante

36 ore. Nulla di più falso: il Governo del Re co

nosce il proprio dovere ed i riguardi che sono do

vuti ad una Città generosa, caduta sgraziatamente

in potere di pochi faziosi. -

º - -
- - - - --

– Il dì 4 aprile alcuni Uffiziali Pie

montesi di diverse arme, si presentaro

no all'ufficio del giornale l'Opinione

ed entrando senza molte cerimonie, nel

gabinetto del direttore l'obbligarono a

pubblicare una ritrattazione formolata

da loro, intorno ad alcune frasi sparse

in un numero del suo giornale. Questo

fatto ha reso cauti diversi altri giorna
listi.

Altra del 9 - Dallo stato maggiore della sesta di

visione riceviamo le seguenti notizie: f

il 3 corrente mese colle nie truppe giunsi a Pon
tedecimo.

In quello stesso giorno feci una riconoscenza fin

sotto S. Pier d'Arena, e vedendo le posizioni mal

guardate, l'indomani 4 con sole due compagnie di

bersaglieri, di pien giorno, sorpresi i forti del Bel

vedere, della Crocetta e della Tenaglia, non che la

cinta e le batterie comprese fra S. Benigno e la Ta

maglia. -

Il domani 5 con 3 colonne attaccai la città, e

malgrado la resistenza oppostami alle barricate e

nelle case, m'impadronii in poche ore di tutta la

parte che è prima della porta S. Tommaso, ed e

spugnai la batteria e le porte della Lanterna, nel

mentre che un'altra colonna conquistò tutta la cinta

fin sotto al Begatto. -

I soldati combatterono valorosamente, per ogni

dove scacciarono a viva forza i ribelli. I bersaglieri

e l'artiglieria meritano particolar menzione. Il 18°

di fanteria si distinse pure non poco.

Le disposizioni erano date per prendere d'assalto

il rimanente della città , quando furono spediti da

essa parlamentarii onde implorare una mite capi

tolazione, ed amnistia generale. Io imposi l'obbligo

di rendere i forti e la città senza condizione, e ri

spetto all'amnistia oggi 6 aprile feci facoltà ad una

deputazione di recarsi in Torino onde ricorrere di

rettamente alla clemenza Sovrana, al qual fine si

sospesero le ostilità per 48 ore.

Dal quartier generale della Porta Lanterna di Ge

nova addì 6 aprile 1849. -

Il Luogo-tenente Generale

R.° Commissario straordinario

LA MARMORA.

– Riceviamo da un ufficiale presso il quartier

generale di S. Pier d'Arena le seguenti notizie, in

data degli 8 corrente :

L'armestizio è prolungato per 48 ore. Da quanto

si è potuto sapere per mezzo del corpo consolare e

dal commodoro comandante il vascello inglese la

Vengeance, ancorato in questo porto, la città si è

assolutamente divisa in due partiti, l'uno degli one

sti e de' possidenti, i quali temono gli errori della

guerra e il saccheggio, e desiderano il ritorno delle

autorità piemontesi onde rimettano l'ordine; l'altro

dei fanatici e dei tristi, i quali vogliono continuare

le ostilità, e amerebbero veder Genova un mucchio

di rovine anzichè cedere.

A capo del primo sta il municipio; a capo del

secondo Avezzana. Questi si fece conoscere piena

mente, e lasciò indietro gli altri i quali non eb

bero il coraggio di seguirlo. Morchio non si sa dove

sia; Reta si ricoverò a bordo d'un vapore france

se. Il partito conservatore, spaventato delle oonse-.

guenze della continuazione delle ostilità pare che

abbia voluto mostrarsi un momento; Avezzana per

comprimerlo dichiarò il terrore, e determinò prov

vedimenti peggiori di quelli del 93, giacchè com

pose una commissione di scellerati coll' incarico di

uccidere tutti coloro che non si batteranno. Pose in

libertà i detenuti per delitti minori, e minacciò di

aprire le galere.

Queste disposizioni accrebbero la paura dei buo

ni, i quali ricorsero allora al comandante inglese

onde volesse proteggerli dalla rabbia dei tristi. –

Il comandante accettò volentieri l'incarico, e si portò

sotto alla darsena pronto a far fuoco se voleasi dar

la libertà ai galeotti. – Pare ehe Mazzini sia state

a Genova, e che abbia date le sue istruzioni al

l'Avezzana, dichiarando a suoi partigiani che que

sl'uomo aveva l'intera sua fiducia. Tutti quelli che

possono fuggire fuggono; ma i repubblicani lasciano

solo il passo alle donne e ai fanciulli, e gli uomini

sono tutti trattenuti onde combattere.

L'armistizio fu da noi rigorosamente osservato,

ma non dai ribelli; il fuoco seguitò sempre ad in

tervalli anzi appena uscimmo dai ripari nella fi

ducia che i patti fossero osservati da ambe le parti,

dal Bigatto ci si fece un fuoco di mitraglia che ci

ferì ed uccise molti uomini. Non contenti di que

sto, uscirono ancora dal forte colla speranza di

riacquistare le perdute posizioni, ma furono in bre

ve respinti. Naturalmente a questo fine si dovette

far fuoco; allora i ribelli misero sottosopra tutta

la popolazione, narrandole che noi non osservava

mo le condizioni dell'armistizio, e che facevamo

fuoco sulla città, che preparavamo fortificazioni

novelle e che facevamo movimenti di truppe, in

somma che volevamo approfittare dell'armistizio

onde tradirli e prendere la città di sorpresa.

Si avverte che mentre si conveniva dell'armisti

zio una brigata marciava onde portarsi a bloccare

la città da levante. Il generale La Marmora di

chiarò che non avrebbe sospeso il movimento di

quelle truppe, le quali non ostante la sospensione

delle ostilità avrebbero dovuto continuare il cam

mino ed occupare le pre critte posizioni. Malgrado

adunque che fossero avvertiti, i ribelli cercarono

d' impedirne il passo sperando dai forti , che tro

vavansi a buona portata. -

Il fratello del generale (il quale comanda la li

nea di blocco a levante della città ) vedendosi così

attaccato, s'impadronì per sorpresa dei forti del

monte Ratti, i quali erano mal guardati. Ora l'A

vezzana protestò di questa infrazione, a suo dire,

dell'armistizio. Quanto abbiam detto sopra mo tra

in qual conto si debba tenere una tale protesta;

però il generale fa chiamare a sè il sindaco che è

capo dei buoni, ed a lui dà le soddisfazioni che

desidera, spiegandogli come l'infrazione non sia

dal nostro canto, bensì dal loro.

Ieri giunsero qui tre compagnie di tappatori ed

una di artiglieria di piazza. Si dice che oggi o do

mani arriveranno i bersaglieri; ed allora, se i ri

belli volessero riprendere le ostilità , il generale è

certo d' impadronirsi in breve della città; ma si

spera che i buoni prevarranno, e che così si ri

sparmieranno le ruine e lo spargimento di sangue,

Corrono diverse voci allarmanti circa lo stato del

le nostre provincie, dicendosi in particolare che la

Polcevera sia in sommossa. Noi possiamo nondime

no accertare che tutte le provincie sono pienamen

te tranquille, che le truppe del general La Mar

mora sono bene accolte , e che neppure è vero

quanto da taluno si va spargendo, cioè che com

mettono eccessi ed atti di indisciplina. Solamente

le truppe del generale de Azarta, uscite da Geno

va , recarono alcuni danni , e per questo varii di

quei soldati furono condannati dal general La Mar

mora alla fucilazione. -

(Gazz. Piemontese. ]

IL LIRIA,

TRIESTE, 9. – Questa mattina ritornò quì a Trie

ste il vapore da guerra che aveva trasportato in

Ancona il colonnello dello stato maggiore piemon

tese barone Stralla, e recò il dispaccio del vice

ammiraglio sardo Albini al nostro governatore ci-

vile e militare Conte Gyulai. Il vice ammiraglio

Albini vi dà l'assicurazione che compiuto adempi

mento riceverà per parte della flotta l'articolo che la

concerne nell'armistizio con chiaso tra il feld-marescial

lo Radetzky e il re di Sardegna. (L'articolo che sta

bilisce la partenza della flotta dalle acque dell'adria

tico. ) Al momento che i nostri parlamentari par

tivano da Ancona tutti i vapori sardi avevano fatto

fuoco alle loro caldaie, e tre delle navi più gros

se da guerra erano già state condotte a rimorchio

dal porto nella rada. In Malomocco trovansi due

bastimenti da guerra sardi. -

- ( Oss. Triest. )

VIENNA

4. – L'arciduca Guglielmo partendo per l' Italia

è portatore di molte decorazioni da distribuirsi agli

eroi dell'armata d' Italia.

(Sper.)

– Possiamo affermare con piena sicurezza che

le dicerie ripetute da molti giornali, essere vicino

cioè l'ingresso di truppe russe nella Gallizia, sono

affatte infondate,

– La Gazzetta delle Poste di Francoforte annun

cia, sulla fede d'una corrispondenza d'Odessa , che

una flotta russa, composta di 4 vascelli da guer

ra, di 7 fregate, di 5 corvette, di 4 battelli a va

pore, lasciò Sebassopoli il 13 per condursi nel mar

Adriatico. Non si dice se abbia ottenuto il passag

gio dei Dardanelli o se si proponga forzarlo. Ri

produciamo questa notizia per quello che può va

lere,

(Gaz. di Mit.)

I FRANCIA

PARIGI 7 aprile. – Con decreto del Presidente

della Repubblica, in data del 31 p. p. marzo vien

disciolta la Guardia Nazionale di Tolosa, per essere

immediatamente riorganizzata.

– si legge nella Patrie – M. Proudhon ha pre

so la fuga in seguito della sua condanna. Egli ha

lasciato Parigi domenica, e si vuole che si porta

in Londra.

- (Debats. )

I LON DI RA - -

INGHILTERRA. – Si legge nel Daity-News del 5

aprile. – Sembra che gli sforzi fatti tra le corti

Inglese e spagnuole, affin di emanare una riconci

liazione tra loro, non abbiano avuto un buon suc

cesso, mentre il Rappresentante di Madrid, ha ab

bandonato Inghilterra, non potendo accettare alcuni

articoli dell' accomodamento.

(Debats.)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MI CLIEI.E IROTA

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale

sTABILIMENTo TroGRAFICO DELL'ARALDo.
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GIORNALE MILITARE POLITICO SCIENTIFICO LETTERARIO

– si associa in Napoli alruffizio del Giornale Militare, strada S. Teresa a Chiaia n.°42, 1° piano – Nelle provincie presso i prin
-""i"" farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario.

i" si accettanoi" per un periodo minore di un trimestre. – Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato (franco) alla Direzione delGiornale

militare L'Araldo. – I militari che permutano di corpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni -

senza soffrire ritardo. – Si accetta il cambio con tutti giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e Stranieri - Paezzo"iº neoli ,

zi Pagamento anticipato- Per Napoli e Province - Un trimestre due. 1. 50.- Un foglio staccato nei diversi Spacci gr. 2 - Per gl'individui di truppa un

i 90. Fuori Regno– Un trimestre franchi 10.- La posta a carico degli associati- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4. per ogni 10 righi.- Quello

delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ogni giorno meno le feste di doppio precetto.- L'officio del giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. m.

-

AVVISO

Da oggi innanzi i signori associati

riceveranno il giornale nelle ore p. m.

immancabilmente, e preghiamo tutti di

renderci avvertiti nel caso si verifi

casse inadempimento per parte de di

stributori. I Ministeri, le diverse Cor

porazioni Militari e le diverse Officine

non potranno averlo nelle ore anzicen

nate, ma sibbene il mattino seguente,

per la ragione che la sera non si sa

prebbe a chi consegnare i fogli.

NAPOLI 9 APRILE

A maggior chiarezza di quanto notammo ieri

relativo agli interessantissimi avvenimenti dell'A

lemagna, esporremo brevemente ciò che possa

contribuire a rettificare le erronee idee che esi

stono nell'Italia in riguardo alla causalità di que

gli eventi e delle cose dell'Austria.

Sia che la nozione generale di un Impero, e

di una corona imperiale ereditaria fosse la causa

della confusione; sia che questa originò dalle oscu

re vedute relative alla precedente Confederazione

germanica, istituita nel 1815 qual mezzo termi

ne tra l'antico Impero romano-germanico e la

perfetta unione in istato unitario, con eguali

leggi, ed unica Costituzione tedesca, il certo si

è che quest'ultima tanto ardentemente agognata

viene adesso ad essere conseguita. Desiderata ed

ambita da tutti gli animi nobili e patriottici del

la Germania non potevano essi convenire al ri

stabilimento del primo governo, cioè alla resti

tuzione dell'Impero di Carlomagno, la quale,

per quanto concerneva l'Alemagna, non rispon

deva più ai bisogni dei tempi, nè potea venire

conciliata con le alterate circostanze di tutto il

paese, nè era ben vista dai Sovrani e governi

del medesimo, alla sola eccezione della Prussia;

la quale oltre a non volerla e rigettarla in tutta

la sua estensione, propose uno stato federato

-

nella sua esterna forma, molto simile a quella

che ora le vien dato ; con la sola però ed im

portante eccezione che invece della cima imperiale

e corona ereditaria questa potenza propose una

persona morale, una specie di Direttorio de'Go

verni e principi più cospicui dell'Alemagna, con

la presidenza da alternarsi fra f Austria e la

Prussia.

Su questo fatto storicamente notorio egli fu che

l'Austria appoggiavasi, proponendo un consimile

ripiego nei presenti tempi ancora, il quale era

ormai divenuto troppo sgradito alla Germania.

erò la decisione dell'Assemblea fu contraria

ad un tale piano, e dopo la votazione dei co

siddetti dritti fondamentali e della Costituzione

dell'Impero, sceglievasi alacramente fra i sovra

ni tedeschi, il principe, che per la sua potenza

e per l'indole della dinastia Hohenzallern, ispi

rasse fiducia, ed offrisse la maggior sicurezza e

vantaggio per l'universale; ed ecco che secondo

le vedute generali cadeva la celta sul Re di

Prussia.

Ma con ciò ed in seguito di tale decisione a

favore della forma più strettamente unitaria, (sup

posto anco il caso che il Re it" accettas

se incondizionalmente, il che non pare verisi

mile), non cessa per ciò di esistere una corona

imperiale austriaca, nè ha essa per tal fatto per

duto il suo annoso lustro, nè scapitata nelle sue

ben note e convalidate forze materiali, come nè

tampoco in quest'ultimi tempi che diconsi critici,

formando esse sempre una pietra di paragone

per la sua estraordinaria tenacità, e per le im

mense risorse interne che possiede a dovizia.

Considerate quindi le esigenze dell'Austria, e

confrontati gli Statuti fondamentali di questa e

del nuovo Impero alemanno, egli certamente non

pare cosa molto facile a conciliarsi fino al punto

che l'Austria potesse far parte integrale, del

restituito Impero germanico. Ma stantechè l'Au

stria ha validissimi diritti a poter rimanere nello

stretto messo della comunanza con tutta l'Alema

gna, derivanti dall'antico patto federativo del

1815, il quale per effetto della deliberazione

presa nel 30 marzo 1848 non fu punto sciolto,

ma soltanto venne il potere della Dieta federale

delegato all'Assemblea nazionale all'oggetto di

formolare una Costituzione ; considerando che la

stessa Prussia si è fermamente pronunziata aſſin

chè l'Austria non ne resti esclusa, anzi le fos

sero fatto tutte quelle concessioni che le sue cir

costanze richiedono onde parteggiare ancor essa

del nuovo Impero ; considerando che la Baviera

puranche vuole la partecipazione dell'Austria; e

considerando infine che l'interesse della tedesca

civilizzazione, del commercio dell'Alemagna, della

sua molto sviluppata industria (massime nella

Prussia e nella Sassonia) la chiamano all'Oriente

sulla via fluviale del Danubio, e marittima del

mar nero, onde portarvi la sua civiltà, e colo,

nizzare le vaste ed incolte terre dell'Ungheria,

dei Principati danubiani e limitrofi paesi; cosi

per tutte queste considerazioni, e massimamente

per quella che le forze morali dell'Austria e tutti

i suoi precipui mezzi civili ed amministrativi ri

posano sulla coltura c civiltà tedesca, sorge chiaro

il reciproco grandissimo interesse di sviluppare e

perfezionare non solo l'antico nesso federale,

ma di stringere vieppiù la stessa unione, che

adesso l'Alemagna sta compiendo.

In conclusione vi è poco dubbio che tosto o

tardi questa unione verrà conseguita, malgrado

tutti gli ostacoli che si frappongono, e ad onta che

un tale Impero di oltre 70 milioni di anime sem

bri troppo vasto, e sorpassasse i politici limiti di

un tale stato. -

– Questa mattina sulla fontana di

Monteoliveto si è rinvenuta una gran

de bandiera bianca, in mezzo alla qua

le leggevasi a lettere cubitali VIV ,

IL RE FERDINA VDO II – Avutone

avviso il Comandante della Piazza Ge

|nerale Stockalper ha disposto che fos

se tolta ed a lui consegnata.

Con Decreto del 14 marzo 1849 S. M. il Re N. S.

si è degnata approvare pel Comune di Vietri nella Pro

vincia di Salerno la nomina del seguenti Decurioni:

Signori Vincenzo Consiglio, Antonio Avallone fu pic

tro, Raffaele Adinolfi, Domenicantonio Galdieri di Mi

chele; Tommaso de Cesare fu Benigno, Giuseppe d'A

mico fu Pasquale, Carlo Fasano fu Giacomo, in luogo

de'signori Antonio Amino, Raffaele Pinto, Sabato Gior

dano, Nicola Cioffi, Michele Forte, Vincenzo Pellegri

no, Bonaventura Faiano, Luigi Avallone,



L'ARALDO

e

S. M. (D. G. ) con Decreto del 15 marzo 1849 ha

autorizzato il Comnue di Pago in Principato Ulteriore

di corrispondere al signor Giuseppe del Grosso l'an

nuo canone netto di duc. uno e gr. 20 in compenso

del terreno di costui proprietà occupato per la costru

zione del Camposanto.

La sullodata M. S. si è degnata con Decreto del

detto di 13 marzo approvare pel Comune di Forio nel

la Provincia di Napoli la nomina dei signori Pietro

liondi di Salvatore e Giuseppe Capuano di Luca , il

" carica di 1.º Eletto, ed a quella di 2.º Elet

to l'altro.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DI AGRICOLTURA E COMMERCIO

Si rende noto al pubblico il seguente programma d'

concorsi compilate dalla Commissione d'istruzione del

la Scuola di Veterinaria e di Agricoltura per la prov

vista del due uffizi vacanti di Mascalcia e di Aiutante

di Clinica :

« Dovendosi procedere al concorso per due piazze.

» vacanti nella Regia Scuola di Veterinaria e di Agri

» coltura, una cioè di Mascalcia pratica, e l'altra

» di Aiutante di Clinica, la Commessione d' Istruzio

» ne di quella Scuola ha stabilito per li suddetti con
» corsi il seguente programma : •

Per la Mascalcia, Esame in iscritto.

» 1. Descrivere alcuni difetti del piede e la ferra

tura che vi conviene.

Esame verbale.

» 2. Descrivere il piede del cavallo, dire l'impor

x tanza delle parti che lo compongono, ed il modo

» di generarsi e di crescere l'unghia.

» 3. Esippognesia o conoscenza esterna del ca

» vallo. -

Esame pratico.

» 4. Ferrare a freddo un piede sano, senza raspa

- e senza scanno. -

» 5. Forgiare un ferro patologico.

» 6. Ferrare un cavallo con difetto nell'unghia,

b ed un altro cavallo con difetto nell'arto.

Per l'Ajutante di Clinica, Esame in iscritto.

» 1. Nosologia speciale o Medicina pratica.

» 2. Chirurgia.

Esame verbale,

e 5. Esippognosia o conoscenza del cavallo.

« 4. Ippodologia teoretica.

Esame pratico. - -

« 5. Eseguire un'operazione chirurgica e ragionarvi

- sopra.

" Clinica. Si esaminerà un cavallo od altro animale

n infermo, indicando la malattia, il metodo curativo, e

» ragionando su le prescrizioni igieniche e terapeutiche.

» Le dimande per li detti concorsi, unitamente alle fedi

» di nascita, e di perquisizione e di buona morale, saran

» no presentate al Cav. D. Ferdinando de Nanzio, Diret

x tore della Regia Scuola di Veterenaria e di Agricoltu

» ra, cioè per la piazza di Mascalcia fino a tutto il dieci

» maggio, ed il concorso avrà luogo nel di undici giugno

x del corrente anno ; per la piazza di Aiutante di Glinica,

» le dimande si potranno presentare fino a tutto il diven

x ti maggio, ed il concorso avrà luogo nel dì venti giu

x guo del corrente anno. Scorso il detto termine non sa

e ranno più ricevute sotto qualunque ragione. -

« Non possono essere ammessi al concorso della piaz

2 za di Aiutante di Clinica se non i Veterinari brevettati

2 ed esercenti, e gli Alunni della Scuola che sono prossi

x ipi ad uscire. »

E bene avvertir coloro i quali non avendo già brevetti

di veterinari, volessero concorrere alle piazze anzidette,

che per essere ascritti nel novero de'concorrenti dovran

no prima far gli esami in tutte le branche della Veterina

ria presso la Commissione d'Istruzione della mentovala

scuola, e col conseguimento del brevetto porsi nella stes

sa coudizione del candidati già brevetti.

Il Ministro Segretario di Stato

dell'Agricoltura e Cemmereio

ToRELLA

i dato i nati º sma

IN SICILIA

Stato nominativo de signori Uffiziali, e numerativo

Per la Truppa de morti e feriti nelle giornate del

f 6 e 7 aprile per la presa di Ali, Taormina e Ca

d?ia ſl, -

UFFIZIALI MORTI .

D. Michele Salvatori. Capitano – D. Pasquale del

Campo 2, Tenente – Ritucci Ajutante Maggiore - D.

Carlo Bioest Capitano. - -

UFFIZIALI FERITI

D Giuseppe Ceci Capitana - D. Matteo Negri 1 Te.

mente - P. Giuseppe Siniscalco 1, Tenente D. Raf,

aele Salmieri Capitano - D, Giuseppe Granata 1. Te.

nente - D. Lorenzo Perris 1. Tenente - D. Alessan

dro Marzonna Alfiere - D. Antonio Alfonso Alfiere -

D. Domenico Morzano Alfiere - D. Niccola de Mar

tino Capitano – D. Ignazio Forni Capitano – D. Camil

lo d'Avella Capitano – D. Gennaro Pellegrino 2. Te

nente- D. Giuseppe Neabourg Capitano – D. Filippo

de Curtis 1. Tenente - D. Giacomo Forestiero 2. Te

nente – D. Tommaso Pover Ajutante Maggiore – D.

Giuseppe Cagnazzi Capitano -- D. Gregorio Anzaldi 1.

Tenente -- D. Giuseppe Desimone 2. Tenente -- D. Giu

seppe Aveta 2. Tenente i- D. Gaetano Cessari Alfieri

-- D. Luigi Manzone, Alfiere - D. Giuseppc Pianell Te

nente Colonnello – D. Giuseppe Bartolo 2. Tenente

-- D. Gaetano Varriale – D. Pasquale Marra Te

nente Colonnello - D. Luigi Perez d'Antoni Ajutan

te Maggiore - D. Raffaele Eganiz Alfiere - D. Mi

chele Bellucci Alfiere -- D. GioBattista Gross Tenente

Colonnello - D. Raffaele Maddalena Ajutaute Maggio
re - D. Pietro Martinez 1. Tenente - D. Eduardo d'

Aufder Mour 1, Tenente - D. Carlo de Muralt Colon

nello - D.

stro - D. Alberto de Steiger Capitano - D. Maurizio

Wylembach 1. Tenente – Trincano 1. 2. Tenente -

Errico de Stmrler 1. 2. Tenente -- D. Francesco d'A

rone Capitano -- D. Francesco Colella 1. Tenente.

- Totale morti 4, feriti 42.

Truppa - Artiglieria - 2 batt. di mont. feriti 9.

--- Batt. di obici morto 1. feriti 8. - 3. batt. di mont.

morti 1. feriti 11. -- Batt. da Campo feriti 12. - Tre

no feriti 7. - Patt. Pionieri feriti 13. -- 3. di Linea

morti 4 feriti 45. -- 4. di Linea morti 4 feriti 13.–

6 di Linea morti 2. feriti 22. - 7. di Linea morti 6.

feriti 38. -- t. Batt. Cacc. morto 1. feriti 21. - 3.

Batt. Cacc. morto 1. feriti 16. -- 4. Batt. Gacc. morto

1. feriti 13. - 5. Batt. Cacc. morti 4. feriti 17. – 6.

Batt. Cacc. morti 3. feriti 17. – 4. Regg. Svizzero

" 7. feriti 35. - 1. Regg. Lancieri morto 1. fe

rili S. -

Totale morti 37, feriti 306.

Animali morti 10. feriti 19.

Individui di Truppa di cui se ne ignora la sorte 14.

Tanto nell'interesse della verità e maggior imparzia

lità, quanto per soddisfare la curiosità e le inclina

zioni di molti fra nostri lettori , ci siamo accinti ad

estrarre dai fogli inglesi, tedeschi e francesi, meglio

al fatto delle cose ed avvenimenti italiani, alcune re

lazioni dell'ultima breve campagna piemontese.

Novara 29 marzo – Il prode tenente generale d'A

spre (sono parole dell'inglese relatore) il quale già

nel 1830, aveva fatta una parte segnalatissima nel

l'Italia, l'altro ieri marciò da qui alla testa del suo

bravo esercito alla volta di Firenze. Ecco alcuni

cenni sulla campagna. Nel dì 19 corrente il secondo

corpo di armata da Milano giunse a Pavia. Nel sus

seguente giorno gli altri due corpi, mediante una

manovra eminentemente abile e combinata da Ra

detzky, trovavansi riuniti nella notte vegniente sullo

stesso punto. Essi erano stato incamminati preceden

temente da Milano nella direzione di Lodi e Pia

cenza, dove da tutti si attendeva l'attacco. Alle ore

11 del giorno 20 gli austriaci passavano il Ticino

e nello spazio di non più di quattr'ore acquistarono

tutte le posizioni de di loro nemici, i quali con pre

cipitanza ritiravansi. Il secondo corpo d'armata mo

veva nel dì 21 da Gropello, dove aveva bivaccato

la notte: il primo marciava parallelemente alla sua

dritta , ed il terzo alla sinistra. -

Alle sei di sera del medesimo giorno, la vanguar

dia incontrò il suo nemico a Mortara in fortissima

posizione. Gli austriaci senza porre tempo in mezzo

l'attaccarono; il di loro esimio duce avanzando con

le sue brave truppe , mentrechè la sua artiglieria

aperse un tremendo fuoco e scagliò morte e distru

zione nelle file dell'ala sinistra de piemontesi. Mor

tara venne presa verso mezzanotte ; 3200 prigio

nieri , sei pezzi di artiglieria, 4000 fucili e molto

bagaglio furono catturati dagli austriaci. Questa piaz

za era fortificata, ed i difensori vi fecero buonis

sima resistenza. - -

Nel dì 23, dopo aver pernottati in Vespolate, gli

austriaci mossero sopra Novara, ed incominciarono

l'attacco alle 10 112 a. m. ; il cannoneggiamento fu

d'ambi le parti spesso e vigoroso. I piemontesi forti

di oltre 65,000 uomini erano postati nel modo più

vantaggioso covrendo la città, e sostenuti da un parco

di artiglieria immenso e nel più bell'ordine. I cac

ciatori Kaiser ( dell'Imperatore) ed il 9.º reggimento

della stessa arma diedero principio all'assalto sul cen

tro ed alla sinistra dell'inimico, spalleggiati dai reg

gimenti di linea Kaiser. Kinski, Franz Carl e Feuch-.

tenwarſher. Le posizioni dei piemontesi vennero

ismondo Lombach Captiano Quart. Ma-.

nella giornata tre volte prese per assalto, essendo

state riguadagnate da essi. Nessuna soldatesca seppe

difendersi con maggior tenacità come i piemontesi

in questa occasione; ma non potevano però resistere

al nobile coraggio, al sangue freddo ed al fuoco con

maestria diretto degli austriaci; la cui artiglieria

che a giusto titolo può appellarsi superiore ad ogni

altra in Europa, tale straordinaria efficacia spiegò,

che non tardò a decidere la sorte della giorna

ta; la quale si verificò verso le ore sei della sera,

in cui giunto il rinforzo di Radetzky portando così

le armi austriache da 23,000, a pressochè 35,000,

dovettero i piemontesi, ormai battuti su tutti i punti,

cominciare la ritirata.

Alle ore otto fu vinto tutto con la città che costò

immensa perdita ai difensori; i quali non più so

starono nella precipitosa fuga, che per saccheg

giare alcuni paesi nella loro via.

Nel dì 24 Carlo Alberto chiese pace. Nel trapas

sare la città, gli austriaci , benchè il di loro fuoco

l'aveva risparmiata, ritrovaronvi un popolaccio pres

sochè ridotto a ruina per opera de'di loro propri

difensori, i quali avevano messo a ruba la città

stessa quasi compiutamente. Questa condotta è ben

atta a dare una giusta idea delle conseguenze dello

sviluppo del principio fanatico, dell'infatuazione ed

esaltazione che per anno ressero nell'Italia, come

altresì puossi da questa splendida vittoria delle armi

imperiali conoscere la di lero superiorità e quella

di ogni esercito al pari di esse ben disciplinato ed

organizzato. Gli ungheresi in questa circostanza pu

gnarono con egual fedeltà e prodezza a lato di ogni

altro nella stessa armata.

Il risultato immediato di questa vittoria fu la cat

tura di 12 pezzi di grossa artiglieria, 6000 prigio

nieri, ed una immensa quantità di armi, e bagagli.

L'esercito piemontese battuto sta sbandandosi sem

preppiù e si ridurrà tosto da se, anche senz'altro

al piè di pace. Il maggior numero degli austriaci

non oltrepassava quello de 35,000, non giungendo

gli altri corpi dell'armata loro che la sera verso

tardi. La di loro vittoria deesi esclusivamente at

tribuire all'alto stato di disciplina, alla perseve

ranza, bravura e sangue freddo, per cui le di
loro truppe sempremai sono state eminentemente di

stinte ed innanzi tutto ai tempi odierni, per il gran

talento de'duci e l'intrepidezza e l'onoratezza di tutta

l'ufficialità, che l'Austria adesso possiede.

L'ordine del giorno da Radetzky emesso dopo la

battaglia di Novara confrentato con le ampollose e

ridicole produzioni del quartier generale sardo, parla

volumi di gloria per questo altissimo capitano e vec

chio guerriero, eccolo: – « Soldati! – Voi siete

stati testimoni che il paese de' nemici ci ha ao

colti ovunque con gioia, vedendo in noi non op

pressori, ma uomini che lo salvano dall'anarchia.

voi saprete giustificare anche nell'avvenire tale

buona opinione; e col mantenere una disciplina

rigorosa, proverete a tutto il mondo , essere i

guerrieri dell'Austria come terribili ed invincibili

nel combattimento, altrettanto onorati e docili

in pace ! »|
N0TIZIE ITALIANE

Stati Pontifici

I ROMA

16 aprile. - Oggi è qui giunto il Gonerale Avez

zana ch'era alla testa degli insorti di Genova. Cin

quecento suoi satelliti sono arrivati a Civitavecchia

e vengono a ricoverarsi in Roma ultimo angolo del

mondo il meno insicuro pe' nostri dolci fratelli!

– Certo noi possiamo dividere la nostra politica

con quella del governo cui tutti conoscono assai bene

quale ella sia; nondimeno cercheremo di mantenere

sempre illeso l'onore e la gloria di Roma. Contro

di che circola una voce che vogliamo supporre fal

sa , e che desideriamo vedere smentita in modo so

lenne. Si dice che il Ministro Manzoni nel suo viag

gio in Londra. porti seco oggetti preziosissimi, i

quali cercherebbe vendere, o lascerebbe colà in ipo

teca del prestito che va a negoziare. Lo ripetiamo,

crediamo questa voce falsa, ma per l'onore di Ro

ma, che ha a cuore la conservazione intera dei suoi

monumenti d'arte e delle sue biblioteche, desideria

mo (e la chiediamo se sia possibile) una solenne
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smentita, altrimenti avremo il diritto di ammettere

un qualche fondamento a siffatta notizia pellegrina.

- Si sgombra il locale del Ministero dell'Interno

al Quirinale, che deve servire a quartiere del bat

taglione Melara. -

– Ugo Calindri Preside della città e Provincia di

Ascoli ha stabilito in detta città una commissione

militare che giudicherà inappellabilmente qualun

que attentato anche remotissimo, sovversivo del
l'ordine pubblico praticato sotto qualsivoglia prete

sto. La procedura si farà nelle vie sommarissime

entro le ore 24, ed il reo punito colla fucilazione.

Tale disposizione del regime liberale repubblicano af

fisa che sia nel capoluogo della provincia, avrà

forza e vigore in tutta la medesima:

– La Legione Garibaldi è già partita da Rieti, al

tri dicono per Roma, ed altri dicono per Terni. Pare

però che le truppe di tutte le armi saranno concen

trate in Roma. -

– Il prezzo del sale è abbassato di un baioccola

libbra, il prezze però della carne e degli altri generi

è aumentato visibilmente.

– Le difficoltà pel cambio della carta crescono

tutto giorno.

– Ieri giungeva in Roma la Legione comandata

dal Colonnello Masi. Si aspetta la Legione Galletti.

(Il Cost. Romano. )

T0Scana

FI E ZE

45 Aprile – La commissione Governativa Toscana.

IHa decretato e decreta :

Art. 1. È accettata la dimissioue dell'Avvocato

Carlo Mazzoni dalla Carica di Gonfaloniere della

Comunità di Prato, che gli era stata conferita per

compire il corrente triennio a tutto dicembre 1849.

Art. 2. L'Avv. Giuseppe Buonamici è nominato

alla Carica che sopra in surroga del dimissionario

predetto.

Crediamo ben fatto pubblicare i seguenti Docu

menti pervenuti alla Commissione Governativa.

CoMANpo GENERALE DEL 1 CoRPO DI OSSERVAZIONE

Cesarano li ſº aprile M649, ore 10 pom.

Con il Corriere di oggi seppi per mezzo del Mo

nitore Toscano gli avvenimenti ultimi di Firenze

ed il cambiamento di Governo

Qualunque possa essere la mia opinione politica,

devo riconoscere la nuova forma di Governo, e la

riconosco; con ciò adempio il mio dovere di sol

dato , e come Generale evito forse una guerra di

sastrosa con l'Estero e facendo tutti i miei sforzi

perchè la Truppa resti passiva ai cambiamenti po

iitici, procurerò di evitare la guerra civile.

Il Capitano Cesare Bettini mio Ajutante di Cam

po, avrà l'onore di presentarvi la presente.

Ecco la mia posizione : jeri i Tedeschi occupa

rono il Pontremolese; del come e ciò avvenisse resi

istrutto il Governo. Le nostre truppe di quella li

nea si trovano all'Aulla con un distaccamento di

Cavalleria in Terrarossa. Gli Estensi minacciano il

Cerreto, hanno della truppa a Castelnuovo e di

mani si presenteranno forse alla frontiera.

Vi mando copia della istruzione data al Coman

dante delle Truppe in Fivizzano, ed a quello di

Fosdinovo, e vi accludo ancora copia del mio or -

dine del giorno all'Esercito. Conoscerete di quanta

importanza sia che mi precisiate subito la mia li

nea di condotta a seguire.

Che mi facciate sostituire nel comando immedia

tamente o che giudichiate differentemente mi tro

verete obbedientissimo ai vostri ordini; poi vi pre

gherò di permettermi potermi ritirare dal servizio,

e concedermi un libero passaggio all'Estero. Colgo

quest'occasione per darmi il pregio di dichiararmi

con ossequio,

- Il Generale D'APICE,

( Monit. Tosc. )

Ci riserberemo a domani gli ordini dati dal

Generale d Apice.

Da Livorno abbiamo notizie consolanti. Ci si as

sicura esser stati colà nel giorno di ieri atterrati gli

alberi della libertà, e che quella Guardia nazionale

penetrata dei supremi bisogni in che trovasi la pa -

tria, si adopri incessantemente e con tutto zelo al

mantenimento dell' ordine e della pubblica tran

quillità. - - -

Siamo pur lieti di annunziare che iº" di

L'ucca, Pietrasanta, e Siena sono stati solleciti di

far pervenire all'attuale Commissione governativa

atti di piena adesione, qual pegno di fiducia che

nutrono le respettive popolazioni a riguardo delle

costituzionali franchigie, e della persona del Principe

che spontaneamente le concedeva.

( Il Conciliatore.

Stati Sardi

GENOVA

11 Aprile– I fatti militari del generale La Marmo

ra in Genova sono raccontati dalla Gazzetta Piemon

tese nel modo seguente :

Il luogotenente generale cav. Alfonso La Marmora,

giunto in Valle di Polcevera, s'impadronì arditamente

dei forti detti Lunetta e Crocetta di Belvedere, della

Tanaglia e della cinta che da tal punto corre fino

a S. Benigno, sostenendo il fuoco così dei detti forti

come della cinta. -

Il mattiuo del 5, penetrando per le strade di S. Be

nigno e degli Angeli, s'impadronì del sobborgo di

S. Teodoro fin presso al palazzo Doria. Alle ore 11

gli armati che presidiavano le batterie e le caserme

della Isanterna, si arresero, ed i Consoli si presen

tarono in corpo al generale La Marmora chiedendo

una tregua per istabilire condizioni onorevoli agl'in

sorti. Il generale rispose che per risparmiar nuovi

danni e nuovo sangue, accordava tre ore di tempo,

e proponeva per condizioni : la consegna dei forti,

degli ostaggi ritenuti e delle armi, e che i compro

messi avessero ad emigrare entro le 24 ore.

Ma gl'insorti, anzichè accettare le generose con

dizioni proposte, valendosi del frattempo della tre

gua, occuparono alcune posizioni per girare il fianco

dei bersaglieri ; e senza aspettare che fossero tra

scorse le tre ore di tempo stabilite, ricominciarono

con tradimento il fuoco. Si riaccese allora il com

battimento; ed alla partenza del corriere le regie

truppe avevano occupata la forte posizione di S. Roc

co, la quale domina quella di S. Giorgio e la porta

di S. Tommaso. - -

Si ha da lamentare la morte del maggiore Cele

sia e le ferite riportate dall'aiutante di campo Pio

Falco, del capitano Longoni e da altri ufficiali dei

bersaglieri, dalla parte delle truppe; ed assai morti

da quella dei rivoltosi, dei quali rimase pur buon

numero di prigionieri. In questo stesso frattempo

il generale Alfonso La Marmora agiva dalla parte

del Bisagno.

( Corriere Mercantile. ]

NOVARA

L' Iride Novarese del 2 corrente reca le due se

guenti notificazioni della civica amministrazione di

Novara.

1. A tenore degli ordini emanati da S. E. il si

gnor conte Badetzky feld-maresciallo, s'invitano gli

abitanti a fare nel prefisso termine perentorio di

48 ore all'I. R. direzione dell'artiglieria di campa

gna la consegna dei seguenli oggetti:

1. Le armi di qualsiasi sorta, come fucili, scia

ble, spade, stili, pistole, stocchi, e simili.

2. Le munizioni d'ogni genere, come polvere,

piombo e palle.

3. Ogni materiale di guerra iu generale, nel

quale sono comprese le monture militari, giberne,

sacchi o zaini ecc.

Avvertendo :

Che scadnto il termine su espreso , col massimo

rigore delle leggi militari, si procederà contro i

detentori di qualsiasi degli oggetti su menzionati.

E che la consegna avrà a farsi nella chiesa an

nessa al collegio dei gesuiti.

II. Il pubblico è avvertito che, dietro preghie
re sporte del consiglio comunale, S. E. il feld-ma

resciallo conte Radetzky ha concesso il prelungo di

un giorno per la consegna delle armi ed oggetti

militari, di modo che il tempo utile è protratto

fino alla sera del giorno 28 andante.
D' ordine del medesimo sono concesse le attuali

armi :

1. Alle guardie di finanza. - - - - -- - - - - - - -

2. Alle guardie forestali, ed ai piompieri di

ſcittà.

3. Ai veterani.

4. Ai carcerieri. -

sono escluse dalla consegna le monture della mi

lizia nazionale e la spade degli ufficiali di detta
milizia.

Novara, dal palazzo civico li 26 marzo 1849a

Il Sindaco BollATI.

Avv. SonMARUGA Segretario,

( Il Risorgimento. )

Ducato di Parma

7 aprile. – Si deduce a pubblica notizia, che

lo stato d'assedio, dichiarato col proclama del

generale-maggiore Degenfeld, del 12 marzo 1849,

continua tuttora con tutte le misure nel suddet

to proclama pubblicate, nella città di Parma.

Il generale maggiore,

comandante militare della eittà di Parma,

Conte GUSTAVo WIMPFFEN.

(Gazz. di Mil.)

Ducato di Modena

I IO ) ENNA

11 aprile. – Il 10 partirono 6 compagnie di truppa

estense, una di pionieri, una di dragoni a piedi,

una di artiglieri con 6 pezzi di cannone, ed 80 dra

goni a cavallo, in tutto circa 1200 uomini : que

ste truppe, comandate in persona del generale Sac

cozzi, presero la via di Reggio, e si fermeranno a

Castelnovo de' Monti; dicesi per andar poi a Massa

e Carrara, e in Garfagnana. -

La Commissione Militare annunziata dal Duce nel

suo proclama, emesso al ritorno da Brescello, fu giá

nominata, e n'è Presidente il Maggiore Cavedoni

del corpo dei pionieri , e Fiscale il Dottor Angeli,

attuale Giusdicente in Correggio.

Il 10 arrivò un battaglione del reggimento au

striaco Kaiser con mezza batteria per cambiare la

guarnigione già stanziata in Modena, che doveva

partire il 12. (Gazz. di Bologna. ]

Stato Veneto
VENEZIA

10 aprile. – La regina dell'Adriatico bloccata

dalla parte di terra lo è oggi doppiamente dalla

parte di mare. La flotta austriaca blocca Venezia ,

e si dice che la flotta dell'ammiraglio Albini bloc

chi la flotta tedesca. (Il Cost. Romano. )

NOTIZIE STRANIERE

Francia

I PARIGI

Leggiamo nella Presse sugli ultimi avvenimenti

d' Italia :

– Gli abitanti di Torino erano preparati a que

ste tristi notizie. Il governo non aveva pubblicato

il giorno 25 nè bullettini , nè corrispondenze: al

lorchè il quartier generale s'avanza va sulla via di

Milano, e gli avamposti trovavansi a Magenta, la

Gazzetta Piemontese pubblicava ogni giorno due o

fitta , si ritirò a marcie sforzate, il governo non

ebbe più alcuna notizia, o almeno, se non rice

vette , le tenne per se.

Questo silenzio produsse tristissimo effetto, e però

i giornai di Torino fanno grandissimi sforzi per

dissimulare il loro scontento, per indurre nel pub

blico la fiducia ch'essi non hanno, e , in mancan

za di meglio, per consigliarlo a star in guardia

contro le notizie incerte, avventate, contradditto

tali casi con tanta facilità. -

Nel leggere codesti giornali balza all'occhio in

nanzi tutto la profonda atonia che in essi produs

sero le prime notizie del campo di battaglia? Tut

ti erano persuasi che Radetzky si sarebbe ritirº

senza battersi nel cuore della Lombardia, ed avreb

tre dispacci. Ma dacchè l'esercito, in piena scon

rie , esagerate e falsificate, che vanno attorno in



L' ARALDO

be accettata battaglia soltanto all'Adda. Mediante

una coraggiosa mossa, il maresciallo varcò invece

il Ticino col grosso delle sue forze, ad immensa

distanza dalle sue fortezze e dalla sua base d'ope

razione. I Piemontesi che s'aspettavano una guerra

offensiva da parte loro, si trovarono invece di fron

te un nemico che incominciò egli medesimo le osti

lità, e che venne ad assalirli sul loro stesso terri

torio. - -

Naturale è lo stupore cagionato da quest'audace

impresa, ma non comprendiamo perchè i Piemon

tesi si lasciassero così subitamente trascinare alla

costernazione ed allo scompiglio. Radetzky colla sua

audacia toglieva a sè medesimo ben tre quarti del

le sue più importanti risorse. I lavori fatti dal me

se d'agosto in poi, pel caso della rinnovazione del

la guerra, avevano fatto della Lombardia un vero

campo trincierato : battuto innanzi a Milano, sul

Chiese e sul Mincio , il maresciallo poteva ancora

farsi appoggio del famoso quadrilatero formato dal

le fortezze di Mantova, Verona, Legnago e Peschie

ra, eampo di battaglia che tornò già si fatale al

l'esercito sardo. In Piemonte, se v'era qualcuno

cui dovesse tornar favorevole il terreno, certo do

vea essere all'esercito del paese: e la sorte dell'ar

mi non potea ivi dipendere che dalla capacità dei

capi e dal coraggio dei soldati.

Solo trattavasi di sapere se qnanto da ben otto

mesi fu detto nei giornali, nei circoli e nelle Ca

mere sull'irresistibile movimento che spingeva l'Italia

alla guerra fosse, una cosa seria, o se codesto ar

dor bellicoso degli animi non aprisse piuttosto un

pretesto a far discorsi ed un'arma d'opposizione.

Ci pareva , e lo dicemmo a più riprese, che le

ostilità ricominciassero troppo presto, che l'Italia

non fosse pronta, e che i partiti non si trovasse

ro d'accordo, non solo sull'opportunità della guer

ra, ma, ciò ch'era più grave, sullo scopo che con

veniva assegnarle. I giornali di Roma, Firenze e

Torino sostennero esser questa una calunnia all'Ia

lia. Ognuno vede ora da qual parte sia la verità.

Radetzky, dicevasi, lasciò dietro di sè popola

zioni frementi che aspettavano soltanto il segnale

dell' insurrezione. Il segnale fu dato. Che fece la

Lombardia ? Si sollevarono forse, come fu detto,

le provincie di Como, Bergamo e Brescia per di

struggere le vie, i ponti, e tagliar la ritirata al

nemico ?

Il bravo generale La Marmora era a Parma,

Pronto a seguire vuoi a Piacenza, vuoi a Cremo

ma le pedate degli Austriaci. Quanti fra Toscani e

Romani corsero ad ingrossar le sue file? Quali uo

mini dell'Italia centrale fecero il loro dovere?

- L'anno scorso , nei giorni della disfatta, eglino

si lagnavano contro dell'incapacità dei generali e

della mancanza d'un buon piano di campagna. Que

sta volta, gli stati-maggiori erano stati purificati,

non era mancato il tempo a preparare buone ope

razioni, l'esercito era nnmeroso, e Carlo Alberto

avea messo alla testa delle truppe un uomo che i

giornali vantavano coraggioso, calmo e pieno di

ºgnizioni. La causa dunque della nuova catastrofe

che immerse nella desolazione l' Italia, non vuolsi

attribuire alla mancanza di mezzi materiali.

In mancanza di notizie ufficiali, abbiam fatto

una analisi abbastanza lunga degli articoli pubbli

cati dai giornali di Torino. Questo quadro delle il -

lusioni che, due volte in un sol aino, perdettero

la causa d'Italia, ridesta, senza vantaggio alcuno,

troppo dolorosa ricordanza: però le passiamo sotto

silenzio. -

3 Aprile – Leggiamo nel Pays :

il maresciallo Radetzky acconsentì a privarsi della

sºddisfazione che rado vogliono rifiutarsi i vinci

tori: quella di segnare la pace nelle capitali dei

Vinti. Egli si fermò nella sua marcia sovra Tori

l10 : l'esercito austriaco non passerà la Sesia. Un

armistizio che deve durare fino alla conclusione

della Pace, venne conchiuso tra il duca di Savoja

e il maresciallo. I Sardi accolsero gli Austriaci con

calore e rassegnazione, e giusta le parole adope

rate dall'incaricato d'affari della Repubblica a To

º “ la popolazione non desidera che l'ordine o

la pace. »

Altra del 6 - Il governo francese ha risolnto (così

nel Bulletin Parisien del Courrier de Lyon dell'8) che

il ritratto in piedi del Re Carlo Alberto sia collo

cato nel museo di Versailles nella galleria destinata

i aritratti dei personaggi celebri stranieri.

- L'International di Baiona del 3 dice, che il

Re Carlo Alberto, partito da Antibo il 28 marzo è

giunto domenica sera a nove ore in quella città.

Giunto a Tolosa , il 30 marzo, nella notte, me è .

ripartito al dimani per tempo. Alcune persone lo

riconobbero al momento della partenza ; la fisono

mia del Re era sensibilmente abbattuta, ma rasse

nata.
g « Una circostanza particolare, a Baiona, ha ser

vito a far riconoscere l'augusto viaggiatore. Quando

l'esercito tornava, nel 1824 dalla Spagna, scoppiò

un violento incendio sulla piazza della Libertà ,

nella casa ove si trova il caffè Americano. Carlo

Alberto , allora Principe di Carignano, con alcuni

pompieri, fu uno dei primi a portar soccorso, ed

espose coraggiosamente la sua vita.

« Carlo Alberto è partito da Baiona a mezzogior

no. La sua vettura, al momento della partenza, era

circondata da un gran numero di persone, le quali,

ad onta d'una dirotta pioggia, sì scopersero rispet

tosamente il capo, mentre il re traversava il cor

tile dell'hotel du commerce , dove era smontato.

« Ora egli va a San Sebastiano, dove spera tro

vare un battello a vapore che lo rechi ad Oporto,

luogo che ha designato per sua residenza.

– I fogli di Francia confermano l'abdicazione di

Carlo Lodovico di Borbone in favore del suo figlio.

(Il Conciliatore. )

Altra del 7. – Si dice che Thiers sia colpi

to dal cholera morbus, e che Changarnier sarà

creato maresciallo.

(La Rep.)

– I dodici battaglioni della guardia mobile

stanno per essere" a sei e mandati in Cor

sica e nell'Algeria. Gli ufficiali che rimarranno

licenziati conserveranno il loro stipendio per un

anno intiero.

(Gaz. di Mil.)

Impero d'Austria

- VIENNA

a -

5 Aprile – Dalla Gallizia e dalla Moravia si con

centrano considerevoli corpi di truppe destinati ad

operare in Ungheria.

– Molti fogli accennano come prossima la no

mina del Bamo Jellacich a comandante supremo

dell'armata imperiale in Ungheria, e taluni sosten

gono persino, ch'egli abbia ricevuto dalle mani del

principe Windischgratz tale supremo comando.

Altra del 6 aprile. – Non riceviamo quest'oggi

notizie gran fatto importanti. Il blocco stretto della

fortezza di Comorn aveva comineiato il 2 aprile. Il

parco d'assedio era giunto completo la notte del 1,

è all'alba del 2 cominciò il cannoneggiamento an

che con palle infuocate.

La risposta del re di Prussia, avea fatto a Vien

na ottima impressione. I fondi pubblici s'erano

migliorati anche perchè circolavano notizie tran

quillizzanti riguardo l'Ungheria, delle quali non

conosciamo però ancºra i particolari. Un corriere
preveniente da Szeghedino e diretto per la Servia,

passando il 3 marzo per Semlino vi recò la noti

za, che il Bano Jellacich era giunto colle sue truppe

innanzi appunto alta città di Szeghedino, ch'esso

corriere aveva lasciato in fiamme Narò, inoltre il

Bano avea congiunto la sua linea di operazione con

quella del generale Thodorovich.

(Sper.)

PESTII

4 aprile ore 2 pom. – In questo momento si

sparge la notizia per la città, che il Felmaresciallo

s'è recato due ore fa in persona al campo. Si atten

de dal 'oggi al domani una grande battaglia decisiva.

Altra del 5 ore 2 i om. In questo punto si pub

blica il seguente bullettino :

Una brigata del corpo di S. E. il Bano s'è im

battuta ieri sulla strada di Iaszberény in un distac

camento nemico. Benchè il nemico superasse in nu

mero le nostre truppe pure egli venne attaccato e

sbarigliato, e gli vennero presi diciassette cannoni.

Questo è il principio delle operazioni, che termine

ranno colla distruzione dei ribelli.

( Il Cost. Romano,

-

Inghilterra

INDIE ORIENTALI (possessioni inglesi). L'ultima

posta Overland (per la via di terra – Suez ee. ec.)

giunta a Londra nei primi giorni di questo mese

ha portata una importantissima notizia delle pre

sidenze di Bombai e Calcutta; ivi era arrivato il

preliminare brevissimo, dispaccio di Lord Hugh

Gough e del comando generale delle armi britan

niche nel Penjaub ed alto Intostano; erano state Si

felici le truppe indo-inglesi a battere in una de

cisiva battaglia il nerbo della forza Sikh come da

quel rapporto risultava. Questa nuova è tanto più

importante in quantocchè concepivansi in Inghil

terra vivissime inquietitudini relativamente agli af

fari guerreschi in quella parte del mondo, sicco

me le due fazioni sul Dschelum e nelle sue vici

nanze, nonchè l'espugnazione della fortezza di

Atock da parte degli Sikh non erano punto van

taggiose per le armi indo-britànne, anzi queste co

minciavano a pericolare ivi imminentemente. Sia

spettano colla prossima valigia i dettagli di siffat

ta vittoria. -

Belgio
La mattina del 12 marzo furono arrestati i mem

bri della società de'diritti dell'operaio prevenuti

d'aver risolto l'incendio delle caserme ed altri pub

blici edifici, e di preparare una rivoluzione a danno

del governo. - -

Il 26 ebbe luogo a Brusselles un pranzo dei de

mocratici socialisti: a tutela dell'ordine eransi prese

straordinarie disposizioni militari, ed erasi parlalo

di impedir l'arrivo degli aderenti delle provincie.

Melgrado tutte le precauzioni la sala del pranzo fu

invasa da alcuni individui alle grida di viva il Re,

abbasso la Repubblica. Fu adunata la civica, e l'or

dine fu conservato. -

– Nell'Indépendenre Belge del 2 aprile 1849 si

legge una corrispondenza di Vienna, in data 28

marzo, che dice :

« Ieri fu spedito un corriere al maresciallo, e

dicesi che porti l'ordine di non accettare l'armisti

zio se non come preliminare d'un trattato definitivo,

le condizioni del quale sarebbero: Alleanza difen-.

siva ed offensiva fra l'Austria e il Piemonte, rim

borso delle spese della guerra, ed azione comune

per pacificare l'Italia interiore. Se il trattato si fa

con queste condizioni , il re di Napoli sarà soste

muto contro la Sicilia, ed invitato a far causa co

mune nelta spedizione contro le repubbliche di Ro

ma e di Firenze. Quì si pensa ora più che mai che

la pacificazione dell'Italia e il ristabilimento del Papa

e del Granduca Leopoldo si faranno senza che vi

piglino parte nè la Francia, nè l'Inghilterra, nè la

Spagna. » ( Il Conciliatore.

Russia

"/6 marzo. – Le notizie di Königsberg e della

Polonia annunziano che da tutte le parti dell'im

pero russo s'addensano sulle frontiere le armate

dell'Imperatore. -

(Opinione. )

Imper0 0ttomano

PRINCIPATI DEL DANUBIO

Il Corrispondente austriaco, giornale di Ol

mitz, parla dell'entrata di trentamila Turchi

nella Moldavia, e dice essere questa una dimo

strazione contro ogni ulteriore occupazione per

parte della Russia. – Riceviamo lettere da Jassy

del 12 e da Galatz del 15 marzo, dalle quali

si raccoglie essersi sparsa la voce che entrarono

colà 45 mila Turchi e che i Russi fanno resi

stenza.

( Il 9 febraio. )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICHIELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

sTABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO,

a
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Cornizioni per le associazioni – si associa in Napoli all'Uffizio del Giornale Militare, Strada S. Teresa a Chiaia n.°42. 1° piano. – Nelle provincie presso i prin

eipali librai. – L'anticipazioni di pagamento dovranno farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario –

Non si accettano associazioni per un periodo minore diun trimestre. – Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato (franco) alla Direzione delGiornale

Militare L'Araldo – I militari che permutano di corpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni
senza soffrire ritardo. – Si accetta il cambio con tutt'i giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e Stranieri. – PREzzo nelle associaziºNI E DEGLI

annunzi – Pagamento anticipato- Per Napoli e Province - Un trimestre due. 1. 50.- Un foglio staccato nei diversi Spacci gr. 2 - Per gl'individui di truppa un

trimestre gr. 90 – Fuori Regno- Un trimestre franchi 10.- La posta a carico degli associati-- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4, per ogni 10 righi. Quello

delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ogni giorno meno le feste di doppio precetto.– L'officio del giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. n.
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Abbenchè non siamo nell'intimità

della diplomazia, e sebbene anche

l'indole nostra sia avversa ad ogni

atto d'indiscretezza o di prematura ri

velazione, non crediamo però defrau

dare i misteri di essa se alcun poco

la sveliamo ; riguardandola soltanto

nella parte che concerne le principiate

negoziazioni per l'infausta campagna

di Novara : opera rea d'una perfida

fazione, intesa alla disorganizzazione

della politica concordanza, ed a scon

volgere l'universo per mettere sè nel

posto ove natura , Dio ed uniformi

voti avean piazzati i reggitori de po

poli; per quindi, avida di sangue e

di potere gravitar sur essi ed empia

mente tiranneggiare ! .

Per tal circostanza trattasi in Pari

gi un ripiego importantissimo. L'Au

stria o per indole o per prudenza e

saviezza politica oltremodo moderata,

non vuol essa punto più profittare del

le sue recenti vittorie sui campi di

Piemonte; anzi intende sorreggere la

stessa vacillante dinastia ed il vinto

paese, le di cui sorti come prima in

tempi poco rimoti spesse volte già di

pendevano da essa, non esigendo al

tro che le sole spese di guerra. Ed il

governo sardo grato ed unendosi alla

stessa potenza, vuol ormai decisamen

te porre mano all'opera di pacificare

per sempre le sconvolte ed infelicita

te parti dell'italica Penisola.

Trattasi, onde schiettamente dirlo

in poche parole, di stabilire una spe

cie di confederazione italiana, non

dissimile dal patto che esisteva per

trentatrè anni nella Germania. E ciò

non per premura dell'Austria istessa,

- -.

ma per altro governo interessato nel

la quistione, il quale rivendica a quel

la una missione protettrice per tal pat

to internazionale, e nuovo diritto pub

blico che verrebbe istituito nell'Italia;

quindi vollesi da quello carta bianca

per l'anzidetta potenza onde tentare la

riuscita di siffatta unione, oppure la

cooperazione attiva della Francia in

tale opera vantaggiosa per l'Italia tutta.

Così stando le cose, l'Austria non

solo concederebbe una pace onorevole

al Regno di Sardegna, ma sarebbe

pronta a sorregerla ove mai la fazio

ne tentasse nuovamente travagliarla,

conchiudendo con essa alleanza offen

siva e difensiva; patto il quale pel suo

piccolo ed indebolito regno sarebbe

più per se utile e proficuo, che per

quel potente Impero, cui altrove già

accennammo quanto valga ; e quante

volte come nel 1813 e 1814 e sotto

Maria Teresa, abbia dimostrato le im

mense interne risorse che possiede, e

quanto esse sono di natura valevali al

l'oggetto di schiacciare si interni che

esterni nemici. -

IMMORTALE MONUMENTO

A SOVRANO IMMORTALE.

Re grande e forte a cui compagne
in guerra, •

Militan virtù somma, alta ventura !

Filicaja.

Le rivoluzioni se risguardare si denno come

colpi dell'irritata mano di Dio, a castigo dei mi

sfatti dei popoli e degli errori dei governi, elle,

di un cosiffatto alto e formidabile castigo lascia

no sul lacerato seno delle nazioni una impronta

che eterna passa per la solenne mano dell'Istoria

alla cognizione delle età future. Epperò, mentre

taluni popoli dei tremendi cataclismi politici lo
l'O , al postero lasceranno non altro che ricordi

di scelleratezze e di malvagità, felici reputare

si dovranno quelle genti, che dopo il furiare del

- -

le tempeste, solamente ricordi di moderazione,

di sapienza e di gloria, tramandare potranno a

cognizione della posterità.

È fra i pochi popoli del Mondo, che dopo una

scossa ſerale di politiche sanguinose vicende, han

no diritto a scrivere sulla Storia" onorate,

il Napolitano popolo fra i" , di essere col

locato ha ben diritto; perchè, dopo tanti anni

di dure prove , dopo tanti rivolgimenti e tanti

danni, nell'ultima Catastrofe, che a periglio met

tea l'esistenza di tanti e tanti Stati di tutta la

commossa Europa ; nell'ultima eatastrofe, per la

quale però poco mancò che Italia, questa Regi

na delle colte genti, solo per pochi deliranti fi

gli, spinta non fosse in tale stato di barbarie che

nel paragoue, lo dei sozzi Uroni ed 0tten

totti, reputarsi dovesse civiltà; in catastrofe tale

solo il popolo Napolitano vidde la nave dello Sta

to suo, in mezzo alla tempesta ferale, attraver

so di scogli frequenti, nascosti e minacciosi, vid

de la nave sua non travolta del tutto nei gorghi

dell'abbisso, come dei scellerati fù caldo sospiro:

ma salva e scorta a glorioso porto dal retto sen

tire e moderazione della veramente incivilita sua

gente, dalla disciplina esemplare, fedeltà vera ed

eroico valore dell'Esercito, dalla mente vasta e

dall'energia di un insigne Capitano, e dalla fer

mezza, dalla sapienza, e dalla provvidenza per,

PIU' GRANDE DEI RE.

La guerra siciliana, volge omai al suo termi

nel Tremenda fu la prima prova che i ribelli in

Messina fecero del napolitano impetuoso valore;

ed il sangue poscia versato in Catania, e Taor

mina speriamo che abbia estinto il facile ardore

dei pochi Cannibali evocati dalle sicule foreste e

degli esteri avventurieri pagati dai Baroni dell'iso

la onde sostener la" Già Acireale, Pal

ti, Siracusa, Augusta, e Noto e cento e cento

Città minori apron liete le porte ai GUERRIERI pt

CRISTO E FERDINANDo, e Palermo....... e Paler

mo infelice, la nobile la preclara Palermo, l'Ulivo,

sì, l'Ulivo innalzerà giungendo noi...se il Cielobe

nigno vorrà sottrarla al membo inevitabile, che

chiamato da un branco di prepotenti ribelli, gia

gravido di fulmini a lei sta minaccioso sul capo (1)

Ah sì! Palermo aprirà volontaria le porte ; Pa

fermo vorrà certo vedere in Carlo Filangieri l'An

gelo consolatore messaggiero del placato FERDI

NANDo, e non in quel Trole vori, i

l'Angelo sterminatore, formidabile ministro del

l'ira dell'oltraggiato Re.
E" voto, questo santo, questo nobile vo

to, al certo Iddio dall'alto sarà per esaudire, e

ne abbiamo non speme, ma certezza ! Le genti

di Sicilia sono omai stanche dal ferreo giogo di

(1) Art: venuto alla Dir: dal Giorn: l'Araldo il 14 cor,
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scellerati Sgherri dei Baroni, di uomini vendu

ti a forestieri mercanti, e di fuggitivi e palto

nieri di tutta Europa i quali, come gl'immon

di avoltoi , scorrono i campi di battaglia per

trovare un pasto. Sono stanchi i buoni"
mi dalla tirannia di uomini, che per la infame via

delle ribellioni, e dei più sozzi demagogici in

stituiti ingannavano il popolo infelice, e lo spin

geano al sangue alle rapine, celando nel pro

fondo del cuore, il basso scellerato pensiero di
stabilire tale un Governo, sicchè dominio si aves

sero nell'isola gli antichi Feudatari e lo straniero.

E la Sicilia infelice, viste converse in fuga dei

Ribelli quell'orde, ora con miglior senno al solo

mostrarsi delle falangi formidabili napolitane, apre

le braccia ai Salvatori suoi, e cento e cento città

gridano Osanna

OsANNA A FERDINANDo L'IMMORTALE !

Cento e cento città piegan liete la fronte al

riverito lampo della Filangeria Spada ; la Sicilia

respira, il sappia il Mondo, la Sicilia vuol Pace,

e la gran massa delle colte genti, la massima

parte, la parte sana, saggia ed incivilita di quel

popolo illustre, nei valorosi napolitani Guerrieri

abbraccia i suoi congiunti, i Redentori /

Sì, sì, la Guerra siciliana, è omai al sospi

rato termine suo, e per verace amor dei miseri

congiunti nostri, per vera stima che facciamo della

loro anima nobile, e del generosi loro sentimenti,

noi al termine sospirato, quella esiziale guerra

civile, considerare vogliano, e stanchi dalle idee

lugubri e dolorose, omai solamente a liete glo

riose idee volger vogliamo il pensiero.
Delle quali idee i" e gloriose è certamente

in cima il Simulacro colossale di LUI che per Re

ligione e Sapienza, Fermezza e Clementissimo sen

tire, primo ora siede fra i monarchi del Mondo
incivilito, perchè nell'orrendo uragano universale,

uopo bene si ebbe di tutte quelle egregie Virtudi,

onde non naufragasse lo Stato che governa, e

non restasse sulla riva affranto, scherno dell'onde

e degli Eoli figli.

E il Simulacro colossale di LUI, già forma il so

spiro più bello dei valorosi Suoi soldati, e presto

sorgerà al cospetto della Reggia, e il capo in

malzerà sopra gli equestri Simulacri dei Fondatori

della monarchia nostra; s'egli è ragione che chi

salvava un Trono da cataclismo politico che tanti

e tanti Troni al suolo prostrava, ha diritto ad una

Gloria maggiore di chi solo fondava il Trono istesso.

Il colossale Simulacro di FERDINANDo, è voto dei

soldati napolitani che sia fuso, per quello che ri

sguarda le Statue coi bronzi, e per quanto appar

terrà alla Base, col ferro delle artiglierie tolte ai
Ribelli siciliani.

Questa idea escogitata da chi ora la espone, è

stata tosto applaudita con trasporto unanime da

tutti i militari della nostra Capitale, ed è già, nei

suoi prilimari di disegno, ad incarnarsi per le mani

di egregi artisti disegnatori del nostro Officio topo

grafico. La Statua del Re in proporzione più che

doppia del naturale, sarà coronata ed in solenne

ammanto Reale. Sorgerà sopra gradini ( di Trono)

dei quali affianco elevato vedrassi tronco di colonna

sopra cui la Croce, lo Scettro, la Spada, la Mano

di Giustizia, ed il libro delle Leggi, come elementi

fondamentali del Regno glorioso di Lui.

A piedi della statua del Re, sarà quella del

generale Filangieri, coll'Alloro trionfale alla

fronte, e che in atto dignitoso ed umile presenta

l'Emblema della Redenta Trinacria al suo Signore.

Il grande Piedistallo che eleverassi sopra repli

cati marmorei gradini, sarà di ferro fuso, e figu,

rerà un grande Trofeo di Armi belliche e Bandiere

tolte ai rivoltosi, e nel compartimenti si vedranno

" Figure mostruose, colle mani adunche, col

erretto frigio, armate di pugnali, e con fiaccole

capovolte, che facilmente si vedrà rappresentare i
“inti Traditori della Patria, -

Sul fronte del Piedistallo si leggerà.

A FERDINAND0 II. L'IMMORTALE

L'ESERCITO ED IL NAVILIO DI NAPOLI

PER LA SALVATA SICILIA

Dedicavano l'anno V849.

Alla faccia opposta.

A (ARIO FILANGIERI

DUCE suPREMO NELLA GUERRA IN SICILIA

I soldati napolitani

Sulla faccia destra

CON LE ARTIGLIERIE -

DEL VINTO PARTITO RIBELLE

- Siciliano

I VALOROSI DI NAPOLI

A LOR0. SPESE

Sulla faccia manca

AL CUORE DEL MONARCA

AL BRACCIO DEL GENERALE

FU SOLO EGUALE

LA FEDELTA' DEL SOLDATO

Per quest'Opera, che essere dovrà Capo-Lavoro
destinato a trasmettere ai posteri i più remoti la

notizia di una Gloria degna di ricordo immortale,

il danaro uscirà interamente dall'Esercito e dalla

nostra Marina Militare; anzi, ove si voglia, dir si

può che è già stato pagato. Perciocchè l'Imprestito

di obbligo già fatto per parecchi mesi, di una gior
nata disoldo, ed il cui ammontare dev'esser dal Go

verno rimborsato, potrà in tutto o in parte essere

speso per l'Opera di che si parla. Ed a tal fine

si potranno aprire delle soscrizioni perchè si veda

qual parte di tali somme vogliono i militari di ogni

grado rilasciare per il Monumento, e siamo certi

che non pochi soscriveranno per la intera rinuncia

a tale rimborso, e per il fine sopra indicato; come

dichiara voler fare l'Autore del presente articolo.

ceseo Cozzolino fu Aniello,

Il Giornale Costituzionali del Regno contiene nelle

fficiale i seguenti Decreti.

pº"," Gennaio 1849 il Comune di S.

Agata nella Provincia di Capitanata rimane elevato
a Capoluogo di novello Circondario, distaccandosi da

quello di Deliceto. - - - -

... Il Comune di Sanarica nella Provincia di Terra

d' Otranto, segregandosi da quello di Gingianel

ie, avrà una propria amministrazione separata e di

s", Comune di Marcianise in Provincia di Terra

di Lavoro è stata" la nomina dei seguenti

pecurioni i signori: Francesco Saverio Mnndo, e Ber

nardino Pisani, in rimpiazzo dei signori Raffaele Leti

zia e Tommaso Ferraro. - - -

- E pel Comune di Resina, i signori: Serafino Fo

eone, Salvatore Cilento, Nicola Rodriguez, Raffaele

Oliviero, Domenico Cozzolino, Salvatore Imperato,

Angelo Rasa, in luogo dei signori Michele Fasano,

Giseppe Bolsa, Tommaso Cozzolino di Batino, Fran
Salvatore Centore, Gio

i Filengo, Simeone Correale.

""ioli nella provincia
di terra d'Otranto i signori: Sebastiano Sames, In

nocenzio Verdesca, Rocco de Luca: Luigi Massa,

Giuseppe Gallo, Ippazio de Simone; Luigi Farcigna.

ni, Carlo Balsamo, Raffaele Perrºlla in luogo dei

signori Saverio Muja, Domenico Briganti, Luigi Sa

nape, Giovanni Gionti, Giuseppe Castigione, Pietro

Rachi, Luigi Montuori, Emmanuele Garzia, Rocco
Mazzarella.

-- E pel Comune di 'Aquila i signori: Cesare Ri

vera, Andrea Alfieri Osorio, Barone Giuseppe Ales

sandri, Francesco Signorini, Antoniº Ferrari, Do

menico de Santis, Francesco de Marinis, Eusanio

Giannetti, Pasquale de Simone, in luogo dei signori

Luigi Micheletti, Nicola Alessandri, Giov. Batt. Ia:

icci, Guido 'Alfieri Ossorio, Carlo Paolini: Raf
faele Leoni. Camillo Pietropaoli, Berardino Biondi,

lenti.

ca""N", pel Comune di Caserta i signori :
Tommaso Leonetti, Domenico Paradisº, Francesco

Alimenti, Giuseppe Antºnio Fiorillo, Francesco del

vecchio, Francesco Ruffo, Giulio Giaquinto, in rimº

piazzo dei signori Pietro Petrinºionº : Nicola Parra

io Antonio Bianchi, Lelio Amato Giaquinto, An

" Giaquinto, Raffaele Pezzella, Ferdinando Ca

prioli.

Nella parte non ufficiale del Giornale medesimo si

legge il sig. Barone Venda de la Cruz ha presentato

nelle mani di S. M. il Re S. N., in udienza partico

lare, le sue lettere credenziali in qualità di Mini

stro plenipotenziario ed Inviato straordinario di S. M.
la Regina di Portogallo, in missione straordinaria.

I GAETA

t/ Aprile. - Il Vice-Ammiraglio Francese Baudin

è venuto questa mattina a rendere omaggio a S. S.

ed a S. M il Re N. S. ed è subito partito col Va

pore l'Ariel. . -

S. A. l. R. il gran Duca di Toscana a sofferto leg

giera indisposizione. Gli altri Augusti personaggi, Le

LL. MM. il Re e la Regina e S. Santità godono tutti
Ottima salute.

- - - e o- -

Notizie di Sicilia

Proseguono le sommissioni delle Città di Sicilia

e di molti Paesi. Caltagirone ha inviato una De

putazione col Vescovo alla testa in Catania al ge

nerale in Capo per dimostrare i sentimenti di de

vozione al proprio Sovrano.
-

Vi sono notizie positive da Palermo che in

quella Città si chiedeva istantemente la pace,

ed erasi dimesso il sedicente Ministero che ave

va sostenuto e fatto proseguire le ostilità.

(Giorn. Costit. )

E SE R C | T 0

– S. M. tenendo presente la Sua Sovrana ri

soluzione del 9 ottobre 1834 con cui fu concesso

alle reclute di leva di poter servire nelle già

Gaurdie di onore Provinciali, attualmente Guar

die Nazionali a cavallo, in luogo de'corpi attivi

del Real Esercito, con determinazione del 25

marzo p.Ni ha dichiarato, che il servizio delle

Guardie Nazionali non vale più per l'oggetto.

– S. M. il Re si è degnata accordare a D.

Nicola Basti Comandante la Guardia Nazionale

di Civita la medaglia di oro del Reale Ordine di

Francesco I., in premio di essere egli rimasto fa

rito il 4 decembre ultimo, in un attacco corag

giosamente sostenuto contro una comitiva di bri

ganti, che infestava le contrade del detto comu

me ; de quali alcuni furono feriti e gli altri si

posero in fuga ; -

– Sulla proposizione avanzata dall'Ispettore

della fanteria di linea, e vista la urgenza che

si ha , che gli uffiziali novellamente promossi ,

raggiungano i loro posti; la decisione di massi

ma emessa il 14 Aprile dello scorso anno, che

facoltava i militari nella posizione di sopra indi

cata a poter prestare il giuramento nelle mani
del Comandante la Provincia e Real Piazza di

Napoli, e prender possesso presso la frazione del

corpo, resta del tutto rivocata, e da non aver

più effetto da questo giorno in poi. Per lo avve

nire sono richiamati in pieno vigore, e stretta

esecuzione il disposto degli articoli 155 e 160

dell'Ordinanza Amministrativa militare, e tutte le

decisioni ad essi relative.

- È volere Sovrano che la forza di ciascuna
compagnia della Guardia e della fanteria di li

nea, del Reggimento de Carabinieri a piedi, e

de Battaglioni Zappatori e Pionieri, allorchè sarà

giunto a 150 individui sia portato fino a 160 co
me era stato ordinato col Real Rescritto del 30

Aprile dello scorso anno numero 3917.

DECORAZIONI

- Volendo il Re N, S. rimunerare i distinti servizi

renduti nella presa di Messina dal 1.º Tenente del bat

taglione Pionieri D. Giuseppe Granata: si è compiacia

ta conferirgli la Croce di Cavaliere di dritto del Real

ordine Militare di S. Giorgio della Riunioue, invece di

quella di grazia dell'ordine medesimo, di cui trovava

si insiguito.
-

- La Prelodata M. S, si è degnata accordare a Pa
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squale Girlanda Caporale della Guardia di Pubblica Si

curezza. la medaglia di oro del Reale Ordine di Fran

cesco I., in premio di aver egli in Molfetta disarmato

Nicola Azzolino, che divenuto idrofobo inveiva contro

chiunque gli si avvicinasse, e per aver salvata la vi

ta ad un tal Sergio Petronella, caduto da una gran

de altezza in un profondo recipiente di acqua.

- S. M, ha accordata al secondo Sergente Gaeta

no Froio del terzo Reggimento della fanteria di Linea

la medaglia d'oro del Real Ordine di Francesco I. in

sostituzione di qnella di argento dell'ordine medesimo,

di cui trovavasi insiguito.

- S. M. il Re si è degnata permettere, che il sol

dato volontario del secondo di linea Enrico Mineo Sta

tella, possa fare uso della croce di cavaliere dei SS.

Maurizio e Lazzaro conferitagli dal Re di Sardegna.

NOMINE E PROMOZIONI.

S. M. il Re (N. s.) con Real decreto del 10 marzo

si è degnata richiamare al servizio D. Vitantonio So

rio, a contare dal 17 marzo dello scorso anno, col

grado di 2.º Tenente che avea al 1. luglio 1820; de

stinandolo provvisoriamente alla 3.º classe, per essere

indi collocato secondo lo richiederà il servizio.

- S. M. il Re con Real deereto del 18 del mese di

marzo si e degnata promuovere nel 2.º Reggimento

Svizzero a Capitano il 1.º Tenente D. Vittore Kohler,

i 1.º Tenente il 1.º 2.º Tenente D. Francesco Maria

Fortunato de Gottrau de Billenz, a 1.° 2.º Tenente il

2 º 2.º Tenente D. Stanislao Saverio Teodoro de Vuil

leret, ed ha destinato alle compagnie Cacciatori il 1.º

Tenente D. Eusebio Schuur, ed il 2.º 2.º Tenente D.

Pietro Grosselique. - -

- Con Sovrano decreto del 19 marzo succitato si è

nominato 9.º Tenente effettivo nella fanteria di linea

con la data del 24 novembre 1848, il 2.º Tenente gra

duato D. Erasmo Centreras che era comandante di Da

gno di prima classe.

- Con Real decreto del 10 ripetuto marzo si è com

piaciuta S. M. il Re nominare Cappellani militari D.

Pasquale Ranieri; e D. Filippo Flores; destinando il

primo al 1.º Battaglione Cacciatori, e l'altro al 7.º Reg

gimento di linea invece del Cappellano D. Filippo San

sone, che passa al battaglione de'Cacciatori a Cavallo.

- Con Real decreto del 3 dello stesso mese S. M.

si è degnata promuovere nel corpo Reale del Genio, a
p" Tenenti gli Alfieri, D. Domenico Carbut, D.

rancesco Colisti, D. Domenico Milo, D. Stanislao Ma

strobuono, D. Salvatore de Falco, e D. Achille Ciril

lo , comandando nel tempo medesimo la M. S., che

tutti gli Alfieri promossi primi Tenenti senza esame,

debbano impreteribilmente subirlo prima di asceudere

a Capitani di seconda classe.

– S. M. il Re con Real decreto del 27 marzo p.º

pº si è degnata promuovere nel corpo Reale di Arti

glieria i seguenti Uffiziali a gradi che qui appresso ad

ditansi, cioè i

I Capitani di seconda Classe D, Giuesppe Primicery

e D. Luigi Castellani a Capitani di prima Classe, ed i

rimi Tenenti D. Ferdinando Guillamat, D. Gabriele

ssani, e D. Emilio Tanchi a Capitani di seconda Classe;

E che la M. S. con altro decreto eziandio del 27 del

mese citato ha promossi nell'arma medesima a Capita

ni di seconda Classe, i primi Tenenti D. Matteo Ne

gri, e D. Ferdinando Ussani.

- Con Real decreto del 1.º le già più volte nomi

nato Marzo si è nominato il Candidato D. Nicola Alba

ſi terzo Farmacista degli Spedali militari del Ramo di
uerra,

ONOIBILFICIENZE E.

- S. M. il Re con Real decreto del 4 Marzo pros

simo passato, da Gaeta, si è degnata concedere al

primo Tenente ritirato D. Emmanuele Cotromano la

graduazione di Capitano, per semplice onorificenza e

come termine della sna carriera militare.

– S. M. il Re volendo premiare il primo Medico

Capo di Servizio dello Spedale militare di Messina,

Cavaliere D. Francesco Gentile, pel lodevol modo di

servire , si è degnata con Real decreto del dì 4 ri

detto Marzo, conferirgli la graduazione di Medico Con

sulente ;

N0TIZIE ITALIANE

Stati Pontifici

RAVENNA

- ll Capitolo del Duomo in Ravenna ha inviato

un amorevole indirizzo al suo arcivescovo Card,

Falconieri (che come annunziammo erasi partito da

quella città e recatosi a Venezia) facendo voti per

chè presto ritorni alla propria sede,

(Cost. Rom. )

T0Scana

I FIRENZE

Fosdinovo. Al Cittadino Magg. Comand. dei Veliti

Cittadino Maggini

Mi affretto a comunicarle che a Firenze sono ar

rivati dei fatti, che hanno prodotto il cambiamento

del Governo ; le accludo copia del Monitore del 12

che lo farà pienamente informato.

Qualunque possa essere la mia opinione partico

lare, non mi è più lecito oggi quello che avrei cal

damente desiderato ieri a riguardo dei Lombardi che

si altendono costà domani dalla Riviera di Genova,

perchè complicherei la questione della Toscana colle

Potenze limitrofe, e la comprometterei; perciò pren

da questa notte stessa le sue misuse per impedire

che il Corpo Lombardo entri in Fosdinovo ; potrà

conseguire ciò mandando un ufflziale all'incontro di

dette Truppe, perchè sospendano la loro Marcia ,

fino ad una determinazione del Governo a Firenze,

al quale scrivo questa stessa sera a loro riguardo.

Metta un forte Picchetto al Portone di Caniparola.

Ceserano 13 aprile 1849,

Firmato – General D'APICE.

ComANDO GENERALE DELL'ARMATA ToscanA

Ai signori componenti il Municipio di Firenze.

Ceserano, 13 eprile 1849.

Vi compiego copia di una lettera rimessa dal Co

lonn. Orselli in Fivizzano e quella della mia rispo

sta; attendo istruzioni sollecitamente.

Dopo l'occupazione di Pontremoli dai Tedeschi le

nostre truppe in Fivizzano potevamo essere tagliate,

ne ordinai subito la ritirata , e la concentrazione

di tutte le forze in questo punto.

La metà delle dette truppe avevano già eseguito

il loro movimento, questa mattina seppi per lettera

da Massa , che un corpo di Lombardi venivano in

nostro aiuto dalla Riviera di Genova e che domani

la prima loro colonna sarebbe stata a Fosdinovo ;

allora ignoravo il cambiamento di Governo in Fi

renze; con questo soccorso credei poter conservare

Fosdinovo; vi rimandai le truppe qui giunte ed in

giunsi a quelle che colà si trovavano di sospendere

la loro marcia , e di rioccupare le posizioni, ma

queste ultime erano già occupate dal nemico, come

mi scrive il Colonnello Orselli nel compiegarmi la

lettera del Generale Estense.

Subito che seppi il cambiamento di Governo in

Firenze scrissi al Maggiore Razzetti in Fosdinovo la

lettera, la di cui copia accludo, per evitare altra

compromissione alla Toscana cogli stati limitrofi.

Domando anche su di ciò istruzioni.

D'APICE

ORDINE DEL GIoRNo.

Alle Truppe toscane,

Fino dal primo momento che mi fu affidato il Co

mando dell'Armata Toscana ogni mia cura fu quella

di manteaer l'ordine, la disciplina, ed incolume

l'onor dell'Armata stessa, qualunque fosse la forma

del Governo.

Non ho voluto, né voglio comprometter la To

scana con ostilità che cercherò tutti i mezzi di evi

tare, come ho evitato finora la guerra civile dove

ero presente.

Ho spedito il mio Ajutante di Causpo a Firenze

per ricevere le Istruzioni del nuovo Governo.

Invito pertanto tutte le Truppe da me dipendenti,

ad osservare l'ordine e quel contegno che distingue

il vero soldato, ed attendere pazientemente gli or

dini cho mi verranno trasmessi, quali comunicherò

tosto all'Esercito. -

Ceserano, 13 aprile 1849.

- D'APICE.

(Monit. Tosc.)

16 aprile. – È stato affisso un decreto che con

serva provvisoriamente la Guardia Municipale, ed

affida ad una Commissione la cura di riorganizzar

la sotto il nome di guardia di sicurezza,

- Siamo assicurati che il Consigliere Pezzella

sia stato nominato prefetto di Firenze.

- (Cost. Rom. J

In questo momento ricevo notizie da Firenze da

particolari, e dal Monitore d'ieri 12, che mi fan

no noto un cambiamento di Governo. Le accom

pagno copia dell'articolo del Monitore,

spedisco in questo momento il mio Ajutante di

Campo a Firenze per avere immediatamente istru

zioni sul contegno avvenire.

Lei poi si conterrà nel modo seguente: manderà

immediatamente alla Bredia ufflziale di Linea di sua

piena fiducia, accompagnato da un Fivizzanese, se

è possibile dal Municipio, questi avranno seco una

piccola Bandiera bianca, all'appressarsi delle Trup

pe Austro-Estensi , l'Ufficiale ed il Paesano ande

ranno loro incontro cilla Bandiera e ſaranno moto

che per la variazione di Governo essendo cangiate

le circostanze attendo istruzioni sul mio contegno.

Procuri di ottenere una dilazione necessaria assolu

tamente alle presenti mostre circostanze. Io non vo

glio compromettere la Toscana , ma desidero viva

mente salvare l'onore dell'Armata. – Questa serve

lo Stato ; qualunque sia la forma di Governo deve

uniformarsi alle sue Leggi. – A me fu affidato l'E

sercito Toscano intatto nell'onore , e bramo ricon

segnarlo illeso da ogni macchia, perciò dl qualun

que genere siano gli ordini del nuovo Governo io

devo seguirli fedelmente. – Raccomando alla Truppa

l'ordine ed il contegno Militare. Faccia noto al Co

mandante Estense questi miei sentimenti, facendoli

riflettere che come militare non posso agire altri

menti, e che nel caso si devenisse a spargere del

sangue, io mi levo qualunque responsabilità, ad

dossandola tutta a quello che sarà causa del menomo

atto ostile.

Ella darà ordini precisi alla sua Truppa di

non essere la prima a sparare neppure un fucile

altro che essendovi costretta da una decisa iniziativa

di ostilità per parte degli Estensi.

Se il Comandante, le Truppe Estensi si ostinasse

a non volere accordare la domandata dilazione, gli

faccia noto che io consento che un Parlamentario

Estense possa andare a Firenze, onde concertarsi

col presente Governo : Io sono risoluto di evitare a

qualunque costo le ostilità, ma voglio in pari tempo

salvare il nostro onore. - -

Mentre siamo per mettere sotto il torchio ci per

vengono le seguenti notizie da Campi : -

» Corsa la voce che una banda di facinorosi si

avanzi da Poggio a Caiano, le popolazioni limitrofe,

tutte concordi, le sono andate incontro armate ,

pronte a respingere ogni ingiusta aggressione º

Noi non sappiamo quale e quanta sia questa sup

posta banda ; il fatto però che è narrato, ci è si

curo argomento del buono spirito delle popolazioni.

- (Monit. Tosc.)
º

º

NOTIZIE STRANIERE

Francia

PARIGI

5 Aprile – Il sig. Gioberti inviato straordinario

del governo Sardo a Parigi, ebbe ieri un abbocca

mento col presidente del Consiglio ed il ministro de

gli affari esteri. Un giornale della sera afferma pure

che il sig. Gioberti visitò l'ambasciatore d'lnghil

terra, e che Francia e Inghilterra sono pienamente

d'accordo nelle quistioni che si riferiscono alle cose

di Piemonte e dell'Italia in genere.

- Dicesi che il governo francese abbia deliberato

di far mettere il ritratto di Carlo Alberto al museo di

Versailles nella galleria dei personaggi celebri stra

mieri, -

6 Aprile - Il conte di Montemolin e tre suoi ge

nerali, quando erano sul punto di entrare in I

spagna vennero arrestati datla gendarmeria fran

cese e posti in Cittadella.

(Cor. del Cost, Rom.")

– La notizia data da molti giornali che Carlo Al

berto fosse arrivato il 3 corrente a Parigi viene off

cialmente smentita,

- Il Courrier de Marseille del 7 corrente dice che

oramai è cessato il mistero che inviluppava la per

sona di Carlo Alberto, e che egli può dare in oggſ

l' itinerario seguito dallo sfortunato Principe, Da

Antibo, Montpellier, Tolosa, Baiona e quindi pro

babilmente a Saint Sebastien , ove farà tragitto in

lnghilterra. Colà è chiamato dagli interessi del suº

paese, Carlo Alberto cercò il cammino più lungo

per togliersi dal ricevere le visite officiali le quali

avrebbero dovuto sopportare a Parigi. -

( Cosi Rom.)
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-

-

Inghilterra
-

INDIE ORIENTALI (possessioni inglesi). La vit

toria da noi accennata ieri è stata ottenuta da Lord

Hugh Gongh mediante la riunione di tutte le forze

indo-inglesi; e nominatamente di quelle sotto il co

mando del generale Whish, e di quelle venutegli

da Lahore e da Multan. La battaglia ebbe luogo

tra i fiumi Tchenab e Dschelum e prenderà nome

da Gudscherat, paese situato in ugual distanza da

l'una e l'altro degli anzidetti fiumi.

0landa

AIA

Pare che, anche dopo l' arrivo del primoge

nito di Guglielmo IlI all'Aia, molto si dubi

tasse se avrebbe accettata la corona. La princi

pessa sua moglie avea ricusato, sino al momento

di sbarcare, il titolo di maestà, e giunta a Plein

aveva perfino congedate senza riceverle le auto

rità, che eran venute a complimentarla. Final

mente, al mattino del 21 è comparso un procla

ma, che toglieva di mezzo ogni dubbio; eccolo:

Noi GUGLIELMo, per la grazia di Dio, re dei

Paesi Bassi, granduca di Lucemburgo, ec. ec.

: Miei cari compatriotti e sudditi d'ogni grado

e d'ogni condizioni.

» Chiamato al trono per la morte dell' augu

sto mio padre, la cui memoria sarà sempre in

me durevole, sento vivamente l'importanza del

l'assunto, che pesa sopra di me. -

º, Volgendo i miei sguardi verso Dio, e pie

nº di confidenza in un popolo così affezionato

alla mia casa, prendo in mano le redini del go

verno. Era per me un primo bisogno di venire

a fare nella mia residenza questa solenne dichia

razione, quantunque un santo e doloroso dovere

mi chiamasse altrove senza indugio. Guglielmo I
accettò il potere sovrano, che dovea essere eser

citato secondo una Costituzione. Guglielmo II,
d'accordo con una rappresentanza nazionale,

modificò la legge fondamentale secondo i biso.

gni dell'epoca. La mia missione sarà di dare

nello stesso spirito alla legge fondementale la sua

compiuta azione.

» Fo disegno, per aiutarmi a compiere questa

missione, sul fedele concorso di tutti i poteri co

stituzionali. Mantengono nelle loro funzioni tutti

f impiegati, dello stato, tutti gli ufficiali del

esercito, della flotta e della guardia comuna

le," sia il grado ch'essi occupano.

º Neerlandesi, siate fedeli alla divisa dei vo.

stri padri : l unione fa la forza / e cercate

meco la vera libertà nella sommissione alle leggi.

» Mandiamo ed ordiniamo che il presente pro

clama sia promulgato in udienza pubblica e so

lenne dall'alta Corte dei Paesi Bassi, delle Corti

provinciali e di Tribunali di circondario, non

che dalla gradinata del palazzo chico di tutti i

capoluoghi di circondario, e che sia inoltre af,

fisso, secondo l'uso, in tutti i luoghi pubblici,

e pubblicato nel Giornale ufficiale. »

Dato all'Aia, il 21 marzo 1849.

« GUGLIELMo. »

(Gazz. di Ven. )

Altra del27 – Il barone di Preen, generale ed

aiutante di campo di S. A. R. il Duca di Nassau,

fu ºvuto in udienza dal re, e consegnò nelle mani

di S. M. le lettere di condoglianza del suo sovrano.

( Gazz. di Mil. )

Russia

ºussi che si trovano nella Transilvania hanno
stabilita una commissione militare a Cronstadt, per

giudicare i Vallacchi rifuggiti, ch'essi avean fatto

prigionieri.

Dicesi che un ordine segreto dell'imperatore porti

-

che sieno tradotti in Siberia, non si toslo sia rico

nosciuta la loro identità.

( Gazz. di Ven. )

Appendice

LA LIBERTA'.

Uno dei doni più preziosi di cui Iddio abbia

gratificato l'uomo è la libertà: per essa egli s'in

malza al disopra di tutti gli esseri creati; per

essa si rende l'oggetto più nobile della natu

ra; per essa consegue il fine della sua crea

zione. L'uomo però non ottiene questi vantag

gi enormi se non coll'uso ben regolato di que
| sta sua nobilissima facoltà, e col secondar l'in

tenzione che l'Esser Supremo ha avuto nel lar

girgliela. Ma oimè! quanto ha egli abusato di

questo dono ineffabile del suo Creatore! Quanto

s'è allontanato dal fine per cui l'ha ricevuto!

Il primo uso che l'uomo fece della sua li

bertà fu un abuso di essa, una disubbidienza,

una rivolta contro Colui che l'avea tratto dal

nulla. Adamo collocato da Dio in un sito de

lizioso, avendo tutto ciò che il suo cuore de

siderar poteva, Adamo destinato all'immortalità,

preferì a tutte queste grazie inestimabili, il man

giare un frutto statogli vietato affin di mettere

alla prova la sua gratitudine; gustò il fatal po

mo, e venne condannato a procacciarsi il vitto

al sudor della sua fronte, fu scacciato dal Pa

radiso, e assoggettato alla morte; nè la con

danna cadde unicamente sul suo capo ma an

cora si estese sopra tutta la sua posterità.

Ecco il primo uso che l'uomo ha fatto della

sua libertà: abusi più grandi se ne vedranno com

messi in prosieguo. I discendenti d'Adamo tra

scorrono in colpe gravissime, e tali che obbliga
no il loro stesso Creatore a distruggerli col diluvio.

La famiglia di Noè sola vien preservata dall'uni

versale esterminio, ma la sua stirpe ben pre

sto si allontana anch'essa dalla virtù , e pensa

a costruire un monumento colossale per muover

guerra a Dio – Ma" più avanti: l'Essere

Supremo dimentico di tutte le offese ricevute dagli

uomini, dimentico della loro nera ingratitudine,

misurando la sua bontà, sulla malvagità di que

sti esseri sconoscenti, manda in terra il suo Fi

glio unigenito per redimerli, ed essi non solo non

ascoltano la sua voce che cercava di dissipare le

nebbia dell'errore da cui erano circondati, non

solo lo sconoscono, lo insultano, lo feriscono,

l'uccidono, ma gli fanno subire un supplizio in

fame, dolorosissimo, e gli preferiscnoo un la

drone..... -

- -

Ah ! non si può pensare senza fremere, a quali

eccessi abbia condotto l'abuso di libertà. E que

sta stessa libertà ha servito, e serve tuttora di

pretesto ad uomini scelleratissimi per commette

re i più nefandi delitti, per trarre a rovina delle

intere nazioni, per farla strumento di furto, di

stragi, di esterminio – Senza andar più lungi

guardiamo la rivoluzione francese del 1789: a

nome della libertà si massacrano migliaja, e mi

gliaia d'infelici senza altra colpa che quella di

esser fedeli alla loro religione, al loro monarca;

a nome della libertà si conducono al patibolo tutti

quegli ecclesiastici i quali non vogliono rendersi

colpevoli di un infame apostasia ; a nome della

libertà si tronca la testa ad un Re il cui unico de

siderio era sempre stato quello di fare la felicità

dei suoi popoli; infine a nome della libertà si ol

traggia, e si bandisce un culto di verità per so

stituirgliene un altro assurdissimo che ogni citta

dino abbracciar deve sotto pena di morte.

Veniamo ora a considerare la rivoluzione che

in questi ultimi tempi, ha sconvolta quasi l'in

tera Furopa – Al cominciare dell'anno 1848,

prima a proclamare la così detta libertà è la Si

cilia, ed ognun sa come, ed in qual modo. Na

oli ha immediatamente dopo, la sua rivoluzione

iberale, una delle cui prime opere è l'espulsione

de PP. Gesuiti, fatto vergognoso, ed infame non

provocato dalla nazione, ma da pochi miserabili,

indegni del nome di napolitani – La Francia nei

Febbraio seguente per opera di una fazione, ro

vescia il governo monarchico costituendosi in Re

pubblica, e proclamando ad alta voce la libertà,

da un governo provvisorio sedicente libero, vien

tiranneggiata, e ridotta in uno stato deplorabile.

– Nel Marzo ha luogo la rivoluzione di Vienna

mercè la quale un ministro riputato a giusto ti

tolo fra gli uomini più abili dell'Europa è obbli

gato a sottrarsi colla fuga all'ira de faziosi, q uasi

si fosse reso colpevole di qualche delitto – La

fazione anarchica acquista nel mese seguente, mag

gior forza, e colle parole di popolo, e libertà

fra le labbra, più che mai devasta, e rovina i

paesi ove domina – Incomincia il mese di Mag

gio, e la sua baldanza cresciuta a dismisura tenta

un movimento simultaueo in Napoli, in Vienna,

ed in Parigi. In quest'ultima città viene compresso.

e sedato dall'esercito, in Napoli lo è parimenti,

in Vienna trionfa, e fa proclamare la Costituente.

– Segue Giugno : i comunisti eccitano nella ca

capitale della Francia un'insurrezione formidabile,

diretta, secondo loro, a procacciarsi il governo

più libero del mondo, per ottenere il qual pre

teso scopo li vediamo combattere alla luce di or

ribili fanali quelli cioè formati colle teste di sol.

dati uccisi, nella bocca de quali è collocata una

miccia accesa, alimentata da materie combusti

bili. Contemporaneamente scoppia l'insurrezione

Calabra, promossa dagli stessi autori del 15 mag

gio in Napoli, e da una turba di galeotti Sici

liani che assume il pomposo titolo di Esercito Ca

labro-Siculo dandosi un generalissimo, uno stato

maggiore, del colonnelli, ec. Nessnno ignora quanto

danno producono in quella provinciale devasta

zioni, e le rapine di quelle orde barbare e ra

paci, sempre però commesse sotto il pretesto di

ottener la libertà a popoli. La ribellione vien do

mata nel Luglio; però la vicinanza della solle

vata Sicilia mantiene sempre l'agitazione nella Ca

labria per ovviare al quale gravissimo danno, nè

primi giorni di Settembre, è conquistata Messi

na, ove quei che s'intitolano" della

libertà, spingono la barbarie fino a cibarsi della

carne, e bevere il sangue del soldati napolitani

che faceano prigionieri l – Nell'Ottobre i rivolto

si si rendono padroni di Vienna, e loro vedia

mo impiccare ad un fanale il ministro Latour –

Spunta il 15 Novembre in Roma, ed il pugnale

di un secondo Bruto trafigge lo sventurato Rossi,

e l'assassino per colmo d'orrore non solo non è

punito, ma è portatò in trionfo per la città. La

scelleragine, e la tracotanza del partito anarchico

ivi rimasto vincitore ci dà lo spettacolo del Capo

della Cattolica Chiesa, esule, e fuggiasco. Prima

di finir l'anno sorge dalle sue ceneri la Repub

blica Romana; i suoi tribuni amici della libertà

pensando solo ad arricchirsi, spogliano le chie,

se, impongono tasse esorbitanti confiscano i beni

ecclesiastici, e finalmente espongono a vil mer

cato quanto di più bello si trova nel mondo di

monumenti artistici. Poco dopo il Gran Duca di

Toscana, quel principe rinomato per la suasag

gezza, e per la sua bontà è costretto a fuggire

da suoi Stati. - - - -

È questo l'orribile quadro che ci presentano i

delitti commessi a nome della libertà, il dono più

prezioso che Dio abbia fatto all'uomo. Mostri
quest'esempio non esservi cosa più santa che Il0Il

possa divenire nelle di lui mani pi,"º.
« DE ur.

e

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

M e CDLEI E ROTA -

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0.
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NAPOLI 21 APRILE

– Un rapporto telegrafico di S. E.

il Tenente Generale Filangieri, Coman

dante il primo Corpo di armata in Sici

lia partito alle 5 a. m. di jeri ci annun

zia che San Filippo d'Argirò è occupa

to. Piazza lo sarà domani: emtrambi pa

cificamente.

Ci perviene il primo numero del gior

male officiale di Catania con la data

del 13 corrente mese dal quale toglia

mo quanto segue: -

Catania 3 aprile 1849. -

a Sottratta è finalmente la bella e sconsigliata

Catania dal giogo tirannico del malfattori. Non

più sono atrocemente smunte le sostanze del cit

tadini troppo dilapidate per le promesse di un

fantasma di libertà, che lor fuggiva sempre di

nanzi, e fuggendo lor toglieva quella pace quella

sicurezza che godevansi sotto il paterno regime

del legittimo Sovrano. Non più strazi, non più

"; non più frodi. L'Iride benefica della

calma riappare propizia, allo sventolar del Reale

Vessillo, a rinfrancar da patiti disastri gli abi

tanti della Sicilia che poterono, mercè il valore

o la sola presenza delle Reali Truppe, esser li

berati dagli artigli del perfidi che terrorizzando

dominavan solo per depredare.

La stampa, formidabile strumento usato da set

tari nel malvagio fine di sconvolgere l'Europa ,

sedusse, ingannò i popoli, e giunse a tradire la

buona fede pubblica, per l'impostura e l'esagera

zione con che facevansi annunziare i fatti sventu

ratamente successi nel vortice della rivoluzione,

alimentata dalla demagogia ; la medesima stam

pa, usata nel retto fine di riordinare l'edificio

sociale, minato dalle fondamenta, debbe ora ri

schiare le tenebre dell'inganno, smascherare gl'im

postori, esporre in piena luce la verità dei fatti,

assicurare i buoni, perseguitare i tristi, e racco

gliere gli elementi necessari per" il grave

assunto degli scrittori di compilare

temporanea.

Questa e non altra è la missione del nostro pe.

riodico, in cui verranno annunziati tutti gli atti

della pubblica Autorità ; i fatti più rilevanti che

a Storia con

han rapporto alla reddizione, o conquista opera

ta dalle Reali Truppe, della Città e delle Piaz

ze più importanti della Sicilia cominciando dalla

lor dipartita da Messina ; tutte le ordinanze

emanate, o che vanno ad emanarsi per giunge

ſ

re all'interessantissimo scopo di riordinare ogni

branca della pubblica Amministrazione, della pub

blica sicurezza, per le quali cose tanto indefes

samente si occupa dopo la vittoria, S. E. il Te

nente Generale"; , Principe di Satriano,

Comandante in Capo il Primo Corpo di Esercito

di Spedizione in Sicilia; in fine tuttocciò che può

riferirsi al vantaggio delle popolazioni, e che de

riva unicamente dalla magnanimità del PRINCIPE

che ne governa, e dall'efficace cooperazione del

l'uomo sommo per militari e civili virtù, che de

gnamente le rappresenta in questa parte de'Reali

Domini. - -- -

0SSERVAZIONI

SoPRA TALUNE PARolE DEL GIoRNALE DEs DÉBATs.

Il giornale des Débats, nel suo foglio dei 31

marzo scorso , volendo dimostrare che le moderne

repubbliche Italiane nulla hanno fatto per sostene

re il Re di Sardegna, nella sua lotta contro l'Au

stria, dice :

« Abbiam veduto cosa eran capaci di fare, que

ste repubbliche, per la indipendenza Italiana.

Mentre il prode Re di Piemonte, giuocava la

sua corona in una disperata battaglia, la repub

blica Romana parlava di prendere a suo servizio

una legione Greca, e la repubblica Fiorentina

formava una legione polacca. » Indi aggiunge :

Dal canto suo il Re di Napoli ha degli Svizzeri;

ove son dunque gl'Italiani ? » i

Se per Italiani il giornale des Débaſs intende co

loro soltanto che secondano le ambiziose mire del

Piemonte, e le sfrenate mene della giovane Italia,

non vi è dubbio che non ve ne sono degni del no

me di soldati. Ma se sotto quella denominazione vo

glionsi comprendere tutti i cittadini dei diversi sta

ti di qnella penisola che si addimanda Italia, la

sua asserzione per certo è falsa. -

A dimostrarne tutta l'assurdità, basta il far sa

pere al redattore des Débats, che gli Svizzeri, at

tualmente al servizio di Sua Maestà, non ascendo

no che a circa 6000, mentre l'Esercito Napoletano

raggiunge la cifra di 100,000. – Questi prodi sol

dati Svizzeri, degni figli della generosa nazione

Elvetica, che da 28 anni militano sotto le nostre

insegne, non sono più da noi riguardati come este

ri, ma sibbene come cittadini della nostra pa

tria, e quai veri fratelli , e commilitoni vengono

dai nostri soldati considerati, mentre fra essi non

esiste altra gara che quella dell'adempimento dei

propri doveri, e di zelo, e di devozione per la cau

-

-

sa nazionale Napolitana, ch'è quella del trono, e

dell'ordine. – -

Ed infatti sempre uniti, concordi, ed emuli gli

Svizzeri coi nostri pugnarono nel 1837 per repri

mere il movimento rivoluzionario allora insorto in

Sicilia. Puguarono il 15 maggio in Napoli, quan

do espugnando le barricate, erette dai partigiani

del disordine, distrussero per sempre l'anarchia, e

ricondussero in questo bellissimo reame la pace, e

la prosperità. E pugnarono e pngnano tuttavia in

Sicilia per liberare i pacifici, ed onesti abitatori

dell'isola, dalla turba faziosa che li manomette:

sempre rivalizzando di coraggio, di fedeltà e di

| entusiasmo per l'augusto nostro Sovrano, e per la

patria, e l'onore Napolitano. – Bello era l'udire,

nel fervor della mischia, in Messina, in Taormi

na, ed in Catania, gridar dai nostri : « Vivamo

» gli svizzeri ! » grido che da questi ricambiato

veniva con quello di : « Vivano i Napoletani » –

Sì mirabile concordia, sì perfetta fratellanza, fon

data sulle basi di reciproca stima, vale da sè sola

a formare il più bello elogio delle due milizie, le

quali, lo ripetiamo, non ne formano che una so

la. – Sì, gli Svizzeri son veri fratelli nostri, veri

nostri concittadini, animati da eguale attaccamen

to al monarca, ed al paese, e da eguale avversio

ne per i nemici della nostra nazione, si interni,

come esterni”

L'Esercito Napolitano, colla sua fermezza, col

l'ubbidienza verso i suoi capi, per la sua discipli

na, pel suo valore, e per le illustri sue gesta, si

è acquistato una gloria immortale, ed un rango

distinto frai più famigerati Eserciti d'Europa, a

nessuno dei quali è secondo : e le passioni priva

te, le goffe declamazioni dei radicali, e le calun

nie infami di quelli che in esso vedono un argine

sormontabile ai colpevoli loro disegni, non varran

no a rapirglielo. – Ben certamente desso non si

cura di tutto ciò che taluni giornali, il cui men

dacio , passa oramai in proverbio, possano dire

contro di lui : esso non ricerca, non ambisce le

loro lodi, anzi le ricusa , e le disprezza . perchè

stima il loro encomio un ingiuria, ed il biasimo

un'ovazione, ed un trionfo : e lascia ai posteri ri

conoscenti la cura di registrare le sue imprese, ed

i servigi da lui resi alla civiltà, e di far ricadere

le contumelie scagliatele da quelli ad eterna vergo

gna dei mentitori.

Sappia adunque il redattore des Debats, che l'E

sercito nostro primo fra tutti, resistendo a qua

lunque seduzione, chiudendo l' orecchio a perfide
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insinuazioni ha gloriosamente combattuto , e de

bellato sulle barricate di Napoli, quel comunismo,

e quel radicalismo medesimo, che se l'Esercito

Francese avesse oppugnato il 24 febbraio, quando

si mascherava col manto della riforma. Elettorale

non sarebbesi visto costretto a farlo poi, con tanto

maggior danno, nelle giornate di giugno, ed im

mensi mali avrebbe risparmiato alla Francia , ed

all'Europa tutta – Se dunque l'Esercito Francese

è stato tanto lodato per avere in quei giorni tre

mendi , annientato il socialismo, e la repubblica

rossa , dopo aver lasciato manomettere la Francia

durante 4 mesi dai seguaci di questa: assai più

Tanto noi diciamo, non già per magnificare noi

stessi, e le nostre cose, ma soltanto per rispon

dere ad assurde pretese, ed a poco benevoli espres

sioni. G.

ES E R : IT 0

DESTINAZIONI

- S. M. il Re si è degnata approvare che i Capi

tani D. Gregorio Mensa del 1.º di linea, D. Antonio

De Litala e D. Romualdo Maria Murolo del 6. reggi

mento dell'armata medesima, atteso gli acciacchi di

loro salute, passino alla 2.º classe, per essere desti

ze sono grandi, ha saputo discernere e potè vede

re alla prova quanto i sedicenti democratici del se

colo XIX siano degeneri dai virtuosi suoi cittadini

dell' antica repubblica, i di cui nomi onorano le

storie dei loro tempi, e qual differenza passi tra

Andrea Doria, che rinuncia ad una corona, per

tema di violare in qualche menoma sua parte la

libertà di cui godevano i suoi concittadini, ed un

Costantino Reta, che per la ridicola sua ambizione,

non bada a mettere a repentaglio la sicurezza del

la patria, l'indipendenza di Italia.

I tumulti di Genova sedati, con un temperamen

to amichevole, sono il più bel trionfo per gli ami

ci dell'ordine, imperocchè dimostrano a chiare no

te che i popoli finalmente si disingannano, e non

rispondono più alla voce di coloro che non ad al

commendevole è il nostro Esercito il quale mai

sempre attaccato all'onore, ed alla fede dei giu

ramenti prestati, non si è lasciato giammai ingan

nare da fallaci apparenze, nè da vane illusioni,

ed ha soffocato il comunismo sin dal suo nascere,

e con esso la serie de' mali, e di sventure , che

sotto il governo provvisorio laceraron la Francia ,

e che stanno al presente lacerando l'infelice Italia

Centrale. – No ! l'Esercito Napoletano non ha mai

º parteggiato per gli amanti dell'anarchia, nè ha

lasciato stabilire da un impercettibile minorità ,

una forma di governo, che la nazione abborrisce.

Ma oltre a ciò sappia il Dèbats, se pure già nol

“conosce, che la nostra armata nel Giugno scorso

metteva in vergognosa fuga, quelle orde di ma

soadieri, e di briganti che venuti dalla vicina Si

cilia a sconvolger le Calabrie, e prive di tutto ciò

che costituisce una milizia, davansi il titolo pom

poso e ridicolo di Esercito Calabro-Siculo. Che nel

settembre assaltava, e riduceva dopo 30 ore di

pugna quella Messina creduta inespugnabile, per

le formidabili difese erettevi sotto la direzione di

stranieri versati nell'arte, da ribelli Siciliani, e

propugnata da 15,000 uomini. E che finalmente

non ha guari dieci giorni, pienamente disfacendo

nelle pianure di Taormina, e di Catania intere le

'gioni di avventurieri di diverse nazioni, e prigio

'nieri prendendone i capi , assaltava quest' ultima

città, e trionfando delle frodi, della perfidia, del

tradimento, e degli ostacoli, cogli stessi pericoli

che la truppa Francese in Giugno, al n.° di soli

9,000 conquistando casa per casa, e distruggendo

innumerevoli barricate, s'impadroniva di essa, mal

grado i 25,000 suoi difensori. Ed in tali fazioni

Sicule due soli reggimenti Svizzeri, han preso par

te, a nessuno inferiori in valore, ed in eroismo,

mentre il corpo di esercito destinato alla conquista

dell'isola ascende a 20,000 Napolitani; anzi nel

la presa di Catania il solo 4.” Svizzero agi, l'al

tro essendo di riserva. Nelle quali battaglie, ed

azioni la gara fra nostri , e gli Svizzeri era tanto

viva, che l'illustre loro Duce per non dar prefe

renza, agli uni piuttosto che agli altri, ha spesso

dovuto trarre a sorte i nomi del corpi che primi

assaltar doveano qualche difficile posizione.

Ma troppo lunga sarebbe l'enumerazione dei

tanti fatti in cui l'Esercito Napolitano si è illu

strato, e la brevità di questo articolo non ci per

mette di dire altro. Però non vogliamo tacere la

valorosa condotta del nostro 10.* reggimento di Li

nea che l'anno scorso nelle pianure della Lombar

dia , brillantemente sostenne l'onore della nazione.

Queste sono gesta veramente Italiane, veramente

nazionali, perciocchè il nostro Regno deve la sua

salvezza agli eroici suoi soldati, per opera dei quali

fatto florido per la pace interna, e forte pel valore

delle sue armi , solo in Italia si è sostenuto im

mune dall'anarchia, e non abbisogna di verun

soccorso estero per progredire nella prosperità , e

per occupare in Europa il posto ragguardevole che

gli spetta. - --- - -

nati ad impieghi sedentanei.

– E Sovrano volere che il Capitano sedentario D.

Antonio Cutelli, di recente destinato a prestar servi

zio dal Aiutante Maggiore nella piazza di Gaeta a di

più de l'organico, ritorna in disponibilità alla seconda

classe, a cagione della sua deteriorata salute.

– La rilodata M. S. si è compiaciuta approvare,

ehe il secondo tenente D. Salvatore Marra, giudice

del consiglio di guerra di guarnigione in Bari, passi

alla immediazione del Colonnello Angles comandante le

armi in detta Provincia.

- Con Sovrano decreto del 3 ripetuto Marzo si è

accordato a D. Ferdinando Palasciano terzo Chirurgo

militare, la chiesta dimissione dal Real servizio con

l'onorificenza di seeondo Chirurgo.

N0TIZIE ITALIANE

Stati Sardi

GENOVA

« Il generale Alfonso La Marmora entrava ieri

istesso nella città di Genova, che liberatasi alfine

dall'indegno giogo che pochi sconsigliati e scellerati

gli avevano imposto, gli ha teso amichevolmente

la mano.

Mentre quel valoroso soldato, che compendia in

sè la qualità di buon cittadino, entrava a cavallo

per la Piazza Doria, gettando lo sguardo sul vici

no porto, egli avrà forse potuto ancor scorgere dº

segnarsi sull'orizzonte una colonna di fumo, ed avrà

potuto seguire sull'onda del mare le strisce che la

scia dietro di se il passaggio di un battello a vapore.

Erano su quel battello raccolti gli Avezzana, i

Pellegrini, i Reta, e tutti quegli altri non so se

più malvagi o più stolti, che dopo aver messo tut

to a soqquadro, dopo aver con impudenti menzo

gne ingannato per un istante una generosa popola

zione, ed averla poscia tratta a suo malgrado e

colla violenza ad impugnare un'arma fratricida,

lasciavano l'infelice loro patria, misera ed afflitta,

solo curanti di porre in salvo le spoglie opime ri

portate vergognosamente in una battaglia ahi trop

po vergognosa! ed ammassate nei brevi giorni del

la loro dittatura.

Essi, partono, ma lasciano dietro di loro più di

una striscia di sangue italiano sparso da mano ita

liana, e non pensano forse neppure che sarebbe

bastato a Novara l'olocausto delle vittime immola

te in questa misera lotta, per assicurare il nostro

trionfo!

Lasciano dietro di loro gli elogi e gli incorag

giamenti della Concordia. dell'Opinione e della Gaze

setta del Popolo, la Dichiarazione dei 52 deputati,

le proteste dei varii Municipii, cose tutte i di cui

intrinseci rapporti sarà dato alla Storia il ricono

Scere.

Il collega e consocio di questi nostri sedicenti re

pubblicani , Proudhon, abbandonava , pochi gior

ni or sono , non meno prudenzialmente Parigi, ed

è lusinghiero per chi spera nell'avvenire dei popo

li e nel rassodamento della libertà, il pensare che

fra pochi giorni i Mazzini, i Montanelli, i Guer

razzi colla loro oscura coorte imitandone l'esempio,

saranno costretti a rinunciare all'attuazione delle

utopie in Italia, lasciando così libero campo ai

principi costituzionali e riformatori che iniziarono

il nostro risorgimento, di compiere un' opera , a

cui presteranno il loro concorso tutti quegli uomi

mi saggi , onesti e amici di libertà , che in tempi

meno propizii alle cicalate demagogiche ebbero il

coraggio di difendere i principii della vera demo

crazia,

La città di Genova , le cui storiebe rimambran

tro tendono , se non a fargli strumento delle loro

ambiziose mire. »

(Sagg.)

Ducato di Modena

- - I O DI ENNA - -

f3 le – Crediamo di farci interpreti del

desiderio di tutti gli onesti abitanti offrendo qui

un pubblico attestato di stima e riconoscenza al

lI. R. maggiore sig. Lenndvay, partito ieri da

Modena per congiungersi al suo corpo col distac

camento da lui comandato, L'ordine inalterato e

la quiete pubblica conservati in momenti difficili

in questa capitale, voglionsi in gran parte ascritti

alla prudenza ed alla fermezza di quell'onorevole

officiale. (Mess.) i

. NOTIZIE STRANIERE
, iro

. Spagna
to -

7 aprile – Il Re Carl'Alberto è entrato in

Ispagna, e si dirige verso S. Sebastiano – ove

attenderà un vapore il quale lo condurrà a Li

sbona. Non si conosce ancora il disegno del ex-Re,

se fosse di ritirarsi nel bel Monistero di Cintra

che sta vicino alla capitale del Portogallo, o pure

di andare a vivere all'isola di Madera - a causa

del suo cattivo stato di salute.

( Debats. )

Svizzera

Leggiamo nella Suisse:
Chi salverà ora l'Italia ? La Francia non si

mosse e non si moverà. Essa teme la demagogia

ed il socialismo : questi sono i soli suoi nemiei.

Questi mostri minacciano infatto d' uccidere la

libertà. Contr essi, vi sono armati in Francia

ed altrove, gli amici della libertà, dell'indipen

denza delle nazioni, delle proprietà della fami

glia : eglino non videro altri nemici. Noi non

" far esagerazioni , ma in codesto radi

calismo noi vediamo potenti ausiliarii della rea

zione. Tu che ogni giorno denunci i traditori

dentro e fuori, o veridico giornale che ti chia

mi Elvezia: tu che accusi i" ame eomplotto

reazionario gli speziali arricchiti, gli ebrei eon

servatori, tu vanti ed innalzi sui piedestallo i

veri e più pericolosi traditori : lali e

ilio sono i Borgognoni e gli Armagna

del di d' oggi . . . Basta, il dolore e l'indegna

zione ci soffocano. Sciagure! Lo azar ed il re di

Prussia innalzeranno templi con questa iscrizio

ne : « Alla demagogia ed al socialismo, l'asso

lutismo riconoscente ! »

Impero d'Austria

7 aprile. - La Gazzetta di Vienna porta la

nomina del sig. barone di Dahlerup, regio con

trammiraglio danese, a l. R. viceammiraglio e

comandante superiore della marina austriaca,
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gio !

cittadini di

chi, fra questi 6 pezzi da dodici.

- Da vari giorni riesce assai soddisfacente ai

ienna lo scorgere che molte famiglie

della più alta nobiltà ritornino di mano in mano

a fissare il loro domicilio in quella capitale,

(Oss. Triest.)

I PEST I

– Prendiamo anche la seguente notizia da una

lettera scritta da una ufficiale dal campo di bat

taglia in data 4 corrente. Gli Ungheresi stanno

innanzi a Hatvan; noi in Assod. Il Bano s'avanzò

contro il loro fianco sinistro per costringerli a get

tarsi nelle paludi. Egli gli "

sta mattina mentre progrediva verso Szecsi, to

battuti infatti que

gliendo loro a molti prigionieri 14 cannoni cari

(Id.)

-

= r 7

Brano di un opera testé pubblicata dal
4

sig. Liaderes intitolata-Dirhuit ans

a et dia mois.

LA DIGNITA' REALE DEL 1830.

Quel che dicevo nel cominciamento di questo scrit

to lo ripeto adesso con maggior fiducia: la rivolu

zione di febbrajo calunniò il sistema conservatore

prima di abbatterlo. La calunnia disturba gli spi

riti ed agghiaccia i cuori. Laonde quando sento al

cune persone esclamare ancora. « La Camera de'De

» putati non fece il suo dovere il 24 febbraio; es

s» sa doveva affrontar la tempesta, protestar con

» tro l'atto che osava scioglierla » rispondo: la ca

lunnia aveva distrutto qualunque autorità morale

nella Camera de Deputati. In vece di appoggiarsi,

come l'assemblea nazionale il 15 maggio sulla de

vozione spontanea di cento mila uomini di guardia

Nazionale, non ravvisò da per ogni dove che fisio

nomie scorate, soldati che rendevano le loro armi

al popolo, guardie nazionali aprendo le loro file

- alla rivolta per farla passare. - -

Il governo di luglio ha perito e doveva perire

sol colpo istesso che distrusse la maggioranza con

servatrice, che non si perda di vista in effetti il

linguaggio de'nemici di quel reggimento, il quale,

dicevan essi, riassumeva tutti gli errori del parti

to conservatore, animandolo colla sua influenza e

fin co'suoi menomi capricci. Più si biasimava il si

stema politico seguito dal 1830., più il governo di

Luigi Filippo era decantato per essere intimamente

unito a quel sistema. Era essa che abbassava la

Francia, che ne corrompeva i costumi. Laonde sor

sero i sette tentativi di assassinio, a'quali il secon

do si sottrasse che miracolosamente; quindi fu

sconosciuto il suo carattere personale, e ne risul

tarono, e la sua caduta e le ignobili ingiurie che

l'han perseguitato sin nell'esilio.

Non v'ha nulla di più disprezzevole che la bas

sezza d'insultarla grandezza nella sventura. Si cre

de di mostrar coraggio e non si è che vile; si pen

sa di piacere alla moltitudine, e questa fà giusti

zia disdegnando siffatte ignominiose carezze. Tale è

stato a'di nostri l'impudenza di codesti provocatori

º di tutt'i mali sofferti, ch'essa non ha risparmiato

nè la regina, quella piissima donna di cui ogni

parola ſu una speranza, e ciascuna azione un be

neficio ; nè i suoi figli così prodi, così leali, così

buoni cittadini; nè la vedova ed i bambini di quel

principe la c i morte fù una calamità pubblica !

Non v'ha nulla di sacro per la perversità di certu

ne mature. De si oltraggiarono Luigi XVII nel 1815

e Carlo X nel 1830.....

Ciò non pertanto il regno del re de Francesi sarà

considerato dalla Francia come una di quegli Oasis

di riposo così rari nella storia nostra ; come una

di quelle epoche privilegiate di felicità e di liber

tà , che sarà più facile di calunniare che di rin

nevare. -- - -

Se il partito conservatore non fù infallibile, del

che non ho esitanza di convenire, il governo del 18

anni ebbe ancora de torti che gli rimprovererà la

storia. Luigi Filippo affidossi troppo alla sua vec

chia esperienza, senza pensar che l'esperienza è

spesso un allettamento, e che spesso la domane ri

escono infruttuosi i mezzi che potevan salvarci la

vigilia,

-

Ma a coloro che accusano il Re de Francesi di

aver violato durante il suo regno, l'assioma costi

tuzionale : il re regna e non governa, io rispondo:

la verità di siffatto assioma non è incontrastabile,

perocchè non puol essere inibito ad un monarca di

esporre le sue idee al cospetto del suo consiglio e

di farle prevalere. Il paese gli saprà buon grado

se sono giovevoli, e le camere non sono forse chia

mate a disapprovarle se non sono indicate !

Ma quì , non l'ignoro, mi si osta l'accusa vol

gare : « Che la possanza legislativa essendo corrot

» ta , non poteva il suo controllo ispirare alcuna

» fiducia » Ho pur troppo dimostrato la nullità di

siffatta accusa, ed il paese non ha bisogno sul pro

posito di essere edificato dappoichè a ciascuna no

vella elezione, stà provando che preferisce i vizi

corruttori de'Molé, de'Bugeaud , de'Daru , de'Rul

lieres membri eminenti della maggioranza conser

vatrice, alla piupparie delle virtù dischiuse sotto

il sole della Repubblica da dieci mesi in quà; ma

se contro quell'accusa fossero necessarie pruove

più decisive, le rinverrei nel carattere personale

dello stesso Re Luigi Filippo « I costumi de Prin

» cipi giovano al pari delle leggi all'esercizio della

» libertà » così si esprime Montesquieu , e giam

mai un pensiero più profondo fù esposto con più

laconismo. Togliete i costumi al Principe, e Mac

chiavello regna colle sue massime, il governo non

è che una mensogna, la libertà non esiste che di

nome , la forza o l'intrigo si sostituisce al dritto.

Or i nemici più implacabili del governo di luglio

furon costretti di rendere omaggio solenne a costu

mi del Principe, nè potrebbero exiandio parlare

della sua influenza corruttrice su' poteri pubblici,

che facendo distinzione tra la moralità politica e la

moralità privata , ponendo nel cuore di un citta

dino virtuoso, precisamente perchè è re, due mo

ralità opposte che lo renderebbero nel tempo stes

so degno di rispetto e di disprezzo,

A coloro che non han cessato di far di Luigi Fi

lippo un tesaurizzatore instancabile, assottigliando

si sopra tutto, ammucchiando scudo sopra scudo,

impiegando somme ragguardevoli ne'fondi pubblici

stranieri perocchè diffidava della Francia, rispon

do che più di sessanta milioni furono erogati per

Versailles, Fontainebleau, Pau, S, Cloud ce, ec ,

le arti incoraggiate con una generosità, senza pre

cedenti, il museo Spagnuolo ed il museo Standish

valutati per parecchi milioni e donati allo stato, i

numerosi viaggi intrapresi da'suoi figliuoli o da lui

stesso a spese della lista civile, e senza che alcu

na spesa comunale fosse mai stata autorizzata, un

milione e duecentomila franchi di sovvenzioni an

nuali, ricercando nel fondo delle campagne più re

mote, miserie che non eran mai state soccorse; li

beralità, benefizi, soccorsi denunziando che il mo

narca non ispandeva al certo il vizio sprezzevole

di cui i suoi nemici osavano incolparlo. Quale è il

Re, quale è il semplice cittadino, del quale po

trebbesi senza pericolo per la sua gloria scrutare

gl'intimi pensieri ed investigare la sua vita intima?

Siffatta pruova Luigi Filippo l'ha subita. Non è

sfuggito a suoi nemici un sol foglio della sua cor

rispondenza pubblica e privata. Essa è stata ren

duta di pubblica ragione nelle riviste, riprodotta

ne'giornali. La Francia intera ha potuto giudicare

il re pel re lui stesso. Ebbene ! dimando che mi

si citi in questa voluminosa indiscrezione della

stampa un fatto, una parola che non venga a raf

forzare il mio argomento ? Che si è forse scoverta

qualche traccia di que'tesori che Luigi Filippo ac

cumulava agli Stati Uniti ed in Inghilterra ! Nò : non

si è trovato che cinquantamilioni di debiti contratti

in Francia da questo Principe accusato di avarizia;

e senza la debole somma di duecentomila franchi

obbliati da trentanni presso il banchiere Coutts, co

lui che spendeva durante il suo regno più di ven

ticinque milioni di soccorsi sarebbe stato ridotto nel

l'estero a vivere di elemosina.

A coloro che vantansi di aver rovesciato , dopo

febbraio, il palco politico, rispondo: questa glo

ria, l'unica che vi rimane, è un plagiat fatto al

governo del 1830. Luigi Filippo aveva cura di no

tar colla sua propria mano le dimande di grazia,

e trovava per commutar la pena , de'mezzi che il

guardasigilli non aveva ancora preveduti. Le sen

tenze capitali ripugnavano particolarmente alla sua

filantropia, nè ne ha permesso mai l'esecuzione per

materie puramente politiche. Più d'un personaggio

sorto dalle barricate di Febbrajo ne è la pruova

vivente. Perchè bisogna che il dritto costituziona

Ie che li ha salvati sia stato per lo gran numero

il dritto di cospirar tuttavia! Che forse annovera

no l'ingratitudine tra le virtù repubblicane.

A coloro infine (e non già solamente i nemici

che intendo interpellare) a coloro che rimprove

rano a Luigi Filippo la sua brusca partenza del 24

febbrajo – rispondo: Il re fu ingannato sulla di

sposizione generale degli spiriti. Gli si disse (lo

che era falso) che la guardia Nazionale in massa

dimandavan le riforme, ed egli cambiò il suo mi

mistero. L'indomani, era la reggenza che la guar

dia nazionale richiedeva, ed egli abdicò. Egli ab

dicò dal momento che era mestieri, gli si afferma

va, far combattere l'esercito contro i difensori del

l'ordine pubblico. Egli partì nel momento ch'era,

al dir di tutti, il solo ostacolo al ristabilimento

immediato della pace ed alla proclamazione della

reggenza. La sua convinzione su tal proposito era

così profonda che si fece, ad attendere per parec

chie ore a Dreux, la notificazione che doveva far

gli la Duchessa d'Orleans della dichiarazione del

le due Camere. Senza questa convinzione patriot

tica, la sua partenza da Parigi sarebbe un atto

d'inescusabile debolezza. Or l'età non aveva pun

to indebolita la sua energia. Il re che si vede do

po ogni tentativo d'assassinio così calmo come se

non avese lasciato il suo gabinetto di lavoro; il re

che malgrado le istanze della sua famiglia e dei

suoi ministri si rifiutò per molti anni sino al

pensiero di una scorta; il re che, nel 6 Giugno 1832,

nel momento che i più spaventevoli rapporti giun

gevano alle Tuileries, montò a cavallo e percorse

la Capitale nel mentre ehe traeva il cannone di

S. Merry: il re finalmente, che continuò fredda

mente la divisa della guardia nazionale, dopo l'or

rendo eccidio della macchina infernale di Fieschi;

questo Re, si creda pure, non avrebbe abbandona

to vivo il trono ove l'elevò il voto popolare se

non fosse stato vittima di un fatale errore, se non

avesse creduto servire, partendo, la reggenza di

sua nuora, e la corona di suo nipote. -

(Debat J

Brano tolto dalla Sublevacion de

Mapoles por Mazaniello del Duca di

Rivas pubblicata in Madrid. - - -

. . . . . . . . Il duca di Guisa partì da Roma

con un seguito di ventidue persone e quattro mila

doppie d'oro che gli aveva improntato un Banchie

re di Roma per nome Filippo Valenti. Egli traver

sò intrepidamente in una feluca un Navilio Spa

gnuolo che incrociava innanzi Napoli, sharcò solo

alla Torre del Greco in mezzo alle scariche dell'ar

tiglieria nemica; le altre feluche che lo seguivano

non giunsero che due giorni dopo di lui. Egli fà

nelle sue memorie il quadro il più lamentevole

delle condizioni in cui trovò Napoli, ove fù accol

to con quelle dimostrazioni di gioia, che la molti

tudine prodiga a tutto ciò che è nuovo; la folla lo

accompagnò , o piuttosto lo portò sino alla chiesa

del Carmine, ove Gennaro Annese venne a riceverlo

ed abbracciarlo. Gennaro fece anche dippiù , velio

assolutamente alloggiarlo e farlo coricar nella sua

stanza; quest'uomo era naturalmente il nemico se

greto del Principe, di cui a qualunque costo vo

leva impedir l'elezione, ma obbligato a dividere

con esso l'autorità, lo adulava per perderlo. L'a -

miere Napolitano (l'Annese ) abitava nel fondo del

Castel del Carmine nna cameretta a volta che se -

migliava molto ad una caverna di ladri,

Ci si vedeva quantità di argenteria , e preziosa

mobilia sparse per terra. Gennaro Annese e sua mo

glie preparavan essi stesso il loro mangiare temendo

di essere avvelenati; dormivano sopra malerassi 8 esi

per terra, asfissiati per così dire dal pessimo odure

che ci regnava. Ma ciò non pertanto l'elegante Duca

di Guisa fu necessitato a lasciarvisi condurre. Il ri

tratto del Gennaro Annese merita di esser qui ripor

tato, segnatamente perchè tracciato dallo stesso

Duca di Guisa,

« Era, dice il Duca, un piccolo uomo di sta'ura

poco avvenente, molto bruno, cogli occhi gonficcati

nella testa, capelli corti che gli coprivano deile

grande orecchie, bocca larga, barba rasa che co

minciava a divenir bigia, continuamente inquieto, º

così apprensivo, che il qualsisia menomo rumore lo



IL ARALDO

faceva tremar di paura. Prendendomi per la mano,

mi condusse nel suo camerottolo, di cui con som

ma diligenza fece chiuder le porte, prescrivendo

di non far entrare alcuno perchè temeva di essere

setizzato. Tostochè fummo seduti , gli presentai la

lettera che il Marchese di Fontenay mi aveva in

caricate di rimettergli. Mi rispose con più sodisfar

zione che eloquenza , ed avendo aperto la lettera,

la percorsa con un colpo d'occhio, facendo lo

stesso voltandola da tutt' i quattro lati , e resti

tuendomela col dirmi che non sapeva leggere, che

perciò mi avrebbe saputo buon grado di dirgliene

il contenuto. Stimari ch' era tempo che mi facesse

pranzare, non avendo punto mangiato dopo Roma

a causa della burrasca sofferta per mare. Gennaro

si scusò per la cattiva cena che mi faceva fare

non osando adoperar altro che sua moglie per far

la cucina, al qual mestiere era del pari così poca

destra che far la Dama. Venne essa in persona a

portarmi il primo piatto con una vesta di broccatò

turchino ricamata in argento, con un guardinfante,

una ricca catena di pietre preziose, una magnifica

collana di perle, de' pendenti di diamanti, il tutto

preveniente dalle spoglie della Duchessa di Mad

daloni ; e con siffatto superbo addobbamento era

veramente singolar cosa veder far la cucina. »

Dopo la cena preparata o servita da questa cuoca

travestita da Duchessa , il Duca e Gennaro si cori

carono vestiti nello stesso letto, e la moglie del

l'Annese accosto ad essi sopra un altro materasso.

Buona parte della notte passò in proteste reciproche

di amicizia, dormì poco e finse di dormire alcune

ore, non fidandosi punto al suo ospite, ed essen

do impaziente di trarsi fuori da quell'antro sel

vaggio e di rivedere il sole :

La riuscita della sua impresa fà tale che doveva

essere con simili appoggi. Sbarcato in Napoli il 15

Novembre 1747, cinque mesi dopo cadde nelle mani

de Spagnuoli, che lo ritennero prigione cinque

anni. L'entusiasmo del popolo non era stato di

lunga durata come suole avvenire, di tal che fu

il Guisa abbandonato da tutti, e non gli rimase che

la sua spada e pochi amici fedeli. Gennaro Annese

aprì le porte di Napoli al Conte d'Ognate a condi

zione di aver la vita salva , lo che non fu osser

vato. Egli terminò sul patibolo quella esistenza di

saccheggio e di angoscia che aveva menata nella

fortezza, e con esso finì la rivoluzione di Napoli

del 1747; che se fosse altrimenti stata condotta

avrebbe messe a repentaglio queste belle contrade

di veder sin d'allora staccate dalla autorità di Spa

a gna. L'altra rivoluzione di Sicilia già da lunga

pezza che più non esisteva.

( Revue des dea Mondes).

Banca del Popolo del sig. Proudhon.

Il sig. Proudhon organizza una istituzione di Cre

dito e di Commercio che nomina Banca del Popolo

sù d'un piano conforme alle sue idee: epperò che

ne appella alla esperienza, alla esperienza libera

imente consentita da tutte le parti interessate, non

v ha a ciò nulla a replicare, avesse piaciuto a Dio

che non si fossero mai fatte esperienze che di sif

fatta natura. Purchè il tentativo sia praticato leal

mente, che non sian lesi i dritti di alcuno, il sig.

Proudhon è nel suo dritto. Ma è il nostro eziandio

di porre a disamina il piano del sig. Proudhon, se

esso è suscettivo di riuscita, supposto che non pe

risca d'inanizione da bel principio per mancanza
«li aderenti.

Nella banca del popolo del sig. Proudhon, fa

mestieri distinguere tra l'obbietto presente e quello

ulteriore e definitivo. Quest'ultimo par che non sia

la meta cui si lusinga il Proudhon di far perve

nire la società francese ed il mondo. Ciò è indica

to me statuti della banca del popolo, ma mediante tre

aforismi che si succedono laconici-però significativi

nello stile del classico bollettino di Cesare , veni º

vidi , vici. E per esser breve lo trascriveremo te

stualmente. « Qualunque materia prima è fornita

» gratuitamente dalla natura; come nell' ordine e

» conomico, qualunque prodotto deriva dal lavoro

» e reciprocamente ogni capitale è improduttivo.

» Qualunque operazione di credito risolvendosi in

» cambi, la prestazione del capitali, e lo sconto

» de' valori non possono nè debbono dar luogo ad

º alcuno interesse. » Ecco come in tre frasi, rin

teresse de capitali è abolito. Colui che riscuote un

interesse dei fondi che ha dato in prestito, un

fitto di una casa che non abita lui stesso , un af

fitto di un campo che non lavora colle sue mani,

prende ciò che non gli appartiene. L' è sempre la

formola celebre : La proprietà non è che un furto.

Noi non ci faremo a confutare oggi la formola; il

buon senso del pubblico ha pronunziato; e poi per

oppugnare il ragionamento con cui il sig. Proudhon

perviene a questa conchiusione, bisognerebbe com

prenderlo , sarebbe uopo che il Proudhon ci mo

strasse che ciò è un ragionamento, che non è desso

un amalgama incoerente di asserzioni gratuite.

Gettiamo uno sguardo sulla banca del popolo tale

quale è presentemente. A malgrado gl'inconvenienti

del mestiere di Profeta , non esitiamo punto a dire

ch'essa perirà miserabilmente, abbenchè non in

tendiamo affermare che potesse mancar d' azionisti:

anzi bramiam che ne abbia per la edificazione del

pubblico. Ma quando ancor ne avesse molti , non

potrà riuscire, ed eccone una ragione. Il sig. Pro

udhon par che siasi sforzato di accumular ne'sta

tuti della sua banca tutte le cause che han sinora

provocato il discredito delle banche che in si gran

numero han dovuto succombere.

La banca del Popolo è , nel pensiero, del sig.

Proudhon , uno stabilimento immenso, uno stato

nello stato, una società nella società. Egli è diffi

cile di dir le attribuzioni che non gli dà. Sconto

di carte commerciali senza indicazione di limite per

la scadenza. Sconto di commissioni e di fatture,

anticipazioni sopra consegne di mercanzie, crediti

allo scoverto sotto convenzione, anticipazione sopra

annuità e ipoteche, commissioni industriali , ser

vizio della tesoreria come la banca di Inghilter

ra eC, eC,

Il sig. Proudhon passa oltre tutte le nozioni del

la storia circa l'esperienza che si dovrebbe avere

della operosità esagerata delle banche. Egli sostie

ne che la sua banca non debbe rassomigliare alle

istituzioni di credito finora canosciute. Le banche

sono state sempre obbligate a rimborsare i loro bi

- e

glietti in numerario in mano a'latori, locche li fac

ceva accogliere dal pubblico. I biglietti della ban

ca del Popolo, che il Proudhon nomina biglietti di

circolazione, circoleranno, senza offrir questa gua

rentigia. Ma tutti gli aderenti assumeranno antici

patamente l'impegno di prenderli pel loro valorno

minale in cambio de'prodotti della loro industria,

e che ciò basta per metterli a livello de'metalli più

preziosi.

Il Proudhon vuol distruggere l'impero dell'oro e

dell'argento, ed i boni di circolazione terran luogo

di moneta. º

Nel pensiero del Proudhon il sistema de cambi

tra gli aderenti sarebbe la salvaguardia della sua

banca.

Ciò che le banche temono il più sì è di essere

forzate a sospendere il pagamento de'loro biglietti

in danaro.

Il Prondhon risolve la difficoltà con un procede

re audace : La banca del Popolo non è tenuta a

rimborsare le sue obbligazioni in numerario. L'e

spediente è nuovo. Nè Alessandro Hamilton , con

sigliere di Washington e suo Ministro di Firenze ,

ne sir Roberto Peei, nè alcuno de più illustri fi

nanzieri l'avrebbero mai immaginato. Ma è desso

un parafulmine, ovvero un mezzo per affrettar, la

Catastrofe ?

La storia delle banche non indica, nè lo spirito

concepisce alcun mezzo di guarentir che un pezzet

to di carta sul quale è scritto che vale cinque fran

chi, val quanto dire un peso di argento fino di 22

gramme e mezzo, ha realmente questo valore, am

menocchè colui che ne dubitasse, non avesse la fa

coltà di assicurarsene in qualche luogo, ove sulla

semplice inchiesta de latori, si consegna loro , in

cambio del viglietto un peso d'argento esattamente

uguale a quello che vi è indicato. Per tutte le car

te moneta emesse da due secoli in quà, ed il nu

mero ne è grande, si è avuto la pretenzione di

metterle al pari dell'oro e dell'argento , ed i fatti

pur troppo, dopo intervalli più o meno lunghi,

hanno smentito le pretese unicaulente perchè la clausa

del rimborso non era osservata. I biglietti circolano

in ragione della esistenza positiva della clausola su

detta. Sopprimetela, dateci un corso forzato, e tosto

degenerano e si depreziano. La banca d'Inghilterra,

e quelle d'America ce ne han dato ripetuti esempi.

Ed ove principia la depreziazione, non v'ha leg

ge, non v'ha forza umana che impedisca la cata

strofe. In vano la terribile convenzione puniva di

morte gli allarmisti, coloro che non avevan riguar

di per gli assegnati: l'assegnato rimaneva al disotto

dell'oro e dell'argento, e finalmente si ridusse

a zero ! - -

Comunque sia nulla v'ha che possa autorrizzare

il successo della Banca del Proudhon. Tutto all'op

posto ne fa presentir il tracollo. Questo tentativo

del Proudhon per rovesciare il trono de metalli

preziosi è chimerico. Il potere dell'oro non è so

lamente fondato sulla credulità umana. Vi sarà

sempre una moneta d'oro e di argento che sarà

il termine di paragone di tutt'i segni rappresen

tativi. Un'autore Inglese, molto monarchico pe .

rocchè fà primo ministro di nn Re, Lord Liver

pool , ha fatto un libro sulla moneta ove ha

mostrato che è uopo sia la moneta una misura

ed un equivalente, e da che è ammesso che sia

un equivalente, è mestieri adottar l'oro e l' ar

gento. Or sono ormai quattromila anni che gli uo

mini han riconosciuto che non era possibile di

spensarsene. Da qui a pochi anni forse il Proudhon

avrà fornito una dimostrazione novella all'appog

gio di quelche precede collo sfacelo della sua Banca

Egli è ciò non pertanto singolare che si vegga ten

tar questo saggio ; e lo è eziandio maggiormente

di vedere i novatori che si facevano a disdegnare

l'esperienza avuta dell'uman genere, chiedere alla

esperienza di dar sanzione a loro progetti, e rasse

gnarsi anticipatamente, come lo sta praticando il

Proudhon, alle maledizioni della società, se l'espe

rienza si volgerà contro di essi.

(Debats) :

ALMANACCO MILITARE DI FRANCIA. ,

- - - - - - - e

L'Almanacco Militare pubblicato dal Ministero

della Guerra, e che contiene lo stato nominativo

di tutti gli uffiziali dell'Esercito con l'indicazione

del loro gradi, constata che in questo anno non

esiste che un picciol numero di generali che hanno

acquistato questo grado sotto l'Impero.

i" marescialli, il maresciallo Soult, elevato

a questa dignità il 19 maggio 1804 (45 anni di

grado ) rimane il solo tra coloro che furono no

minati dall'Imperatore.

Vengan dopo i marescialli creati dalla restau

razione e dal governo di luglio, i quali sono

il maresciallo Gerard ( 7" 1830) il Ma

resciallo Bugeaud ( 31 luglio 1843 ) i mare

sciai Reil e Dode de la Brunerie ( 17 set

tembre 1847 ).

Il quadro di attività del Generali di divisione

non offre più che due generali dell'Impero, il

generale Harispe nominato il 12 ottobre 1813

e il generale Exelmans li 6 settembre 1812

Tutti gli altri sono stati elevati a questo grado

sotto il governo di luglio, all'eccezione del Ge

nerale Cavaignac nominato il 23 febbraio 1848.

In quanto a generali di brigata in attività, tutti

appartengono al governo di Luigi Filippo.

Noi non parleremo quì che delle nomine iscritte

nell'ultimo almanacco, perocchè il governo re

publicano è già creato un numero assai con

siderevole di generali di divisione e di brigata

Il quadro degli uffiziali generali al ritiro pre

senta trentotto generali di divisione appartenen

do alla repubblica ed all'Impero ; il primo è il

generale Lapoype nominato il 15 maggio 1793

( 56 anni di grado ) I generali di brigata di

questa medesima categoria, appartenendo alle

epoche republieane ed imperiale sono al numero

di quarantuno. Il decano tra essi è il generale

Teodoro de Lameth, il più giovane fratello dei

deputati di questo nome alla Costituente, no

minato li 28 novembre 1791 (58 anni di" ) -

e che conseguentemente trovasi il decano e gene

rali dell'Esercito Francese. -

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

- - ME CEEES.E ROT a

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale

–--

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO.



IMM º lill tº,
NAP0ll ANN0 l, MI, 22,– ROM mlntsmi –

DlstlPLIM1

L'l

GiorNALE MILITARE POLITICO SCIENTIFICO LETTERARIO
-

eorenziosa ren la Associazioni - Si associa in Napoli all'Uffirio del Giornale Militare, Strada S. Teresa a Chiaia n.° 42. 1.º piano. - Nelle provincie presso i prin

cipali librai. – L'anticipazioni di pagamento dovranno farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta º tallone a firma del Direttore proprietario -

Non si accettano associazioni per un periodo minore di un trimestre. - Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzatº (franco) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo. – I militari che permutano di corpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni,

senza soffrire ritardo. – si accetta il cambio con tutti giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e Stranieri. – PREzzo dell E associazioNI E DEGLI

annorzi.- Pagamento anticipato- Per Napoli e Province.- Un trimestre due. 1. 50.- Un ſi”glio staccato nei diversi Spacci gr. 2 – Per gl'individui di trippa un

trimestre gr. 90. – Fuori Regno- Un trimestre franchi 10.- La posta a carico degli associati-- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4. per ogni 10. righi.- Quello

delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ogni giorno meno le feste di doppio precetto.- L'officio del giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. m.

- -

NAPOLI 22 APRILE

Siccome altra volta accennammo pos

siamo ora con non minor certezza dire

che il rivoluzionario dramma che da

un anno a questa parte svolgesi in

Palermo, sta per ridursi al suo ter

nnine ; non però in quel modo che

ampollosamente e bravamente si pro

mettevano i governanti di là, ma sic

come la maggior parte del siciliani fi

davano e tenevano per sicuro dopo il

primo serio fatto d'armi. Serio sì, perchè i

la nostra armata dato unavolta il segna

le dell'attacco, non bada più se l'oste

nemica ostentando coraggio e valore

quando essa era lungi rinculasse timida

sotto la pioggia del proiettile napoli

tane ; chè anzi ferma rimane dove

maggiore è il pericolo, ed invocando

il nome amato del suo dolce Sovrano

intrepida incede ove credevasi pre

pararle la tomba. Serio benanche,

onde mostrare ancora alle estere schie

re delle siciliane bande assoldate ,

che vanamente s'impugna l'arma con

tro il dritto conculcato, e contro

la più santa delle cause ; dappoichè

infine la missione di quel 1.” Cor

po d' armata non altro si è , se

non quello di far libera la Sicilia da

quella tiranna fazione che tutta per

derla voleva , e nel cuor magnanimo

del nostro Sovrano, e nella storia che

per tanti anni l' ebbe a modello di

fedeltà e d'incorruttibili sentimenti.

E ci è grato all'animo pur"
in apprendere che quella porzione della

Sicilia non per anco riscattata dal no

stro brando stia per cedere, ed abbia già

Imandato direttamente a Gaeta l'atto di

piena ed assoluta sommessione, con

cui implora la grazia ed il perdono dal

=
-
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l'augusto nostro Sovrano; a quale uopo

per sola compassione, il francese am

miraglio signor Baudin, abbia loro ca

ritatevolmente prestato due vapori ap

partenenti alla sua squadra.

Più che l'infatuazione era stata gran

de, più erasi impicciolito il cuore di essi;

più che l'alterigia era stata eminente,

più lo scoraggiamento era divenuto pro

fondo ; e più che l'inganno era stato

maggiore altrettanto acerbo ed amaro ne

divenne il disinganno! Dopo che i capi

di quella prava ed empiissima fazione

con ottantasei de' suoi più compromessi

demagoghi seppero deludere la Sicilia

da loro ammiserita e fuggire per alla

volta di Malta , le popolazioni aperte

alſiue gli occhi non più si ristettero,

e tutte insistevano perchè la sottomis

sione che da tanto tempo anelavano

fosse effettuata senza dilazione di sorta.

Noi non sappiamo in tanta felice

occasione dar fine al nostro dr - sen

za annodarvi una osservazione morale,

che dopo il fatto s'appresenta da se

alla mente di ciascuno. È pur troppo

notorio che i Siciliani non si ap

partengono punto alla categoria de'

più codardi popoli, o di quelli cui

concordanza e fermezza di opinioni

son vani nomi ; eppure ovunque i

nostri guerrieri l'incontravano, si da

vano a fuga precipitosa, abbandon n

do nel cimento le legioni estere che

debolmente contrastavano l' ingresso

in Catania ai nostri vincitori commi

litoni ; come egual condotta tennero

su la via che da quella città mena a

Leonforte. Questo fatto spiega abba

stanza chiaro che havvi ura frva in

cognita nel buon diritto I el a gius a

causa, la quale nell'ora d'e a prova

e del cimento , esercita un peso si

- --

mile all'incubo su chi alza la mano

delittuosa contro tale diritto, contro

tale causa l -

Nel nostro numero 11 di questo anno nel far-

ci propagatori dell'atto filantropico del nostro

Maresciallo di Campo Marchese Nunziante dicem

mo che la somma raccolta e depositata in mano

a Monsignor Vescovo di Nicastro ascendeva a

duc. 158. 30. de quali duc. 100. venivano do

nati alla vedova Drommi ed il resto a povere fa

miglie; oggi però il sullodato Maresciallo ci ha

fatto conoscere che la intera somma ascendeva

a duc. 200. circa, ed invece era stata rimessa

a Monsignor Arcivescovo di Reggio il quale ne

disponeva dandone duc. 90. alla predesta vedo

va ed il rimanente a povere famiglie della Pro

vincia alla sua cura spirituale affidata, già pra

ticata. - -

Leggiamo nel 1. numero del giornale officiale

di Catania sotto la data del 13 aprile.

- AVVISO

Intendenza della Provincia di Catania

» leri allo apparire della Squadra nelle acque

di Augusta e di Siracusa fu inalberata in quelle

Piazze forti il Vessillo Reale, e furono evacuate

senza trar colpo, dalle bande de'ribelli, che le

i", e sono ora occupate dalle Reali

",

-

» l Sindaci de Comuni di questa Provincia re

stano incaricati di affissare e pubblicare nel luo

ghi consueti del Comune questa lieta novella, ri

mettendo in questa Intendenza il solito certificato

di adempimento. » -

Catania 11 Aprile 1849.

Il Patrizio funzionante da Intendente

CAV. ANTONINO ALESSI

Comando in Capo del Corpo di Esercito e della

Squadra destinati alla spedizione in Sicilia.

0 R D I N A N Z A

» In ogni Comune di questa Provincia, meno

Catania, sarà immediatamente organizzata per

le cure degli antichi Sindaci e Capi Urbani, una

guardia urbana provvisoria per tutelare i paesi

dalle aggressioni dei malviventi che infestano le

campagne, e per difendere la vita e le proprietà

dei cittadini.
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» L' organizzazione si stabilirà sulle antiche

lasi, e le norme anteriori ai rivolgimenti del

1848. Ne consegue che le persone a cui affidansi

le armi debbono essere oneste, probe e tali che

abbian dato pruove di intemerata condotta poli
tica e morale. e

» I Sindaci ed i º" Urbani saranno perso

malmente responsabili della scelta degl'individui

che giudicheranno meritevoli di appartenere alla

guardia urbana, di cui si dichiareranno malle

vadori. Dessi ne redigeranno le liste in doppio

che sommetteranno alla sanzione del sig D. An

gelo Panebianco Segretario Generale colle fun

zioni d'Intendente. Delle due liste una sarà ri

mandata approvata e l'altra si conserverà in Ar

chivio.

» Il numero delle Guardie Urbane è fissato

nelle proporzioni seguenti, a norma del Real

Decreto del 4 novembre 1838.

» Nei Comuni di 1000 a 1500 abitanti

sarà di . . . . . . . . . . 60

In quelli di 1500 a 2500 . . . . . 90

In quelli di 2500 a 3500 . . . . . 120

In quelli di 3500 a 4500 . . . . . 160

In quelli di 4500 a 5500 . . . . . 200

In quelli di 5500 a 6000 in sopra non

f" oltrepassare il numero di. . 250

» Parte delle armi che si raccoglieranno nelle

ease Comunali per effetto del disarmo prescritto

dall'Ordinanza dei 6 andante serviranno per ar

mare gli Urbani. Quelle che supereranno saranno

Imandate in Catania. º

* Il sig. Segretario Generale colle funzioni

d'Intendente emetterà le sue disposizioni perchè

l'organizzazione sia subito menata ad effetto ».

Catania // aprile /849. -

Al Tenente Generale Comandante in Capo

PRINCIPE DI SATRIANo

FELICE REGANO VESCOVO DI CATANIA

-

» Trovandoci nella perfetta tranquillità e pace

per lo felice arrivo in questa città delle trup

di Sua Maestà il Re N. S. (D. G.) crediamo

nostro dovere ordinare, che si faccia in questa

città e diocesi un triduo di ringraziamento all'Al

tissimo, da cominciare il giorno 13 del corrente

sprile, con recitarsi nella messa la Colletta pro

gratiarum actione, e che Domenica alle ore 11

a m. in questa Cattedrale Chiesa in cui inter

verranno tutte le Autorità ed il Senato si canti

la messa solenne, ove fattosi un analogo ser

mone vi sarà in fine l'Inno Ambrosiano, do

Nendo suonare per questa città al segno che darà

la campana della suddetta chiesa Cattedrale tutte

le altre di questa città, e per la Diocesi al se

gno della rispettiva madre" D

Catania // aprile /849. -

Il Vicario Generale

CANTORE Silvestro PLATANIA.

noize matuni

Stati Pontifici
EOMA

ts, Ap. - Mons. Vescovo di Camerino ha dovuto

fuggire dalla sua Diocesi insieme al suo segretario,

Al Vicario Generale fu tirata una schioppettata e

rimase ferito in una coscia.

- siamo informati da buona fonte che dopo la

carcerazione di S. E.za R.ma il Card, peangelis

arcivescovo di Fermo, furono tolti dalla sua abi

tazione 1200 scudi insieme a tutta l'argenteria di

proprietà del Cardinale. Viva l'inviolabilità della

proprietà !

- Il prezzo del sale, come dicemmo, è ridotto

a un bajocco la libbra; ma in contracambio tutti

i generi sono cresciuti di prezzo alla proporzione

di ua baiocco per dieci, di valore, Se poi il pa

gatore presenta per pagare carta, in vece di un ba- ,

iocco d' aumento se ne chiedono due , tre ecc.

– La circolazione dei boni di 24 baiocchi l'uno

è incominciata. L'apparizione di questi boni pro

durrà l'effetto delle altre serie di boni maggiori.

Dopo l'emissione dei boni di 10 e di 4 scudi scom

parvero i pezzi d'oro da 10 e da 5 scudi. Dopo

la emissione dei boni di 2 e di 1 scudo scompar

vero le monete da 10 e da 5 paoli. Ora dunque i

boni di 24 bajocchi dovranno fare sparire le mo

nete da baiocchi 30. E così l'argento di vero che

non lo vedremo più.

– Un decreto dei Triumviri stabilisce che l'eser

cito della Repubblica sarà forte dai 45 a 50 mila

uomini di tutte le armi, composto di tre divisioni

e di sei brigate.

– Per altro decreto dello stesso Triumvirato vie

ne fissato che nei corpi già esistenti il Ministero

non potrà disporre che un terzo dei posti d'uffi

ziali vacanti di qualunque grado; gli altri due terzi

spetteranno di diritto agli individui del corpo stes

so; dietro proposta al Comandante di esso.

– Nei collegi elettorali convocati domenica scorsa

per la elezione dei Consiglieri del Municipio Roma

no non fu raccolto il numero dei suſſiragi che la

legge richiede: saranno quindi nuovamente convo

cati Giovedì 19 corrente dalle ore 8 del mattino

alle ore 8 pomeridiane. -

– Il Generale Avezzana è stato fatto Ministro

della Guerra. Altri dicono Ministro delle Finanze.

– Quest' oggi circa le tre giungeva in Roma il

secondo Battaglione della Legione Galletti, con vari

Dragoni.

(Cost. Rom.)

ANCONA

42 Aprile – Così ci scrivono. Il Telegrafo del

Monte Conero sul mezzo giorno di questa mattina

ha segnalato a questa città di avere scoperta a mi

glia io verso levante 10 vele; cioè 4 fregate, 3

corvette ed altri piccoli legni. Si congettura che

siano Francesi. Non sappiamo se siano dirette a

noi, o per Trieste od altrove. Domani sapremo il

vero e te ne scriverò. Intanto si è spedito il Va

poretto Roma alla scoperta della flotta in vista.

(Romagnolo. )

Toscana
I FIRENZE

16 Apr.– Il Tenente Colonnello Bartolommeo Mat

teini, ora Comandante la Piazza di Lucca, è posto

in disponibilità con gli attuali appuntamenti, fino

a che noi si presenti l'opportunità di valersi dei

suoi lumi ed esperienza.

– Il Capitano Raffaello Gambarini è promosso al

grado di Maggiore, ed è destinato al posto di Co

mandante la Piazza di Lucca, con gli obblighi in

combenze ed appuntamenti che vi sono annessi.

La Commissione provvisoria di Governo.

Sulla proposizione dell'Incaricato del Portafoglio

delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Decreta :

A-t. 1. La Legge emanata dal cessato Governo

provvisorio per la esazione di un imprestito coatto

è abrogata,

Art. 2, Saranno immediatamente restituite le

rate del detto imprestito che fossero state già pagate.

Art. 3. Gli Stati di consistenza esibiti ai Mu

nicipi dai chiamati a contribuire all'imprestito pre

detto saranno restituiti. -

–La Capitale continua ad essere tranquilla; la Na

zionale non si stanca dal vegliare alla tutela del

l'ordine e della sicurezza pubblica, coadiuvata in

questo anche dallo zelo della Nazionale dei Suburbi,

la quale ogni giorno accorre in grossi drappelli ad

offerire la opera sua.

Per sicure notizie pervenute al Governo le due

colonne dei Volontari Livornesi si trovano a Pistoia.

Nulla per ora di minaccioso trasparisce dalla atti

tudine di queste milizie. Il Governo peraltro prov

vede ad ogni emergenza e non trascura nessun provº

vedimento che possa creder utile alla pubblica si

curezza e ad allontanare le cause di deplorabili col

lisioni. Egli invita tutti i Cittadini a coadiuvarlo

con ogni mezzo alla pacificazione del paese che deve

essere il voto degli uomini di buona fede di tutte

le opinioni, -

Sappiamo da Cutigliano che i Volontari Lombardi

e Polacchi non hanno voluto seguire la ritirata dei

Livornesi, ma son rimasti al posto affidato alla loro

difesa.

I Segretari della Legazione di Francia e d'Inghil

terra i quali si erano recati al Quartier generale

austriaco, annunziano di aver, ieri 15, trovato il

Generale Kolovrat a Fosdinovo; e già l'avanguar

dia Austriaca s'incamminava verso Carrara.

Nalladimeno la Commissione che ha preso il go

verno della Toscana a nome di S. A. il Granduca,

ha fondata ragione di sapere che mantenendosi la

tranquillità pubblica e non intervenendo nuovi ten

tativi di disordine e attentati contro il ristabilimento

della Monarchia Costituzionale l'antico territorio To

scano rimarrà inviolato.

Giuseppe Calamai, latore della valigia postale da

Livorno a Firenze, nella scorsa notte è stato fer

mato alla Porta di Pisa, e condotto, circa cento

passi distante in una stanza terrena, ove ha tro

vato una sessantina di persone armate, le quali lo

hanno minuziosamente visitato e han frugato fino

sotto la sella del cavallo. Hanno poi sforzato con

tanaglie la serratura del valigione e della falsama

no, e dopo aver letto l'indirizzo di tutti i dispacci

hanno aperto quello di Pisa per Firenze. Ne hanno

osservato tutte le lettere, aperte molte e ritenute

alcune. Quindi è stato ordinato al Calamai di riem

pire la valigia e andarsene.

Le lettere aperte sono state nella Direzione Prin

cipale di Firenze risigillate col bollo d'Uffizio e di

stribuite. ( Mon. Toscano. )

- Notizie giunte ieri sera portano che una co

lonna di circa 600 Estensi è giunta a Pieve a Pe

lago: e che altre truppe si trovavano in prossimità

di Castelnuovo dei Monti dirette a quella volta. Ca

stelnuovo dei Monti, nel Modenese, è distante circa

18 miglia dal nostro confine del Cerreto. Dicesi che

a Parma ci siano 13,000 Austriaci.

- -

( Pop. )

Art. 1. La prima Compagnia della Guardia na

zionale della Comunità di Legnaia è disciolta.

Art. 2. A cura del Prefetto di Firenze e del Gon

faloniere di quel Municipio sarà immediatamente

proceduto alla ricostituzione della Compagnia me

desima ai termini del Regolamento organico del 4

ottobre 1848. -

Il – Municipio di Grosseto con deliberazione una

mime di questo giorno ha assunto il Governo prov

visorio della Provincia nel senso del proclama del

Mnnicipio di Firenze del 12 stante, ed ha compo

sta una Commissione Governativa. -

Comunità di Castelfranco di sotto.

A dì 14 Aprile 1849.

Adunati per urgenza i signori Gonfalonieri e Priore

componenti il Magistrato Comunitativo di Castelfran

c0 di sotto.

– Il Municipio di Castelfranco di sotto dopo aver

provveduto colle varie disposizioni di questo giorno

alla conservazione dell'ordine e della pubblica tran

quillità, e dopo avere aderito colla eloquenza del

fatto alla Commissione Governativa istituitasi nella

'TDominante a nome del Granduca Leopoldo II, ade

risce per acclamazione alla medesima anche coll'atte

presente, esprimendo la piena fiducia che in essa

ripone pel consolidamento delle interne libertà, e

della Monarchia Costituzionale,

Firmati all'originale

D. Agostino Agostini Gonf. -D. Ranieri Pucciardi

Canc.

Per estratto conforme

V,” Il Gonfaloniere D. Agostini – D, R. Pucciardi

Canc.

Ai Sigg. della Magistratura Civica di Firenze e Mem

bri del Governo per S. A. Reale Leopoldo Secondo

Granduca di Toscana.

Il Popolo di Lari,

Caduto il dominio di una fazione, e non appena

tal fausto annunzio pervenuto, questa Popolazione

sempre mai devota, e fedele al suo Principe, spon

tanea, ed unanime è sorta a consacrare questo for

tunatissimo avvenimento con festiva esultanza,

Tengono loro debito i sottoscritti di rivolgersi a

Voi, ottimi Rappresentanti , che forti del braccio

dei vostri concittadini, con impareggiabile eroismo

sprezzaste i primi il giogo, che ne opprimeva , e

di arrestarvi tutta quanta la ricoscenza, e plauso

per avere all'amore di ogni buon toscano restitui

to il desideratissimo Principe.

L'opera vostra sta salda sul loro cuore, ne man
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cheranno giammai a sostenerla con ogni sacrifizio

se occorra, perchè in essa è riposta ogni felicità,

e nazionale decoro.

Lari li 13 Aprile 1849.

(Seguono 102 firme).

Seduta del 14 Aprile 1849.

Adunati Serv. Serv. gli Illustrissimi Sigg. Gon

falonieri, Priori, e residenti nel Magistrato rappre

sentante la Comunità di Prato in pieno numero di

nove per trattare ec.

Omiss. ec.

Il Magistrato Civico unitamente ai tre Cittadini a

se aggregati con Deliberazione del dì 12 del pre

sente mese ordina rimettersi immediatamente alla

Commissione Governativa Toscana il seguente indi

rizzo:

Illustrissimi Signori

In questo momento il Popolo di Prato, e delle

Campagne adiacenti ha rialzato gli stemmi Gran

ducali con voci unanimi, e con gioia, che non si

può descrivere, ha proclamato a piene voci il Go

verno Costituzionale di Leopoldo Secondo.

Il Municipio già adunato in seduta permanente

participando con pieno giubbilo ai generosi senti

menti dell'affollata moltitudine se ne fa interprete

alle SS. LL. Illme: e solennemente aderisce al Go

verno Costituzionale. -

Viva Leopoldo Secondo Principe Costituzionale

Per V. F. 12

Non potendo per mancanza di spazio pubblicare

per esteso molti altri Atti di adesione all'attuale

Commissione Governativa di recente pervenutici ci

º contentiamo di farne semplice menzione.

Hanno aderito i Municipi

di Monterchi, e Guardia nazionale locale

–Siena- Capannoli- S. Gimignano- Figline

Pomterata – Borgo S. Lorenzo – Fauglia – Vol

terra. ( Monit. Tosc. )

Stati Sardi

TORINO

14 Aprile – Parlasi di una modificazione mini

steriale: dicesi che Massimo d'Azeglio venne chia

mato nel gabinetto : non sappiamo qual portafoglio

gli sia stato confidato.

– Si dice che la Marmora e S. Martino, spe

diti dal nostro governo a raggiungere il re Carlo

Alberto, l'abbiano trovato a Tolosa (Spagna) e

che ne abbiano ottenuto l'atto d'abdicazione.

- -. - - - (Il Sagg.)

- Dagli Ambasciatori tornati da Milano con Da

bormida si seppe finalmente che Radetzky dichia

rando di sospendere dal canto suo la immediata

esecuzione dei patti dell'armistizio, non volle ac

condiscendere a derogarvi assolutamente. Revel con

tinuò quindi il suo viaggio per Vienna.

(Conc.)

- Il generale La Marmora ha fatto chiamare

per telegrafo il marchese Lamba-Doria genovese

capitano nell'artiglieria per affidargli il comando

supremo della Guardia Civica di Genova.

- - -- - -- -- ( Il Sagg.)

- I Municipi di Pinerolo, Aosta, Tortona avendo

mostrato di aderire al movimento insurrezionale di

Genova con decreto del 12 corrente il Re ha ordi

dinato che siano immediatamente sciolti, rimovendo

delle loro cariche i Sindaci dei suindicati Paesi.

Il duca di Genova fu ieri a visitare i soldati della

sua prode divisione qui raccolti.

- ( Unità )

- Ieri attendevasi in Novara un nuovo corpo di

8 mila soldati austriaci. Ci si dice che altrettanti

siano già entrati nella Lomellina.

- - ( Avv. )
15 aprile – Il Generale Dabormida ed il Cav.

Carlº Boncompagni sono partiti stanotte alla volta

di Milano per aprirvi i negoziati della pace.

li accompagna il Maggiore d'artiglieria, Ponza

di S. Martino,

Dicesi pure essere già ivi giunto l'inviato austria

so, De Bruk , Ministro del Commercio,

- Da Parma si ha , che il 4 si aspettavano a

Borgo S. Donnino varii Reggimenti d'imperiali di

retti alla volta di Remagna e di Toscana: il corpo

dovrebbe essere di 20 mila uomini,

– Anche da Bologna, 4 Aprile, si ha che l'Au

stria disponga 24 battaglione per invader la Ro

magna.

( Gaz. di Gen. )

GENOVA

12 aprile. – Essendosi nella città di Genova ri

stabilita l'Autorità del Governo Regio, e quindi

riaperte tutte le comunicazioni, cessano quindi di

aver effetto anche per quanto riguarda la Milizia

Nazionale le disposizioni tutte contenute nel mio

Manifesto dato dal Quartiere Generale di Ronco il

giorno 3 aprile corr.

Dal quartier generale dell'armata addi 11 aprile 1849.

SOLDATI !

Col vostro valore e colla vostra fermezza avete

reso un vero servizio alla Patria; Voi liberaste i

Genovesi da un partito tirannico cagione di tante

nostre sciagure. -

Mentre i Genovesi affrontavano i pericoli alcuni

codardi commettevano deplorabili eccessi ; quelli

saranno ricompensati questi severamente puniti ;

grazie alla vostra energia questa orrenda guerra

civile fu terminata in due giorni.

Deponiamo ogni odio pei fatti passati, riconosce

te i Genovesi come fratelli e come amici.

Contando sulla vostra disciplina ho guarentito a

tutti rispetto alle persone ed alle proprietà.

Tenete per sacra questa mia data parola.

Il Luogotenente Generale

ALFONSO LA MARMORA.

( Gazz. di Genov. )

– Tutto si passa a Genova nella più perfetta calma

ed armonia. I cittadini armati che non fan parte

della guardia nazionale, depongono le armi senza

contrasto, -

( Ind. )

14 Aprile – Ogni giorno arrivano qui carri mu

nizione e batterie da campagna, che certamente

non paiono destinati per Genova. -

(Cost. Rom. )

– Leggiam nel Corriere Mercantile :

Lo sbaglio che aveva dato luogo a qnalche colpo

di cannone contro il paquebot poste francese al suo

arrivo in questo porto il 7 corrente, si è rinnovel

lato con ro il Lianone per parte di una batteria pie

montese che non fu avvisata prima. Il signor Ge

nerale Lamarmora si affietò a far le scuse presso

il comandante della stazione francese e al Console

generale e di mandarle per iscritto quelle che sono

in uso in simili casi. Onde completare la ripara

zione verso una nazione amica offerse di fare inal

berare la bandiera francese e di salutarla con 21 colpi

di cannone cosa che fu accettata dal comandante

della stazione e dal Console generale di Francia.

Genova 14 aprile. Tale riparazione ebbe luogo que

st'oggi.

( Mon. Tose. )

Ducato di Parma

7 aprile. - Il conte Wimpfen pubblicava il 6 una

notificazione, nella quale ingiungeva l'allontanamento

da Parma di tutti quei forestieri, che non hanno

fondato motivo di permanenza.

Il generale D'Aspre, con decreto pure del 6, no

minava una Giunta centrale provvisoria per l'an

damento dell'amministrazione dei ducali.

Con altro decreto, scioglie la guardia nazionale,

il battaglione della Speranza, e proibisce di por

tare qualsiasi uniforme. Sono sospese le scuole su

periori, ed ogni scolaro, non domiciliato in Parma,

deve recarsi entro tre giorni al suo domisilio.

Una notificazione poi dello stesso generale D'A

spre, in data del 7 , annulla tutte le leggi, atti ,

e nomine di qualsiasi sorta, emanate dal 20 mar

zo 1848 inclusivamente. Istituisce due Giunte prov

visorie , una a Parma l'altra a Piacenza, le quali

tratteranno gli affari amministrativi di conformità.

Tutti gli affari militari se li riserva il generale D'A

spre. Conferma in massima tutti gl'impiegati di pri

ma del 20 marzo 1848. Tutti gl'impiegati preste

ranno giuramento di fedeltà a S. A, R. il duca Car

lo II; e ciò entro sei giorni, -

- ( G. di B. )

Stato Veneto

VENEZIA

10 aprile. – Gli ambasciatori stranieri hanno fatto

sapere ai padroni dei Legni stanziati in queste acque

che col giorno 19 corr. incomincerà il blocco; e per

conseguenza ognuno può approfittare di tale avviso

per allontanarsi se lo crede. Però nessuno se ne dà

per inteso, ed il provvido nostro Governo ha di già

saputo adottare i mezzi necessari per ogni urgente

bisogno.

( Corr. del 9 febbraio. )

NOTIZIE STRANIERE

Francia

I PARIGI

7 aprile. – Oggi s'incontravano a torme gli In

glesi venuti a visitare Parigi. Il ministro dei lavo

ri pubblici ha dato ordini perchè i palazzi nazio

nali ed i parchi riservati siano loro aperti.

- Una riunione democratica elettorale che tene

vasi nella sala di Morte, Rue du Bac, è stata chiu

sa dalla polizia.

– Un giornale bonapartista annunzia che il ge

nerale Changarnier sarà fatto in breve maresciallo

di Francia, - -

- ( Monit. Tose. )

– Il signor Ruffini, la di cui missione nella sua

qualità d'inviato straordinario e ministro plenipo

tenziario di Sardegna terminò coll'abdicazione del

suo sovrano, fu ricevuto dal Presidente della Re

pubblica in udienza di congedo.

( Con. )

– Si legge in un giornale della sera, citato dalla

Gazzette de France e dall'Union. « Il ministro ha

presa la risoluzione di rifiutare fin d'ora ai rifug

giti ungheresi polacchi ed italiani, che han preso

parte ai recenti avvenimenti d'Italia, il sussidio

mensile, che solean ricevere. Per l'avvenire i ri

fugiati non potranno ritirarsi in Francia; saranno

trasportati in Inghilterra ed in America.

( Cont. )

– Si accerta che nel sentire la soppressione del

suo assegnamento di 50,000 fr., il generale Chan

garnier ha detto: , Quei signori della Montagna

hanno ben torto se credono di offendermi; io sono

pronto a dare ai sediziosi una buona stregghiatura

gratis ,,. -

– L'Opinion publique annunzia l'arrivo a Lione

del Deputato Brofferio che alla notizia della rotta

piemontese partì da Torino. -

9 Aprile – Il colera miete non poche vitti

me, Nel primi del corrente, fino a cento per

| giorno furono colpiti da questo morbo. Ieri verso

sera un spettatore, che trovavasi in una riunio

ne, cadde in un haleno, preso da un tal male,

che lo dovettero immediatamente condurre alla

sua abitazione,

– I condannati ai travagli forzati per l'affare

del Generale Bréa - s'inviano al bagno di Ro

chefort, -
(Cour, de Mars,

MARSIGLIA

ff Aprile - Col Piroscafo Morue proveniente da

Sicilia giunsero vari notabili Palermitani che venne

roa.cercare quiete in Francia. Sono fra essi le Prin

cipesse di santa Elisabetta di Linguaglossa e di Mon

tevago, ed il sig. Commendatore D. Francesco Lanza

zio del Principe di Scordia, Ministro degli aſari

esteri, -

Impero d'Austria

-

5 aprile. - Alla relazione già data delle opera»

zioni d'assedio intorno a Komorn aggiungiamo le

seguenti notizie più recenti :

Il 2 d'aprile si rese il biocco più stretto ancora;

il rimanente dell'artiglieria grossa fu introdotto nel
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la notte del 1 al 2 nella batteria n. 48, e coll'al

ba incominciò da questa molto ben postata batte

ria il fuoco di calibro di 24 con palle roventi con

tro la fortezza vecchia. Dal nemico non fu risposto

che mediocremente dalla linea palatinale, dalla for

tezza vecchia e dalla testa di ponte.

Gli honwéds disertati dalla fortezza annunziano

che la sola guarnigione della testa di ponte della

Vaag perdette all' occasione del finto attacco delle

nostre truppe il 31 marzo p. p. due ufficiali , 13

uomini morti e 13 feriti.

Altra del 10. – L'imperatore fece coniare una

medaglia in onore del maresciallo Radetzky.

( Gazz. di Vien. )

12 aprile. – L'Osservatore Triestino, che ricevia

mo all'istante., dice che il 10 la flotta sarda , in

contratasi a Pirano colla flotta austriaca , inalberò

landiera bianca ed inviò al Governatore di Trieste

il colonnello Incisa, come parlamentario, e che

questi dichiarò a nome del vice-ammiraglio Albini

che la flotta sarda avrebbe con tutta esattezza adem

piute alle condizioni dell'armistizio, e che sarebbesi

recata a Venezia, per esortare e ricevere a bordo quei

Piemontesi che trovansi in quella città. Il colonnel

lo Incisa era invitato a pranzo dal governatore di

Trieste conte Gyulai, il quale aveva dato il per

nesso alla squadra sarda di approvigionarsi in Trie

ste di carni e carbone, non avendo, per la prici

pitosa partenza da Ancona, potuto procacciarsi le

surriferite cose. I generi richiesti vennero tosto im

barcati sul vapore da Guerra sardo Gulnara.

Svizzera

- Il Colonnello Rilliet-Constaut di Ginevra, di

mandava al sig. De Boni, allorchè gli oſferiva il

portafoglie della guerra, se la Repubblica Romana

avea cannoni, e l'inviato gli rispondeva « noi ab

biamo campane e ci fonderemo cannoni. Al che

l'arguto Ginevrino replicò, fonderete ancora degli
artiglieri ?

(Gazz. Fed. )

Spagna

6 Aprile. – La fazione di Bermudez, inse

guita senza posa, nelle Montagne di Toledo, si vide

costretta di calare al piano. Questa banda, forte di

quaranta cavalieri , è stata veduta nei dintorni di

Picon; una colonna di guardie civiche si mosse im

mediatamente per inseguirla e l'ha raggiunta. v'eb

be allora un combattimento, ma senza effetto, per

l'inferiorità numerica delle guardie civiche.

Bermudez è pertanto riuscito a salvarsi. Al do

mani si è presentato a Torralba, dove si è impa

dronito dei fondi pubblici e dei cavalli, operazio

ne che ha rinnovata a Moral di Calatrava, comune

ragguardevole tanto per la sua popolazione, quando

per la sua giacitura nel centro della provincia.

Mercè le savie disposizioni adottate dal capo poli

tico Osorio ed alla autorità militare, quei faziosi

dovettero indietreggiare; possiam dunque sperare

che presto saran raggiunti e fatti prigionieri.

- Entrò nel porto di Cadice la fregata Tesrola

ºa, la quale dicesi, dovrà salpar per Gaeta.

- ( Monit. Tosc. )

Tolghiamo dal Debats la seguente

biografia del Generale de Perron (Per

rone) morto in seguito di ferite a No

Vara.

Il luogotenente Generale Ettore de Perron Saint

Martin ha dovuto succembere in seguito di ferita

vuta alla battaglia di Novara. La sua morte espri

me tuta la sua vita. Esempio del dovere, ne è

caduto vittima, non lasciando alla sua famiglia per

attenuare il dolore della sua perdita , che la con

solazione di raccontar la sua vita.

Nato nel 1789. in Torino da una delle primarie

famiglie del Piemonte, cominciò la carriera delle

armi entrando nel 1805. come semplice soldato in

un reggimento formato nel Piemonte. Pervenuto al

grado di sergente, la sua estrema giovinezza colpì

l' imperatore, che lo fece ammettere a Saint-Cyr.

Sottotenente nel 1807 nel 60.mo di linea, fece tut

te le campagne dell'impero, comparve sopra tutt'i

campi di battaglia di Germania, di Spagna, e di

di Russia. Capitano nella vecchia Guardia Imperia

le, officiale della legione d'onore e dell'ordine del

la Riunione nel 1815. all'età di 26 anni; ritirato

dal servizio alla caduta dell'Impero, accorse al pri

mo appello dell'Imperatore, e fece la campagna del

Belgio da aiutante di Campo del Maresciallo Gerard,

trovandosi a Ligny ed a Waterloo. Dopo Waterloo

il Capitano de Perron abbandono il servizio e si ri

tirò nel seno della sua famiglia.

Rientrò nell'esercito nel 1830., e fece la campa

gna di Anversa in qualità di ajutante di Campo

del Maresciallo Gerard. Nominato Colonello , co

mandava il 27.mo Reggimento quando vi fù nel

1833. l'insurrezione in Lione. Maresciallo di cam

po nel 1837. comandò successivamente in Lione ed

a S. Etienue, ove trovavasi quando avvenne la ri

voluzione di febbraio 1848, ed a traversò la fer

mentazione ed i disordini che potevano esserne la

consequenza, gli riuscì di evitar ogni collisione,

mercè il suo carattere energico alla volta e conci

liante. -

Ma agitavasi l'Italia per riconquistar la sua in

dipendenza , ed il Generale de Perron accorse per

offrir la sua spada. Egli si ele, è in breve tempo

al primo rango dell'esercito e del ministero. Presi

dente del consiglio dei ministri di Carlo Alberto, do

po aver preso parte alla prima lotta del Piemonte

contro l'Austria, fece tutt'i sforzi possibili per di

stogliere quel Principe da una ripresa di ostilttà ,

di cui prevedava il risultamento. Ma decisa la guer

ra, si condusse il de Perron, come se ne fosse

stato il più caldo partegiano. Egli comandava la

brigata di Savoja, la quale dopo sforzi eroici do

vette piegare e vide cadere il suo generale colpito

al fronte da mortale ferita. E così terminò quel

prode soldato la sua brillante carriera, non laseian

do a'suoi figli che la consolazione di un nome glo

rioso e sempre caro alla sua patria.

QUESTIONE ITALIANA

Missione dell'abate Gioaerri. – Missione del signor

DR Hvnoen. – Disposizioni dell'Austria riguardo

al nuovo Rs Di SanDRcvA.

( Comunicato.)

Sono universalmente noti i fatti che, poco tempo

rima della rinnovazione delle ostilità tra Carlo Al

berto ed il mareschiallo Radetzky, furono causa

della dimissione dell'abate Gioberti. Trattavasi del

l'occupazione militare della Toscana, allo soopo di

riporre sul trono il granduca Leopoldo. Dopo esservi

stato autorizzato da Carlo Alberto, l'abate Gioberti

offerse al granduca il soccorso armato del Piemonte.

Il granduca Leopoldo aveva già accettata l'offerta,

allorchè i colleghi di Gioberti si opposero formal

mente a che venisse mandato ad effetto il progetto

concepito dal presidente del consiglio, e furono causa

così della dimissione di quest'ultimo. -

Possiamo assicurare che l' arrivo dell'abate Gie

berti a Parigi si riferisce precisamante al progetto

d'intervento in Toscana.

Il ministero Pinelli sembra convinto che il ma

nifeso pubblicato dal gabinetto radicale di Torino,

in occasione della denuncia dell'armistizio, fosse un

tranello teso al re per riescire allo smembramento

politico della monarchia Sarda. Dichiarando in fac

cia all'Europa gli antichi trattati non erano più in

vigore agli occhi del re Carlo Alberto, e che i trat

tati del 1815 erano stati imposti all'Italia , il mi

nistro Rattazzi tendeva a far rivivere le proteste

che i delegati della repubblica di Genova avevano

emesse ripetutamente innanzi al congresso di Vienna

contro l'incorporazione della loro patria al Piemonte.

Quanto avviene ora a Genova dà qualche valore

a questi sospetti. La febbre rivoluzionaria, dopo

aver agitato Toscana e Romagna, minaccia invadere

gli Stati del re di Sardegna, Genova sta per distac

carsi dal resto della Monarchia e proclamare la re

pubblica ligure, -

In tale stato di cose, il nuovo ministero Pinelli

credette opportuno, per meglio garantire l'integrità

della Monarchia Sarda, d'adottare il progetto d'in

tervento concepito in origine dall'abate Gioberti. Per

ora Gioberti fu incaricato d'appianare, col mezzo

dell'influenza francese, gli ostacoli che il progetto

di cui si tratta potrebbe incontrare nell'esecuzione.

uesti ostacoli sono di natura molto delicata.

Allorchè la corte di Vienna fu informata delle

intenzioni di Carlo Alberto, sotto il ministero Gio

berti , s'affrettò a far valere i diritti di reversione

e successione che i trattati esistenti le assicuravano

sulla Toscana, dichiarando che, mentre si riser

vava agire secondo le circostanze per guarentire i

propri interessi in quel paese, non poteva ricono

scere nel re Carlo Alberto il diritto d' intervenirvi

nè direttamente, nè indireitamente.

La deplorabile condizione in cui si trova oggidì

l'esercito piemontese, non ammette la possibilità che

possa intervenire in Toscana contro i voleri dell'Au

stria. D'altra parte sembra cosa urgente all'attuale

governo Sardo che la rivoluzione venga repressa nel

l'Italia centrale, perchè il partito esaltato in Pie

monte non vi trovi un punto d'appoggio, e non rie

sca a mettere sossopra gli Stati Sardi, già logori

pei disastri della guerra. Onde conciliar dunque i

diritti e le pretese dell'Austria cogl'imperiosi inte

ressi della monarchia sarda, l'abate Gioberti viene

a chiedere, pel suo progetto d'intervento, l'adesione

e il concorso morale del gabinetto francese.

Per quanto riguarda le attuali disposizioni del

l'Austria, riguardo il nuovo re di Sardegna, sap

piamo da buona fonte che il maresciallo ladetzky,

durante il convegno ch'ebbe a Novara il 27 marzo

col giovane Vittorio Emanuele, dichiarò spontanea

mente: aver ricevuto dal gabinetto di Vienna le più

positive istruzioni ond'evitare, fuor della necessità

della guerra, qualunque cosa umiliar potesse la di

gnità regale in Piemonte, e prestarsi al contrario a

tutto ciò che contribuisce a consolidarvi le idee mo

narchiche. Del resto si dice che il vecchio mare- a

sciallo nutra paterna affezione per la giovine regina

cui vide nascere alla corte di Milano

Il desiderio di parlare soltanto con cognizione di

causa ci fa passar fin qui sotto silenzio un fatto che

pare abbia messo in opera l'immaginazione di qual

che giornale.

Trattasi dell'arrivo a Parigi del signor de Hubner,

segretario del ministro degli affari esteri d'Austria

Sendo stato presentato il signor Hubner al presi

dente della Repubblica francese dal signor Drouyn

de l'Huys, proprio all'indomani del giorno in cui

il governo francese avea saputo la rotta dell'esercito

Sardo, si trattassero induzioni affatto gratuite da

quest'accidentale coincidenza.

Se siamo bene informati, la missione straordina

ria ond'è incaricato il signor de Hubner dal suo suo

sovrano presso il governo di Francia, s esende a

tutte le grandi questioni che fanno attenti oggidi

tutti i gabinetti d'Europa.

La corte di Vienna pare che abbia voluto, col

l'organo del signor Hubner, esporre e sviluppare

fancamente i principi che dalla formazione del ga
binetto Schwarzenberg-Stadion in poi, servirono di

base costante alla politica esterna del governo in

periale, col doppio scopo di constatare che, se l'Au

stria è risoluta a conservar intatti i diritti che le

garantiscono i trattati pubblici, non intende portar

offesa ad alcuna libertà legalmente acquistata, e

meno ancora inceppare il regolare e pacifico svi

luppo delle idee liberali, sotto la cui ispirazione

venne promulgata la costituzione data dall'impera

tore Francesco Giuseppe. ( Presse. I

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

I CD EL.I E LEOTA

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO.
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-

Compizioni ren Le associazioni - si associa in Napoli all'Uffirio del Giornale Militare, strada S. Teresa a Chiaia n.°42.1.º piano. – Nelle provincie presso i prin

cipali librai. - L'anticipazioni di pagamento dovranno farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario.

Non si accettano associazioni per un periodo minore di un trimestre. – Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato ( franco) alla Direzione del Giornale

Militare. L'Araldo. – I militari che permutano di corpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni

senza soffrire ritardo. - Si accetta il cambio con tutt'i giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e Stranieri. - PREzzo DELLr associazioNI E DEGLI

aNNunzi- Pagamento anticipato- Per Napoli e Province - Un trimestre due. 1. 50.- Un foglio staccato nei diversi Spacci gr. 2 - Per gl'individui di truppa in

trimestre gr. 90. - Fuori Regno- Un trimestre franchi 10.- La posta a carico degli associati-- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4. per

delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ogni giorno meno le feste di doppio precetto.- L'officio del giornale è aperto dalle

mi 10. righi.-- Quello

a. m. alle 2. p. n.
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NAPOLI, 24 APRILE

La vantaggiosa e felice piega che

ha per se preso l'andamento delle cose

nella Sicilia, era pur troppo prevedi

bile per chi guardava le sue vicende

come realmente esse erano, e non co

me la fazione le dava ad intendere a

gli illusi e baggiani. L'esito non po

teva perciò non consonare e coincidere

con quei fatti avvenuti nel resto della

Penisola – Noi vediamo nella sicula

terra, ed in ispezialità nella sua tur

bolente capitale riprodurvisi i medesi

mi fatti che si palesarono in altri

luoghi.

Come i vicentini , trevisani, mila

mesi , bresciani, genovesi ed altri,

così i palermitani e catanesi del par

tito esaltato e vaneggiante giuravano

in mille ridicoli modi, quasichè ga

reggiassero in spavalderie ed ampol

losità di voler resistere fino all'ultimo

uomo, fino all'ultima stilla di sangue;

volersi , anzichè arrendersi, seppelli

re sotto le rovine delle loro città e

baluardi , voler vincere o morire /

Epperò non appena queste inconsi

derate parole erano pronunziate, ecco

che gli stessi eroi spergiurano, prote

quel

medesimo governo che per oltre un

anno seppe dimenarli a suo talento.

E ciò non perchè il ferro vincitore

fosse già loro alle spalle, e stesse per

insegnar loro che tutt'altra cosa è far

la guerra a via di baionette che con

paroloni; ma prima ancora che l'in

trepido soldato napolitano calcasse la

trinacria spiaggia, e facesse provare

l'efficacia del suo moschetto.

Il giorno dieci giuravasi ancora nel

senso stesso da quei millantatori in Pa

lermo, ed il dimane universale è lo

sgomento; il terrore s'avvinghia tenace

all'animo vile di quei campioni, e più

non parlasi di vincere o morire, nè

di seppellirsi sotto le rovine della cit

tà, niuno più grida guerra / guerra /

A ciò noi siamo avvezzi: è dessa

la consueta scuola della fazione, di

gridare e schiamazzare cioè quando

lungi è il pericolo, e tener tutt'altro

linguaggio allorchè s'imprende la per

suasiva logica de fatti. E Palermo ce

ne presenta un altro esempio, in cui

l'espressione dominante di vincere o

morire è stata strozzata dalla più ener

ica e concorde di pare? pace/

Ebbene, che dunque conchiudere?...

Noi non sappiamo formar parola di sde

gno per que traviati; accettiamo la di

loro sommessione, li perdoniamo, per

chè essi correndo da ciechi dietro le

insinuazioni e le ordinanze di quel tri

sto e perverso partito non sapevano in

vero quello che facevano. Ma la no

stra maledizione cadrà tremenda sul

capo degli sciagurati rovinatori della

Sicilia; per essi starà sempre alzato

il braccio dell'armata per ferirli nel

cuore e punirli ovunque ardissero mo

strarsi, per essi non vi è pace, nè

perdono, non permettendo Iddio l'im

punità del ribelli e degli oppressori del

popoli! - -

– I seguenti reali decreti in data del 17 Marzo ul

timo trovansi pubblicati nel giornale officiale del regno

del dì 21 aprile corrente.

A contare dal 1 gennaio 1850 il sottocomune di

Plaizano, nella Provincia di 1. Calabria Ulteriore, se

gregandosi da Galatro, si unirà al Comune di Fe

roleto.

A contare dal 1 gennaio 1850 il Villaggio di Salise

. Galabria Ulteriore , rimane ele

vato a Comune, segregandosi da quel o di Fiumara.

A contare dai 1. gennaio 1850 il Comune di Casa

puzzano, segregandosi da Succivo, si unirà al Comu

nella Provincia di

ne di Orta.

Pel Decreto dei 20 marzo ultimo rimane approvata

la nomina del sig. Gaetano Vurto alla carica di Eletto

Aggiunto di Vettica Minore,

Con decreto della medesima data è approvato la no

mina del sig. Mariano Tiano alla carica di Decurione

del Comune di Teano nella Provincia di Terra di

Lavoro.

S. M. D. G. con decreto dei 22 marzo.ora decor

so, si è degnata approvare la nomina del sig. Urie

le Guarini fu Gaetano, alla carica di Sindaco del Co

mune di Solofra nella provincia di Principato Ulteriore,

Oltre alla truppa che tuttora rattro

vasi sulla linea di frontiera di questo

regno, muovevano ieri da Napoli per

quella volta i seguenti corpi.

Due squadroni del t.º tissari della bom: Cav.

Guardia Reale forti ciascuno di 160

uomini e 150 cavalli . - - -

Due squadroni come sopra del 2.”

Ussari della Guardia Reale

Due squadroni come sopra del 2.”

Lancieri . . . . . . . . .

Quattro Compagnie del 2° Reggi

mento della Guardia Reale Granatieri

della forza di. - - - - - -

Quattro Compagnie del 3.º Reg

gimento della Guardia Reale Cac

ciatori. . . . . . . . . .

Quattro idem del reggimento Ma

rina. . . . . . . . . . .

Quattro idem del 11.” di Linea .

Due idem del 1.” Svizzero. . .

Due idem del 2.º Svizzero. . .

Un battaglione Carabinieri. . .

320 300

320 300

320 300

600 y

300

i
Totale. 4560 900

Nella cifra suddetta non sono compresi gli uf

fiziali, le bande musicali, ed i conduttori degli

equipaggi,

RA (AGHI STORICI MILITARI

DE LI LA SPEDITZIONE DI CATANIA

Il Corpo di Esercito destinato ad agire sopra Ca

tania era composto,

1.° Divisione Maresciallo di Campo Pronio – 1.“

Brigata Brigadiere Busacca– 4. Bat'aglione Caccia

tori – 7.° Reggimento di Linea – Battaglione Pio

nieri – 6.° Battaglione Cacciatori – Una batteria

di montagna comandata dal Tenente Negri – 2.”

Brigata comandata dal Brigadiere Rossarol- 3.” Reg

gimento di Linea- 4.° Reggim. di Linea – Una Bat

teria di campagna, Capitano Desauget – Uno Squa

drone di Carabinieri a Cavallo. -



2.° Divisione Maresciallo di Campo Nunziante -

1.° Brigata Brigadiere Zola – 1° Battaglione Cac

ciatori – 3.” Battaglione Cacciatori – 5.º Battaglio

ne Cacciatori – 6.° Reggim. di Linea – Una batte

ria di montagna, Capitano Melograno – 2. Brigata

formante la riserva comandata dal Colonnello Muralt

ſunz. da Brigadiere – 3.° Reggimento Svizzero-4.”

Reggimento Svizzero – Una Batteria di obbici di

marina, Capitano Polizzy – Una batteria di campa

gna, Capitano Musto – Il Reggimento 1.” Lancieri.

Quattro ambulanze seguivano le quattro Briga

te – Il Vapore l'Ercolano destinato per ricevere i

feriti ed ammalati.

La Cristina portava il gran deposito dei viveri

e foraggi – Il Brigantino Mercantile n. 4. carico

di munizioni.

Gli Equipaggi degli Uffiziali dei Corpi, imbarcati

su Vapori.

La sera del 29 marzo la 1.º Brigata della 1.” Di

visione imbarcava sopra a sei Fregate a Vapore, e

navigava verso settentrione. -

Il 30 la mattina muovea per terra la 1.” Briga

ta della 2. Divisione sotto gli ordini del Brigadie

re Zola e pernottava alla Scaletta; la domani men

tre la 2.” Brigata della 1.” Divisione col Generale

Pronio alla testa si avviava da Messina per alla

volta di Scaletta, la Brigata Zola procedeva per giun

gere a Sanaca, ma giunta a Fiumara di Risi fu vi

vamente attaccata dalle alture dominanti la Conso

Iare, da bande e truppa organizzata Siciliana: ba

stò una Compagnia del 6.º di Linea che vigorosa

mente si slanciò sulle alture per fugare il nemico

che lasciò vari morti e cinque prigionieri, fra quali

due forestieri. Il paese fu distrutto; a noi non costò

questo primo incontro che soli due uomini feriti.

Il 1." Aprile le due Brigate si congiunsero a Sa

vona – La 2.” Brigata della 2.” Divisione col Ma

resciallo Nunziante mosse da Messina sull' istessa

strada – La squadra dei legni minori sarpò le an

core dal porto di Messina e rasentando la spiaggia

fiancheggiava le colonne somministrando viveri e fo -

raggi secondo del bisogno.

S. E. il Comandante in Capo imbarcava sullo

Stromboli e si dilungava lungo verso la costa onde

riconoscerla dettagliatamente. -

Il 2 verso il mezzo giorno si giungeva dalle due

Brigate sopraddette alla marina di Lateano. Il 1.”

v l'attaglione Cacciatori inviato nel rovescio dei monti

che dominano la strada consolare onde assicurare

il nostro fianco dritto, ad Itala fece prigionieri un

1. Sergente e 7 Soldati francesi, e s'impossessò di

13 casse di cartucci fucilieri – Il resto del Corpo

di Esercito nelle ore pomeridiane ci raggiunse. I

Corpi si disposero al bivacco sulla spiaggia – Il 1.”

Battaglione Cacciatori fu destinato a spingersi avanti

onde covrire il campo – Taormina stava a due mi

glia in circa del nostro Campo ma sul vertice della

montagna, fiancheggiata e guardata alle spalle da

altri monti ancor più erti. Eran le 4 p. m. quando

i nostri Cacciatori furono vivamente attaccati dai

Siciliani padroni delle alture. I nostri non fecero

che fuoco avanzando, arrampicandosi come belve e

scacciando di posizione in posizione i Siciliani. Il 5.º

Cacciatore fu mandato in sostegno del 1.º ma que

sto intrepido Battaglione anzicchè sostenere, fa a gara

col 1.” ed una trentina d'uomini coll'Alfiere Bel

lucci alla testa entrano soli e primi in Taormina di

fesa da migliaia di Siciliani che dansi a precipitosa

fuga abbandonando otto pezzi di artiglieria, un ma

gazzino di munizioni, altro di vettovaglie, vestiario

ec. due soli dei nostri morti, e tre feriti fu la nostra

perdita - Taormina fu saccheggiata – Le artiglie

rie inutilizzate – Le munizioni furon prese dal Reg

gimento Cavalleria nei sacchi a foraggio, depositate

alla spiaggia ed imbarcati.

ll 3 si fece sosta ai Giardini paese che ci ricevè

con bandiere bianche e con grida di Viva il Re.

Le sei fregate a Vapore con la Brigata Busacca

che aveano simulato uno sbarco verso Cefalù si erano

riuniti alla squadra e gettarono sulla spiaggia dei

Giardini la Truppa che avrebbe attaccato alle spalle

Taormina se mai i Siciliani sapeano difenderla,

il 4 le 2 Divisioni fiancheggiate dalla squadra

giunsero a Giarre. Una deputazione del paese venne

all'incontro di S. E. il Comandante in Capo a sot

tomettersi al Re.Trovammo viveri preparati per tutta

la Truppa; il paese fu rispettato.

La truppa partì contenta di quegli abitanti come

quelli lo furono della truppa,

Il 5 ad Aci-Reale uguale accoglienza, anzi con

segnarono a S. E, la spada e la bandiera regalata

lorº dai Catanesi,

Lunghesso la strada che noi percorrevamo s'in

contravano armi e vestiario sparsi di qua e di là da

quegli improvisati soldati, lasciati nel darsi a gam

be fin dopo la presa di Taormina. S. E. il Coman

dante in Capo avea spedito un Vapore in Catania

ad intimare la resa onde risparmiare il paese dalle

conseguenze d' un assalto. La risposta dei Catanesi

fu altèra, anzi insolente.

- Il 6 al far del giorno le due Divisioni mossero

da Aci-Reale verso Catania– È da sapersi che per

due strade si giunge da Aci in Catania l'una che

è la consolare siegue ad un trar di fucile il mare;

l'altra tagliata su' i monti passa per Aci-Catena ad

altri piccioli villaggi ed arriva in Catania dominan

do il paese, non lasciando però di essere anh'essa

dominata a dritta ed a manca da terreni difficilis

simi perchè ingombri di pietre vulcaniche, dette

comunemente Sciare – A cinque miglia dal paese

cominciavano i tagli sulla strada con traverse a ſe

ritoie e con due pezzi di artiglieria, e poi a drit

ta ed a manca dei lunghissimi trinceramenti fatti

con le stesse pietre vulcaniche. I cinque Battaglio

ni Cacciatori formarono la nostra vanguardia sotto

gli ordini del bravo Tenente Colonnello Marra; ed

un Battaglione di riserva formato dalle quattro com

pagnie dacciatori del 3, e 4 di Linea comandato

dai Capitano Martino – più la Batteria di monta

gna. Due di questi Battaglioni in ordine aperto spaz

zavano quei monti arrampicandosi per siti ove non

pare possibile che uomo fosse mai giunto ; gli al

tri Battaglioni precedeano sulla strada col Tenente

Colonnello Marra, e Tenente Colonnello Pianell alla

testa. Nel giungere questi alla prima traversa difen

siva, i Siciliani che li aspettavano agguattati apri

rono il fuoco tirando a mitraglia ed a furia di fu

cilate come per incantesimo, nascosti come erano in

quelle sciare – Il bravo Tenente Colonnello Marra

in questo primo incontro fu colpito da metraglia in

faccia in modo che dovette abbandonare il suo po

sto al Tenente Colonnello Pianell. Impadronirsi dei

pezzi di Artiglieria da 6 in bronzo e fugare quei

che li difendevano fu l'opera d'un momento ; ma

dopo un mezzo miglio altro trinceramento ci aspet

tava simile al primo e con una mina avanti ma

non caricata, forse per mancanza di tempo.

In fine dal punto di attacco a cinque miglia da

Catania sin che vi giunsero, tutta la strada era for

tificata e minata di distanza in distanza; tutte le

case di campagna erano occupate di gente armata;

tutto ciò fu preso con poca perdita dei nostri ; le

case ove si facea fuoco prese e brugiate, i difensori

uccisi e fugati. Finalmente i soli cacciatori con due

pezzi di campagna si buttano nel paese per la strada

del Corso, superano la prima e la seconda barri

cata, prendono il quinto ed il sesto cannone, ma

la resistenza del nemico diviene disperata, perchè

fatti audaci dalle mura delle case che da per ogni

dove vomitavano la morte . . . chi muore, chi cade

ferito, ma si procede sempre innanzi. Intanto varie

Compagnie si spinsero sul fianco dritto della colonna

su monti che dominano il paese onde evitare un al

tacco da quella parte; altre Compagnie si spingono

sulla sinistra, e finalmente tutta la colonna si slan

cia ad un vigoroso assalto – il Maresciallo Pronio

era alla testa. L'esplosione di alcuni cassoni di muni

zione abbandonati dai nemici fece per un momento

arrestare la colonna, ma sopraggiunti altri Corpi

freschi vi girò il paese ed alle 10 della sera i di

fensori di Catania eran morti e fugati ; moltissime

case da dove si era fatto fuoco brugiavano, altre

erano scassinate per assicurarci dagli aguati. La notte

fu orribilmente piovosa, ad onta di ciò si provvide

alla sicurezza del Corpo di Esercito con stabilire

avamposti e pattuglie in posizione in tutta la cam

pagna che circonda il Paese – Si raccolsero i feriti

riunendoli in due locali con materassi presi nelle

case scassinate e le ambulanze si diedero ad appre

stare le possibili cure del momento.

All'alba del 7 si occuparono, l'antico forte S.

Agata che guarda il picciol porto di questa grande

e bella Città, ed altri tre fortini costruiti dai ri

voltosi, montati da pezzi di costa da 36 e che in

crociavano i loro fuochi avanti la rada. I tre forti

o batterie di costa si denominavano– Forte Paler

mo- Forte la Colonnetta - Forte Messina. La squa

dra avea ordine di far distruggere queste batterie

. . . . . Il castello Orsini di nessunissima importan

za per se stesso, inoltre disarmato fu pure abban

donato la sera e da noi occupato il giorno 7 - La

porta Ferdinanda che è all'estremità meridionale del

paese era difesa da un primo trinceramento in fab

brica con due pezzi di artiglieria, ſeratoie per fu

cileria, ed una mina praticata avanti il fossato del

trinceramento. Inoltre un monte di trinceramento

di pietre a secco, e poi sulla Consolare che mena

a Lentini l'istesso sistema di traverse difensive con

fossate, di mine e di enormi spallegiamenti per fu

cileria - Da questa banda di Catania la natura

aspra dei monti si addolcisce e si entra nella ferti

le piana , che dal mare si addentra a perdita di

vista. Ad un mezzo miglio dalla porta Ferdinanda

un estesissimo campo trincerato, tracciato e costrui

to con arte, trovammo benanco abbandonato, come

pure delle opere avanzate costruite nell'idea di bat

tere uno sbarco da quella parte. -

Il giorno 7 Catania destava orrore e compassione;

palagi che ancor divampavano, deserte le vie ma

sparse di cadaveri e nostri e siciliani, artiglierie ro

vesciate, palle, mitraglie, da per ogni dove ro

vina desolazione! – Rimasero in poter nostro N.°

42 cannoni di vario calibro – A migliaia si tro

vano superbi fucili inglesi e francesi – Magazzini ,

di munizioni d'ogni genere, di vestiario , di ea

sermaggio – Un ospedale Militare con 60 forniture

complete e con tutto il bisognevole.

Quattro Uffiziali morti e 40 tra Sott'Uffiziali e

Soldati– Circa 40 Uffiziali ed un 300 Soldati feriti,
dei nostri.

Del nemico il Generale Polacco Mariolascky feri

to. Il numero dei morti non si può dire con esat

tezza; tutte le vie ne erano ingombre – Un centi

naio di prigionieri, il resto sbaragliato e posto in fuga.

Tutti i paesi della provincia sommessi – Più Si

racusa Augusta Caltagirone, Modica, Linguagrossa in

nostro potere. Caltanisetta , e Castrogiovanni han

fatto sentire che manderanno le loro deputazioni di

sommissione. ,

N0TIZIE ITALIANE

Stati Pontifici

ROMA

20 Ap.– Monsignor Antonio l'assun, Primate de

li Armeni Cattolici residenti in Costantinopoli, aven

" rinunziato alla prefettura civile della sua na

zione venne onorato dal Gran Signore di una de

corazione del valore di trenta mila piastre tur

che, in compenso del servigi prestati al governo

durante ta sua prefettura, ed in onore della di

nità spirituale onde è insiguito dalla Santa Sede.

Monsig. Giovanni Selviani, Vicario foraneo del

sullodato Primate, succedette alla medesima pre

fettura, Eletto dalla nazione, e confermato dalla

Sublime Porta.

– Tutti i Circoli sono convocati questa sera

alle ore 8 nel Palazzo Borromeo.

– Diamo qui una nota degl'impiegati, che

si riguardano come dimissionari per mancanza

di adesione nella Direzione del hoi e Registro;

questi sono - -

Pianciani Vincenzo - Colonna Vincenzo - Car

dinali Luigi - Grifi Tommaso - Gazzani Filippo --

Stolz Gaetano Avv. - Tabanelli Gaspare - di

agnoni Vincenzo – De Dominicis, Alessandro –

" Alessandro – Casciani Luigi - Prosperi

Francesco - Valenti Augusto – Cavalletti Serafi

no - Ghirelli - De Dominicis Enrico,

– Il giorno 19 alcune persone si presentaro

no in casa di uno dei primi banchieri di Roma

chiedendo cambiare per una somma vistosa bi

glietti del tesoro al 48 per cento di perdita !!
– Domenica avrà luogo sulla piazza di S. Pie

tro, una grande rivista fatta dicesi dal ministro

della guerra a tutte le truppe qui riunite e che

ascendono a circa 8.000 compresivi i carabinie

ri. Lunedi poi alcuni battaglioni di quella trup

pa, si dirigeranno verso il campo che secondo ii
uni si pianterà a Terni, secondo altri a Forlì.

(Cost. Rom.)

T0Scana

FIRENZE

CRpINE DEL GIORNO

Lſfiziali, e Sottuffiziali e Soldati della guarni

gione di Firenze! - -



L'ARALDO

ſti,

º

- La costanza con che avete durato il faticoso ser

vizio di questi ultimi giorni, vi ha meritata la be

nevolenza, della Commissione governativa. e della

intiera popolazione. L'ordine, e la quiete, in tanto

agitarsi di passioni, si debbono a voi. In bella

gara con la guardia nazionale, mantenete adunque

l' opera vostra : così verrà a consolidarsi il Gover

no costituzionale, unico palladio di libertà, e pro

sperità per la Toscana.

A compensarvi in parte delle sostenute fatiche ,

ad eccitarvi a sostenerle ancora , se faccia d'uopo,

voi tutti che in questa Piazza prestaste , e preste

rete servizio, riceverete dal giorno 13 decorso fi

no a nuove disposizioni , il trattamento sul piede

di guerra.

Vi è poi una mercede più ampia che vi atten

de, la benedizione della patria per voi salvata dal

più fatale tra i nemici, dai sacrileghi interni tu

multi.

a Firenze 15 aprile 1849 -

- G. BELLUOMINI.

78, Apr.– Art. 1. La legge emanata dal cessato

Governo provvisorio nel 27 febbraio scorso per la

mobilizzazione coatta della Guardia nazionale ri

mane nulla e senza effetto. - -

Art. 2. Rimangono ugualmente nulle e senza

effetto la Commissione di cui parla l'Art. 5 della

suddetta Legge e le diverse Commissioni inviate

in Provincia per dirigere la organizzazione della

Guardia nazionale mobile.

– E accettata la dimissione domandata da Ulisse

Salis dal posto di Tenente nel Corpo del Genio

Militare toscano. -

– Ai giovani che componevano il Battaglione

Universitario è consentito " libero ritorno alle loro

famiglie. -.

– La destituzione dell'Avvocato Giovan Bat

tista Giorgini, e del Canonico Ranieri Sbra

gia ambedue Professori alla Universita di Pisa è

eonsiderata nulla per ogni effetto, e come non

avvenuta. - - - -

– Una Deputazione composta dei signori Fran

eesco Cempini Presidente del Senato, Cosimo Vanni

. Presidente del Consiglio Generale, Prof. Carlo Mat

teucci, Augusto Gori, Isidoro Del Re, Sebastiano

Lambardi e Conte Luigi Serristori, è stata inviata

dalla Commissione Governativa a S. A. R. il Gran

duca. La partenza è avvenuta in questo stesso

giorno. - - -

– Abbiamo la certezza che i Volontari livor-.

inesi son partiti da Pistoia stamani alle ore 10,

dirigendosi alla volta di Livorno, prendendo la

via della Val di Nievole. -

Illmi signori componenti la Commissione Go-,

vernativa che rappresenta il Governo Costi.

tuzionale in nome di S. A, R. il Granduca

di Toscana. -

L'ufficilità del 2.º Battaglione del 1° Reggi

mento, Fanteria Leggiera, incarica il signor Ca

valier Giuseppe Nanni Maggior Comandante il

suddetto Battaglione di irare alla Commis

sione predetta, ed al Ministro della Guerra Cav.

Colonnello Belluomini che aderisce pienamente a

quella forma di Governo Costituzionale Toscano

circondato da istituzioni popolari volute dalla Po

polazione, colle condizioni espresse nel Procla

ma del Municipio di Firenze del di dodici del cor-

rente mese, e prega che gli venghino rilasciati

i rispettivi Brevetti a forma della loro nomina.

Firenze, dal Forte di S. Gio. Battista

li 15 aprile 1849.

( Seguono le firme )

Illustri Membri della Commissione Governativa

Toscana.

La Compagnia di Guardia Nazionale di Chian

ciano crede di non ismentire il carattere della sua

missione col salutare il vostro Governo nato come

per incanto a salvare il paese dagl'interni ed e

sterni nemici, e coll'offerirvi il suo appoggio ove

necessario sia alla difesa delle Leggi e dell'ordine.

Nata sotto il mite regime del Grauduca Leo

poldo II, Essa è bene informata dello spirito delle

Leggi che la riguardano ; nè macchierebbe mai

la sua bandiera d'Ordine, Fedeltà ed Onore.

Siccome questa è una protesta dei suoi senti

menti comuni, nè smentiti mai in tutta la sua vita,

così serva di conforto a Voi che nei grandi pe.

ricoli della Patria a nome del suo Principe, ed

a solo salvamento di lei, ne assumeste il Governo.

Dal Comando della Guardia Nazionale

Chianciano 16 aprile 1849. .

Dev. ed Um.

INNocENzo BRUGI MANzI

Capitano in 2 a ff di Comandante.

Hanno trasmesso atto di piena adesione alla

Commissione Governativa in nome di S. A. R. il

Granduca Leopoldo II i seguenti Municipi:

Arcidosso – Anghiari – Bagno a Ripoli –

Borgo S. Sepolcro – Bibbiena e Guardia Nazio

nale locale – Buonconvento – Camaiore–Chian

ciano – Cortona – Castiglion fiorentino – Em

poli – Firenzuola – Monsummano e Guardia Na

zionale locale – Marradi – Monte S. Savino –

Montevettolini e Guardia Nazionale locale – Or

tignano – Pomarance – Portoferraio – Pitiglia

no e Guardia Nazionale locale – Pieve S. Ste

fano – Piombino – Pontassieve – Rosignano –

Rovezzano – Reggello – Scarperia – S. Cascia

no – Uzzano – Vico Pisano – Viareggio –

– Questa mattina (18) è tornata da Firenze la De

putazione inviata dal Municipio Lucchese riferendo

che tutto colà procede colla massima quiete e at

tività, e che il Governo gode la fiducia e l'af

fetto universale. - -

Una voce corsa nella Val di Nievole che potesse

colà giungere la colonna Petracchi, è bastato a

chiamare alle armi tutta quella popolazione. Ci si

scrive che per tutta quella vallata le campane suo

mano a stormo; che ogni uomo atto alle armi corre

pronto alla difesa, e che da Lucca sono stati por

tati due cannoni. -

Noi non crediamo a questo arrivo della Colonna

Petracchi, ma siamo però certi che la popolazione

saprà tutelare la sua sicurezza. -

Da lettere di Bologna sappiamo, che sei mila

sto , che le truppe non capivano nella Fortezza ,

hanno chiesſo di avere dei quartieri nella città ,

protestando di essere là come amici, e pare che i

Ferraresi li abbiano ricevuti come tali.

- - - (Monit. Tosc.)

Stati Sardi

TORINO

- - - - -, - - -

-

46 Apr.- I giornali che hanno la consuetudine in

venterata di cooperare quanto più possono al diso

nore del nome italiàno presso le nazioni estere, si

ostinano e si compiacciono con squisita voluttà ad

attaccare da ogni lato l'esercito nostro, demigrando

le intenzioni, e generalizzando a tutta l'armata, i

falli d'una parte di essa. -

Noi possiamo accettare i nostri lettori che risulta

da indagini fatte, che nell'ospedale di Vigevano era

no il giorno 22 da circa 900 infermi la maggior

parte feriti, e che nel campo di battaglia di Nova

ra furono raccolti e medicati presso la Bicocca vi

cino a 2500 feriti, ripartiti poi nella detta città,

nella sera e notte, fra l'ospedale maggiore, le chiese

del Rosario, del Carmine, dei Gesuiti e di sant'Eu

femia, e nel quartiere di San Paolo. -

Queste cifre parlano di per se stesse , e verran

no, lo spero, a render più cauti gli scrittori nel

giudicare le colpe e le sventure del nostro esercito.

– Corre voce che l'abate Gioberti sia nominato

Ambasciatore Sardo a Parigi. Noi possiamo assicu

rare che la posizione officiale dell'abate Gioberti

a Parigi non è cangiata ; egli non vi rimane che

incaricato di speciale e temperaria missione.

- - (Sagg. )

Ducato di Modena

14 aprile. – Un Supplemento del Messaggere, fo.

glio officiale di Modena, contiene: 1. una legge

sopra l'ordinamento della milizia regolare che si

mentaneo trasporto a

Austriaci sono entrali in Ferrara. Pigliando prete- .

forma col reclutamento volontario, e dove questo

non valga, colla coscrizione : 2. un'altra per ista

bilire sopra basi più solide e più convenienti a Mi

lizia di campagna la Guardia Nazionale forese, che

sarà chiamata Milizia di riserva. -

Altra del 76 – Modena si conserva sempre

tranquilla. ll 14 entrava in Fivizzano il Duca ac

compagnato da suo fratello.

( Gazz. di Bologna )

Lombardia -

milavo

11 aprile. – Domenica delle palme, alle ore 11

del mattino, molta truppa circondò l'isolato della

posta. Alcuni Consiglieri del tribunale criminale e

e di appello istituirono ivi entro un processo, e non

ne uscirono che alle 9 1 2 di sera. Si è poi saputo

che ciò fu fatto per venire a scoprire da chi fosse

stata trafugata una valigia postale che da Milano va

a Brescia; e precisamente quella che recava dispacciº

e lettere relative alla battaglia di Novara e alle cose

del Piemonte. Risultò dal processo che la valigia

partì da Milano per Brescia, ma che in Brescia me

desima fu fatta sparire.

( Sagg. )

/5 aprile - Dopo che nelle pianure di Novara,

la spada del Maresciallo Radetzky volava a con

quidere le piemontesi falangi, quasi scrivendo sul

campo col sangue de suoi prodi le memorabili pa

role veni, vidi, vici, vedevamo poco appresso

rientrare nella rassicurata Milano, e restituirsi ai

luoghi di prima quei danari, effetti e depositi per

ben oltre cinquanta milioni, affidati alla pubblica

amministrazione o custodia, che una saggia cau

tela avea frattanto messo in salvo nella città e

fortezza di Verona. Noi non riferiremmo questo

fatto, che niente ha in sè di singolare, se non

fosse per ismentire alcuni giornali che avrebbero

voluto dare una maligna interpretazione al mo

V" dei suindicati valori.

(Gaz. di Mil.)

NOTIZIE STRANIERE

Francia

PARIGI

70 Aprile. - Uno dei condannati per l'affare

del Generale de Bréa, va a comparire avanti la

corte dell'Aisne. Nel mezzo dei dibattimenti che

avranno luogo nel 2.º consiglio di Guerra – il

presidente appellerà le precedenti condanne che

si sono emanate sopra a ciascuno degli accusati.

e a - (Le Mat. )

– E destinato l'ordine allo stato maggiore del

l'esercito delle Alpi di disporre d'una nuova bri

gata per rinforzare il corpo di spedizione, distac

cato a Marsiglia, e che è, da quanto si dice,

destinato a Civitavecchia,

(Gazz. Piem.)

-MARSIGLIA

11 Apr.- Con i numerosi passaggieri sbarcati

qui col battello a vapore arrivato questa mattina si

trovava il sig. Montanelli, uno dei principali au

tori della rivozione toscana.

– Le Spectateur du Midi annunzia che fra

i passeggeri dell' Osiris battello a vapore prove

niente da Genova e giunto il 10 a Marsiglia,

eranvi il deputato Costantino Reta, il sig. Acca

me direttore responsabile del Pensiero Italiano

e molti amici loro,

(Gaz. de Provence)

MONTPELLIER

10. - Il general della Marmora, aiutante di

Campo di Carlo Alberto, ed il conte di San Mar

tino suo ciamberlano sono ieri passati per la no
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stra città di ritorno da Bajona dove hanno ac

compagnato Carlo Alberto.
-

(Mess. du Midi. )

- L'Emancipation di Tolosa annuncia la mor
te di Cabrera.

-

Non è la prima volta che Cabrera risor

dopo morto; per ora diamo la notizia come la

trovammo nel giornale predetto a quando risor

gerà lo annunzieremo ancora !

(Mon. Tos. )

Impero d'Austria

& Aprile - Estratto di rapporto del generale d'ar

tiglieria conte Nugent al tenente-maresciallo conte

Spanocchia a Gratz in data di Dalya 1.° aprile sur

un glorioso combattimento seguito il 29 marzo a

Kamenitz fra la brigata che circonda la fortezza di

Petervaradino e quella guarnigione, e nel quale

il nemico fu respinto su tutti i punti.

La forza del nemico era composta di un batta

glione Don Miguel n. 39, 1 battaglione Ferdinan

do d'Este n. 32 , 1 battaglione Giulay n. 32, e

2 battaglioni honvéds, in tutto 4000 uomini ; 4

batterie da 6 e da 12: ed inoltre 3 squadroni d'us

fari e poca fanteria di riserva.

Dalla parte nostra presero parte 5 compagnie

del regg. confinale Banatesi e 20 uomini del regg.

confinale Petervaradinesi, in tutto 1410 uomini;

inoltre 3 cannoni da 12 , 3 da 6 , 5 da 3 e due

obizzi del calibro di 7. -

L'attacco ebbe luogo alle 9 ore di mattina da

una batteria eretta in fretta sulla riva sinistra del

Danubio, che però fu ben presto obbligata a ta

cere dal nostro ben diretto fuoco di una mezza bat

teria da 12. Dopo di che tre colonne d'assalto avan

zatesi dalla fortezza sulla strada di Petervaradino

attaccarono con impeto la mia ala destra, ma fu

rono vigorosamente respinte; ad ottenere il qual

risultato contribuirono particolarmente il 3.º batta

glione Piret col battaglione confinale Banatesi, e

l'artiglieria nostra che cagionò una perdita sensi

bile al nemico, molto superiore in numero.

Egli ebbe 150 morti, fra cui 6 ufficiali, e pro

porzionatamente molti feriti , ed un carro di mu

mizioni cadde nelle nostre mani; la nostra perdita

è di poca entità. -

- - - - (Gazz. di Gratz. )

- L'Ammiraglio Parker rifiutò il comando della

flotta germanica. Si dice ora che a quel posto sia

chiamato il Commodoro americano Parry, il quale
avrà sotto di sè 20 o 30 Uffiziali i. marina

americana. ( Mon. Rom. )

9 aprile. - Il corriere giunto la sera dell'8 da

Pesth nella capitale non ha recato nulla di nuovo.

Il quartier generale del feld maresciallo Principe

Windischgrätz trovavasi in Gödöllo; al generale d'ar

tiglieria barone Jellachich erano stati inviati op
portuni rinforzi.

-

- - (FF. di Vienna.)

434p.- Il Tenente MarescialloBaronewohlgemuth

lia assunto il comando del corpo d'armata concen

trato intorno a Comorn. Il giorno 11 s'era di molto

migliorato a Vienna il fondo dei corsi pubblici per

notizie giuntevi d'importanti successi della nostra

armata innanzi a Pesth. Avendo noi un nuovo rial

zo anche nei corsi della Borsa di Vienna del 12

ºlatici comunicati ieri per telegrafo dobbiamo sup
Porre, che quelle notizie siensi conservate.

(Oss. Triest.)

Trentesimoterzo bullettino dell'armata di Ungheria.

S. A. il Feld-maresciallo principe Vindisgrätz ,

avuto sentore che forze considerevoli di ribelli si

concentravano fra Gyongyos e Gatvan, ha incari

cato il tenente-maresciallo conte Schlick di intra

prendere una ricognizione a quella volta.

In conseguenza di che il 2 del corrente il tenen

te maresciallo partiva da Hatvan nella direzione di

Hort, ma trovò le forze del nemico tanto superiori

in numero alle proprie, che preferì prendere una
forte posizione a Gödöllö fino all'arrivo di nuovi

rinforzi. In questa retromarcia fu dato ordine al

capitano di Kalchberg dei fanti Prohaska di distrug

gere il ponte dietro H utvan.

Il capitano Kalchberg alla testa della prode sua

compagnia compiè quell'operazione con perseveran

za veramente esemplare sotto il più vivo fuoco di

artiglieria e moschetteria, e tanto trattenne il me

mico che la retromarcia del corpo fu pochissimo

molestata.

Il Feld-maresciallo inviò la divisione del tenen

te-maresciallo Csorich in rinforzo verso Gödöllö, e

diede ordine al Bano di tenervi dietro col primo

corpo di armata e mantenere la comunicazione col

corpo del tenente maresciallo conte Schlick.

Il principe comandante in capo si recò pur esso

all'armata, e pose il suo quartier generale il 3 a

Gödöllö ed il 4 ad Assòd.

Quando il 1. corpo d'armata cnmandato dal Ba

no, in esecuzione dell' ordine ricevuto, fece una

marcia di fianco fu desso attaccato dagli insorgenti

a Topio-Rieske,

Il general-maggiore Rastic prese rapidamente l'of

fensiva, attaccò alla baionetta il nemico che in nu

mero di gran lunga superiore s'avanzava in calca,

e lo respinse addietro. In quell'occasione furono

presi agli insorgenti 12 cannoni, quattro dei quali

con attiraglio furono posti in sicurezza, e gli al

tri 9 vennero inchiodati. Noi facemmo inoltre pa

recchi prigionieri, ma anche noi abbiamo a de

plorare la perdita del valoroso maggiore barone Rie

desel e del capo squadrone Gyurkovies degli ussa

ri banderiali,

Il 5 corrente il Feld-maresciallo intraprese un

attacco del nemico postato a Hatvan , e qui una

divisione d'ulani Civalart e tre squadroni di Caval

leggieri (italiani) Kress attaccarono con istraordi

naria bravura quattro divisioni di usseri nemici ,

con tenue perdita (due morti c dieci feriti) riper

tarono un luminoso risultato.

Sessanta ussari morti, fra cui 2 ufficiali copri

rono il campo ; gli insorgenti ebber inoltre 40 fe

riti , e 32 prigionieri fra cui un ufficiale.

Vienna , 7 aprile f949.

il Gocernatore militare e eivile

. - Barone DI WELDEN

- generale di artiglieria.

Trentesimoquarto bullettino dell'armata d'Ungheria.

Communicazioni di S. A. il Feld-maresciallo

principe di Windisgrätz da Pesth 7 corrente a se

ra, portano i risultati della già menzionata gran

de ricognizione che il feld-maresciallo aveva intra

preso contro le truppe nemiche il 4 ed il 5.–Que

ste ultime cioè in numero, dicesi, di 50,000 uo

mini, con numerosa artiglieria e particolarmente

forti di cavalleria, da Miskolez sino a Mezb-Kö

vesd s'eran portate verso Gyöngyös sotto Görgey e

Klapka, mentre la loro avanguardia sotto Dembin

sky s'era avanzata fin verso Hatvan. Fu questa che

attaccata il 2 dal tenente-maresciallo conte Schlick

era stata respinta fino ad Hort con significante per

dita di cannoni e di prigionieri. – Un'altra banda

d'insorgenti moveva sulla destra riva del Tibisco

fra Szolnok e Jàsz-Apàthi contro il generale d'ar

tiglieria barone Jellachich.

Il 3. corpo del tenente-maresciallo conte Schlick

aveva la posizione dietro la Zagyva, il 1. a Ta

pio-Bicske. In tale stato di cose il Feld-marescial

lo volle egli stesso conoscere la posizione e la for

za del nemico , ed entrò quindi il 4 in Gödöllò,

alla cui volta era parimenti inviata parte del 2.

corpo d'armata, mentre l'ala sinistra di esso rima

neva a Balassa-Gyarmath e Bad-Kert.

L'intrapresa ricognizione mostrò tutta la forza del

nemico che, supponendo un attacco contro il ter

zo corpo di armata, e da ultimo contro it 1. cor

po. Saranno stati circa quattro corpi nemici quelli

che s'erano riuniti d.nanzi a Gyöngyös e Szolnok,

e tentarono di attaccare il nostro centro, verso Tòt

Almas. – Un movimento col terzo corpo nel fian

co destro del nemico, un glorioso combattimento

sostenuto, come già comunicammo, dal generale

d'artiglieria barone Jellachich a Tapio-Bieske, ave
vano fatto conoscere al Feld-Maresciallo la supe

riorità del nemico, specialmente di cavalleria leg

giera, in paese del tutto aperto, ed aveva quindi

dato ordine, per avvicinarsi alle sue riserve che

da ogni parte marciavano verso di lui, che il 1.

e 3. corpo, nonchè il 2. fino allora in riserva fra

Waitzen e Pesth , si riunissero in una posizione

concentrata verso quest'ultima città, in modo che

essa rimanesse chiusa in un grande arco che esten

desi da Palotta, Keresztur fino a Soroksàr, (

Il questo movimento eseguito con molta solleci

tudine dal nemico, che spinse particolarmente sul

primo corpo d'armata stanziata a Isaszeg, mentre

credeva di dar di che fare al terzo corpo che tro

vavasi a Gödöllò, si venne il 6 ad un combatti

mento, nel quale la brigata Fiedler, rinforzata da

un distaccamento della divisione Lobkovitz, costrin

se il nemico a prendere la ritirata, che più tardi

cercò di coprire con un grande attacco di cavalle

ria di dodici squadroni , parimenti reso vano con

un attacco di fianco eseguito da due squadroni ea

valleggieri Kress ed un squadrone di corazzieri

Avesperg. In quest'occasione furono presi altri sei

cannoni al nemico che lasciò molti morti sul cam

po, avendo il nostro ben diretto fuoco portato la

distruzione tra le sue file. Anche il generale d'ar

tiglieria barone Jellachich investì vivamente il neº

mico, ed occupò quindi la posizione destinatagli.

S. A. il Feld-maresciallo è deciso di aspettare in

essa posizione i rinforzi che in questo momento da

ogni parte sono in marcia alla volta d'Ungheria e

la sua armata essendo perfettamente cencentrata »

trovasi in grado di operare con forza in tutte le

direzioni, che gli avvenimenti richiederanno.

Vienna 9 aprile 1849.

Generale d'artiglieria WELDEN.

Governatore militare e civile

(Gazz. di Vienna )

TI I ES TE

12 aprile. – Il piroscafo da guerra sardo Gul

nara, col parlamentario sardo a bordo, abbandonò

jer sera di nuovo la nostra rada.

Altra del 13 aprile. – Ieri verso sera la flotta

sarda ha salpato l'ancora lasciando la sua posizio

ne presso Salvore sulla costa dell'Istria. Una divi

sione di essa composta di due fregate e di un va

pore recasi per ordine dell'ammiraglio Albini a

venezia per dare esecuzione al 5. articolo dell'ar -
mistizio; essa ha ordine di trattenervisi tutto al più

36 ore, spirate le quali dovrà allontanarsi senza in
dugio. Col resto della flotta si avvia l' Albini per

ritornare in uno dei porti del Litorale sardo ; ei

toccherà però prima per un istante Ancona , onde

prendere a bordo gli ammalati rimasti in quello

spedale civico.

Con ciò crede l'Albini che avrà soddisfatto da

parte sua ai patti detl'armistizio colla possibile

sollecitudine; per quanto cioè non gli è stato possi:
bile di ciò eseguire prima di adesso a causa del

cattivo tempo e della tardanza nell'essergli comu
nicate le condizioni dell'armistizio.

– secondo nn dispaccio telegrafico pervenuto in

questo punto il 3.º battaglione e il battaglione della

iandwehi principe Leopoldo, ricevettero l'ordine di

tenersi pronti alla marcia. – Onde supplire conver
nientemente il movimento richiesto , il battaglione

Beutschmeister qui stazionato partirà in conformiº

a ciò domani per l'Istria.

Prussia

I BERLINO

8 Aprile. – ll generale Stroganoff, aiutante
di campo generale dell'Imperatore di Russia, e

arrivato a Berlino il 4, recando importanti di

spacci della corte di Pietroburgº,
(Gazz. di Mil.)

AVVIS0
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NAPOLI 25 APRILE

Allorchè Napoli, dopo le riforme

governative concesse del suo Augusto

Sovrano, correva in balia di una mar

maglia sfrenata, composta di uomini

d' ogni nazione, serva del clubs e di

coloro che altro scopo non si erano

stabilito che il Socialismo; quando le

sorti del nostro paese eran fatalmente

rette dal non abbastanza biasimato mi

mistero del 3 aprile, surse in campo

la spedizione di una parte del nostro

Esercito per la Lombardia, affin di

combattere e discacciarne lo straniero,

perchè così era scritto nel famoso ca

techismo della Giovine Italia.

Il nostro disciplinato soldato allora

non fece che ubbidire a chi il coman

dava e pieno di quell'entusiasmo di

cui ben chiare pruove ha dato fino ad

oggi, si avviava là, ove la gloria,

il dovere, la disciplina il chiamava.

Simulate grida di gioia, voti, fiori ed

inni accompagnaron la sua gita; e men

tre questo apparato esterno addimostra

va la purita delle azioni del ministe

ro di allora, dall'altra parte, nel se

creto delle conventicole davansi al Pe

pe le istruzioni opportune, affinchè te

messe e mandasse lungi il più che po

tesse il fior della nostra armata, men

tre dai repubblicani preparavansi le

scene del 15 maggio, di trista ricor

danza.

Jeri l'altro, ieri ed oggi benanco una

parte del nostro Esercito muoveva da

Napoli in ordinanza guerresca.

- -

Noi vedemmo risplendere sull'oriz

zonte quel medesimo sole che il di

23 Aprile dello scorso anno rischia

rava quella bellica spedizione. Era

uguale lo spettacolo , perfettamen

te uguale a quello che un anno ad

dietro nello stesso giorno era avve

nuto; con la sola differenza che allo

ra partiva fra gli anarchici sintomi d'una

nazione trepidante pel suo avvenire,

mentre adesso tutto è calma , ordine

e quietudine. -

Come allora, oggi benanche, scelte trup

pe, animate dal migliore spirito e ben

provviste e munite per la solertissima cu

ra del provvidoPrincipe, reggitore deno

stri destini, marciavano in bella tenuta

dalla loro stanza ver il settentrione, onde

avvalorare e provare in questa regione

lo stesso valore, la stessa fedeltà e virtù

militare, non che tutta la disciplina

che addimostrarono e stanno dimostran

do al tempo stesso nella opposta parte,

a mezzogiorno. .

Non punto dissimile missione han le

nostre truppe che da due giorni ab

bandonarono la capitale, e sapranno

del pari egregiamente disimpegnare l'o

noranda incombenza. Sapranno esse

pure con quella valentia e bravura che

le distingue ridonare la pace, la quiete

e la felicità ad una popolazione non

meno travagliata da faziosa voglia, dal

malanno che il delitto e le funeste pas

sioni su di essa conduceva ed accu

molava. -

Colà come in Sicilia i nostri com

pagni d'armi sono destinati a contri

buire alla bell' opera di ristaurare la

legittima podestà; al meriggio quella

del proprio Sovrano e ristabilire l'u

nità della patria monarchia : al set

tentrione quella spirituale e tempo

rale del principe della chiesa catto

lica in uno e del patrimonio di S.

Pietro, pio e memorando dono del fon

datore della francese monarchia e di

quello dell'Impero romano-germanico,

che per tanti secoli formava il perno

dell'europeo sistema statico.

s0 voi che agite per un'opera tanto

alta e santa, la benedizione di tutti i

buoni vi accompagni ; dappoichè la

vostra missione è la migliore che pos

sa vantare Esercito qualunque, trat

tandosi di cacciare i novelli farisei

dalla casa del Signore l

– Una deputazione di Toscana si è presentata

a S. A. I. il Granduca, umiliandogli i sentimenti

di sudditanza della città di Firenze e pregandolo

a voler ritornare là, dov'è atteso ed invocato con

tanto entusiasmo. - (Tempo. )

molte muni

Stati Pontifici

I ROMA

12 aprile – Sono cinque giorni che mancano i

corrieri di Genova, Piemonte e Francia. – Jeri sera

(11) finalmente, per mezzo del Lombardo, si ebbe cer

ta notizia della resa di Genova al generale La Mar

mora. – Il giorno innanzi i triumviri, per alzare

un cotal poco gli spiriti democratici, avean pub

blicata in uno special bullettino la notizia che 5000

Lombardi, vanguardia di 20,000, erano entrati in

Genova. Nessuno credette al bullettino officiale. La

notizia della resa di Genova, ed altri annunzi sfa

vorevoli hanno sparso lo scoramento nelle file della

fazione democratica. – Monsignor Vespignani, per
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le istanze del conte Savorelli, agente della Repub

blica sammarinese e suo parente, ed il conte Co

dronchi sono stati dimessi dal carcere ; per altro

dovranno esulare. - È agli arresti nella casa del

S. Uffizio monsignor Bocci, vescovo suffraganeo di

Civitavecchia. - Sua Santità ha fatto alcune nomine

negli ordini del reggimento ecclesiastico; l'eminen

tissimo della Genga è vicario di Roma, l'eminen

tissimo Patrizi, prefetto della Congregazione dei Ve

scovi e Regolari, l'eminentissimo Mai di quella del

Concilio. – Il S. Padre ha pur mandato larghi sus

sidj a quei tra i militari che non prestarono il giu

ramento al governo repubblicano e che si trovano

nell'indigenza. IIo parlato io stesso con uno dei me

desimi che nel mese di marzo ricevette dalla mu

nificenza papale sc. 50. – Il comandante del vapore

francese dello Stato in questi ultimi giorni, nel suo

transito per le acque di Gaeta, si è condetto ai piedi

di Sua Santità. – Il commissario francese Mercier,

di cui vi parlai della corrispondenza dei 5 corr. ,

è partito per Parigi; un altro commissario è venuto,

il signor Bessier. – Berti Pichat non ha accettato

il ministero dell'Interno. È notizia sicura, che che

abbia garrito il Monitore Romano. – Manzoni, già

ministro delle finanze, è partito, si è detto per ne

goziare un prestito in Inghilterra . . . . ? ! Egli si è

allontanato da Roma, per sottrarsi alla vicina tem

pesta. – Una commissione conduce il ministro delle

finanze. Così il principio della responsabilità che già

in buona sostanza é stato sempre una larva, ha pur

cessato di aver le apparenze ministeriali. – Si dice

che l'avv. Sturbinetti sia per dimettere il portafo

glio della istruzione pubblica. – Corre voce che Ga

ribaldi sia stato chiamato al ministero della guerra.

– È stata accordata una proroga ai morosi nel pa

tgare la prima rata del prestito forzoso; scorsa la

qual proroga dovranno pagare il 25 per 010 di più

sopra l'intero ammontare delle lor quote rispettive.

– Il monastero di S. Romualdo è stato tolto ai mo

naci camaldolesi, i quali si sono congiunti ai loro

confratelli in S. Gregorio. – Gravi minacce sono

state fatte a monsignor Angelini che fa le veci del

vicegerente Canali. – Un gran numero di artisti fo -

2 estieri va giornalmente partendo da Roma, per man

canza di lavoro.

- ( Corrisp. del Mess. )

/9 Ap. – Apprendiamo dall'unità, di Bologna,

che Manzoni, Ministro delle Finanze, che si diceva

partito per Londra si è intanto recato a L...ugo.

Lo stesso giornale dice che il Ministro del

l'interno, Berti-Pichat, e tuttavia a Bologna, e

credesi che non venisse in Roma che per si

gnificare al Governo di non potere accettare

il Ministero.

(Cost. Rom.)

Toscana

FIRENZE

18 Aprile – La Commissione incaricata dal Go

verno della ricomposizione della Guardia di pub

blica sicurezza, ha già istradato attivamente i suoi

lavori.

– Giungevano ieri a sera (17) in Firenze il Regg.

Veliti ed il 1° Reggimento di Linea :immensa folla di

popolo andò ad incontrarli alla Stazione della Strada

ferrata Leopolda, da dove universalmente festeg

giati, attraversando una parte della città, che ap

parve all'istante illuminata, si condussero al Forte

S. G. Battista, dopo aver fatto breve sosta sotto il

Palazzo di Monsignor Arcivescovo, che, fra le ges

nerali acclamazioni all'ottimo Principe e al degno

Prelato, li benediceva nel nome di Dio.

- I Volontari Livornesi partiti dal giorno di ieri

da Pistoia, traversarono la Val di Nievole senza

incontrare opposizione per gli oſſici interposti da al

cune Deputazioni che precedevano la colonna per

pacificare le popolazioni lungo lo stradale. Per la

via di Galleno giunsero i Volontari a Calcinaia ove

pernottarono, Ivi ricevettero comunicazione del De

creto emanato dal Governo, al quale si rifiutarono

di consentire. Questo rifiuto persuase il Governo ad

inviar truppe ed artiglieria a Pontedera, onde im

pedire collisioni ed operare il disarmo, quando po

tesse farsi, senza troppo grave conflitto.

Stamani si sa che i Livornesi, i quali col rifiuto

di posare le armi si costituivano ribelli, partivano

-

da Calcinaia, dirigendosi alla volta di Pisa. Le po

polazioni erano in gran fermento, e si diceva a

Pontedera che i Livornesi avessero preso la via di

dietro Monte.

ORDINI DEL GIORNO.

1. Tutti i Capi dei Corpi Militari regolari invie

ranno a questo Ministero la situazione esatta delle

forze che avevano sotto i loro ordini, il giorno 11

del corrente mese. -

In tali situazioni si dovrà particolarizzare la for

za di ogni Compagnia e Battaglione e Corpo.

Soldati del Reggimento Veriti e del 1.º Reggimento

di LiveAl

2. Il governo vi ha richiamati alla Dominan

te, onde alla ombra del pacifico apparato di vo

quillità. Rammentate la disciplina, e persuadetevi

dei doveri che la solennità delle circostanze v'im

lo0ne,

r" mancheranno stolti o tristi consiglieri, i quali

vi circonderanno di lusinghe e d'insidie per farvi

dimenticare le parti del milite d'onore: anzi taluno

va già propagando, che voi stessi turberete la quie

te mediante clamorose dimostrazioni, specialmente

a danno della Guardia di Sicurezza. -

Soldati! non è nuova l'arte dei nostri nemici di

smembrare le forze dello Stato, malignamente aiz

-zando i Corpi l'uno contro l'altro. Guardatevi il ca

dere nel laccio che vi si tende: la comune sciagu

ra a la comune vergogna sarebbero il frutto della

vostra sconsigliatezza. -

Quanti siete in Firenze, d'ogni grado ed arma ,

siete bene affetti al Governo, egli vi cuopre tutti

del pari di suo proteggimento.

Siamo veramente Italiani! In cima alle opinioni,

nel più puro dei sentimenti, come soldati abbiate

tria. La parola unione, gridata tante volte per divi

derci ci stringa una volta. Così potranno evitarsi i

mali che ne minacciano ; e sui pericoli schivati o

conquisi stabilirsi la toscana libertà, gli universali

interessi.

Firenze addì 18 aprile M848.

G. BELLUOMINI.

49 Aprile – L'avvocato Filippo Zaunetii Sottoper

fetto del Circondario di Montepulciano è posto in stato

di disponibilità fermi stanti gli attuali suoi appun

tamenti a carico della Reale depositeria.

– 1. L'avvocato Paolo Balbiani Pretore a Cor

tona, ed il Dott. Pietro Berti Pretore a Sovicille

sono posti in disponibilità col godimento delli at

tuali loro appuntamenti.

2. L'Avv. Antonio Tognini recentemente permu

tato da Pretore di Montespertoli a Pretore dell'Iso

la del Giglio, rimarrà Pretore a Montespertoli.

3. L'Avv. Cesare Augusto Monteverde destinato

a Pretore di Montespertoli passerà nella stessa qua

I lità a Sovicille,

– Il Decreto del cessato potere Esecutivo in da

ta de'31 marzo prossimo passato col quale venne

nominata una Commissione incaricata di proporre

i provvedimenti da prendersi per la sistemazione

del Dipartimento della R. Corte Toscana resta nullo

e senza effetto, e la Commissione stessa conseguen

temente disciolta.

– Art. 1. L'ingegnere Lorenzo Pini titolare del

circondario di Arcidosso è per motivi di salute di

spensato dal servizio per lo spazio di mesi tre, col

godimento della intera sua Provvisione a ragione di

Lire cinquemilaquattrocento all'anno pagabile dalla

Cassa della Depositeria generale.

Art. 2. Il posto d'Ingegnere d' Acque e Strade

idel Circondario di Arcidosso è dichiarato vacante,

Art. 3. L'Ingegnere Baldassarre Marchi è desti

nato al posto d' Igegnere del Circondario di Arci

dosso cogli emulementi, pesi ed onori che vi sono

con che gli cessi qualunque altro assegno che aves

se fin qui percetto sulla Cassa della Depositeria ge

Inerale. -

– Hanno trasmesso atto di piena adesione alla

Commissione Governativa in nome di S, A. R, il

Granduca Leopoldo II. i seguenti Municipi:

Asciano – Bientina – Castel del Piano - Castel

focognano - Castelfranco di Sopra – Caprese – Ce

tona – Chiusi città - Dovadola – Gajole – Late

rina - Marciano - Manciano – Monte S. Savino -

stre forze, cresca e si consolidi la pubblica tran

i vostri obblighi, come cittadini il bene della pa-

annessi a forma dei ruoli ed ordini in vigore , , e

Monticiano – Montemurlo – Palazzuolo – Pian di

Scò – Protovecchio – Peccioli – Pelago – Porti

co – S. Quirico - Radicofani e Guardia Nazionale

| locale - Reggiolo e Guardia Nazionale locale –

Rocca S. Casciano - Scansano – Terranova–Ter

zo di S. Martino. -

- Il Magistrato Municipale della Comunità di

Montepulciano nella sua adunanza straordinaria

de 16 aprile 1849, convocata per urgenza a ore

7i".
In seguito dei gravi avvenimenti accaduti in

Firenze nei due giorni 12 e 13 andante, per i

" era rimasto disciolto il Governo Provvisorio

| Toscano costituitosi fino dal di 8 febbraio del

l'anno corrente, e il Municipio di Firenze asso

ciato ad altri probi cittadini, erigendosi in Com

missione Governativa aveva assunto la direzione

della cosa pubblica, restaurando primieramente

il Governo Monarchico Costituzionale di Leopol

do lI. ed in seguito dell'invito fatto al Magistra

to con Circolare della prefata Commissione Go

vernativa del 14 aprile corrente: -

In nome della Comunità che rappresenta di
chiara e delibera alla unanimità : - -

Che il Municipio di Montepulciano, non -po

teva non aver sentito con tntta soddisfazione il

ristabilimento del Governo Granducale, di cui ha

lungamente esperimentato il paterno regime; al

" perciò pienamente aderisce con promessa

al canto suo d'intiera obbedienza, e di assi

stenza ed aiuto in qualsivoglia circostanza.

- F. Benci Confaloniere.
Ircca a -

76 Aprile - Leggiamo nel Bullettino quoai

diano di Motizie, Giornale lucchese.

Grande è la concordia degli animi e f opero

sità che il Municipio e la popolazione spiegano

a gara nel provvedere alla pubblica sicurezza ed

al consolidamento dell' ordine ristabilito. Per ov

viare a qualche disordine che sarebbe potuto na

scete dalla popolare irritazione nel vedere impu

nemente passeggiare persone netissime nei passati

disturbi sono stati fatti alcuni resti. In questo pe

rò noi dobbiamo giustamente lodare la mitezza e

la generosità del nostro popolo, il quale, mal

grado le recenti esacerbazioni, non è trasceso

ad alcuna di quelle violenze che tanto ci hanno

contribuito in questi ultimi tempi. -

Altra del 78 aprile. – Il popolo si mantiene

tranqnillo, ed in ogni occasione si mostra confi

dente del nuovo governo. I campagnuoli prose

guono a concorrere al servizio interno della città,

e si offrono volonterosi a difendere prontamente

tutti quei paesi che potrebbero venir minacciati.

(Mon. Tosc. )

Stati Sardi

TOIRNO

Leggiamo nella Gazzetta Piemontese

del 13 aprile.

S. M., con decreti del 31 marzo p. p., ha fatto

le seguenti nomine e promozioni - De Maugny

cav. Clemente, luogotenente generale in ritiro, no

minato alla carica di comandante generale della

divisione militare di Ciamberi - Broglia di Ca

salborgone conte Mario Ruffinello, luogotenente

generale comandante generale della divisione mili

iare di Ciamberì , collocato a disposizione del mi

nistero di guerra e di marina - Salvy Gustavo ,

capitano nell'8.º reggimento di fanteria, nominato

alla carica di aiutante maggiore in primo nello

stesso reggimento – Ferraro Luigi , luogotenente

nel 10.º reggimento di fanteria, nominato alla ca
rica di aiutante maggiore in secondo nello stesso

reggimento – Colombo di Cuccaro vass. Filiberto -

maggiore nel 13.º reggimento di fanteria, trasferito

collo stesso grado nel battaglione invalidi- Robba

Giuseppe, maggiore nel 9. reggimentº di fanteria

trasferito collo stesso grado nel battaglione invalidi

Giuliano Giacomo Antonio , Guardia reale del
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corpo, col grado di sottotenente, confertogli il

ado di luogotenente col titolo di Guardia anzia

" – "Giuseppe, id. id. – Fantini Dome

nico, id. id. – Costa Raffaele, id id - Sini Lo

renzo, id. id. – Fiori Giuseppe , id. id - Litte

rant Antonio, id. id. – Torchio Vincenzo, id. id:

Naretti Francesco Antonio, luogoteneute nel

corpo dei Carabinieri reali, collocato a riposo.

Con decreto del 1° aprile - Della Marmora cay.

Alfonso, maggior generale comandante la sesta di

visione all' armata," luogotenente generale

ante la stessa divisione. -

º"" del 3 aprile – De Genova di Petti

mengo cav. Ignazio, colonnello comandante il cor

po dell'artiglieria lombarda, nominato segretario

rale del ministero di guerra e di marina –

Alliaud cav. Emilio, colonnello nel real corpo di
stato maggior generale , nominato alla carica di

membro del congresso consultivo permanente della

iguerra – Solaro di Villanova cav. Alessandro,

maggior generale comandante della città e castello

di Casale, conferitogli il grado di luogotenente ge

nerale nel regio esercito - Chiodo bar. Agostino,

luogotenente generale, testè dispensato dalla carica

di ministro segretario di Stato per gli affari di

guerra e di marina, destinato al comando genera

e del corpo reale del Genio, che precedentemente

gli era affidato - Spinola march. Giuliano, sotto

tenente nel reggimento Genova cavalleria, dispen

sato da ogni ulterior servizio, in seguito a sua

domanda per motivi di salute - Grillo D. Luigi,

cappellano nella regia Marina, nominato cappel

lano del 3.º reggimento di fanteria – Roggeri D.

Luigi, nominato cappellano del 14.º reggimento di

fanteria – Tonelli D. Cesare, cappellano del 3.”

reggimento di fanteria, collocato a riposo-Tren

ca D. Domenico, cappellano del 14.º reggimento

di fanteria , id. -

f3 Aprile. – La Gazzetta Piemontese pub

blica un R. decreto che scioglie il" Co

munale di Alessandria, e destituisce il Sindaco

avv. Carlo Parvopassu. -

Gli elettori della città son convocati, pel 25

corrente per l'elezione dei nuovi consiglieri.

Il cav. avv. Carlo Alliora è nominato delegato

straordinario per l'amministrazione della città. .

(Mon. Tosc. )- i i

Ducatº di Modena

16 Ap. – Nella notte del 13 al 14 corrente all'ap

prossimarsi della R. D. Truppe Estensi alla sommità

degli Appennini, le truppe toscane abbandonarono

quelle loro posizioni fortificate che vennero tosto

dai nostri occupate. Parve però che i toscani vo

lessero fare qualche resistenza sotto al Correto; se

non che il sollecito movimento operato dai distac

camenti estensi, i quali ad onta delle lunghe e fa

ticose marce precedenti e di una continua pioggia

dispiegarono in questa occasione instancabile ardo

re, determinò i toscani a sgombrare anche da quel

punto e abbandorare durante la notte Fivizzano.–

Quivi, benchè il capo militare sig. D'Apice, che

erasi riparato in Ceserano, spedisce di colà un suo

parlamentario per sospendere l'avanzarsi dei nostri,

S. A. R. il nostro Sovrano, in compagnia di S.

A. R. l'Arciduca Ferdinando augusto di lui fratel

- lo , fece nel giorno 14 alle ore 11 112 antimeri

diane il di lui ingresso alla testa delle fedeli sue

truppe, ritornando così in possesso di questa parte

de'suoi Stati. Nel giurno 15 una colonna di II. RR.

Truppe austriache doveva seguitare il movimento

degli estensi a fine di cooperare di concerto anche

-colle altre entrate-a-Pontremoli - sotto il comando

dell'I. R. general maggiore conte Kolowrath alla

totale rioccupazione del Ducato. (Mess.)

Lombardia

MILANO

14 Aprile - Il generale Dabormida e il ca

valiere Boncompagni sono giunti fra noi quali

Inviati Plenipotenziarii di S. M. Sarda per trat

tare della pace, - -

(Gazz, di Mil.)

notizie stannese

Francia

PARIGI .

40 Aprile. - Il governo fu ufficialmente infor

mato che il signor Bruck, ministro del commercio

d'Austria, era arrivato a Milano per trattare delle

condizioni di pace col Re di Piemonte, d'accordo

coi ministri di Francia e di Inghilterra. Tutti con

cordano nel riconoscere essere le condizioni assai pa

cifiche.

L'inviato austriaco sarebbe d'accordo colle potenze

mediatrici sulla condotta da seguirsi negli affari di

Romagna e Toscana. La contribuzione di guerra sa

rebbe regolata amichevolmente fra l'Austria ed il

Piemonte. - - -

Parecchi membri del comitato degli affari esteri

ebbero cemunicazione di quest'importante notizia,

la quale annunzia l'avventurato termine della guerra

fra l'Austria ed il Piemonte.

– Il conte di Montemolin, arrestato a Saint

Servain, sul territorio francese, insieme a tre

persone del suo seguito e senz'armi, è stato im

mediatamente rimesso in libertà e condotto alla

frontiera per lui indicata. (Patrie. )

– Scrivono da Roma al Journal des Débats:

Che significano tanti decreti della Costituente,

la mobilizzazione della guardia civica, i varii

movimenti di truppe verso le frontiere, le cam

pane convertite in cannoni, le somme con tanta

rghezza profuse dall'amministrazione della guer

ra ? Significano gran fracasso e nessun fatto ;

o meglio equivalgono ad un impiego conferito

ad un tale , ad un grado accordato a un tal

altro, ad una commissione di forniture per que

sti, ad un viaggio di piacere per quello, a mille

infine di quei piccoli buoni servigi che si rendono
fra loro i" dell'epoca.

Fra le nomine dei nuovi agenti del governo,

entro e fuori il paese, ve n'ha due singolaris

sime: una è quella del redattore-disegnatore del

giornale di caricature Don Pirlone al posto di

governatore di Civitavecchia, la seconda, quella

d'un antico maestro di lingua italiana a Londra,

al posto d'inviato straordinario della Repubblica

romana presso il gabinetto Palmerston.

(Gazz. di Mil.)

Svizzera

La Gazzetta di Basilea dà il seguente giudizio sulla

breve campagna degli Austriaci in Piemonte:

Prima che si aprissero le ostilità l'esercito piemon

tese formava una linea a scaglioni da Novara sino

alla Trebbia. L'ala destra di questa armata minacciava

Parma, pronta ad agire pure meridionalmente dalla

parte del Po, e l'ala sinistra minacciava d'invadere la

Lombardia e di prendere Milano. Le operazioni in

cominciarono il 20 marzo. La 4.“ divisione piemon

tese passò il Ticino, avanzandosi sino a Magenta e

più oltre. Con loro grande maraviglia i Piemontesi

non trovarono alcun nemico su qnesta strada maestra

da Torino a Milano. Senza dubbio eglino avrebbero

potuto avanzarsi sino a Milano, ed impossessarsi di

a questa città. Radetzky non aveva attribuito alcun

valore al possesso di Milano, non avendo questo pun

to pel suo piano d'operazione che poca o niuna im

portanza strategica. Si aveva calcolata che Radetzky

aspetterebbe l'esercito piemontese sul suolo Lombardo

dietro la linea dell'Adda o più indietro ancora; ma il

maresciallo austriaco non era più nella situazione

dell'anno passato, quando dovette ritirarsi dietro una

linea di fiumi su posizioni forti. Egli aveva ideato

il piano di prender egli medesimo l'offensiva, e di

portar la guerra nel paese nemico. Con una rapidità

era diviso il suo esercito; altirò a sè le guarnigioni di

tutte le città, perfino quelle di Parma e di Modena,

Per lui era cosa affatto indifferente se un paese dopo

la partenza della guarnigione avesse inalzata la ban

diera tricolore o no; eseguito una volta il colpo prin

|-cipale, tutto il resto doveva rendersi da sè. Per tal

modo egli raccoglieva, presso Pavia una forza di

60,000 uomini, con 120 pezzi d'artiglieria, ed il 20

marzo passava il Ticino. Qui la divisione Lombarda

incomprensibile, egli radunò i quattro corpi ne'quali

sotto Ramorino, stanziata presso Alessandria, Bosco

e Voghera, avrebbe dovuto passare il Po e conten

dergli il passo del Ticino; ma ciò non si è fatto. È

forza convenire ancora che miuno erasi aspettato una

tal manovra. Con velocità ed energia, Radetzky senza

arrestarsi spinse la sua marcia sulla riva destra del

Ticino, battè il nemico, ed occupò Mortara, punto

cui metton capo tre strade. Il 21 egli aveva compito

due combattimenti vittoriosi, e ruppe il centro del

l'armata nemica. Il generale in capo piemontese si

vide allora costretto di concentrare la totale sua forza

sull'ala destra presso Novara. La quarta divisione ri

passò frettolosamente il Ticino, le altre divisioni la

seguirono. Dopo un riposo di un giorno la lotta in

cominciò di nuovo il 23. Radetzky, penetrando in

nanzi senza posa, trovò il nemico sulle pianure di

Novara, su quei campi classici, ove una volta (1b13)

gli Svizzeri riportarono una così splendida vittoria

sull'armata francese. La battaglia diventa decisiva;

l'esercito piemontese, portato di bel nuovo dalle cure

di un generale polacco sur un piede rispettabile, è

| battuto completamente e sbaragliato; Carlo Alberto

depone la corona: ecco i risultamenti di una campa

gna di tre giorni, che è senza esempio nella storia.

Al pari di Cesare, Radetzky può scrivere a Olmütz:

Veni, vidi, vici! (Gazz. di Mil. )

Spagna
MADRID

7 Aprile. – Il contratto postale tra la Fran

cia e la Spagna è stato segnato il 1° corrente

al Ministero degli affari esteri di Madrid dal si

gnor Padal e dal sig. de Lesseps. Il sig. Grelin in

caricato alla legazione di Francia è partito l'istesso

giorno per Parigi con questo trattato:

(Le Mat.)

Impero d'Austria
VIENNA

f3 Ap.– Coerentemente al «Corrispondente di

Olmiitz » al corpo di riserva attualmente accam

pato avanti Venezia comandato dal T. M. Baro

ne Haynau sarebbe ordinato dal Feldmaresciallo

di marciare immediatamente per l'Ungheria. Que

sto corpo dovrebbe trovarsi alla più lunga in 12

giorni sul suolo ungherese. Siſfatto corpo è com

posto di 24 battaglioni, tra i quali annoveransi

i reggimenti Emilio, Ludovico e Koudelka al

bracciante ciascuno tre batlaglioni ; vi consiste

inoltre in Dragoni, Ulani e 7 batterie, ammon

tando così in una totalità di circa 30,000 uomini.

( Mon. Tos.)

– Si accerta in Vienna che si tratterebbe di un

Congresso da tenersi a Ratisbona per metter ordine

a tutte le differenze europee.

Pare che sia spedito l'ordine all'ammiraglio Dahle

rup a Trieste di partire pei paraggi di Venezia to

stochè la flotta sarda se ne sia ritirata.

( Guzz. di Francoſ. )

– S. M. l'Imperatore si è compiaciuta di ema

nare al Bano della Croazia, Generale d' Arti

glieria Barone di Jellacich i seguenti due So

vrani Autografi: -

Caro Barone di Jellacich.

In esecuzione del S. 75 della Costituzione de

Me concessa ai Miei popoli Mi trovo indotto di

notificarle, che i Miei valorosi e fedeli confinari

rimangono bensì nella loro qualità. di soldati, e

in tutti gli affari che concernono il servizio mi

litare di confine subordinati al potere esecutivo

dell'Impero; debbono però possedere la loro pro

pria Costituzionale comunale, e in generale par

tecipare a tutti i diritti concessi " altri Miei

popoli. Ella avrà pertanto da farmi le proposi.

zioni come ciò sia da porre in concordanza coi

regolamenti dell' istituto di confine , cotanto im

portante e utile per la Monarehia intiera,

0lmütz 31 Marzo 1849,

FRANCESC0 GIUSEPPE m. p.

. Kulmer, m., p.

Caro Barone Jellacich,

Riconoscendo i meriti, che il popolo efedele
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valoroso del confine militare si è acquistato negli

ultimi tempi coi servigi prestati al Mio trono,

ſe nell' interesse della Si tutta ; e per

fargli fruire in riflesso di ciò e ſino a che sieno

compiute le prescrizioni e i regolamenti che ema

mano dalla nuova Costituzione dell'Impero, ogni

possibile facilitazione, Mi sono deciso dopo udito

il Mio Consiglio dei Ministri di condonare colla

presente del tutto i debiti dei confinari, che sono

sorti negli anni anteriori di penuria dalle som

ministrazioni errariali di sementi e di granaglie

avvenute per i" del fondo confinario di appro

vigionamenti le quali a tenore dei reso-conti sot

toposti adesso alla censura della ragionateria am

montano per i reggimenti croati dal confine mi

litare a f. 1,400,424: 18 178

E per i reggimenti confinari

iransilvanoromanici a . » 420,416: 33 1/8

Assieme quindi alla somma

di f . . . . . . . . 1,424,440 : 51 778

e così pure di condonare tutte le altre rimanen

ze e di debito, che in tale riguardo risultassero

anche posteriormente nella chiusura finale dei con

ti di approvigionamento dei confini in quanto che

non fossero state esatte fino al giorno della pre

sente Ordinanza. In conformità di che rilascio

contemporaneamente l'ordine opportuno anche al

Mio ministro della Guerra. -

Olmiitz 31 Marzo 1849.

FRANCESCO GIUSEPPE m. p.

- Kulmer m. p.

– Udiamo, che l'Imperatore abbia fatto coniare

una medaglia in onore del Maresciallo Radetsky,

di cui furono spedite al vecchio guerriero una di

oro, una d'argento ed una di bronzo, per mezzo

dell'aiutante generale di Sua Maestà, Conte Grun

me. Il Maresciallo esprime la più sentita riconoscen

za verso il suo eccelso donatore. Ci riesce di som

ma soddisfazione a poter comunicare ai nostri let

iori questa lettera del generoso scrivente. Eccola.

Illustrissimo signor Conte

Il Capitano di Cavalleria Conte Reigersberg,

che venne da me in qualità di corriere, mi recò

la medaglia che s", si è graziosamente

deguata a far coniare per me. Io " ricevetti il

giorno dopo la battaglia di Novara, ed io la ri

sguardo in certo modo quale una prova che Sua

Maestà si trovi soddisfatta delle mie deboli presta

-

zioni.

. Prego V.S.I. di recare ai piedi di Sua Maestà

i più umili miei ringraziamenti, e di assicurarla

come durante la battaglia io abbia spesso udito

pronunciare dalle labbra dei miei soldati il deside

rio; « Oh se il nostro Imperatore potesse parteci

pare con noi di questa giornata! »

Egli era un bel giorno! Al suono dell'inno na

zionale e in mezzo agli Evviva all'Imperatore, l'ar

mata si recava" alla battaglia, Dalle lab

bra dei morienti giungeva spesso alle mie orecchie

il fioco grido: i" l'Imperatore! – Ad una tale

armata, l'inimico, benchè si battesse con valore,

non potè fare resistenza, e se io non strinsi il mio

avversario agli estremi, ciò successe, perchè io sa

peva che lodio protegge più la moderazione del

vincitore di quello che la soverchia sua baldanza.

Accolga V. S. I. l'assicurazione della speciale

mia estimazione.

Dal Quartier generale di Milano Il 31 marzo 1849.

- RADETzkx m. p.

(Lloyd.)

ZARA -

4 aprile – Le truppe nella vicina Bosnia non sono

punto aumentate oltre all'attuale guarnigione mili

tare a Travnik dai 5 ai 6 mila uomini, ed al pre

sidio rispettivo nelle altre città , che non passa il

centinaio di soldati.

Dicesi però che il Visiro abbia richiesto, e at

tenda quanto prima un grosso rinforzo di armati,

Il certo è che il Visiro ha disposto l'approvvigiona

mento di grani e biscotto in appositi magazzini per

la milizia a Travnik, e nelle precipue città della
º -

-

Bosnia. Ha ordinato inoltre la costruzione d'una se

conda caserma a Travnik, e a tale scopo furono re

quisiti a Livorno 20 muratori, che partiranno nel

giorno 24 corrente a quella volta.

Vuolsi che una caserma verrà fabbricata anche a

Saravejo ove fra pochi giorni il Visiro pensa di re

carsi per ordinare l'opportuno.

Presentemente trovansi radunati presso il Visiro

a Travnik tutti i Pascià della Bosnia, il provin

ciale dei MM. OO., diversi sacerdoti regolari latini

e preti greci. - -

L'oggetto però di questa riunione non si cono

ancora. Nel giorno 19 marzo partirono da Livno i

due segretari del Visiro, che terminarono l'investi

gazione sulle riscossioni a danno dei Rajà , col se

guito di 25 arnauti e di 15 armati a cavallo. Con

dussero seco. prigione il Musselino di Livno. Prima

della loro partenza fecero restituire l'imposta per

sonale (arac) che indebitamente era stata esatta so

pra 1400 fanciulli che non raggiunsero l'età di dieci

anni. Una egual commissione d'investigazione il Vi

siro ha dato a un altro Pascià per Serajevo.

Le incombenze di Musselino di Livno furono in

terinalmente conferite ad Assain Beg Angia Laibe

govich.

In mezzo a tutto ciò non si travede alcuna idea

d'intenzione ostile degli Ottomani verso i Dalmati;

nè alcun timore di aggressione turca inquieta la no

stra popolazione.

Un altro corrispondente ci avverte :

È significante rispetto alle primiere relazioni sulle

cose della Bosnia, e merita si faccia quì menzione,

che nei giorni decorsi è giunto a Spalato un inca

ricato del Visiro di Travnik con una spedizione di

30 mila fiorini di argento diretti per Costantinopoli,

senz'altro accompagnamento fuor de' conduttori dei

conduttori dei cavalli di trasporto. -

Fattane la rimessa per Trieste col mezzo del Va

pore, il Turco se ne partì di nuovo, coll'assicura

zione che fra 15 giorni tornerebbe con altrettale

carico.

( Osserv. Dalm. )

Baviera

3 ap. – La nota del governo bavarese a quello

di Prussia relativa all'elezione di quel Re ad im

" dei Germani contiene una protesta so

enne contro il principio dell'istituzione dell'im

pero, e contro quella parte della costituzione

che esclude l'Austria e gli Stati maggiori della

Germania dal potere centrale e dal potere e

secutivo. In pari tempo fu invitata l'Austria a

pronunciarsi se accetti in massima l'esistenza di

una Camera di deputati del popolo e di una

di deputati degli Stati, presumendo che dietro

ciò l'Austria e la Prussia concorderanno nella

massima di un Direttorio nel quale esse sareb

bero alla testa dei deputati degli altri maggio

ri stati di Germania.

(Cost. Rom.)

Russia

PIETROBURGO

9 121 Febbraio. – Il governo russo indirizzò a

tutti i suoi rappresentanti all'estero la seguente cir

colare :

Potendo la notizia dell'entrata delle nostre truppe

in Transilvania dar luogo a commenti esagerati,

credo bene trasmettervi in proposito le seguenti in

formazioni.

Ognun sa quali orrori ed atrocità siano state com

messe in Transilvania dalle bande d'insorti unghe

resi, che, sotto la condotta del generale polacco

Bem, vennero recentemente respinte dall'esercito au

striaco. Il terrore prodotto da cotesti eccessi dei din

torni di Hermannstadt e Cronstadt, e l'insufficienza

accidentale di mezzi militari che possedevano i ge

nerali austriaci per preservarli dal saccheggio e dalla

rovina, aveano indotto gli abitanti di quelle due

città, situate quasi in faccia ai nostri avamposti,

a rivolgersi, coll'organo dei loro magistrati, al co

mandante in capo delle nostre truppe accampate

sulla frontiera. Dal canto loro, i generali austriaci

avevano desiderato conoscere sino a qual punto, in

caso di bisogno, avessero potuto contare sur un

soccorso da parte nostra.

Il generale Luders ne fe' rapporto all'imperatore,

e gli venne risposto, per ordine di S. M., che se

nel fatto le città di Hermannstadt e Cronstad erano

seriamente minacciate dal flagello d'un'invasione di

ribelli ungheresi, e il governo austriaco si trovasse

momentaneamente privo dei mezzi di preservarli

da un'imminente rovina – era autorizzato a diri

gere su quelle due città un corpo di truppe suffi

ciente: ma non dover farlo che in caso di assoluta

necessità, e non altrimenti che dietro un' espressa

domanda dell'autorità militare superiore austriaca

Dopo quest'eventuale autorizzazione, il pericolo che

minacciava le due città, sendo divenuto più pres

sante, in conseguenza d'un vantaggio riportato dai

ribelli presso Medgyes e dietro rinnovate istanze do

gli abitanti presso il capo delle nostre forze accom

pagnate da una formale domanda dei generali Puch

ner e Schurter – il general Lüders non credette do

ver più a lungo respingere i voti che gli erano e

spressi. Fece perciò occupare le due città, ciascuna

da un distaccamento di truppe, il cui numero e

composizione era stato già prima stabilito dai ge
nerali austriaci. -

L'arrivo di codeste truppe fu accolto dagli abi

tanti, principalmente tedeschi, spaventati dalle cru

doltà degli Szeckli, con vive dimostrazioni di gioia.

I nostri soldati furono ricevuti a braccia aperte:

si andò loro incontro con pane e sale – e, fatti si

curi così della vita, molti emigrati tedeschi e va

lacchi, che toccavano già la frontiera, s'affrettarone

a ritornare alle case loro.

Ecco, signore, i fatti nella semplice lnro verità:

Voi ne conchiuderete che l'Imperatore, autorizzando

l'entrata in Transilvania di qualche truppa, fu gui

dato unicamente da motivi d'umanità. Qui non si

tratta che d'una misura locale, la quale nulla ha

di comune con un intervento armato negli affari

interni del governo austriaco. L'impero d'Austria è

potente troppo, e lo provò troppo gloriosamente

negli ultimi tempi coll'energia che adoperò a com

primere quattro insurrezioni successive, perchè po

tesse aver bisogno in Transilvania d'un soccorso

materiale da parte nostra.

Già padrone dell'Ungheria, tra breve avrà com

piuta la sconfitta del partito ribelle, e la presa

d' Hermannstadt e Cronstadt , se Bem avesse po

tuto riescirvi stante l'inferiorità delle forze austria

che, non sarebbe stata che momentanea, senza sal-.

var la rivolta dalla perdita finale che l' aspetta.

Ma per quanto breve fosse stata l'invasione di que

ste due città , avrebbe bastato a darle in braccio

alla devastazione e alla strage: e quest' è la scia

gura gratuita alla quale vorremmo scamparle di

concerto coll' autorità austriaca.

Tal era l' unico scopo del mevimento fatto dalle

nostre truppe : l' occupazione delle due città non

può quindi essere che temporaria. I nostri gene

rali hanno già ricevuto l'ordine di evacuarle sen

za indugio e ripassar la frontiera , non appena

svanito il pericolo che loro sovrastava. -

In questo senso, o signore, voi dovrete spie

garvi, rispondendo alle interpellanze che si po

trebbe farvi sur un incidente passeggiero, che non

può avere altra influenza politica di quella in fuori

che la malevolenza volesse affibbiarle.

NESSELRODE.

( Gazz. di Mil. )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile
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NAPOLI 25 APRILE

La Sicilia è già redenta l

Dopo più di un anno quel popolo

incatenato da una fazione malvagia al

fine spezza i suoi ceppi e risorge a

vita novella ; quel popolo - nel male,

dire gli autori delle sue sventure,

benedice il Re e l'Esercito che final

mente lo han riscattato e salvo da

loro nemici.

Fuori i barbari / – Oli! si : fuori

i barbari davvero, i quali han deva

stata ed insanguinata l'Italia!

Ed in fatti non v'ha setta più bar

bara e perversa che quella del Mazzini,

i Ma oggi la setta si sperpera, fug

ge vilmente, scornata perseguita non

sa più ove riparare, ove appiattarsi ,

ove celarsi per evitare il biasimo uni

versale; oggi la setta fugge e va lon

tano dal teatro delle sue nequizie –

ciò ne spiace oltremode; noi vorrem

mo che gli uomini che la compone

vano fosser dannati eternamente ad es

sere spettatori della gioia, del tripu

dio di questo popolo riscattato dalle

nostre armi vittoriose dalla Clemenza

del nostro Augusto Re e Sovrano Im

mortale. - -

Or gli uomini della setta mazzinia

na e che hanno arrecato tanti mali

a popoli , uopo è che discendano da

gli usurpati seggi; l'era novella si

avvicina a gran passi; il partito sov

versivo, bugiardo, malefico in tutta

la pienezza della parola ormai è vinto

debellato caduto ; i popoli, sveglia

tisi alfine, hanno arditamente squar

ciato il fitto velame che lor copriva

gli occhi, han conosciuto l'errore in

eui fatalmente eran trascinati.

Sì : gli uomini della fazione uopo

è che cedano il posto che oggi occu

pano, cui agognarono nelle conven

ticole rivoluzionarie , da cui ne di

scacciarono col grido della piazza o

nesti cittadini, che per lunghi anni

vi stettero intemerati – Uopo è che

vadano via cotesti uomini che l'uni

versale vede con ripugnanza restare

ancora al sommo delle cose governa

tive e sorreggerne dispoticamente le

sorti – Il vil mestiere di favorire i

faziosi oggi non è più in voga; oggi

è più che mai difficile il ridicolo im

pasto del demagoghi con gente onesta;

è indispensabile, è necessario, è fer

ma volontà di tutt i buoni che coloro

i quali ne hanno tiranneggiati ci la

scino in pace . . . . -

I chibisti, ascesi al potere gover

nativo uopo è che battano ancor essi

ritirata, crediamo aver molto chiara

mente parlato ; oggi la scena è can

giata, non è più questo il bel tempo

degli intrighi, non è più questa l'e

poca per essi felice dell'inſingersi,

del proclamare il giorno tutto farsi

pel bene del paese e la notte poi tra

marne in segreto la rovina. -

Potrà il popolo guardar con indif.

ferenza uomini ohe dalle barricate pro

clamavano l' eccidio degli Eserciti, il

detronizzamento del legittimi Sovrani,

lo sfacelo della intera società? . . . .

Potrà il popolo veder con indifferenza

quel brulicame insapiente che si ag

gira ne laberinti ministeriali, careg

giato favorito perchè del colore ?

Oggi non è più questione di colo

i ; è bene inutile millantar giustizia

ed ostentar generosità, candor di ani

mo; l'arte subdola del raggiratori è

ormai palese; essi non ad altro fine

si mostrano tali per ingannarci di nuo

vo e perchè spiace lor che altri ri

tolga e riprenda quel posto da essi un

di estorto.

Queste parole, questi sentimenti,

queste esortazioni noi l'improntammo

dalla bocca del popolo che per molti

mesi ha non poco sofferto sotto la

sferza spietata del partito che dicesi

socialistico, il quale per privato in

teresse o per fatte promesse non ha

portato a galla che i corifei della

fazione . . . Noi raccogliemmo quei

detti, quelle espressioni , que desi

deri sulla pubblica piazza, nelle colte

adunanze , nell'abituro del povero ;

obbedimmo a suggerimenti degli amici

dell'ordine e della tranquillità pubbli

ca esponendo i mali che fa duopo

sbarbicar da noi ; non ristaremo dal

farne argomento del nostro dire quo

tidiano, non ci stancheremo dal per

seguire l'ultimo avanzo di una setta ,

fonte di cotante sciagure ; la nostra

missione sarà compiuta e cangerem

linguaggio allora quando vedrem la

terra sgombra e spazzata interamente

da cotesti facinorosi.

Il ravvedimento della Sicilia è una

grande lezione, un esempio da imi

tarsi; attendiamoci dal popol di Roma

che esso ancora si levi come un sol

uomo ed abbatta disperda ormai i fran

tumi mazziniani, raccoltisi su di quel

suolo, poichè furon discacciati da

ogni terra italiana.

È stato officialmente comunicato al nostro Governo

il seguente dispaccio telegrafico pervenuto a Mar

siglia : -

g a Parigi, il 17 aprile, a 10 ore del mattino,

Il Governo ha domandato ieri all'Assemblea Na

zionale un credito di un milione e dugentomila fran

chi, per sovvenire alle spese di una spedizione a

Civitavecchia. L'Assemblea ha riconosciuto l'urgen
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za, ed in una tornata della notte, ha adottato l'ar -

ticolo 1. del progetto, che è tutta la legge, ad una

maggioranza di 395 voti sopra 678 votanti. »

Abbiamo parimente notizia che la Divisione spe

dizionaria di dodicimila uomini verrà somandata

dal Generale Oudinot.

Nota indirizzata dal Governo di Trieste

a quell'Incaricato del Regio Consolato.

Trovandosi il Governo Imperiale nel caso di riat

tivare il blocco del porto di Venezia ed adiacenze,

decretato nel corso dell'anno scorso e rimasio inter

rotto di fatto per qualche tempo in seguito di por

gere di ciò avviso a codesto spettabile R. Consolato

Generale, con l'avvertimento che la detta misura

entra immediatamente in effetto.

Trieste 8 aprile 1849.

Col supplemento al num. 85 del nostro Giornale

avevamo annunziato che in Palermo chiedevasi pa

ce, e che il Ministero instigatore delle estilità si era

dimesso.
- -

Intanto, poichè molte cose sonosi sparsamente

dette, tra le quali talune pur vere, intorno al mo

do onde Palermo si è indotta a manifestare questo

suo voto, giova presentar d'un tratto la precisa e

intera serie de'fatti che vi predisposero gli animi.

L'infortunio delle armi piemontesi, nelle quali

pur tante speranze si riponevano dagl'insorti, la

presa di Taormina, la disfatta di un Campo come

quello che propugnava Catania, la espugnazione di

questa città , e la sommessione spontanea di Sira

cusa, di Augusta di Noto e di altre città e paesi,

che ne conseguitava, dovevano da una parte gene

rare scoraggiamento e disconforto fin negli spiriti

più esagitati dalle idee rivoluzionarie in Palermo,

e dall'altra ravvivare ivi e per tratta l'Isola i sen

timenti di devozione al Re, non anco estinti nei

petti Siciliani.

L'Ammiraglio della squadra francese, sig. Bau

din, il quale unitamente all'Ammiraglio della par

tita Squadra inglese, sig. Parker, erasi di recen

te adoperato invano per ricondurre alle vie di pa

cificazione la fazione usurpante il potere in Sicilia,

non dubitò, approfittando di un tal momento, di

tentare un estremo ed officioso sforzo per indurla

a sommessione, e conseguire così quello ch'era il

comune scopo di entrambi, senza effusione di sangue.

Inviò egli con tale proponimento a Palermo una

sua lettera per richiamare col mezzo del Console

francese l'attenzion di coloro, che avevano ivi as

sunto il Governo, agli eventi degli Stati Sardi, ed

a quelli della Sicilia stessa, specialmente alla resa

di Città primarie all'autorirà del Re, senza spar

gimento di sangue; consigliandoli di riconciliarsi

eol Governo di S. M. ed evitar gli orrori della

guerra,

La Camera de Pari allora votò ad unanimità, e

quella de'Comuni a grande maggioranza, la som

messione , mostrando tutti soltanto ansietà di otte

nere pe'passati trascorsi generale amnistia.

Conosciutasi qui questa deliberazione di sommet

tersi alla paterna autorità Reale, S. M. palesò an

dargli a grado che gl'insorgenti di quella parte dei

suºi Domini fossero ansiosi di sottrarsi all'anarchia

ed ai mali ch'eglino avevano attirati su loro stessi.

Quanto all'amnistia poi, è chiaro che il Re non

poteva ammettere alcuna ingerenza o condizione al

una, inconciliabili coll'indipendente esercizio delle

Fegie prerogative.
-

Mon restava conseguentemente a Palermn che se

guire l'esempio di Siracusa, di Augusta e di Noto,

sot'omettendosi alla potestà del Re ed abbandonan

dosi alla magnanimità dell'animo suo, della quale

dubitare sarebbe stato imperdonabile torto; tanto

più che nel fatto le città che così eransi comportate

non avevano avuto al certo ragion di pentirsene.

Quest' ultimo sforzo officioso frattanto adoperato

dall'Ammiraglio francese, avrebbe forse recato qual

cile imbarazzo, se il Re col naturale acume di sua

mt nie non avesse seorto in un punto tutta la vera

posizione delle cose, Egli non poteva astenersi dal

considerare che le trattative erano già chiuse, e che

quando anche si fosse risalito alle primitive qui

stioni, non era più il momento, per l'assenza del

l'Ammiraglio Inglese, poichè questi non vi avrebbe

avato la menoma parte, cosa che non poteva es

ser mai nelle intenzioni nè del francese Ammira

glio nè del Monarca,

Non possiamo quindi non ammirar grandemente

ia questo ch'è accaduto, e le amichevoli sollecitu

dini delle potenze alleate ed il saggio e dignitoso

contegno del Re Signor Nostro che in tutti gli sva

-

riati incontri sempre a se stesso mostrasi eguale.

Siamo lieti intanto di potere annunziare, che il

Governo per le notizie avute ha fondato motivo di

eredere che a quest'ora una Deputazione della Città

di Palermo siasi già presentata a S. E. il Tenente

Generale Filangieri Principe di Satriano, Coman

dante in Capo della spedizione in Sicilia, per fare

atto di sommessione al proprio Sovrano.

( Cost.,

TEL A O

f5 Aprile – I repubblicani romani abusando

della traquillità del basso popelo, vanno sae

cheggiando ed incendiando paesi e villaggi di

maniera tale , che ha prodotto una reazione per

parte dei popolani. Di fatti questi ultimi la mat

tina del 13 corrente assalirono e disarmarono

diverse guardie repubblicane, le quali nel ve

dersi in pericolo cercarono rifugio nel nostro ter

ritorio, "sia accanitamente dall'irritato bas

0.

60i"
-

ortunatamente il 2.º Sergente Francesco Ric

ciardi alla testa di un distaccamento composto di

Pubblica Sicurezza e Guardie Civiche, trovavasi

in perlustrazione sulla frontiera verso Forcella,

accorse alle grida e riusci di fermare sul nostro

territorio un Ufficiale, un Sergente, un Caporale

e nove Guardie Repubblicane, tutti disarmati che

fuggivano l'ira del popolo cercando aiuto, non

che due popolani, mentre una quantità di questi

ultimi che perseguitava i primi nello scorgere

la Regia Forza celeramente rientrò nello Stato

Pontificio. - - --

Tutt i suddetti fermati sono stati accompagnati

ì alla presenza del sig. Maresciallo di Campo

ci Landi, per l'uso da farne.

- - (Corr. dell'Araldo )

T

notizie Italiane

Toscana

f9 aprile. – La Deputazione che la Commissione

Governativa inviò ſino di ieri l'altro a Mola di Gaeta

presso S. A. R. il Granduca, è incaricata di pre

sentare alla R. A. S. il seguente Indirizzo:

Altezza Reale !

La popolazione toscana tocca dalla sventura, per

subitaneo ed improvviso moto del cuore ha risposta

in seggio la Monarchia costituzionale da Voi con sa

pienza fondata. Il Municipio di Firenze aggiungen

dosi alcuni dei sottoscritti componeva una Commis

sione Governativa , la quale in tal solenne momento

non ha dubitato di dovere assumere in nome Vo

stro promettere ai popoli, i quali vi invocavano ,

che Voi sareste tornato tra loro siccome un padre

tra i figli suoi, siccome un Principe costituzionale

tra Cittadini sottomessi alle leggi.

Giorni di dolore sono passati per Voi e per tutti

noi : non vogliate ricordarli: non rammentate nem

meno le cagioni che li produssero. Pensate invece

che per venticinque anni di Regno tante prove di

amore vi dettero i Toscani, che essi oggi invocano

il Vostro ritorno, che Voi potete aggiungere una

nuova pagina di gloria alla storia Vostra, un nuovo

titolo alla riconoscenza del popolo.

Altezza ! Il Vostro ritorno, affrettato dai voti della

intiera Toscana, risparmierà a noi l'onta e i danni

di una invasione, risparmierà a Voi il dolore di

fare al Vostro Regio fondamento delle armi stra

niere dalle quali sempre aborriste. Voi regnaste col

l'affetto e tornerete a regnare coll'affetto: e se i tem

pi, ahi troppo mutati, esigono forte più che mai

l'azione salutare delle Leggi, Voi non vorreste dare

ad esse sostegno non consentito dall'onor nazionale,

del quale in mezzo alle sventure d'Italia Voi siete

pur sempre difenditore sicuro.

Voi della professione di questi veri faceste già vo

stra gloria quando consiste ai Vostri popoli lo sta

tuto costituzionale, quando prendeste partealla guerra

della indipendenza.

I popoli sanno ormai purtroppo cosa abbia loro

costato il non difendere il Principato.

Altezza ! La Commissione Governativa nell'indi

rizzarvi i voti e le preghiere del Popolo Toscano in

tende d'interpretare l'animo Vostro sapiente e gene

roso; intende d'invocarvi a restaurare il Vostro Tro

ne costituzionale circondato da istituzioni popolari,

come voi lo voleste; intende che Voi vogliate trarre

dalle nostre sventure un nuovo diritto all'affetto no

stro, che le triste condizioni dei tempi potevono con

dannare al silenzio, ma non estinsero mai. -

Firenze, 17 aprile 1849. -

Orazio Cesare Ricasoli primo Priore, f. di Gon

faloniere – Guglielmo Cambray Digny – Filippo Broc

chi – Giuseppe Ulivi – Giuseppe Martelli -. Luigi

Cantagalli - Carlo Bonajuti – Giuseppe Bonini -

Gustavo Galletti – Filippo Rossi – Gino Capponi -

Bettino Ricasoli – Carlo Torrigiani – Cesare Capo

quadri. -

- Hanno trasmesso Atto di piena adesione al

la Commissione governativa in nome di S. A. R.

il Granduca Meopoldo II i seguenti Municipii:

Asinalunga – Barberino di Mugello - Bagni

di S. Giuliano - Borgo a Mozzano – Calcinaia

Campi – Calenzano – Certaldo – Cerreto Guidi

| e Guardia Nazionale locale– Dicomano- Fieso

la - Lamporecchio - Lorenzana – Montaione –
Montecatini e Guardia Nazionale locale – Mas

sa-Marittima– Montalcino– Montespertoli-Mon

te S. Maria - Pescaglia – Poggibonsi – Porta

S. Marco (di Pistoia) – Radicondoli – Rigna

no-Serravalle – ºfiori

ravezza - Subbiano e Capolona – Sestino - S.

Croce-Signa – Tizzana – Vinci– Vecchiano

Vernio. -

20 aprile. – 1. Saranno raccolti , ed assicu

rati i documenti, e prove scritte di fatti relativi

alla cessata Amministrazione politica, governati

va e finanziera.
-

2. Una speciale Commissione verrà formata, e

incaricata dell'esame, e del raffronto dei docu

menti, e prove scritte. Essa nel più breve tem

po possibile compilerà sulle resultanze dell'e a me

e raffronto, un Rapporto, e lo presenterà al Go

Verno. - - -

– È aceettata la dimissione di Carlo Fenzi dal

posto d'Inviato toscano presso il Governo di Ves

lezla. -

– È revocata la nomina di Clemente Casanova

al posto di Console generale di Toscana in Bastia,

fatta cou risoluzione del di 20 novembre del per

duto anno. -

- Giacinto Cecconi è reintegrato nel posto di

Console generale in Toscana in Bastia, dal quale

era stato remosso con Risoluzione del 20 novem.

bre del perduto anno. - -

- Art. 1. Rimane nullo e senza effetto il De

creto del cessato Governo provvisorio del 27 feb.

braio 1849 che discioglie e ricompone la Magi

stratura Comunitativa di Figline; come pure l'al

tro Decreto del 7 marzo successivo con cui nuovi

Membri vennero aggiunti al Municipio predetto.

Art. 2. In conseguenza i Componenti il Magi

strato Comunitativo della suddetta terra all'epoca

del di 7 febbraie ultimo decorso, riassumeranno in

tutta la pienezza l'esercizio delle loro attribuzioni.

- L'Avv. Generale Ferdinando Fortini è di

spensato dal far parte della Commissione per il

riordinamento della Guardia municipale, oggi

di sicurezza, e gli viene sostituito l'Avv. Casi

mirro Isolani. -

- Rimane nullo e senza effetto il Decreto

del cessato Governo, col quale Gaetano Landi

venne nominato al posto di Prefetto del Compar

timento di Lucca.

ll medesimo Landi tornerà quindi allo stato

di disponibilità con quei medesimi appuntamenti,

che allora godeva sulla R. Depositeria.

- I Decreti del cessato Governo del di 6 Feb

brajo e 4 Aprile 1849 col primo dei quali ve:

niva nominato il Dottor Giorgio Manganaro a

Prefetto del Compartimento di Pistoia, e col se

.
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sondo era stato incaricato lo stesso Mongana- |

ro dell'interinale disimpegno delle funzioni di

Governatore di Livorno, rimangone nulli e senza

effetto.

– Raffaello Del Poggetto è dimesso dall'Im:

" di secondo Consigliere della Prefettura di

- Il Dott. Torello Pianigiani Primo Consi

gliere della Prefettura di Lucca è nominato al

osto di Primo Consigliere della Prefettura di

S" con gli onori, ed appuntamenti, che

ei sono annessi, e con che gli cessi ogni

altro assegnamento fin quì goduto per ragione

di Impiego. - - -

itare Antonio Landi è richiamato a

prestar servizio nella qualità di secondo Consi

glieri della Prefettura di Siena, fermi stanti

gli appuntamenti che attualmente gode.

– L'avvocato Agostino Bandi è nominato al

i" di Primo Consigliere dello Prefettura di

ieca, eonservandogli tutti gli appuntamenti

ehe già godeva come Consigliere " Governo

di Portoferrajo.

– Il Senatore Lazzero Compagni è nominato

al posto di Prefetto del Compartimento di Lucca

con gli onori, attribuzioni e appuntamenti che

- Il

vi sono annessi.

– Lorenzo Capei Consigliere di Prefettura in

disponibilità è nominato al posto di secondo

Consigliere della Prefettura di Lucca, fermi stanti

gli"; , che attualmente gode.

- Gregorio Fineschi Sotto-Prefetto in dispo

" è destinato ai" interinal

nte le funzioni di Prefetto Compartimento

d'Arezzo, fermi stanti gli attuali suoi appun
tamenti. -

Cesserà in conseguenza rispetto a quella Pre

fettura la sospensione dello esercizio delle fun

zioni, che le incombono, e la delegazione che

ne era stata fatta al Municipio Locale ai Ter

mini delle Disposizioni contenute nella Notifica

zione del di i2 Aprile corrente. -

– l'Avv. Innocenzio Tommasi che ha fin

ui sostenuto le veci di sotto Prefetto in Castel

uovo di Garfagnana, è destinato ad assumere

interinalmente le funzioni di Sotto-Prefetto del

Circondario di Montepulciano, fermi stanti gli

attuali, suoi appuntamenti sulla R. Depositeria.

– Il Municipio di Greve eccitato dai più vivi

sensi di commozioue , e d'immenso giubbilo

r la restaurazione del Governo Monarchico

Sostituzionale del Gran-Duca Leopoldo Secondo,

ed applaudendo alle misure, e deliberazioni

rese dalla Commissione Governativa Toscana

istituita nella Capitale, ha dichiarato all'una

nimità, nella seduta di questo giorno, di pre

stare ogni più amplia e completa adesione per

tutto quello che ha operato fin qui e che è

disposto a fare, riponendo in Essa per con

seguenza piena fiducia in tutti quei rapporti che

ono tendere ad assicurare e garentire le in

terne libertà, ed il Regime Costituzionale, con

quell' ordine, e quella tranquillità che si ri
chiede. -

A quest' oggetto il Municipio istesso si riser

va all'opportunità di fare quelle pubbliche di

mostrazioni di gioia della quale si sente attual
mente animato. -

Il Gonfaloniero

Conte CARLo LEoNETTI

- Alla Società promotrice degli Studi del Ge

nio di questa Capitale vengono concessi in dono

un affusto da Cannone con l'avantreno di recen

te modello, ed un Cassone da munizioni, i quali

oggetti nuovi potranno essere scelti fra quelli esi

stanti negli Arsenali di Artiglieria.

- Felice Vasse Membro" Camera di Com

mercio di Firenze è nominato Membro della Com

missione istituita per compilare il Bilancio della

Finanza dello Stato in luogo di Gio. Battista Fos

si di cui è accettata la dimissione,

– Il Gonfaloniere ha presentato il seguente

Indirizzo di adesione alproclamato ristabilimento

del Governo monarchico costituzionale di Leopol

do Secondo. -

Il Gonfaloniere di Vernio lieto quanto certo di

secondare l'unanime voto di" fedele e pa

cifica popolazione si fa un debito di proporre al

Municipio l'appresso Indirizzo da inoltrarsi alla

Commissione overnativa Toscana :

Rispettabili Signori

Componenti la Commissione governativa,

Se mai vi fu tempo in eui il voto di un po

polo potesse interpetrarsi senza tema d'inganno

e con verità coscienziosa, quello si è appunto,

o signori, in che voi assumendo le redini del

potere sottraeste la Toscana al flagello dell'anar

chia e della violenza. - - - - -

Un popolo che dopo angoscie mortali respira

un'aura di vita, un popolo che si voleva con

fondere con la più sfrenata ed arbitraria demago

gia e calunniavasi come complice delle più odio

se sfrenatezze rivendicò finalmente la sua dignità

conculcata e da un punto all' altro della Tosca

na salutò con grido concorde, solenne, tremen

do l'ora felice del suo sospirato riscatto,

Il Municipio di Vernio compreso da dolce, e

profonda emozione a questo grido prodigioso che

non ultimo nè meno" risuonò pure tra

questi abitanti al primo faustissimo annunzio del
ristabilimento in Toscana del Governo Monarchi

co costituzionale di Leopoldo Secondo circondato

da istituzioni popolari viene oggi ad accertarvi,

o signori, della loro piena ," ed illi

mitata adesione, e che giusta loro possa quan

" volte occorresse cooperarono per conser

VarIO. .

Accogliete, o signori, in attestato della gratitu

dine a cui avete diritto i sinceri ringraziamenti di

un popolo che per la prima volta saluta in voi i ve

ri padri della patria, e che non si avvili giammai

a profanare questo nome venerando ai raggiri dei

tristi ed alle lusinghe ingannevoli dei traditori.

Viva Leopoldo"
Viva il Governo monarchico costituzionale

Viva la Commessione governativa. -

Vernio. Dalla Residenza municipale li 19

aprile 1849.

Sono intervenuti in Adunanza tutti i parrochi

della Comunità e gli altri ecclesiastici.

Il Gonfaloniere medesimo a letto dal Terrazzo

corrispondente sulla Piazza ove si trova affollato

molto popolo il detto indirizzo che è stato applau

dito ed approvato per acclamazione.

Il Gonfaloniere

- CARLo GUALTIDRI.

IIanno trasmesso atto di pieua adesione alla Com

missione governativa in nome di S. A. R. il Gran

duca Leopoldo II anche i seguenti Municipii :

Porta Carratica (presso Pistoia) – Chitignano -

Sorano – Pienza – Calenzano – Montieri - Roc

calbegna – Cavriglia – S. Casciano de' Bagni -

Rapolano – I cinque Comuni di Valdambra - Bu

cine – S. Marcello – S. Gaudenzio.– Porta al Bor

go (presso Pistoia) – Orbetello – S. Fiora – S. Ste

fano – Ponsacco – Palaja – S. Luce – Cascina -

Vicchio – Lajatico – Terricciuola e G. N. – Monte

Calini di Val di Cecina - Massa e Cozzile.

Oltre i detti Municipii hanno pure aderito la Guar

dia Nazionale dell'Abbadia S. Salvadore, di Chiusi.

la Guardia di Pubblica Sicurezza stanziata in Prato,

e ia Popolazione di Castelnuovo Berardegua.

( Mon. Tosc.)

-

I LUCCA

f8 Aprile.- Mancano tuttora i giornali di Fi

renze e Pisa; e solo sappiamo di Pisa che nella

scorsa notte una colonna di truppa di linea, con

due pezzi di cannone, e mezzo squadrone di Ca

valleria, pervenuta da Lucca entrarono in Città

con miccia accesa c ristabilì l'ordine Costituzio

nale. Però la Città è tranquilla, e venne isti,

tuita una commissione Governativa composta del

l'antico municipio, aggregando a questa il Prof.

Silvestro Centofanti, l'In ere", Casti

nelli e Rinaldo Ruschi. (Nazionale.

Stati Sardi

TORINO

f8 aprile - Per determinazione del ministero della

guerra, il signor conte Vittorio Seyssel, colonnello

d'artiglieria, fu nominato a commissario speciale

presso il quartier generale austriaco, onde concer

tare e tenere le opportune intelligenze sugli affa

ri di spettanza esclusiva dello stesso ministero,

e su quelle particolarmente relative alle provviste

e sussistenze ausiliari.

- S. M. con decreto del 31 marzo ultimo scorso

ha conferito il titolo e grado di contrammiraglio al

cav. Francesco Serra capitano di vascello, coman

dante del porto di Genova.

- (-Gazz. Piem. )

– Il cav. Boncompagni il generale Dabormida

sono reduci da Milano ove furono diretti per trat-.

tare la pace. Non sappiamo i risultati di questa

missione diplomatica. - - - - -

“(Cor. Merc.)

19 Aprile. - La Gazzetta ufficiale pubblica il no

me dei soldati piemontesi morti e feriti nella guerra

civile contro Genova. I morti, essa dice, sono in

numero di 18. -.

(Concordia )

- - -

aEvova

La milizia nazionale di Genova è stata sciolta per

esser poi riorganizzata. ( Sper. ) ,

ALEssANnaia

14 Aprile. – Oggi venne sciolta in Tortona rAr

tiglieria lombarda, il materiale fu ritirato tutto da

delegati piemontesi, e gli artiglieri lombardi si di

ressero la maggior parte per Toscana e Romagna -

e ben pochi ne vedemmo qui diretti al depositº

( Cart. del Corr. Mere. ) .

16 aprile. – Il sergente Rajua Cesare di Satº

che aveva ucciso il 29 marzo con un colpo di fu

cile il Capitano Moris, venne condannato ad esse

re fucilato nella schiena. Sabbato alle ore 10 ven-,

ne eseguita la sentenza.

( Gazz. del Pop. ) ,

19 aprile. – Oggi alle ore 11 antim. essendosi

sparsa la nuova in città che un corpo di 3000 cir

ca Austriaci marciava sopra di noi, il generale

Sonnaz, non avendo alcuna disposizione ministeria

le , si portò con tutta fretta in cittadella, e fatta

battere la generale i veri ponti che isolano la stes

sa cittadella furono tutti sospesi , e tutta la guar

nigione si pose sotto le armi. Il fatto non si avve

rò, e dopo le ore 3 pom. la calma rientrò tanto

in città , che in quel baluardo. -

( Cart. del Cor. Merc. ) ,

Ducato di Modena
I ODENA

17 Aprile. - La mattina del giorno 15, dopo una

leggera scaramuccia al villaggio di Ceserano ea

z'alcun danno dei nostri, i quali anzi al nemico,

che ebbevi quattro feriti, presero una ventina di

uomini ed un cavallo, spintasi con una rapida mar

cia la colonna di avanguardia estense dinanzi Fº

sdinovo, sorprese colà un battaglione toscanº cºn

tre o quattrocento uomini di corpi franchi lom:

bardi. Al primo colpo di cannone tirato dai nºstri

sul castello, la guarnigione inalberò bandiera bian:

ca, e si venne a concludere la capitolazione qui

sotto riportata. I lombardi però evaserº per la parte

opposta del paese e furono inseguiti dai nostri ºinº

ai confine sardo a Caniparola, senza poter ºrº

raggiunti. In tutta questa fazione: siccºme a Cº

serano, le truppe estensi non ebbero il menºmº

danno - Poco dopo giunse in Fosdinºvo procedente,

da Pontremoli l'i. R. generale maggiore conteº

lovrat,
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CONVENZIONE MILITARE FRA LE TRUPPE

- ESTENSI E LE TOSCANE. -

Fosdinovo, it fºy aprile MS49.

In nome di S. A. R. l'AnciDvcA DucA DI Mo

Deva, Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastal

la ec. ee. ec. Il Generale Cav, SaccozzI Comandante

Supremo le RR. Truppe Estensi.

Dopo avere le Truppe Toscane comandate dal

l'ill. sig. Colonnello Bartolomeo Fortini e apparte

menti ai 3° reggimento di linea deposte le armi in

questo Castello di Fosdinovo, S. A. R. il Duca di
Modena mio augusto Sovrano, considerando battersi

le truppe attive regolari ora sotto il Governo Gran

d cale rappresentante S. A. l. R. Leopoldo II, con

c de sieno tali armi restituite alle medesime trup

pe; e permette loro di partire dal castello di Fo

sdinovo tostamente e rientrare nello Stato Toscano

di là da Porta per la via della Spolverina, con

che però il detto sig. Colonnello e suoi ufficiali ga

rai.tiscano sul loro onore
-

1° Di appartenere tutti alle dette truppe regolari

toscane, eccettuandosi dalla grazia di cui sopra i

Corpi ſranchi e Lombardi, de quali se alcuno vi

fosse tra essi dovrebbe rimanere prigioniero di

guerra;

2° Promettano sul loro onore di servire solo alla

detta A. S. I. R. e suo legittimo governo;

3° Di non servire ostilmente più per un anno

ed un giorno contro le RR. Truppe Estensi, le II.

BR. Austriache e suoi alleati.

- - -" “;i"

Ducato di Parma

- - PARMA

f6Ap.-LeII. RR. Truppe furono in parecchi punti

della pacifica loro marcia incontrate da deputazioni

venute da diversi luoghi per dichiarare al prefato

I. R. Generale le buone intenzioni di quegli abi

tanti e la loro piena e spontanea sommessione al

supremo dominio di S. A. R. l'Infante Duca di Parma

- (Gazz. di Parma. ]

I PIACENZA

13 aprile. – È giunto qui oggi un proclama del

figlio di Carlo Lodovico, dato da Londra il 24

marzo 1849; ove si dichiara duca di Parma, Pia

cenza ecc., sotto il nome non già di Ferdinando ma

di Cario III, e nomina una reggenza per governare i

ducati fino al prossimo suo arrivo, ma non fu an

cora pubblicato.

A Parma il governo militare ha destinato parec

chi impiegati e professori.

Lombardia

MILANO

f4 Aprile. - La deputazione per andare da S. M.

l'imperatore Francesco Giuseppe venne realmente

nominata dal nostro consiglio municipale. Essa è

composta del barone Riva , Felice Bellotti , conte

Parravicini, e come supplente conte Filippo Ta

verna. (Sper.)
-

Stato Veneto

VENEZIA

18 Aprile. – Che quando pure l'imitazione delle

pubbliche carte di credito equivalenti a moneta

( moneta patriottica e comunale) venisse eseguita colla

penna, o col metodo del trasporto litografico, o con

altri istrumenti e mezzi non preparati esclusiva

mente a tal uopo, ciò nulladimeno sarà applicabile

al delinquente la pena capitale.

- - Il presidente MANIN.

(Gazz. di Ven.).

-

(Conc.) -

-

NOTIZIE STRANIERE

Francia
PA IGI -

-

- -

12 aprile. - Si parla sempre, dice la Gazette de

France, del prossimo ritorno della squadra france

se dal Mediterraneo. L'ammiraglio Baudin non la

scierebbe nelle acque di Napoli e di Sicilia che al

cune fregate a vapore per proteggere, ove occorra,

i nostri connazionali. Anche la squadra inglese si

ritirerebbe per ora a Malta.

– Leggiamo nel Galignani che il presidente della

repubblica francese, mentre cavalcava il giorno 11

nel bosco di Boulogne, cadde da cavallo; ma fortu

natamente non si fece alcun male, e risalito in sella

tornò subito all'Esilo. ,

– Non è a Parigi, non in Isvizzera, non a Lon

dra che si è ritirato il cittadino Proudhon per i

scrivere la sua memoria o appello alla corte di cas

sazione. Egli è a Mons nel Belgio, donde scrive

che tornerà per presentarsi alla suprema corte. Ve

dremo se mantiene la porola.

(Cors.)

– Il sig. Thiers è stato piuttosto gravemente af

fetto d'un attacco di colerina, ma il medico ha to

sto dissipato i timori dell'infermo e della sua fa

miglia. Ora il malato sta meglio. -

( Monit. "ià
f4 Aprile – Gli inviati straordinari dell'Au

stria e del Piemonte, sono stati presentati quest'og

gi al presidente della repubblica dal ministro de

gli affari esteri.

(Presse)

Spagna

- Leggiamo nell'Heraldo del 7 aprile. -

Malgrado i tristi pronostici che i giornali pro

gressisti fanno per l'avvenire, noi non vediamo,

per ora, un sol fatto che smentisca la confidenza

che regna nel paese, o piuttosto la sicurezza nella

quale tutti sono intorno all'ordine attuale delle co

se, alla conservazione della pace ed allo sviluppo

dei grsndi elementi di prosperità che possediamo.

(Corr. Merc.)

8 aprile. – Napoleone Bonaparte, nuovo mini

stro di Francia, fu presentato al marchese de Pidal

ed al duca di Valenza. Egli deve presentare mer

coldi le sue credenziali alla regina.

(Corr. del Mon. Tos.)

Impero d'Austria

vIENNA

via ufficiale la marcia di truppe russe nella Tran

silvania per due diverse parti, ciascuna delle qua

li formerebbe un corpo di 30 mila uomini, in gui

sa che con un complesso di 60,000 russi , senza

annoverare le forze austriache.

– Il Poligraſo ripete avere avuto luogo una bat

taglia molto significante presso Mischkolz sotto la

direzione di Jellacich e del generale Schlik, ove

si fecero 6,000 prigionieri ed ove gl'insorgenti fu

rono sconfitti.

– Non ha molto si presentò al feld-maresciallo

conte Radetzky una deputazione inglese e francese,

la quale voleva interporsi per mitigare le condizioni

di pace colla Sardegna. Il Maresciallo rispose: « Ciò

che si è ottenuto nel campo della gloria e dell'onore

e che si è suggellato col sangue, non si può così

facilmente cambiare con un dialogo o con un tratto

di penna. »

( Corr. austr. )

– Il generale comandante le forze tedesche vor

rebbe impegnare una battaglia nell'interno , ma

pare che i Danesi la temano e perciò si mostrano

ora di qua, ora di là sulle coste.

(Gaz. di Post.)

– Le perdite sofferte dalla nostra armata in Italia

dal principio delle sue vittoriose operazioni sino alla

stipulazione dell'armistizio risultano da documenti

officiali come segue: -

Il 20 marzo, nel passaggio del Ticino a Gravellone:

9 feriti dal sergente in giù. ll 21, nei combattimenti

di Mortara e Gambolò : morti 2 ufficiali e 61 soldati.

Il 23 , nella vittoria decisiva di Novara : morti

1 ufficiale di stato-maggiore, 13 ufficiali superiori,

396 soldati ; feriti 2 generali , 7 ufficiali di stato

maggiore, 94 ufficiali superiori , 1748 soldati.

La perdita totale durante questa campagna di cin

-

– 12 aprile. – In questo punto rilevasi anzi in

(Monit. Tose. ) -

di stato-maggiore e superiori, e 457 uomini dal set

gente in giù ; di feriti a 2 generali, 121 ufficiali

di stato-maggiore e superiori, e 1992 soldati. Il 2

aprile, data del rapporto annunziante le fatte per

dite, risultavano ancora come sbandati 1 ufficiale

e 1070 uomini.
-

( Gazz. di Mil. )

- GLI ULTE -

5 aprile. - Un reggimento di corazzieri parte

domani col cammino di ferro per Presburg. Un

reggimento di fanteria ed un battaglione di grana

nieri hanno ricevuto lo stesso ordine. Queste trup

pe saranno rimpiazzate da un reggimento di fante

-

ria proveniente dalla Stiria. -

- (Gazz. di Bresc.)

-

-

Prussia

BERLINO

7 aprile - Il principe Galizia ha portato una

lettera dell'imperatore di Russia al re di Prussia,

nella quale il Czar fa osservare che egli è il più fido

alleato dell'Austria per il mantenimento del tratta

to del 1815, che egli metterebbe alla disposizione

dell'imperatore d'Austria tutti i soccorsi che queste

potrebbe dimandarlo a difendere i suoi diritti.

(Gazz. del Wes.)

-

Baviera

- MONACo

º aprile - Il re ha mandato a Radetzky le in
signe dell'ordine di Sant'Uberto. -

(Corr. Merc.)

Amburgo

6 aprile, ore 6 di sera – La Borsenhalle di

quest'oggi contiene un dettagliato rapporto d'un

combattimento che ebbe luogo nel porto di Eckern

forder, nel quale la nave di linea danese Cri

stiano VIII e la fregala Gesion si sono rese;

però più tardi andò in aria la prima cioè la

nave Cristiano VIII insieme a 200 uomini che

si trovavano a bordo. Il numero dei marinai

danesi prigionieri ascende a 760. Tra gli uffi

ciali che furon fatti prigionieri trovansi il co

mandante Paludan ed il capitano Meyer. Pres

so Kiel si vide benissimo come il Cristiano VIII

era soltanto in aria. -

– Una lettera d'Amburgo del 6, dice, che

il governo danese ha officialmente notificato, che

tutti i porti tedeschi nel Baltico o nel mare del

Nord, saranno bloccati, cominciando dal 12 di

questo mese. Otto vascelli tedeschi furono cal

turati dai danesi, e mandati sotto tiestro a

Capenaghen. Il commercio marittimo è intiera

mente sospeso. Una lettera di Copenaghen dice che

il numero devascelli tedeschi catturati, era di 28.

Così anche afferma la Gazzetta d Amburgo.

(Cost. Rom.)

Altra dell' 8 aprile. – Col treno del cammino di

ferro di stamane sappiamo che i Danesi hanno ab

bandonato jeri Hadersleben , il quale fu occupato

dai Tedeschi. - -

(Corr. Merc.)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIE LE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

AVVISO

Il giornale l'Araldo si

trova Vendibile solamente

Strada Toledo num. 257.

que giorni somma quindi: di morti a 16 ufficiali, STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO,

v
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NAPOLI 27 APRILE

Precipitaronsi con rapidità i rivol

gimenti politici nello scorso anno, ma

con maggior celerità ne vediamo oggi

i ripristinamenti.

Non appena era partita la genove

se deputazione per tanto conseguire

alla volta della capitale piemontese,

ecco già due altre deputazioni con

simili incarichi avviarsi per Gaeta ;

l'una per recare al Granduca di To

scana l'espressione dei sensi e voti del

suo popolo ritornato all' ordine ed alla

primitiva forma monarchica, dopo aver

da se scosso il giogo , che i livella

tori livornesi gli avevano imposto, ed

invitando il mite Principe, il loro

buono ed amato padre a riprendere

tosto le redini del vedovato popolo e

paese; l'altra portatrice d' un atto di

sudditanza al nostro augusto Sovrano,

cioè quello dell' arrendamento di Pa

lermo e della sottomissione di tutta la

sicula isola. -

Movevano queste due deputazioni

quasi al tempo stesso per alla volta di

Gaeta direttamente l'una composta di

quindici persone, l'altra traversando

la nostra capitale minore in numero

ma non in lustro , tra cui ne piace

notare il Senator Cempini, ed i patrizi

Gori e del Re, oltre il ricchissimo

principe Demidoff di europea fama.

Sebbene grandi e memorabili sieno

questi eventi e forse più ancora in

senso morale per i riflessi sul futuro

i quali vi si annodano, che material

inente per le immediate e per così

dire palpabili conseguenze che pongo

no innanzi a noi; pur nondimeno un

altro avvenimento che si congiunge

per perfettibilità d'idee agli anzidetti,

r

non è proporzionatamente di minor

importanza si per l'uno che per l'altro

riguardo. Vogliamo con ciò alludere

alla partenza che tante volte annun

ziammo di una spedizione francese ;

la quale con le nostre armate forze

alle frontiere degli stati romani, in uno

a quelle partite da qui il 23, compi

ranno d'accordo con altre note forze

l'opera da più tempo risoluta: la re

staurazione e pacificazione degli stati

pontifici.

Difatti è già comparsa nelle acque

di Civitavecchia la suddetta squadra

navale, contenente 12.000 militi di

sbarco. Sebbene a prima vista paiono

troppo deboli queste riunite forze per

la missione che si hanno assunto, pu

re se si badi alla condotta de faziosi

romani analoga a quella degli altri

paesi, non s'ingannerà supponendo gli

alleati eserciti troppo numerosi per di

sfar una marmaglia di gente perduta,

e che è sola buona a braveggiar con

chiacchiere e bestemmie, o ad inven

tar favole per tenere a bada i loro fa

natici seguaci, quali sarebbero le mine

siciliane, i colossali cannoni di ghiac

cio degli ungheresi a Raab, Buda

e Pesth pria che fossero occupate dal

le armi imperiali, i 20,000 ſucili

tolti agli austriaci dopo la tremenda

lezione di Novara, e simili cose l

Noi crediamo anche troppo queste

forze, perchè siamo pienamente con

vinti ehe alla prima notizia del mo

vimento sopra Roma, gli eroi del

Campidoglio se la daranno a gambe,

e ritorneranno libera quella città pri

ma ancora che militarmente venga oc

cupata dalle nostre armi; siam sicuri

che non ci daranno la pena di trarre

un colpo di fucile onde ridonare a quel

popolo l'ordine e la calma di cui ab

bisogna. Conosciamo a sufficienza la

valentia del partito del disordine per

poterne dubitare.

Pensiero sul Dominio temporale del Papa

Il principio di progresso ed incivilimento che oggi

serpe negli animi tutti non avrebbe invero dovuto

manomettere il cardine del ben fare dell'universale

con l'esecrando attentato alla Dignità Pontificale.

Solenne dovere di civiltà è la solenne tutela del

Pontefice; ed i popoli anzichè levargli contro il

grido di proscrizione avrebbono dovuto accrescerne

lo splendore ed ampliarne la potestà. Ma a tanto

non mirava una fazione sconoscente, immemore della

saggezza degli antichi padri, e si spingea furibonda

a repellere un Pio dalle sedi del Vaticano, un Pio

generoso di pensieri, di sentimento, e di magna

nimità esornato per comportare una ferita tremenda

dalla mano di coloro, cui iniziava a livellarsi con

le altre nazioni d'Europa. .

Pio IX lascia Roma fra gli aliti di una sedi

zione onde campare dalle insidie di pochi facino

rosi, e viene accolto dalla eminente pietà dell'Au

gusto nostro religiosissimo Sovrano Ferdinando Se

condo. Questo abbandono incanta come la speranza

che ti rimane al meglio della vita. Pio IX vedesi

profugo da un ingrato terreno, mentre i suoi fatti

magnanimi celebrava non pure quella stessa Roma

che ora iniquamente l'oltraggia ed i giornali ita

liani, ma la stampa protestante eziandio che non

ebbe a schivo di volgere a Lui queste lodi così

espresse nell'Araldo (Giornale laglese ) « Gli altri

Pontefici quantunque buoni e grandi, purtuttavolta

sembrano impallidire innanzi alle virtù evangeliche

ed allo spirito tollerante del Saggio Pio IX, la cui

sapienza è purificata da una sincera pietà, da una

pratica benevolenza, e da un cristiano eroismo.

Il Thiers non fu men caldo a rendergli tributo

di ammirazione, e quelle lodi ebbero un eco fe

dele da fogli protestanti di Battimora, di Newyorch,

e di Boston. Anco in Berlino scrivevasi con nobile

franchezza, che non mai le circostanze furono cosi

favorevoli a Tedeschi per lasciare la Chiesa Evan

gelica e volgersi alla Cattolica Romana che nell'as

sunzione di Pio IX al solio di Roma, e che le ita

liane popolazioni al rispetto doveano giugnere quella

riconoscenza a tanti numeri che meritavano con l'am

mirazione i plausi più santi di tutta Europa. Un

giornale turco che pubblicava la biografia del Car

dinale Giovanni M.° Mastai Ferretti e la sua esal

tazione alla Pontificia Sede levava sonoro grido delle

di Lui virtù morali e religiose. La Gazzetta degli

Armeni scismatici manifestò un santo e fervente de

sire dell'unità Cattolica che Dio compirà quanto

prima per mano del suo Augusto Rappresentante

Pio IX.

Contro questo Pontefice, di cui poc'anzi veniva
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benedetto financo il respiro, si ardisce empiamente

avanzare ingiuriosi detti, e conculcarlo col mar

chio d'indegnità, di con umelie e di bestemmie, e

dichiararlo stranamente decaduto dal trono tempo

rale di Pietro, sostituendo alla legittima dinastia

la dinastia del delitto; quel trono che fin da secoli

remoti si tenne come la salvaguardia di tutto l'Or

be Cattolico, come il centro della civiltà che con

trabilancia l'equilibrio d'Europa, e rifulge fra

ogni altro, come il primo raggio del Sole in aperto

mattino.

E fa oramai bisogno, che i Romani sentano la

forza di questo errore che nella cecità e nelle te

nebre commettevano a distruggere le più belle spe

ranze d'un tanto sospirato immegliamento. Essi non

tennero l'animo a quelle impellenti parole di Cri

sto « Chi tocca i Sacerdoti di Dio, tocca Dio me

desimo nella pupilla degli occhi suoi; chi riceve

Voi, riceve Me, chi Voi onora, Me onora, chi Vi

disprezza, Me sprezza » Questo domma non appre

sero, perchè guidati da sinistri pensieri s'imbatte

rono nella effrenatezza e nel libertinaggio, e de

viarono dalla idea di riconoscere il Papa Pontefice

e Sovrano.

Ma ove tale non fusse, come potrebbe Egli in

vigilare alla conservazione della Chiesa Cattolica,

occuparsi sù tante relazioni diverse, dar consiglio

a credenti, emettere delle decisioni che riflettono il

Jben essere di dugento milioni di Cattolici ? Come

Potrebbe Egli, se non fusse libero, indipendente,

Sovrano vegliare alla integrità ed all'aumento della

Cristiana Religione suggellata col cruento sacrifizio

della Croce, far delle leggi che interessano il dom

ma, la morale, la disciplina, avere diretta comu

nicazione con le sue membra in tutto l'Orbe diffu

se, e queste accedere con libertà al loro Capo? Se

il Papa fosse per poco sotto la dipendenza del mo

dierni riformatori, ovvero sotto quella d'uno stra

niero, come potrebbe convocare Concili per lo scudo

più fermo della Fede e della morale, respingere gli

attacchi degl'Increduli, e far sentire imperiosa a'Re

la sua voce, ed a popoli?.. Ma son troppo risaputi

gl'inconvenienti che nacquero in pregiudizio del

º attolicismo, allorchè si volle differita in Avigno

2 e la Sede di Pietro sotto la immediata influenza

del Re di Francia.

Il Pontefice dee per lo esercizio del suo altissimo

uministero essere libero e indipendente, nè volen

dolo potrebbero rinunciare al regno temporale di

tuma che non è mica di padronato particolare,

sibbene di dominio del Mondo Cattolico, il quale

nell'affidarlo alla Chiesa intese affidarlo a suoi rap

Presentanti per lo bene del Cristianesimo e per lo

decoro della Religione, e quindi del regno tem

Porale del Papa non è questione politica, ma inli

namente religiosa, nascente dal principio cioè dal

l'essere il Pontefice il Capo Spirituale della Chiesa

Cattolica. E d'altronde io non mi avvalgo della

dottrina dello erudito, elegante Chateaubriand, il

quale nel mettere in luminosa vista i vantaggi del

Cristianesimo nel promovere le belle arti, la let

teratura, l'eloquenza, la poesia, la musica, la

storia, la filosofia empiendo due volumi a questo

solo oggetto sostiene che per la sola cura d'avere

i Pontefici renduto sgombro l'Occidente dalle ir

i" orde de' Barbari siano meritevoli degli

aiiari. -

Ma dimando, se il Papa è cittadino al pari che

gli altri, oppur nò? Nella negativa vi abbisognano

delle dimostrazioni, e queste non si otterrebbero

g mmai. Se d'altronde è cittadino, perchè gli si

contrasta che alla Tiara unisca la Sovranità tem

porale, mentre noi vedemmo sempre uniti questi

due poteri nella persona di un solo. Melchisedecco

essendo sommo Sacerdote occupava il trono di Sa

len; Mosè ſu duce e Pontefice; Eli fu sommo pon

tefice e Giudice del popolo; i Maccabei, Giuda, Gio

nata, Simone non furono che Pontefici e Governanti

Politici. E forse queste dinastie furono tiranniche

ed inique, come impunemente del Pontefice si per

mette il Corrriere Livornese ?

Lo saranno ancora in Inghilterra, in Russia, in

Prussia, nella Svezia dove allo spirituale unisce il

Principe il temporale potere: . . Bestemmia quindi

esecranda il dirsi benanche nel testè citato foglio,

che la vergogna di tanti secoli è cancellata per essersi

sottratti i Romani dal Dominio del Papa.

. Non è poi compatibile l'appoggio di pochi sedi

ziosi alle parole di Cristo riferito da S. Giovanni

º Regnum meum non est de hoc mundo » Essi in

tenebrati da prestigi non intesero l'animo a darne

la genuina spiegazione, e travolti in sinistre opi

nioni non videro che il Redentore con quelle pa

role lamentava le miserie del mondo pagano ed

idolatra che progrediva senza codice morale, nè

divino , nè umano, abbandonato alle sue tenebre,

lottante fra la più sacrilega immorale superstizio

ne, fra guerre interne ed esterne, fra un'alter

nativa di sanguinose invasioni , di crudeltà , di

barbarie, di schiavitù , e fra irruzioni di sempre

crescente corruttela. Contro questo mondo di tene

bre, direbbe un Profeta, scavagliavasi lo Incar

nato Verbo, perchè contrario del tutto al mondo della

nuova legge che Egli veniva instituendo nella pie

nezza de'tempi; legge di luce evangelica, di grazia,

di carità, di puro amore, di santa libertà , legge

in cui la spiritualità predominar deve nel culto

che essendo perfetto importa la prevalenza dello

intelligibile sul sensibile.

A questa pura Teologica interpretazione non si

volse la mente per dirsi che il cristianesimo ab

braccia solo lo spirito escludendo come incompati

bile dal Romano Pontefice l'accordo del regno spi

rituale col temporale.

D'altronde se con lo spirito da prestigi ottene

brato la fazione demagoga nemica degli Altari, de

gli Stati , e delle famiglie si slanciò inconsiderata

mente su la massima a Regnum meum non est de

hoc mundo » potea eziandio recare in mezzo l'altra

« Non est potestas nisi a Deo; per me reges regnant »

ed a obedite praepositis vestris etiam disculis » Alle

cui sante voci è ozioso ogni ragionamento e vana

ogni spiega per accusare manifestamente il loro

torto. -

Bevono intanto i Romani questi sensi non dal

capriccio dettati , o da mire arcane, e s'imprima

no della incompatibità della divisione della potestà

Pontificia e Politica in persona del Supremo Ge

rarca della Chiesa, cui è dato per diritto di giu

stizia, di ragione, e d'indipendenza rimaner So

vrano nelle sedi del Vaticano, ricordando per ul

timo che le armi di Bonaparte furono formidabili

fin quande. Egli non ardiva cedere i diritti del Vi

cario di Cristo, ma non appena le rivolse a soq

quadrare il pacifico stato dell'Augusto Pio VII,

che una catastrofe di malanni e di sciagure gli

tennero piede insino al sepolcro. -

v a P. Maestro

GIUSEPPE DE ANGELIs Agostiniano.

-
-

S. M. (D. G.), con decreto dei 22 marzo ora de

corso, si è degnata approvare pel Comune di Castel

lammare nella Provincia di Napoli la conferma del sig.

Francesco Cotticelli alla carica di 1. Eletto.

E con decreto della medesima data , si è degnata

approvare la nomina al 1 H letto del Comune di Ma

rano nella Provincia di Napoli in persona del sig. Mat

tia di Napoli fu Angelo.

Con decreto dei 26 dello stesso marzo la M. S. ha

approvato la nomina del sig. Antonio Spinolla alla ca

rica di 1. Eletto nel Comune di Polla nella Provincia

di Salerno.

Con decreto della suddetta data, S. M. si è degnata

approvare pel Comune di Procida le seguenti nomine

a cariche municipali:

1. Eletto sig. Nicola Scotto fu Nicolangelo.

2. Eletto sig. Francesco Manzo, di Pietro Paolo.

Aggiunto nel Monte sig. Aniello Porta, fu Cesare,

- Noi avevamo fatto menzione dell'udienza in cui il

sig. Barone Venda de la Cruz erasi presentato con le

sue credenziali a S. M. il Re N. S. Ci è grato ora pub

blieare il discorso da lui pronunziato in tale occasione

e la risposta della M. S.

MA E STA'

« E qfesta per me una delle più belle e gloriose gior

nate di tutta la mia vita, mentre in essa mi è dato l'alto

onore di comparire alla Real Presenza di Vostra Maestà

come Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario

in Missione Straordinaria della mia Augusta Sovrana la

Regina Fedelissima. -

Principale intento della Maestà Sua in questo si no

hile incarico affidatomi si è di dare una publica testi.

mionianza dei suoi sinceri sentimenti d'inalterabile ami

cizia che alla Maestà Vostra professa, e della sua son

ma soddisfazione per l'onorevolissima e sotto ogni aspetto

degnissima accoglienza, che la Maestà Vostra con ap

plauso ed edificazione di tutta la Cristianità ha fatto al

SS.mo Padre Papa Pio IX, soavizzando così alla San

tità Sua i non meritati disgusti e tribolazioni che ha sof

ferto e soffre. Vuole inoltre la Maestà Sua che io nel

sSito Angusto nome protesti alla Maestà Vostra i suoi

ringraziamenti per la benignità singolare con cui si è

degnata di ricevere i suoi due Inviati Straordinari e

Ministri Plenipotenziari presso di S. S., e per tutte le

dimostrazioni di bontà che il di Lei cuore generoso e ma.

gnanimo ha voluto dare a due medesimi Regi Inviati,

E per me l'esecuzione di questo si nobile incarieo

della più dolce e soave compiacenza, perchè ho veduto

e veggo l'affetto veramente filiale che la Maestà Vostra

professa al Padre Comune de'Fedeli, ed ho veduto e

veggo la degnazione di Vostra Maestà per tutto ciò ehe

riguarda la Regina Fedelissima. E questa mia compia

cenza tanto più si accresce nel vedere che le due Re

gie Famiglie se sono strettamente unite per vincolo di

sangue, non lo sono meno per i più sinceri e gene

rosi sentimenti di pietà e di religione.

Voglia la Maestà Vostra accettare questi sinceri sen

timenti, che in nome della mia Augusta Sovrana ho

l'onore di esprimerle, e gradisca ancora che co' voti

di S. M. Fedelissima per la prosperità della Maestà Vo

stra e di tutta la Sua Real Famiglia unisca anche i

miei, che sebbene immeritevoli, sono per altro sinoe

riSSlml. o

Sua Maestà si degnò rispondere: - -

» Che nulla poteva giungere più di soddisfazione al

l'animo Suo, che le novelle espressioni di amicizia

di Sua Maestà la Regina di Portogallo: che in quanto

al Santo Padre s'era trovato troppo fortunato di po

ter dimostrare a Sua Santità gli attestati del suo pro

fondo rispetto e filiale attaccamento per il Capo della

Chiesa: che l'accoglienza usata al signor Visconte di

Penafiel eragli dovuta, e come Ministro d'una So

vrana Amica e Parente, e per le qualità personali

che lo adornano : e che lo aver messo alla disposi

zione del Vapore Mindello quanto poteva occorrere,

era un atto di cortesia che certamente ogni legno da

guerra Napolitano troverebbe in Portogallo ».

Fini Sua Maestà con pregare il sig. Barone Venda

de la Cruz : - -

» Di far conoscere alla Augusta Sua Sovrana il pieno

» gradimento e piacere per la scelta di una persona della

n quale aveva una commessione che gli veniva somma

» mente grata. »

Il seguente manifesto dettato dal nostro bene- -

merito maresciallo di Campo Conte Errico Sta

tella nel dare un saggio retrospettivo di quanto

ſia operato per lai" del brigantaggio

nelle Calabrie bene attesta la ferma determina

zione presa da esso Maresciallo per la completa

distruzione del malfattori. -

COMANDO SUPERIORE

NELLE TRE CALABRIE E BASILICATA

Affidatomi dall'Augusto nostro SovaAmo (D. G.)

lo speciale incarico della distruzione del brigantag

gio in queste contrade, ogni mia gloria riposi, e

tutt'il sanno, nella speranza di raggiunger quello

scopo, evitando, per quanto era possibile, lo spar

gimento del sangue– A tal fine pubblicava in Co

senza a di 8 ottobre dello scorso anno un mio ma

nifesto, col quale esortando i colpevoli a presen

tarsi, prometteva agli obbedienti la mia interces

sione alla Sovrana indulgenza, ed ai pertinaci nella

colpa , la più ferma e viva persecuzione – Gli ef.

ſetti di" mio primo appello, tuttochè giovevoli,

non furon grandi abbastanza, perch'io non ricono

scessi il bisogno di ricorrere al secondo, e pur do

loroso, estremo partito; e conseguente nel promet

ter favori, come a ministrare la rigorosa giustizia,

già cadevano nei lacci della stessa ben più che 650

malfattori, dei quali 47 giacquero estinti in aspri

conflitti, ed altri 20 restavano chi più e chi meno

gravemente feriti. . -

ll glorioso combattimento avvenuto il giorno 21

del decorso mese nel bosco di Rosanati, in Rocca

Ferdinandea, nel quale cinque comitive riunite eb

bero a trovare la loro completa distruzione, do

vrebbe far oerta ormai quella gente pertinace al

delitto, che invan si resiste alla forza del Real Go

verno e delle leggi, e che miglior partito non havvi

per essa, oltre a quello di una sollecita e sponta

nea presentazione, - -

Ben più pago di ottenere un tanto risultato, rin

novo ºggi le mie proteste col presente manifesto, e

promettendo da una parte il mio appoggio a tutti

coloro che nel termine di giorni 15 , a contare da

questa data, effettuiranno la di loro presentazione

innanzi di me, o dei Regi Giudici locali, dall'altra

poi altamente dichiaro, ch'elasso quel tempo, darò

principio a cotanta viva e fiera persecuzione contro

il brigantaggio, se pur ve ne sarà, che rendendo
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gli impossibile ogni via di scampo, incontrerà do

vunque la distruzione e la morte.

Catanzaro 20 aprile 1849.

Il Maresciallo di Campo

CoNTE ERRIco STATELLA.

NOTIZIE ITALIANE

Stati Pontifici

I ROMA

23 Aprile – L'Appalto, conosciuto sotto la de

nominazione di Amministrazione Cointeressata , è

abolito anche per ciò che concerne la Privativa

de' Tabacchi.
-

L'Amministrazione de Tabacchi viene assunta

immediatamente dallo Stato, e disimpegnata cumu

lativamente a quello de Sali. La liquidazione ge

nerale, indicata col suddetto Decreto, comprende

rà anche l'azienda de' Tabacchi.

– I Regolamenti posti in vigore in Francia,

concernenti le manovre di Fanteria, di Cavalleria,

d'Artiglieria, del Genio e Pontonieri pel servizio

delle truppe in campagna, e pel servizio nelle dif

ferenti Piazze , non che per l'Amministrazione dei

diversi Corpi dell'Armata , e per la giustizia, os

sia pei Tribunali Militari , saranno adottati per

l'Armata Romana, salvo quelle modificazioni giu

dicate convenienti agli usi dello Stato, da stabi

lirsi con ordinanze speciali.

– Il generale Avezzana non appena giunto in

Roma, è stato rivestito del grado di Ministro

della guerra e marina, e per non rimanerse

condo a suoi consoci ha datof" a molte

ordinanze sempre in nome di Dio e del Popolo.
A aili ne trascriviamo una tra esse che me

rita la maggiore attenzione.

- Saranno istituite tre scuole normali di scher

ma nelle piazze principali di Roma, Bologna ed
Ancona.

-

In quella di Roma vi sarà un Maestro che do

vrà pure attendere alla istruzione di Cadetti d'In

fanteria, nel loro rispettivo Collegio, ed avrà per

eiò due sotto-Maestri di ajuto. In quelle di Bolo

gna e di Ancona vi sarà un Maestro con un sotto

Maestro per ciascuna.

Ogni compagnia dell'armata darà a queste scuo

le un individuo apprendista, scelto dai Capi di

Corpo fra i più vigorosi ed intelligenti, purchè

non abbia sorpassato il venticinquesimo anno.

Questi , se di fanteria, verranno istruiti dappri

ma nella Scherma della baionetta, ed in due mesi

dovranno esser fatti istruttori ; se di cavalleria, si

insegnerà loro invece il maneggio della sciabla e

dello spadone per essere completamente istruiti in
Sei mesi.

Oltre a ciò i Maestri dovranno insegnare a tutti
quelli Ufficiali che dovranno intervenire alla loro

scuola senza interruzione, il maneggio della spa

da , se di fanteria, e della sciabla e spadone se

cavalleria.

In seguito verranno formati i Maestri per la

scherma della spada e della lancia.

Un' Ufficiale superiore presiederà a queste scuo

le. I Maestri avranno il grado di capitano cogli

assegni corrispondenti a quelli d'infanteria. I sotto

Maestri saranno Tenenti e sotto-Tenenti.

Tutti coloro che vogliono ottare a questi posti

presenteranno alla Commissione di guerra la loro
di i manda e i documenti che potessero avere entro

il tempo di dodici giorni a datare dal presente ;

saranno preferiti quei Maestri di fama non dubbia

e su quelli di minor riputazione si farà un espe

rimento comparativo teorico e pratico,

Dato dalla residenza del Ministro della Guerra ,

- li 22 aprile 1849,
-

Il Ministro

GIUSEPPE AvezzANA.

(Mon. Rom. )

Toscana

I TIRENZE

21 Aprile – Hanno trasmesso atto di piena ade

sione alla Commissione governativa in nome di S.

A a il Granduca Leopoldo II anche i seguenti Mu
nicipit:

-

Porta Carratica (presso Pistoia) – Chitignano –

Sorano – Pienza – Calenzano – Montieri – Roc

calbegna – Cavriglia – S. Casciano de'Bagni – Ra

polano – I cinque Comuni di Valdambra – Buci

ne – S. Marcello – S. Gaudenzio – Porta al Bor

go (presso Pistoia) Orbetello – S. Fiora – S. Ste

fano – Ponsacco – Palaja – S. Luce – Cascina –

Vicchio – Lajatico – Terricciuola e G. N. – Mon

te Catini di Val di Cecina – Massa e Cozzile.

Oltre i detti Municipi hanno pure aderito la Guar

dia Nazionale dell'Abbadia S. Salvatore, di Chiusi ,

la Guardia di Pubblica Sicurezza stanziata in Pra

to, e la Popolazione di Castelnuovo Berardenga.

PISA

20 " È stato qui pubblicato il se

guente Proclama:

CITTADINI !

Il Governo centrale ci elegge con pienezza

di poteri a restaurare iu questa città e Com

partimento il Principato costituzionale di Leo

oldo II , unico mezzo a salvare la Patria dal

fi straniera.

Sentiamo profondamente l'importanza e la gra

vità dell'ufficio al quale siamo richiamati: avre

mo, se non le forze, lo zelo almeno e la vo

lontà uguali all'altezza di esso, -

La Commissione municipale, ed ogni altra

autorità governativa fino a questo momento
cessano.

Il Municipio conserva l'intero esercizio delle

attribuzioni sue proprie.

Tutti gli ordini fino a questo giorno emanati

dal Governo superiore saranno immediatamente

pubblicati e messi in pieno vigore.

La Guardia nazionale è invitata a prestare

la sua generosa eooperazione acciocchè il no

stro vivere civile riprenda il regolare suo cor

so: e perciò è ricostituita secondo i Ruoli pri

mitivi. Gli Uffiziali dimissionari risponderanno

anch'essi, ne siamo certi, al nostro patriotti

co appello. ec. ec.

SILvEsTmo CENTorANTI.

RiDoLFo CAsTINELLI.

RINALDo Buschi.

Rapporto della Commissione Governativa di Pisa.

La Commissione Governativa di questa Città, poi

chè ebbe ricevuto da Firenze la partecipazione del

la sua nomina , si adunava ogni giorno per con

certare sul modo che sarebbe stato migliore a li

berare la Città dalla tirannia dei faziosi: e per pri

ma cosa dimandò al Comando di Piazza il permes

so di valersi dei Cacciatori a cavallo che erano qui

stanziati ; ma non avendo la Commissione creduto

prudente di far manifesta l'autorità di cui era in

vestita il permesso venne rifiutato. Non potendo

quindi disporre di alcuna forza la quale efficace

mente si opponesse agli audaci disegni dei perver

si, i membri della Commissione non poterono aper

tamente mostrarsi : ma si adoperavano intanto con

ogni sollecitudine per rialzare lo spirito dei citta

dini abbattuto dal timore delle calamità minaccia

te, e incoraggiandoli a muoversi e a far valere la

forza dei loro diritti. Infatti martedì 17 aprile riu

nitasi la Società delle Stataze civiche deliberò di fa

re un Indirizzo al Municipio per il ristabilimento

del governo costituzionale. L'indirizzo fu fatto e in

viato; ma venne risposto che nulla poteva decider

si senza il voto della popolazione livornese, e che

a tale oggetto sarebbe spedita immantinente una

Deputazione a Livorno.

Intanto alle Stanze civiche erano aperte delle no

te di adesione al nuovo Governo, ove molti erano

già firmati e si andavano tuttavia firmando, Infor

mati di ciò alcuni pochi del contrario partito ae

corsero all'ingresse delle Stanze facendo tumulto, e

tentando un'invasione.

Fu corcato di calmare quell'agitazione, ma ogni

tentativo fu inutile; i nemici dell'ordine sempre più

imperversavano ; i buoni cittadini, vedendo il pe

ricolo che gli minacciava, accorrevano al Munici

pio e si armavano; la guerra civile pareva immi

nente. Non era più tempo d'indugj: e la Commis

sione valutata tutta la gravità di quel momento ,

e la necessità di provvedere prontamente alla pub

blica sicurezza, deliberò di inviare a Lucca ler

chiedere al Gonfaloniere di quella Città tutta la

maggior truppa di cui potesse disporre. La sera di

Martedì , 17 Aprile, partirono alle ore 8 da Pisa

per Lucca due giovani incaricati dalla Commissione

di una lettera per il Marchese Mazzarosa. Alle ore

10 essi giunsero in Lucca, si recarono presso il

Gonfaloniere, rappresentarono le condizioni in cui

si trovavano i cittadini Pisani abbandonati intiera

mente alla discrezione dei faziosi , e concertarono

che 5000 uomini di truppa regolare con due pez

zi di artigtieria giungessero per mezzo della via di

ferro a Pisa sul far del giorno, per poter cogliere

all'improvviso le guardie, e impadronirsi delle Por

te della Città. Alla mezzanotte i due giovani par

tirono di nuovo da Lucca, e poco dopo le ore due

del mattino erano rientrati in Pisa. La Commissio

ne si riunì sull'istante, e informata del pronto ar

rivo delle truppe, prese tutte le disposizioni op

portune preparando gli ordini che s'aggiungono a

questo rapporto.

Tali ordini vennero eseguiti senza che fosse tro

vata resistenza alcuna. Ma disgraziatamente la Guar

dia Nazionale era stata allontanata per modo dal

primitivo carattere della sua istituzione, che la mi

lizia stanziale, venuta nella notte da Lucca dovet

te assalirne i Corpi di Guardia come si assale un

nemico ; per cui nella sorpresa degli assaliti un

giovane della milizia Cittadina fu ucciso.

Intanto tutte le campane della Città suonavano a

festa, li alberi della mentita libertà furono abbat

tuti e la gioia del popolo vero tanto più fu gran

de quanto meno era aspettata la vittoria. La Com

missione allora si installò in Sapienza, dichiarò

chiusa l'Università senza nocumento dei giovani

studenti i quali potranno prendere i loro esami o

in un'epoca da determinarsi avanti Luglio; o a No

vembre; e procedè agli atti ulteriori a cui appel

lano le Notificazioni a stampa già trasmesse a co

testo Governo. Ma trovandosi sopraccaricata di aſ

fari la Commissione vi aggiunse il professore An

drea Ranzi già benemerito del nostro paese, e no

minò segretario l'Avvocato Robustiano Morosoli.

In questo tempo vennero ripetuti annunzi che la

colonna Petracchi si avanzava su Pisa. Tutti gli

animi allora si rivolsero alla difesa della Città: le

porte furono barricate, puntati i cannoni, disposti

sulle mura i soldati. Si temeva d'un assalto simul-,

taneo dalla porta alle Piagge, e dalla parte di Li- .

vorno. La brava Guardia Nazionale, già riforma

ta accorre anche essa volenterosa e in buon nume

ro a rinforzaré i posti , e molti vollero pertino

avanzarsi fuori delle porte, - -

Le campane suonavano a stormo; sicchè a pºco

a poco si videro comparire da ogni parte contadini
armati che chiedevano di entrare in città. Così la

colonna Petracchi trovavasi circondata da ogni Par

te, essendo le campagne tutte sollevate ed in ar

mi, avendo in faccia Pisa già pronta a respingerla.

e alle spalle un Corpo di truppa che la inseguiva, ,

Perciò non restava ad essa altro partito che quello

di cedere le armi ed arrendersi. Intanto la Guar

dia Nazionale dei Bagni S. Giuliano arrestava il

Petracchi il quale con alcuni altri si era refugiato

in una casa del Ponte a Sechio, e lo traduceva a

Pisa, Verso le ore 7 della sera fu accertata la no

tizia che l'intera colonna era giunta alla Porta alle

Piagge. lgnoravasi ancora che aveva capitolato , e

che era disarmata. Quei soldati slanchi per il di

sastroso cammino, molli per la pioggia che cadeva,

e quasi digiuni, chiedevano con minacciosa iatalizia

si aprisse loro la Porta. Col negare ad essi l'in

grosso potevansi ridurre alla disperazione; acco

gliendoli anche per poco si gravava d'immensa re

sponsabilità la Commissione. Uno dei membri di

essa prese sopra di se la risoluzione di permettere

l'ingresso della colonna, e assistito dal Capo della

Milizia Nazionale Molinari e dal Tenente dei Guar

da-Coste Giuseppe della Fanteria, ci spose il tr º

di Città, che è tra la Porta alle Piagge e la Bar

riera fiorentina al passaggio dei Livornesi, i quali,

scortati da poca Infanteria e Cavalleria, furono ,

per mezzo della via di ferro prontamente restau

rata dai guasti della mattina ricondotti a Livorno

alle ore io 112 di sera. Questo fatto rassicurò la

popolazione della Città.

Pisa 20 aprile 1849,

R, Monosoli.

Segretario della Commis.

( Mion, los,
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Ducato di Modena
MODENA

79 aprile – La mattina del giorno 16 corrente

l'augusto Sovrano, in compagnia di S. A. R. l'Ar

ciduca Ferdinando di lui fratello e del sig. generale

maggiore conte Kolowrath, partì da Fosdinovo alla

testa delle RR. Truppe Estensi unitamente alle

II. RR. Truppe Austriache dirigendosi alla volta di

Massa, dove arrivò ad un'ora e mezza pomeridiana.

Non è facile descrivere il concorso e la gioia spon

tanea con cui le popolazioni lunigianese, carrarese

e massese, specialmente quella di campagna con

servatasi in ogni tempo fedele, inalzando festose

grida e" bandiere a colori estensi, ac

colsero per ogni dove ed accompagnarono ad onta

della pioggia continua l'amatissimo Principe ed il

suo seguito lungo la via da Fosdinovo per Carrara

e nel suo ingresso in Massa, che a buona ragione!

può dirsi trionfale. Ivi il commosso Sovrano vide

appena giunto sfilare dinanzi a sè col massimo or

dine e quasi non stanche dalle lunghe marcie le

brave sue truppe. Verso sera la città di Massa

Venne" illuminata, e l'augusto So

vranº che si degnò percorrerne le strade ricevette

nuovi sinceri ed unanimi attestati di affetto e di de

vozione.

Le truppe toscane in seguito all'avviso loro fatto

pervenire della imminente rioccupazione di Massa

e Carrara, avevano, congiuntamente a quelle che

capitolarono a Fosdinovo, prima dell'arrivo dei no

stri, dichiarato di ritirarsi al di là del confine a

Porta, il che diffatti eseguirono.

- (Mess.)

NOTIZIE STRANIERE

Francia

PARIGI

Z3 Aprile. – In seguito della discussione avve

nuta fra i signori Ledru-Rollin e Denjoy, nella se

duta delli 11 corrente, ebbe luogo quest'oggi un

duello fra i suddetti due rappresentanti. Dopo es

sersi scambiato un colpo di pistola, i testimoni di

chiararono che l'onore era soddisfatto.

(Cone. )

– Si assicura che il sig. Lagrénée si reca a Ve

rona per assistere a nome della Francia alle confe

renze che debbono aver luogo per l'assestamento

della" Piemontese. Il re Vittorio Emma

nuele ha chiesto ed ottenuto che le potenze media

trici i" assistere a queste conferenze. Ciò si

dà colla massima riserva.

-.

- - - (Pays.) ,
/5 Aprile. – Il colera è con molta celerità

scoppiato nel comune di Sempigny – e nella gior

nata del 9 corrente, 11 persone furono attaccati

da questa epidemia, 5 delle quali la notte morirono.

- (Jour. de l'Oise. )

– Il Conte Luigi-Napoleone de Randwyck, an

tico ministro degli affari esteri del Re dei Paesi

Bassi, ha presentato al Presidente della Repub
blica la notificazione officiale della morte di Gu

glielmo II, come pure l'avvenimento del nuovo So

vrano della Néerlande – il Re Guglielmo III.

- (Debats.)

- Il cittadino Duchêne, gerente del giornale il

Aerºple è stato condannato a 5 anni di prigionia e

6000 franchi di multa, oltre le spese del processo,

per gli articoli pobblicati nei numeri dei 5, 6 ed

11 marzo ultimo.

– L'Abbate Dopanloup, canonico titolare della

Metropoli di Parigi, è stato nominato Vescovo

d'Orleans. (Pen. Souv.)

MARSIGLIA

(SPEDIzIoNE IN ITALIA).

77 Aprile – L' autorità militare ha ricevuto

l'imbarco della Divisione Gueswiller, tostochè

saranno riuniti a Marsiglia i legni a vapore a

tal uopo partiti da Tolone.

La flottiglia entrò in questo porto ieri; quin

di vedemmo giungere le fregate L'Albatros por

tante bandiera del Contrammiraglio Trehouart,

il Labrador, l' Orenoque, e il Cristoforo Co.

lombo, oltre le tre corvette l'Infernale, il

Veloce, e il Tanavo.

Le truppe che debbono partire hanno fatto

in giornata, i loro preparativi. Si assicura che

oggi seguirà l'imbarco d'uomini, bagagli e

materiale.

Si sa che le due brigate componenti la di

visione Gueswiller sono comandate una dal Gen.

Molliére e l' altra dal Gen. Levaillant. Una

rte della divisione stessa s'imbarcherà a Tolone.

Secondo tutte le probabilità la spedizione do

vrà dirigersi a Civitavecchia o in altra parte

degli Stati Romani.

(Semaph.)

Londra

INGILTERRA

V/ Aprile. – Cinque giovani Turchi, i quali

hanno fatto i studii alla scuola navale in Inghil

terra, hanno ottenuto la grazia della Regina di

servire nella marina di S. M. e sono stati imbar

cati nella qualità di Guardie-Marina a bordo del

Vascello Ammiraglio il Victory che trovasi attual

mente a Portsmonth, Essi sono Ahmed-Bey, Has

sim-Eſſendi, Ra sim-Effendi, Ali-Effendi eMehemet

Eſſendi. (Debats.)

– Da lettera di Malta in data del 2 cor

corrente il 7 imes ha la notizia che il mini

sue istanze per ottenere il libero passaggio di

una flotta pei Dardanelli. Questa nuova istan

za era accompagnata dall'offerta d' un impre

stito di danaro alla Sublime Porta, onde ri

mettere in buon ordine la marina turca.

- (G. Fr.)

I LANDA

Il cholera è scoppiato con una violenza estrema

nella casa di lavoro di Gort. Nel primo giorno

della sua apparizione vi furono 22 casi, e poscia

il numero è stato sempre crescente.

– I giornali di Kerris, Cark, Limerick e Tip

perary annunziano che alcuni individui sono morti

di fame. Se ne trovarono i cadaveri per le strade

e per le campagne.

(Stan.)

Germania

I FRANCO FORTI E

14 aprile, – Il Gabinetto austriaco ha mandato

una nota a Berlino. In questa Nota l'Austria dichia

ra: 1. che a suoi occhi l'Assemblea Nazionale non

esiste più; 2. che l'Austria non riconosce nell'As

semblea il diritto di prendere le misure necessarie

per costituire in altro modo il Potere centrale prov

visorio; 3. che adottando definitivamente la Costi

tuzione essa ha perduto il diritto di concorrere al

l'accordo ulteriore sulla Costituzione medesima; 4.

che il Gabinetto ha invitato l'Arciduca Giovanni a

continuare nelle sue funzioni fino al definitivo e-le

gale stabilimento del Potere centrale.

( Sper. )

I FLI NSBOUT RG

77 Aprile – Le notizie dell'armata del Nord

recano semplicemente che le nostre truppe sono

alla frontiera dell'Iutland.

Da Altona sentesi che già vi sono entrate,

da Parigi un dispaccio telegrafieo che ordina
-

stro russo a Costantinopoli avea rinnovato le .

Danesi sonosi ritirati a Alsen. Il Re è tornato

a Fredericksbourg.

(G. di Franef.)

Impero d'Austria

12 aprile. – Il generale Benedek transitò di qui

diretto a Cassovia per assumervi il comando della

sua brigata che trovasi in Galizia. Notizie officiali

da Temeswar annunziano l'ingresso di considerevoli

forze russe in Transilvania dalla parte di Hermann

stadt e di Klausemburg. -

(Mes. tirol.)

Altra del 13, ore / pom. – Le apprensioni di jeri,

dipendenti dalla guerra in Ungheria, si tranquil

larono quest'oggi. La borsa fu animatissima cor

rendovi la voce che il nemico era stato respinto da

Waitzen degl' Imperiali.

(FF. di Vien.)

– Il tenente-maresciallo Vohlgemuth”, che si è

ristabilito dalla sua malattia, accompagna in Un

gheria il generale di artiglieria barone Welden, e

vi assumerà il comando di sei brigate. Detto gene

rale d'artiglieria non si reca già a Buda, ma im

mediatamente al campo per assumere il supremo

comando.

– Tre brigate che dalla Galizia entrano in

Ungheria comandante dal tenente-maresciallo Vo

gel, ammontano a 12,000 uomini. Il generale d'ar.

tiglieria barone Hammerstein non lascia la Galizia,

ma rimane con 4,000 uomini a Lemberg.

– Sua Maestà I. R. si è compiaciuta di affidare

in data 12 corr., al generale di artiglieria baro

rone Welden il comando dell'armata che opera in

Ungheria e in Transilvania, e di nominare il te -

nente maresciallo barone di Böhm a comandante

generale dell'Austria superiore ed inferiore e a so

stituto del governatore civile e militare della capi

tale di Vienna.

– Rileviamo, che S. A. il principe Windi

schgraiz, la cui missione in Ungheria è finita, si

recherà alla corte di Olmiitz, dove fu chiamato con

un sovrano autografo.

(Gaz. di Vien.)

Altra del 15 – Il generale Puchner è colle sue

troppe, circa 8000 uomini (altri dice 12,000), en

trato fin dal 1° corrente nel Banato per Orsova

colla intenzione di ripenetrare in Transilvania dalla

parte di Temeswar, aſfine di piombare addosso al

fianco del nemico, il quale è fortemente impegnato di

fronte dalla numerosa armata russa. Alcuni voglio

uo persino sapere che il generale Bem sia stato

compiutamente battuto dai Russi, e che Hermann

stadt sia stata nuovamente da questi occupata.

(Corr. Austr.)

Svezia

srockoLM

3 Aprile. – In seguito dei rapporti giunti al

Governo riguardanti la presenza " Colera nel

nord della Francia – il ministro del commercio

in una sua circolare impone la quarantana a tutti

legni che vengono dal porti francesi, tra la fron

tiera del Belgio e l'imboccatura della Loire.

- - (Debats.)

Russia

I PIETROBURGO

3/ marzo. – Una divisione di flotta assai con

siderevole sarà dalla Russia allestita per spedirla

quanto prima nel mare Baltico. -

(Gazz. del Baltico.)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICI EI.LE ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

occupando Kolding e marciando sopra Veile, i STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDQ,
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NAPOLI 21 APRILE

Gli eminenti conduttori della stam

pa inglese, cioè Times, Chronicle,

Standard, Globe, ec. difensori del

ministero , incluso lo stesso foglio di

Lord Palmerston e quelli di opinioni

indipendenti, ci recano preziosi docu

menti e chiose relative alla quistione

sicula, ed alla parte molto attiva che

vi prosero gli ammiragli, e l' estera

diplomazia delle note. Fra quei docu

menti troviamo un dispaccio segnato:

Viscount Palmerston to the Honora

ble W. Temple. Feraign Office Jan.

26, 1849, dal quale rileviamo le se

guenti verità, ad onta che le si vo

lessero con istudiata malignità adom

brare in certo qual modo : -

-

Uno del contrattori che forniscono cannoni

di ferro al Comando generale d'artiglieria, ri

corse a Palmerston pel permesso di prendere

dall' arsenale alcuni cannoni , onde eseguire

con maggior sollecitudine una commissione a

vuta dal provvisorio governo della Sicilia, e

poscia restituirli al detto arsenale. Il Coman

do generale sudetto venne autorizzato ad ap

pagare i desideri del negoziante. ( Palmer

ston però non dice che il Comando gene

rale conseio del suo dovere e del diritto

delle genti, l avesse ricusato, e che fu da

lui costretto a tanto promettere ). Forse il

governo napolitano si lagnerà di questa ope

razione, considerando che se non fu data un

assistenza diretta dal governo di S. M. ( in

glese ) a quello di Sicilia, venne non per

tanto data una facilità al detto provvisore ,

di fornire materiale di guerra alla parte in

sorta. Se tale osservazione venisse fatta dal

governo napolitago, risponderete che l' auto

rizzazione fu data rvArrrrrevTEMEvrs ,

che il governo di S. M. britanna deplora

l' occorso , e che nessun altra facilità di

simi/ genere verra data in seguito a perso

ne che sono occupate a somministrare prov

risioni al governo Siciliano, durante le dif.

ferenze tra i siciliani ed il Re di Napoli ec.

cc. firmato Palmerston !

Qual futile scusa/ quale singolaris

º

|sima inavvertenza esclamano gli stessi

fogli sopra citati. Il Comando gene

rale dell'artiglieria sente ed espone l'in

franzione manifesta della buona fede e

del diritto internazionale, ma il cu

stode di questa buona fede e dell'o

nore del Governo inglese verso altri

Governi, l'infrange con piena cogni

zione di causa e di fatto, e non si

scusa che dopo essere stata fatta la

trista scoperta l -

Da documenti sudetti, sorge chiara

mente ciò che dicemmo in febbraio (1),

allorchè confutammo quanto Lord Pal

merston disse in pieno Parlamento, e fece

dire alla Corona. I documenti prodotti

dal nobile Lord anzichè avvalorare e

dare un'ombra di verità alle sue ite

rate asserzioni , le smentiscono anzi

nel modo più solenne.

Il capitano Robb e Sir William Par

ker sebbene non scrivessero ciò che

contro la verità Lord Palmerston osa

va di asserire, pure sono stati con

buonissime ragioni dichiarati sospetti

dagli stessi scrutinatori sopraddetti.

Dappoichè se essi che erano presenti

adducono meno fatti di quanti Lord

Palmerston ne presentava al Parlamen

to, non dovevano attenersi per le loro

relazioni a semplici si dice, quali

sarebbero che il fuoco ed i cannoni l

napolitani siano stati fatali principal

mente per donne e fanciulli; e che

i napolitani avessero in modo ine

scusabile risposto al fuoco che i si

ciliani avevano aperto e nutrito con

tro i vapori napolitani. E sapete per

chè inescusabile ? perchè si disse

che la maggior parte delle persone

uccise erano ſanciulli; come se agli

(1) V, il n.° 8 di questo anno.

-

assalitori di una città fosse lecito toc

care solamente gli uomini, e non già

le donne e fanciulli/ mentre che que

sti da per se si esponevano al fuoco,

non avendo per certo nulla da fare

nella linea di tiro del vapori, e nella

vicinanza del Faro.

In vero non si comprende come si

mili uomini siano capaci di dire e scri

vere siffatti assurdi non solo, ma ancora

di basarli su ripetuti si dire, essi che

erano tenuti a riferire fatti, indubitate

verità, e non già vaghe relazioni.

Ciò nonostante i medesimi relatori

vedonsi poscia costretti a confessare con

espressioni in cui singolarmente il dol

ce s'innesta all'amaro che « i napolitani

e gli svizzeri, si dice, han commesso

qualche eccesso, ma io credo essere

non più deli ordinario che in tali casi

si commette. Dippiù eglino non pos

sono a meno di allegare che i siciliani,

i quali a più riprese vennero ad im

plorare l'intervenzione inglese per im

pedire il progresso dei napolitani e per

ottenere quindi una capitolazione, per

derono un tempo prezioso con la loro

indecisione, e con avanzare domande e

pretenzioni totalmente inattendibili, si

per parte degli inglesi, che dei na

poletani. -

I sudetti fogli conchiudono :

I dati e fatti forniti dai responsabili agenti in

glesi, contraddicono pienamente la mostruosa

asserzione di Lord Palmerston, che cioè Messi

sina fu bombardata dai napolitani lungo tempo

dopo che ogni resistenza " parte del siciliani

era cessata; e che la favolosa natura di Lord

Palmerston , relativamente al conto di non resi

sten i siciliani fuggenti per i campi onde sal
varsi, da' loro persecutori assassini, è stata

con ciò compiutamente esposta e giudicata !

Infine Lord Palmerston stretto da tutti

i punti e non avendo altra sorgente oſ

ficiale onde palliare quelle asserzioni
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imperdonabili, mette in campo un per

sonaggio estraneo, chiamato Lyon, il

quale indotto da Lord Napier a scrive

re una lettera, si lamentava che il ge

nerale Desauget avesse fatto tirare con

tra la porta delle prigioni onde li

berare o uccidere i galeotti /

Quale trista figura fan gli uni e gli

altri pel loro parzialissimo intervento,

contrario ad ogni diritto delle gentil

Eppure non possono non confessare che

la condotta del generale Filangieri sia

stata quella di un militare tanto leale,

che risoluto ed umano, ad onta che

il giornale di Lord Palmerston (il Glo

be) impudentemente raggira la sua di

fesa sull'altiero assioma : la veracità

di un ministro inglese non abbisogna

gran pena per diſenderla.

Sì, così dovrebb'essere ; ma disgra

ziatamente abbiam veduto che non sia

così !

– I nostri bravi compagni d'armi partiti nei scor

si giorni per la frontiera ci hanno minutamente

informati di quanto è loro avvenuto ne' paesi pe'quali

Ian transitato. Gli evviva al Re ed all'Esercito,

spontanei, schietti, unanimi furono immensi ; nel

l'incontrarsi i vari Corpi per le vie salutavansi

con replicati evviva che eran sempre coverti da

quelli di viva il Rel Ma sopratutto la scena avvenuta

in. Sessa il 25 merita particolare menzione- piac

que al nostro amabile Sovrano di visitarla, per lo

che muovendo da Gaeta giunse al momento mede

simo che gli Ussari della Guardia prendevano gli

alloggi nella predetta città. La M. S. a piedi tra

versò la strada così detta reggia ove fu accolta dal

la truppa e dagli abitanti in modo indescrivibile.

Immenso popolo festeggiante faceva ala con rami

di ulivo in mano gridando viva il Re ! I balconi

erano stivati di popolo sul di cui volto leggevasi

la pura gioia dell'animo, la dolce soddisfazione nel

vedersi onorato dalla Augusta Persona del suo Pa

dre e Sovrano, tutti agitavano all'aria bianche ban

diere e candidi lini, le campane suonavano a festa,

le acclamazioni furono infinite. – Il Re con la sua

innata amabilità parlò con molti e si degnò ancora

soffermarsi più volte per accogliere ed ascoltare

dalla bocca de suoi fedeli sudditi i loro desideri,

le loro dimande. – L'entusiasmo del popolo e della

truppa fu indescrivibile.

E noi commossi tracciamo queste linee affinchè

i buoni si allegrino e confidino sempre nella bontà

dell'amatissimo nostro Sovrano, nel forte braccio

dell'Esercito, e perchè gli aſſiliati della Giovine

Italia comprendano esser questa l'ora di BATTER

RITIRATA. Un popolo che nudre in seno senti

me..ti di tal fatta, difficilmente potrà esser corrotto

e trascinato al socialismo.

- Incomincia la paura ad agitare l'animo tre

pidante del Triumvirato, egli ha saputo compra

re quasi tutti giornali di Roma dando ai redat

tori per lo meno una carica di Ministro o l'avviso

di cader trucidato sotto il colpo del pugnale d'un

bravo di coloro che imperano in nome di Dio

e del Popolo – L'unico giornale che si manten

ne saldo ne suoi principi, che si serbò immaco

lato, che non s'invili, che non paventò fu il Co

stituzionale Romano, ebben i Triumviri con uno

de soliti atti arbitrarii l'han costretto a tacere, lo

han soppresso ; il giornale tacerà, staremo a

vedere se Armellini Saffi e Mazzini faranno tacere

le loro coscienze e se indurranno la storia a

far lo stesso che li ha già segnati nelle liste dei

riprovevoli !

MMI DI MILA

Da ulteriori rapporti pervenuti da S. E. il Te

nente Generale Principe di Satriano Comandante

in Capo il 1.º Corpo di Esercito e della Squadra

di operazione in Sicilia, si rileva che l'intera Pro

vincia di Noto, è rientrata nella dovuta obbedienza

al legittimo Sovrano, essendosi ivi istallati non solo

i vari Tribunali dei quali sono stati richiamati a

far parte i magistrati nominati dal Re N. S., ma

benanche la Intendenza, le varie Direzioni Provin

ciali, e la Ricevitoria Generale. -

Gli avamposti dell'Armata Regia portansi da una

parte presso Regalbuto, e dall'altra nelle vicinanze

di Piazza, proseguendo ad inoltrarsi nella Provin

cia di Caltanissetta, che ben presto sarà anche sot

tomessa al legittimo Sovrano, essendo l'avanguar

dia comandata dal Generale Zola di già giunta a

Caltagirone. -

Gli altri paesi che di già hanno spedito degli

atti di sottomissione in iscritto alla prelodata E. S.

sono: Caltagirone, Vizzini, Noto, Adernò, Tremi

steri, Corlentino, Zaffarano, Pedarà, Rosalini,

Camporotondo, S. Pietro Clarenza, Nicolosi, Bel

passo, S. Maria di Licadia, Lentini, Viagrande,

S. Giovanni di Galermo, Gravina, Aci Bonaccorsi,

Zaffarana Etnea, S. Giovanni la Punta, Tre Casta

gne, Siracusa, Mineo, Centorbi, Licadia, Mirabel

ſa, Gran Michele, Randazzo, Maletto, Spaccafor

no, Ragusa, Scicli, Chiaromonte, Solarino, Avola,

Pachino, Florida, Linguaglossa, Troina, Re

galbuto.

Ovunque le Truppe Regie sono state accolte col

massimo entusiasmo dalle diverse popolazioni usci

te all'incontro con le grida di Viva il Re, altro

non desiderando che di togliersi presto, di sotto al

giogo opprimente loro imposto dal sedicente go

verno di Palermo.

(Gior. lff ) -

DISPACCIO TELEGRAFICO

Napoli 26 aprile.

Il colonnello Nunziante in Catania.

A S. E. Il Ministro della guerra in Napoli.

Palermo si è sottomessa con tutta la Sicilia.

Una deputazione che io accompagno si dirige dal

generale comandante in capo per presentargli l'atto

di sommissione pura e semplice.

( Tempo. )

CITTA' DUCALE

Linea frontiera della Provincia Abruzzo 2°

24 Ap. – Nella scorsa settimana si sono pre

sentati ai nostri posti avanzati 9 militari Pontiſi

ci cioè 3. di Linea , 1. di Artiglieria. 1. del 1.º

Reggimento Svizzero, 1.º del Battaglione Doga

niere e tre della Legione di Garibaldi, oltre ad

un Capitano del Carabieri, e tutti sono stati spediti

in Pontecorvo – I nostri bravi soldati, al solito,

festeggiarono i nuovi venuti quai fratelli.

L'emigrazione del sacerdoti dallo Stato continua.

In tre giorni contiamo il Vicario di Poggio Mir

teto in Petrella e si attende anche il Vescovo. In

Carsoli, onde sottrarsi dalle bande Garibaldesi

si ricoverarono Monsignor Giuseppe Morandi già

fiscale generale e Progovernatore di Roma con se

guitº , e con i riverendi Eldrado de Fary abate,

ed Antonio Prosperi penitenziere,

– Il Principe dei Ciarlatani della sedicente Re

pubblica. Lo spacciatore di stomachevoli notizie per

trarre danaro dalle scarselle degli allocchi. Il mi

nistro vampiro che predicando uguaglianza am

massava scudi, sangue di una plebe abbarbagliata

e resa stupida dalle ampollose impudenze che a ri

bocco versava nel tristo giornale da lui diretto ,

con inaudita baldanza partecipava nella tornata

del 9 aprile all'Assemblea Costituente di Roma es

sersi negli Apruzzi ed in Terra di Lavoro procla

mata la Repubblica !

Non per confutare tale ridevole assertiva, ed

a smentire la infame calunnia, prendiamo la pen

na ; se da un canto credessimo avvilirci tanto

operando dall'altro, saremmo più che sicuri di de

star riso e compassione col cercare di dimostrare

una verità incontrastabile pari a quella che il sole

è luminoso. -

Precipuo nostro scopo è quello di rendere di

ragion pubblica una festa Cittadina che servirà di

eloquente rimando a tutte le insane fandonie che

dallo Sterbini e consorti si spacciano.

Il mattino di Domenica 22 aprile, dopo molti

giorni d'una spaventosa procella, apparve limpido

e sereno come se il Signore con la onnipossente

sua mano imposto avesse alla grandine, " vento,

alla pioggia di sostare, onde sturbata non venisse

la pia e santa opera che nella spaziosa piazza di

Cittaducale andava a compiersi – Per ordine del

Comandante i posti della Linea frontiera del 2.”

Apruzzo, le due belle Compagnie del 12.º di Li

nea, i distaccamenti della Sicurezza Pubblica e

dei Doganieri, la Guardia Civica provvisoria com

posta dalla eletta dei Cittadini, dopo di avere

assistito all'incruento sacrifizio nella Chiesa Madre,

si disposero bellamente nella detta piazza pren -

dendo la forma di un quadro. . . Immensa cata

sta di secchi cespugli stava al centro del quadrato,

ed immensa relativamente alla scarsa popolazione

della Città, era la gente che anziosa attendeva

lo sviluppo del dramma del quale ignorava il tema:

Alle'il in punto i Vescovi di Aquila, e di Nepi

gl'illustri Monsignori Navario, e Spalletta si mo

strarono sul verone della sotto Intendenza che guar

da nella Piazza ed ai quali facean corteggio il Sin.

daco, l'Uffiziale di polizia, il Regio Giudice, il

Ricevitor Distrettuale, il Controloro Circondariale

dei Dazi Indiretti e della vigilanza, nonchè parec

chi Prelati. Ed all'ora istessa entrarono nel qua

dro formato dalle Regie Truppe e dalle milizie

Cittadine, il Comandante la frontiera Capitano Aiu

tante Maggiore D. Bartolo Marra, ed il sotto In

tendente del Distretto Sig. Campobrin - Venne

chiamato il giovine Contadino di S. Rufina Nicola

Angelucci al quale vennero dati dal Comandante

la Piazza, e la frontiera ducati 40 come grazioso

dono dell'Eccellentissimo Ministro della Guerra in

compenso dall'avere lo Angelucci solo e sprezzando

la presenza delle vedette Repubblicane dei Lancieri

di Garibaldi abbattuto e fatto in pezzi l'albero buffo

nesco che dai sedicenti Repubblicani piantato si era

sul confine del nostro Reame, e strappate le sim

boliche bandiere, modestamente si portò ad offrire

al Comandante in Cittaducale come attestato di de

vozione e di fedeltà verso il suo legittimo Sovrano.

Comparve quindi un Albero di circa 32 palmi

( che il 13 del corrente una piccola partita del 12.”

di Linea afforzata da tre Civici, e comandata da un

Caporale della vigilanza aveano abbattuto, sprez
zando l'ostile apparato degli avamposti Garibaldesi,

e trionfalmente in Cittaducale al Comandante la

frontiera presentato) ove interpellatamente vedeansi

delle strisce di verde, bianco, e rosso, e sulla

estrema cima sventolare una rossa bandiera simbolo

di anarchia. L'Albero ridicolo in un balenº venne
ridotto in pezzi, strappata e fatta in brani l'abbor

rita bandiera, e l'uno e l'altra gittati vennero sulla

immensa catasta che già in fiamme sembrava col fi

schio che queste, spinte dal vento facean sentire,

domandare l'ambita preda. In un baleno il tutto

scomparve nei fitti globi di fumo – Ma come de

scrivere l'imponente e commovente principio di que
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sta scena? No, la penna non può rendere gli sva

riati affetti di questo istante sublime!

Il giovine Angelucci di fuoco alla pira, e

come la fiamma si vide rilucere tutti gli armati

presentarono le armi, i tamburi batterono la

marcia, la banda Civica fece echeggiare l'aere

di marziali concerti, ma il fragoroso suono della

banda e dei tamburri, lo scoppio di centinaia

di mortaretti, il sonoro squillo di tutte le cam

pane della città coperto venne dall'unanime spon

taneo stentorio grido di VivA IL RE, DI VIVA LA

REAL FAMIGLIA, le cento e cento volte ripetuto.

Tutti gli sguardi rivolti erano sulle sibilanti

fiamme che crepitando alimentate dal vento ince

nerivano l'albero esacrato, ed ognun siam si

curi volgea in quel momento fervide preci al Dio

degli Eserciti onde l'anarchia dalla dilaniata Pe

uisola sparisse, come spariva tra le voraci ſiam

me il segno funesto che prodotto l'avea ! -

Le Truppe defilarono in seguito sotto il verone

su accennato e fra gli evviva si ridussero alle pro

prie stanze.

L'egregio Sotto Intendente Campobrin a ren

dere più universale la gioia per si fausto avve

nimento, volle che la classe degli Indigenti an

cor essa innalzasse grida di riconoscenza e di

amore verso l'ottimo tra i Principi. Pensò di

soccorrere i poverelli del Comune, ed il filan

tropico progetto venne secondato. Una discreta

somma si raccolse, e contribuenti volontari ne

furono gl'illustrissimi Vescovi di Aquila, e di Su

tri e Nepi; i signori Cavaliere Campobrin Sotto

intendente Ceciri Sindaco e Consigliere Provin

ciale, Durazzo, Ispettor di Polizia, Calloisi Vi

cario, Falconirri e Demarchis Canonici, Barone

Ciampella Ricevitor Distrettuale. Riri Giudice Re

gio, Giuseppe, Luigi, Giambattista Bonafacci

Proprietari, Rosselli proprietario Cangiani Can

celliere, de Leonardis Controllore, Frisalia Cir

condariale e Fedele Ricevitore dei Dazi Indiretti.

Saputosi ciò dal Comando la Truppa sig. Aiu

tante Maggiore Marra, e dai pochi Uffiziali della

ristretta guarnigione sig. Capitano Giovanni Mar

ra, 1.° Tenente Italler, 2 i Tenenti Garzillo e

De Angelis, ed Alfiere Di Giovanni, vollero an

cor essi concorrere con denaro, e vettovaglie.

Della intera somma raccolta si diede, se non

lauto, sufficiente vitto a 90 Poverelli; si di

stribuì pane a moltissimi, danaro ad alcuno,

si soccorse qualche famiglia infelice, si vestiro

no quattro misere ragazze !!

Ecco come negli Apruzzi si roclama la Re

pubblica, e s'innalza l'albero lella rivolta ! !

B. M.

(Corr. dell'Araldo)

IMI DEI CIMIMMIEIM

del 24 e 25 Aprile.

Il Tempo indirizzandosi ai giornali della fazione

dominante in Roma che annunziano in quella città

la costruzione di barricate, e di opere di difesa,

non che d'una cittadella nel centro di essa, loro

chiede chi mai difenderà queste barricate, e queste

fortezze. – Forse il popolo? ma esso risponde che

questo popolo assiste fremente ai loro eccessi, pronto

ad insorgere come a Firenze,per far giustizia dei suoi

oppressori. – Che ormai le illusioni son finite, che

vedonsi ora dileguarsi le rivoluzioni senza dar fuori

l'ultima scintilla della loro esistenza con menzogneri

bollettini – che tutti anelano il giorno delle ripa

razioni, che presto giungerà , e che allora gl'ipo

criti bugiardi seguaci d'empia dottrina , e nemici

di quanto si ha di caro sulla terra resteranno schiac

ciati non dal peso delle armi , ma dall' universale

abominazione, e dalle maledizioni dei posteri.

Il Giornale Verità e Libertà, pubblica un brano .

del Catechismo della Giovane Italia , in quale oc

casione dice Iddio aver già confuso il linguaggio

dei settari di questa, i quali espulsi da due regio

ni della penisola lo saranno tosto ancor della 3.”,

(Roma), dalle nostre prodi milizie fatte oggi stru

Inento in mano del Signore, di difesa di causa san

tissima.

La Stampa dice essersi il nostro popolo mostrato

maturo per le nuove istituzioni largite dal Sovra

no, sebbene (secondo essa ) non se ne abbia ancor

sperimentato finora tutti i salutari effetti che se ne

speravano. -

La Nazione riporta un brano di un rapporto

del Viceconsole Inglese in Catania, all'Ammira

glio, presentato dal Visconte Palmerston al Par

lamento di Londra , ed inserito dal Galignani,

nel quale il detto viceconsole asserisce « che il go

» verno Napoletano aveva liberati, e gittati sulla

» Sicilia tutt' i condannati o servi di pena , tanto

» dell' isola quanto del Continente» alle quali pa

role, il detto giornale aggiunge che a cenfusione di

chi le scrisse, e ne fece apologia, basta il dire che

il general Filangieri dopo la presa di Catania, man

dò a casa del viceconsole sopraindicato, un drap

pello di soldati per tutelarne la vita, e la roba, e

che il primo ministro Inglese non vede certo con

piacere l'episodio anglo Siciliano entrato nel domi

nio della stampa periodica, e sottomesso al giudizio

dell'opinione pubblica. -

In un altro numero pubblica un giudizioso articolo

della legge della Stampa; nel quale dice essere la

libertà della Stampa una delle più larghe fran

chigie di uno statuto, ma che dopo il 29 gen

naio se ne è abusato, con convertirla in strumen

to di passioni private, e di partiti : che in quel

tempo il potere sonnacchiava, nè si accingeva a

portar rimedio a tanta sfrenatezza, che dopo il 15

maggio, riacquistata forza ed energia il governo

emanò alcune disposizioni intorno la stampa in data

dei 25 detto, piuttosto regolamentari che repressi

ve: che quindi risorse l'intemperanza e la licenza –

Si attendeva che il Parlamento vi provvedesse, ma

la pubblica aspettativa fu delusa, perchè quel con

sesso anzichè occuparsi di una legge cotanto utile

anzi necessaria s' in ricò in una questione ministe

riale; fatto che pungerà la coscienza di più d'un

deputato dell'opposizione. – Il governo finalmente

vi ha provveduto colla legge dei 27 scorso. – Pas

sa quindi il detto foglio a fare le sue osservazioni

sulla legge in parola, che accetta siccome un fatto

compiuto, sebbene non ne ammette tutt' i princi

pi – Dice in seguito preferir ad essa, perchè sem

bragli più razionale, e conseguente, la legge dal

l'I. R. governo Austriaco testè emanata sulla stam

pa, della quale riporta alcuni articoli, e termina,

col dire che ravvisa in quella legge del 27 marzo,

il crogiuolo purificatore della libera stampa onde

spogliandosi di luride vesti, riacquisti lo splendo

re primitivo.

L' Omnibus contiene un articolo sul congres

so europeo che avrebbe per iscopo di rivedere i

trattati del 1815. Esso dice che sarebbe cosa van

taggiosissima, perchè metterebbe non solo la fidu

cia ma stabilirebbe le obbligazioni trai Principi e

i popoli. Passa indi a considerare che i popoli nu

trono pure una diffidenza pei governi. Che un le

gittimo capo di governo deve essere al disopra dei

partiti, ma che deve punire quei magistrati che

si allontanano dalla giustizia. -

Che il vasto disegno di un Congresso Europeo

verrebbe a dire ai popoli che non vuolsi loro im

porre un regime dai suoi soli governanti ma ben

sì da un consesso di uomini grandi e politici; ed

ai Sovrani, che non si possano di partire dalla via

tracciata loro da un consesso di patentati. Infine

conchiude che una forma generale applicata ai bi

sogni parziali di ogni stato sarebbe la miglior sa

lute di Europa, nello stato presente, chè idee biz

zarre , e anarchiche quali quelle che vi regnano

non possono essere schiacciate, e vinte che dalla

incommensurabile preponderanza di una legge e

qua, stabile, e sicura perchè inalterabile.

NOTIZIE ITALIANE

Stati Pontifici

I ROMA

Riportiamo per semplice documento storico un ul

timo decreto del triumvirato romano col quale intende

alla riorganizzazione dell'Esercito, l'essenziale non è

l'emanar decreto, ma ciò che più monta e l'esecuzio

ne di essi e specialmente questo che ora trascriviamo

ne sembra difficile per la mancanza degli elementi. Il

triumvirato romano non peranco si è persuaso che gli

Eserciti non s'improvvisano al pari degli atti arbitrart

che eaccia fuori ad ogni ora.

17 aprile. – Il triumvirato dietro la proposta del

ministro della guerra ha decretato ciò che segue.

1. L'esercito della Repubblica sarà forte dai 45

ai 50 mila uomini di tutte le armi.

A. La Fanteria sarà composta di 12 Reggimenti

di Linea, ognuno di 3 Battaglioni attivi: ogni Bat

taglione di 6 Compagnie; ogni Compagnia forte di

136 uomini , compresi gli Uffiziali ; e di un Bat

taglione di Fiancheggiatori o Bersaglieri, forte di

8 Compagnie, e ciascuna Compagnia di 163 uo

Illllll.

B. La Cavalleria sarà composta di due Reggimen

ti di Dragoni, ed uno di Cavalleggieri (per utiliz

zare i Cavalli di piccola taglia ed aver selle di me

no costo) ogni Reggimento sarà di sei Squadroni

della forza di 152 uomini ; più due Squadroni di

guide della stessa forza onde evitare che le ordi

nanze scemino i ranghi della Cavalleria.

C. L'Artiglieria vien calcolata due pezzi circa

ogni mille uomini. Presenterà un effettivo di 80

bocche da fuoco, più due batterie di montagna. Il

personale sarà un Reggimento di due batterie a ca

vallo, 8 batterie di Montagna, presentando l'effet

tivo di 2500 uomini. Il calibro sarà 314 in canno

ni ed 114 obici. Il cannone 314 da 8 ed 114 da 12.

Gli obici 114 da 6, 314 da 24. La batteria di mon

tagna sarà da 4, e saranno del pari comprese nel

l'Artiglieria proposta tutte le bocche da fuoco di

questo calibro ehe possiede lo Stato. -

Lo Stato Maggiore dell'Artiglieria sarà composto

di un Colonnello Ispettore , due Tenenti Colonnelli

Direttori , 6 Capitani, 6 Tenenti. -

D. Ii Corpo del Genio avrà un Ispettore dell'Ar

ma col grado di Colonnello, due Direttori col gra

do di Tenenti Colonnelli, 6 Capitani, 12 Tenenti,

e 24 Guardie che avranno la semplice onorificenza

di Ufficiali subalterni. Faranno parte dell'Arma del

Genio, un Battaglione di Zappatori minatori di 8

Compagnie di 150 uomini, ed un Battaglione Pon

tonieri dell'istessa forza.

E. Lo Stato Maggiore sarà composto di 4 Gene

rali di divisione, 6 di Brigata, 4 Colonnelli capi

di stato Maggiore, 6 Tenenti Colonnelli sotto-Capi

di Stato Maggiore, 14 Capitani, e 14 Tenenti,

F. Il Treno degli equipaggi sarà composto di due

Compagnie di 180 uomini, e 360 Cavalli, poten

do sempre prendere degli ausiliarii.

2. L'Esercito proposto si comporrà di tre Divi

sioni, ogni Divisione di due Brigate. Si procederà

all'organizzazione per Brigate, ed i gradi di Ge

nerale non saranno dati che quando la Brigata o

Divisione già esiste, ad individui che avranno mo

strato di meritare una sì alta carica, dopo di aver

ne disimpegnate le funzioni.

3. Tracciando di tal modo la strada da percor

rersi, si cercherà, senza distruggere il fatto, di

amalgamare e fondere i diversi capi, e progressi

vamente giungere così a quella unione ed unifor

mità che fanno la forza. (Mon, Rom.)

23 Ap – Il Colonnello Giuseppe Garibaldi è

nominato Maggior Generale, comandante i Corpi

dell'Emigrazione. (Sper.)

Toscana

Finenze

22 aprile. – Il Tenente Colonnello Bartolommeo

Fortini, ora Comandante il terzo Reggimento di

Linea, è posto in disponibilità con tutti gli attua

li appuntamenti.

– Hanno trasmesso atto di piena adesione

alla Commissione governativa in nome di S.

A. R. il Granduca Leopoldo II anche i se

guenti Municipii : - Montecarlo – Guardistallo

– Campiglia – Villano – S. Piero a Sieve –

Galeata – Montescudaio – Castelnuovo,

Anche la Guardia Nazionale di Rassina ha

º" trasmesso atto di adesione alla presente

lommissione Governativa.

(Mon. Tos.)
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Stati Sardi

GASALE

72 aprile – Ci viene comunicato il"

Ordine del giorno col quale il valoroso Maggior

Generale Ansaldi si rivolge alla" Savona

che egli conduce in questi giorni in Savoia. –

L'Ansaldi ebbe parte grandissima nella gior

nata dei 23, e colla voce e coll'esempio guidava,

egli alla testa, i suoi soldati al fatale e terribile

combattimento. – E quando un lato della catena

in Bersaglieri della sua Brigata, e per la violen

za dell'attacco, e pel considerevole numero dei

morti e feriti cominciava a cedere, Egli faceva

subito movere un rinforzo da lui prima disposto

dietro il combattimento, e riusciva con esso a ri

prendere più volte i posti dal nemico a viva forza

occupati,finché, dopo tre ore e mezza di conti

nuo fuovo, davagli il cambio la Brigata Piemon

te. – Onore al coraggio del Generale e della

Brigata Savona che in tal modo han degnamente

risposto ai loro ingiusti detrattori /

BASSI UFFICIALI E SOLDATI !

D'ordine del Re, nostro augusto Sovrano, noi

“moveremo domattina alla volta della Savoia. –

Colà vi aspettano le onorevoli accoglienze che vi

meritaste sui campi della Bicocca, e quei generosi

e forti abitanti, consci del fatto, non vi negheranno

il tributo dovuto al valore, quantunque sfortunato.

Bassi ufficiali e soldati! – Io non dubito punto

che per tutto il cammino, e dove voi vi fermerete

a pernottare, conserverete quell'ordine che a trup

pe ben disciplinate si addice, disapprovando voi

altamente quegli sbandati che, nel tempo della no

stra ritirata da Novara, così vilmente saccheggia
r0n0 e"– Si, io son certo che, ri

spettando le proprietà e le persone, manterrete il

lesa la riputazione che tutti hanno di voi.

Vi allontanate, è vero al momento dai vostri fo.

colari, ma ciò non è che per breve tempo, e non

deve punto atterrirvi. – Corrono giorni straordina

rii: – la Patria ha ancora bisogno dell'opera vo

stra, e voi non mancherete a Lei trattandosi mas

simamente della conservazione dell'ordine interno,

così necessario al ben essere dello Stato.

Genova, l'inclita Genova è in preda ora di assai

gravi sventure: ma ridotta quella città alla prima

quiete, il Re, nelle generose sue mire, penserà

tosto a restituirvi alle vostre famiglie, e vi ricorde

rete allora con sentimento d'orgoglio d'aver com

battuto con singolare valore contro lo Straniero,

d'aver cooperato a mantener l'ordine interno, ed io

mi ascriverò sempre a gloria d'aver diviso con voi

le fatiche ei pericoli del campo, e di esser tuttora
il vostro Comandante. – -

Il Maggior Generale ANSALDI

Comandante la Brigata SavoNA.

(Carr.)

ALESSANDRIA

20 Aprile – Giungono continuamente parecchi

soldati d'ogni grado della divisione Lombarda.

Questi giovani non sanno più a quale partito appi

gliarsi dopo che nelle condizioni dell'armistizio

venne imposto il loro scioglimento.

– Vennero interpellati in questi alcuni impresa

rii a fare un partito per la formazione di 22.000

letti da una sola persona. Si crede dai molti che

debbano servire per la cittadella nel caso di forte

presidio: quello che è certo non si diedero per ora

alcune spiegazioni agli impresarii che già fecero la

sua proposta. -

– Nella notte di martedì alcuni sconsigliati fe

cero un colpo di pistola contro la pattuglia civica:

la palla poco mancò che colpisse il sergente, ma

questi senza punto arretrarsi inseguì tosto gli auda

ci in numero di quattro. Uno di questi venne rag

giunto ed arrestato, ed ha già scoperto i compagni:

ora si saprà quale era l'intenzione loro se spinti da

mano segreta o da semplice millanteria.

-

L'altro ieri verso 10 ore antimeridiane arrivava

il Generale Fanti col suo Ajutante di campo prove

nienti da Sarzana: dopo due ore partiva alla volta

di Torino, chiamatovi, come si crede, dal Ministe

re onde prendere alcuni concerti circa la divisione

Lombarda che trovasi tuttora a Sarzana.

(Avv. )

Ducato di Modena

- A IO DI ENNA

79 aprile. – Con R. Chirografo del 12 corren

te aprile il Delegato di Reggio sig. conte Giovanni

Galvani è stato nominato Commissario straordina

rio nelle province estensi di oltre Appennino.

Con altro sovrano Chirografo pure del 12 corr,

il sig. marchese Grimaldo Malaspina è stato sosti

tuito al sig. conte Galvani nella delegazione di Reg

gio durante l'assenza di quest'ultimo.

(Mess.)

Ducato di Parma

I PARMA

Sotto la parte officiale della Gazzetta di Parma

de 18. corr. leggesi il seguente manifesto:

Abitanti della Lunigiana /

Dopo fortunose vicende torna a ripristinarsi fra

voi il governo di Don Carlo II di Borbone. Torna

colle benevole intenzioni di prima, quelle cioè di

amministrare con imparziale giustizia, di provvede

re a bisogni materiali e morali di questi paesi, e di

soccorrere all'infortunio: secondando in tutto i mo

ti generosi del cuor suo a voi noti nel breve tempo

in cui poteste esperimentarli. Di tanto vi è caparra

l'elezione de Magistrati che già riassunsero il regi

me della comunità. E a conoscere quali provviden

ze sono più urgenti viene a voi commissario straor

dinario, con ampi poteri, il marchese Mauro La

latta ch'io, altra volta deputato a siſfatti uffizi, ho

l'onorevole incarico d'iniziare alle forme del vostro

reggimento, ed all'esercizio delle leggi sin qui vo

stre, le quali per ora rimangono.

Io confido che quando una mutua conoscenza

avrà meglio riavvicinati i novelli sudditi agli antichi

formeremo una sola famiglia, retta da un Principe

benefico e da buone leggi con reciproco vantaggio

vostro e degli abitanti degli altri" cui torna

te aggregati.

Pontremoli, 16 aprile 1848.

E. DALL'AsTA

Consigliere della giunta centrale governativa

degli Stati di Parma

(Mess.)

Lombardia

MILANO

17 Aprile. - Con Proclama 11 novembre pros

simo passato di S. E il Feld-Maresciallo conte Ra

detzky si stabiliva il termine di sei settimane al

pagamento della straordinaria contribuzione di

guerra. - -

A quest'ora scorse tal lasso di tempo da far cre

dere abbiano i tassati predisposto i fondi necessari;

per ciò l'altofata Eccellenza Sua trovò di restringe

re il suddetto termine, ordinando che i versamenti

debbano farsi entro 15 giorni.

Tale misura avrà principio dal 10 corrente, in

amenti, a quanto si prescriveva nelle intimazio

ni delle contribuzioni rilasciate ai singoli tassati.

L I R. Tenente-Maresciallo,

Presidente della Commissione,

Principe CARLo SchwARzeNBERG.

(Gazz, di Mil.)

cui venne riattivata questa commissione, derogan- i

dosi con essa, rispetto alla durata del termine dei

NOTIZIE STRANIERE

LOndra

INGIMILTERRA

/2 Aprile. – La regina ha nominato l'arcive.

seovo di York, il conte d'Harrosoby, il vescovo di

Londra, quello di Lichfield, il signor Ashley e do

dici altri individui, commissari della regina per ri

cercare i mezzi di suddividere in parrocchie distin

te, tutte le parrocchie popolatissime dell'Inghilterra

e del paese di Galles. (Scan. )

Impero d'Austria

/4 Aprile. – La Gazzetta di Vienna reca una

circolare del ministro Swarzemberg all'ambascia

tore austriaco a Berlino, in cui l'Austria protesta

di opporsi alle decisioni prese ultimamente nell'As

semblea nazionale di Francoforte. Non si conferma

la dimissione di Stadion. (Costituz. )

Impero Russo
BURAAREST

3 aprile. - Le i. r. truppe che si sono ritirate

nella Valachia e che ammontano a circa 12.000

uomini, s'avanzan per la Valachia onde entrare nel

Bano. Esse trovansi in marcia in 5 colonne ſino dal

1.° aprile verso Orsava. ll Comando generale della

Transilvania trovansi in Crajola e dicesi che vi ri

marrà fino a che tutte le i. r. truppe saranno eratra

le nel Banato, ciò che vale a dire fino al termine

del mese corr. Le truppe russe che s'erano ritirate

da Hermannstadt fino alla cassa di Quarantena in

Rothentharm, il quale è situato sul territorio tran.

silvano alla distanza di una ora dall'estremo conſi

ne, vi furono attaccati il 28 marzo dai ribelli, e do

vettero ritirarsi con qualche perdita nel territorio

valacco, i cui confini verso la Transilvania v

no sempre più occupati da truppe russe e"
non permettendosi oramai a nessuno di passare il

confine.

( Sper. )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabili

MICI E LE ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

- della Guardia Reale

Siamo invitati ad inserire nel nostro Giorna

nale la presente lettera.

SIGNoR Direttore

Nell'appendice filarmonico, posto nel n.° 73. del

Giornale Costituzionale, Metodo della scuola napoli

tana di composizione musicale del sig. Staſſa , vi ho

rinvenuto una piccola lacuna nella dimostrazione tre

dizionale lesiva a me stesso, non che alla società ar

tistica.

Io suppongo che il redattore di quell'articolo nel

menzionar un Asioli, un Mandanici, un Ray non a

vesse voluto con malizia dimendicar me, che pure in

que l'epoca (1826) faceva di pubblica ragione le mie

annotazioni alle regole del partimento del Fenaroli,

une dovi la Teoria del principi elementari, opera che

venne reputata di non poco pregio, p 'rchè al'a bre

vita accoppiava l' erudizione, ond'è che il Dott. P.

Lichtental lo ha raccolto nella sua Bibliografia ( Mila

no 1826 ) (1).

E ciò signor Direttore non mi spinge a farlo una

vanità di lodi, ma sol perchè essendo quell'operetta

esclusivamente fatta per vantaggiare la classe indigen

te degli apprendisti, è del mio interesse che si sappia

da tutti , onde non veder malamente sprecate le mie

oneste fatiche.

M'usi la cortesia, sig. Direttore di far pubbliche

queste mie parole e mi creda

Obb. Amico e Serro

ToMMAso CoNsALvo

Al servizio della R. Camera e Cappella palatina

S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie.

(1) L' operetta trovasi vendiblle presso l'Autore salita

Cupa S. M. in Portico, e da Tramater calata S. Se

bastiano.
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NAPOLI 29 APRILE

Allorchè in gennaro ultimo, in una

campagna di sole tre settimane circa,

fu conquistato ed occupato dalle armi

austriache un estesissimo paese, e ven-eroiº ººººº si è questa del partito

- - | che oggimai, scisso e diviso in

parti,

nero presto e di continuo in una non

mai interrotta serie di operazioni e

combattimenti , vinti i misti difenso

ri della bassa Ungheria; allorquan

do vedevasi che nel breve spazio di

tempo, trascorso tra il di 16 decem

bre al 5 gennaro, superando ostacoli

e perigli, si compiva mirabilmente

quella conquista ed occupazione, cia

scuno dimandavasi stordito come aves

se ciò potuto accadere ; come aver

potuto gli uni incedere con tanta fa

cilità ; nel mentre che gli altri per

la loro propizia posizione e propri

vantaggi, potevano opporre valida e

lunga resistenza: oltre all'appartener

quest'ultimi ad un popolo il quale in

tutt'i secoli, e massime quando mi- |

litava sotto le bandiere austriache, nel

l' Italia e Germania , mai fuggiva

disordinato, e quasi sempre vittorioso

rimase su campi nemici? Come av

viene, profondamente sorpresi dicono

gli italiani demagoghi, che eserciti

cotanto formidabili al semplice annun

zio d'un vicino corpo imperiale, di

sordinatamente si sbandane e sperpe

rano, quasichè la natura loro ferma

ed imperterrita, mutata avessero in

debole e timorosa? Eglino non sanno

dar ragione a se stessi ; e soliti co

me sono ad afferrarsi ad ogni spe

ranza vana e futile che sia, poco o

niuna credenza prestano a questi fatti

pur troppo veritieri e di manifesta in

contrastabilità !

Ciò nullameno questi eterni speran

-rrer - - –T

zosi e cattivi calcolatori, traggono da

ogni rotta e fuga degli ungheresi, no

accoppiano la conoscenza precisa del

vittoria sarà sempre per quei che com

r-r

velle ragioni di profondo piano strate

gico, ed eccellenza di tattica kossutia

na, e non si danno ancora per vinti:

a -

Ill

svediamo ridotto agli ultimi e

stremi. -

Noi sapendo benissimo quanto erro

nee ed illusorie siano coteste opinioni

e vedute, come altra volta dicemmo,

ripetiamo adesso con non meno cono

scenza di causa, che una lotta sinora

protratta su scontri parziali ed ineguali,

anzichè nel vero senso d'una guerra

regolare, può continuare ancora per

alcuni mesi, ed essere sanguinosa, rui

nosa e deplorabile ; ma l'esito finale

non sarebbe per nulla consono ai de

sideri di quegli speranzati: troppo note

ci son le circostanze esistenti per po

terne dubitare. -

Vero è che dalla parte del ribelli in

grossate si son le file pel non picciol

numero di straniere legioni ad essi vo

lontiermente associatesi, e che molti

generali tra polacchi e francesi son pure

corsi a regolarne le manovre ; ma noi

lo sono tutti coloro che al buon senso

terreno su cui si combatte, e l'indole

de due eserciti, sarem costanti nel dire

che tale irregolare pugna duri forse an

cor qualche mese, ma in ultimo la

battano per una giusta causa, legale

in uno e di diritto.

–Si dice che la Guardia Nazionale di Napoli

quando prima umilierà al Re S. N. una petizio

ne intesa a chiedere in grazia per suo Coman

dante S. A. R. il Principe di Salerno, Zio del

fermi sulle precedenti opinioni , come

nostro Augusto Sovrano,

-

– Un dispaccio telegrafico inserito nel nostro gior

nale officiale di sabbato annunzia che la Provincia di

Caltanissetta e quella di Girgente sono entrate nell'ub

bidienza, e che le amministrazioni si stanno riordinando.

- A contare dal 1° gennaio 1830 il sottocomune di

S. Vincenzo a Volturno nella Provincia di Terra di La

voro, rimane segregato dal Conune di Castellone ed

avrà uu'amministrazione separata e distinta. -

– S. M. con decreto dei 26 marzo passato si è de

gnata approvare pel Comune di Corato nella Provincia ,

di Terra di Bari la nomina dei signori D. Carlo Friuli

di Bartolomeo e D., Giuseppe L stella di Cataldo, il

f" alla carica di Sindaco, ed a quella di 2. Eletto
altrO. - - -

– Con altro deereto della medesima data S. M. ha

apprºvato pel Comune di Solmona nella Provincia del

2.° Abruzzo Ulteriore la nomina de seguenti Decuriomi:

sigg. Francesco Antonio Anelli, Giuseppe Arcangioli,

Francesco Tabassi, Antonio Corvi, Filippo Zappi, Vin

cenzo Gasparri, Panfilo Graneta, Vincenzo Alicandri,

Giuseppe di Rocco, Francesco Cottinazzi, in. rimpiaz

zo de' sigg. Pietro Paolo Pansa, Cristofaro Mazzara,

Giovanni Gaspari, Giuseppe Sanità, Achille Mazzara,

Venanzio Giammaria, Salvatore Cattaneo, Domenico

Tabassi, Carlo Giammarco, Vincenzo de Amicis Aceti.

– La sullodata M. S. con decreto dei 27 dello stes

so mese si è degnata approvare pel Comune di Polla

nella Provincia di Salerno la nomina dei segue ii De

curioni: signori Ignazio del Bagno fu Tommaso. Gen

naro Cancro fu Giuseppe Abramo, Giuseppe Curcio di

Antonio, in rimpiazzo dei Signori Luigi Giliberti, Fran

cesco Farinella, Innocenzo Sarno.

– E con altro decreto del dì 28 detto S. M. ha appro

vata la nomina dei seguenti decurioni pel Comune di

Gerace nella Prrovincia di I. Calabria Ulteriore: signo

ri Pasquale Catalfamo e Francesco Malafarina, in rim

piazzo dei Signori Gaetano Gallucci e Gio. Battista

Teotino. (Gior. Off. )

– Togliamo dal Giornale Officiale

di Catania del 17 Aprile.

LA SICILIA

Vengano i predicatori della sicula indipendenza;

vengano gli adepti del Mazzini de' Montanelli dei

Guerrazzi; vengano i riformatori del sistema poli

tico di Europa ; vengano gli oratori delle tribune

d'oltremare , vengano nella terra Etna, e veggano

in questo spettacolo unico negli annali del politici

rivolgimenti il proprio disinganno, veggano come

le popolazioni stanche di più sopportare il terrori

smo a cui soggiacquero finora; stanche di sperimett

tare gli atrocissimi affetti del più barbaro dispoti

sms volsero ferventi suppliche al sommo Creatore

implorando un mezzo di salvazione ; un mezzo on

d'esser liberi dal dominio di quegli uomini che inal

berando lo stendardo della rivolta, simulando quel

l'amor patrio che non ebbero mai , e promettendo

inviolabilità alle persone , guarentigia per le pro

prietà, giustizia delle leggi, non fecero nè la per

sona libera nè la proprietà sicura, nè l'equità della

giustizia.

li terrore, le minacce le spogliazioni, gli one
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rosissimi e sempre continuati balzelli furono gli ef

feſti benefici dello statuto liberale concesso a questo

infelice popolo, dal quale si volle con la forza delle

armi strappare dalle labbra un voto che dissentiva

dal cuore in cui rimase sempre costante la devo

zione pel Sovrano legittimo.

Così torturati gli abitatori di questa terra, pre

gavano in segreto che spuntasse il dì della reden

zione; e pur venne per essi ! quando alle falde del

l' Etna videro sventolare il vessillo del Re (N. s.)

nel mezzo delle baionette delle Reali Milizie guidate

dal sapiente e valoroso Duce Tenente Generale Fi

latngieri. Non appena queste misero in fuga le orde

devastatrici che ebber la stoltezza di chiamarsi truppe

regolari, spezzaronsi i ceppi de sofferenti cittadini,

ed un correr giulivo e festante vedesti dovunque per

le Città pe' villaggi pegli abituri; i sacri bronzi che

per religiosa costumanza si tacciono nelle sante gior

nate che precedono la festa Pasquale, si sciolsero

pec universale letizia all'entrar delle regie truppe,

riguardandosi dalle agonizzanti popolazioni come

giorni di vera resurrezione quelli in cui furono li

berati dalle masnade sicule. -

Oh ! spettacolo commoventissimo º ecclesiastici,

uomini, donne, vecchi, fanciulli, civili , plebei,

pºssidenti, miseri, tutti con bandiere con rami di

ulivo, pianger per la gioia e ſorrere incontro ai

soldati che amorevolmente abbracciano quai veri li

leratori. Ciascuno offre il proprio tetto, per rico

vrarli per ristorarli, ripetendo loro – Siate il ben

venuto , Cielo mosso a pietà delle nostro sventuro

vi à spediti per salvarci dopo 15 mesi d'inaudite soſ

ferenze l Ora le nostre vite, le nostre sostanze son

tutelate l -

Sì o Siciliani, le vostre sostanze non sono più di

lapidate da esorbitanti imposte decretate da fanatici

sediziosi, ch'ebber la malvagia audacia di elevarsi

a governo, e dirsi governo costituito, aſfin di com

piere con franca mano il reo progetto di impinguarsi

con l'oro succhiato prepotentemente dalle vostre vene
Gile vuote rimasero.

Ecco il frutto del pomposo apparato di libertà

eol quale fosti illusi e traditi !

Dite ora patriotti reggitori della Sicilia, uomini

Perversi, che faceste voi di questo popolo? Una fa

Iniglia desolata ! che gli deste nel periodo del vo

stro liberale governo? Persecuzione, miseria, morte !

Dite , ove sono popolazioni che in massa mostrar

dovevansi avverse al governo del Re º Ov'è che le

armi sono da tutti impugnate per combattere le Reali

Milizie? Egli è vero o falso che le popolazioni in

nºssa volano in vece ad abbracciarle come salva

trici? Egli è vero o falso che quelle armi sono da

esse rivolte contro voi medesimi º Voi vi accecate,

voi sotto il peso della colpa, e nella convinzione

della vostra insufficienza confondeste l'ulivo col mo

schetto, il grido di gioia con quello dell'esecrazione,

l'osanna col crucifige; e non vi accorgeste che l'u

livo è per la causa del Sovrano legittimo, il mo

schetto per voi; il grido di gioia per la vittoria

delle armi del dritto, quello di esecrazione per voi;

l'osanna in ringraziamento della liberazione ottenuta,

il crucifige per le turpitudini da voi commesse:

Voi provocaste la guerra, e vostro malgrado po

poli della Sicilia, lontani dal vostro contatto, go

dono la pace, quella pace che maligni qual siete

vorreste sempre bandita da questa, per voi fatta
Sventurata terra.

Voi gridaste guerra, e metteste questo grido tre

mendo sulle labbra del popolo al quale faceste espe

rimentare i tristi effetti di questo flagello che a vi

va forza gli procuraste. Ma il popolo vi diede nella

sua inerzia la più solenne mentita , voi rimanesti

isºlati, maledetti esecrati; e confusi disordinati privi

della sognata assistenza abbandonaste le trincerate

pianure, le bastionate mura, le barricate porte ,

i cento cannoni, le principali fortezze le centomila

mitraglie, i milliardi di cartucce. Ora per voi non

vi è più terra che vi accolga e vi sostenga , non

v'è tetto che vi ricoveri, non v'è cibo che vi ali

manti – Se le armi che gettate sono d'impaccio per

ºggire, di maggior peso vi sarà la luce del sole

e lo sguardo degli uomini che tradiste e che faceste

miseri – Ora uell'estremo della vostra disperazione

traete il flagello sulla capitale dell'Isola – Infamia

Ma se le popolazioni di pressocchè due terzi della

Sicilia tratte dall'inganno, liberate dalla presenza

de sediziosi sono spontaneamente rientrate all'obbe

dienza del legittimo Sovrano; se oltre le tante co

muni, la Provincia di Noto rivalizzando con gli altri

sudditi devoti . si è levata tutta intera come un sol

uomo per gridare viva in RE e rinnovare gli atti

di fedele sudditanza : se le fortezze di Siracusa e

di Augusta, che ne sono il baluardo, munite di

cannoni abbondantemente provvedute di munizioni

e di viveri, presidiate da numerose squadre cedet

tero pel voto unanime imponente della vera popo

lazione , saranno stolide a segno le altre da prefe

rire l'esterminio finale che lor porteranno le fuggenti

falangi del terrorismo, all'ordine alla pace che loro

vengono ad assicurare le armi vittoriose del Sovrano

legittimo º

Siciliani all'erta º siate saldi contro la seduzione

de perfidi, non vi fate illudere; vedeste già di che

sono essi portatori se di felicità o di sventure ; dessi

che osarono soffogare ne' vostri petti gl'impulsi con

che desideraste esprimere il vostro attaccamento, il

vostro affetto pel RE FERDINANDo II. quell'affetto

che come particolare retaggio aveste dagli avi vo

stri , e che per essi non fu che l'ultimo respiro ne

gli estremi aneliti della vita; ch'è e sarà sempre

il primo sentimento che per naturale istinto risve

gliate nell'animo dei vostri figli dopo il culto della

religion cristiana.

Or l'argomento incontrastabile della fedeltà di tutte

il coro popolo Siciliano al proprio RE , è che nella

sua saggezza saprà isolare e disperdere gli autori

di tante sciagurre i quali confesseranno all'Europa

che il popolo vuole la pace e non la guerra, che

il popolo faceva comparsa nel politici rivolgimenti

senza esser mai consultato, e che non à prestato la

sua opera e le sue sostanze se non per l'impero della

forza su di esso esercitata dagli avidi usurpatori per

menare a fine le private speculazioni e non mai la

felicità di un paese che per essi l'ebbe rapita, e dalle

armi del suo Sovrano le viene ora ridonata.

A. F.

-o

Il Times contiene il seguente aneddoto, risguardan

te le differenze che si sono frapposte ara la Danimar

ea e lo Schleswig-Holstein.

L'armistizio doveva spirare il giorno 2 aprile; il

26 marzo, un corriere giunge da Copenaghen a

Londra recando l'ultimatum del governo danese in

risposta alle condizioni offerte dal plenipotenziario

alemanno. Lord Palmerston, rappresentante la po

tenza mediatrice, ha immediatamente comunicazio

ne dell'ultimutum; ed è tanto importante che il mi

nistro ne prenda conoscenza, che il corriere aveva

l'ordine di lasciar Londra con la risposta o senza,

di maniera che possa essere di ritorno prima che

spiri il termino dell'armistizio. -

Scorso il breve e decisivo tempo per ciò che con

cerneva la soluzione della quistione, il corriere ri

tornò a Copenaghen interpretando il silenzio di Lord

Palmerston come una pruova che l'ultimatum era

stato rigettato, quindi immediatamente dopo il suo

ritorno, il governo danese , fece in tutta fret

la partire la spedizione, che ha costato la vita a

tanti bravi marini, e la perdita di due belli va

scelli.

Il 29 la Regina tenne un tever, e delle spiega

zioni personali ebbero luogo tra i ministri e diversi

diplomatici. Fu allora che si seppe che il plico sì

importante del governo danese, da cui dipendeva

la quistione della pace o della guerra, non era sta

to nè aperto, nè letto da Lord Palmerston nello

spazio di due o tre giorni che gli erano stati ac

cordati per rispondere.

Il plenipotenziario Alemanno ignorava comple

lamente che si fossero fatte delle proposizioni

di accordo; e, da sua parte, quello danese non

sapeva le basi delle concessioni fatte in suo favore.

In questa pendenza troppo delicata e compromessi

va per l'una e l'altra parte lasciavasi partire il

corriere , che doveva portare la pace o la guerra,

senza risposta alo una, perchè un ministro inglese

non si è creduto comodo di leggere una lettera! È

possibile che una negligenza abbia sì gran parte

negli affari delle nazioni ?

Questo aneddoto è sì generalmente palese ed è

divenuto l'oggetto di tanti commenti , che merita

un posto nella storia delle negoziazioni. È proba

bile che nella Camera, de Comuni Lord Palmer

ston , con quella indifferenza che lo caratterizza,

tratterà questo affare come una facezie, e che la

Camera vi applaudirà , considerandolo come una

Nºvella prova di quella sua leggerezza che sa si

ben mantenere la pace del mondo ! ,

Indubitatamente egli è questo uno degli esempi

più rimarcabili del male che possa fare l'indiffe

f

renza del dovere e del pubblico disprezzo. Noi lo

ripetiamo, è inconcepibile che la lettera recata

dal corriere danese non sia stata letta da quell'uo

ºmo, il di eui onore era più d' ogni altro interes

sato alla cenclusione dell'affare !

lVISTA DEI GIORNAll NAPOLETANI

del 20 Aprile. -

La Nazione pubblica un pregevole articolo sulle

ingiurie che vengono ogni dì scagliate dai fogli ra

dieali Italiani, contro l'esercito Piemontese – Essa

dice che una gran parte della stampa d'Italia mo

stra aver anch'essa il privilegio di indurre al male,

e poi insultar chi lo commette, privilegio che era

finora da attribuirsi al solo tentatore. – Che se il

Re Carlo Alberto meritò l'anno scorso d'esser tacciato

d'ambizione , ora degno di compassione per la mi

sera condizione in cui l' hanno ridotto le fazioni –

Che l'accusa di tradimento è manifestamente assur

da, perchè un'armata che pugna, e che soffre im

mense perdite non può aver tradito – Che però vi

sono traditori, e molti, ed in tutta la penisola ;

ma son quelli che prima provocarono la discordia

e poi la guerra, quelli che colle loro esagerazioni

promettevano mari e monti, spargendo notizie false,

ed affatto immaginarie. – Che principal traditore è

stato poi quel ministero che privo di denaro, nè

potendone ottener da nessuno, ha spinto in campo

l'esercito; e traditori del pari sono, quei soli uffi

ziali, i Circoli, ed i Clubs, che esaltavano ai Cieli,

e che furono i primi a fuggire – Termina col mo

strar la insussistenza delle lusinghe dei radicali, di

un intervento della Francia, e di vittorie dei Mag

giari. In altro suo numero il foglio medesimo puis

blica una lettera d'un suo corrispondente, circa il

preteso paradosso che taluni scorgono nelle paraole

conservazione e progresso, nella quale si dimostra

questa contradizione essere insussistente, perciocchè

s'intende per conservare il propugnare le politiche

franchigie contro le due forze estreme, e per pro

gredire il riſermarle per via di forme mulabili sì

ma costanti, aggiungendo per la via legale al bene

il meglio onde rendere il paese sempre più prospero

e colto.

La Stampa dopo aver riportate alcune parole del

Risorgimento di Torino, e della Patrie di Parigi salle

trattative Austro – Piemontesi, nota la contradizione

dei due citati fogli, ed aggiunge che condizioni vo

lute dall'Austria son tali che il ministero Barrot non

potrà approvarle, perchè coll'entrata di una guar

nigione Austriaca in Alessandria, il confine della

Francia sarebbe minacciato,

NOTIZIE ITALIANE

Stati Pontifici

ROMA

g

26 Ap.– Ieri al giungere della notizia della corn

parsa delle truppe francesi nel porto di Civitavecchia

qui si manifestò dell'agitazione nel popolo, il quale

non sapeva comprendere quest'arrivo di milizia stra

niera. Intanto nella notte l'assemblea era in seduta

permanente, e la mattina si pubblicava la seguente

bravacciata : -

ROMANI

Un'intervento straniero minaccia il Territorio della

Repubblica. Un nucleo di soldati Francesi s'è pare

sentato a Civitavecchia.

Quantunque ne sia l'intenzione la salvezza del

principio liberamente consentito dal Popolo il dirit

to delle Nazioni, l'onore del nome Romano come tan

dano alla Republica di resistere; e la republica re

sisterà ( !! ) -

Importa che il Popolo provi alla Francia e ai

Mondo che è Popolo non di fanciulli ma d'uomini

ed uomini che hanno dettato leggi e dato incivili–

mento all'Europa (?) Importa che nessuno dica: i Ro

mani vollero e non seppero essere liberi, Importa e lae

la Nazione francese impari dalla nostra resisterraea.

dalle nostre dichiarazioni , dal nostro contegno - i

nostri voti , la nostra irrevocabile decisione di Ea oa

g
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;

i

it

oli

; -

- ch'esso per caso fortuito e in tempo di politiche

=

soggiacere più mai al Governo abborrito che rove

sciammo (m)

ll Popolo prevederà queste cose. Disonora il Po

polo e tradisce la patria chi si oppone altrimenti.

L'Assemblea siede in permanenza. Il Triumvira

to compirà , avvenga che può il proprio mandato.

Ordine , calma solenne , energia concentrata. Il

Governo vigila inesorabile su qualunque tentasse

travolgere il paese nell'anarchia o levarsi a danno

della Republica.

Cittadini , ordinatevi , raggruppatevi intorno a

Noi. Dio e il popolo, la legge e la forma trionfe

Pann0.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 25 apri

le 1849.

I Triumviri

“GIUSEPPE MAZZINI – CARLO ARMELLINI –

: AURELIO SAFFI.

Noi da fonte sicura abbiamo ricevuto da Civita

veodhia la seguente:

DICHIARAZIONE

DEL CORPO DI TRUPPA FRANCESE |

AL PRESIDE DI CIVITAVECCHIA

Il Governo della Republica Francese animato da

spirito liberale, dichiara dover rispettare il volo

della maggioranza delle popolazioni romane, e di

ven re amichevolmente nello scopo di mantenere la

sua legittima influenza: è deciso ancora di non im

porre a queste popolazioni alcuna forma di gover

no ehe non sia da esse bramato.

Per ciò che concerne il Governatore di Civitavec

ehia, sarà conservato in tutte le sue attribuzioni,

e il Governo Francese provederà all'aumento delle

sue spese derivanti dall'accrescimento del lavoro

che produrrà il corpo di spedizione. -

Tutte le derrate, tutte le requisizioni necessarie

al mantenimento del corpo di spedizione saranno pa

gate a moneta contante.

Civitavecchia, 24 Aprile 1849.

- - - - - Il Capo Squadrone

Aiutante di Campo del Comandante in Capo

Firmato – ESPIVENT.

Circa poi le 11 antim. si adunava una moltitu

dhoe sulla piazza del popolo chiamata da un invito

del Circolo Popolare. Quivi si è discorso del modo

onde manifestare la dignità e il decoro da mostrar -

si dal popolo Romano in tali circostanze. Dopo ciò

si è portata ail'assemblea ove pure taluno dei rap

presentanti ha tenute poche parole in proposito.

Oggi si leggeva per Roma una protesta dell'As

semblea contro l'intervento francese. Dopo tutto ciò

non si è puuto alterata la pubblica quiete; la città

è tranquilla, e una calma regna in tutti gli an

goli della città.

- Questa mattina partivano da Roma per Civi

tavecchia Federico Pescantini e il ministro Rusconi.

- Si annunciò al pubblico che per fatto d'una gra

ve rappresentanza innoltrata contro Ermanelgido

Rota Tenente d'artiglieria i Triumviri ne avevano

fatto eseguire immediato arresto con l'assicurazione

nel carcere dal S. Uffizio. Si annunciò ancora che

dietro instantaneo reclamo fattone del Corpo degli

artiglieri, della cui trafila si credè di dover pre

scindere in quel primo momento , fu consegnato il

detto Rota alla custodia dei medesimi nel forte S.

Angelo. - -

Vi dobbiamo annunciare che il Rota dopo la re

elusione di circa quattro giorni è stato liberamente

dimesso, non essendosi verificato contro di lui nes

suno elemento di colpa. Ciò si sappia perchè il suo

nome rimanga scevro e puro di qualunque ombra:

non dovendo servire di regola per giudicare d'un

onesto e pacifico cittadino quella sorte qualsiasi

combustioni può aver di comune con i colpevoli.

Leggiamo nella Speranza dell'Epoca di questa se

ra i tre seguenti documenti :

Aggiungiamo il seguente indirizzo del generale

Cºudinot , il quale però è stato sostituito da altro

che pubblichiamo più innanzi,

CORPO DI SPEDIZIONE DEL MEDITERRANEO

abitanti degli stati Romani.

In presenza degli avvenimenti che agitano l'Ita

Ria, la Republica francese ha risoluto di mandare

difendere il governo attuale che non ha riconosciu

to, ma per frastornare dalla patria vostra immen

se sciagure.

La Francia non pretende assumere il diritto di

regolare gli interessi i quali sono essenzialmente

quelli delle popolazioni Romane ma che però nel

lo insieme generale sono collegati con quelli di Eu

ropa intiera non che di tutto il mondo cristiano.

La Francia ha creduto, che in virtù della sua

posizione era più specialmente chiamata ad inter

venire onde facilitare lo stabilimento di uno stato

di cose ugualmente opposto agli abusi per giammai

distrutti dalla generosità dell'Illustre Pio IX. ed al

l'anarchia di questi ultimi tempi.

La bandiera che io vengo ad inalberare sulla vo

stra riva è bandiera della pace, dell'ordine, della

conciliazione della vera libertà.

Intorno ad essa si raduneranno tutti quelli che

vorranno concorrere all'adempimento di questa san

ta e patriottica impresa.

Civitavecchia 24 aprile 1849.

Il Generale eomandante in Capo

OUDINOT di Reggio

TRUPPE DI SPEDIZIONE

NEL MEDITERRANEO

Ordine del giorno.

Il Presidente della Republica viene a confidarmi

il comando in capo del Corpo di spedizione nel Me

diterraneo.

Quest'onore impone de grandi doveri : il vostro

patriottismo m'aiuterà a compierli.

Il Governo risoluto a mantenere ovunque la no

stra antica e legittima influenza, non ha voluto che

i destini dei popoli Iialiani possano essere in balia

d'una potenza straniera e di un partito in minorità,

Egli ci confida la bandiera della Francia, per

piantarla nel territorio Romano, come una ecla

tante testimonianza della nostra simpatia. Soldati

di terra e di mare, figli della medesima famiglia,

voi metterete in comune i vostri attaccamenti ed i

vostri sforzi. Questa fraternità vi farà sopportare

con gioia i disagi, le privazioni, le fatiche nella

terra, ove voi andate a discendere : voi riconosce

rete tutto il passato dei monumenti e delle ricor

danze, che stimolerà potentemente il vostro istinto

di gloria. L'onore militare comanda tanto la disci

plina, che il coraggio: non li obbliate giammai.

I vostri padri hanno avuto il raro privilegio di

fare amare teneramente il nome francese ovunque

essi hanno combattuto.

Voi rispetterete le proprietà e gli usi delle po

polazioni amiche. Nell'interesse di tutelare tali cose,

che il Governo ha prescritto che le spese dell'ar

mata venissero pagate in contante.

Voi prenderete in occasione per regola di con

dotta questi principii di alta moralità. Con le vo

stre armi , col vostro esempio, voi farete rispet

tare la dignità dei popoli: ella soffre egualmente

colla licenza e col dispotismo. L'Italia ci dovrà ciò

che la Francia ha saputo acquistare per se medesima.

L'ordine – la Libertà.

Marsiglia 20 Aprile.

Oudinot de Reggio.

Ecco un'altra bravaeciata che noi riportiamo

per semplice documento storico.

REPUBBLICA ROMAN

Cittadini ! -

L'Assemblea Romana commossa dalla minaccia

d'invasione del territorio della Republica, conscia

che quest'invasione, non provocata dalla condotta

della Republica verso l'estero, non preceduta da comu

nicazione alcuna da parte del Governo Francese, ecci

tatrice di anarchie (?) in un paese che tranquillo e

ordinato riposa nella (???) coscienza dei propri diritti

e nella concordia de' Cittadini, viola a un tempo

il diritto delle genti, gli obblighi assunti dalla Na

zione Francese nella sua Costituzione, e i vincoli di

Fratellanza che dovrebbero naturalmente annodare

le due Republiche protesta in nome di Dio e del Po

polo contro l'inattesa invasione , dichiara il SUO

FERMO PROPOSITO DI RESISTERE, e rende mal

levadrice la Francia di tutte le conseguenze,

Roma 25 aprile 1849,

Fatta in Seduta Publica ore una antimeridiana.

- - CIVITAVECCE IA -

24 Aprile ore V/ 3/4 ant. – Alle 10 anti

meridiane è giunto in Civitavecchia un vapore

d'avanguardia dell'armata francese. Un aiutante

di campo del generale Qudinot è sceso a parla

mentare col Preside. Egli vorrebbe subito il per

messo di sbarco. Il Preside forte degli ordini avuti

ha chiesto il tempo per spedire una staffetta a

Roma e riceverne risposta. I francesi giunti pre

cedono di poche ore il resto del corpo di 6,ooo

uomini. Altri 6,000 si sono diretti per Ancona.

Sono ora in congresso con tutte le autorità che

finiranno per permettere lo sbarco. Un solo col.

po di Cannone che fosse tirato in senso ostile

porterebbe la multa alla città di un milione.

0 e V2 meridiane. – Sono tuttora in con

gresso ; ma ammettete che sarà loro permesso

immantinente lo sbarco. Si accasermeranno per

quanto pare al Lazzaretto e ai Cappuccini. Pare

ehe lascino il forte e il Comando della Piazza

ai nostri.

(Corr. del Cont.)

Toscana

I FIRENZE

24 aprile. - Ore 1 314 pom. Giunge in questo

momento il Corriere Bacci di riterno da Gaeta, e

reca alla Commissione governativa Toscana le due

seguenti lettere: -

Illmi Signori,

La qui unita Autografa del Nostro R. Sovrano

era già preparata quando giunse qui la voce del-

l'invio di una deputazione, che doveva muovere

da Firenze, e ne fu nuovamente sospesa la spe

dizione dopo giunto nella mattina del 20 corrente

il Cav. Senatore Professor Matteucci, che confer

inava la già effettuata partenza della Deputazione

dalla Capitale. -

Non avendo Sua Altezza nel ritardo dell'arrivo

della citata Deputazione differire ulteriormente di

far conoscere i suoi sentimenti, io ricevo ora l'o

norevole incarico di spedire alle SS. LL. lllme la

Lettera stessa. - - - -

Profitto con piacere di tale favorevole circostan

za per aver l'onore di protestarmi colla maggiore

stima e col più distinto ossequio -

Delle SS. LL. Illme

Mola di Gaeta, 22 aprile 1849.

Devotis. Obbligatis. Servitore

M. BITDHEUSER.

La Lettera delle Signorie Loro del dì 13 corren

te mi giunse oltre modo grata, perchè essa mi por

geva l'annunzio di ciò che più l'animo mio poteva

desiderare, del ritorno, cioè, del popolo Toscano,

il quale aveva scosso da sè il giogo di una fazio

ne poco numerosa ma audace, che l'aveva tenuto

oppresso ; e tornava al cuore del Padre suo che

per venticinque anni l'aveva paternamente gover

nato. I Toscani ponno esser certi che qnel che sono

sempre stato sarò sempre per loro; ogni studio por

rò nel procurare la felicità loro, niun sacrificio uni

sarà grave per conseguire questo fine. -

Facciano le Signorie Loro palese ai Toscani tutti

i sentimenti qui espressi, e si assicurino che al mo

mento che giungano più estese, finora desiderate,

notizie, sarò a prendere le necessarie misure per

riassumere da me le redini del governo della To

SCdll3- -

LEOPOLDO.

Mola di Gaeta il 20 Aprile 1849,

PROTESTA

La Commissione governativa che regge la Tosca

ma a nome di S. A. R. il Granduca Leopoldo Se

condo ha ricevuto con profondo dolore la officiale

notizia che un Corpo di Armata Austro-Estense ha

militarmente occupato i territori di Massa e Car

rara, le provincie della Lunigiana, e della Gar

fagnana, e ne ha preso possesso a nome di S. A.

R, il Duca di Modena, e rispettivamente a uome di

Il Presidente dell'Assemblea A. SALICETI -

I Segretari FABRETTI – COCCHI – PENNACCHI

un corpo d'armata sul vostro territorio, non per ( Cost. Rom. )

S. A. R. il Duca di Parma,

I diritti incontestabile del Governo di S. A, R.

il Granduca di Toscana alla conservazione delle pro
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vincie suddette, da esso possedute fino a questo,

momento con la piena adesione di tutte le Potenze

Europee, gli obblighi assunti dal Governo mede

simo verso quelle popolazioni le quali tanta fidu

cia gli attestarono con la loro spontanea dedizione,

e di tanta fedeltà e di tanto affetto gli dettero prova
posteriormente da essa, impongono alla Commis

sione governativa toscana il dovere di protestare

solennemente contro siffatta occupazione, e di ap

pellarme alla giustizia di tutti i Governi di Euro

pa, affinchè il silenzio non diventi argomento di

acquiescenza, nè in qualunque possibile eventua

lità venga interpretato come rinunzia di quei di

ritti che la Commissione governatira toscana in

tende al contrario di mantenere intatti con la pre

sente protesta.

Nessuno ignora come dopo la rivoluzione di Lom

bardia , avvenuta nel mese di Marzo dello scorso

anno, e la susseguente rottura di ostilità fra il

Piemonte e l'Austria, S. A. R. il Duca di Mo

dena e S. A. R. il Duca di Parma abbandonassero

i loro Stati lasciando in tal modo quelle Popola

zioni senza Governo, e quindi nel diritto pieno ed

inoppugnabile di provvedere alla propria sicurezza.

Sciolti i Governi Ducali di Modena e Parma, si

costituirono immediatamente molti Governi provvi

sori i quali furono solleciti d'interrogare i voti

delle popolazioni. Da questo appello risultò che i

popoli dei territori di Massa e Carrara e quelli

della Lunigiana e della Garfagnana, i quali tutti

sia per la loro geografica posizioni, sia per ra

gioni d'industria e di commercio, sia finalmente

per affetto , erano stati mai sempre avvezzi a con

e siderare sè stessi come congiunti alla prossima To

scana, manifestarono senza indugio e senza esi

1anza la volontà di entrare a far parte di uno Stato

col quale avevano ed hanno tanti e così intimi le

gami. Di questo universale sentimento delle popo

bazioni suddette si fecero interpreti i Governi prov

visori che in quelle provincie si erano costituiti,

ed a S. A. R. il Granduca si rivolsero perchè fosse

accolto il voto unanimente espresso di aggregarsi

alla Toscana. E S. A. R. , onde non preoccupare

con una accettazione pura e semplice l'ordinamento

futuro delle sorti italiane, consentì alla dimandata

aggregazione, dichiarando formalmente però, sic

come fece con il Motuproprio del 12 Maggio 1848,

che in ogni caso doveva intendersi preservata ai

popoli , che alla Toscana si univano , quella na

turale libertà per cui potessero in qualunque evento

provvedere a sè medesimi, e di essi non venisse

disposto altrimenti senza il loro consentimento.

Questa aggregazione così conforme ai voti ed agli

interessi dei popoli che l' operarono, non solo ri

cevè la più manifesta adesione, ma ebbe pur anco

a suo favore l'opra , e l' opra efficace delle alte

Potenze Europee. In fatti allorquando, dopo il di

sastro che colpì le armi piemontesi a Custoza e a

Somma Campagna, i nuovi confini della Toscana

sembrarono minacciati, l'Inghilterra e la Francia

interposero sull'istante la loro mediazione onde per

servarli. E li preservarono. Nè certamente l'Austria

aveva adesso verun diritto nè veruna ragione di più

che allora non avesse per violarli. La posizione era

nell'Aprile del 1849 identica a quella dell'Agosto

del 1848. Nell'ordinamento generale delle cose ita

liane se un mutato consiglio per parte dei popoli

che alla Toscana si unirono li spingerà a manife

stare liberamente la volontà di separarsene, la To

scana, fedele alla parola già data , lascerà quei

popoli pienamente signori dei loro destini. Ma ora,

nelle condizioni presenti, mentre i popoli delle pro

vincie recentemente occupate dalle truppe Austro

Estensi tutt'altra volontà hanno fin quì dimostrato

fuorchè quella di separarsi dalla Toscana, la Com

missione governativa mancherebbe gravemente ai

suoi doveri, alla dignità ed agli interessi del pae

se, agli impegni presi in altro tempo dalla To

con l' opera loro sanzionarono l'avvenuta aggre

“gazione. -

Quindi è che la Commissione governativa che

regge la Toscana a nome di S. A. R. il Granduca

di ioscana, facendo alla giustizia di tutte le Po

tenze Europee solennemente dichiara, che la oc

cupazione per parte delle Truppe Austro-Estensi

degli Stati di Massa e di Carrara, e delle Provin- .

cie di Lunigiana e di Garfagnana, altro non è che

un fatto lesivo dei più sacri diritti, e solennemente

ed a tutti gli effetti protesta contro questo fatto e

contro tutte le sue conseguenze.

Firenze, 22 aprile 1849.

Orazio Cesare Ricasoli, primo Priore

, ff. di Gonfaloniere-Guglielmo Cam

bray Digny – Filippo Brocchi -

Giuseppe Ulivi – Giuseppe Martelli

– Luigi Cantagalli – Carlo Buona

juti – Giuseppe Bonini – Gustavo

Galletti – Filippo Rossi – Gino

Capponi – Bettino Ricasoli – Carlo

º Torrigiani – Cesare Capoquadri.

Hanno trasmesso atto di piena adesione alla

Commissione govrrnativa in nome di S. A. R. il .

Granduca Leopoldo II anche i seguenti Municipi:

Barga – Cutigliano – Capraja – Monticiano

– Montale – Premilcuore – Stazzema- Stia –

S. Giovanni – Trequanda –

Oltre alle dette adesioni sono pervenute quella

della Guardia di Pubblica Sicurezza stanziata in

Volterra, di Raffaello Serrutani Sotto Tenente della

3. Compagnia di Guarnigione in Livorno, e del

Medico Maggiore della Guardia stessa D. Pietro
Tommasi.

. ( Mon. Tos.) -

NOTIZIE STRANIERE

Francia
- PARIGI

– Noi non possiamo dare un'idea precisa sul

l'andamento del Colera che si manifesta in Pa

rigi. In certi ospedali egli sembra diminuire, in

certi altri cresce. Del resto si conta in questi

ospedali, durante tutto il tempo dell'epidemia,

1761 colerici, è morti 1022.

(Corresp.)

Inghilterra

12 Aprile. – Il Times porta che i Gabinetti

di Pietroburgo e Vienna protesteranno, come

quello di Parigi, contro l'accettazione dell'ini

ro d'Alemagna offerto al Re di Prussia, dalla

putazione di Francoforte.

Sono giunte corrispondenze di Lisbona del 5

di aprile. Il Ministero ha dichiarato alle Corti

che non si pensava a modificare i diritti protet

tori e che non si era negoziata tale modificazione.

(Mon. Rom.)

Germania

risancorORTE

16 aprile – Il barone di wessenberg, con

siglier privato attuale e Ministro di stato di S. M.

riportare d'Austria, si trova da due giorni in

debellazione della rivolta di Cracovia dell'anno

decorso. Il generale d'artiglieria Barone Welden

parte" da Vienna. .

– Il nuovo comandante generale dell'Austria

superiore ed inferiore ha emanato ai Viennesi il

seguente proclama: -

Abitanti di Vienna /

Sua Maestà si è compiaciuta di affidare al ge

nerale di artiglieria Barone di Welden altra im

portante missione, e di nomirar me, comandante

generale dell'Austria Superiore ed Inferiore, a

sostituto del Governatore. Sarà mia cura di man

tenere in vigore colla più severa giustizia le mi

sure ordinate dal mio antecessore per la dura

ta dello stato eccezionale. I cittadini pacifici di

Vienna troveranno la stessa protezione, che sin

ora; ai perturbatori però della pubblica quiete e

dell'ordine io mi opporrò con tutta la forza, e
saprò render vani i loro piani. i

Vienna, 15 aprile 1849.

Il comandante generale dell'Austria Smpe

riore ed Inferiore, sostituto del Governatore

Civile e Militare.

Bohm T. M. -

– Per ordine sovrano verrà concentrato tutt'al

più tardi fino al 10 maggio venturo, un corpo

di riserva di 22 a 25,000 uomini presso a Vien

na sul Marchfeld, e un altro corpo di circa 15,00o

uomini nei contorni di Pettau nella Stiria infe

riore. Dicesi, che un altro corpo di riserva, assai

piu forte dei due primi, verrà formato in Boemia

nella regione fra" e Budweis.

– Notizie private recherebbero, ehe il genera

le serbo Stratimiroch alla testa dei Tskailisti ab

bia battuto presso Titel il capo dei ribelli Perczal,

togliendogli parecchi cannoni. -

– ll Bullettino-Paliglotta del Poligrafo vienne

se dei 12 corr. dice fra le altre cose:

• Un corpo austriaco ben ordinato è già pron

to per operare contro i Romani a favore di Pio

Nono a (Mon. 7 os.)

- - TRIESTE

19 aprile – Un Dragozzo austriaco che vie

ne da Chioggia, reca la notizia che la sera del 15

corr. gran numero di pescatori (700 all'incirca)

si sono raccolti intorno al palazzo della Muniai

palità ehiedendo con violenza dal Podestà, che

egli facesse inalberare la bandiera austriaca.

Ricevuta da lui risposta negativa, si misero in

atto di ucciderlo, ma furono poi dispersi dalla

Milizia che vi accorse. -

Fra la classe bassa di Chioggia regna per que

sto motivo gran malcontento ed esasperazione,

(0se. Tries.)

Impero Russo

PIETROBURGo

6 Aprile. – Un Ukas dell'imperatore, in data

31 marzo, ordina la leva militare per l'anno

1849 nei governi occidentali. Sopra 1000 abi

tanti prendono 8 reclute.

L'imperatore vuole sotto le circostanze attuali

mantenere una gran parte della sua armata sul

piede di guerra. (Mon. Pruss. )

VARSAVIA

questa città.

Impero d'Austria

16 aprile. – Il generale di artiglieria Conte

Nugent è stato richiamato dal comando del cor

o d'armata, che opera nell'Ungheria meridiona

e. Questo comando viene assunto dall'i. r. Tenente Maresciallo Conte Castiglioni, il cui nome L

è gloriosamente noto per la coraggiosa e rapida | stABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDo

scana verso quei popoli che in lei collocarono tanta

fiducia , se non protestasse solennemente contro il

fatto che a danno loro si è consumato. -

Riassumendo in brevi parole le cose fin quì mar

rate, è indubitato che nel mese di Marzo del 1848

i popoli dei territori di Massa e di Carrara, della

Lunigiana e della Garfagnana si trovarono abban

donati; è indubitato che in conseguenza di questo

abbandono essi trovaronsi nel pieno diritto di prov

vedere alla propria sicurezza ; è indubitato che

questo diritto legittimamente e spontaneamente e

sercitarono aggregandosi alla Toscana; è indubi

tato finalmente che le alte Potenze approvarono e

5 aprile.-Le fortezze Nowo-Georgiavsk (Mod

lin), alla imboccatura della Narew nella Visto

la , Brise, Litewski al Bug, Demblin e Zamosci

sono occupate con istraordinarie forze.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

M IC II EL E ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

-
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CosoizionI PER Le Associazioni – Si associa in Napoli all'Uffizio del Giornale Militare, Strada S. Teresa a Chiaia n.°42.1" piano – Nelle provincie presso i prin

cipali librai. – L'anticipazioni di pagamento dovranno farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario–

Non si accettano associazioni per un periodo minore di un trimestre. - Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato ( franco) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo – I militari che permutano di corpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni

senza soffrire ritardo. – Si accetta il cambio con tutti giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e Stranieri – PREzzo DELLE AssociazioNI E DEGLI

annunzi.- Pagamento anticipato- Per Napoli e Province - Un trimestre duc. 1. 50.– Un foglio staccato nei diversi Spacci gr. 2. – Per gl'individui di truppa un

trimestre gr. 90 – Fuori Regno- Un trimestre franchi 10.- La posta a carico degli associati- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4. per ogni 0. righi.- Quello

delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ogni giorno meno le feste di doppio precetto.- L'officio del giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. m.
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NAPOLI 30 APRILE

È strana quanto ridicola la pretesa

che scorgesi se non chiaramente, certo

implicitamente nelle pubblicazioni sov

vertitrici d'Italia tutta , strana e ri

-

devole come tutte le pretese finora

avanzate dai turbolenti. La nostra stam

pa, vigile scolta dell'ordine, propa

gatrice assidua e costante di consigli

d' obbedienza, di rispetto e di sog

gezione al Principe ed alle leggi, di

sprezzo e di repressione all'insidiosa

voce dei riformatori d'ogni sorta, rie

sce d'insopportabil fastidio, di peso

intollerabile a coloro ch'essa ha op

portunamente smascherati, e che in

tende tuttogiorno a smascherare. Quin

di, senti levar la voce contro le no

stre pubblicazioni, senti bandirle la

croce, accusarla di soverchiatrice e

peggio. Ciò però sempre con quell'ar

tifizio che è usa a tenere la timida

gente, chè certo non oserebbe dirlo

apertamente ; così il malandrino della

via tira il sasso, e vilmente si rim

piatta.

Potrebbe essere altrimenti ? È ben

ardito questo nostro giornale a voler

contramminare tutti gli intrighi e i

tenebrosi disegni dei perturbatori ! È

ben baldanzoso di voler rispondere con

fatti e documenti a quel perenne vo

cabolario di frasi, e frasi sempre, che

sono state scudo lancia e corazza dei

formentatori di discordie e d'anarchie!

E ben temerario a voler gettar loro

sul volto un bullettino di vittoria del

l' ordine sulla rivolta, della forza di

sciplinata e compatta sulle masse disor

ganizzanti e disorganizzate, degli E

serciti tutela dei troni e delle leggi

sui sedicenti governi provvisori, nati

dalla colpa e di nuove colpe fecondi;

è ben temerario a risponder con uno

di questi non interrotti bullettini alle

vanitose menzogne dei giornali oppo

sti, obbligati l'indomani a smentirli.

Quale ardire, quale baldanza, quale te

merità non è mai la nostra !

Ai propagatori di disordine e di som

mosse spiace questa voce che ad ogni

loro assertiva risponde : è falso ; è

sgrata questa scolta che abbassa l'arma

e vieta il passaggio a chi vorrebbe var

care confini dal Monarca assegnati. Essi

bramerebbero esser soli a gridare, soli

a consigliare, soli a divulgare; quasi

potesse pur valere per loro la volgar

sentenza che chi parla solo non ha mai

torto. Ai Catilina male in arnese del

giorno è dura la catilinaria ; è incre

scevole il quousque tandem /

E siamo noi , noi che trascendia

mo? E via ! che sarebbe troppo as

surdo e ridicolo lo stabilir un paragone

tra la nostra parola sempre convalidata

dal fatto , e le vostre accuse invere

conde, le vostre millanterie, le vostre

calunnie, la vostra oltracotanza. Con

verrà rimuovere la putrida melma dei

Contemporanei, dei Corrieri livornesi

e fogli consorti, o considerarli come

fogne che più rimosse più offendono

i sensi col loro puzzo nauseabondo ?

Si voleva dunque che noi restassimo

con l'arme al braccio ad ascoltar le loro

folli rodomontate ? Vero è che noi ri

spondiamo alla parola coi fatti, il che

già importa moltissimo, ma è vero

eziandio che bisognava opporre un'altra

voce che confutasse e soffogasse la voce

seduttrice degli agitatori. La lusinga

potrebbe senza di ciò illudere i meno

veggenti, affascinar i più creduli, tra

scinar gl'inconsapevoli.

- -

- -

)

Nella pace beata dell'Eden non al

trimenti suonò la voce insidiosa di Sa

tana, e la colpa seguì di presso la pa

rola ammaliatrice. Ma le sacre carte

c'insegnano che se l'Eden ebbe il ser

pente, ebbe pure la spada di fuoco

che restò a guardia della soglia vietata!

- Con Real Decreto del 24 agosto dello scorso anno

è stato autorizzato il Comuue di Bagaladi, in provin

cia di 1. Calabria Ulteriore, a celebrare una fiera an

nuale ne' giorni due, tre e quattro luglio, sotto il ti

tolo delle Visitazione della Vergine, serbate le prescri

zioni delle Sovrane Risoluzioni del dì 8 marzo, e del

11 giugno 1826.

RIVISTI DEI CIMIMPIEM
del ds Aprile.

La Nazione dice che il ricuperamento della Si

cilia compiendosi , essa , determinata a soffocar le

irritanti rimostranze ispirate dai fatti, loda l'Eser

cito che ha vinto, e che si è fatto amare nella

vittoria, ed il suo Condottiero che si è mostrato

grande nelle arti e di guerra e di pace, e si con

gratula col nostro Re che ha con tanta fermezza,

e maturità di senno, regolato la somma delle cose.

Lo stesso giornale in un altro articolo si fa a di

fendere l'Esercito nostro dalle ingiurie, e dalle

contumelie che malignamente gli prodigano alcuni

fogli Italiani, devoti alla fazione radicale. Essa dice

che la vera cagione di queste calunnie si è la rab

bia di veder la nostra armata incontaminata, e da

pertutto trionfatrice dell'anarchia – che all'infuori

di Catania ove si è combattuta tutta la guerra Si

cula, ogni città, ogni paese si è spontaneamente ar

reso, anzi ha ricevuto i nostri soldati con grandi

mostre di gioia. – Che coteste nuove rompono le

illusioni di cui gli anarchisti vorrebbero tuttora

pascersi – Che mentre esso nel suo numero dei 26

per sola riverenza del nome Italiano , si faceva a

ricoprire, ed a dissimulare la vergogna di cui si

è macchiata sì gran parte delle truppe Piemontesi,

questi giornali bugiardi, e perversi vomitano vil

lame invettive contro l'Esercito Napoletano – E fi

nalmente termina col dire che dessi sono ormai

caduti tanto giù ed in tale obbrobrio, che il dirli

mentitori diviene anche una specie di nobile accusa.

AQUILA

25 Aprile– La forza repubblicana diretta dal

classico famigerato Sciabolone si conta a 600

uomini, che fan dimora in Arquata, facendo

mille sevizie a quella pºpolazione, cioè far pa

gare multe di 300 scudi alle famiglie tutte di
l

-
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quel paese, disciogliendo le masse che si bella

mente avevano innalzato lo stemma Pontificio ec.

ee. .. . Fra giorni questa banda di veri as

sassini si unisce coll'altra di Piccioni di Arli.

(Corr. dell'Araldo)

----

CARSOLI

24 Aprile– Garibaldi con tutt'i suoi abban

donò Arsoli, prendendo la volta di Subiaco,

anche nello Stato Pontificio, egli arrivò in quel

l" ieri accompagnato da 1500 suoi satelliti –

la sera poi giunsero 80 uomini di cavalleria che

immantinente seguirono il loro Generale (!?!)

- (Corr. dell'Araldo)

. – Rileviamo dal Giornale Officiale di Cata

mia del 19 aprile 1849, alcune nomine e destina.

zioni fatte da S. E. Filangieri nella Gran Corte

Civile e nel Tribunale Civile di Catania – non

che un manifesto dell'Intendente della Provincia,

ai suoi dipendenti. -

Catania 18 Aprile 1849.

Moº D. Carlo Filangieri Principe di Satriano, Te

nente Generale Comandante in Capo il primo Cor

Pº dº Esercito e la Squadra destinata alla Spedi.
zione di Sici.ia.

Bistabilito l'ordine si fortemente turbato dalle passa

le vicende.

Volendo ora provvedere alla retta e spedita ammini

sºone della giustizia, primo bisogno di ogni società
civile.

Facendo uso dei poteri concessici da S. M. il RE
N. S.

Destiniamo nei collegi giudiziari di questa Provincia

i seguenti funzionari ed impiegati cioè :

NELLA GRAN CORTE CIVILE

D- Carmelo Montanara Giudice della G. C. Civile di

Palermo promosso a consigliere di Corte Suprema di

giustizia in missione di Presidente,

D. Michelangelo La Rosa Consigliere di Corte Supre

ma in missione di Procurator Generale.

D. Francesco Mistretta Giudice col soldo, rango, ed

onori di Presidente di G, C, Criminale. -

D. Carmelo Buonfante Giudice della G. C. Civile di

Palermo traslocato nella detta G. C. Civile di Catania.

D Giuseppe de Lisi Rondinella Giudice di G. C. Cri

minale col grado, ed onori di Giudice di G. C. Civile

in Messina, è destinato Giudice ordinario di qnesta G,

C. Civile col soldo corrispondente, destinando in quel

la G. C. Civile di Messina D, Giuseppe Bonajuto Giudi

ce di G. C, Criminale col grado, e gli onori di Giudi

ce di Gran Corte Civile.

D Giuseppe Aricò Giudice di Gran Corte Criminale

con gli onori di Giudice della G. Corte Civile di Mes

ºina promosso a Giudice di questa G. C. Civile , desti

nando in quella G. C Civile di Messina D. Rosario

Scarlata Giudice di G. C. Criminale col grado, e gli

onori di Giudice di G. C. Civile.

D Pietro Cirino Giudice di G. C. Criminale in mis

sione di Presidente del Tribunale Civile di Trapani de

stinato a servire nella G. C. medesima con gli onori

e le funzioni di Giudice di G, C. Civile.

P. Santo di Grazia Giudice di G. C. Criminale in

missione di Presidente di questo Tribunale Civile è der

stinato a servire in detta G. C. Civile cogli onori e le

funzioni di Giudice di G. C. Civile.

D. Salvatore Ursini Giudice di questo Tribunale Civi

le promosso a Giudice di G. C. Criminale cogli onori

e le funzioni di Giudice di Gran Corte Civile.

P Vincenzo Giacolone Cancelliere col grado di Giu.

dice di Tribunale Civile,

NEL TRIBUNALE CIVILE

- P. Angelo Aronne Giudice del Tribunale Civile di Mes

º prºmºsso a Giudice di G. C. Criminale in missio

º di Presidente,

D. Antonio Ferlito Giudice di G. C. Criminale in mis

sione di Regio Procuratore.

D. Ignazio Ottaviano Regio Giudice di prima classe di

secondo rango promosso a Giudice di prima classe º

primo rango, colle funzioni di Giudice nel succennato

Tribunale.

D. Andrea la Porta Regio Giudice di prima classe,

secondo rango, promosso a Giudice di prima classe,

primo rango, colle funzioni di Giudice in detto. Trib.

D. Carlo Russo Scinà Cancelliere della G. C. Crimi

nale in Palermo promosso a Giudiee di Tribunale Ci

vile con le funzioni di Giudice istruttore.

D. Ignazio Rapisarda Cancelliere col grado di Regio

Giudice di prima classe rimane confermato nelle stesse

funzioni.

D. Giovanni Ardizzone Giudice Regio in Palermo di

prima classe, primo rango, vien promosso a Giudice

nel Tribunale Civile di Messina, in sostituzione di D.

Angelo Aronne chiamato alla Presidenza di questo Tri

bunale Civile di Catania, -

CARLO FILANGIERI

Principe di Satriano.

I l\TENDENTE )ElLA PROVINCIA DI CATANIA

AI SUOI AMMINISTRATI

MANIFESTO

S. E. il sig. Principe di Satriano Tenente Generale

Comandante in capo del primo Corpo di Esercito e

della Squadra destinata alla spedizione di Sicilia con

venerato foglio del 15 corrente aprile di num. 6491

si è servita manifestarmi quanto segue:

« Sig. Intendente – Alcuni fra gli abitanti di que

sta Città, e dei comuni della Provincia, che han ser

vito nelle file della Guardia Nazionale, e nelle bande

assoldate dal potere illegittimo durante i deplorabili ri

volgimenti che di tanto lutto hanno ricoperto la Sicilia

esitano a rientrare nei loro domicili per tema dl essere

arrestati. I

« E d'uopo ch'Ella rassicuri gli animi trepidanti, e

faccia noto all'universale che il Governo del Re N. S.

dopo di aver esaurite tutte le vie della clemenza e della

moderazione per ripristinare l'ordine in questa parte

dei Reali Domini se è venuto, provocato, alla estrema

necessità d'impiegare le armi, non ha mente dopo la

vittoria di colpire i sedotti o i traviati che una feroce

prepotenza ha trascinati in una serie di errori. Solo i

capi, gli autori della rivoluzione, i dilapidatori delle

pubbliche casse, e delle sostanze dei privati, costoro

soli che reputar debbonsi la causa immediata delle tan

te calamità che ora affliggono queste sventurate popo

lazioni, sono esclusi dal mentovato amplissimo perdo

no, mentre tutti gli altri i quali non han fatto che se

guire il torrente di cui le menti e le opinioni sono state

travolte, gl'illusi, i sedotti, ed i trascinati, non avran

niente a temere, e possono tranquillamente tornare ai

loro privati negozi.

« Ed avverta, Sig, Intendente, che i moltissimi oppres

si durante le passate vicende, sono quelli stessi che oggi

unanimamente reclamono le mentovate eccezioni all'am

plissimo perdono testè additato. -

« Manifesti queste mie assicurazioni alla Provincia ,

conforti i timidi, rinfranchi i trepidanti, e si studi per

tutte le vie di far rinascere la calma e la confidenza.

« Dica da ultimo ai suoi amministrati che le armi del

Re non sono venute in queste contrade per incutervi ter

rore, ma sibbene per ripristinarvi l'impero delle leggi

conculcate e vilipese da una scellerata fazione, e per tu

telare l'onore, la vita, ed i beni dei cittadini ».

Io con sommo mio compiacimento mi affretto rendere

di comune ragione siffatta amplissima indulgenza a tutti

gli amministrati della Provincia, onde sicuri tornino alle

proprie applicazioni, si sbandisca ogni timore, e la pace

e tranquillità venghino nuovamente a rasserenare l'ani

mo nostro mercè la somma clemenza dell'ottimo Mo

narca che ci governa.

- A - 9, -Catania 16 Aprile 184 l'Intendente funz.

ANGELo PANEBIANco.

--

M0TIZIE ITALIANE

Toscana

FIRENZE

- 24 aprile. -Nella Guardia di sicurezza, que

fi Uffiziali che non avessero una nomina Tego

are loro trasmessa dal Ministero dell'Interno, si

considerano come intrusi, e come tali Verramo

cancellati dai Ruoli e rimandati alla proprie ca

se. Di costoro sarà sottoposta sollecita Nota al

Dipartimento della Guerra assieme al Quadro del

la rimanente Uffizialità, la cui nomina sia stata

eonforme ai Regolamenti.

G. BELLUomini.

- E accettata la dimissione data da Gas

lºnci dal posto di Maggiore Ispettore Gen,

delle Armi della Guardia Nazionale Toscana,

- Hanno trasmesso atto di piena adesione alla
Commissione governativa in nome di S. A. R. il

Granduca Leopoldo II anche i seguenti Municipii :
BadiaT"-Cinigiano

Casale - Loro – Montopoli – Cambuca Talla

– Vaglia.

Hanno pure fatto atto di pieda adesione alla

Commissione governativa la Guardia nazionale di

Arcidosso e di Verino. -

( Mon, Tos.)

LUCCA

25 aprile. – Questa mattina alcune parroc

chie delle suburbane campagne hanno suonato a

stormo e gli abitanti di quei paesi sono accorsi

a mettersi in attitudine di i" Tutto questo

scompiglio è stato causato dell'esser stati sorpre

si nel pacse di San Martino in Vignale un pu

gno di soldati dispersi del battaglione italiano

che han fatto credere a qualche pericolo. Arre

stati e disarmati dalla Civica di quei paesi sono

stati ricondotti a Lucca senza " altro acca

desse.

Tanto rumore per una cosa piccola è giustifi

cato dallo stato di allarme e di sospetto nel qua

le si vive in questi tempi. Ma non si potrebbe

raccomandare abbastanza a tutti gli uomini one

sti, di non prestar fede a tutte le voci sinistre

che si fanno correre per gettare fra noi lo spa
vento e la confusione.

(Mon. Tos. )

LIVORNO

Leggiamo nella Riforma la seguente Corri

spondenza:

24 aprile. – Continuano gli allarmi senza

ragione per le fucilate che si scambiano fra trup

pe e gli avamposti livornesi presso Stango",

rive del Calambrone. Ieri il giorno in uno di que

sti scontri i soldati inseguirono i livornesi quasi

sotto le mura della città uccidendone uno e fe.

rendone altri. -

« E istituito un Comitato di pubblica difesa

composto di alcuni capi-muratori, dei magnano

Caligari, di un ingegnere e di un capitano del

l'artiglieria Civica, quello che si era impossessa

to dei più belli e più riccamente bardati cavalli

delle scuderie granducali nelle famose spedisioni

di Empoli, di Pietrasanta e di s. Stefano. Que

sto Comitato ha già tracciato delle trinciere fuori

delle mura per collocarvi dei pezzi da posizione.

« Siccome il solito popolo (!) passa il giorno

e le notti sotto le armi, e quando il tempo è

buono passeggia per la città in pattuglia, non

può lavorare per guadagnarsi il pane ed avendo

diritto di vivere è giusto che i ricchi, i quali

tanto godono di questo stato di cose (!) provve

dano al suo mantenimento. Perciò un Indirizzo

di questo popolo notificò l'altro ieri alla Com

missione che se essa non provvedeva denari

le paghe, ci avrebbe pensato da sè! la Commis

a
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sione che non ha soldi si diresse alla Camera di

Commercio, minacciando di dare la sua dimissio

ne se essa immediatamente non provveda a que

sto bisogno. La commissione ha proposto un im

tito forzoso di lire 100,000 sul Commercio,

lire 160,000 sulle possessioni, e lire 40,000 sui

Corpi morali: in tutto 300.000 per adesso, onde

otere mandare innanzi l'attuale piacevolissimo e

italianissimo stato di cose. -

» Il Presidente della Camera di Commercio te

mendo che per la dimissione degli attuali gover
nanti potessero succederne di peggiori, ha convo:

cato i commercianti e indotto i pochi riuniti a vo

tare questa contribuzione, contro la quale i consoli
hanno subito protestato. La Commissione governa

tiva ha fatto sentire che per i ricalcitranti ci prov

vederà il popolo da sè.

I contribuenti si lusingano che questo denaro

possa bastare almeno per otto giorni. »

i (Mon. Tos.)

I PISTOIA

27 aprile. – Possibile che in tutta Toscana noi

soli pistoiesi non dobbiamo aver pace ? Possibile

che non si abbia a trovar modo di frenare que'po

chi, che dopo aver perduto la coscienza, fan getto

anche della ragione?

Ieri sera, circa 23 ore, giunsero alcune compa

gnie di linea, accompagnate dallo scampanio del

le Chiese di campagna, e da una turba di con

tadini , molti de quali entrarono anche in cit

tà , acclamando al Principe e facendo molti segni

di gioia. Io non vidi che avessero armi; ma v'ha

chi asserisce , che taluno di loro fosse armato di

scure. Entrata la truppa nelle caserme, questi con

tadini si sbandarono per la città gridando viva Leo

poldo. I così detti repubblicani inviperiti di tanta

audacia contadinesca, entrarono nelle furie, grida

rono a gola viva la repubblica, correndo e sbrac

ciandosi come indemoniati. Se avessero trovato eco

la cosa si faceva brutta ; ma niuno rispose alle

loro bizze. Non potendo si dettero alla caccia di

qualche contadino e te lo pestarono malamente.

Vo'dirvene un'altra. Stamani è stata attaccata al

le cantonate una protesta a stampa firmata da tre

ex deputati, Macciò , Gamberai e Vivarelli ex fra

ti. Questi tre ex dicono tra le altre bestialità, che

il ristabilimento della Monarchia costituzionale è

l'opera di pochi faziosi pagati , non del popolo;

poichè essi che sono i veri rappresentanti del po

polo lo sanno benissimo : che il governo attuale è

una infame usurpazione ! che tutti i Municipi della

Toscana sono stati vili e codardissimi sottoponendo

visi, e che finalmente essi (gli ex) vi si sottopon

gono pure, per non più far restare il paese in tale

specie di anarchia. Vedete che modesta condiscen

denza!

( Corr. dell'Araldo. )

Stati Sardi

GENOVA

23 aprile. – La stazione del telegrafo di Geno

va è anch'essa da ieri posta in attività, e così la li

nea con Torino non ha più veruna interruzione.

(Gazz. di Gen. )

Ducato di Modena

23 Aprile – La mattina del 18 corrente alle

ore 9 le II. RR. Truppe austriache ed un distac

oamento di RR. Dragoni estensi partiti da Fiviz

aano entravano per Camporgiano in Castelnovo di

Garfagnana. La marcia delle trnppe era un trion

fo: in ogni villa le campane suonavano a festa: lo

sparo dei mortaretti, l'accorrere di gente, che se,

" la colonna , le incessanti grida di evviva

imostravano il giubilo della popolazione che tor

nava sotto il governo del legittimo Sovrano.

La truppa toscana la quale trovavasi in Castel

novo, era partita di buon mattino: il posto to

scano alle Capanne, di un ufficiale e 50 uomini,

rimaneva tagliato fuori, e veniva frattanto con

dotto a Castelnovo.

Il giorno appresso una deputazione si presen

tava in Massa a S. A. R. l'augusto Sovrano re

cando l'omaggio de' suoi fedeli sudditi di Garfa

gnana. (Mess.)

Lombardia

2/ Aprile – Jeri sera arrivò in Milano il Prin

cipe di Paskiéwicz, figlio del Maresciallo Gover

natore generale in Polonia, incaricato da S. M.

l'Imperatore di tutte le Russie a recare a S. E.

il Feld-maresciallo Conte Radetzky il diploma di

Feld-maresciallo di tutte le armate russe, e di

Proprietario del reggimento di ussari della Rus

sia bianca, uno dei più valorosi dell'armata, che

ſin qui aveva portato il nome dell'ora defunto re
dei" Bassi; somma distinzione, per l'accet

tazione della quale S. M. l'Imperatore nostro Si

gnore con sommo piacere si è degnata di dare

il Sovrano Suo assenso. Lo stesso corriere recò

pure a S. E. il Maresciallo alcune Croci di di

verse classi dell'Ordine del valore militare di S.

Giorgio, per alcuni nfficiali dell'armata, e trenta

di quinta classe per vari sotto ufficiali e soldati,

la cui distribuzione venne da S. M. l'Imperatore
Nicolò affidata al Maresciallo.

Il principe Paskjéwicz è partito immantinente

per Parma, per consegnare ivi personalmente la

croce di quarta classe dell'Ordine medesimo di

S. Giorgio a S. A. l'Arciduca Alberto.

NOTIZIE STRANIERE

Inghilterra”
LONDRA

-

Leggesi nel Galignani del 17 che sembra pro

babile che il ministero Inglese incontrerà una for

tissima opposizione nella Camera dei Pari nel pre

sentare due progetti di legge ( se pur voglia av

venturarsi a presentarli entrambi ), che anzi que

sta probabilità diviene quasi certezza; e si asse

risce che una maggioranza di più di 40 membri

gli sarà contraria, principalmente per le leggi sulla

navigazione.

– La Principessa di Parma accompagnata dalla

Contessa Lopez, si recò a far visita alla Regina, a

palazzo, e fu invitata a colazione con S. M. , ed

il Principe Alberto.

V8 aprile. – Il Morning Post sostiene che non

vi è nulla di ostile nel viaggio del generale russo

Grabbe a Costantinopoli. L'unico oggetto di questo

viaggio è di confermare l'intelligenza amichevole

fra la Turchia e la Russia. .

– Lo stesso giornale dice che il conte di Monte

molin ricevette in Francia le più vive attenzioni e

che da Perpignano a Calais, non gli si lasciò fare

la più piccola sposa. -

Mon. Tose.)

Impero d'Austria
VIENNA -

13 Aprile. – Un corriere straordinario venuto

da Pietroburgoo recò la notizia, come nel giorno

5, appena giunto in quella corte imperiale l'an
nunzio delle vittorie " prode maresciallo Ra

detzky, S. M. l'Imperatore Nicolò si facesse in

mezzo agli ufficiali della sua guardia, notificasse

ai medesimi l'armistizio conchiuso a Novara, e

uindi prorompesse in un Hurrah all'eroe mare

sciallo! Il giorno 7 quel generoso monarca spedi

alla volta di Milano un generale aiutanle colle sue

felicitazioni pel maresciallo Radetzky. L'aiutante

passò ieri di quà, e reca, a quanto si dice, all'eroe

il diploma di maresciallo di tutte le armate russe,

come pure la nomina di proprietario del reggi

mento Usseri, onde s'intitolava l'ora defunto f,
dei Paesi Bassi. (Gaz. di Vien.)

– L'attenzione principale delle truppe imperiali

si condensa attualmente a provvedere e riparare

alle devastazioni a cui venne esposta l'infelice

Transilvania. Il nuovo esercito da spedirsi sul

suolo transilvano dicesi ascendere a 20,000 uo

mini d'infanteria ed a 3,000 di cavalleria con 50

zzi di cannoni. (Id.)

Altra del 75. – Il piano degl'insorgenti unghe

resi di far levare l'assedio di Comorn è riuscito del

tutto vano; lo stesso vantaggio da essi ottenuto di

oceupare temporariamente la città di Vaitzen fu

loro tolto dappoichè la divisione del tenente mare

sciallo Zorig ha discacciato" da que

sta posizione. Gl'imponenti rinforzi che da tutte le

parti raggiungono l'I. R. armata fanno prevedere

prossimo il momento in cui le I. R. truppe ripren

deranno con buon successo l'offensiva.

(FF. di Vien.)

ALL'IMPERIAL RÈGlA ARMATA IN UNGHERIA.

Incaricato da S. M. della direzione delle opera

zioni militari dell' armata d'Ungheria, rimarrà

l' unico assunto della mia vita di mostrarmi degno

della fiducia del nostro amato Imperatore.

Con fiducia io vengo pure fra voi, miei bravi

commilitoni ! – Perchè tutto il mio agire ha per

condizione soltanto il vostro concorso: - esso con

siste nell'intelligenza, perspicacia e risolutezza

de' singoli duci, specialmente laddove essi debbono

operare da sè; nel coraggio della illimitata divo

zione per parte degli officiali e del militi – Ma a

chi parlo io ? Voi siete pure i prodi soldati del

l'Austria, fedeli nella penuria e nella morte, gli

stessi eroi ammirati da mezzo il mondo, dal Ti

cino fino al Danubio, che col sangue del vostro

cuore salvaste la monarchia.

Voi non potete che vincere o morire! noi com

battiamo per la causa giusta, e il Cielo non la

lascerà perire.

Vedete chi ci sta di fronte: sono infami bricco

ni, il rifiuto di tutti i popoli, che ingannano una

intera nazione e la sagrificano a loro egoistici pia

ni, che tramutano per un secolo in un deserto un

paese beato, la già nobile Ungheria, ora zimbello

di mercenari Polacchi.

Con essi adunque guerra a morte! però si offra

ancor una volta la destra conciliatrice al traviato

fratello,

Finora la guerra in Ungheria non poteva esser

condotta con quel buon successo, com'era caldo de

siderio dell'eccelso duce, che diede le più nobili

prove d'illuminata devozione per lo stato; – poi

chè, quanto più esteso era il tratto di paese, che

l'armata aveva da occupare nel suo avanzarsi, tan

to più le nostre forze belligeranti dovevano essere

inferiori a quelle del nemico, oltrecchè i punti già
espugnati dovevano rimanere presidiati, stante l'a

giiazione ancor sempre mantenuta per mezzo dei

ribelli. -

All' incontro il nemico poteva moversi , senza

tema, in tutte le direzioni; dovunque esso trova

va traditori, che appoggiavano la tris a causa , e

in tal modo otteneva perſin dei ragguagli intorno

i nostri piani, non esitando mai nella scelta dei

mezzi più vergognosi, traendo dietro a se la Ita

pina e l'assassinio, esso sapeva mediante il timore

costringere perfino i più pacifici a prestargli sus
sidio.

Per tal modo, noi, che vogliamo procedere

soltanto per la via del diritto e dell' ordine so

steniamo una lotta ineguale, eppure dobbiamo vin

cere; ci va della nostra vita, e, ch'è più ancora

del nostro onore !

Avanti dunque, miei fedeli camerati ! Sia que

sta la nostra parola d'ordine !

WELDEN ,

Generale d'artiglieria

e comandante in capo dell'armata,

- Il Comitato della città di Vienna, nella sua se-

duta dell'8 agosto, decise ad unanimità d' inscri

vere il nome eroico del maresciallo Radetzky. come

il primo nel libro d'oro dei cittadini onorari della
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libera comune Vienna. Il diploma rilasciato in seguito

a questa deliberazione, in forma corrispondente, fu

rimesso al canuto duce tre giorni dopo la battaglia

di Novara, che coperse di nuovi allori lui e la

sua gloriosa armata, da una deputazione inviata
dal corpo del consiglio comunale, con a capo il

suo presidente dott. Setller, e a cui fu aggiunto

il vice-borgomastro Bergmuller.
-

Il maresciallo Radetzky manifestò ripetutamente

la sua viva gratitudine per quest'atto di ricono

scenza, e alla partenza della mentovata deputa

zione rimise al presidente di essa la seguente let

tera, che il consiglio comunale si sente in dover

di recare a conoscenza di tutta la popolazione. .

Dal maresciallo conte Radetzky al signor presi

dente e al consiglio comunale della capitale di

Vienna -

Signor presidente!

La città di Vienna mi fece rimettere per mezzo

di, lei il diploma, in virtù del quale il mio nome

viene inscritto, qual cittadino d'onore, nel libro

d'oro di Vienna. – Con questa lusinghiera onori

ficenza io mi veggo accolto in una cittadinanza:

che fu sempre cara al mio cuore. – La città di

Vienna avrà sempre il mio più intimo attaccamen

to, poichè io le debbo tante liete ricordanze della

mia vita anteriore. La prego, signor presidente ,

di esprimere al consiglio comunale e a tutta la cit

t: dinanza viennese la mia più viva gratitudine per

un onore, ch'io apprezzo sovra ogni altra cosa. .

Il giorno in cui io fossi sì felice da poter espri

inere a voce questi sentimenti ai miei nuovi con

cittadini, sarabbe uno dei più belli della lunga

mia vita.
-

Le procelle politiche dello sciagurato anno 1848,
che minacciavano di rovesciare non solo le basi

dell'edificio politico europeo, ma ben anco le fon

damenta morali della società, si erano scatenate

sanguinosamente su Vienna, altra volta sì lieta e

felice; ma il turbine, lode al Cielo, è svanito, º

solo lontano se n'ode il fremito. – Già sorge l'au

rora d'un'era novella e migliore, e dal buio della

notte risorge l'antica e fedele Vienna con ringio

vanito splendore. – Bentosto il nostro monarca ,

giovine e bello di speranze, farà ritorno nelle so

glie della capitale, nei recinti de' suoi padri; ivi

esso si porrà sul capo la corona dell'Austria grande

ed unita, e allora solennizzeremo una festa di con

ciliazione e ricongiungimento, quale alcun popolo

non ne celebrò di simile; il passato dev'essere po

sto in oblio e condannato; stender si debbon la de
stra coloro che, ancor poco fa, si stavano a fronte

ostilmente, in un infelice accecamento.

Accolga di nuovo, signor presidente, qual or

gano dei miei nuovi concittadini, la mia più sen

tita riconoscenza e l'assicurazione della più alta mia

stima e riverenza.

Quartier generale di Milano 30 marzo 1849.

RADETZKY m. p.

Maresciallo.

( Gazz. di Mil. )

OLMUTZ

Z4 Aprile– La sera del 12 corrente giunsero

no Olmutz le LL. MM. l'Imperatore Ferdinando e

l'Imperatrice Maria Anna, accompagnato dall'Ar

ciduca Lodovico, e vi furono accolte con grandi

". L'Imperatore Ferdinando gode ottima

Salute.

BRUNN

10 Aprile – Quando, alcuni giorni sono, un

distaccamento di questa compagnia d'artiglieria ri

cevette ordine di marciare, il comandante di essa

invitò ad annunciarsi coloro che avessero avuto

desiderio di andare spontaneamente al campo. Sorse

tosto l'intiera compagnia come un sol uomo, e

ciascuno pretendeva aver diritto a quest'onore. Fu

a lungo discusso, perchè nessuno voleva cedere.

Finalmente questa l" gara fu decisa coll'inter

vento del capitano, il quale propose che i più an

ziani di servizio avessero la preferenza:

( Lloyd, )

(SEMLINO

5 Aprile – Il generale Puchner è entrato nel

Banato con circa 8000 uomini, ed è intenzionato

di attaccare per la via di Temesvàr il nemico alle

spalle nella Transilvania; quest'ultimo è molto oc

cupato in fronte dalle truppe russe.

- ( Gazz. di Agram. )

& aprile. – Una lettera giuntaci da Vienna reca

che il Patriarca sarà nominato Governatore civile

di tutto il provinciale nella Voivodia, il generale

Mayerhoffer a governatore dei confini militari nella

Sirmia, ed il tenente-maresciallo Rukawina a ge

nerale comandante temporario a Temesvar dei con

fini militari nel Banato.

(Gazz. di Mil.) -

Impero Russo

PIETROBURGO

7 Aprile. – E stato con premura inviato l'or

dine in Valacchia, di far entrare una divisione

Russa con l'artiglieria in Transilvania.

(Sagg.)

Abbiam sovente parlato in queste pagine del

Mazzini e della sua setta : crediamo util eosa

esporre a nostri compagni d'armi un sunto del

l'abbominevole catechismo della giovine italia,

affinchè veggano di quali elementi e con quale

istruzionef" argo gli uomini che la com

ponevano. Il delitto smascherato è fatto palese,

accresce la vergogna del delinquente e noi per

confondere costoro e per tener sempre vivo nel

l'animo de nostri il disprezzo per tutti quei sov

vertitori, togliamo dal giornale la Verità e

Libertà di Napoli i seguenti cenni.

Sunto del Catechismo ossia Istruzioni provvisorie per

la propagazione della Giovane Italia.

OGGETTO DELLA GIOVANE ITALIA

I. Principii che regolar debbono la condotta dei

convertitori.

II. Spirito

convertito.

1.° La Società del figliuoli della Giovane Italia

è diretta alla necessaria distruzione di tutt'i go

verni esistenti nella Penisola Italica per far di que

sta uno Stato solo con regime repubblicano.

2.° Riconosciuti i mali del potere assoluto e le

velleità ancor più inique e funeste delle Costitu

zioni rappresentative e miste; la Repubblica una

indivisibile presenta il minor numero dei mali e

tanti vantaggi morali politici ed economici, che

questo punto radicale della società non debb'essere

oggetto di discussione fra i socii. Coloro quindi che

si determineranno a far parte della Giovane Ita

lia, debbono ritener per fermo dover cooperare un

giorno allo stabilimento della Repubblica una indivi

sibile in tutta la estensione delle Provincie Italiane.

3.” Riconosciamo del pari che ogni associazione

Politica la quale non tende direttamente ad operare,

ſ, determinar può l'associazione del

ò oggetto di ridicolo e di pietà; i Figliuoli della

Giovane Italia" una società perfetta

mente militare. Per la qual cosa tutti coloro che

vi si associeranno, saranno soldati in tutta la esten

sione del significato. Presteranno ai loro fratelli

convertitori piena ed illimitata fiducia, ai loro Su

periori e Comandanti cieca e macchinale ubbidien

za. Essi non potranno discutere su le istruzioni or

ganiche della società, nè prendere alcuna risolu

zione quanto all'incominciamento delle operazioni

militari. I doveri dell'ordine sono irrevocabilmente

stabiliti nel Catechismo compendiato nelle presenti

istruzioni, e la condotta della causa durante il

tempo delle conversioni è tutta aſſidato al Senato,

le di cui deliberazioni comunicate per l'organo

gerarchico di varii uſtiziali e convertitori, debbo

no essere religiosamente obbedite da ogni figliuolo

della Giovine Italia. – Quindi dal momento che i

convertitori presteranno giuramento, mettendo in

obblio le antiche attinenze e le vecchie abitudini,

rompendo anche , ove la salute dell' umanità lo

esiga, gli stessi vincoli del sangue, si riguarde

r .nno come rigenerati a novelli destini e vittime

volontarie sacre alla Gran Causa della Rigenera

zione Italiana; attenderanno onninamente ad istruirsi

nel maneggio delle armi e nella tattica militare,

tenendosi sempre pronti ed apparecchiati ad ogni

ordine superiore per l'incominciamento della Santa

Guerra della Indipendenza. Chè dopo il. . . . . . la

chiamata può aver luogo da un giorno all'altro,

da un momento all'altro, e l'obbligo di agire è

perentorio, immediato, senza opposizione o pre

testi , e senza bisogno di altri avvisi o prevenzioni

per apparecchiarvisi.

4.” Non sono necessarii grandi mezzi per colle

garvi, intendervi ed istruirvi a vicenda: non fa

mestieri di grandi nomi per riscattarvi : così han

pensato sempre gli spiriti superficiali. Chè ognun

di voi ha il suo amico cui può con sicurezza con

fidare il suo pensiero; ne esiste uomo per indi

gente che sia, che non possa armarsi a tenersi

pronto al grido di Libertà e di Gloria, alla chia

mata di vendetta e giustizia, all'invito di riunione

ed indipendenza Italiana. Allora i vostri capi sa

ranno alla vostra testa, e poichè gli avvenimenti

formano gli uomini , voi non mancherete di con

dottieri, chè tra i vostri più umili fratelli vedrete

sorgere a schiere e Duci e Profeti. Abbiate dunque

fiducia nelle vostre medesime forze e sappiate nu

drire una più giusta estimazione di voi stessi, chè

la unione costituisce la forza , e la buona volontà

sa trovar sempre i mezzi per trionfar di tutto,

per eseguir tutto. I più strepitosi avvenimenti, le

grandi epoche della storia portano in fronte il no

me di autori per lo innanzi oscuri.

5.° Bandite dal vostro cuore le predilezioni e le

simpatie municipali: è stata questa una delle prin

cipali cause della vostra divisioue e del vostro av

vilimento. Le province e le oittà d'Italia debbonsi

risguardare come eguali, perchè figlie della mede

sima madre. Essa han diritto agli stessi privilegi

poichè la repubblica una Indivisibile di cui avete

giurato lo stabilimento, è fondata su la giustizia

e su la eguaglianza. Abbracciatevi dunque since

ramente intorno all'altare della Patria, e giurate

su di esso di vivere sempre e morire fratelli.

6.” Evitate le conventicole e le riunioni dei so

cii nel tempo delle conversioni ; poichè esse di

struggono la base fondamentale della Giovane Ita

lia, il secnEro seTTARIo , l'ignoranza dei varii

membri fra loro.

P R O P A G A N D A

; 7.° Il dovere di propagare è imprescrittibile nella

Giovane Italia ; siano qualunque i dispiaceri e le

ingiustizie che potessero soffrirsi per la Santa Cau

sa, e degli stessi Superiori o Convertiti della Gio

vane Italia, i di lei Figliuoli saranno sempre fe

deli al loro giuramento. Che se per un fatale con

corso di tristi eventi, le associazioni Italiche ve

nissero a disciogliersi per opra della Tirannide; se

le comunicazioni fossero interrotte , i convertiti di

spersi , i capi imprigionati ed anche spenti; i Fi

gliuoli della Giovane Italia saran sempre nella pie

nezza dei loro obblighi, di non desister mai dal

predicare, convertire, ed associare giusta le regole

del rito. Per la qual cosa propagando con coraggio

e perseveranza la ſede Italica, ristabiliranno al più

presto le associazioni nei luoghi che abiteranno ,

assumendone essi stessi la direzione, sia qualunque

il lore grado sociale. -

8.” In ogni caso i capi Riedificatori delle no

velle associazioni procureranno al più presto di

mettersi in relazione coi Capi delle associazioni più

vicine nelle limitrofe Province riconoscendo la pree

minenza dell'Uffiziale il più elevato in grado nelle

stesse.

9. Le associazioni saranno avvolte nelle più stetto

e misterioso segreto, le conversioni si eseguiranno

testa per testa, nè i convertiti si conosceranno tra

loro che a due a due. Un figliuolo della Giovane

lialia potrà convertire ed associare un numero in

definito di fratelli , ma non confesserà mai all'uno

il nome dell'altro, ancorchè per imprudenza o leg

gesezza si fosse ciò oonfidato da uno stesso socio.

in somma i convertiti italiani debbono far prose

liti nelle tenebre e nel silenzio settario, e quando

anche per una eventualità qualunque due o più

individui venissero a conoscersi socii; debbono tra

loro vivere come se tali non fossero. Da ciò la

espressa proibizione delle conventicole e delle riu

nioni fra socii.

- ( sarà continuato)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MiCIELE ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia icale

-

stABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALbo.



IMM ? "O RI, NAPOLI ANNO II, VII, 30,
- "ml –

bel,

th

r

i.

k,

º

t.

sN

Ne

i; i fº

ellapº

miti

le regº

corg

noi

lerºſi,

laluſ

delle

presº

lzi iº

plafº

radori

piùº

egliº

irannº

a iº

menº

ai lº

lZil pl

s0 sſº

r prº

ſuº

0 pe

no re

i li

fa

DISCIPLINA

-. -

- -

"AiALD0
GIORNALE MILITARE POLITICO SCIENTIFICO LETTERARIO

-

–r

compraroni per le associazioni – si associa in Napoli all'Uffizio del Giornale Militare, Strada S. Teresa a Chiaia n.°42. l.º piano. - Nelle provincie presso i prin

cipali librai. - L'anticipazioni di pagamento dovranno farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario.–

Non si accettano associazioni per un periodo minore diun trimestre. - Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato (franco) alla Direzione del Giornate

Militare L'Araldo. – I militari che permutano di eorpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni

senza soffrire ritardo. - Si accetta il cambio con tutt'i giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e Stranieri. - PREzzo DELLE Associazioni e peeli

annunzi.- Pagamento anticipato- Per Napoli e Provinee - Un trimestre due. 1. 50.- Un foglio staccato nei diversi Spacci gr. 2 – Per gl'individui di truppa un

trimestre gr. 90. – Fuori Regno- Un trimestre franchi 10.- La posta a carieo degli associati-- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4. per ogni 10. righi,- Quello

delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ogni giorno meno le feste di doppio precetto.- L'officio del giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. m.

-

a-

lAPOLI, 1 MAGGIO

Una severa e meritata lezione han

no avuto recentemente all'un capo ed

all'altro dell'Italia, la burbanza e la

temerità venuta ad impossente contesa

col diritto appoggiato dalla forza re

golare. Abbiamo veduto al nord ed al

mezzogiorno dell'Italia, con condizio

mi di cose se non uguali per se stes

se , consimili almeno in grandissima

parte, presentarsi gli stessi avveni

menti - Lassù, donde partirono con

un'audacia, che neppur la vittoria

avrebbe potuto giustificare, le prover

biali espressioni di fuori i barbari,

l Italia farà da sè , ed altrettali,

che somigliavano troppo alle vane spa

valderie dei fanciulli che insolentisco

no contro chi non vuole ancora di

scendere a punirli ; lassù , nel Pie

monte , si lanciò l'ingiuria, l'ana

tema, l'accusa di traditore; le menti

più pacate e più chiaroveggenti, con

tro più prudenti personaggi, che, pre

posti alla pubblica cosa, vedevano non

esser giunto il tempo di poter discen

dere in campo a misurarsi contro il

forte e disciplinato Esercito austriaco,

e non facendosene imporre dalle grida

furibonde ed insensate dei declamatori

da tribuna o da giornale, si conten

tarono di dire esser mestieri per la

guerra attendere l'opportunità. Ognun

sa, ed è vano replicarlo, quanto que

sto sano ed avveduto consiglio fosse

fatto segno d'ogni sorta di scherno,

d'ogni maniera di derisione, ed a

qual indegna berlina venissero posti

coloro che avevanlo manifestato.

Le giornate di Mortara e di Nova

ra ricacciarono nella gola degli ener

- -

gumeni lo scherno, la derisione e

-

-

- -, l

l'improvvido e vanitoso grido di guer

ra / guerra / ch'essi accompagnavano

nei trivi, per le piazze, e sulla tri

buna col perenne ed obbligato inter

calare di fuori i barbari / All'ora però

dell'ardente tenzona, al fischio delle

palle nemiche, si vide pur troppo

chi andò fuori della sua città, e chi

furono quelli che v' entrarono:

oggi quella stessa gente che non

fu paga di veder gli austriaci nella

Lombardia e nel Veneto è costretta,

e per suo danno e per sua colpa, a

vederli presidiare Alessandria.

Al basso dell'Italia, nel reame delle

due Sicilie avvenne non molto diver

samente. Che non si fece, e che non

si disse in Sicilia, quali grida non

si levarono per l'indipendenza dell'I

sola , quali proclami non si sparsero,

qual'inni di guerra non s'intuonaro

no l pareva non giungesse mai l' ora

o la stagione di venire alle mani ;

città fortificate, piazze minate, strade

asserragliate d'ogni specie di barrie

re, soldatesche armate, milizie citta

dine e raccogliticce, duci venuti di

quà, navigli venuti di là, legioni

estere, e polacchi e francesi, dovun

que giuramenti di seppellirsi sotto le

rovine anzichè cedere. . . . le stesse

potenze estere per un momento dovet

tero credere inespugnabile la terra che

da sì ardente popolo era difesa, tanto

la temerità può prendere la sembianza

di forte animo e di vera virtù guer

riera. Ebbene, Messina dapprima,

Catania e Siracusa appresso, ed a |

mano a mano le città tutte dell'Isola

deponevano le armi e schiudevano le

porte all'Esercito napolitano, che vi

mosse sicuro di ritornarle alla obbe

ma sicuro senza spavalderie, sicuro

senza iattanza , sicuro come il forte

che fida nel suo valore, e nel sapere

di chi gli è guida. -

Il Piemonte e la Sicilia ebbero en

trambi a provare quanta stolta cosa

fosse l'abbandonarsi ciecamente agli

agitatori , e quanto diverso fosse il

far la guerra con le frasi, quanto

con le baionette ; per aver voluto

prestar troppo fede alle prime dovet

tero entrambi cedere irrevocabilmente

alle altre. -

Noi non vogliamo ciò ripetere per

insultare ai vinti ; no, chè non è in

noi nè tal bisogno , nè tale bassa

intenzione; invece siamo lieti che la

pace sia definitivamente conchiusa là,

nell'alta Italia, e che in brev ora

sentiremo anche essere la Sicilia tor

nata a far parte del reame da cui

sciaguratamente si volle discindere.

Se ciò notammo , fu solamente per

mostrar quanto sia pernicioso voler

lottar di parole, e quanto sia inutile

col DIRITTO e con la FoRzA, dal cui santo

connubio non può nascere che l'oRDINE.

I due estremi d'Italia sono ormai

risanati, ma il male è tuttavia al

cuore. Se Roma non torrà salutare

esempio dai casi del Piemonte e della

Sicilia, il metodo stesso tanto col

nord e col mezzodì dell' Italia , ap

porterà al centro l'indispensabile gua

rigione. -

– Il Colonnello Capo dello Stato Maggiore

dell'Esercito essendo stato da S. M. il Re N.

S. richiamato in Gaeta, la prelodata M. S. ha

ordinato che fosse rimpiazzato dal sotto capo

dello Stato Maggiore Colonnello D. Paolo Pi

dienza ed al legittimo suo Sovrano, i cenna
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– Sua Maestà si è degnata di accordare º D. Simone

Tenente Colonnello del 2.º
Antonio Tobia de Muller,

Croce di Cavaliere del Real
ieggimento Svizzero, la

Ordine di Francesco 1:
l Sua Maestà il Re N.S., volendo dare un contrasse

gno della sua Sovrana soddisfazione al Maggiore D.
istachio Rotondo per gl'importanti servigi di lui resi

nel Comando dell'Ospedale Militare della Trinità, si è

degnata accordargli la Croce di Cavaliere del Real Or

diae di Francesco 1.º -

... sua Maestà il Re N. S. si è degnata accordare a P.

Francesco Sponzilli, Maggiore del Geniº, il pernº

,della Croce di Cavaliere dell' Imperial,9r
ine della Corona di Ferro, conferitagli da S. M. l'Im

p ratore d'Austria, in benemerenza di varie opere Mi

litari dallo Sponzilli scritte, e per ave: tradotte e COm

,date le opere di S. A. I. e R. l'Arciduca Carlo

d'Austria.
sua Maestà il Re N.S. avendo preso in considera

zione i servizi resi da D. Felice Sammaritani: Capi

tano dell' 8.º Reggimento di Linea, nella Cittadella di

Messina, dove fu ferito e mutilatº di un braccio, si

è degnata conferirgli la Croce di Cavaliere di dritto

del Real Ordine Militare di S. Giorgio della Riunioue.

Sua Maestà avendo preso in considerazione i distinti

servizi resi da D. Bartolommeo Marra, Capitano Aju

tante Maggiore del 12.º di linea, nelle provincie degli

Abruzzi, si è degnata accordargli la Croce di Cava

iere del Real Ordine di Francesco Primo:

i Sua Maestà il Re N. S. avendo preso in considera
zione i servizi prestati dal Capitano P. Francesco Sam

giovanni, Comandante l'Ospedale Militare di Monte

leone, nello scorso anno negli avvenimenti di Cala

bria, si è degnata conferirgli la Croce di Cavalierº

di grazia del Real Ordine Militare di S. Giorgio della

Ritinione. - -

li in pari tempo la M. S si è degnata accordare la

Medaglia di oro del Real Ordine di Francesco I. a D.

viuseppe Tropea, del Comune di S. Biase, in premio

di servizi resi negli avvenimenti suddetti.

- S. M. il Re N. S. volendo rimunerare

Sotto-Uffiziali e Soldati qui appresso annotati
- - i quali si

distinsero , facendo parte
di una colonna mobile spe

dia nel vallo in gennaio dello scorso anno, si è de

gnata conferir loro le seguenti decorazioni; cioè :

La Croce di Grazia del

Riunione. -

A D. Giuseppe de Cossio,

linea ; - - -

Ed a D. Buonaventura Minutolo , Alfiere del reggi

mento Re Artiglieria :
la Medaglia di oro dello stesso Real Ordine.

i" i "nte del 12.º di linea Giovanni Bene

riCio ; - -

E la Medaglia di argento dell'Ordine medesimo.

Ai secondi sergenti: Francesco Blasi del Reggimento

Re Artiglieria; Luparelli del 2 di linea;
Ed ai soldati anche del 12.º di linea:

Giuseppe Anselmo, Alverino Colletta, Salvatore Fre

re, Antonio Cangitano, Salvatore la Rosa, Paolo Fal

i" , Giovanni Barze, ed al caporale dei dragoni

irelli ;

E la medaglia d'oro del Real Ordine di Francº
1.º al 2.º sergente del 12.º di linea Salvatore Saitto

pe' servigi da lui resi.Inoltre si è degnata accordare, al Guardia di Arti

glieria D. Francesco Bovio la Medaglia di Oro del Real

ordine Militare di S. Giorgio della Riunione, pei ser
vigi resi in Palermo nel mese di Giennaio dello SCOP

so anno. -

sua Maestà il Re N. S. si è degnata accordare la
medaglia d'oro del Real Ordine Militare di S. Giorgio

della Riunione, al soldato della Guardia di pubblica

sicurezza Nicola Rossi, in premio di aver sostenutº
con coraggio in Calabria, un conflitto contro di alcuni

“faziosi, ove rimase ferito. -

– Si è egualmente degnata di accordare la Medaglia

di oro dello stesso Real Ordine Militare di S. Giorgiº

della Riunione ai soldato del Battaglione Pionieri Lui
gi Ceci, il quale perdette un bracciº in settemv

bre dello scorso anno in una sortita dalla Cittadella di

Messina. -

–Si è pure degnata accordare al Soldatº del 4.º di

Linea Raffaele Veneroso, la Medaglia di Argentº del

Real Ordine Militare di S. Giorgio della Riunione: per
essere rimasto storpio in seguito di ferite riportate in

servizio.

(Gior, Qffi. )

1.º Tenente dei 12.º di

BRINDISI

25 Aprile – Qui come altrove non difetta di

gente del partito, che grazie alle gloriose gesta

dell'Esercito, vediamo pian piano sperdersi; qui

havvi ancora un avanzo di demagogia, non pale
se, ed a fronte ardimentosa com'altra volta, ma

timido, nascosto ed avvolto di mistero. I ciancia

ori e propagatori delle mazziniane dottrine, i re

gli Uffiziali,

Real ordine di S. Giorgio | qua -

- - l cesi che si facesse un solenne Triduo coll'esposi

clutanti della giovine Italia, la multiforme cº

terva degli speranzati, e visionari ove dispersi,

ove battuti non per anco han deposto le prave loro
manovre; e nel buio, nell'isolato si danno a ma

nifestare con iscorno e ridicolaggine. Taluni di

" avviliti faziosi, che qui albergano, e si

anno tutta la cura per non essere scoperti, perchè

i,inizione immancabilmente succederebbe lorº al
delitto, osarono ieri di affiggere alla viº Mena

l'avviso ufficiale, che il Comandante della Prº

vincia aveva di innanzi pubblicato riguardante la

gloriosa presa di Catania, aggiungendovi in finº

di carattere alieno, che oltre a 5000 soldati periti

nella pugna, più di 50 uffiziali e colonnelli erano

morti; e che" ciò tutto il corpo di spedizione

retrocedeva avvilito gittando via le armi, e prete

stando non voler più battersi lllll!

Tale profanazioni al valor ben noto del nostro

Esercito, che ha meritato dalle prime riazioni titoli

di prode e di bravo, indignò questa popolazione,

che risoluta fece a brani quell'infame scritto..ºa

cramentando far vendetta atroce se lor venisse fattº

di scovrirne l'autore. -

(Corr. dell'Araldo).

Aon trasandiamo punto inserire nel nostro per

riodico, un estratto del Sermone recitato dal Ca

nonieo Matteo Alonzo nel Duomo di Catania nel

di 75 dello scorso Aprile, rilevato nel Giornale

Qfficiale di Catania i 79 Aprile 1849.

Entrate in Catania le truppe, dopo fugate le

masse palermitane, ed abbracciatisi i cittadini coi

soldati, Monsignor Vicariº Generale Cantore

D. Silvestro Platania (1) pubblicò un Proclama, col

quale ordinava alle chiese di Catania e della Dio

zione del Divinissimo e colla colletta di Gratiarum

actione, ed il terzo giorno Domenica 15 del cor

rente si celebrasse una Messa solenne (2). Trovan

dosi in questa città. Monsignor Dente Vescovo di

Caltagirone, venuto alla testa della peputaziºne
della Provincia di Noto presentatasi a S. E. il Te
nente Generale Filangieri, con l'atto di fedele sud

ditanza al Re de suoi diocesani, il Vicario Gene

rale Platania lo invitò a tenere assistenza ponteſi:

cale nella Cattedrale. Ivi intervennero S. E il

Principe di Satriano Comandante in Capo l'Esercitº

di spedizione con le Stato Maggiore, e tutti gli uf

fiziali dei diversi Corpi in forma pubblica e con

tutta la pompa militare, il Senato, tutto il Corpo

Giudiziario, ed Amministrativo. Una folla immensa

di popolo rendeva augusto il passaggio. Dopo la

messa solenne, ascese al pergamo il Canonico sig.

Matteo Alonzo e recitò un Sermone (3), coli
fè vedere chiaramente che le due sole legittime

autorità, quella del Capo Ecclesiastico Vicario di

G. C. e quella dello Augusto legittimo nostro So

vrano FERDINANDo SEcoNDO ( D. G.), manten:

gono la pace, e conservano il buon ordine già
rimessi nella Chiesa e nella Società, dalla forza

ti

lentissimo Generale in capo, supplicandolo di

(1) Tributiamo sommo elogio a questo Monsignor Vi
cari, D. silvestro Platania della Diocesi di Catania, giac

chè durante l'assenza del Vescovo è saputo con carità

cristiana ed in un modo edificante tenere il regime del

sacro ministero, -

(2) si fa vedere in queste sacre fumvioni quale sia lo

spirito pubblico del popolo catanese verso il nostro ador

rato sovrano, dando pruove non dubbie del suo attac

camento e fedeltà al Real Trono. - - -

(3) Da questº breve discorso dell'illustre ed esimio

sig. Canonico Alonzo si rileva quanta vasta erudizione

racchiude in se, si per la dignità dei suoi concetti nel

dire, come anco essendo impareggiabile nello catechiz
zare assiduamente il popolo catanese negli aforismi della

nostra Santa Religione, e eommendabile nello stradare

li giovanetti di ogni età pella amena letteratura. Da

remo più preciso dettaglio del prelodato Canonico, quan

do faremo un picciolo cenno della pubblica i -

di questo bel paese.... e pubblica straone

umiliare a piè del Trono i sensi divoti di ubbi

dienza di questo popolo fedele, e riconoscente ;

fu chiusa in fine la Sacra cerimonia col solenne

Te-Deum e la benedizione praticata dal prelodato

Monsignor Dente.

Non permettendoci la ristrettezza di queste pº
gine riprodurre per intero, la dotta e ben sentita

allocuzione del Canonico Alonzo, nè volendo pri

varne il colto pubblico, ne diamo un semplice

sunto qui appresso. -

ESTRATTO

bri . . .

s E ASR 9 Sta

Di rendimento di grazie a Dio per lo felice arrivo delle

truppe di Sua Maestà il Re N. S. ( D. G. ) recº

tato alla presenza dell'Eccellentissimo Signor Prº

cipe di Satriano Tenente Generale , Comandante in

capo il 1.º corpo di esercito in Sicilia, dal Car

nonieo Matteo Aionzo nel Duomo il dì 15 aprile 1849,

reso di pubblica ragione ad istanza del Cappellano

Militare Guglielmo Fooci Professore in Belle Lettere

6 Filosofia.

- -

- e - e

Son già tornate tra noi la calma e la pace cotanto

degli Eserciti permanenti, nè lasciò il Sacrº Ora
tore di dirigere modestamente la parola all'Eccel

bramate da questo popolo cristiano che ha sempre
nutrito in petto sensi di vera Religione e di volen

terosa ubbidienza. -

La giusta causa sul dritto legittimo ed inviolabile

fondata del benignissimo nostro Sovrano Ferdinandº
Secondo che Dio ci donò nella sua misericordia, e

che Egli conservi lunghissimi giorni, ha finalmente

calmato i nostri timori, rimesso il pubblico buon'or

dine, riaperti i santuari, rassodate e protette le

due dolci inclinazioni della natura ragionevole, l'una

che a Dio ci solleva, e l'altra che col nostrº Pº
simo ci lega. E di vero chi di noi, divoti ascol

tanti, come cominciò a svilupparsi la nostra ragiº
non sena il possente bisogno d'aº l'Esser.Su

premo, e di invocarlo in tutti gl'incontri di nostra

vita ? Sì , quanto più radicato e profondo si fa nei

ii iori, nobile sentimento, tantº pº sospinti

ci veggiamo a tribuire i nostri continui omaggi al

“Arbito sovrano de destini degli uomini, ad oè -

se, la sua santa legge, a renderei collo esercizio

delle cristiane virtù degni d'unirciº Lui in una vita

sempiterna. E chi di noi non fu assai di buon'ora

dominato dal filantropico impulsº di mettersi in com

iercio co suoi simili? È dessº º all'unione tener

dendo ed alla concordia ci fa ricercare nell'effusione

de nostri animi una felicità allo stato proporzionata

di questo basso emisferº , stabilite veggendosi fra

tutti i membri della gran famiglia che costituisce

un Regno, la subbordinazione alle leggi sociali:

pordine delle Civili Gerarchie, l'inviolabilità dei

dritti scambievoli,
Ma seppene dalla prima di queste dº primarie

inclinazioni della creatura intelligente sia nata la

Religione e dalla seconda la società, tuttavia, poi

chè ie cose di equipaggio vannº naturalmente in

disordine ove non siano ritenutº dalla disciplina ,

fu quindi più che necessario stabilire una forma di

governo sì nel religioso che nel civile sistema, senza

di che la Religione cadrebbe ben presto in rovi:

na, e la società degenererebbe in confusione. È

ciò che ha introdotto nel mondº le due sole legit

time Autorità, quella dei Magistrati e del Principi,

e quella dei Sacerdoti e de' pontefici ; quindi la

Reale Potenza, quindi l'ordine Sacerdotale, Pure

ponete mente , divoti ascoltatori, che entrambe

quelle nobili inclinazioni dell' uomo Vºº fra loro

sì strettamente legate, l'una º sì inerente all' al

tra che non puossi esser verº cristiano senza esse

re ad un tempo ottimo suddito, e che una benin

tesa sudditanza dall'augusta sorgente promana d'una

Religione senza macchia; in guisaºhè partendo en

trambe da un medesimo principio, ove mai non si

scompagnino, il viver nostro sopra questa terra

una imagine sostanziale, diviene del viver dei ce

lesti compreensori. - - -

la pio mercè essendo oggi pienº" soddi

sfatti questi due innati sublimissimi sentimenti, che

ci resta dunque se non rendere all'Altissimo grazie

incessanti, e giurar a piè degli altari sommessione

e fedeltà a Dio autor d'ogni bene, ed al nostro

Augusto Monarca degno rappresentante di Lui? Ah
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si, cristiani ascoltatori, è coll'adempimento di

questo doppio sacro dovere che riprendendo cia

scun pacificamente i propri consueti uffici, menerà

ai suoi di sereni e tranquilli all'ombra del santua

rio e sotto la tutela del paterno zelo di chi glorio

samente ci governa; è coll'adempimento di questo

doppio sacro dovere che la Cattedra Apostolica ed

il Trono di Ferdinando rifulgeranno a mostri occhi

d'una luce vivificante che proteggerà la virtù, ras

sicurerà la debolezza, perdonerà il traviamento ,

diriggerà i nostri passi nell'intralciato cammin di

questa vita. È collo adempimento di questo doppio

sacro dovere che la nostra inclita concittadina S.”

Agata seguirà a proteggerci magnanima all'incre

mento della nostra temporale felicità ed all'acqui

sio dell'eterna.

E Voi, o mio Dio, che con sovrumana potenza

guidate a buon fine i destini de' vostri figli, ispi

rateci sempre e con invariabile corso quella forza

divina che ad amar c'induca la vostra misericor

diosa bontà, che vaglia a meritarci le clementi pa

terne indulgenze del nostro Religioso Monarca, ma

esaudite ad un tempo, o mio Dio, esaudite le no

stre ferverose preghiere per la preziosa conserva

zione,e del sommo Gerarca, zelantissimo Vicario

del vostro umanato, adorabile Unigenito, e del cle

mentissimo Ferdinando Secondo Re del Regno delle

due Sicilie, onde così celebrare in tutti i di del

viver nostro, le vostre divine ed eterne miseri

cordie. . . . . . . -

E Voi , Eccellentissimo Signore, cui Dio donò

alto ingegno e cuore sensibile, che sì bene accop

piate potenza ed umanità , sapere virtù, degno fi

glio di quel gran Filangieri che dà un onore im

mortale al Regno delle due Sicilie ed a tutta la re

pubblica delle lettere, deh fatevi interprete presso

il trono del nostro Signore clementissimo Sovrano

dei divoti sentimenti di questo popolo fedele. Non

a caso siete stato prescelto rappresentante primario

di Chi rappresenta per noi sopra la terra un Dio

di Misericordia e di bontà; e così certi noi ne sia

mo che nelle nostre preghiere all'Altissimo voi non

" posto; poichè è per voi che oggi

qui da noi liberi si respira, è per voi che agli uf

fici, siam ritornati di religiosa pietà e di cittadina

comunicazione d'affetti.

Morze italiane
e

-

- I FIRENZE-

-

-

25 Aprile – La Commissione Governativa To

scana con Decreto del dì 24 aprile cadente ha po

sto in disponibilità Leopoldo Lagomarsini attual

Potestà a Montevarchi, e Achille Travaglini attual

Pretore a Radda col godimento dei loro appunta

menti a carico della R. Depositeria.

– È accettata la dimissione domandata da Pie

tro Petrini dal posto di Capitano della Compagnia

della Guardia di sicurezza del Compartimento Pi

stoiese.

26 aprile. - Furone fatte istanze al Governo da

alcuni Ufficiali di una Brigata del Corpo Lombardo

accampato alla Spezia, onde ottenere facoltà di sbar

eare a Livorno, per quindi avviarsi per terra agli

Stati Romani. Il Governo non ha creduto di dove

re aderire a questa domanda, in vista delle con

dizioni interne ed esterne della Toscana, e più an

sora delle condizioni specialissime in cui si trova

Livorno,

La eommissione Governativa toscana ai Sigg. Tenen

te Colonnello Francesco Piamonti , Tenente Colon

nello Cosimo Degli Azzi, e Policarpo Bandini.

. Dinanzi il fatto del disbarco di Truppe Francesi

in Civitavecchia dovendo tenersi in calcolo la even

tualità che abbiano a ritirarsi dallo Stato Pontificio

Corpi Volontari e Bande disordinate di armati, il

soverno ha creduto suo debito provvedere alla di

fesa delle nostre frontiere; e volendo che i mezzi

relativi siano il più possibilmente corrispondenti al

lo scopo , cui deve essere preordinata, e venuto

nella determinazione di affidare la esecuzione a tre

distinti Commissari straordinari eleggendoli nelle

T - - , - - - - - sº
-

persone delle SS. LL. cioè del Sig. Tenente Colon

nello Francesco Piamonti per tutta la frontiera com

presa nel Compartimento Fiorentino, del Sig. Ten.

Colonnello Cosimo Degli Azzi per il Compartimento

di Arezzo e del Sig. Policarpo Bandini per il Com

partimento Senese.

L'Armamento dei Cacciatori Volontari di Fron

tiera , la mobilizzazione della Guardia Nazionale

locale col trattamento delle Truppe di Linea, e l'ar

ruolamento di quanti Volontari sia possibile ottene

re alle medesime condizioni della Guardia Nazio

nale, debbono rientrare nei mezzi della enunciata

difesa , rilasciando alla saviezza dei Signori Com

missari di combinarli in guisa , che giungano con

gli altri che saranno disponibili ad assicurare il

conseguimento del fine che si ha in mira, la per

servazione della Toscana da ogni Corpo Armato ed

in particolare da qualunque Banda disordinata che

tentasse introdurvisi, salvo sempre il rispetto do

vuto a quegli individui che inoffensivi chiedessero

ospitalità o passaggio, siccome praticò sempre la

Toscana in casi somiglianti, ,

Accennando bensì a quei mezzi, non si è inte-.

so, nè s'intende limitare per veruna guisa, le fa

coltà, di cui vogliono tenersi pienissimamente inve

stiti i Signori Commissari, perchè con la maggior

possibile efficacia adempiano la commissione affida

ta loro. Anzi vuole qui dichiararsi, che qualunque

altro sia da loro riputato idoneo allo scopo, dovrà

essere tentato e adoperato. – Così potranno pure di

rettamente, o di concerto con i Parrochi , con i

Gonfalonieri e con ogni probo Cittadino fare appel

lo allo slancio delle Popolazioni e muoverle al con

corso della difesa dei nostri. Confini nel modo il più

possibilmente energico e decisivo. – In questo con

cetto le Autorità Governative sono state richiamate

a prestare ai Sigg. Commissari la più valida coa

diuvazione, volendo il Governo, che i mezzi al

l'uopo conducenti, tutti siano alacramente requisiti

senza che alcuno qualunque siasi ne rimanga tra

scurato,

Per ogni più speciale dettaglio saranno date ai

Signori Commissari particolari istruzioni, e sulla

scorta delle medesime prenderanno tra loro ogni op

portuno concerto per l'oggetto in specie che comun

que divisa la operazione nel rapporto della sua ese

cuzione abbia però sempre e conservi il carattere

di unicità che le si conviene. -

– Il Municipio di Sesto ha partecipato alla Ca

mera di Commercio di Firenze, una sua Delibera

zione diretta ad estendere in quella Comune , la

volontaria soscrizione all'imprestito a favore del Go

verno Costituzionale Toscano. -

– Hanno trasmesso atto di piena adesione alla

Commissione governativa in nome di S. A. R. il

Granduca Leopoldo II anche i seguenti Municipii ;

Brozzi – Bagni di Lucca– Castellina in Chianti

– Coreglia – Colle-salvetti – Chiusdino – Casta

gneto – Chianni – Del Terzo di Città (Comparti

mento di Siena)– Marliana – Piteglio – Riparbel

la – Soiano e Guardia Mazionale Locale – Terra

del Sole – Torrita.

– Gli Austriaci sono ingrossati a

Massa fino a 4000. Non è finora a co

gnizione del Governo che altri corpi

si avanzino a quella volta.

– Art. 1. La Guardia nazionale nella Comu

nità di Fucecchio è disciolta.

Art. 2. Dovrà peraltro immediatamente ricosti

tuirsi ai termini e colle norme prescritte dalla

Legge organica del 4 ottobre 1847.

Art. 3. Le due Compagnie delle quali al pre

sente si compone la Guardia nazionale predetta

saranno fuse in una sola; e ove il numero dei Mi

liti ecceda il contingente tassativamente prescritto

dalla indicata Legge organica verrà in proporzione

dell' eccesso aumentato il numero degli Ufficiali

secondo che prescrive l'Ordinanza Sovrana del

7 decembre 1847.

Art. 4. E nominata una Commissione la quale

dovrà occuparsi di tutte le operazioni concer

ncnti la nuova Organizzazione della Milizia na

zionale di cui si tratta, composta, come ap

resso : - -

Del Gonfaloniere nella qualità di Presidente.

– Prof. Vincenzo Centofanti - Dott. Nicodemo

Trivellini - Amato Ciardini - Gasparo Bachi.

- a - - - - - e

– La Commissione Governativa toscana con

Decreto de 25 cadente ha accettata la dimissio

ne domandata da Ferdinando Gatteschi dall'uf.

ficio di Comandante la Guardia nazionele di

Poppi. (Mon. Tos.)

CASCIANA

Illustrussimi Signori Componenti la Commis

sione Governativa toscana.

23 aprile. – Il 12 corrente, giorno in cui

il cuore dei Toscani si dischiuse alle usate e

spressioni di venerazione e di amore verso il

loro Principe e Padre sarà indelebile dalle menti

degli abitanti e del popolo di Casciana.

" letizia di quel giorno poteva però dissi

parsi, se non veniva raccolta da voi magna

nimi cittadini prendendo le redini del Governo

in nome di Leopoldo II.

La Terra, il Parroco, la Guardia cittadina,

e il Comitato di sicurezza di Casciana non tar

darono ad aderire coll'intimità dell'animo e colle

pubbliche dimostrazioni all'atto saluberrimo.

Ma non paghi di questo vi pregano gradi-.
re un ulteriore espressione dell'adesione loro e

della gratitudine " cui si sentono vivamente

penetrati per voi degni precursori della parola

del Principe, che ansiosa la Toscana attende

quasi Sole che gigante ritorni e la vivifichi.

Dev. Servo Prior Giovanni Giovanni NI,

Parroco di Casciana e Presidente del Comitato

di Sicurezza.

I FIGLI IN E

Al Municipio di Firenze.

23 Aprile. – Noi possiamo veramente dichia

rarci gl'interpetri del nostro Popolo significandovi

la pienezza del nostro assenso quanto operò il Mu

nicipio di Firenze nelle memorabili giornate dell'11

e 12 aprile.

Non appena giunse a Figline la notizia, che

tutta la gente di questa terra levò un grido di giu

bilo, atterrò il simbolo infansto di una servitù

chiamata libertà e ripose lo stemma di quel Princi

cipe, che non mai uscito dal suo cuore. -

Ma dirvi, o Signori, il nostro assenso, dirvi

che noi vi riconosciamo ceme raggitori della To

scana in nome di Leopoldo Secondo è troppo poco

ai nostri animi pieni di riconoscenza e di ammi

razione. -

Il Popolo Fiorentino si è ricordato della sua an

tica forza e della sua antica virtù. Egli aveva ge

muto per lungo tempo come noi in una mestiziata

citurna che pareva noncuranza, o viltà, Ma egli os

servava, e aspettava. - -

Aspettava che le onte al Principe del suo e del

nostro amore, ehe lo sconvolgimento degli ordini

pubblici, la violazione impunita delle leggi, la

distruzione di tutte le nostre franchigie, la dilapi

dazione del denaro pubblico, il vilipendio degli ot,

timi cittadini, il trionfo dei dissennati, ogni ma

niera di oltraggio alla coscienza e al senno univer

sale fossero al colmo, e che il disdegno di tutti gli

animi traboccasse, Allora egli si è sparito. La

Guardia cittadina ha fatto sì che le ire magnanime

non divenissero feroci: e voi , o pettori della città

aggregandovi il fiore di quelli che i nostri antichi

chiamavano i buoni uomini, avete ricondotto la

tranquillità e l'allegrezza ove prima era lo scompi
glio, il dolore cupo e il terrore.

Lode a voi, lode alla Guardia Civica, lode al

Popolo di Firenze, alla quale per merito nuovo

v'addice ora più che mai essere la Capitale della
Toscana, - - a

Pigliate animo, o signori. Noi siamo con voi.

La Toscana tutta sarà con voi. Richiamate solleci

'tamente il Principe Fondatore degli Ordini ſostitu

zionali; fate che

da altra forza che

nostro amore,

egli torni fra noi non sostenuto

ſi quella della nostra fede e del



---- - - -

Stringiamoci tutti intorno a Lui per cancellare

ogni vestigio dei mali passati; e per assicurare l'e

difizio delle pubbliche franchigie sull'ordine, sulla

sottomissione alle Leggi, sulla religione sincera.

( Seguono le firme)

RADICOFANI

14 aprile. – Jeri alle ore due circa da sera ar

rivava il Corriere portando notizia, che dal Muni

cipio di Firenze, e da benemeriti , ed illuminati

Cittadini ad esso aggregati erasi riassunto il gover

no in nome dell'amato Leopoldo. Lo spargersi ra

pidissima tanta fausta notizia, il levarsi dell'intero

Popolo di Radicofani, come un solo uomo, atter

rare l'albero eretto dal fanatismo di 4 o 6, met

terlo in pezzi, farne a brani le insegne, correre

a prendere l'Arme del Principe amato, baciarla e

purtarla dove esacrato s'inalzava l'Albero della op

pressione, fù un batter d'occhio; vero atto di un

Popolo furente ma contegnoso ! Poi al suono delle

Campane, fra gli evviva, non forzati, non com

pri, dal Popolo, con i Regi Ministri, che tutti fe

deli al Principe li ha Radicofani, con i Cittadini

del Municipio, ed i Sacerdoti fu portata l'Arme

nella Chiesa Arcipretale, dove il Predicatore Pietro

Pistolozzi disse calde e generose parole con quella

franchezza, e quell'anima, che aveva mostrata an

che nei giorni dolorosi; e ringraziato Iddio, bene

detta l'Arme, fra gli evviva alla Religione, a Pio

IX., a Leopoldo, a suoi Ministri, al Clero, ed al

Popolo, fu rialzato lo Stemma Granducale al Pre

torio, salutandone il Ministro la di cui sofferente

Prudenza, e quella dei suoi Colleghi hanno ottenu

to il meritato trionfo. Corse quindi la moltitudine

a ricollocare li Stemmi al Municipio, alla Dogana,

alla Posta, niente curando la pioggia che cadeva

dirottissima, e ricondottasi al Paese si disciolse tran

quillamente senza macchiare, con fatti , o parole

giorno sì bello, benchè viva fosse la memoria de

ſgli oltraggi patiti.

Basti questo a provare che il partito del Princi

pe è generale, ed è il partito dei buoni,

Altra del 18. – La mattina del 15 del corrente,

Domenica, tutti i Regi Impiegati, nonchè il Gon

faloniere, Cancellier Comunitativo ed altri buoni

Cittadini, in attestato della loro letizia per il rior

dinato Governo, distribuireno ai poveri 785 lire di

pane. Nel dopo pranzo del giorno ridetto tutte le

Autorità, ed impiegati accompagnati dalla Guardia

Nazionale, e dal Corpo di Cacciatori Volontari di

frontiera si portarono al Tempio ripieno di popolo,

dove recitato dal Sacerdote Pietro Pistolazzi analo

go discorso, fu ringraziato il Dio con solenne Te

Deum. Nella sera la Popolazione di mezzo agli ev

viva, agli spari, ai molti fuochi di letizia intorno

al Paese, e sulla fortezza bruciò l'albero atterrato

nel 13, e ad ora ben tarda senza disordine alcuno

si ritirò.

Oggi a cura ed intervento delle persone che so

pra , del Clero, dei RR. PP. Cappuccini è stato

celebrato Ufizio di Requie per le anime di quei ge-

merosi, che incontrarono la morte per sostenere il

legittimo Principe.

(Mon. Tos, )

Stati Sardi

GENOVA

24 aprile. – Ieri alle 9 di sera proveniente

da Livorno gettò l'ancora nel nostro porto il

Vascello Inglese Principe Reggente armato di 90

cannoni , 800 uomini di equipaggio e coman

dato dal Commodoro William F. Mariin.

(Gazz. di Gen.)

NOTIZIE STRANIERE

Francia

PARIGI

79 Aprile. -" nel giornaletto La

Mode un aneddoto relativo a Prudhon che sem

braci alquanto caratteristico.

Pochi giorni prima che la sua stella tramontasse

il famoso couunista si presentò a un Notaro di sua

- - - - - - - - - - -L'ARALDO

confidenza con un bel sacchetto di danaro sotto il

braccio. L'apparizione di un Capitale in braccio al

suo mortal nemico fece aprir tanti d'occhi al buon

Notaro; e questo fu il dialogo che ne seguì:

Amico," messo assieme questo piccolo peculio

e vorrei ben collocarlo. – Come? Voi? Dunque la

proprietà non è più il furto ? – Il colpo non era

da pararsi, e Prudhon dovette rispondere: Andia

mo, andiamo; or si parla sul serio. – Dunque

collocarlo. Forse sullo stato? Nò, nò: questo Si

gnore non ha buone garanzie. – Sulla Banca ? –

Eh ! volete scherzare? Ne vengo ora e non ci tor

no. – Comprereste uno Stabile? – Neppure l I

beni immobili mi paiono troppo minacciati. – Al

lora non vi resta che un imprestito con ipoteca. –

Ne avete voi delle buone ? – Sì. – In primo gra

do? – Si. – E così fu impiegato il danaro. i; il

Notaro confessò che non aveva mai avuto che fare

con un capitalista più meticuloso e più tenace di

Prudhon. -

(Déb. et Un.)

I LION E

24 aprile. – Si dà per certo che una divisio

ne dell'armata delle Alpi lascerà Lione per re

carsi tra il Varo e le Bocche del Rodano in rim

piazzo di quella che è partita per Civitavecchia.

(Peupl. Souv.)

Spagna
MADRID

13 aprile. – Il nuovº ambasciatore della Re

pubblica Francese a Madrid, Napoleone Bona

parte, cugino del Presidente, fu ricevuto il di 11

dalla Regina Isabella col consueto ceremoniale.

– Il Conte de la Vega, ambasciatore di Spa

gna a Bruxelles era partito il 10 per recarsi al

suo posto.

– la provincia di Toledo è stata messa in

stato d'assedio attesa l'apparizione di una banda

carlista di circa 80 uomini assai bene equipag

giati.

- (Union.)

Germania - -

AMBURGO -

– 13 aprile. – Lettere giunteci ieri sera col

convoglio della strada ferrata recano che all'ammi

nistrazione della strada ferrata annoverese erano

stati annunciati ancora 22,000 uomini di truppe

dell'Impero da trasportarsi.

Impero d'Austria

f9 Aprile – Il 3 corrente Sua Maestà rice

vette una deputazione della Comunità israelitica,

iche umiliò al Monarca il seguente indirizzo:

« Maestà ! Pel sovrano volere di Vostra Maestà,

ottocentomila del Suoi sudditi furono chiamati a

partecipare di un sommo bene da lungo tempo SO

spirato, dei diritti di cittadino nell'Impero Au

striaco, - . - rv -

« I più cordiali voti per la salute di Vostra Mae

stà e per la grande patria ora anche patria loro,

mondano i loro cuori pieni di gratitudine, commo

vono potentemente il loro spirito. Tutti sono ani

mati da lieto giubilo e dalla edificante convinzione

che quindinnanzi è loro concesso di rivolgere le

loro forze intellettuali e materiali a dimostrare an

che col fatto l'amore e la fedeltà che pria non po

tevano che tener chiusi in cuore.

« Chi, dopo " notte ha la fortuna di es

ser restituito alla luce, ha i passi ancora mal

sicuri, comechè già partecipe dell' onnipossente

divino beneficio. Il saggio medico che accorda

a poco a poco la luce lo sa, e ritienlo sic

-

come un effetto rapidamente della lunga ango

sciosa notte che precedette.

« Vostra Maestà nella sua saggezza ed in

nata bontà, nei primi passi di cittadini dive

-

-

nuti liberi, comechè dovessero essere ancora mal- a

fermi, riconoscerà le benedizioni e le grazie da

V. M. impartite, e che centinaia di mila nuo

vi cittadini inspirati per una patria ora dive

nuta anche di loro, accolsero con quel sacro

fuoco e con vivo giubilo. -

« Gli umilissimi sottoscritti, chiamati a

presentare i correligionari israeliti della capi

tale della grande Monarchia Austriaca, si re

putano felici che lor sia concesso di esprime

re a Vostra Maestà i più leali sentimenti e la più

fervente gratitudine, e di deporre il voto che

quindinnanzi sarà la più sana cura della loro

vita di adoperarsi, fin dove giunge la loro in

fluenza, alla coltura morale del loro correligio

narii, di nutrire e suscitare amore di patria e

virtù cittadina, solo mezzo dii" degnamente,

ricevere il grande immortal dono che V. M.

concesse a gloriosa memoria dei tempi avvenire.

« Col più profondo ossequio. »

I rappresentanti della Comunità israelitica

di Vienna. -

Sua Maestà l'Imperatore ha risposto al suc

citato indirizzo :

« Mi torna a contento di udire l'espressione

dei sentimenti di fedel devozione ed attaccamen

to, che voi mi presentate a nome della Como

nità israelitica di Vienna.

e Mercè la parità di diritto di tutti i popoli

e di tutte le razze, che la Costituzione da me

concessa stringe in un grande potente lmpero,

la felicità ed il benessere dell'universale, come

del singolo individuo, saranno, ne ho ferma

fiducia fondati in modo durante, e portati a pro

spero sviluppo. -

Sua Maestà si degnò poscia di rivol ai

varii membri della deputazione altre i

parole e di graziosamente congedarli.

- (Gazz. di Mil.)

– Scrivono da Praga dai 17 corr. esservi da due

giorni sparsa la notizia, che il F. M. principe Win

disgrätz fossevi nominato Vicario-Palatinale per

l'Ungheria, e che appunto tale nomina dovesse ri

sguardarsi come un primo atto inteso alla pacifi

cazione dell'Ungheria. - - Y

( Mon. Tosc. )

PEsTH

f0 Aprile – Il feldmaresciallo principe Win

dischgratz si è recato ieri al palazzo imperiale in

Buda; egli ha poi oggi intrapresa una ricogni

zione della linea di battaglia fino a Waitzen. Sono

interessanti i particolari che si vanno adesso in

tendendo sulle sei giornate di combattimento. La

zuffa fu spesso micidiale.

Solamente vicino al convento dei cappuccini di

Besnyl posto sopra una ripida altura nei dintorni

di Gödollo, gli Ungheresi debbono aver perduto

da 2000 uomini, e tuttavia giunsero appena allora

ad occuparla, quando per attirarli nella pianura

venne eseguita la marcia retrograda. -

Quelle gole di monti non offrivano alcun ter

reno per le evoluzioni della cavalleria, nè per l'ar

tiglieria, tanto più che quella ragione è coperta di

i" a tre piedi di profondità. Tutto l'affare si è

spacciato a furia di baionetta, ed i moschetti non

furono soventi volte scaricati che colla bocca po

stata sul petto degli avversari. Gli honved si sono

battuti con un valore perseverante.

(FF. di Vien.)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICI IELE ROTTA

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0,
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NAPOLI 2 MAGGIO

Ieri dicevamo che la lezione avuta

dalla Sicilia dovrebbe esser bastante

a far che la gloriosa repubblica ro

mana desistesse dalle sue parodie. Ma

no, i famosi Triumviri vogliono aver

il vanto d' insaguinar la capitale dello

Stato, vogliono aver la gloria di far

finire con una pagina di sangue un

volume inaugurato con una pagina di

sangue; essi non possono fuggire pri

- ma d'aver emanato l'ultimo decreto

che sospinga il popolo ad una cieca

quanto folle, quanto inutile resisten

za. Codesti Papirii da teatro vogliono

anch'essi ostentare di restar sul seg

gio curule, mentre le armate falangi

s inoltrano . . . la sola differenza tra

l' antico ed i moderni starà in ciò,

che all'eroica morte del romano pa.

trizio, questi preferiranno una pruden

te fuga, a qual oggetto avranno pre

ventivamente prese le opportune pre

cauzioni per isvignarsela a tempo.

Si, questa repubblica romana do

veva incominciare con l'assassinio e

dimir con l'assassinio, perchè sol con

tal nome può chiamarsi la rovina che

si vuole d'un popolo, cui la iniqua

parola mazziniana vuole spingere al
l' armi !

Doveva essere tutta sua la gloria di

sostituire alla croce il pugnale ; alle

auguste cerimonie religiose gl'invere

condi saturnali ; alla parola pietosa

ºel sommo Gerarca, che Ministro e

Vicario d'un Dio di pace, non volle

ciecamente spingere il suo popolo a

Venire alle armi con altri popoli, fi

gli pur essi della gran madre comune,

la Chiesa, la furibonda parola istiga.

trice che spinge quel popolo stesso

-
s

a venir inutilmente alle armi con al

tri popoli accorsi a rimettere sul so

glio quello stesso Pio che tanta ingra

titudine ne avea allontanato. Doveva

esser tutto suo il vanto di spogliar

l'antica capitale del mondo, la me

tropoli del mondo cristiano, dopo

averla spogliata di tutto, di spogliar

la, dicevamo, anche delle sue glorie,

anche delle sue tradizioni condannan

do miseramente lei che fece impalli

dire le nazioni, ad esser domani vin

ta, ed a cedere sommessamente le ar

mi al vincitore.

Ma quando parlammo noi di san

gue e di resistenza, volevamo solo

alludere all'intenzione del formidabile

Triumvirato, ed alle loro rodomonta

te bandite in nome di Dio e del po

polo, chè, come testè dicevamo, la

lezione di Sicilia sarà un possente e

forte mònito alla saggia maggioranza

romana. Questa non vorrà riconoscere,

ci giova sperarlo per suo bene, che

la voce della giustizia e della ragione,

e quando i Triumviri grideranno ar

matevi e resistete, essa lor risponde

rà con un severo silenzio stendendo

l'indice verso quel punto che guarda

all' opposta Trinacria. ---

Noi che così parliamo per Roma,

così pure parlammo per la Sicilia,

quando n'era tempo ancora. Noi scri
VeVamO :

Deploriamo amaramente i tristi effetti dell'insano

furoro di coloro che si arrogarono prepotentemente

il dritto di reggerne i destini !... I nostri soldati,

usi alla vittoria, conquisteranno in pochi di quelle

provincie, che ori perplesse ancor nºn sanno a

qual partito appigliarsi, e l'onta della sconfitta

accrescerà di molto la trista loro condizione ;

l'onor nazionale di quel popolo cotanto eſſerve

scente rimarrà maculato per colpa di una fazione

delle sue vittime che immola spietatamente al ca

priccio ed al livore. (1)

Quindi aggiungevamo :

I nostri soldati saran costretti a far uso delle

loro armi vincitrici per ridonare la sospirata cal

ma a quelle popolazioni spogliate e torturate da

un branco di uomini, che non cedono sol per

chè col cedere costretti saranno del pari a di

scendere dal posto che oggi occupano, ed a ri

nunziare a quella indipendenza delle leggi sociali

in cui da circa un anno han vivuto. (2)

Il 9 marzo quando si parlò di un

ultimatum che la magnanimità del no

stro adorato Sovrano volle condiscen

dere per sua bontà a mandare alla

ribelle Palermo, prima di spedirvi il

suo forte e valoroso Esercito a ricon

quistarla, scrivevamo ancora :

Tutte le imparziali notizie, tutti gl'indizi con

cordano a dimostrarci che la fazione, la quale

ordiva e sosteneva sì deplorabile stato di cose,

disperando ormai di più protrarle, in vista di

que desideri e voleri impellenti inclina essa stes

sa ( come sempre i buoni e pacifici cittadini pro

pendevano ) alla desistenza della sua dannosa

" , ed alla conseguente sottomissione. Ma sia

che questo utile scopo si ottenga, come speriamo,

con ispontanea bonarietà ; sia che dovrassi con

seguire con la forza, sempre si avvicina il tempo

che la corrente delle sciagure della Sicilia verrà

arrestata e soppressa. (3)

E più giù soggiungevamo :

Siam certi però che le nostre operazioni mili

tari in sottomettere gli agitatori dell'isola, somi

glieranno piuttosto ad una passeggiata militare,

anzichè ad una seria, prolungata, e sanguinosa

lotta. I fatti di Messina sono ancor caldi per in

segnar prudenza, e far che la ragione subentri

in essi alla follia d'una seconda resistenza.

Finalmente il 27 marzo, quando

avemmo notizia che i siciliani furono

non sappiam più se stolti o pervicaci

in ricusar le condizioni largite loro

dalla longanimità del nostro augusto

caparbia prosontuosa dominata da risulta..te cr

goglio, contenta solo di gavezzar nel sangue
- - - - - - - - - - -

(1) V. il n. 20 dell'Araldo 1848,

i; V. il n. 6 del l84),

3) V.

il n. 10 del 1849
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Sovrano, dicemmo non rimanerci che

la dolorosa certezza di novello spargi

mento di sangue, certezza soggiunge

vamo, alla quale -

non intendiamo abbandonarci interamente, fidu

ciando ancora sugli effetti che d'ordinario suole sem

pre produrre la voce della ragione che speriamo

giungerà a persuadere i tristi, ed indurrà i pacifici e

gli onesti a far valere la propria opinione pel giustº

che gli avversi vollero sempre disconoscere- Ma il

dritto che ha in se la forza non può rimanere concul

cato dalla pervicacia di uomini che vºgliono veder

perduta la loro patria anzichè spogliarsi del po

tere che usurparono, sostenuti da quella falange

di plebe educatasi a trarre sussistenza col mo

schetto invece che col lavoro al quale gli piacque

di perdere l'abitudine. (1)

Quanto presagimmo non è forse av

venuto ? Romani, specchiatevi nella

Sicilia !

- Da particolari corrispondenze sappiamo le

seguenti notizie della Toscana e di Roma;

La maggior parte della legione lombarda, che

trovavasi nel Piemonte, erasi recata a Livorno

sopra vari legni; però il Magellano, piroscafo

da guerra francese, operando a seconda delle i

struzioni avute, impedi a quei volontari agitatori

di porre il piede a terra, onde i legni uscirono

nuovamente dal porto di Livorno scortati dal pi

roscafo da guerra inglese, il Porcupine.

Il corpo di esercito francese, partito da Civi

tavecchia, trovavasi il 28 ad un'ora di distanza

da Roma dopo le strade esterne verso quella cit

tà erano barricate, e guernite di artiglierie.

ll triumvirato pubblicò il 28 una istruzione,

con la quale organizza la difesa della capitale e

nomina i rappresentanti ed i capi-popolo che la

dirigeranno nei vari rioni,

(Tempo).

IMsn mitomuMmm

del 30 Aprile,

La Nazione dice che quando vede lo stato pro

spero delle nostre finanze un governo che li fa ri

spettare all'Interno, e all'Estero, un Esercito che

Ita domata l'insurrezione, mantenuto l'ordine ver

sando generosamente il suo sangue, sarebbe por

tata ad esser meno severa per gli errori che si

commettono , o che si possono commettere. Ma essa

crede suo debito ora più che mai , cominciando la

riedificazione, ed il riordinamento degli affari di

Sicilia di tener desta l'attenzione del Ministero -

La quistione , essa continua , è immensa ; senza

dubbio, alla conquista , il General Filangieri farà

seguire una temporanea organizzazione, ma l'or

dinamento perentorio de' dne paesi è cosa della

più alta importanza. Una risoluzione affrettata, ed

intempestiva potrebbe sacrificare l'avvenire il quale

è immenso.

Nulladimeno è da sperare che si faccia sentire

una parola di pace che possa confortare i Siciliani.

La vittoria dell' Esercito Napolitano se dovrà punir

re i colpevoli , avrà altro effetto per l'immensa

maggioranza de buoni Siciliani, Questo lo annun

ziava il Filangieri nei suoi proclami, e senza dub

bio i popoli delle due terre avranno comune una

sore prosperosa,

– La Stampa riporta una lettera scritta da Ei

delberg al Risorgimento di Torino, concernente gli

affari della Germania,

– Riproduce altresì un lungo articolo del Na

tional, intorno alla interpellazione fatta al govere

iso dal signor Victor Considerant, nella seduta della

Assemblea Nazionale di Francia, del 13 aprile,

(1) V. il n. 12 del 1849,

º

I FONDI

29 Aprile.- Sarebbe lo stesso che portar vasi

Creta, se volessi dimostrarvi l'accordo perfetto e
simpatico che regna tra i diversi corpi dell'armata

napolitana, e la vera fratellanza alligna ne cuori

di tutti come quella che sovente vediamo in ta

lune famiglie, il cui capo fassi amare ed ama

del pari !

Sarebbe bastato a quei sovvertitor di popoli, a

quei tristi che speravan far proseliti nell' Esercito

napolitano, essere una sol volta spettatori dell'en

tusiasmo che animava ogni soldato il dì che da

Napoli movea per raggiungere i suoi compagni

d'arme alle romane frontiere, per deporre total

mente il pensiero di sprecar fatica e tempo a su

bornar una forza tanto unita e fedele al suo So

vrano amatissimo; bastava sentir gli evviva che di
cuore, spontanei si prodigavano da entrambi le

parti ogni qual volta, avveniva incontrarsi sulla
medesima via battaglioni diversi, per far covrir di

vergogna quei tristi, per non dire altro.

E qui cade in acconcio il narrarvi quanto avve

niva allorchè si giungeva in S. Maria. I Carabi

nieri a cavallo comandati dal signor Colonnello

Conte Cotrofani, esultarono di gaudio estremo nel
l'accogliere ne loro quartieri gl'intemerati e fidi

Ussari, e mescendo ad ogni muover di labbro il

grido di viva il Re, e vivan gli Ussari, non si ri

stavano dallo abbracciarsi, e regalarsi a vicenda

mille felicitazioni.

Dato agio a cavalli , una lauta mensa chiamò

tutt' i sottuffiziali del 1.º Ussari a consorzio con

quei de Carabinieri, ed altrettanto e con più ma

gnifico apparato fu eseguito tra gli uffiziali de due

corpi. Una melodia militare fu preparata a rattem

prare durante il desinare l'entusiasmo sempre cre

scente di quei bravi soldati, e fra replicati evviva

alla Augusto Sovrano e Real Famiglia, non che

a due benemeriti Colonnelli, ed a quanti per di

gnità e grado sedevano a quel brillante convito, si

giunse a notte molto avanzata, -

Nella domane , i due Corpi in tanta soave con

cordia avvinti, dovevano dividersi, e forse taluni

per non più vedersi; ciò fè nascere un momento

di tristezza, ma il duce supremo degli Ussari,

l'egregio ed ottimo Colonnello Duca di Sangro rup

pe da bravo quella malinconica attitudine, e dopo

il consueto inno mattutino che s'innalza all'Eter

no, facendo sguainare le sciabole, gridò º feº
gridare al suo Corpo soggetto per tre volte irº it

Re, e vivano i Carabinieri l Questi ultimi ebbri di
letizia vi corrisposero, e fra cotali alternative di

auguri si prendeva commiato da un paese, in cui

nella posa di un momento si ebbero novelle pruº

ve di concordia ed unione militare; quelle tali

virtù che i ribelli dicono sparite dall'Esercito na

politano ! - -

Sappiamo da altre corrispondenze pervenuteci e lº

il Conte Cotrofiano Colonnello de'Carabinieri non al

trimenti accolse i Corpi che battevano la via dagli

Ussari percorsa. -

– Il Borghetto (villaggio di Antrodoro),dº

mani 29 da trattamento alla truppa che è in

Cittaducale ed Antrodoro, vi andrà anche il Sotto

Intendente. L'entusiasmo di quel paese è lusin

ghiero, -

( Corr. dell'Araldo)

--

– Ci è pervenuto stamane il Gior

nale Officiale di Catania del 23 apri

le 1849, e ne rileviamo quanto segue.

AVVISO

Tutti coloro che in questa Provincia vorranno

provvedersi di permesso d'armi a fuoco, sono av -

vertiti di esibire le domande dirette all'Intendente

di Catania unendovi l'attestato di perquisizione

Le licenze di caccia saran quindi distribuite dal

Ricevitore Generale unitamente al permesso, mercè

il pagamento di ducati tre.
Tali licenze di caccia, e permessi dovranno rim

novarsi in ogni anno, decorrendo il primo dalla

pre e te data.

Dall'Intendenza di Catania li 22 Aprile 1849,

L' Intendente Funz.

ANCELO PANEBIANCO,

Sacra Real Maestà- sire - I comunisti di Mi

neo, fedeli sudditi di Vostra Real Maestà, riuniti

nella venerabile chiesa di S. Francesco di Assisi,

hanno unitamente eletto una Commissione compo

sta dai signori. 1. Reverendissimo Vicario Parroco

Cav. del Real Ordine Costantiniano di giustizia Pre

vosto D. Lucio Maria Morgano. 2. Cav. D. Antonio

Grimaldi Colonna. 3. Decano Parroco Dottor D

Giuseppe Tamburino, 4. Giudice regio circondaria

le D. Vincenzo Maria Gemmellaro. – All'oggetto

d' esternare la viva loro soddisfazione nel vedersi

restituiti al paterno governo di V. M. al quale sono

stati costantemente attaccati. – E però pregano la

M. V. degnarsi accogliere quest'atto solenne della

verace, e non mai alterata loro divozione. - Fatta

in Mineo li 9 aprile 1849. - - - -

SACRA REAL MAESTA'

SIRE

I componenti il Magistrato Municipale di questo

Comune di Mineo esternano la loro viva soddisfa

zione alla Maestà Vostra ( D. G. ) per essere rien

trati sotto la legittima, e paterna antorità del Go

verno della M. V. E quindi la supplicano accoglie

re quest'atto solenne della di loro sommessione a

tutti gli ordini che V. M. si degnerà dare. Rasse

gnano pertanto agli augusti suoi piedi la carica -

conferitagli dal Consiglio Civico aspettandosi gli ora

coli Sovrani per dargli la piena esecuzione, come

a suoi fedelissimi sudditi si conviene - Vengono

per tanto ad attestare come l'augusta Bandiera di

v. M. è stata inalberata, e girata per tutta la cit

tà fra gli EvvivA IL RE da tutto il popolo, e
dopo cantato il solenne Te-Deum nella Parrocchia

di S. Pietro con tutte le decorazioni, e dimostran

ze possibili ad un popolo in cuore sempre fedele:

E come le immagini di V. M. e degli augusti

suoi antenati da essi ben conservate sono state eºPº

ste con le stesse decorazioni tanto in pubblico che

nelle cancellerie, – si degni la M. V. accogliere i

loro omaggi, e di tutto il popolo per organº della

deputazione che viene a rappresentarli; mentre essi

pieni di fedeltà si rassegnano,

Fatto in Mineo li 10 aprile 1849.

voTo DEL PoPoLo DI SIRACUSA

Il popolo di Siracusa fermo sempre nei suoi prin

cipi di lealtà, e di onore versº il suo RE FERDI

NA, Do SEcondo, dichiara solennemente di mante

nersi in quella obbedienza, e in quella gelosa de

vozione, verso così Augusto Monarca in quel mo

do, che ab antico si meritò il titolo di fedelissimo.

il popolo di Siracusa è lieto di aver potuto al

lustrare con questa occasione, con la più splendi da

pruova la lealtà de'suoi principii. Il popolo di Si.

racusa, il primo ad elevare il grido di pace, e di

amore al suo RE è stato parimente il primo a dar

ne lo esempio generoso, e º quello esempio una

intiera provincia è balzata impaziente di riconci

liarsi col suo Principe. -

Il popolo ha piena fiducia nella sapieza dell'il

lustre Principe di Satriano, delegato dal Clemente

e giusto sovrano FganiNAºnº SEcoNDo Re del Re

gno delle due Sicilie che Iddio sempre lungamente

conservi, e ritiene che questo momento di sì bel

la , leale. e durevole riconciliazione segni un'era

novella di splendore, e risorgimento pºi la mise

ra e squallida Siracusa - Seguonº quindi cinque

cento dodici firme di ragguardevoli cittadini della

suddetta popolazione,

Sacra Real Maestà - SiRE - Dopº º,ºººº di

oscillazioni politiche, in cui è stata involta questa

parte del Regno delle due Sicilie, al ritorno della

calma, i vostri fedeli sudditi, che abitano la città

di Scicli sentono il bisogno, o Sirº.: di conferma

re i loro sentimenti di devozione. Essi dicono be

nissimo, confermarvi , perchè li sentimenti , che
depongono ai vostri piedi , non hann0 subito mal

alterazione alcuna, a traverso del vortice, che ha

sconvolto questa parte del vostrº Regno, Essa di

fatti festeggiò le prime grazie, che la vostra Cle

menza aveva accordato alla Sicilia ai 18 gennaio

1848, Se questa provincia fu l'ultima a conformar
si alle circostanze, Scicli, fu poi º ultima tra le

comuni della Provincia stessa º sino a buona
porzione di febbraio manteneva li suoi omiciali del

Regio Governo, e divenne a stabilire il Comitato

quando, orbata di funzionari superiori, che si ri
tirarono, fu costretta cedere, ad unº forza che n00

poteva impedire. Nelle sue operazioni progressive
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essa mostrò sempre il tipo della lealtà, da cui era

animata. Il Comitato ſu quasi composto dai funzio

nari , che trovavansi in carica per nomina Regia.

Chiamato a provvedere il giudiziario, lasciò il per

sonale della magistratura, come era prima dei 12

gennaio. Obligata a mantenere l'ordine publico, si

servì della stessa guardia di sorveglianza, che tro

vavasi organizzata dai vostri magistrati, nè passò

ad alcun provvedimento, pel surrogato che si volle

dare, nella Guardia Nazionale, che quando vi fu

costretta da una influenza imperiosa di Commissa

ri , che furono appositamente spediti sul luogo.

Questa Guardia stessa non lo fù, di nome; essa non

fu mai composta essa non ebbe mai disciplina; essa

mantenne bensì la pubblica tranquillità, ma non

volle aderirsi a servizi , contradicenti la propria

convinzione, e quindi negossi a portare negli ulti

mi appelli che le vennero ingiunti. La più ener

gica conferma dei sentimenti leali dei militi di es

sa guardia, ce la fornisce l'abbandono, anzi può

dirsi il rifiuto delle patenti. L'ultima, e più con

vincente prova della lealtà dei Scicli, si detegga

dal suo dipartimento, in tutto quello, in cui la

forza di un governo di fatto, non poteva esercita

re la sua influenza. Essa difatti non si prestò a dare

alcun sussidio a Palermo, e Messina, essa non pron

tò che una sparuta tangente dello argento delle

chiese, essa si ritenne dalla esecuzione del tribu

to , e della formazione dello allistamento, neutra

lizzando gl'impulsi con cavilli, e dubbi , che non

cessava elevare. Come una poi della vostra grande

famiglia. Ella si presenta come tutte le altre, per

chiedere da voi, o Sire, soccorso ai suoi bisogni,

consolazione ai suoi dolori , rimedi alle sua pia

ghe. Ella vi mostra che in questa terra di carceri

durante l'uragano, che ha sofferto, il patrimonio

dello stato fu consunto dalle dilapidazioni, le azien

de comunali, subbissate, la pubblica tranquillità

compromessa, la sicurezza personale sempre oscil

lante, l'agricoltura abbandonata, il commercio in

caggiato, ed intanto o Sire i vostri figli han do

vuto vedere appropriati i beni ecclesiastici, spoglia

te le chiese degli argenti, han dovuto pagare gli

stessi raggi del Sole, che è illuminato, gli stessi

atomi dell'aria, che ci nutrisce. Lo stato desolante

aveva tocco il suo colmo, ma la Sicilia, ha vera

mente un Dio, che la protegge con speciali favori.

Essa, che galleggia un mediterraneo, come l'an

tica area dell'alleanza, è stata due volte nel peri

colo di sommergersi, ma due volte la vostra dina

stia che presiede ai suoi destini l'ha salvata, la

prima volta dalle aggressioni esteri; questa secon

da volta dalle convulsioni di questa Etna Politica

che sorse nel proprio seno. Voi o Sire, braccio del

la Provvidenza divina, apriteci gl'immensi maesto

si tesori della vostra Clemenza , della vostra sag

gezza, della vostra giustizia, e richiamateci a quel

la vita che ci stava già spirando sulle labbra.

Questa mattina (2) ci sono mancate

tutte le corrispondenze dell'Italia e

dell'Estero,

VIENNA

- Le forze dell'armata imperiale in Unghe

ria ammontano circa a 90 in 100.000 uomini.

Presso a Pesth ne stanno circa 50,000 ; non

lungi da Gran stanno sette brigate, comprese le

due del generale Götz (la di cui morte non sem

bra confermarsi), che sono comandate dal Te

mente-Maresciallo Wohlgemuth , e contano circa

25,000 uomini. I dodici battaglioni, che dalla

Gallizia entrano nell'Ungheria sotto il comando

del Tenente Maresciallo Vogel, ascendono alme

no a 10,000 uomini. A queste forze conviene

aggiungere il corpo che stringe d'assedio Co

morn, e le truppe che stanno sotto a Nugent

f" Petervaradino, Nei comitati Slovachi del

'Ungheria, grande è l'ardore del popolo della

campagna per la causa imperiale. Quindici com

pagnie di cacciatori volontari si sono di già or.

ganizzate, ebbero già dei conflitti cogli Honvèd,

che sostennero valorosamente e con buon successo.

- (Gazz. di Mil.)

Sunto del Catechismo ossia Istruzioni provvisorie per

la propagazione della Giovine Italia.

( Continuazione e fine V. il N.° 29 )

10.” Non saranno ammessi nella Giovane Italia

che coloro i quali convengono su tutti gli articoli

della fede Italica senza restrizioni o riserba, e che

animati da vero spirito sono pronti a sottoscrivere

e giurare tutti gli obblighi imposti ed i sacrifizii

richiesti. La Giovane Italia non avendo bisogno

che dei soli buoni , non deve prendersi cura di

coloro che non meritano di essere ammessi nel suo

seno, Per la qual cosa la prudenza politica e set

taria impone l'alto dovere di sperimentare per

lungo tempo l'individuo che s'intende iniziare nei

misteri della società. L'associato non è tenuto dare

il suo nome di proprio carattere giusta la riforma

apportata a tale articolo.

11.” Coloro che non sanno leggere e scrivere non

possono essere associati.
-

12.” I mercenarii e gl' idioti non saranno cono

sciuti nella Giovane Italia pei loro nomi e cogno

mi , ma si terrà solo conto del loro numero, e ciò

precisamente nell'articolo del ruolo del Quadro in

titolato OSSERVAZIONI. In questo medesimo articolo

i capi delle Giurisdizioni daranno anche ragguaglio

alla società delle condizioni morale politica econo

mica strategica della giurisdizione istessa, come dei

magazzini depositi e stabilimenti di ogni genere

che la Tirannide vi possegga.

13.” Ogni convertito sarà socio ossia Figliuolo

della Giovine Italia dopo aver prestato il giuramento.

14.” Prestato il giuramento nelle mani del Fra

lello convertito stenderà alla di lui presenza di

proprio carattere una fede di associazione. La fede

di associazione sarà munita del pari della firma in

esteso del convertitore. Si piegherà in forma di

lettera e si suggellerà dal convertito consegnandosi

al convertitore. Questi la passerà nelle mani del

suo corrispondente Fratello convertitore , e questi

finalmente in quelle del proprio , finchè di mano

trasmettendosi , perverrà al Capitano del Municipio

di cui la fede porta l'indirizzo su la coverta este

riore in questi termini : Al Capitano del Munici

pio. Il Capitano solo ha diritto di disuggellarla ed

in sua vece chi lo supplisce. Si registrerà sul ruolo

del Municipio il novello convertito al numero d'or

dine progressivo con tutte le indicazioni segnate

nella fede di associazione. Ciò fatto il Capitano ap

porrà a piè dello fede lo stesso numero d'ordine

toccato al novello convertito, aggiungendovi la pro

pria firma di cifra di lettere iniziali. Richiuderà e

risuggellerà la fede anche in forma di lettera ed

apposto su la coverta esteriore l'indirizzo al n.°. .

seguendo il numero d'ordine del novello conver

tito, ed in una linea inferiore i numeri d'ordine

di tutti quei convertiti per le di cui mani deve

passare prima di giungere al convertito novello.

Questi l'aprirà in presenza del proprio converti

tore, e presi entrambi conoscenza del numero d'or

dine del novello convertito e questi della firma in

cifra del Capitano, la fede di associazione verrà

lacerata. Di tal mezzo poi debbonsi servire tutt' i

Figlluoli della Giovane Italia scritti in un Muni

cipio, onde far arrivare la loro voce ad altri Uf

fiziali superiori.

15.” È spergiuro chi dolosamente apre o legge

plichi o carte che non gli son dirette,

16.” Nella corrispondenza settaria saranno sop

presse tutte le formole di cortesia adulatrici o ser

vili tanto in uso presso i pagani. Gli epiteti saran

no arbitrari perchè debbono essere ispirati dall'in

tima convinzione del merito. Si dia del tu indi

stintamenle a tutti,

17.” Ogni dispaccio, ordine, istruzione, docu

mento o atto qualunque della Giovane Italia sarà

sempre enunciato dalla cifra deli' Uffiziale che lo

spedisce e lo emana, non che dalla cifra della setta.

18.” Ove le partecipazioni debbono essere cono

sciute da tutti i Figliuoli della Giovane Italia, i

Capitani dei Municipi apporranno su la coverta del

plico circolare, senza i numeri d' ordine dei con

vertiti. La circolare si leggerà da tutti i soci e sa

rà restituita al Capitano,

19.” In caso di assenza o morte di un conver

tito, onde la catena non rimanga interrotta, il Ca

pitano del Municipio disporrà che il numero pre-

cedente all'assente o morto si avvicini e si leghi

al numero susseguente allo stesso assente o morto.

Ritornando l' assente non riprenderà l'antico nu

mero , ma sibbene il progressivo che ritroverà al

suo ritorno, Tuttociò, ove, durante l'assenza, sia

stato necessario fare delle comunicazioni ed abbia

no avuto luogo novelle conversioni ed associazioni

nel Municipio.

20.” Tutti gli uffiziali della Giovane Italia rice

veranno un diploma ed una copia del catechismo

o di analoghe istruzioni dopo aver prestato il giu

ramento ed essere stato comunicato il motto d'or

dine, ossia le porole sagramentali della Giovane

Italia. – I semplici convertiti e soldati della Gio

vane Italia saranno muniti di una lettera patente

firmata in cifre di lettere iniziali dal Capitano del

Municipio,

21. Tutti gli associati alla Giovane Italia saran

no altri fratelli comunicatori , altri non comunica

tori. I soli comunicatori hanno numero progressivo

nel ruolo.

22.” I principali agenti dell'associazione sono i

Capitani dei municipii. Essi come tutti gli altri

uffiziali e soldati del municipio domicilieranno as

solutamente nello stesso, nè potranno assentarsene

senza espressa permissione del capo di Battaglione -

del Cantone rispettivo.

23.” Tutti gli altri uffiziali della Società poi ri

siederanno nel luogo in cui dovranno esercitare le

loro funzioni ed invocheranno l'autorità immedia

tamente superiore dovendo assentarsene.

24.” Ogni Capitano di municipio recluterà nello

stesso una compagnia di soldati convertiti italiani,

e ne trasmetterà subito il ruolo al Capo del Bat

taglione, successivamente si darà conoscenza al Ca

po dei Battaglioni dei novelli convertiti a misura

che saranno associati nel municipio.

25. La Giovane Italia avrà una cassa sostenuta

dalle prestazioni volontarie dei soci: essa servirà a

sopperire ai b sogni della setta e delle corrispon

denze, come alle necessità particolari dell'umanità

languente e di quei convertiti che potessero aver

diritto i de fraterni sussidii.

26.” Il Consiglio Cantonale verrà costituito dal

Capo di Battaglione, dal Capitano luogotenente e

dal Questore cantonale. Risiederà presso il Capo di

Battaglione.

27.” Il Consiglio municipale finalmente abbrac

cerà il Capitano Municipale, il luogotenente, ed

il questore mnnicipale.

28. I donativi spontanei perverranno alla Cassa

municipale per mezzo dell' ordinario canale di cor

rispondenza settaria, cioè passando da convertito

a convertitore. Il capitano trasmetterà al fratello

donante quietanza firmata per lettere iniziali e con

segnerà la somma in deposito al questore munici

pale. I Consigli di Amministrazione potranno, ove

il bisogno lo esiga , domandare delle sovvenzioni

straordinarie non che imporre all'uopo delle con

tribuzioni periodiche mensuali od annuali,

TRIBUNALE SEGRETO

29.” Dutti i precetti comandati dal Catechismo

compendiati nelle presenti istituzioni provvisorie

hanno la medesima importanza, e qnindi son tutti

santi ed inviolabili nel loro adempimento.

30.” I Consigli di amministrazione riuniti in Tri

bunale segreto saranno incaricati di punire tutte

le violazioni che vulnerando la santità dell'istituto

potrebbero colle loro profanazioni preparare a poco

a poco la ruina della causa. Ove la violazione alle

leggi della santità sia per effetto di momentanea

imprudenza senz' alcun pregiudizio per le associa

zioni, il Tribunale segreto della rispettiva giuris

dizione si limiterà soltanto a sottoporre il trasgres

sore ad un' ammonizioni. Ma se le imprudenze si

andassero reiterando con pertinace frequenza , al

lora come pericoloso all'esistenza ed alla conser

vazione del segreto settario, il trasgressore verrà

spento. Per gli attentati più gravi, conseguenza di

tradimento o spergiuro, la Giovane Ilalia non ha

ad applicare pene maggiori,

31.” Il Tribunale segreto emetterà analoga sen

tenza alla di cui pronta ed ineffabile esecuzione

saranno disegnati dal Tribunale istesso uno o più

convertiti idonei,

32.” Chiunque rifiuta di dare esecuzione a simile

sentenza è spergiuro.

33.” Ove la vittima designata siasi sottratta al

suo domicilio, il Tribunale segreto ne darà cono

scenza il capo della Giurisdizione superiore. Questi

prenderà le analoghe misure perchè la sentenza

venga tosto eseguita, ove il reo trovasi nei luoghi

º di sua dipendenza, o ne istruisca il suo superiore

immediato perchè la vittima venga raggiunta. Il

Dittatore in ultimo avrà cura di far colpire il reo
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da una mano ignota ed invisibile in qualunque

erra italiana o straniera siasi rifuggito.

34.” Ogni Tribunale segreto sarà competente per

fatti risguardanti non solo i convertiti, ma benan

che i profani delle rispettive giurisdizioni.

35.” I profani che attentano alla . -. . e del loro

socii saranno trattati come spergiuri.

36. Il tribunale segreto di una giurisdizione ln

feriore, sarà invigilato, giudicato, e punito dal

Tribunale della giurisdizione immediatamente su

periore.

37.” Le sentenze di morte saranno immediata

mente eseguite senza bisogno di ratifica superiore.

ºe ne darà partecipazione all'autorità immediata

mente superiore dopo la esecuzione.

BANDIERA DELLA GIOVANE ITALIA , ARMI E COLORI

DELLA REPUtibLICA

38.” La Bandiera della Giovane Italia sarà nera,

della figura di un parallelogrammo nel centro del

quale sorgerà un teschio umano sostenuto da un

mucchio di ossami. Su questo trofeo leggerassi l'epi

grafe Riunione ed indipendenza italiana. L'asta della

bandiesa sarà surmontata da una aquila. Il trofeo

e l'epigrafe saranno bianchi.
-

39.” Il soldato ed il sotto-uffiziale della Giovane

Italia saranno armati di un fucile lungo cinque

palmi, di baionetta lunga due palmi, ed un pu

ginale lungo un palmo, da attaccarsi alla cintura,

e su cui si presterà il giuramento.

40.” Gli uffiziali subalterni d'infanteria cinge

ranno spada all'eroica. s

41.” Gli uffiziali generali superiori e di stato

maggiore monterranno a cavallo e faranno uso di

pistole di arcione. -

42.” I colori nazionalf italiani verde-bianco-rosso

saranno adottati dalla Repubblica e conservati nelle

sciarpe degli uffiziali sulla coccarda e sul pen

macchio.

FORMOLA DEL GIURAMENTO ITALICO

1. Giuro innanzi a Dio, alla Patria ed a tutti

gli uomini di onore di essere buon figliuolo della

Giovane Italia, costante fedele ed imperturbabile

soldato repubblicano.

2. Prometto e giuro da questo istante munirmi

delle armi prescritte, d' istruirmi nel di loro ma

neggio come nella tattica militare e di tenermi

sempre pronto ed apparecchiato ad ogni chiamata

della società, senza bisogno di altro avviso o pre

venzione in questo genere.

3. Prometto e giuro di essere ciecamente ubbi

diente ai Superiori della Italica associazione, di

dipendere in tutto e per tutto dai loro ordini, sen

za osar mai di affrettar da me stesso o ritardare

gli avvenimenti, il progresso ed il servizio della

società, di riporre piena ed illimitata fiducia uni

camente nella Giovane Italia come in te mio Fra

tello convertitore senza limitazione o riserba, e ciò

tanto che mi comunichi ordini che debbano essere

incontanente eseguiti nel tempo delle conversioni ,

quanto che ne inviti a prendere le armi per la

santa causa dei diritti dell'umanità nell'incomincia

mento della guerra della Indipendenza. Per la qual

cosa da questo istante fino alla mia morte mi ob

bligo volontariamente ed imprescrittibilmente di sc

guire in tutti i luoghi i generali e superiori della

Giovane Italia, di non abbandonare mai l'augusta

di lei bandiera, e di osservare scrupolosamente

tutti i doveri ed i precetti indicati dal Catechismo.

4. Prometto e giuro di rispettare, e mantenere

i segreti settarii anche cogli stessi convertiti, senza

voler mai conoscere ciò che non si deve partecipa

re, perchè tale è lo spirito della nostra sacrosanta

istituzione.

5. Prometto e giuro di convertire ed associare

alla Giovane Italia quanti mai siano uomini d'ono

re, leali, virtuosi, risoluti ed amici veri della li

bertà , tutto ciò per mezzo di conversioni segrete

testa per testa senza mai confidàre ad uno il nome

o la partecipazione di un altro, ammenochè non

si debba fare a di loro favore l'eccezione prescrit

ta dal Catechismo. - -

6.” Prometto e giuro di non rivelar mai ai pro

fani i uomi dei convertiti miei fratelli, nè le car

te, le armi, le munizioni appartenenti alla società

che siano a me state date in doposito, e che per

avventura abbiano potuto venire a mia conoscenza,

e ciò tanto che venga sorpreso per propria od al

trui imprudeuza, quanto per opera di vile sper

giuro, o per demenza di sozza alma profana. Per

la qual cosa prometto e giuro ancora di resistere a

tutte le seduzioni , a tutti i patimenti , sia perse-.

guitato, incarcerato, torturato dalla esecranda in

quisizione, sia minacciato di morte ed anche spen

to di unito a tutte quelle persone che a me legate

per sangue o per amicizia costituiscano la niglior

parte di me. Laonde subordino sempre e pospongo

tutt'i sentimenti e doveri di famiglia ai sentimenti

e doveri di convertito italiano, e mi obbligo a

qualunque sagrificio in questo genere qualora la

Giovane Italia creda tanto necessario di parte mia

per la conservazione della società e della Patria e

pel bene dell'umanità.

7.” Prometto e giuro di cooperare indefessamen

te all'incremento ed alla propagazione della fede

italica non solo col sagrifizio del mio sangue e della

mia vita durante il tempo delle conversioni e della

guerra dell'indipendenza, di aiutarla sempre e pro

muoverla col consiglio, con le sostanze, colla pre

dicazione della verità, coll'osservanza della giusti

zia come con tutt' i modi che ispirando fiducia e

coraggio agli uomini gli convincano della santità

della uostra patria unione e li richiamino a far

causa comune contro i comuni oppressori. Che se

per un evento qualunque di sventura (che la Eter

na Provvidenza allontani) le associazioni venissero

ad essere sciolte o distrutte, la corrispondenza in

terrotta , i socii tutti dispersi , incarcerati o spen

ti ; io prometto e giuro di essere sempre fedele ai

miei doveri di figliuolo della Giovane Italia, e mi

obbligo a propagare in ogni tempo la verità e la

fede, a ristabilire le associazioni e la corrisponden

za sia col Dittatore direttamente, sia con qualun

que altro uffiziale della vicina giurisdizione.

8.” Dichiaro all'onor della Patria di non accettar

mai alcun onore od uffizio ricompensa o beneficio

dai Tiranni; che anzi prometto e giuro di spegnisti

di unita a tutti i loro fautori, partigiani o seguaci.

9.” Giuro egualmente di spegnere lo spergiuro ed

il denunziatore.

10.” Rinunzio ad ogni idea di personale ingran

dimento e di onori, animato da assoluto spirito di

abnegazione ed eguaglianza, e spinto dal solo biso

gno della libertà e della giustizia universale, io pro

metto di accostarmi al Santuario repubblicano col

puro desiderio di cooperare alla pubblica felicità ,

sforzandomi sempre di meritare senza mai nulla pre

tendere, e lasciare che i superiori della Giovane

Italia dispongano di me come meglio crederanno,

sendo olocausto e vittima volontaria sacra alla causa

ed al bene comune. Per gli stessi motivi prometto

e giuro di essere sempre fedele ai miei doveri di

figliuolo della Giovine Italia ed al mio giuramento

di soldato repubblicano qualunque possano essere per

l'avvenire i dispiaceri e le ingiustizie che io soffrissi

nella società da parte degli stessi convertiti e dai

superiori della medesima.

11. Rinunzio a tutte le mie proprietà, e pro

metto e giuro di tenerle in comune con tutt'i miei

fratelli convertiti, come sempre pronti al servizio

della causa ed ai bisogni della patria.

12.” Prometto e giuro di spegnere qualunque

sentimeuto di odio, di vendetta o di personalità

che abbia potuto nudrire contro un individuo qua

lunque, prima di essere stato ammesso alla luce

della verità e della virtù , e dichiaro che amandolo

sinceramente come si addice ai fratelli italiani, io

mi sforzerò di dargli tutte le pruove onde la so

cietà sia convinta della rettitudine e della sincerità

dei miei scntimenti. Gran Dio! tu che vedi nelle

latebre più segrete del cuore ben conosci la purità

delle mie intenzioni e l'ardente fiamma di carità

e di giustizia che mi anima e mi guida! Tu che

infondesti in noi col soffio della vita il sentimento

potente della libertà e della pace. Tu mi conferma

ed assisti nella santa ed ardua missione. Concedi

mi, o Eterna Sapienza, la forza e il coraggio e la

pazienza di resistere all'urto delle vili passioni ed

aile lusinghe del prevaricato modo profano. E tu,

mio inclito Fratello convertitore, cui son debitore

della parola di verità e della luce di vita, prendi

questo pugnale e tu, o magico emblema della pie

tosa nostra Patria unione, arma e bella agli occhi

di ogni vero italiano e tremenda solo a quello dello

straniero e dello spergiuro. Che se io fossi così vile

e miserabile da dimenticare i santi giuramenti, e

le auguste promesse pronunziate innanzi a Dio,

alla Patria ed a te, io sarei indegno di vedere la

dolce luce del giorno. Spegnimi allora, o generoso

figliuolo della Giovane Italia, spegni crudelmente
lo spergiuro. -

SIRIA Illi (OMNIROMANIA

CENMI BIOGRAFICI SUI 80MMI CAPITANI VIVEMT1

-

1.°

Il Maresciallo Soult Duca di Dalmazia.

Quest'illustre guerriero glorioso avanzo delle fa

langi Imperiali, può a giusto titolo dirsi il deca

no dei grandi generali contemporanei. Egli ha me

ritato l'ammirazione dell' Europa, e come uomo

di guerra , e come uomo di stato, mentre ha di

simpegnato le funzioni dell'uno, e dell'altro con -

egual successo, e distinzione. -

Nicola Giovanni-di-Dio Sopult nato il 29 marzo

1765 a S. Armand-du-Tarn, da un notaro d'una

famiglia nobile (Dulac ) s'arrolò in un reggimento

di Fanteria nel 1785 in qualità di semplice sol

dato , ed allo scoppiar della guerra si trovava im

piegato qual sergente-istruttore in un battaglio

ne di volontari del Basso Reno. Tanto egli si di- .

stinse nelle battaglie, e con tanta alacrità e valore

si condusse che in 3 anni percorrendo tutt' i gradi

militari , fu nel 1794 promosso a generale di bri

gata, e nel 99 a generale di divisione.

Comandò allora in Svizzera, ed accompagnò poi

il general Massena in Italia, ove fu ferito, e fatto

prigioniero dai Tedeschi: ma venne poco dopo li

berato. – Di ritorno in Francia dopo la violazio

ne del trattato d'Amiens fu annoverato fra i quat

tro Colonnelli generali della guardia consolare, di

venuta ben presto Imperiale: all'epoca della pro

clamazione dell'Impero nel 1804, fu elevato alla

dignità di Maresciallo, e l'anno seguente fregiato

del gran cordone della Legione d'onore, e del ti

tolo di Duca di Dalmazia.

Comandante del 4.º corpo d'armata, ridusse la

città di Menomingen, si segnalò nella presa di

Ulm, e nelle battaglie di Austerlitz e di lena , e

prese parte attiva in tutte le campagne del 1805 -
1806 – e 1807 – Passò quindi all'esercito desti

nato a collocare sul trono delle Spagne Giuseppe

Napoleone già Re di Napoli.

ivi Soult spiegò tutt' i suoi talenti militari, se

gnatamente nelle battaglie di Oporto, di Badajoz,

ed in infinite altre fazioni, nelle quali se non fu

sempre vittorioso, si mostrò sempre degno dell'e

sercito che capitanava, lottando contro truppe va

lorose e disciplinate quali erano le Inglesi, e con

tro un duce del pari valente e perito come Wel

lington.
-

Nel 1813 lasciò la Spagna per recarsi all'armata

di Germania, ma vi ritornò bentosto, ed ebbe

molti fatti d'arme, l'ultimo dei quali fu quello

di Tolosa. -

Venne intanto la ristaurazione, e Soult fu de

stinato al comando della 13.º divisione militare, e

nominato Commendatore di S. Luigi. -

Ai 100 giorni aderì al governo Imperiale, e si
trovò alla famosa battaglia di Waterloo, dopo la

quale, proscritto dalla Francia, si ritirò in Ger

mania. Nel 1819 fu aggraziato, e reintegrato in

tutte le sue dignità. – Nel 1825 ebbe il cordone

dello Spirito Santo, e pochi anni dopo, il rango

di Pari di Francia. Dopo la rivoluzione di Luglio

nel 1830 fu nominato ministro della guerra, indi

degli affari esteri, e presidente del consiglio, ca-

rica che ha occupato fino al settembre del 1st, a

quale epoca ricevè la sua dimissione, e fu insi
gnito del grado supremo di Maresciallo generale delle

armate di Francia, dignità veramente illustre, per

chè conferita antecedentemente ai soli Turenne, e
Fillars, due trai più chiari guerrieri Francesi : e

ben la meritava il Duca di Dalmazia, che da sem

plice soldato si è elevato all'apice della carriera

militare e diplomatica. Nel 1848 dopo la rivo

luzione di febbraio fu conservato nei suoi gradi,

e vive ora privatamente senza veruna funzione

pubblica, nel suo castello di Soult-berg.

Direttore Proprietario e rappresentanto responsabile

MICIIELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

-

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARA DO.
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NAPOLI 3 maggio

Pare che i francesi non avessero

voluto dal bel principio venire a chia

re note coi signori della gloriosa re

pubblica mazziniana, e si fossero con

tentati di far dapprima sentire parole

amichevoli con la ragione e la per

suasiva. Apparentemente essi il fecero,

sia perchè vollero mostrar non aver

nulla lasciato intentato per ottenere lo

scopo, senza venire alle misure violenti,

neppur usando la cavalleresca cortesia

delle intimazioni, ormai oggetto di

lusso per quella gente, e sia perchè

o non sapessero ancora interamente

che razza di uomini sien quelli che

s'impossessarono del governo romano,

o non avesser potuto credere a tanta

audacia, a tanta baldanza.

Ecco perchè s'incominciò da pro

clami intesi piuttosto a racquetare gli

animi, s'incominciò da parole amiche

e come suol dirsi, con le buone. Ma

non tardò poi la spedizione francese,

non tardò il suo duce ad accorgersi

che venir a colloquio con la ribalde

ria era un derogare dalla propria di

gnità, non tardò a convincersi che

per quelli governanti estemporanei i

uali per salire al potere si fecero

sgabello del cadavere del Rossi, con

veniva la minaccia più che l'esorta

zione, e più che la minaccia conve

niva una severa lezione di fatto.

Cosi abbiamo veduto ai primi pro

clami essersene dovuto aggiungere un

altro, nel quale è stato forza diveni

re a voci non ambigue ; a togliere

egni speranza a chi era ancor cosi

stolto o cosi audace da illudersi ; a

cancellar via con un tratto di penna

Tnella gloriosa repubblica del pugnale

e della violenza, quella gloriosa re

pubblica che valse a spopolare, ad

impoverire, a contaminar la Città san

ta, è che nessun governo ha potuto

neppur per un momento pensare a ri

conoscere ; è stato forza infine desi

gnare la fazione agli onesti cittadini

di Roma che gemono da sei mesi sot

to la ferrea e brutale tirannide avvol

ta nella tunica repubblicana del cosi

detto Triumvirato e dalla fazione che

ne è complice e momentaneo sostegno.

Il generale Oudinot ha dovuto , per

dir così, fare in proclama in regola,

e far intender chiaramente che la com

media si vuol finita, e che Mazzini e

la sua onorata seguela debbono ormai

risolversi tra una carrozza da posta o

i cancelli d'un carcere. Ma , l'alter

nativa è anche superflua, il viaggio è

preferito dai prudenti Triumviri. Essi

iurarono che il paese sarebbe salvo,

e, malgrado loro, non mancheranno

al loro giuramento, faranno ben pre

sto salvo il paese, liberandolo della

loro micidiale presenza ! -

I nostri prodi soldati intanto, alla

cui testa volle porsi lo stesso nostro

augusto e magnanimo Sovrano, già

s'inoltrano nel suolo pontificio ; me

morabile esempio di pietà e di valore !

E le popolazioni delle città per le qua

li oggi passa la spedizione napoli

tana , vedendo che un Sovrano e ca

po dei suoi strenui ed animosi soldati

spiana la via del soglio al sommo Ge

rarca, restano attonite, e non che

pensare alla menoma resistenza, s'in

chinano devote, e benedicono Co

lui che fa novellamente sventolare

in cima alle loro torri la veneranda

insegna delle sacre chiavi.

E non avranno a finire una volta

r-i-r

queste orgie ributtanti, alle quali, sin

dall'ora in cui piacque alla generosi

tà del Principi far delle largizioni ai

popoli, si sono abbandonati, per gra

titudine, per riconoscenza , codesti

infernali propagatori del disordine e

dell'anarchia !

Ma il loro termine è vicino, il loro

astro volge precipitosamente al tramon

to, e, per mala fortuna degli illusi e

di coloro che non seppero resistere

i inganni ed alle seduzioni di quei

satelliti della demagogia, già in qual

che contrada italiana questo tramonto

rosseggiò come il vero tramonto ; fu

inta del sangue cittadino fatto versare

da quegli empi che suscitarono i po

poli alla rivolta , e che ricadrà sul

loro capo esecrato.

Già il viandante che passò per la

Toscana, e la vide comicamente eret

ta a repubblica, ripassò ed essa più

non era. La repubblica, sorta a ne

ar la dignità sovrana ebbe la sorte

io stolto che in cuor suo nega l'es

senza divina : transivi et non erat /

Ed ora lo stesso viandante che at

traverserà Roma, e vedrà in cima al

Quirinale un berretto tinto nel sangue

dell' assassinato ministro, ripasserà in

brev ora, e vi vedrà gloriosa ed in

vincibile la Croce !

Il Supremo Magistrato di salute affin di ov

viare ogni pericolo di contrarre il cholera ap

parso in Francia, ha deciso a maggioranza,

1. Che tutti legni procedenti dai Porti degli Stati

Sardi, della Toscana e della Chiesa sul Tirreno sieno

soggetti alla osservazione di giorni sette, dovendo

però munirsi di un certificato dell'Agente Consolare

di S, M, che attesti che le merci imbarcate non

sieno derivanti dalla Francia o che sieno state in

pratica da più tempo iii Città ed imballate nel porto

di partenza del legno, in mancanza del qual cer

tificato l'imbarcazione sarà sottoposta alla contuma
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cia di giorni quattordici in luogo di Lazzaretto.

2. Che gli Agenti Consolari o diplomatici degli

Stati Italiani non vistino il passaporto ºper questi

Reali Dominii ad individui procedenti dalla Fran

cia via di mare e che volessero continuare il viag

gio via di terra: se non abbiano fatto dimora per

i"" nel luogo di loro residenza, di che ne

dovran fare espressa menzione nei lo -allorchè li visteranno. - ro passaporti

Che l'incaricato di Polizia in Portella ove man

chi tal certificato respinga l'individuo. A conser

varsi però nel rincontro i riguardi sanitari si do

vrà spedire colà un impiegato di questa generale

Sopraintendenza onde curi che le verifiche vadano

fatte colle debite regole. -

3. Pregarsi S. E. il Ministro di Agricoltura e

Commercio di compiacersi emetterc le opportune

disposizioni perchè dei sopraccennati regolamenti

del 9 e 22 settembre 1848 formati da questo Ma

gistrato, l'uno col titolo Regolamento generale per

impedire nella Città e Regno di Napoli la diffusione

del colera morbus, ove vi penetrasse, e l'altro Re

golamento per gli ospedali de'colerici, se ne atti

vasse l'esecuzione; imperciocchè dessi richiedendo

molti preliminari operazioni riuscirebbe troppo

tardi e quindi dannoso il riserbare di attuarli nel

momento che il morbo, Dio nol faccia, fosse pe

netrato nel Regno. -

4. Pregarsi parimenti la prelodata E. S, a far

noto al suo Ecc.mo Collega dell'Interno gli espressi

ragionamenti e parte dispositiva della presente, af

finchè possa rilevare che questo Colegio nulla omette

alla bisogna, e si lascia guidare da quella prudente

economia nelle sue disposizioni in guisa da tutelare

la pubblica salute, risparmiando, il più possibile,

aggravi alle relazioni commerciali fino al punto che

non si rendono questi indispensabili pel primari

suo scopo, cui a preferenza intende. -

Sersale – Bammacaro – Satriano – Caravita –

Cito – Celentano – Chiaramonte – Pignatelli – G.

Caravita – Caracciolo di Torchiarolo – Per copia

conforme il Segretario – Gaetano Cesarano – Per

copia conforme – Garofalo. -

Un particolareggiato rapporto del maresciallo di

campo sig. Errico Statella ci fa noto il modo come

avvenne la presentazione del brigante Antonio Ca

pristo soprannominato Peppe di Chiara, da noi ac

cennato nel num. 78 del nostro giornale. Quel fa

moso predone, che in età di 24 anni si è già mac

chiato di circa quindici omicidi, accettò un abboc

camento offertogli dal sottintendente di Rossano si

gnor G. B. Celij Colajanni, ma volle che avesse

luogo nella foresta ch'è tra Rossano e Calopezzato.

Vi si recò quel funzionario animosamente con soli

due uomini, e seppe sì fare, che indusse quel fa

ci:moroso a tosto presentarsi in carcere. Credemmo

nostro debito l'aggiungere questi particolari, sì per

ampliare la notizia precedentemente data, e sì per

chè n'abbia la debita lode i quell'egregio sottinten

denta,

(Gior, Oſ.)

Leggiamo nel Giornale Verità e

Liberta.

- Una lettera circolare del nostro Ministro in

caricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici ha

chiesto a tutti gli Arcivescovi e Vescovi del nostro

Regno, che ordinassero pubbliche preghiera per il

Re, il quale, son parole del religioso Ministro, in

traprende viaggio per la distruzione de'nemici di Santa

Chiesa. Già son cominciate nella città e diocesi di

Napoli queste preci, per comando del nostro Emi

uentissimo Pastore; e sappiam pure che già calca

no il suolo romano le nostre soldatesche capitanate

dall'Augusto Ferdinando II, « Va e cingi a tuoi

fianchi la tua spada , o potentissipuo, . . . . chè

l'una e l'altra cosa importa a Cesare, conservar la

propria corona e difendere la Chiesa. Quello con

viene al Re , questo al difensore della Chiesa. La

vittoria è certa, siccome speriamo nel Signore; per

chè la superbia e l'arroganza de' Romani (diciamº

noi, di quei che per tali si spacciano) è maggiore

della loro fortezza ». Così scriveva san Bernardo

al re Corrado, esortandolo a marciar sopra Roma

ribellatasi al suo padre e pontefice Eugenio III. Nè

noi sapremmo a cui meglio adattare queste parole,

che al nostro pio religioso Monarca, a questo no

vello Pipino, il quale va di sua mano a riporre

sulla Cattedra di Pietro il santissimo Pio.

E ben gli hanno meritato questo siugolare ono

re le sue virtù, quella sua fede in Dio, e quella

tenerezza filiale che nutre per il Capo visibile del

la Chiesa di Gesù Cristo. La pietà sua ha fatto,

che ora e Principe e sudditi mirabilmente si ac

cordino nel riconoscere e pubblicamente confessare

come opera di quel Dio, che abbatte e che conso

la, la pacificazione della Sicilia e la quiete di cui

stiam godendo. Ma prima parola, che sua Maestà

indirizzava alle truppe dopo la conquista di Cata

nia, fu un'esortazione per render grazie all'Altis

simo di sua visibile protezione; il primo trofeo,

che si ebbe di bandiere strappate a rivoltosi, fu

consacrato con religiosa pompa nel tempio della

Trinità presso Gaeta; e la prima voce che echeggiò

e ch'echeggia tutt'ora tra le reali milizie è Viva

Iddio l Che viva dunque Iddio nel cuore di tutti

col suo santo amore e timore; e noi vedremo tra

breve ora, come a tempi di Eugenio, il vero po

polo Romano uscire festosamente ad incontrare il

Pontefice ripetendo a coro di voci: Sia benedetto co

lui, che viene nel nome del Signore l

mSI DI SIMIMMIIII
del 1 Maggio. i ,

La Nazione pubblica una lettera direttale da nuo

de' suoi associati, contenente delle osservazioni su

due articoli di esso giornale, il primo sulla leg

ge Elettorale, il secondo sulla legge deila stampa–

Quanto al primo, la lettera s fa a mostrare gl'in

convenienti risultanti dall'ammessione nella Came

ra Elettiva delle capacità senza censo, e dal paga

mento de'Deputati, col dire che l'esperienza, ha

dimostrato quanto è pericoloso popolar la Camera

di proletari- che le questioni principali d'oggidi

sono quelle che minacciano le proprietà fondiarie,

ed i capitali, e che perciò sarebbe imprudente af .

fidarle a de'nullatenente - che gli studi politi

ci nulla fruttando a colui che vi si dedica non

son coltivati che da persone agiate – che l'inden

nizzo ecoiterebbe la bassa ambizione del lucro, e

non quella di servir la patria – che i più profon

di pubblicisti sono per la rappresentanza gratuita

e non ammettono nullatenenti nelle Camere– Quan

to al secondo articolo sulla legge provvisoria della

stampa, essa dice non esser questa il tipo della

perfezione, contenere alcuni difetti giustificati dalle

circostanze; l'eguaglianza della cauzione poter sem

brare ingiusta, ma esser giustificata dal male pro

dotto dai giornaletti anarchici ; le multe essere i

soli mezzi eſficaci per frenare un delitto prodotto

dall'avidità del guadagno; il giuramento non esse

re possibile atteso lo stato della pubblica educazio

ne - A tali osservazioni il giornale risponde che

la facoltà di eleggere le capacità senza censo non

produce una camera popolata di proletari, e pro

letari anarchici - che non può supporsi che gli

elettori conservatori vogliano eleggere uomini vio

lenti, e che tali non sono tutti quelli che nulla

possedono – che conosce molti eminenti cittadini

per sempre esclusi dalla camera perchè poveri, e

un deputato di elevata fortuna più ambizioso de'più

cenciosi demagoghi; che la difficoltà è nella bontà pre

sunta dell'elettore, non dell'eligibile – che le esclu

sioni pel censo aggravano il male – che l'indenni

tà del deputati è conseguenza del principio prece

dente perchè gli onesti, ma poveri cittadini non

potrebbero entrare nella camera - che sebbene l'in

dennità fa nascere speculazioni, ed intrighi, que

sti inconvenienti son minore da quelli derivanti dal

l'ambizione di potere - che queste idee son per

una legge futura, e difinitiva, perchè una cosa

che può attuarsi in tempi pacifici, non si può in

tempi torbidi come i presenti – Ciò per riguardo

alla legge elettorale: quanto alla legge della stam

pa risponde l'unica eensura rignardare il giurì, e

non averla meritata - Aggiunge che esso (il gior

nale) nel farsi organo del partito conservatore non

ha inteso sviarsi dalla condotta abbracciata dal pri

mo istante della sua esistenza e che la conservazio

ne di cui è, ed è stato propugnatore non è d'im

mobilità ma di legale, e ponderato progresso – Che

cesserà d'esistere piuttosto che meritare il rimpro

Vero che un deputato dell'opposizione scagliava dal

l'alto della tribuna contro i conservatori dicendo

-

che se essi avessero assistito alla creazione avreb

bero pregato Dio di conservare le tenebre, ed il caos.

AQUILA

28 Aprile. - Ieri ebbe luogo una imponente

dimostrazione fatta dalla truppa e da tutti questi

signori, in occasione della principiata marcia del

2.° Corpo di spedizione negli stati pontifici. Il

massimo ordine e decoro fu bellamente conservato.

La truppa in gran tenuta e banda unitamente

alla giuliva popolazione si portò sotto le finestre

del Comandante le armi, e del Vescovo, i duali

" agli evviva con quel calore e since

rità che si addicea alla circostanza. Giunta poi

al palazzo dell'Intendente, questi non comparve

º niuno di sua famiglia e neppure un domestico;

le finestre seguitarono a star chiuse senza dar se

no neppure che il locale fosse abitato, cosa che

indignò oltremodo molti di questi signori ed uf

fiziali ; ma i prudenti,i" la giusta in

dignazione manifestatasi, si affrettarono a scusarlo,

dando a credere essere egli fuori di città.

(Corr. dell'Araldo)

º cairanasserra

26 aprile – Ieri alle 4 giungemmo in Calta

nissetta - Lo spettacolo commoventissimo che pre

sentava la Città non è della mia penna il deseri.

verlo – Tutta intera la popolazione era fuori le

mura - Su tutti i Campanili sventolava la vene

rata bandiera Reale – Ad un miglio dalla Città

si fece incontro al Generale Filangieri a cavallo

col suo Stato Maggiore, la scelta cittadinanza

seguita da immenso popolo agitando rami di ulivo

e bandiere a centinaia con gigli in oro, con

effigie del Re con iscrizioni eguali all'accluso

esemplare che ti soccarto perchè vedi se son ciarle

o fatti incontrastabili; il giubilo, il tripudio uni

versale è indescrivibile, le lacrime di esultanza

partivano dal fondo del cuore di questi infelici

ingannati traditi smunti ammiseriti; destavano

pietà ai sassi ! – Siamo rinati - essi gridava

no – siamo risorti, voi siete i nostri liberato

ri, viva il nostro Re Ferdinando II. – viva Fi

langieri, viva la Truppa – morte agli assassini

rivoluzionari– morte a Ruggiero Settimo, da

teci le armi e mareieremo con voi sopra Pa

lermo /.... – è questa la ripetizione evangelica

delle parole che nell'entusiasmo della gioia, mi

sta all'indignazione profferivano a tutta gola le

vittime di quegli uomini atroci che per sete di

oro, per libidine di potere decretarono la sven

tura di un popolo di due milioni di esseri dero

ti al Re (salvo talune eccezzioni), di un popolo

che à dovuto col sagrifizio delle sue sostanze

gare la schiavitù! Orrore e come il fulmine della

onnipotenza divina non colpisce gli autori di tan

ta nequizia ? ! ! Come la terra che li regge non

s'apre e li precipita nell'abisso delle sue viscere?

Ma l'Eterno punisce i colpevoli, e severamente

li punisce! - -

i" all'accoglienza – Su da balconi sven

tolavano bandiere, ed agitavansi fazzoletti bian

chi - in tutte le piazze ritratti del Re e della

Regina con iscrizioni analoghe-Al Palazzo del

l'Intendenza una banda di giovinetti con istru

menti musicali ricevette S. E. suonando e can

tando l'inno borbonico – Ma il più commovente

spettacolo ebbe luogo nel giungere S. E, a ca

vallo quasi portato a braccia dall'immenso popo

lo che l'accerchiava e lo precedeva, sulla piaz

za innanzi la Cattedrale-Le campane della Cit

tà suonavano a festa – il tempio sontuosamente

arato ed illuminato - Il capitolo intero innanzi

a porta pronto, scese gli scalini, e fin nel mez

zo della piazza portossi a ricevere S. E. che la

sciato il cavallo venne col fatto portato a brac

cia dalla calca nella Chiesa, e noi a stento, pe

sti e sospinti potemmo penetrarvi e seguirlo - Le
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da di viva il Re risuonavano clamorose in quel

sacre volte, dove una scelta orchestra i"

cavasi invano di far eccheggiare gli armoniosi

concenti – le onde sonore erano violentemente

frante e rifrante e vinte dall'assordante grido del

popolo –La presenza del SS. pose calma all'ef.
li– Genuflesso S. E. ed il seguito sui

cuscini di damasco e di velluto espressamente pre

rati per tutto, si è cantato il Te Deum e si è

li la benedizione – Quindi accompagnati allo

stesso modo traversandosi a stenti le strade si è

salito sul palazzo dell'Intendenza – Ivi tutto il

Capitolo in forma pubblica con cotta e stola è

andato a complimentare S. E.-Ivi si è presen

tata la deputazione di tutta la Provincia di Gir

ti– Nella sera grande illuminazione per tutta

la Città, piramidi con ghirlande, iscrizioni e pa

rati per ogni dove – schiere di giovinetti riuni

tesi spontaneamente percorreano la Città cantan

to concettose strofette analoghe di omaggio al Re

e di vituperio ai perfidi. -

Spero dunque parlarti d'ora innanzi di scene

esultanti e non più di strazi e di uccisioni – La

guerra è finita – i popoli risorgono, i malvagi

fuggono – Palermo a spedito, la deputazione,

uesta notizia è officiale, la quale si era diretta a

tania, supponendo che incontrar potesse S. E.
ma si è ricevuto avviso che ritorna per incon

trarla dove sia – Son certo che divulgando que

sto notizie farai bevere questo sorso di veleno ai

eari fratelli //
vi - (Corr. dell'Araldo)

- -

Abbiamo ricevuti diversi esemplari delle iseri.

zioni di eui eran fregiati i rami di Uliro, che

facevano come corona allo stemma reale, noi

ne riportiamo alla meglio una specie di fac-si

i mile, dolendoci di non poter riprodurre gli al

tri che in grande copia ci sono stati rimessi.

VIVA IL RE

-

FERDINANDO II
E LA

REAL FAMIGLIA

Ecco in quali termini il Principe di Satriano an

nunzia alle truppe da lui comandate la pacifica

zione della Sicilia.

Soldati del Corpo di Esercito e della squadra

- destinata alla spedizione di Sicilia.

Le fazioni di guerra da voi combattute in Mes

sina , in Alì , in S. Alessio, in Taormina ed in

Catania vi fanno certi di una bella pagina nella

storia militare del nostri tempi, poichè la loro

mercè voi occupate uno de' posti più distinti fra

quegli Eserciti benemeriti, i quali durante le ci

vili perturbazioni, e mentre principi sovversivi

- -

- - - - - -

minacciano la esistenza stessa della società , hanno

conservato inviolabili in ogni cuore la devozione

al Re ed all'onore, immacolata la fedeltà giurata

alla religione del padri nostri , al Trono ed alle

bandiere, e salde han serbate l'obbedienza ai Capi,

la fiducia in essi, nonchè la militar disciplina.

È ormai un anno circa che con un'abnegazione

di voi stessi, ed una rassegnazione che formano

una delle vostre più belle glorie, sia nel difen

dere la Cittadella di Messina, sia combattendo nel

le Calabrie l'anarchia ſomentatavi ed a mano ar

mata protetta da quella stessa iniqua genia che ha

coverto di lutto quest'isola, voi non dormite se non

vestiti e sulla nuda terra, poichè rare volte sol

tanto si è avuta la possibilità di somministrarvi

qualche pugnello di minuta paglia, oppure a cielo

scoverto, e quasi sempre senza fuoco per la scar

sezza del combustibile nelle contrade in cui abbia

mo operato; e sì questi che tanti altri stenti e pri

vazioni durissime non han lasciato sfuggire dalle

vostre labbra la benchè minima lagnanza.

Io che come figli vi amo , vi guardava, vi am

mirava e sentiva eocentissimo nell' animo mio il

cordoglio di non poter migliorare le vostre sorti,

ma il Dio rimuneratore delle belle nobili azioni ha

largamente compensati questi vostri travagli , ispi

randovi quel coraggio magnanimo con cui ogni

volta che incontraste il nemico lo fugaste e il di

straggeste. Col vostro sangue, e coi vostri sudori,

mercè i durati pericoli e patimenti, avete ridonata

alla Sicilia quella pace che aveale rapita una mano

di faziosi avidi di danaro, e di potere, che alla

sete dell' oro ed alla sua ambizione ha saerificato

questa bella parte del Reame delle due Sicilie.

Il dì 6 del corrente mese Catania occupata e di

fesa da quasi tutti i ribelli della Sicilia colà riu

niti, i quali aveano per loro riserva quegli avven

turieri pronti sempre a vendere non già il loro san

gue, poichè non può aver valore il mercenario che

del solo danaro fa l'idolo suo. Catania, ripeto, guer

nita di un numero di armati doppio di quello che

contavasi nelle file de'nostri Corpi che alla pugna

preser partes fu da voi gloriosamente conquistata.

E poichè nel loro delirio gli anarchisti, per la im

mensità de mezzi materiali di difesa che avevano

colà ammucchiati, ritenevano per certo che ivi do

vevano trovare tutti sicura morte, scacciati che fu

rono di là , riputarono e con ragione, perdua la

loro causa.

In effetti nel volgere di ventuno giorno cessata

la tirannica compressione con che la scellerata fa

zione dominatrice della Sicilia la manometteva, tut

te le popolazioni delle provincie per le quali ab

biamo transitato , al par di quelle nelle quali le

nostre armi non sono ancora ricomparse sia di pre

senza, sia per mezzo di deputazioni e di manife

sti in iscritto, che anche i comuni più lontani mi

hanno diretti nel modo il più commovente, espri

mono il loro attaccamento, la loro devozione al Re,

il loro odio, la loro avversione per quei malvagi,

i quali dopo di aver usurpato il potere in Paler

mo con una mano di ferro lo hanno a prò loro

soltanto esercitato durante 15 mesi. -

Con la sommessione di Palermo ieri presentatami

da una deputazione composta da monsignor Cilluf

fo Arcivescovo d'Adana giudiee della Monarchia,

signor dottor D. Giuseppe Napoletani, signor Mar

chese Rudini – Conte Luigi Lucchesi Palli , e con

quella di Trapani ora pcrvenutami, la Sicilia tutta

è ritornata con gioia e con unanime tripudio alla

obbedienza del legitimo SovaANo, e nel volgere di

tre settimane il vostro valore ha ridonata la calma

a due milioni di fratelli, poichè tali debbonsi re

putare gli otto milioni d'individui cui la divina

Provvidenza ha concesso di vivere sotto lo scettro

paterno del più umano, del più religioso, e del

più munificente fra SovraNI,

Perchè sia il meno durevole che far si possa per

queste buone popolazioni la rimembranza delle pas

sate tribolazioni , continuate come il fate a vivere

fraternamente fra esse, perseverate come lo avete

finora praticato a rispettare le persone e le sostanze

in tutti i siti ove i rubelli non hanno fatto segno

de' loro colpi e delle loro mitraglie le nostre ban

diere ed i nostri petti, ed i posteri ripeteranno quello

che i contemporanei non traviati dallo spirito di

parte dicono fin da ora, che voi siete degni della

stima e del plauso dell'universale.

Agli ottenuti successi da Messina a Catania ha

cou efficacia cooperato la reale squadra la quale so

vente coi suoi fuochi fiancheggiando, e precedendo
- - - - ei - -

-
- -

- -

- -

le nostre colonne, e precisamente presso Taormina

e sotto S. Alessio ha contribuito a spianarci la via

alla vittoria. Merita poi una menzione eminente

mente onorevole l'ardire col quale la fregata il Gui

scardo entrò nel porto di Siracusa, mentre i forti

e le batterie verso mare di quella piazza erano an

cora in potere dei rubelli, il che accelerò la loro

uscita dalla medesima.

Caltanissetta 27 aprilo 1849.

Il Tenente Generale Comandante in Capo.

Carto Filangieri, Principe di Satriano.

NOTIZIE ITALIANE

Stati Pontifici

TERRACINA

30 Aprile– Ieri qui giungemmo a mezzo gior

no avendo S. M. il nostro amatissimo Sovrano

alla testa della truppa. Fummo accolti da fra

telli, quei di Terracina al nostro appressarsi inal

berarono bandiera pontificia, in mezzo alle grida

di gioia ed a prolungati evviva al nostro Re, ed

alla truppa, chiamandoci loro liberatori. La sera

grande illuminazione e spari di mortaretti. Al no

stro giungere i legni spagnuoli ci salutarono con

una salva, e fummo incontrati in mezzo alla piazza

con due Compagnie armate, cioè una di marinai

e l'altra di soldati.

Il Re comanda la spedizione, e puoi immagi

narti l'entusiasmo del nostri. I Francesi, sappiamo,

attendere il nostro procedere per entrare insieme

in Roma, per altro sii certo che non trarremo

neanche un colpo di fucile.

Noi oggi ci troviamo al bivacco e credo che

lo faremo fin che non giungeremo a Roma dove

contiamo pervenirvi da qui a tre giorni.

Adesso apprendo che all'una di questa notte

muoveremo tutti per andare innanzi. E se non avrai

nostra" devi accagionarla alle comu

nicazioni interrotte, ma non mancherò profittando

di qualche occasione di farti giungere mie nuove

e dell'Esercito di spedizione.

Altra – Abbiamo trovata questa città, che di

cevasi ben guardata, senza un sol milite, giac

chè il mattino prima del nostro arrivo circa 400

militi con quattro cannoni se l'hanno svignata e

son corsi a Roma – Vi era una mina preparata

da noi scoperta e resa inoſſensiva, essa conteneva

sediei barili di polvere. Il forte all'entrata della

città ha una sola troniera, che ben diretta non

avrebbe lasciato passare neanche un gatto, ma i

gloriosi repubblicani che sanno cosìi" fonder

cannoni dalle campane han confessato non cono

scer l'arte di fondere ancora gli artiglieri! – Al

nostro giungere, s'innalzò sul forte ia bandiera

del Papa, e l'ammiraglio spagnuolo salutò que
sta ed il nostro amato Re con una salva di 21

colpi; le finestre erano adorne di bianche e gialle

bandiere papali. – Noi siamo al bivacco ed io tra

gli scudi papetti, baiocchi e paoli, grossi e gros

setti, ho perduto la testa. Intanto la nostra moneta

ha cominciata a circolare. -

Questa notte, credo, partiremo per Cisterna ,

ove, ci si dice, incontreremo dei brutti ceffi , ma,

noi staremo sempre sulla nostra ed i ceſſi li man

deremo . . . là. – I nostri compagni godono per

fetta salute ed attendono con ansia l'Araldo.

Altra – Due sole parole, e niente più – I

nostri soldati a Terracina nel comprare del pane

ed altro dettero buona moneta, ma invece del

resto quel venditori presentarono carta; puoi imma

ginarti!-Intanto quel poveretti non sapevano come

rimediare la cosa ma infine si accomodò alla me

glio, essi dicevano che da qualche tempo invece di

moneta correva earta in piazza perchè la moneta

andata SU era poco dopo velata GIU - A quel

che vedo, dissero i nostri, la vostra repubblica

SU e GIU' è una vera repubblica di carta, che

servirà ad accendere le nostre pipe.
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Altra – Oggi comincia il disarmo, ed a tutti

i forestieri è stato intimato di uscire fuori di Città

nello spazio di 24 ore.

( Altre corrispondenze pervenuteci dicono

quasi lo stesso).

(Corr. dell'Araldo).

Toscana

FIRENZE

24 Aprile – Mentre le diverse Deputazioni for

mate dalla Camera di Commercio, vanno assidua

mente occupandosi di raccogliere nella Città la so

scrizioni all'imprestito volontario, a favore del

R. Governo, è grato il potere annunziare che i

suburbani Municipi del Galluzzo e del Pellegrino,

si sono già spontaneamente diretti alla Camera

stessa, per concertare il modo di estendere tale

operazione nel loro rispettivo Comune.
Nella Segreteria della Camera di Commercio

suddetta dalle ore 9 di mattina alle 3 pomeridiane

si ricevono le soscrizioni.

27 Aprile. – Con decreto de' 27 cadente il Cav.

Alessandro Contri Maggiore d'artiglieria è nominato

Commissario per la vigilanza delle coste e frontiere

toscane nel Compartimento Grossetano.

Il Governo è informato che dai nemici della quiete

pubblica si fanno colpevoli macchinazioni onde tor

nare la città ai tumulti ed alle violenze. Alla mal

vagità dei tentativi si unisce il ridicolo dei mezzi.

Sa il Governo che ieri (26) fu distribuito una grande

quantità di Scacciapensieri quasi contrassegni di com

plotto nella notte.

I buoni cittadini ne siano avvertiti, ed i colpe

voli sappiamo pure che le loro mene sono a cogni

zione del Governo.

– Hanno trasmesso atto di piena adesione alla

Commissione governativa in nome di S. A. R. il

Granduca Leopoldo II anche i seguenti Municipi di

Longone – Suvereo – Rio.

La Commissione Governativa riceve ogni giorno

Deputazioni di Città e d'Instituti le quali aderiscono

di buon cuore al restauro della Monarchia costitu

zionale , dalla quale tutti sperano l'ordine e la

pace sospirata. Alcuni di queste Deputazioni recano

Indirizzi scritti che esprimono i voti e le speranze

della maggiorità dei Toscani, altre si contentano di

significarli semplicemente a parole. Sarebbe oppor

tuno che questi Indirizzi scritti si moltiplicassero ,

e che senza curare la rettorica ormai fatta intol

lerabile, esponessero con brevi e schiette parole i

sentimenti veri della illuminata maggiorità dei To

scani. Così avrebbesi un argomento sicuro di ciò

che tutti speriamo dalla ristaurata Monarchia Co

stituzionale. ( Mon. Tosc. )

28 aprile. – Dopo aver portata la sua attenzione

sulle attuali condizioni del Granducato , volendo

anche secondare le istanze che sono state fatte in

proposito – La Commissione Governativa.

Ha decretato e decreta quanto appresso:

Art. 1. Il Battaglione Italiano al Servizio della

Toscana rimarrà sciolto il dì trenta del cadente Me

se d'Aprile. -

Art. 2. Gli Uffiziali riceveranno un Mese e mez

zo di stipendio, ed i sotto Uſiziali, altri graduati,

e Soldati quindici giorni di soldo; considerato gli

uni e gli altri in stazione sul piede di pace.

– Hanno pure aderito alla Commissione Gover

mativa Toscana il Municipio di Sovicille, e la Guar

dia Nazionale di Asinalunga.

– Sono stati perquisiti in Firenze presso un Ar- .

maiolo alcuni Stili clandestinatamente fabbricati.

Alcuni di essi portano scritte sulle lame – Un'ob

bedienza passiva è cosa indegna – altri – Libertas

populi – altri – Una bella resistenza onora l'uomo

v- Qualunque fosse lo scopo a cui eran destinate

queste armi, si persuada il popolo che il pugnale

infama e non difende, e che le sventure della pa

tria chiedouo riparo di virtù e non di delitti.

– Sull'ingrossare degli Austriaci alle nostre

Frontiere il Governo ha le seguenti notizie:

A Pontremoli si aspettava il Maresciallo d'Aspre.

Il 26 erano arrivati 2000 uomini e maggior nu

mero se ne attendeva nei prossimi giorni.

A Massa il 27 il numero degli Austriaci era cre

sciuto soltanto di 500 , ma se ne aspettavano molti

più , e le razioni e gli alloggi, si apprestavano per

ricevere un corpo assai forte.

( Mon. Tosc. )

Stati Sardi

25 aprile. – Il generale La Marmora, commis

sario straordinario per Genova, venuto in Torino,

obbe lunga conferenza col ministero, e ripartì alla

volta di quella città.

(Corr. Merc )

– Troviamo nella Gazz. ufficiale l'elenco dei morti

e feriti nelle giornate del 21 e 23 marzo scorso,

compilato sui documenti fino ad ora pervenuti al

Quartier generale principale dell'Esercito. Risulta

da questo documento che i morti sommano a 237,

divisi per grado come segue:

Generali 2, Colonnelli (per supposto) 1 , Mag

giori 1, Capitani 5, Luogotenenti e sotto-tenenti 19,

Bassi-uffiziali 39, Tamburi 2, Soldati 168.

I feriti poi sommano a 981 , divisi per grado

come segue, cioè :

Generali 1, Colonnelli 1, Maggiori 7, Capitani 28,

Luogotenenti e sotto-tenenti 34, Bassi-uffiziali 113,

Soldati 797.

Queste son cifre officiali, e certo molto appros

simativamente esatte, e, se per un lato nel leg

gerle stringesi il cuore al pensiero del sangue ge

neroso dei bravi che invano caddero pugnando, dal

l'altro lato non meno è doloroso il sapere che dopo

cotale giornata, in cui stavano in battaglia da cin

quantamila uomini almeno dei nostri , il Piemonte

siasi ritirato come esausto di forze!

( Risorg.)

ALESSANDRIA

24 Aprile – Oggi alle quattro p. m. gli austriari

entravano a suon di musica, arma in spalla, e

mirto al saltot , nella Città e Cittadella.

In città avvi ora nove compagnie del Reggimen

to Rukavini, e cento Ulani , ed in Cittadella tre

compagnie di detto Reggimento un battaglione di

Croati, una compagnia di Cannonieri, ed una bat

teria di sei pezzi d'artiglieria.

Con loro stanno i due reggimenti Aosta, i nostri

cannonieri e cento uomini di Nizza cavalleria.

( Cart. del Corr. Merc. )

26 Aprile – Per dar luogo agli Austriaci e per

rendere uguale il n. 3,000 si fecero partire in tut

ta fretta il Reggimento Zappatori Genio per Torto

ra – le Riserve Savona a Valenza e Aosta a Ca

stellazzo – Proviando in Asti – l'Artiglieria in

Felizzano.

– Ieri domandarono gli Austriaci un corpo di

guardia e venne loro lasciato l'antico corpo di

guardia; comandando ai Piemontesi di traslocarsi

provvisoriamente al palazzo del gener. De Sonnaz.

Ieri alle ore 10 a. m. il generale austriaco De

genfel con il suo Stato Maggiore si recò dal gene

rale Sonnaz per concertare l'ordine del servizio

Ecco la Guarnigione Austriaca : 1009, reggim

Ungarese Roccavica , 1991 Croati, 90 Artiglieri con

112 batteria, 100 Ulani Regg. Kaiser. Totale 3190

Uomini con 337 cavalli. (Avv.)

NOTIZIE STRANIERE

Francia

I PA RIGI

2t Aprite. – Ecco, secondo il Moniteur de l'Ar

mée, la composizione del corpo di spedizione pel

Mediterraneo:

» Stato-maggiore generale. – Generale in capo, il

generale di divisione Oudino di Reggio;

» Capo di stato-maggiore, il luogotenente colon

nello di Stato-maggiore de Vaudrimey Davout;

» Sotto-capo di Stato-maggiore, il capo di squa

drone de Montesquieu Fezensac ; -

» Capitani attaccati allo Stato-maggior generale:

signori Castelnau , Poulte, Osmont, Zglinichi;

» Aiutante di campo del generale in capo, il capo

di squadrone Espivent de Villeboisnet ;

» Officiale di ordinanza del generale in capo, il

capitano di fanteria Oudinot ;

» Comandante le truppe di terra, il generale di

divisione Regnault de Sain Jean-Angely; :

» Officiale di ordinanza , il sottotenente dei dra

goni Daviller; - - -

» 1. Brigata. – Il signor generale di brigata Mol

lière. Un battaglione di cacciatori a piedi. Il ven

tesimo terzo reggimento di linea.

» 2. Brigata. – Il signor generale di brigata Le

vaillant. Il trentesimo sesto. reggimento di linea. Il

sessantesimo sesto reggimento di linea.

» 3. Brigata. – Il signor generale di brigata Cha

deysson. Il ventesimo secondo reggimento leggiero.

Il sessantesimo ottavo reggimeuto di linea.

» Tre batterie d'Artiglieria. Due compagnie del

Genio. Due squadroni del primo reggimento dei Cac

ciatori a cavallo.

In somma :

6. Reggimenti di fanteria.

1. Battaglioni di cacciatori.

3. Batterie di artigiieria.

2. Compagnie del Genio.

2. Squadroni di cavalleria.

Componenti un totale di circa 15,000 uomini,

Impero d'Austria

VII ENNA

17 Aprile – La Gazzetta di Graa riferisce

sotto la rubrica Motizie Positive quanto segue:

Il tenente maresciallo conte Wrbna è messo in

istato di quiescenza. -

Il capitano Andrassy de corazzieri di Sasso

mia ſu nominato maggiore e aiutante di campo

del barone Welden.

il generale maggiore Perin recasi da Braun
all'armata d'Ungheria, e sarà surrogato dal

generale maggiore conte Pergen.

ts Aprile. – Notizie inquietanti si sono sparse

fra il pubblico riguardo al blocca della fortezza di

Komorn. Nell' intento di smentirle trovasi di ren

der noto, che non solo il blocco di questa fortezza

sussiste tuttora, ma che veniva altresì fatto di di

struggere colle nostre artiglierie il ponte nemico

che unisce la fortezza colla testa di ponte situata

sulla riva destra del Danubio. Per tal modo è nº:
tabilmente agevolato l'attacco di quella testa di

ponte, la presa della quale si aspetta quindi ſta

poco, e con essa la caduta della fortezza può con

siderarsi come più vicina.

Il comandante generale nell' Austria superiore ed
inferiore 1. f. del governatore militare e civile.

BARONE DI BöHM ,

tenente-mareseiallo

– La Gazzetta d'Augusta del 20 aprile reca in

da a di Vienna del 17 che gl'insorgenti ungheresi

erano stati poco lungi da Gran racciati verso Schemr

nitz nell'Alta Ungheria, e che Puchner riprendeva

in Transilvania l'offensiva contro Bem

(Gazz. Piem.)

Polonia

Dalle frontiere della Voſchinia, il 25 marzo:

Un'armata di 60,000 uomini, componente il quarto

corpo d'armata comandato dal generale Cynadajeſi,

occupa la Volchinia , la Podolia, una parte della

Lituania e dell'Urania. Questo corpo è destinato a

soccorrere l'Austria contro la rivoluzione

– Nella primavera deve aver luogo una rassegna
presso Luck. Parlasi di cento venti mila uomini che

l'imperatore in persona deve ispezionare.
pe (FF. di Vien.)

Direttore Proprietario e rappresentante responsº
irettore Propri MICMIELE ROTA

Uffiziale del 1.” Regg Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0.
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NAPOLI 4 MAGGIO

In uno degli ultimi numeri del Ri

sorgimento è un articolo, il quale co

mincia con queste parole :

Uno dei fantasmi coi quali la stampa ardente

ha in questi ultimi giorni procurato di raccoman

darsi all'attenzione del pubblico e sorprendere le

menti inesperte è l'annunzio d'una vicina reazio

ne. Se dovessimo vedere in questo artificio non

altro che un giuoco di partito si potrebbe lasciar

lo trascorrere inosservato. Sarebbe un mezzo co

me tanti altri di darsi importanza ec: ec. E con

chiude. Negli uomini che ne subiscono l'impres

sione è un inganno che non si farebbe mai trop

po, a combattere. Negli uomini che lo spargono

o è una profonda immoralità o un doppio errore.

Tutti dunque gli stati dell'Italia

hanno nel loro seno gli stessi pertur

batori che degli stessi mezzi si val

gono per tentare di conseguire gli

stessi effetti ? Anche fra noi, come

nel Piemonte uomini ingannati o in

gannatori, ma nell'uno e nell'altro

caso maligni, si studiano per quanto

sanno e possono di far credere ad

una vicina reazione; che per altro sa

rebbe meritatissima e giustificata ab

bastanza dalle mene perverse della fa

zione, se il Governo , nella sicurez

za della sua forza avesse bisogno di

combattere i faziosi con altr'arma che

quella del brando fulminatore della

Giustizia.

E se qui non è la stampa ardente

come avviene nel Piemonte, giusta

quanto quassù diceva il giornale semi

ufficiale torinese, se qui non è la

stampa ardente che va spargendo tali

menzogne, intese ad atterrire la po

polazione, a spargere l'orgasmo e la

Perplessità nelle oneste famiglie, arma

della quale si valgono sempre i ne

mici della famiglia e della proprietà,

ººº è certamente per rettitudine e per vedere sospesa sul loro capo.

-

-

mancanza di buon volere, perocchè

noi vedemmo pur troppo , che quan

do l'ardente stampa non fu tenuta

a freno da una provvida ed opportuna

legge, si abbandonò ad ogni maniera

di nefandezze, e si copri di colpa e

di vergogna. Fu torrente devastatore

che irruppe sui campi opimi di mes

se, e l'inondò spietatamente; fu belva

immane, che, spezzati i cancelli della

gabbia si getta nella via, e non ri

'sparmia alcuno di quelli che incon

tra iella sua corsa furibonda ; fu

l' Erinni infernale che sbucata dal

l'abisso, percorre le vie ed agita la

sua face, ed incita gli animi agli odi

ed al sangue.

Pur troppo rammentiamo qual fla

gello tremendo fu quello della stampa

licenziosa nel primi e forsanco ne se

condi tempi, dacchè si indegnamente

abusò di sentirsi lasciar le redini sul

collo dal generoso cavaliere.

Se fra noi non è la stampa ar

dente che va spargendo tali voci ca

lunniose, no T fa perchè le è troppo

vivo dolore la multa, e la prigionia,

condegna e scarsa pena a chi si fa

agitatore, e nunzio di bugiarde nuo

ve; ma non i malignatori desistono,

se non è la stampa è la voce; se non

è la parola scritta, è la parola get

tata sordamente nell'orecchio dei cre

duli e dei pusillanimi, e più di ogni

altro, in quelli che avendo la coscien

za lesa, e sentendo d'aver nell'ani

mo qualche bruna ricordanza che li

rimorde, han paura della stessa loro

ombra, e non sognano che reazione;

perchè nella reazione veggono il loro

inevitabile castigo; la reazione è una

snada di Damocle che i tristi crelono

In mezzo alla pubblica quiete, in

mezzo alla gioia che deve produrre

in Napoli questa o quella lieta no

vella, sia a cagion d'esempio, l'en

trata delle napolitane milizie nella sot

tomessa Palermo, sia l'ingresso delle

collegate schiere nell'ingrata Roma ,

v ha gente trista e tenebrosa che si

appaura della reazione, e crede ve

derne il fantasma ad ogni imbrunir

di crepuscolo, e l'addita ad altri, e

con paura accresce paura.

Così in mezzo alle gioie del ban

chetto il regicida scozzese vedeva riz

zarsi terribile e minaccioso lo spettro

di Banquo ! Ma l' ombra a lui solo

mostravasi ; e mentre gli onesti con

vitati non vedereno intorno che giu

bilo e festa, egli solo, il solo Mac

beth , vedeva sorgere lo spettro in

sanguinato. Lo spettro era nella co

scienza dell'assassino.

O insano o reo dev'essere colui

che nei segni di gioia vede pericoli

e sventure. Si lascino dunque cote

ste apprensioni ai pusillanimi ed ai

malvagi l

Il buffonesco giornale il Mondo

nuovo di Venezia, fra le tante sue

ridicole sciempiaggini porta la presa

di Catania come cosa non avvenuta,

perchè non appena entrati i nostri

soldati furono cacciati da quella po

polazione che ne fece una strage e

peggioll (1) A ridicolaggini siffatte noi

non rispondiamo col nostro consueto

nobile linguaggio, perchè sarebbe un

volerci inutilmente degradare; ma am

moniamo soltanto il Mondo nuovo a

non voltar la celia in insulto, perchè

(1) Il Mondo nuovo del 24 aprile n.° 6s,

-
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anche lontano sapremmo fargli fare il

più buffo ballo del mondo.

Sua Maestà il Re si è degnata accordare, pei servi

zi resi nel ritorno delle Regie Truppe dall'alta Italia,

la Croce di Cavaliere del Real Ordine di S. Ferdinan

do, e del Merito al Brigadiere D. Giuseppe Scala, Ispet

tore dei Corpi Facoltativi ; e quella di Cavaliere del

Real Ordine di Francesco Primo a D. Tommaso de An

gelis, Capitano dello Stato Maggiore dell'Esercito.

– Sua Maestà (I).G.) si è degnata accordare la Me

daglia di argento del Merito Civile al Guardia di Pub

blica Sicurezza Gaetano de Stefano, in premio di aver

egli tratto in dicembre dello scorso anno un infelice

fabbricatore da una cisterna sita nel muro finanziere

dalla parte del Campo, ove era caduto disgraziatamen

te, e per la cura prestata al medesimo di non farlo

perire,

– Sua Maestà si è degnata accordare all'artefice, Ma

rio Lamonica la medaglia di oro del Real Ordine Mili

tare di S. Giorgio della Riunione , per essersi distinto

nella presa di Messina, in vece della medaglia di ar

gento dello stesso Real Ordine di cui trovasi inseguito.

(Gior. Offi.)

IMMA DEI CIMIMMIITM

del 3 Maggio.

L'Omnibus dichiara la politica francese, rispetto

all'Italia, molto misteriosa se non interamente o

scura ; come incomprensibil cosa è la contraddizio

ne del Governo tanto alla risoluzione presa nella

proposta all'Assemblea , quanto ne proclami che

il generale Oudinot indirizzava a Romani. Quindi

a compruova del suo assunto traccia alcuni brani

della tornata del 16 aprile, ne' quali addimostrando

la duplicità della politica francese, ne va chiosan

do i punti più dubbi ed ambigui; e conchiude che

« tuttociò rimonta sempre ed eternamente ad un

» peccato solo, di averne voluto troppo, e di a

» vere gli italiani cercato lo straniero in Italia. »

La Nazione pubblica delle considerazioni sulla se

duta dell'Assemblea Francese dei 16 aprile – Essa

dice : Odilon Barrot ebbe a combattere una opposi

zione per la quale l'anarchia non è che legittima

sovranità popolare - che le proteste vaghe del mi

nistero, fecero credere a taluni che la spedizione di

Civitavecchia avea per oggetto la difesa della glo

riosa repubblica – che il trionfo del ministero non

nacque dall'abilità con cui sostenne la discussione,

ma fu bensì dall'opinione pubbica, la quale crede

la repubblica Francese un effetto di gran lunga mag

giore della causa che lo produsse – che senza di

ciò non sarebbe stato possibile a Barrot di persua

dere, in mezzo alle interruzioni, con discorso cir

cospetto e freddo, contro allocuzioni animate , e

puntellate sulla legge – Che per stare a paro di

eloquenza coll'opposizione, egli avrebbe dovuto di

piagere la rivolta di Roma coi suoi veri colori, mo

strar tutte le calamità che ne sarebbero nate la

sciatidola sussistere, ed esaltar la nobiltà della Causin

che la Francia va a sostenere, col rimettere in seg.

gio il capo dell'Orbe cattolico. – Ma che Barrot non

poteva diffondersi in tanti dettagli, giacchè i rug

siti della montagna sarebbero giunti ai Cieli, e la va

ilità di lottare in facondia coi suoi avversari avrebbe

potuto compromettere per la Francia l'onore di con

correre a si sublime opera – Che il sig. Barrot può

consolarsi della sua vittoria , giacchè il giudizio,

e la coscienza dell'Europa sono con lui, e con lui

lo spirito di ordine e moderazione che va risorgendo

in ogni dove, e che mostra chiaramente la nul

lità delle minoranze, e le assurdità delle utopie.

. La Stampa dice che la bandiera Francese invano

sia invocata in Italia per sostener la causa dell'in

dipendenza viene oggi a propugnare quella della

ristaurazione. Ciononostante essa s'augura bene da

questo passo, giacchè non ne accetta che lo scopo

principale, il ristabilimento del potere Pontificio,

ma non crede che il vessillo repubblicano Francese

voglia associarsi coll'Austriaco, - Essa si lagna che

il vessillo Francese non sia stato tenuto inerte, e

si sia mostrato sordo all' invito dell'Italia: ma che

ora però potrebbe sempre sostenere se non l'indi

pºndenza, almeno la libertà – Termina col ripetere

che s'augura bene della intervenzione della Francia,

NOTIZIE DI SICILIA

Trovando indispensabile di provvedere alla legale ese

cuzione cosi degli atti rogati da pubblici uffiziali che

delle sentenze e decisioni pronunziate dalle autorità del

contenzioso ne' Reali Dominii di là del Faro durante il

periodo di disordini civili colà avvenuti;

Su la proposizione del Nostro Ministro Segretario di

Stato di Grazia e Giustizia ;

Udito di parere del Consigtio dei Ministri;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto

segrtle :

Art. 1. Le spedizioni degli atti rogati da uffiziali pub

blici e delle senteuze e decisioni delle autorità del Gon

tenzioso giudiziario ed amministrativo de Nostri Domi

nii di là del Faro, dall'epoca del 12 gennaio corrente

anno fino a quando le armi regie vi hanno ristabilito

l'ordine, saranno rilasciate con le formole esecutive e

con le intestazioni stabilite nella legge notarile del 23

novembre 1819 e delle leggi di procedura civile e di

eccezione per gli affari di commercio, sopprimendosi

nelle copie degli atti tutte le frasi o titoli che si appo

nessero alle forme in dette leggi stabilite.

L' uffiziale pubblico, che rilascerà la spedizione di

alcun atto o sentenza, dovrà in ſine della copia dell'at

to indicare il giorno, mese ed hanno in cui avrà rila

sciata tal copia.

Art. 2. Per le spedizioni degli atti medesimi, che si

fossero rilasciate anteriormente al presente decreto con

formole diverse da quelle indicate nell'articolo primo ,

non potrà procedersi a verun atto di esecuzione, se

prima l'uffiziale che deve procedere non avrà surroga

to le formole stesse a quelle di cui la spedizione sarà

rivestita. L'uſfiziale noterà la data del giorno, mese ed

anno, iu cni avrà eseguita la surrogazione della for

mola. -
-

Art. 3. Il Nostro Ministro Segretario di Stato di Gra

zia e Ginstizia, non che il Comandante in capo il cor.

po di esercito e le forze navali della spedizione di Si

cilia, sono incaricati della esecuzione del presente de

creto. -

Firm. - FERDINANDO.

Il Minis. Seg. di Stato Il Minis. Seg. di Stato

Presid. del Cons. de Min. di Grazia e Giustizia

Firm. - Prin. di CARIATI. Firm. – NIccoLA GIGLI.

Per certificato conforme

Il Ministro Segretario di Stato

Presidente del Consiglio

de'Ministri

Firm. – Principe di CARIATI.

Per copia conforme

Il Tenente Generale Comandante in Capo

Principe di SATRIANo.

-S. E. ilTenente Generale Principe di Satriano Coman

dante inº" il primo Corpo di Esercito e la Squadra

destinata alla spedizione di Sicilia, con ministeriale fo

glio del 16 andante aprile si è degnata eleggere il cav.

D. Cesare Tornambene ad Ispettore Forestale delle Pro

vincie di Catania e Noto.

– S. E. il Tenente Generale Principe di Satriano, con

foglio ministeriale del 21 aprile andante ha disposto ,

che il Maggiore D. Luigi Pignatelli assuma il Coman

do delle armi nella Real Piazza di Catania.

Catania 27 apri e 1849.

Sappiamo officialmente che le provincie di Girgenti e

di Caltanissetta, all'apparire di S. E, il signor Principe

di Satriano Tenente Generale Comandante in Capo, eran

di già pienamente rientrate nella più giusta ubbidienza

del legittimo Sovrano, e ciò si era dappertutto mani

festato con entusiasmo, che difficile riesce ad espri

mersi.

(Gior. Off. )

CATANIA

Comandante in Capo del M.° Corpo di Esercito e della

Squadra destinata alla spedizione di Sicilia num.

65.39.

17 Aprile 1849. – Signore Intendendente – Ri

spondo al suo uffizio dei 14 andante Num. 44. Le

campane raccolte nel locale della direzione dei Ra

mi e Dritti Diversi, che con sacrilega mano furo

no dagl' insorti tolti al Culto, per farne strumenti

di morte , debbono con la dovuta solennità eccle

siastica restituirsi alle Chiese, cui appartengono.

Epperò disporrà che il Senato della Città, Sabato

prossimo, si riunisca sul summentovato locale, ove

si recheranno le Corporazioni religiose dei Conventi

ai quali le cennate campane si appartengono , per

restituire a ciascuna le campane rispettive, com

pilandone analogo verbale,

Ricevute le campane, saranno dalle Corporazioni

portale con le pompe, che comanda la solennità

dell'atto, alle Chiese rispettive. Se in qualche

Convento mancano i Monaci, saranno suppliti da

quelli d'altro Ordine.

Il Ten. Gen. Comand. in Capo

Firmato – SATRIANo.

Ordinanza – Il Tonente Generale Filangieri Prin

cipe di Satriano Comandante in Capo il primo cor

po di Esercito e la Squadra destinata alla Spedi

zione di Sioilia.

Volgono diciassette giorni dall'entrata delle Reali

Truppe in Catania , e non vedonsi ancora distrutte

le tracce di quelle opere in fabbrica ed in terra

con che la fazione anarchica cercava porre argine

al rapido progredire di esse.

Persuaso che gli abitanti di quella bella città de

siderano senza dubbio che quanto la circonda, o è

in essa , ricordi soltanto l'antica loro devozione al

nostro Augusto e Clemente Sovrano FERDINANDO II.

io invito tutt'i proprietari de' fondi nei quali tro

vansi praticati fossi, parapetti , mura a feritoie

ec. ec. , non meno che i proprietari limitrofi ai

luoghi ove questa maniera di opere è stata costrui

ta, ad operarne nello intervallo di giorni quindici,

cominciando da domani, la distruzione, facendo

che tutto sia rimesso allo stato primiero.

L'Intendente della Provincia provvederà , accor

rendo ai mezzi onde ciò che è detto dinanzi venga

effettuato. -

Elasso il mentovato periodo di giorni quindici

quei proprietari, che non avranno risposto all' in

vito saranno riguardati siccome autori di opere,

che lo spirito di ribellione consigliava, e la mano

dei ribelli edificava ; e però verranno immediata

mente tradotti in carcere.

Catania 23 aprile 1849.

Il Ten. Gen. Comandante in Capo

CARLO FILANGIERI

Principe di Satriano.

Eccellentissimo Signore

La popolazionc di Catania prostrata appiè del

Real Trono , e rappresentata dai sottoscritti citta

dini della stessa : umilia a S. M. il Re N. S. i

sensi della più alta riconoscenza per la pubblicata

amnistia , ed implora dall' E. V. , degno rappre

sentante della prelodata M. S. , che si compiaccia

umiliare al R. Trono i sensi di devozione, e di

riconoscenza di tutti i Catanesi. Nel tempo istesso

incoraggiata dalla Clemenza Sovrana viene a sup

plicar l'E. V. di rappresentare alla M. S. che es

sendo pochi i tristi, che traviarono dai doveri di

sudditi fedeli ed ubbidienti, voglia il Re accordare

la sua benigna considerazione ai Pubblici stabili

menti, ed ai buoni ed onesti cittadini, che molto

soffrirono nelle infelici circostanze della guerra,

raccomandando questa Città, per farla degna delle

Reali Benemerenze – Così spera – Catania 17 A

prile 1849 – Cavaliere Antonino Alessi Patrizio,

Tommaso Paternò Castello Senatore, Vincenzo Mer

letta Senatore, Francesco Auteri Senatore, Carlo

Pio Zappalà Bozomo Senatore, Raffaele Guttadauro

Reggio Senatore, Cantore Silvestro Platania, Paolo

Afan de Riviera, Abate Cassinese, Canonico Matteo

Alonzo, Michelangelo la Rosa, Pietro Carbonaro,

Fraucesco Pulvirenti, Francesco Fragalà quondam

Giuseppe,

Ecco in qual modo i faziosi presumono far

proseliti. Serva questo documento di scuola

agli allocchi; non mancheremo da oggi innanzi

riprodurre documenti di simil fatta nell' inte

resse di smentire i tristi. -

COMMESSARIATO GENERALE

DEL POTERE ESECUTIVO

NEL VALLE DI CALTANISSETTA.

Da Ravanusa giunge quì un corriere alle ore 12

d' Italia, portando un Officio del Presidente di quel

Municipio con un bullettino ne seguenti sensi:

a Gloria alla Divinità per sempre. Stamane è ar

» rivato un serio da Caltagirone all'alba, alla

» famiglia del Signor Pastore, annunziando che

» dodici mila Angioli Palermitani hanno tolta la

» bella Catania dalle infami mani dei vili sgherri
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» del . . . . . , ove hanno ritrovata la tomba. E

» sultate ! Esultate ! ! Esultate! ! l

Per copia conforme

Il Patrizio di Licata

ANGELO CORVAIA

Il Presidente del Municipio di Ravanusa

ANGELO GALLO.

Ci affrettiamo a pubblicare questa gloriosa vit -

storia dei nostri, perchè ogni cuore Siciliano, brilli
di marziale gioia, e ricordi, che un popolo COIm

patto non può esser mai vinto da vilissimi dell'ef

ferato . . . . . , sia qualunque la differenza delle

forze. -

Dio protegge la nostra causa, che è santa ! ! !

Viva l' unione Siciliana ! Viva Palermo ! !

Caltanissetta 10 Aprile 1849.

Il Commissario Generale

PIETRO CRISPI.

E SE R C | T 0

– S. E. il Ministro della Guerra in data

del 19 aprile, ha manifestato ; che atteso la

morte del Maresciallo di Campo Carafa Noja,

che funzionava da Presidente dell'Alta Corte mi

litare, e vista benanche l'assenza dell'altro

Maresciallo Principe di Aci, ad oggetto di non

ritardare ulteriormente il corso degli affari com

messi al Consesso medesimo, ha disposto l'E.

S. a sensi dell' articolo 58 dello Statuto Pe

nale militare, che il Maresciallo di Campo D. Giu

seppe Ruffo Scilla, più antico fra i giudici

presenti, assuma provvisoriamente le funzioni di

presidente di detta alta Corte.

– S. M. il Re si è degnata ordinare, che

a termini del Real decreto del 21 Giugno 1833

sia formato il 3.º battaglione del 1.º reggi

mento della fanteria di linea, e che per ora

si proceda dal Brigadiere D. Samuele Gross Go

vernatore della Real Piazza di Gaeta, assistito

dal Commessario di Guerra D. Tommaso Bian

chi, alla organizzazione della 1.º compagnia

di detto battaglione, nella quale dovran pas

sare taluni individui appartenenti a depositi dei

corpi di fanteria residenti in quella piazza, con

redigersi il corrispondente verbale.

NOMINE E PROMOZIONE

– S. M. il Re con real decreto dal 27 marzo

p.° p-° si è degnata promuovere a secondi Tenenti

nel ramo sedentario gli Alfieri D. Francesco Sca

rano addetto alla Commissione di Vestiario, D. Be

nedetto Passantino Aiutante di quartiere in Na

poli , e D. Luigi Aragona del reggimento Vete

rani , rimanendo nelle attuali loro destinazioni ,

e con prender rango di antichità del 20 dicem

bre 1848.

– S. M. il Re si è degnata prescrivere , che il

Brigadiere D. Gabriele Frascolla, che trovasi in

Napoli disponibile, assuma provvisoriamente il co

mando del deposito generale di leva invece del Ma

resciallo di Campo Lecca.

DECORAZIONI ED ONORIFICENZE

- S. M. il Re si è degnata accordare al secon

do Sergente del 13.º di linea Emilio Galantuomo la

medaglia di oro del Reale ordine di Francesco I in

considerazione de buoni servizi da lui resi.

- La prelodata M. S. ha accordato al Capitano

del 5,” di linea D. Francesco Plunkett, la croce

di Cavaliere del Real ordine di Francesco I, e la

medaglia di oro dell' ordine medesimo a D, Giu

seppe Migliaccio Capo della Guardia Nazionale; per

essersi distinti per zelo e coraggio civile in occa

sione delle turbolenze cui ha dato luogo in vari

Comuni della 2.º Calabria Ultra l'esecuzione de' sor

ºggi per l'attuale leva, -

– Con Sovrano decreto de 4 Marzo ultimo si è

accordata la graduazione di Maggiore al Capitano

ritirato D. Giuseppe Barrese, per semplice onori

ficenza e come termine della sua carriera.

– S. M. il Re, volendo rimunerare gli Uffiziali

e soldati del 10.º reggimento di linea che si di

stinsero ne' fatti d'armi sostenuti nello scorso anno

in Lombardia, si è degnata accordare le seguenti

decorazioni cioè : – La croce di commendatore del

Reale ordine militare di S. Giorgio. – Al Colon

nello D. Giovanni Rodriquez. – La croce di dritto

del suddelto ordine con pensione. – Al Tenente Co

lonnello, D. Michelangelo Viglia, tanto per gli

euunciati servizi quanto per essersi distinto in Pa

lermo in Gennaio dello scorso anno. – La croce di

grazia dello stesso Real ordine. – A Capitani, D.

Giovanni Gonsolin , e D. Pasquale Orlando. A Se

condi Tenenti D. Giovanni Battista Insola D. Ni

cola Sciorsci, D. Giuseppe Giglio, e D. Giuseppe

Rodriquez. – La medaglia di oro anche di S. Gior

gio. – Al Caporale Gaetano Jacobucci ed al soldato

Giuseppe Olivieri – E la medaglia di argento dell'or

dine medesimo – A'soldati Carmine Trovarelli, Fran

cesco Palumbo, Vito Sabia, Giovanni Santorelli, ed

Oronzo Nigro.

nEsTINAzioNI

– S. M. il Re si è compiaciuta ordinare , che

l'Alfiere D. Salvatore Morelli Aiutante Segretario

della Piazza di Civitella del Tronto, sia destinato

in uno de'Corpi della fanteria di linea ; avendolo

assegnato al 3.º reggimento dell'arma la Reale Se

greteria di guerra.

– S. M. il Re ha approvato, che il Cappellano

del Regio Stabilimento metallurgico di Mongiana

D. Giuseppe Ruffo, passi alla terza classe.

– S. M. si è degnata ordinare, che il Capitano

D. Giuseppe Solfrizzi giudice del consiglio di guerra

di guarnigione in Gatanzaro, passi al posto di

Commissario del Re dello stesso consiglio, in 2.“

classe per curare la sua salute.

– S. M. il Re si è degnata ordinare ; che il

Brigadiere D. Francesco Rosaroll , promºsso a tal

grado con real decreto del 10 marzo ultimo, e de

stinato al comando in Terra d'Otranto, rimanga

invece al comando della 2.“ Brigata del 1.º corpo

di Armata, che già trovasi esercitando; con rice

vere gli averi di attività dall'epoca del giuramento

del novello suo grado,

N0TIZIE ITALIANE

Toscana

I FIRENZE

La Commissione Governativa.

Considerando come avendosi raggiunto lo scopo

di rendere meno oneroso al Tesoro il mantenimen

to dei Corpi volontari istituiti dal cessato Governo

o col permettere ed anche offrire i congedi indeſi

nitamente, o col tollerare che molti unanimi insie

me abbandonassero le bandiere, i residui dei sud

detti Corpi constano d'individui i quali possono

riescire utili nelle attuali contingente politiche;

Considerando come se i molti eran di peso e cura

allo Stato, dai pochi puossi ragionevolmente spe

rare un sussidio di fedele servizio, di attività , di

vigilanza, quando vengano raccolti in un sol Bat

taglione, retto da un Comandante il quale temperi

le volontà, confermi l'istruzione e la disciplina, e

tutti faccia loro adempire i doveri di regolare mi

lizia ; r

Sulla proposizione dell'Incaricato del Portafoglio

della Guerra;

Decreta:

Art. 1. I residui del Battaglione dei Bersaglieri,

dei Militi volontari comandati dal Capitano Alvarez,

ed il secondo Battaglione del 1° Reggimento leggie

ro saranno fusi in un sol Battaglione diviso in

Compagnie secondo la forza effettiva e comandato

da un Maggiore. -

Art. 2. La conferma degli Uffiziali destinati al

comando del battaglione suddetto sarà fatta sulla

proposizione dell'Incaricato del Portafoglio della

Guerra, al quale restano affidati gli altri partico

lari relativi all' esecuzione del Presente Decreto.

Dato in Firenze questo dì ventisette Aprile mil

leottocentoquarantanove.

O. C. RicAsoLi ff. di Gonf.

L'Incaricato del Portafoglio

del Ministero della Guerra.

G. BELLUOMINI.

Alla Commissione Governativa Toscana il Capitan

Comandante la Guardia Nazionale di Reggello.

Signori !

Compio un ufficio tanto soave quanto desiderato,

con potervi assicurare della pienissima adesione

mia , e della Nazionale che ho l'onore dl coman

dare, al Governo Costituzionale di LEoPoLDo SEcoN

Do, di cui or Voi, illustri Cittadini, ne tenete me

ritamente le veci, ed esprimere inoltre i sensi della

nostra più sincera gratitudine, insieme alle più vive

congratulazioni e ringraziamenti, per aver liberata

la comune diletta Patria da più odiosa tirannide,

con che la straziava una setta di faziosi.

Siccome io sono presso di Voi, vogliate, ve ne

prego, essere interpreti dei medesimi nostri senti

menti presso la solerte Nazionale ed il generoso

Popolo fiorentino, che cooperando con Voi, ottimi

Cittadini, in sì nobile e santa impresa, con Voi

compirono i voti di tutti i buoni.

Fate conto pertanto, ve ne preghiamo pure del

l'opera nostra; ritenete che l'occorrenza i fatti cor

risponderanno ai detti ; che per noi i disagi non

saranno per nulla curati, ed i pericoli affrontati

con gioia in difesa del magnanimo Principe, e del

le libere istituzioni da Esso accordateci.

Viva Leopoldo Secondo !

Reggello li 17 aprile 1849.

BERDr.

Al Municipio di Firenze

– Il Municipio di Montevarchi interpetre dei

sentimenti degli abitanti di questa Comune dichiara

di aderire alla Restaurazione della Monarchia Co

stituzionale di LEoPoldo II, con tutte le promes

se, e condizioni proclamate nel 12 aprile corrente

dal Municipio di Firenze.

Montevarchi, dal Palazzo Municipale

Li 26 aprile 1849.

(Mon. Tos.)

I LIVORNO

Prendiamo la seguente Corrispondenza dalla Ri

forma :

25 aprile. – La Commissione governativa ha im

prudentemente annunziato che la Camera di Com

mercio ha fatto spontaneamente (!) un imprestito gra

tuito di Lire 100,000 alla Cassa della Comunità ,

e la Nazione Israelitica di Lire 10,000. – Per

adesso gli lsraeliti sono i soli che abbiano sborsato

denaro : la tassa sul Commercio assai difficilmente

verrà incassata ; ed essendo stato annunziato che

l' imprestito è volontario, si crede che le volontà

renitenti saranno fatte decidere dalle baionette.

È positivo che il Console Inglese ha invitato i

suoi nazionali a ricusarsi al pagamento della tassa,

che il Presidente della Camera ha troppo legger

mente e precipitosamente stabilita, e ha dichiarato

che quando si volesse esigerla colla forza : allora

cesserebbe la neutralità Inglese.

Per evitare i continui e mal fondati allarmi e

gli spaventi, è decretato che non si suonino più le

campane a stormo, e non si batta la generale, ob

bediranno (?) ma si aspettino 3 colpi di cannone co'

quali la Commissione darà avviso al pubblico in

caso di realtà di pericolo.

Oltre Stagno, e il Calambrone la Linea ha pure

dei posti avanzati a Vicarello, e di là pure non si

passa per andare a Livorno senza permesso.

Il Comitato di pubblica difesa ha tracciato già

una trincera nei campi tra Lupi ed il Campo Santo

in forma di mezza-luna per collocarvi 2 cannoni di

grosso calibro che possono dominare la strada ferrata,

Per provare l'unione e la fiducia scambievole che

regna fra i difensori di Livorno racconteremo il fatto

seguente: – Il Cap. Calligari dell'artiglieria civica,

magnano di professione, Membro del Comitato di

Difesa ebbe a soffrire dei brutti momenti: quando

volendo dare le disposizioni opportune per il collo

camento di un pezzo di artiglieria da 24 fuori delle

porte, il solito popolo cominciò a vilipenderlo ac

cusandolo di aver voluto situare il cannone in tal
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modo da farlo cadere nelle mani de'nemici. Il can

none fu quindi trasportato a furia di popolo den

tro le mura e collocato alla fonte del Portino rivolto

verso la porta di S. Marco.

Ieri l'attro si fermò in rada , un battello a va

pore che aveva a bordo dei lombardi fuggitivi da

Chiavari diretti per Civitavecchia. Sono ripartiti

ieri, ma debbono aver trovato costà la flotta Fran

cese. Una corvetta sarda che da tre giorni stanzia

alla nostra rada ha l'ordine positivo di impedire lo

sbarco in Livorno di quegli emigrati lombardi nel

caso che tornassero addietro e volessero prendere

terra. (Mon. Tosc.)

I LATTIE RINA

23 aprile. – Ieri Laterina con pompa solenne

festeggiava la tanto desiderata Restaurazione del

legittimo Governo Monarchico Costituzionale di

LEOPOLD0 II, e l'imminente ritorno in Toscana

del benamato Augusto Nostro Sovrano. Non mai

quel Castello contenne entro le sue mura tanta

popolazione; non mai i suoi abitanti goderono di

tanta delizia; e mancherebbero le parole, se tutta

volesse esprimersi la giustissima gioia universa

le. – Già i popoli tutti delle limitrofe, e anche

delle lontane campagne, preceduti dagli zelantis

simi loro Parrochi, sventolanti Bandiere Toscane,

in bella ordinanza erano accorsi animati dal più

lodevole spirito, a partecipare di questa solenni

tà; già la GuardiaR" di questo Municipio

unita a quella del Comune di Castiglion Fibocchi

era sotto le armi, piucchè a" l' ordine

pubblico, a far palese essa pure la più sentita

interna allegrezza pel fortunato avvenimento; già

la Banda musicale energicamente adoperavasi a

rendere più gaia, e più brillante quella festa con

armoniose sinfonie, alle quali di tratto in tratto

i copiosi applausi rispondevano e gli evviva di

un popolo innumerevole.

Nella Chiesa principale pomposamente addob

bata, dopo la Messa solenne nella mattina, e i

S. Vespri nelle ore pomeridiane, cantavasi in ren

dimento di grazie al Dio delle Misericordie l'In

no Ambrosiano ; e il Proposto di quella Chiesa,

principalei" di questa Festa, compensa

va così colla gioia resultante da sì lieta avven

tura, e fra le lacrime della consolazione le ama

rezze di un ingiusta carcerazione sofferta pocan

zi il caduto Governo. Nelle contrade del Castello

il brio popolare era al suo colmo; e una non ve

ne era di quelle contrade, che non risonasse di

festose acclamazioni, e dei nomi gloriosi di LE0

POLDO II, a PIO IX: e nei volti di tutti legge

vansi l'esultanza, ed il gaudio: ed era un reci

proco guardarsi amorevole, un salutarsi affettuo

so, uno stringersi scambievole fra le braccia in

attestato, e in pegno di giurata fratellanza, e di

pace durevole, non meno di eterna fedeltà , e

cordiale affezione all'ottimo nostro Gran-Duca.

Nella più edificante delle concordie delle va

rie, e numerose popolazioni, e framezzo ad una

pace la più profonda fu nella sera compiuta la

festa con generale, e sontuosa illuminazione di

tutti i fabbricati del Castello, alla quale face

va bella gara la campagna con rustici simetrici

fuochi, e la Banda musicale, instancabile sempre

nel suo zelo ammirabile anche nella sera fece

risuonare fino al Cielo gli armonici suoi concerti.

Viva dunque Leopoldo II! Viva Pio IX! Viva la

Religione che tale è il pubblico voto universale.

(Mon, Tose. )

CASTIGLIONI D'ORCIA

20 aprile. – Le ore 11 antimeridiane del 13

corrente furono il segno di cordialissima gioia, e

festevole tripudio per gl' abitanti di detto Paese.

Al ricevimento di una lettera per l'ordinario

diretta al nostro Pievano Antonio Armeni, dove

in questa gli si faceva conosce e la già avvenuta

restaorazione del Governo Monarchico Costituzio

male di Leopoldo Secondo. Gli Abitanti di Casti

glioni d'Orcia, solennizzarono questa fausta noti

zia con ogni immensa gioia ; a tale ann nzio;

per ogni dove si nel Paese come nel Comunello

di Rocca d'Orcia si acclamava unanimemente l'a

mato Principe, tutte le campane suonavano a fe

sta : Ancora i contadini sentito il suono dei Sa

cri Bronzi, accorsero in Paese per solennizzare il

tanto amato Principe. Tali feste furono seguitate

er tre giorni, sempre giulivi con spari di ſuci

e, con cantar inni a Pio nono e dell'amato Prin

cipe con sventolar di bandiere. ll di 14 nella

Chiesa Plebana di Castiglioni d'Orcia vi fu So

lenne Funzione e fu cantato l'Inno Ambrosiano

di rendimento di grazie al donatore di ogni bene

per averci restituito il dolce regime di Leopol

do II. ll di 15 del corrente furono rese grazie

alla miracolosa immagine di Maria SS. delle Gra

zie tenuta in somma venerazione da questa po

polazione dove ancora in questo giorno fu solen

ne giubbilo perchè rallegrato da innumerevoli

spari di fucile, da canti ed inni in lode del no

stro amato Principe tutto seguì colla massima ve

nerazione e rispetto. - - - -

" Toscana tutta che Castiglioni e sempre

stata

che ha sempre saputo amare un tanto Magnani

mo Sovrano; ed una Persona nata in Castiglioni

d'Orcia, l'undeci ed il dodeci del corrente non

curò pericoli, e con ogni possa si adoprerò per

la restaurazione del Governo Monarchico, e con

soddisfazione di tutti vi riuscì.

Così il popolo di Castiglioni d'Orcia fu il pri

mo a festeggiare la restaurazione del Governo

Legittimo Costituzionale, come la sua Civica ebbe

la gloria di essere la prima a mobilizzarsi, ed

entrare in Siena per accorrere a Pisa, quando

nel Settembre dello seorso anno gliene fu fatto

appello dall'ottimo Principe Leopoldo Secondo.

Viva la Religione. -

Viva Leopoldo Secondo.

(Il Popolo di Castiglioni D 0reia.)

- (Mon. Tos.)

Lombardia

I BRESCIA
-

27 Ap. –Dietro proposta del ministro della guer.

ra austriaco, venne ordinato, che per il servizio sui l.

laghi del regno Lombardo-Veneto, e segnatamente

su quello di Garda, sia istituito un apposito corpo

di flottiglia, composto di sette ufficiali, 302 sol

dati, e due primi planisti; la reclutazione ne verrà

fatta per metà nel Tirolo, e per metà nelle altre

provincie della corona.

– Il Soldatenfreund annuncia che l'arciduca

Guglielmo rimarrà per tutta la durata delle ope

razioni contro Malghera nel campo di Mestre. I

lavori d'assedio vi vengono diretti dal tenente co

lonnello del genio Khauts. Ottanta pezzi di grosso

calibro, per la maggior parte del treno piemon

tese, d'assedio, che trovavasi in Peschiera, sono

pronti; sotto al comandante del corpo Haynau.

Comandano i tenenti marescialli Perglas e Simb

sehen. I generali maggiori Kerpan, Coronini, Vol

thr, e i tenenti brigadieri Machio e Thun.

L'ammiraglio Dipp opererà contemporanea

mente dalla parte di mare. -

( Mon. Tos.)

NOTIZIE STRANIERE

Francia

PARIGI

20 Aprile – Giusta i dispacci pervenuti oggi

a Parigi, l'Austria raddoppia le sue esigenze verso

il Piemonte, e i ministri di Francia e d'Inghil

terra sarebbero stati costretti d'informar i loro go

verni delle nuove difficoltà poste dal maresciallo

Radetzky. ( Patrie )

– Le sette socialiste provano ora una disfatta

l per una serie di circostanze che era facile preve

edele all'Amato Principe e Padre , sappia |

dere da lungo tempo. La condanna del sig. Prou

dhon, il fiasco della Banque du Peuple, i tentativi

infelicissimi del sig. Cabet, la stramberia delle pro

posizioni del sig. Considérant, la vaga monotonia

delle declamazioni umanitarie del sig. Pierre Le

roux, tutte queste cause han dimostrato al popo

lo la vanità di sistemi che gli venivano presen

tati come infallibili. Da alcuni giorni la vendita

dei giornali rossi ha molto diminuito. Le masse

possono benissimo lasciarsi abbagliare per qualche

tempo dal prestigio del successo: ma il loro istinto

li porta verso ciò che riesce, e non a ciò che bene.

- - - (Siecle)

– Il governo inglese dichiarò nella camera dei

lord per mezzo del marchese di Lansdowne che

l'intervento francese in Italia non era stato l'og

getto d'alcuna negoziazione: ma che il gabinetto

francese ne aveva dato avviso al governo inglese,

il quale non ha alcun motivo di opporvisi.

( Mon. Tos. )

Impero d'Austria
VIENNA

19 aprile. – La posizione degl'imperiali è delle

migliori: essi occupano le alture dominanti la ca

tena di Rabassa, mentre il nemico, quando volesse

attaccare egli stesso, deve abbandonare le vigne, e

venire coi suoi cannoni nella valle. L'artiglieria

imperiale è poi collocata sulla maggior parte dei

punti ove il nemico potrebbe tentare di passare

sull'altra riva del Danubio. Fra i più valorosi uf

ficiali dell'esercito si annovera il conte Montenuovo

dei cavalleggieri Kress. Questo reggimento italiano,

che dianzi chiamavasi Nostitz, si diporta eccellen

temente , ed è un vero spauracchio per l' homvéd .

(G. Univ. )

– Il piano degl'insorgenti di bloccare Komorra

fu reso vano , ed essi perdettero in oltre la città

di Waitzen, da loro occupata momentaneamente, e

dalla quale furono scacciati dalla divisione del te

nente-maresciallo Csorich. L' I. R. esercito riceve

da tutte le parti rinforzi notabili, e sarà presto in

situazione di riprendere l'offensiva con tutto il

vigore.

– Il generale nazionale serbo Knicjanin è en

trato dalla Servia con 3000 Serbi nella Woijwodi

na, onde correre in aiuto de'suoi connazionali.

(Gazz. di Mil. )

OLMUTZ

f7 Aprile. – S. A. il principe di Windischgrätz

arrivò ieri in compagnia di tre ufficiali di stato

maggiore, con un convoglio separato da Presbur

go a Gänsersdorf, e continuò il suo viaggio per

Olmülz.

Una compagnia di minatori col suo stato-mag

giore, stanziata in questa città , è partita il 14

corrente sulla strada ferrata per l'Italia, ove de

v'essere impiegata nell'assedio di Malghera

( Corrisp. Austr. )

Polonia

– Delle concessioni considerevoli fatte dalla no

biltà soddisfecero i contadini. Si fece l'estimo degli

immobili di cui sono i locatori, e l'interesse ne sarà

pagato col lavoro. Delle commissioni scelte fra i pro

prietari giudicheranno le reciproche differenze.

– Si elabora a Pietroburgo un progetto, in se

guito del quale gli arretrati , di cui sono debitori

i contadini, saranno convertiti in un pagamento uni

forme. I nuovi rapporti coi contadini diminuirono

'assai i proventi dei proprietarii ; l'annata non fu

fertile, il commercio ha molto sofferto in seguito

dei numerosi fallimenti successi a Odessa e a Dant

zik : malgrado di ciò i latifondi raddoppiarono il

loro valore.

– Scrivono da Varsavia in data del 17 che l'Aju

tante di Campo dell'Imperatore, sig. Pasckiewitsch,

figlio del Principe di Varsavia è partito per Mila

no. – Probabilmente l'oggetto di tal missione sarà

qnello di portare al generale Radetzki la decora

zione e il diploma di Feld-maresciallo conferitogli

dall'Imperatore di Russia- ( G. di Francf. )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MI CEI E LE ROTTA

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale

starnumENTo TIPOGRAFICO DELI ARALDo,
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NAP0LI 6 MAGGIO

Quanto ci muove il riso il vedere

nei giornali dell'alta Italia ed in quelli

che in Francia sono l'espressione del

partito dei signori Proudhon ed ono

revole compagnia, le notizie di Sici

lia registrate secondo la fantasia o piut

tosto la nequizia dello scrittore o dei

fedeli corrispondenti ! Povera gente !

Come dovrà restar delusa, e che brutto

viso dovrà fare, quando saprà offi

cialmente la resa delle città tutte del

l'Isola ribelle, che essi ancora so

gnano libera ed indipendente a lor

modo !

Questi dicono : i siciliani hanno ri

o Catania , e fatto un esterminio

de soldati napolitani – Quegli altri

aggiungono: sappiamo da ſonte sicu

ra che i prodi siciliani apprestano una

terribile resistenza sotto le mura di

Siracusa ; sarà lotta decisiva nella

quale si dovrà capire che col voler

d' un popolo intero non si può con

trastare – Insomma chi di un modo

chi d' un altro esaltano sempre l'eroi

co valore dei siciliani contro la solita

ferocia del napolitani, e con la fero

cia tutto il seguito obbligato di stra

ge, carneficina, incendi ec. ec. Que

sta ſerocia con l'accompagnamento

tocca il cuore troppo tenero della u.

manissima e sensitiva congrega so

cialistica, la quale, com'è noto,

morrebbe della voglia di esercitar dav

vero le crudeltà che sogna in altrui,

e di cui non mancò di dare un più

che sufficiente attestato nelle famose

giornate di giugno d'infame ricor
danza. - --

Povera gente! È l'umanità che li fa

parlare! I complici degli assassini del

generale Brea, e degli uccisori di Mon

signor Affre, gli eroi della via Saint

Antoine s'inteneriscono sulle stragi di

Siracusa presa per parentesi senza colpo

ferire.

- 0di il pudico.

Senocrate d'amor come ragional

Vi si uniscono coi loro giornali i

famosi cavalieri del pugnale in Roma,

ed i non meno famosi galantuomini di

Livorno, ed un poco anco gli ex de

putati giornalisti della sinistra del Pie

monte, e formano tutti insieme un

gran coro di maledizione che cantano

a gola spiegata contro la ferocia delle

truppe napolitane, le quali ( stranis

sime contraddizioni ! ) sarebbero state

tagliate a pezzi dai bravi siciliani, che

in questo caso erano poi tipo di uma

nità. Nessuna delle belve napolitane

è fuggita all'eccidio / dice un gior

nale francese ! – Vedete che ferocia

è nei napolitani ! Nessuno di essi è

abbastanza mansueto per isfuggire al

l'eccidio.

Povera gente ! il ripetiamo per la

terza volta. Noi non siamo indignati

da tanta infamia e da tanta sfrontatez

za di mentire. E non possiamo esser

ne indignati, perchè quando si ride

non si può aver ira; nè noi non pos

siamo tenerci dal ridere; se il potete

voi, risum teneatis, amici /

Come farà questa buona gente, que

sta umanissima gente, quando saprà

che Siracusa aprì sollecita le porte

alle truppe napolitane, unendo alle

costoro grida, le grida unanimi di

viva il Re, e strinta la mano ai fra

telli che l'avevano liberati dall'intol

lerabile tirannia di pochi forsennati

avezzi ad esercitar l'imperio del ter

rore sulla pacifica ed inoffensiva po

polazione ? Come farà a mettere nei

numeri successivi le notizie che dopo

Siracusa, e Girgenti, Caltanissetta,

ed un numero incalcolabile di Comu

ni si è affrettato a mandare le sue

deputazioni al supremo Duce, al prode

general Filangieri, il quale col solo

mostrarsi seppe vincere e soggettare

un'Isola intera? Tanto è vero che la

giustizia della causa , e l' incontesta

bile saper militare coadiuvato dallo –

sperimentato valore, e da un nome

che se non fosse già appartenute alla

storia da gran tempo, per questo solo

fatto vi sarebbe scritto a caratteri

immortali, non possono che trionfa

re, qualunque sia l'inimico che si

abbia a combattere. -

Come siamo curiosi di vedere co

me quei cari giornali si toglieranno

d'impaccio dovendo scrivere adesso

che il loro corrispondente dice tut

t' altro di quello che, essi avranno a

vuto la dabbenaggine di annunziare

dapprima ; dovendo registrare queste

rese, queste sommessioni piene e com

piute, queste deputazioni inviate a

presentare al Comandante in capo del

la spedizione le chiavi delle città ver

so le quali l'Esercito napolitano s i

noltrava nel suo trionfale incesso i Co

me siamo curiosi di veder come fa

ranno per giustificare le loro notizie

avute da sicura fonte, e le predizioni

immancabili da essi aggiunte.

Signorsi, l'Isola si seppellirà tutta

sotto le sue rovine, anzichè cedere

un palmo di terreno alle truppe del

Re di Napoli ! . . .

Vedete ! la vostra profezia s'è pro

prio avverata, neppur un dei soldati

napolitani è rimasto per portar la nuo
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va in Napoli della tremenda disfat

ta!!!.... Buffoni, ed imbecillilll....

« Ed ecco come si scrive la storia. »
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Sebben tardi, pur non male a pro

posito, ci giunge un giornale francese

( National), il quale, come quello che

s'addimanda maestro di taluni italiani

leriodici, sovente ingannasi negli ar

diti suoi giudizi. Il voler trattar una

causa da lungi e senza conoscerne i

particolari, è cosa che ben di leggieri

ne mena a false soluzioni, erronee in

uno ed incalcolabili; maggiormente

poi se la quistione vertesi su l' esito

imprevedibile d'una guerra, in cui

spesso abbiam visto le probabilità di

vittoria per l'uno Esercito pendere a

favore dell' altro che si credeva nella

quasi certezza di ritirata o disfatta.

Quindi il voler anzi tempo profetar e

dar del vile, del pauroso ed altri di

sonoranti epiteti all' uno d'essi a noi

sembra un voler troppo arditamente

sciogliere la difficile quistione. E di

fatti il dire, che l' armata di Ferdi

ºaudo di Aapoli MENo Disciplinata,

( rispetto a quella piemontese) MENo

ºa, e per conseguenza più cau

nELE, ale i croati di Radethzy, si

frºpard alle prese nella Sicilia contro

ſulſo un popolo armato risoluto, e

donvinto che si batte per la vita o la

tortel (1) non vi muove a riso quan

do le sorti han deciso altrimenti?

. Noi per tutta risposta al signor Cay

lus gerente di quel giornale, gli ad
ditiamo con sangue freddo la Sicilia,

acciò faccia senno per l'avvenire a

smerciar fanfalucche e sciocche pre

VISl0Ill,

Leggiamo nel Giornale Officiale del

4 corrente.

Veduto il parere emesso dalla già Consulta dei

Reali Domini di qua dal Faro il 12 febbraio 1848;

. Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario

di Stato di Agricoltura e Commercio;

- l dito il Nostro Consiglio Ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto

segue :

Art. 1. Concediamo al sig. Errico Bougleux di

ºrnº privativa d'anni cinque nei Nostri Reali

Domini di qua dal Faro, ai termini del Decreto

teº-marzo 1810 provvisoriamente in vigore, per

º suº trovato applicabile ai molini, onde accele

ºfº la molitura del cereali. Beninteso che tale pri

sa va gli viene conceduta per la novità che sta nel

l'introdurre tra le mole una corrente d'aria artifi

ºiale, lasciando libero ad altri l'uso circa il taglio

º mole, e quanto altro tuttora si pratica per

- le chiusure ad evitare l'eccesso di sfrido nelle mo

liture ordinarie.
-

- -

Art. 2. Il Nostro Ministro Segretario di stato di

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

-

(!) V. il National del 10 aprile 1849.

Agricoltura e Commercio, è incaricato della esecu- vedersi nel Real Collegio di Musica di professore la

zione del presente decreto.

Napoli 2 marzo 1849.

Firm. - FERDINANDO.

Il caso descritto nella seguente lettera diretta al Com

messario Generale di Terra Santa M. R. P. Cherubino

da Forio, non abbisogna di comenti. La barbarie che

toglie la roba e la vita ai naufraghi sul lido in cui a

fatica trovaron lo scampo dall'ira de marosi, è rara

fin tra popoli più selvaggi. Ricevuta appena contezza

del fatto, S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione,

da cui dipende pure la Beneficenza, ne riferi con pre

mura a S. E. il Ministro degli Affari Esteri, il quale

si è affrettato a indirizzar suoi offici in Levante, cer

cando, a nome del nostro Governo, tutte le possibili

riparazioni delle atrocità e delle rapine commesse da

gli arabi ladroni.

Il cuore de'Fedeli, commosso dalla semplice narra

zione del fatto, riceverà dall'indignazione medesima per

esso ispirata, un novello impulso alla carità con che

hanno essi sempre sostenuta la Pia opera di Terra Santa.

Molto Reverendo P. Commissario.

Ricero al momento una lettera del Presidente di S.

Giovanni d'Acri, nella quale mi da avviso di una

disgrazia testè accaduta a Fra Pompilio di Stanaz

zo, Conduttore di Napoli. Questi erasi imbarcato

per Giaffa il 22 p. p. febbraio; e sul fare della notte

aveva salpato da questa rada con prospero vento e

mare tranquillo. Pervenuto dirimpetto ad un villag

gio, detto Atlit, che trovasi nelle vicinanze delle ro

rine di Cesarea, essendosi terribilmente ingrossato

il mare e insorta procella, fece naufragio il di 25

di detto mese. Come piacque a Dio, Fra Pompilio

potè uscire dalle onde; e siccome il legno aveva rotto

vicino al lido, così ebbe ancora la sorte di salvare

tutte le casse della condotta, mercè l' aiuto di altri

naufraghi. Ma che º Non era appena scampato da

tun cotale piucchè evidente periglio, quando un'orda

di Arabi. Sbucando fuori dal e vicine valli e con

mano armata avventandosi sugli avanzi di quel nau

fragio, predò quando era stato risparmiato dalle

onde l La narrazione di una simile non più udita

barbarie è troppo dolorosa. Basti dire, che rima

sero morti sulla spiaggia da 23 a 27 passeggieri. Il

rimanente dell'equipaggio potè campare la vita; ma

tutti furono pesti con mazze, e feriti con sciabole.

Uno di questi fu il Capitano, cui fu portata via una

guancia. Fra Pompilio anche fu salvo da questa

strage, e potè ritirarsi nell' Ospizio di S. Giovanni

d'Acri, dove presentemente si trova con un braccio

slogato soltanto, senza però veruna ferita - e spero

non andrà a lungo, che può tornarsene in Napoli

a ragguagliarla a viva voce del disastro avvenuto

gli. Si diede parte al Governo ed a Consolati, di ogni

cosa , "e ci fecero sperare poterne avere porzione

delle cose rapite si barbaramente; ma finora nulla

posso dire su tale proposito. Si vede propriamente

che il Signore ci vuole fare bere sino alla feccia il

calice dell'amarezza. In questi frangenti politici, in

cui la carità de'fedeli si è raffreddata di molto, e

da pochissimi luoghi sono stati spediti degli scarsi

sussidii, sopra ogni numero si sono moltiplicate le

angarie degli uomini perversi, non avevamo biso

gno per certo di un naufragio, che ci facesse per

dere quel poco che la carità de'fedeli napoletani

mandava a poterne campare per altri pochi mesi la

vita. Pazienza! Come vuole il Signore sia fatto. Egli,

che ha preserrati i nostri antichi da tanti pericoli,

non ci abbandonera in questi momenti. Non mi di.

lungo di più, e mi creda, che ci troviamo in troppo

e itiche circostanze. Preghi il Signore per noi e per

da conservazione dei Luoghi Santi, e mi creda di

V. P, Moilo Reverenda,

Umilis. e devotis. Servo

Fra Giuseppe Agostino Spiega Presidente,

-

Il giornale officiale di sabato scorso,contiene un pro

gramma smesso dal Ministero e Real Segreteria di Stato

della Istruzione Pubblica intorno al modo come prov

'stravano di

vacante cattedra di Geometria, Logica e Metafisica.

Contiene ancora diversi atti autentici tolti da gior

nali siciliani, di cui gran parte ci troviamo di aver

già riprodotti in queste pagine.

Pubblica ancora l'atto di sommessione di Palermo

redatto come qui appresso.

A. S. E. il Comandante in capo del corpo di esercito

e della squadra destinati alla spedizione in Sicilia.

Eccellenza,

La Città di Palermo incarica noi dell'alto onore

di presentare all'E. V. la sua piena sommissione al

Re nostro Augusto Signore, che Dio sempre pro

tegga.

Così Palermo adempie un atto di sentito dovere

ritornando alla obbedienza del Principe, che la Prov

videnza le ha largito, e di cui, tra le altre nobi

lissime, sono preziose prerogative la religione e la

clemenza. - -

Nè di tanto la Città si appaga se non vi aggiun

ga la espressione del più profondo dolore pei tra

viamenti che hanno amareggiato e funestato l'animo

di S. M. ( D. G. ) e renduta deplorabile la condi

zione del buoni.
-

Ed invero ripetuti atti di Sovrana clemenza dimo

quali grazie la M. S. largheggiava;

ma la mala entura di questo paese, offuscata le

menti di coloro che avean tolto la somma delle cose,

privò i buoni del beneficio delle amorevoli cure del

loro Sovrano, costringendoli invece a continuati sa

crifizi.
- -

Ed ora alla infelice Città se una speranza rima

ne, la si è riposta nei sentimenti magnanimi e ge

nerosi di cui ridonda il cuore paterno del Re, nella

memoria che Egli ancor serba di esser questa La

sua terra natale, e nella sua inalterabile religione,

clemenza, nel che unicamente confida. -

Caltanissetta , li 27 aprile 1849.

I Deputati della Città di Palermo º

Domenico Cilluſo Arciv. di Adona.

Giuseppe Napolitani. ; - -

Conte Luigi Lucchesi Palli,

Il Principe di Palagonia.

Marchese Rudinì. -

- --

- -

Leggiamo nella parte non oſſiciale del giornale me

desimo. º , “ . -

Riceviamo le più soddisfacenti nuove delle nostre

Reali Truppe , che concorrono alla restaurazione

dello Stato della Chiesa. . . . -

Eransi esse avanzate fino a Velletri fra le fer

vorose acclamazioni della gente di que paesi, dove

àn fatto rialzare gli Stemmi Pontici , e dove tutti

sono rientrati nell'obbedienza dell'amato loro So

vrano e Padre.
-

S. M. il Re S. N. accompagna le sue soldatesche,

che sono sotto il comando del Maresciallo Casella ,

sommamente avvivando con la sua presenza l'otti

mo spirito dal quale vengono esse animate. .

La Brigata, ch'è agli ordini del Generale Win

speare, marciando per la parte di Ceprano e Fro

sinone, ove con pari entusiasmo è stata accolta ,

doveva congiungersi a Velletri con le altre Reali

milizie della spedizione, per le operazioni comuni.

In pari tempo che i nostri soldati facevano il loro

ingresso in Terracina, la Squadra spagnuola met

teva a terra distaccamenti de' suoi equipaggi , ac

compagnati da nostri Uffiziali del Genio, e vi fa

cevan piantare la Bandiera Pontificia da quella pa

cifica popolazione, che da qualche giorno era già

libera dal giogo della demagogia fazione, ond'era

stata sì oppressa. La Bandiera medesima veniva sa

lutata dalle artiglierie di quella Squadra , e dalle

grida festive della popolazione,

Le Reali Truppe attendevano l'altrieri a Velletri

l'accennata brigata Winspeare,

La M. S., godendo ivi della più florida salute,

accoglieva tuttodì Deputazioni di molti Comuni del

lo Stato Romano, che, rendendole ossequio e plauso.

si affrettavano a presentarle atto di lor piena som

missione al Santo Padre, :

Perfetto è parimente lo stato di salute di Sua

Santità, di S. M, la nostra augusta Regina, di S.

A, I. R. il Gran Duca di Toscana, e degli altri

augusti Personaggi che soggiornano in Gaeta,

Si era annunziato in questo giornale l'invio di
una Deputazione di Palermo al Generale in Capo,
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Principe di Satriano, accompagnata dal Tenente

Colonnello Nunziante.

. Or questa Deputazione raggiunse il Supremo Duce

appunto in Caltanissetta, Città che più erasi atti

rata l'indignazione de' rivoltosi di Palermo pe'suoi

divoi sentimenti verso il Re S. N. e l'augusta sua

Dinastia; sentimenti i quali nell'accoglienza del pro

de Tenente General Filangieri e delle Reali Trup

pe, ebbero esternazioni tutte straordinarie e sover

chianti tutte le più fervide frasi che usar potrem

mo,in descriverle.

La Deputazione presentò il 27 del caduto mese

a S. E. il Comandante Supremo l'atto di sommes

sione pura e semplice della Città di Palermo, che

qui sopra si legge.

In seguito di ciò il Tenente Colonnello Nunziante

fece ritorno innanti Palermo per ricevere l'atto di

retto di sommissione del Senato di quella Città.

Trovò egli ivi di fatto la maggioranza di tutti gli

ordini degli abitanti, e perciò possiam dire la Città

stessa, più che mai perseverante nella obbedienza

al Re e impaziente di accoglier le regie milizie;

se non che vi trovò cangiata la Municipalità, a cui

altra se n'era sostituita, e la pubblica calma alte

rata sol dagli avanzi tumultuanti e fuggiaschi delle

orde facinorose cola raccoltisi, gente della più ab

bietta plebe, avente per ispeciale elemento condan

nati tolti nel tempo delle rivolture all'espiazion della

pena.

Una novella Deputazione della città si affrettò a

presentarsi al Tenente Colonnello, e nel dimostrar

gli quanto da più venissero riprovati quegli eccessi,

gli rinnovò le più solenni proteste di devozione al

Re, implorando dalla Sovrana Clemenza un'amni

stia pe' troppo numerosi condannati, i quali, temendo

di tornar alla pena col ritorno dell'ordine, erano la

l" i cagione del turbamento che questo sof

riva. Chiedeva infine che a coloro, i quali paven

tavano il saccheggiamento e le violenze per parte

di tali perturbatori, fosse lasciato libero il passag

gio, per la via del mare.

A quest'ultima domanda fu subito acconsentito.

Quanto allo invocato Sovrano Indulto, il Tenente

Colonnello disse che lo avrebbe dalla Maestà del Re

imploratº, e, per tan'o fare, parli immediatamente

da quel porto indirizzandosi a Gaeta. Egli raggiunse

il Sovrano a Velletri, ed ottenuto dall'inesauribile

clemenza di Lui l'atto di amnistia, qui jeri veniva.

Oggi quest'Uffiziale così zelante del Real Servi

zio, e così instancabile nell'adempimento de' suoi

poveri, ripartiva per Palermo apportator di quel

'atto. - -

Possiamo intanto annunziare che le Reali Solda

tesche già si van concentrando, intorno Palermo per

apportare a buoni appoggio e conforto, e per far

sentire a malfattori, quando pur fossero sì perversi

da non arrendersi ad atto sì magnanimo di cle
menza, tutto il rigore della provocata giustizia.

I MESSINESI
- -- - - - -

- -

Su lo scorcio del 47 una perplessità ci pren

deva e fummo a tale che gli animi nostri non

seppero che diuturnamente dolorare un avvenire

di disastri per l'agitarsi che qui faceva, in mez

zo al fermento generale di Europa, una piccola

fazione anarchica. Le nostre trepidazioni crebbe

ro col succedersi degli avvenimenti, finchè col

crescente sgomentarsi dell'immensa maggiorità dei

buoni, noi vedemmo spuntar l'alba infausta del

29 gennaro; quando ritrattosi già le autorità le

gittime, e dopo l' arrivar che faceano da ogni

punto dell'isola desolantissime novelle e agitato

ri e baldanzose squadre, intronizzavasi in Messi

na la rivoluzione. - - -

Furon sette mesi che corsero e bastanti a far

ſci votare il calice delle amarezze. D' allora sco

nosciuti i diritti più santi di tutti, fatto segno

alle più laide e accese voglie di un orda sagri

lega l' avere dei privati e il patrimonio pubbli

co, noi non avemmo sott'occhi che una conti

nuata scena di orrore, un cumulo di delitti, il

trionfo dell'invidia, della calunnia della malavo

glienza.

Da questa disonorante mutazione niuno potè

per certo impromettersi un miglioramento, poi

chè sol di pochi fu il profitto; di pochi che ali

mentando l'insaziabile ambizione e il diletto ban

divano felicità di tutti lo sgominarsi dei buoni

ordini civili, l'annientamento di ogni virtù, l'in

famare ciò ch'è adorabile e sagro in su la terra.

Ma questi pochi riuscivano con l'audacia loro a

intimidir tutti. Riuscivano, spalleggiati da cento

accidenti favorevoli a volgere a lor posta gli av

venimenti. Impossessati del potere, dispositori di

una forza sospettosa e insana, sorretti da occulti

e potenti agitatori stranieri, fecer di noi crude

lissimo governo, sino a farci odiar la vita se i

disordini avesser dovuto ancor durare.

E fu la benignità del RE che volle, inviando

un corpo di esercito, capitanato dalla eccellenza

del Tenente Generale Principe di Satriano, al

nostro soccorso, metter fine ai nostri mali, fu

rono le gloriose sue armi, le quali cancellarono

col sangue e col valore gli oltraggi della più

abborrita anarchia.

Ma depressi gl'intelletti, agitate le fantasie

sino a veder come nostra ombra il pugnale del

l'assassino, dominati dalla paura, intimiditi da

una voce che movea da altissimi personaggi –

LA SICILIA sara' sottrATTA DAL DoMINIo Dsl. RE

– Sic fuit decisum. Qui non poteasi ancora che

tacere. Non fu nostra colpa no il silenzio.

Del bene fattoci noi abbiam reso e vogliam

render grazie solenni, e alla M. S. intendiamo

raccomandare i nostri destini e sperare con sal

da certezza in quell' amore che parla al cuore

del Re in pro dei sudditi. -

Noi sentiamo e ripetiamo ad una voce e con

verità esser negli animi nostri non altro che ve

nerazione, amore, speranze. Noi non vogliamo

che le buone leggi, la sicurezza, l'abbondan

za, gli studi fiorenti, il commercio, tutte gioie

della pace. Ma questo vogliamo per mani del

Principe Augustissimo, chè allora vedrem ritor

nare quei giorni sereni da apportarci uno stato

civile veramente possibile e desiderabile a durare,

(Gior. di Mes. )

In occasione dell'invito a far 1 ubbliche preghiere

per Sua Maestà in viaggio e per la dispersione dei

nemici della Chiesa, il signor D. C. scrivea nel

giornale di Napoli La Nazione quasi a dimostrar

certo spirito profetico nel duce francese le seguenti

parole. - - - -

Diceva esser l'Esercito dei francesi capitana

to « dal Tenente Generale Oudinot Duca di Reg

gio, quello stesso, che non indegno erede di un

gran nome e di una delle più splendide glorie del

l'Impero francese, profetava, quasi direi, l'avveni-,

re in un suo volume sugli eserciti italiani, dato

alla luce nel 1835, e prevedea quindici anni or

sono, i grandi ed onorevoli servigi che l'esercito

napolitano era destinato a prestare in capo a tre

lustri; Sicchè quei fatti che all'occhio del superfi

ciale spettatore possono sembrare non altro se non

l'effetto dell' accidentale concorso di fortuite circo

stanze, si mostrano invece al chiaro veggente scru

tatore delle remote cagioni, ragionate conseguenze

di fondati principi. -

Nelle assidue cure che il giovane monarca Fer

dinando II. adoperava intorno alle sue truppe,

rivolgendo il suo sguardo perspicace ad infondere

in esse religione, disciplina e morale, ed a pro

cacciar loro il maggior benessere materiale conse

guibile, si rivelava, agli occhi di quel distinto uo

mo di guerra, un avvenire di stabilità e di gloria

per il regno delle due Sicilie, avendo l'esercito na

politano non solo contribuito a rassodare il trono,

ma benanche a renderlo glorioso, e colla sua fe

deltà e valore non solo ha lavato le macchie get

tate sulla sua ripulazione da una ingiusta estima

zione delle sventure del 15 e del 21 , ma benan

che si è elevato a paro delle più generose nazioni

d' Europa. a

Leggiamo quindi con attenzione quello che il

Generale Oudinot scrivea - nel 1835 del nostro So

vrano e del nostro esercito, nei brani che quì ap

presso riportiamo. -

Se non possiamo correre tutti al campo, ad in

grossare le fila di quei prodi che sono stati scelti

--

-

- - - - - -

-

a

a compiere la generosa missione di ricondurre il

Sovrano Pio sul trono Pontificale, corriamo a piè,

degli altari ad unire le nostre voci a quelle di

tutto un popolo, e preghiamo l'Altissimo per la

incolumità del piissimo Monarca , e per la gloria

del suo fedele esercito. » -,

Dopo aver passato rapidamente a rassegna gli

avvenimenti politici che hanno tanto pesato nelle

sorti degli eserciti italiani continua così :

« Tale era ancora lo stato delle cose a Napoli al

1830 : le truppe vi erano unicamente occupate a

comprimere il paese, quando la morte di France

sco I. portò al trono un principe di venti anni.

Fornito di molta dirittura di giudizio e di cuore,

Ferdinando II. raccolse prontamente intorno al tro-,

no quegli uomini di merito, che una diffidente

politica ne avea allontanati. Coloro che conoscono

qual era, prima del regno di questo principe, la

disposizione degli animi nelle due Sicilie, afferma

no che se la rivoluzione di Francia fosse avvenuta

qualche mese prima, essa avrebbe sconvolta tutta

l' Italia meridionale.

« Prima cura del nuovo monarca fu il naziona

lizzare le sue truppe, e ravvivare in loro il sen

timento della dignità militare: può dirsi ch'esse

divennero per lui , lo scopo di una sorta di pas

sione, la quale a buon dritto può chiamarsi una

passione regale, se , come giova crederlo, essa va

unita ad un pensiero di prevideuza e d'interesse

pel pubblico bene . .. . . . . - - -

« La parte passiva e secondaria a cui son da

lungo tempo condannate le truppe delle due Sicilie

e che sembrano dovere occupare oramai, rende

rebbero difficilissimo, anche ad una penna più

sperimentata, di fermare l'attenzione con lunghe

dissertazioni sul proposito; io non aggiungerò dun

que più nulla ai precedenti documenti; e mi sti

merò fortunato, se nel raccoglierli, ho potuto sol

levare il velo che nascondeva la verità sotto ingiu

ste prevenzioni, i

« Credo non avere esagerate le buone qualità nè

i difetti dell'esercito napoletano, ed ho adempito
un dovere d'imparzialità, indicando le cause che

si oppongono alla sua omogeneità. Alcuni dei rim

proveri che gli son diretti non mancano di fonda

mento; ma i miglioramenti che nel nuovo regno

sono stati introdotti ; ne fanno sperare altri mag

giori; ed ora malgrado le sue imperfezioni, esso

fornisce più d'un esempio degno di essere imitato.
Finalmente, i gloriosi fatti d'arme ai quali vari

corpi napolitani sono stati associati sotto le aquile

francesi ,s provano ciò che le truppe attuali delle

due Sicilie potrebbero fare se grandi occasioni fos

sero loro offerte. “ - -

« Il genio delle conquiste, è, dieesi, vietato

ad un regno confinato all' estremità d'Europa; e

'circoscritto per una parte dal mare, per l' altra

dallo stato Pontificio, sola potenza con cui sia in

contatto. Questa verità è incontestabile, ma si ag

giunge che: « È nel suo interno che il governo

napolitano deve cercare le sole conquiste a cui esso

possa ambire. L'agricoltura, il commercio, l'in

dustria posson soli dargli un accrescimento di ric

chezze e di potere; il quale assai meglio esser po

trebbe ottenuto se in esse si spendessero i fondi

consacrati a una vana mostra di forza militare -

. . . . . . . . . . . .

e r-- - - - - -

« Per oppugnare l'utilità d'un numeroso esercito

napolitano, vengono continuamente riprodotte , le

invasioni straniere, a cui le truppe hanno oppostº

una fiacca resistenza. L'accurato esame di cotesti

avvenimenti ha dovuto far ricadere questa accusa

su diversi poteri, che per una sequela di misure,

erronee paralizzata l'energia, non che dell'esercito,

della nazione . . . . Nell'interesse della sua difesa,

una imponente forza militare è dunque necessaria

al regno delle due Sicilie. Questa necessità è pari

mente prodotta dallo stato di civiltà del paese; pºi-

chè non è egli da credere, che le abitudini, mili
tari le regole della disciplina, e le speranze di glo

ria, sieno mezzi indicati al legislatore per guidare

nella via del progresso un popolo di cui fu sempre

emblema il cavallo sfrenato? E facendo passare suc

cessivamente sotto le bandiere una parte dei citta

dini, non è egli probabile che essi vi acquisteranno

congiunte alle abitudini di subordinazione, l'amore

dell'ordine e della giustizia ?

“ « Invano si temerebbero a Napoli gli abusi del

potere militare. Non è più il tempo in cui l'ambi

zione, appoggiandosi a caste guerriere e interamente

dedite alla professione delle armi, divenia minac
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ciosa per la libertà. Il sentimento monarchico, che

confonde in uno stesso pensiero l'attaccamento al re

ed al paese, non può non essere fecondo di felici

risultamenti fra popoli ove ogni cittadino è indistin

tamente chiamato nelle file, e le cui armate nazio

nali forniscono altrettante garanzie contro l'oppres

sione interna, quante contro le esterne aggressioni.

« Un alto pensiero di moderazione anima il mo

marca napolitano, e s'ei cerca dare l'apparecchio e

l'appoggio della forza ai benefici che medita, cioè,

senza dubbio, per meglio di assicurarne la durata.

« L'unione di un governo così energico, con un

esercito numeroso, istruito, e disciplinato, potrebbe

divenire il pegno d'importanti miglioramenti nel re

gno delle due Sicilie. Che bella pagina dovrà occu

par nell'istoria il Sovrano, che riunendo in un me

desimo senso di patriottismo popolazioni isolate fra

loro , e affievolite dalle loro divisioni, ne formerà

un corpo unico e compatto. Già un era novella sem

bra splendere per quel paese; già sparirono molte

funeste diffidenze; i partiti si ravvicinano, per ci

mentarne l'accordo, per ispirare a popoli di Na

poli e di Sicilia il vero amor di patria; per far

nascere il culto della bandiera in truppe che man

eane di confidenza in se stesse, per produrre e man

tenere in loro il sentimento dell'onor militare, il

soccorso del tempo è senza dubbio indispensabile:

ma il Principe cui obbediscono le belle contrade

dell'Italia meridionale vede dinanzi a se un lungo

avvenire; e, se la scelta de' suoi consiglieri corri

sponde alla generosità delle sue intenzioni , se la

sua passione per l'esercito è invariabilmente colle

gata all'amore del pubblico bene, son felici i de

stini preparati a suoi sudditi, e la storia iscriverà

il suo nome fra quelli di cui i popoli amano di con

servar la memoria ».

( Nazione).

RlVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

del 4 Maggio.

La Nazione del 3– pubblica un secondo articolo

sulla legge elettorale, nel quale dice che ardentemen

te desidera la pubblicazione di una nuova legge

elettorale affinchè l'interesse generale venga premu

nito contro l'ambizione del malvagi; e per garentire

maggiormente ne' principi, e risultamenti questo

importantissimo dritto di elezione – ma che crede

suo dovere, emettere il voto che il governo non si

arresti nel mezzo del cammino, e faccia rimaner

l'opera incompiuta – A che servirebbe, essa con

tinua , l'aver stabilito tutte le qualità degli elet

tori, qualora questi non siano liberi dalle seduzio

ni, e dalle minaccie di coloro che sono intercssati

a corromperli? – Su ciò è d'uopo chiamar l'atten

zione del potere, perchè nelle preesistenti leggi ele

torali niuna pena vedesi registrata contro questa

specie di abusi, che snaturano affatto il libero drit

to elettorale – È mestieri che una nuova legge non

tralasci di contemplare tutti quei fatti che possano

attaccare l'integrità, o la libera emissione del voto

elettorale, e di punirli severamente – Passa quin

di a dire, dover la nuova legge punire anche la

negligenza nell'adempimento de'doveri elettorali; la

falsa dichiarazione di qualità e capacità per esser

ammesso nelle liste elettorali; la doppia votazio

me; l'alterazione del vero nello squittinio de'voti;

l'abuso di confidenza nel segnare il suffragio di un

elettore scambiandone il pensiere; il cercare a mano

armata d'imporre alla libera votazione; i fatti di

violenza; le minaccie; le macchinazioni; i clamo

ri; gli altruppamenti; le dimostrazioni ostili; l'ir

ruzione armata, ec. e dichiarare irrite, e nulle le

elezioni da tale vizi affette – Non già che in tal

modo si verrebbero a slontanare tutti gli abusi,

che sarebbe purtroppo desiderabile, veder del tutto

eliminati da collegi elettorali, il che è perfettamen

te impossibile ma che non devesi abbandonare una

buona legge, solo perchè s'incontrano alcune dif

ficoltà nell'esecuzione di essa.

Conchiude, finalmente, che la difficoltà della

pratica non debba scoraggire i legislatori, i quali

non siano per astenersi dal portare le penalità in

vocate, le quali saranno senza dubbio rispettate dal

nostro popolo; e terranno sempre deste le coscien

ze degli elettori contro le mene de'corruttori, vivo

in loro il sentimento del pudore, quello incancel

labile della propria dignità, e dell'onor nazionale.

La Nazione del 4 dice che la demagogia Romana

spera rinomanza dalle tante sue enormità, ma non

ne avrà che esecrazione – che se la misura del

l' odio verso di essa non fosse colma , basterebbe

a ciò la sola Circolare, con cui il Triumviratò

impone ai ricchi di portar il loro argento alla

banca – Che però questi argenti sono inutili alla

corta vita e durata dei triumviri , che dessi non

avran tempo da coniarli, ma faccia il Cielo che

non abbiano quello d' involarli – Indi pubblica un

lungo articolo sulle cause, e gli effetti principali

delle rivoluzioni, che termina col raccomandare ai

governanti di promuovere, ed incoraggiar l'agri

coltura, di ricondurre la fiducia ed il credito, di

far sì che l'industria si sviluppi, che il commercio

piccolo si svincoli dai legami dell'usura, che i'istru

zione si sparga, di creare dei mezzi di lavoro ca

paci di procurare agl'infelici cibo, vestito, e tetto

e si chiuderà per sempre l'uscio alle rivoluzioni.

La Stampa del 3 dice che le condizioni attuali

dell'Italia son ben diverse di quelle dei primi tempi

del risorgimento – La Lombardia rioccupata,

Venezia bloccata , i Piemontesi disfatti a Novara ,

Alessandria presidiata dagli Austriaci, Genova di

sarmata, la Lunigiana, e la Garfagnana ( secondo

il giornale ) usurpate; i Ducati ritornati ai le

gittimi governi, la reazione in Toscana, Roma in

procinto di essere occupata, la Sicilia sottomessa,

e debellata, e Napoli tranquilla – Che mutate le

sorti dell'Italia, mutar devesi il linguaggio della

stampa, ed adattarlo alle circostanze. – Che ciò che

taluni chiamano coraggio civile, quando è inoppor

tuno diventa colpevole, e sconsigliata imprudenza.

– Che anche la politica degli uomini che diriggono

gli affari piegar dovrebbesi alle peripezie avvenu

te – Che serbando a giorni migliori il conquisto

dell'indipendenza ora si dovrebbe studiare a con

sol dare le libere istituzioni, onde farne sgabello

prima all'interno benessere, e poi a quel conqui

sto differito, ma non abbandonato.

Il Tempo del 4 loda ed encomia la politica del no

stro governo e la chiarezza con cui ha trattate tutte

le quistioni di politica esterna. Nelle situazioni pe .

ricolose, esso si esprime, la gran maggioranza de

gli uomini non dimanda che una via per uscirne;

fa d'uopo mostrar loro arditamente il cammino senza

debolezze e senza esitazioni. È questo il mezzo più

sicuro di ottenere un risultamento pronto ed eſſi

cace. La repubblica francese, per esso, è piuttosto

un accidente che un fatto preparato; al contrario

della proclamazione alla presidenoa di Luigi Bo

naparte che è un avvenimento preveduto.

Investito di quel carattere Bonaparte si circondò

d'uomini che più chiaramente rappresentavano l'opi

mione del paese. Quale opinione pel modo ond'erasi

espressa in suo tavore, aveva energicamenie pro

testato contro gli atti dell'Assemblea nazionale. Nel

posto del principe Bonaparte (esso dice) non avrem

mo esitato a rispondere all'invito che ci veniva fat

to, ed avremmo risolutamente posta la quistione

tra l'Assemblea nazionale e noi, sicuri d'aver per

noi il paese. Conosce i pericoli che poteva far na

scere una simile risoluzione, ma crede i rimedi es

ser con loro.

Vede nella Francia da per ogni dove consiglieri

sfavorevolmente accolti dal pubblico ; trova parole

inconcludenti in chi vuol dire il suo motto , sino

allo stesso Guizot, e non vede nel consigli di questi

dati al paese, non solamente una soluzione positi

va , ma una transizione perfettamente indicata ; si

predica la riunione degli uomini d'ordine; ma vo

lontà così disperate è impossibile affasciarle concor

demente. Finisce col dire non voler accusare le in

tenzioni o l'amor patrio degli uomini che ivi sono

al governo della pubblica cosa ; ma avrebbe bra

mata la unione assoluta tra il Presidente della Re

pubblica e la stessa Assemblea.

bò sopra Ferentino e lo saccheggiò , estorcen

do da una delle primarie famiglie scudi 9oo,

che già poco prima ne aveva cacciato 1000

prestito forzoso ; ma, ciò non bastò, le prese

due cavalli e dodici bovi e quindi apri i suoi

granai e quelli del Vescovo onde il popolo pren

desse tutto ; questo peraltro non voleva pren

der nulla, ma i gloriosi legionari forzarono il

popolo e tutto fu disperso. Presero dipoi violen

temente carri e muli e carichi di grano tolto dai

suddetti granai se li appropriarono.

l)ucato di Parma

PARMA

22 aprile – Una deputazione di Villafranca

volle esprimere i i" sentimenti di fedeltà al

legittimo Sovrano ond' è animata quella popola

zione con un indirizzo all'I. R. Generale coman

dante la colonna austriaca in Pontremoli.

(Gaz di Mil. )

NOTIZIE STRANIERE

Inghilterra
LOND A

24 Aprile. – Per ordine dell'Ammiraglio britan

nico han già cessato o sono per cessare da servi

gio attivo e verranno disarmate le seguenti navi da

guerra :

La Penelope, fregata a vapore, capitano a 1.

Jones ;

ll St. Vineent, vascello da cento-venti cannoni,

capitano Dacres;

La Queen, da cento-dieci cannoni, Capitano Brnee;

Il Grerian, da sedici cannoni , capitano Tindal;

La Calypso, da venti cannoni , capilano Worth;

L'Hibernia, da cento-venti cannoni;

La Favourite , da diciotto cannoni ;

Il Nimrod , da venti cannoni.

( dal. )

Impero d'Austria
VI ENNA

25 Aprile. – Si scrive da Pesth il 17 corrente:

« Una grande battaglia è stata data presso di Gran

nella quale gli ungheresi sono stati messi in rotta

completa. Si sono fatti duemila prigionieri. Comps

rirà probabilmente un bullettino, che darà i det

tagli di questo fatto. »

( Gazz. di Col. )

– L'intervento della Russia in Transilvania ed

in Ungheria è certo.

– Nella Bosnia si continuano i preparativi di

guerra. Si assicura che il Muschir della Bosnia

si circonda di una imponente forza militare, che

si fa ascendere a circa 75,000 nomini , fra cui

15,000 cristiani. -

(Gazz. di Ven. )

Impero 0ttomano
COSTANTINOPOLI

27 Aprile. – La divisione navale francese in Le

vante, era sotto il comando del capitano di fregata

Gaudran, è stata sommamente assottigliata, nè di

altre navi componesi che della corvetta la Diligente,

del bricco l'Olivier e dei due piroscafi la vedette e

l'Averne. La Diligente trovasi al Pireo, ma passerà

ben presto a tenere stanza nelle Smirne.

Sono quattro giorni che ci manca

no i corrieri di Roma, per ciò non

riceviamo corrispondenze e giornali

dall' Italia.

NOTIZIE ITALIANE

ROMA

3 Maggio. – Da una corrispondenza partico

lare di Roma togliamo il seguente brano.

La legione Garibaldi il giorno 25 aprile piom

Domani, Martedì, es

sendo festa di doppio pre

cetto non vi sarà giornale.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICLIE LE ESOTA

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0.
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NAPOLI 8 MAGGl0 -

Mille e mille esempi della devozio

ne immensa che ha l'Esercito napo

litano pel nostro augusto e magnani

mo Monarca potremmo addurre, se il

volessimo , per provare qual sia le

spirito di somma venerazione, di cieco

attaccamento che anima tutt' i nostri

commilitoni alla difesa del Trono. Ma

nol facciamo, perchè stolto sarebbe

il dubitarne, e gli avvenimenti che

sonosi seguiti da un anno a questa volta,

sono state pagiue eloquenti, nelle quali

i perturbatori ed i demagoghi hanno

letto la loro capitale sentenza. L'Eser

eito napolitano sta forte e compatto ,

nè per lontananza delle varie parti che

il compongono scema menomamente il

principio che ne è vita e virtù. Nei

vari punti della Sicilia, nella Capitale,

nelle calabre province, negli Abruzzi,

sul confine romano e dovunque, potrà

essere materialmente diviso , ma non

perde però della sua mirabile unione

morale, non si menoma del suo pre

stigio e della sua forza. Così la fiamma

stessa può accendere in tanti punti

mille faci diverse, nè per comunicarla

ad altre scema o s'estingue la fiamm

d'ognuna. -

Sì, lo ripetiamo a quella gente scon

sigliata e" osò sperare di

scrollar dai cardini suoi l'edificio so

oiale, ignaro ed immemore che l'Eser

eito era là, saldo ed immoto come lo

scoglio sul quale la furia della tem

pesta, e l'ira continua de flutti incal

zante non ha possa alcuna; però che

quei marosi stessi che sommergono i

più grandi navigli si rompono in faccia

allo scoglio e son costretti a retroce

dere umiliati, -

- - - -

pi che ci hanno dato recentemente i

fatti di Sicilia, e dai quali , se l'a

vessimo creduto necessario , avremmo

potuto covrir ogni dì le colonne di

questo giornale, non possiamo dispen

sarci dal citarne due , che ci sono

gni di essere conosciuti dall'univer

sale. -

Essi varranno a far noto da una

parte con quanto amore, con qual

trasporto i soldati corrono là dove più

ferve il pericolo, come sieno ligi al

Trono, e quanto possente sia per essi

il grido di viva il Re, divenuto pa

rischio che non affrontino arditi insie

me e giulivi; varrà dall'altra parte a

mostrare che pur nel basso popolo ha

virtù somma questo grido animatore,

e qual onta verrebbe fino nei dome

stici lari a quel traviato ( se pur ve

ne fosse taluno), che non ne sentis

se l'immenso valore.

Ecco qui riportata una lettera del capo

di servizio sanitario di Reggio. Egli narra

d'un soldato che attraverso agli spasimi

atroci d' una dolorosissima operazione

cerusica non apriva il labbro per gri

da di duolo o per gemiti, ma pel gri

do stesso di viva il Re, col quale

s'era gettato impavido là dove l'onor

militare e l'amor per l'augusto So

vrano lo chiamava, tra i rivoltosi di

Catania.

Ma lasciamo parlare piuttosto il do

cumento di sì bell'atto :

Tutti i benemeriti e bravi soldati fe

riti, che qui (Reggio) pervennero il gior

no 9 corrente dalla gloriosa battaglia di

Catania, in generale migliorano. Ieri

piansi veramente di tenerezza. Un

sembrati, per la loro grandezza, de

rola d'ordine, la cui mercè non v'è.

-

Che pure tra i mille e mille esem- I soldato del 1. Battaglione Cacciator

a nome de Majo perferita riportata al

terzo inferiore del piede sinistro, con

frattura comminutiva; fu assoggettato

all'amputazione, nel mentre si racco

mandava alla SS.mº Vergine non la

sciava, in quel momento tristissimo,

di ripetere le festanti voci di viva il

Re ! Egli mi disse che cosi grida

va nel momento del glorioso assallo di

Catania, e perciò era giustissimo, che

dovendo soffrire un'operazione, con lo

stesso entusiasmo e coraggio doveva

invocare il nome di Colui pel quale

aveva combattuto.

Non meno bello, non meno degno

d' esser noto , non meno ammirevole

è l'altro frammento di lettera, al qua

le diamo anche luogo in questo fo

glio. - - -

E una madre che scrive al figliuo

lo, una contadina di Cellole (Sessa)

che scrive al figliuolo in Messina,

nulla togliamo o mutiamo all'ingenua

dizione di questa buona ed abnegata

donna. - -

Con piacere ho inteso che stai be

ne di salute, sappiatela conservare

mio caro figlio, che io da oggi in

nanzi pregherò la madonna del Car

mine e S. Antonio che ti facciano

stare sempre bene, perché puoi spen

dere la tua vita in vantaggio del no

stro buon Re; solamente mi dispiace

non saperti ferito, poichè così sarei

più felice, avendo allora tu veramen

te versato il sangue pel nostro Re,

che io voglio che tu ami quanto ami

Ella si duole di non saper ferito il

figliuolo, che le porterebbe così una

prova anche più sicura dell'amore pei

nostro glorioso Sovrano !

- -
-- - -
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Non dobbiamo dunque svolgere le

antiche storie per ricercar esempi di

virtù muliebre; e non veggiamo altra

differenza tra la famosa spartana che

comandava al figlio di tornar m

vincitore, tra la famosa madr

-

Che su questo ritorna o in questo, disse,

additando lo scudo al figliuolo, non
troviamo altra differenza salvo che

quella ebbe per se la tromba della

storia, ed a questa noi diamo un

semplice ricordo in un foglio perio

dico, che quella fu sola forse ed ap

punto nella sua singolarità fa la cele

brità, e questa ha mille e mille ri

vali tra le altre madri dei nostri fra

telli d'arme ; poichè tutti, soldati e

popolo, non sono animati che da un

solo sentimento : l' amore e la difesa

del Trono l

–

- nrcaro r . -

º rivismenoº cose cesima par
troppo è noto essere non più secondario alle per

verse mire de'disorganizzatori sociali, e tutto tende

all'ordine, ed a quella regolare calma che ne ha

per tanti anni regolati. Ciò nonostante v'ha taluno

in questo paese che sotto l'apparente forma d'un li

gio suddito, s'arrovella a turbare l'ordine se non

interamente almeno in parte cerca recarvi quel danno

che può; cosa che per altro non gli riesce effettuare,

stante la vigilanza attiva che si ha qui su questi mi

seri avanzi d'un partito smascherato e punito come

meritava. i i tº º -

Giorni sono taluni di questi cercarono, insultare

manifestamente con parole di scherno quei pochi ſe

riti che furon qui tradotti per l'attacco di Catania;

e s'avanzarono ancora a dileggiarli con imprudenza

e temerità. Ma la truppa che è quì stanziata fece

ben pentirli del loro ardimento e tracotanza, fa

cendo uso di quei mezzi che la legge ha posto in

suo potere ; obbligandoli in seguito a cercar scuse

del loro cattivo operato, ed a gridare a voce ben

alta per tre volte viva il Re ! -

1 ( Corr. dell'Araldo )

Contemporaneamente ei gi va dal signor

Intendente di Reggio il manifesto che quaggiù

riproduciamo, onde addimostrare che le auto

rita vegliano, ne stanno inerte came a qual

euna e piaciuto spacciare su i fatti che avven

gono, esse dansi tutta la premura di render

vane le mene de tristi e perversi. -

INTENDENZA

DELLA

PRIMA CALABRIA ULTERIORE

MANIFESTO

-

Qnalche triste, con maligno pensiero, si permette

spargere l'allarme per la Città, dando ad intendere

or ai buoni Cittadini che la sicurezza della perso

na, e la proprietà son minacciate; ed or ai sol

dati della guarnigione, e degli ospedali che qui

siavi chi voglia turbare l'ordine, non rispettare le

leggi, e cose simili,

La Polizia è occupata seriamente a discoprire gli

autori di siffatte turpissime mene, le quali ognun sa

comprendere quale scopo vituperevole abbiano: ma

d'altronde tutti conoscono quanto malfondate calun

. . . . .

L'ARALDo
- -- - - -

-

---

-

nie esse sieno in riguardo ai Cittadini, ed alla

Truppa. º
ppa

Pei rimi ho a dichiarare con somma soddisfa

zione, che non ha caso ho sempre assicurato il

Real Governo delle buone intezioni loro, e del ri

spetto ed amore alle leggi ed all'AugustoMonarca,

avendo su mele mille volte presa la responsabilità

tutta di siffatte assicurazioni

per la " poi, qui stanzia, g arnigio

ne, od in ospedale, ricordo con piacere a me stesso

ed ai miei Amministrati di essersi condotta sempre

in modo lodevole: e specialmente non deggio af

fatto dimenticare quante volte, nel tempo della mia

amministrazione , i bravi soldati di questa guarni

gione, con somma prudenza, e buon volere, so

nosi prestati ed affatigati onde non si alterasse mai

menomamente la quiete di questo paese. Peculiar

mente voglio in questa occasione manifestare che

più volte con autentici attestati ebbi a rendere lodi,

e grazie agli Uffiziali, bassi Uffiziali e Soldati della

menlovata guarnigione.

A che dunque prestar fede alle ciarle che i ne

mici dell'ordine vanno spargendo? Lo ripeto un'al

tra volta : sono assai buoni gli abitanti di questa

Provincia, e se tristi sienvi fra loro, son molti

pochi, inutili affatto, e la giustizia ha saputo, e

saprà sempre severamente colpirli. E pei Militari

dirò che avendo meritati col loro valore un di

stinto posto º infra le Truppe di tutta Europa, ed

avendo col loro sangue propugnata la causa del

l' ordine, non potrebbero ora, inconseguenti a se

stessi, discendere alla ingiustizia di far guerra là

ove tutto, riposa in pace, distruggendo così l'opera

loro medesima, e disubbidendo apertamente ai so

vRANI voLERI che alto comandano tranquillità

pubblica, e scambievole amore fra tutti.

Ciò è quanto credo fare di pubblica ragione per

rassicurare gli animi di tutti º aggiungendo che se

disordine sarà prodotto da qualche paesano, o da

qualche soldato, i rispettivi superiori, ed i Magi

strati a garantia delle leggi, non mancheranno di

provvedervi energicamente. -

Ma perchè sempreppiù sieno allontanati i timori,

e perchè qui più che altrove sia leale l'affetto fra

Popolo e Truppa, raccomando al primo di non di

menticare giammai gli sforzi del soldato Napolitano

onde la società non soffrisse sommi mali: ed alla

| seconda di serbar grata memoria ai Reggini che

da tanto tempo albergano affettuosamente le Mili

zie di ogni arma qui venute; che nel settembre

del prossimo passato anno fecero tutti gli sforzi per

accogliere caritatevolmente, e soccorrere tanti sol

dati feriti nella fazione di Messina; della qual cosa

S. M. ( D. G. ) con Reale Rescritio del 24 settem

bre 1848 degnossi esternare il SUO SOVRANO com

piacimento: e che da ultimo Reggio riceveva nel

suo seno ben circa 1200 ammalati che l'Eccellen

tissimo Sig. Principe di Satriano, partendo a com

piere la conquista della Sicilia, già completamente

e gloriosamente effettuita, previ suoi venerati e

lusinghieri uffici, facea passare in questa Città,

sicuro di lasciarli immezzo a gente da bene, che

aveagli date ben altre pruove, e che sarebbesi mo

strata ora, come sempre, zelantissima del servizio

del RE (N, S. ), e dei doveri di umanità,
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in missione d'Intendente

BARONE DI PALIzzi

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI
del 5 maggio,

lia fosse unita co'

L'Omnibus del 5 riguarda la guerra di Roma di

lievissima entità come fatto di armi , ma i mi or-
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tante come fatto politico. Rimesso una volta il Papa

dalle potenze ivi convenute domanda se gli da

ranno una norma, o meglio lo pregheranno di con

senso sulla politica a tenere; e se uno de' poten

tati preponderà sull'altro? Lo lascerebbero nel suo

libero arbitrio? Ciò gioverà o nuocerà alla libertà

in Italia ?

Posto queste quattro domande vorrebbe che l'Ita

Pi ncipi non nell' interesse

degli ultra democrat , ma in quello degli onesti

cittadini. Da tali uomini diretto il movimento eu

ropeo dovrebbe per certo menare ad una conclu

sione durevole e incrollabile, a
- - - - - º . . .

Nella convinzione dunque che il bene del popoli

stia solo in un buon governo, fa voti caldissimi

affinchè i governi pensino a stabilire le future sorti

de popoli; tanto maggiormente che oggi la dema

gogia ha avuto uno scacco dagli stessi repub

blicani. - , -

Se i governi (esso dice) perdono questa occa

sione di riordinare l' Italia, non l'avranno mai

nè più bella, nè più acconcia e la chiesa stessa

sarà l'augusta conciliatrice tra Principi e popoli.”

La Stampa del 5 contiene un articolo tendente a

dimostrare che il novello ordinamento dell'Italia

non può, e non deve compiersi alle medesime con

dizioni del 1815. Essa prende argomento da alcu

ne parole dell'Austria stessa; inserita nella Presse.

Aggiunge poi che ricostituzione della società su ba

si costituzionali è più nell'interesse del governi che

in quello de'popoli, e porla per esempio il Belgio

che non s'è sollevato benchè vicino alla Francia

perchè ben governato. -

- Un'altro articolo tratta della politica Inglese

riguardo all'Italia, che dice aver due periodi.

– Un terzo articolo versa sulla reazione e dice

che è d'uopo tenersi in guardia contro di essa.

- º i

Notizie di sicILIA

Messina 21 aprile 1849.
i : : RIPRISTINAZIONE DELL'ORDINE,

Ai Sindaci, ai Decurionati e a tutti i funzionari

della Provincia di Messina.

i sieroni , ,
Per diverse circolari ho dettato le norme da

seguitare onde rialzare in piè le amministrazioni

| svariate di questa provincia, e mi aspetto con

premura l'eseguimento di esse.
Infrattanto, o signori, affrettatevi anche de

parte vostra a ricomporre in assetto la civil ooº

vivenza, già di troppe sgominata da coloro che

facevano tristo mercato delle lagrime mostre. La

narchia, ch'è la più grande calamità onde il

Signore può" uomini, troppo a lun

go tormentava la Sicilia. Se gl'infani riconosce

vano quanto lor tornasse di dannº l'avere seam

biato il culto della pace con quello di Marte,

noi siciliani più specialmente ce l'abbiam saputo

che coloro che provaronsi a farci mutare di pº

litiche condizioni, inorpellando l'ºcculto fine;

altro in verità non volevano che il meglio e il

pro loro con la nostra rovina. -

Poichè noi ebbimo fatto dolorosa esperienza,

pure sarà ella fecondissima d'insegnamenti, e di

tilità grande per noi e per gli avvenire. L'idea

di un passato che atterrisce, e di cui vergogna

mo, ci debbe rendere fidentissimi nelle promes

se e nella clemenza del Re, e ad una volta dar

ci tale un coraggio da cooperare a inalzar la

mole di civiltà non effimera e non bugiarda.

lo non vi parlo dei beni a cui può riuscire una

retta amministrazione: dirò sì che la onestà, la
giustizia , l'amore dovran guidare le opere no

stre. Noi sbandiremo le ire e gli odi, cesseremo
lo spirito di parte, sopprimeremo il gretº indi

vidualismo che spesso si asconde sotto il velanº
del pubblico bene: a dir breve noi ci faremo

strumenti di ordine, di pace, di amorevolezza. .

La prosperità dell'amministrazione dipende pri

mamente da voi medesimi voi stessi fate il vo

stro bene o il vostro male. Voi in somma siete

autori delle vostre condizioni , perchè il tutto ,

come sapete, muove dai municipi. Voi scegliete

l
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i vostri amministratori, voi levate le vostre im

poste, voi designate le opere pubbliche. In mie

mani non ci è che la direzione, la guida, la

tutela. Pensate adunque a far buon uso delle fa

eoltà vostre ed avrete buoni ufficiali, e le imposte

siran eomportevoli , e il patrimonio pubblico

soddisferà ai veri bisogni, e il eontento delle

popolazioni non sarà turbato. Siate giusti, o Si
gnori, e sia la giustizia l' idolo. delle vostre

menti. Siano obbliati per sempre i soprusi, le

soverchianze, i privilegi, e al maneggio delle

sostanze pubbliche siate diligenti e scorti più che

in cosa propria. Del profondere in mal uso, del

l'espilare e peggio vuolsi dimenticare, noa che

il sospetto, la" dell'idea: nessuno cre

da e si affidi al pensiero di tolleranza per abusii più lievi. . . . . - a

- Io veglierò la condotta dei funzionari; ma non

l" orecchio ad anonime scritte che mal ce

ano impurità di affetti. Chiunque abbia ragione

a lamentarsi il faccia a visiera alzata, e il suo

richiamarsi verrà esaminato attentamente; ma si

ponga modo al mal vezzo dei maneggiamenti,

delle commendatizie, e di tutto che gl'intriganti

adoprano siccome segreta,via di persuasione. Non

aggiustate fede ai trafficatori di menzogne che

si danno l'importanza faccendiera. Ei sono di

ssi speculatori che vivonsi a spese vostre e

della riputazione degli onesti impiegati. Ognuno

esponga da sè i suoi diritti e le ragioni, anche

da lontano, che a tutti sarà fatta giustizia. i.

-

vella e aspiriamo tutti a sì bello onore,

L' Intendente º
: M. CELESTI. e

- - - - , , , - - -

-

-. r- - - - -

a NOTIZIE ITALIANE
r . 7 N.,

- º a Toscana

LIvoravo

27 Aprile.– Siamo assicurati che Livorno ha

pro

del Governo Costituzionale.

a 1 e

-,

- - i -

- 4 i

1. Amnistia completa. 2. Rilascio immediato

i" Guerrazzi, il quale debb'essere esonerato dal

obbligo di render conto della sua gestione. 3.”

Le fortezze consegnate a 1.000 soldati di piena fi

ducia dei Livornesi. 4. Discioglimento del corpo
dei Veliti. 5.° Mantenimento della Guardia Muni

cipale, nello stato attuale senza che ne avvenga la
riorganizzazione.

i - Molti dei Livornesi che facevano parte della

colonna Petracchi, e Guarducci si sono presentati

alle porte di Pisa, ed hanno chiesto ricovero, il

quale è stato loro subito accordato, ma fuori di

città, e a condizione di depositarle armi.

- Gli arrestati sono Petracchi, Lilla e Cimballi,

i quali sono stati trasportati a Firenze,

(Arm.)

NOTIZIE STRANIERE

Francia

PARIGI

il

Diamo un tratto di una corrispondenza di Pari

gi,i" dall'Opinione di Banchi Giovini.

« Internamente si va a gran passi verso una ri

staurazione. La repubblica non esiste che in pochi
eredenti e nei grandi centri manufatturieri, nella

elasse" parte della quale però si è già anco

ricreduta ed accusa la sua passata cecità. L'aristo

eraaia poi, che è ancora numerosa e possente e
vive divisa dal mondo, abborre la rivoluzione e la

demºcrazia del Peuple e del Aational con tutte le

fºrza dell'anima; ma ha una virtù assai rara in

; Sorreggiamo, o signori, l' opera di un era

valleria; sarebbe stato forza lasciare le artiglierie

di dietro al Tibisco. Allora ciascheduno dei grandi

| Debreezin non avrebbe arrestato il maresciallo;

| ma quanto sangue, non avrebbe costato ogni as

o le seguenti condizioni al riconoscimento

partito. Il disgelo del Tibisco, funesto alla stessa

questi tempi, l'onestà, perciocchè, ad onta della

passione che nutre un governo regio, non disono

rerebbe se stessa ed il suo paese per procacciarselo

ed assicurarsi quei privilegi di cui tuttora fa pom

pa. Quindi non si procede verso la rirtorazione

per moti subitanei, ma gradatamente, sebbene a

fronte alta. In tutto, e perfino nelle piccole cose,

si cerca di ristabilire il sistema. I guardiani di Pa

rigi, d'istituzione repubblicana, verranno cangiati

in sergenti di città od in guardie di polizia, por

tando ricamato sul collare una trireme, insegna di

Parigi, come usavasi sotto i Borboni. Al Giardino

d'inverno si dà una sontuosa festa con decorazioni,

splendidissime che ricordano i tempi, non che della

monarchia, dell'impero; e nel programma si ha

cura d'indicare ehe il presidente ed il seguito dei

suoi generali vi avranno una loggia distinta,
t, i ſ (Mess.) - - - - -

– Ai:
- 9 a -. - e -

Impero d'Austria
viENNA

- - - -
- - - - - - ! - !

– Da chi conosca il terreno nel quale han do
vuto operare le armi imperiali in Ungheria, è fa

cile intendere il perchè Windischgratz non abbia
cercato di marciare più presto sopra Debreczia e

Grossvaradino, L'approvigionamento e l'alloggia

mento delle truppe avrebbero incontrato grandi,

difficoltà in quelle smisurate pianure, nei mesi di

febbraio e di marzo trasformate in laghi e pantani

in mezzo a cui appena si serba traccia di strada

" ; quasi dapertutto sarebbe stato im

possibile schierarle in battaglia e servirsi della ca

villaggi ungheresi diventava una fortezza. Sareb

bero stati presi per certo a viva forza; la stessa

salto! Ed allorquando i Magiari avesser veduto il

nemico impegnato sotto Grossvaradino, quasi ine

spugnabile per un esercito senza cannoni, senz'al

tro la loro cavalleria leggera avrebbe a un tratto

passato il Tibisco, inquietata Pesth e messo a fuoco

e sangue la maggior parte del comitati sottomessi.

La rivolta si sarebbe riaccesa dappertutto dove ne

covava qualche scintilla. Vienna stessa si sarebbe

agitata. Il maresciallo prese dunque il più savio

Ungheria, gl'imponeva l'obbligo di preservare in

nanzi tutto il paese che si era arreso e di atten

dere giorni più asciutti per compiere la disfatta

degli Ungheresi. ,
-

Il tempo decisivo è prossimo. Il suolo dei loro

puszlas si rassoda ogni di più in aprile. Ci vor.
rebbe un miracolo peril , e siamo costretti a

dire con Szecheny che non lo han meritato. Un

vantaggio momentaneo non farebbe che ritardare

l'esito finale, ma non lo cambierebbe. Cacciati dal

loro asilo attuale, i Magiari si divideranno forse in

piccole bande e continueranno per alcun tempo

una guerra da Arabi: frattanto è fuori d'ogni pro

babilità che l'Ungheria non venga domata del tutto

prima della fine dell'estate.

- ( Univ.

- Il tribunale criminale della città di Vienna

ha riconosciute qualificato ad essere sottoposto ad

inquisizione criminale, come prevenuto dei delitti

d'altro tradimento e di complicità all'assassinio, il

dott. Goldmark, già deputato del parlamento au

striaco. Il tribunale medesimo hali rilasciato

contro di lui lettere di perquisizioni. -

(FF. di Vien.)

Danimarca

Le operazioni della guerra non sono troppo fa
vorevoli ai Danesi. Si crede che le ostilità saranno

sospese, e le truppe alemanne hanno già l'ordine

di fermarsi e non attacare Jutland,
-

- - - (Arm. )

M--- --- A44- - -

Impero Ottomano
, , cosTANTINoroII

Dietro accelerati preparativi di guerra, la Tur

chia avrà in breve 25m. uomini sotto le armi. Fu

nominato Mahmud-pascià a comandante in c

della guardia imperiale e governatore della capitale

(Gazz. Piem.)

7 NIMANI - -
o v

" L'amor di Parnia.- ii , aº

. . ( Contin. V. il n. 13 )- A º º, . - - , ti 1 -

Quando in Europa scoppiò la Mina escavata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -

da tanti e tanti anni nelle viscere della società
si - - - - - - - - - - - a s. -

dall ambizione di uomini tristissimi, incapaci d'im-.
l: i -: nº a in, «

perio come sdegnosi di obbedienza, e scoppiò

- - -

i

i , ( ,' - .

proclamando per mille" e mille bocche dell'im

monda stampa la libertà dei popoli, che ella

diceva oppressi, e celando nel profondo del cuore

il sospiro del personale utile, ed il premedita

to feroce divisamento di oppressioni a suo van

taggio, e senza esempio, e scellerate e gravi;

Iddio dal cielo, che vide rodioso fine ed i

mezzi scelleratissimi del Mostro, volle punirlo,

ed adoprò modo semplicissimo, come sono tut.

ti quelli che l'Essere infinitamente grande adopera

allorchè confonder vuole e castigare gli Esseri
infinitamente piccoli. E Dio allora altro non fece

che dagli occhi dell'Ambizione allontanar la Sa-º

pienza! L' Ambizione senza la Sapienza credette

poter fare a meno della Virtù, e con questa,

di conseguente, mancolle la Forza... e cadde º

Discile Justitiam monili, e non temnere
Divos / l

o voi che avete gl'intelletti sani, mirate un
poco ad uno ad uno tutti i procedimenti dei Ra

dicali odierni, leggete le loro declamazioni, ed

i loro articoli, leg i loro progetti, i rego-º

lamenti loro, le loro leggi ; leggete tutte queste
- - a "ra i º

carte, se ne avete forza e pazienza, e dite
-

- i f. 1 a 1 : Il - , -

se in quella massa sterminata di roba ci è un

solo grano, ci è un granellino solo di sapienza'

Come? la Francia, ritalia, l'Alemagna che per

secoli produssero tanti grandi uomini, scrissero
tante opere, diedero svilup vamento a tante e tan

le dottrine, ed in tante invariate maniere, come

mai è, che nell'adoperarsi, dopo tanti segreti
preparamenti, e tanti aperti sforzi a far (secon

do le parole loro) felice la Patria, come mai

è che non altro hanno recato in mezzo che talune

vecchie, riprovate, screditate, cuculiate utopie dei

secoli passati; come mai è che non altro hanno

saputo attuare che un cumulo di ridicolerle, un

pelago di scelleratezze, un torrente di arcistre,

pitose bestialità º ladio, che ne vide il fine

perfido, privoli della sapienza ! Ecco tutto,

Io qui non vengo a fare un insulto codardo

ad un Partito caduto. Io a questo partito scel

lerato ed ignorante ho predicate le più dure ve:

rità quando era a me dinnanzi in attitudine vin

citrice e minacciosa. I miei pubblici rimproveri,

i miei editi sarcasmi, i miei epigrammi ai pochi

ma audaci Radicali nostri, facevano tremare per
me gli amici miei, ma io fidava in Dio, io ſi

dava nella Ragione dei molti moderati, io ſi

dava nella coscienza del Re, nella fermezza di

chi a Lui era dappresso, fidava nella fedeltà del

l'Esercito, e fidando, ecco venne il giorno del

trionfo, ed ora bello sarà per la mia stessa mano
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ra colla quale a grande scandalo e maraviglia
, º , e - - s . - -

del mondo si è visto pesar sulle braccia di gran

parte dell'Europa e di tutta Italia un branco di

assassini ridicoli, una ciurma di esseri mostruo

si, che Natura beffarda produsse gettando in for

me di Lupi pasta di grossolana asinità.

E l'ultimo cencio della maschera che ancor pen

de dal viso esterrefatto di questi confusi traditori

della patria, di questi legislatori ignoranti, di que

si amministratori ladri, di questi battaglieri vi

giacchi di questi eroi pulcinelli, l'ultimo cencio

della maschera porta ancor scritto a caratteri stor

ti Amor di Patria, ed essi stessi i Titani Lilliputti

messa giù la burbanza, ed avviliti in faccia all'u

niversa gente che lor grida: alla forca, allaforca

o traditori, rispondono umilmente : errammo,

errammo; e, ripetono poi abbiamo errato (1)

ma compatirci si deve per il fine a cui tendemmo:

noi volevamo il bene della Patria, noi per amor

di Patria abbiamo trascorso, e gridarci la forca, ed

il desiderare di vederci tutti impiccati, pare che

non sia un desiderio da cristiani, pare che un atto

sia di poca carità. - , - ,

Con tali parole di cordiale pentimento e colla

faccia tutta rassegnata, colle lagrime agli occhi

e collo zampino destro steso verso quella parte

dove esserci dovrebbe il cuore, un Lupo caduto

giù nella sua stessa trappola, favellava al Pastore

che colla Clava in atto stava per mandarlo all'al

tro Mondo a concertare con Platone e con Tom

maso Campanella il miglior modo di fondare una

Repubblica; ed il Pastore galantuomo in faccia al

finto pentimento del Lupo liberale, del Lupo repub

blicano e socialista, deposto per un poco il giusto

sdegno, calata di alquantº la Clava (onde il povero

penitente prese un pò di fiato) cosi tolseun pochet

to a ragionare: .

Io voglio per un momento non attaccare la pro
testata purità delle tue intenzioni, o Lupo; lo vo

glio per un istante supporre quello che non è, e

che essere menomamente non puote nel carattere

tuo sempre mai, ne precedenti noto, di Lupo e non
di Agnello, cioè che tu abbia voluto il bene della

Patria, e domando, se vuol sinceramente il bene

della Patria chi i" mano ad una rivoluzione senza

conoscere la volontà dell'universale dei cittadini;

se vuole sinceramente il bene della Patria chi, per

converso, conoscendo chiaro che una parte (mi li

mito a dir solo una parte) dei cittadini era con

tenta contentissima al passato reggimento; cono

scendo che un altra parte avria voluto qualche mu

tamento più nelle persone che nelle cose, e voluto

lo avrebbe però senza fracassi; conoscendo che

una novella maniera di governo avrebbe trovato

potenti, ostacoli, a vincere i quali il sangue si sa

rebbe versato, come col fatto si è veduto (2); io

chiedo al mio caro Lupo, se conoscendo tutto que

(1) È famosa la Lettera dei studenti Viennesi, chie

denti pietà in faccia al grido universale: s'impicchino gli

studenti. Cotesti Ragazzoni che per due anni di studio

all'università di Vienna, si credevano tanti Licurghi;

perchè aveano un Arma in mano si credeano tanti Ajaci,

quando poi furon vinti dopo di avere insanguinata la Pa

tria, confessarono di essere non altro che degl'illusi Ra

gazzoni.

(2) Una Rivoluzione, dice Geremia Bentham, che co

stasse all'umanità una sola goccia di sangue, sarebbe

già scellerata abbastanza per essere abborrita.

strappare l'ulimo branº della busivº masche sto, è egli un voler bene veramente alla Patria

quando si apre nel seno pacifico del proprio paese

una scena di danni e di rovine, una scena di lutto

e di disordine, una scena di sangue e di rapine,

una scena d'infamie e d'immoralità ? Io domando

al mio buon Lupo, domando al mio Lupo patriota,

se egli è un voler bene alla Patria quando si at

tenta alla vita, alla roba, all'onore di una parte

(ripeto sia solo una parte) dei cittadini, la quale

ti dice a lettere di Siloca che è contenta delle cose

cuno, che chiaro dice abborrire dai mutamenti ca

paci di compromettere la sua tranquillità, perchè

quella parte di cittadini più nella calma e nella

pace che nell'agitazione e nella guerra, più nell'or

dine conosciuto qualunque che nel disordine rovi

noso ed incerto, più nell'adempire continuamente

al complesso di bene prescritti doveri, che nel con

tinuamente combattere per eccessivi e mostruosi

dritti, ella quella parte dei cittadini, trova a cal

colo fatto il conto sua, ella quella parte di citta

dini per fatto esperimento trova il suo benessere,

ella quella parte di cittadini, ti dice aperto e senza

tante parole che insomma ella trova la sua com

piuta felicità. " ,

In questo Mondo, caro il mio Lupo liberale,

tranne talune verità eterne, tutto è relativo, e la

cosiddetta felicità è la più relativa di tutti i relativi

immaginabili. Ora si vuol egli bene alla Patria

turbando lo stato di tanta onesta gente la quale

sotto di un Governo che ha il suo bene ed il suo

male come tutte le umane (non le Lupine) istitu

zioni, sotto di un Governo il quale col solo avere a

Capo supremo un Uomo come Colui che ora ha

meritato il predicato d'IMMontale, già un Governo

sarebbe dell'intutto eccellente; sotto di un Governo

che guarentisce vita, onore e roba, e ti dà la cer

tezza di un domani, ella sotto un tale Governo,

quella gente onesta, ha per tanti e tanti anni creduto e crede ancora esser felice? g . -

forse che sarà voler bene alla Patria levandole le

Leggi riflettute per tanti anni, per tanti anni espe

rimentate, e scritte da tanti Savi, e dandole Leg

gi improvvisate dai matti (1), proclamate dai fac

chini ed amministrate da un branco di petulanti ed

ignoranti bardascioni? Sarà voler bene alla Patria

il levare dall'Amministrazione della cosa pubblica

gli uomini colla giamberga, metterci quelli colla

giacca, e batter le mani quando fra i Legislatori

va buffamente a sedersi un Farinaro? Sarà voler

bene alla Patria ideando di fare una sola Repub

Capitali onde levare ogni dissensione circa la su

premazia di quelle? Sarà voler bene alla Patria

(1) La Repubblica Francese la quale in questi giorni

ad onta dei deliri delle masse ha veduto non pochi uo

mini sapientissimi porsi al timone dello Stato onde evi

tare il compiuto naufragio, ha preso degli svarioni eco

nomici che farebbero torto a scolaretti. L'organamento

di un lavoro sistematico per il popolo è stata l' utopia

sopra della quale, ognuno sà che, fu fondata la Re

pubblica; e pure questa Legge immaginaria è già del

tutto svanita. La Legge che abolisce il Lavoro nelle Pri

gioni, la è anche una che ancora fa ridere il buon

senso, la Carta monetata di Ledru Rollin; la Banca

rotta di Proudhon.... Or vedi che diavolo è accaduto

a Roma, in Toscana ee, dove a capo della Repubblica

erano solo Asini e Lupil

A

quali elle sono, che non desidera mutamento al

blica di tutta l'Italia, e bruciare tutte le principali

organando un sistema di calunnie e d'insulti ai

principali benefattori dei Popoli, insultando bassa

mente virulentamente un Angelo celeste come Pio,

un insigne Monarca come Ferdinando, un Principe

galantuomo come Leopoldo; scannando un Rossi,

impiccando un La Tour, mangiando la carne dei

prigionieri di guerra, spogliando i Musei, espilando

le Casse pubbliche, rubando le argenterie dei Ricchi

cittadini e commettendo ogni maniera di eccessi

ogni più sozzo genere di immanita?Sarà voler bene

alla Patria organando un sistema di mensogne im

pudenti sopra Giornali infami (1); insultando il

Santissimo nome di Dio a Capo degli Atti di go

verni assassini, mentre che si caccia il Papa dal

Trono, si ammazzano i Vescovi ed i Sacerdoti, si

spogliano le Chiese, si profanano le Feste, si predi

cano Dottrine sovversive della Religione, si stabi

lisce una Souola di Ateismo?! Si vuol bene alla

Patria rovinandone le finanze con mille e mille

preparativi di guerra, allarmandone i cittadini con

altitonanti dichiarazioni di vincere o morire e poi

nell'istante dei cimenti lasciar versare solo il san

gue degl'incauli, e ritrarsi, e fuggire vigliacca

mente, seco recando in estranei lidi il frutto dei la

dronecci e delle espilazioni? (2) -

A queste Verrine, a questa specie di Catilinarie,

il Lupo liberale non rispondeva la menoma parola;

l'occhio suo stava fisso sul nodoso bastone dell'Ora

tore, il quale era lì lì per chiudere il discorso con

un argomento di ben altra specie, e meglio adatto

in faccia ad avversari della specie dei Lupi, quan

do a breve distanza dal luogo della Scena passar

si vidde un Cocchio modestissimo, dal quale un

Galantuomo usci alcun poco, e disse poche autore

voli parole al buon Pastore; onde questi tutto reve

rente gittò via la Clava, e presa una fune la gittò

quanto più gentilmente far potette al collo del Lu

po, il quale calcolando sopra il valor del suo me

rito pensò di essere non ucciso a mazzate, ma im

piccato ad un albero; ma poi quando vidde che il

Che se tu volti la medaglia dall'opposto: ti pare Pastore lo meno legato in casa, e postolo in una

gabbia contentavasi di mostrare alla gente onesta

il prigioniero Lupo Liberale, questa cattiva be

stia ebbe tempo di ringraziare Dio e la sua buona

sorte, ebbe tempo di pregar mille anni di vita al

Galantuomo dal modestissimo Cocchio, perchè quel

galantuomo che mostrò abborrire dal sangue, ed

anche dal sangue dei Lupi liberali, non altri

era che - - - - -

FERDINANDo II.

L'IMMORTALE -

M. S.

( continua)

(1) È già fatto proverbio: Bugiardo come un Gior

nale liberale ! - -

(2) E un fatto storico, che in tanti e tanti conflitti,

in tante battaglie non è perito un solo, non è stato tam

poco ferito uno solo dei tanti Capi di queste grandi ri

volture, audacissimi nelle Concioni, vigliacchissimi nei

cimenti. Tutti sono fuggiti; tutti questi che erano pez

zenti nelle patrie loro, sono fuggiti portando seco loro

il frutto delle rapine di che viver comodamente nelle

patrie altrui.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MILCEMELLE ROTA -

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

-

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL analoo.
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Il partito che per vezzo di grecismo

s'intitola democratico, ma che senza

tanta ipocrisia potrebbe chiamarsi fran

camente comunista o anarchico, che

a questi giorni vogliono dire la stes

sa cosa, non è troppo fecondo in in

ventar espedienti per giungere al suo

criminoso scopo, benchè tanto si stu

dii di escogitare. Dovunque gli stessi

mezzi, le stesse mene, sempre le stes

se macchinazioni. In Italia, in Fran

cia, in Ungheria il mostro non cura

di cangiare spoglie, si presenta con

le stesse empie lusinghe per fare pro

seliti. -

Flagello sociale, pari ad ogni altro

flagello, non varia che nell'intensità;

lo chiameremmo senza stranezza alcu

na di similitudine un cholera europeo,

il quale non altrimenti del maligno

morbo asiatico che invase l'Occidente,

procedendo di paese in paese, di re

gione in regione, si fece non sappia

mo più se epidemico o contagioso, af

flisse le città e le famiglie, e seminò

dovunque lutto , sventura e desola

210Ile. -

Ecco che in Francia come in Ita

lia ora l'orrendo demone insozza le

oscene conventicole, che si gratifica

no del titolo di clubs , come il par

tito che li popola si gratifica di quello

di democratico accende la face della

discordia, percorre le vie mettendo

urli da far agghiacciare i cuori, minac

cia le proprietà altrui , agita la mel

ma del popolaccio, e con iscellerate

blandizie ne lusinga gli ozi e la com

moda accidia, lo fa strumento di di

sordine e di ribellione, adultera o ro

vescia le urne elettorali e con mani

avvezze a comperar i suffragi, o a

trattar il pugnale, prepara tra quelli

che poi vorrà elevare a così detti rap

presentanti del popolo, e che non sono

che i soli suoi ordegni rappresentanti,

un braccio forte per manomettere più

impunemente le famiglie e le proprietà.

Ecco quel che fa attualmente in

Francia; ecco almeno quel che tenta

di fare, perchè anche colà come dap

pertutto trova la maggioranza che ne

schiaccia la superba cervice.

Ed ecco quel che fece in Toseana,

in Roma, ove inventò le sue glorio

se repubbliche, e quel che pretende

va stolidamente di tentare fra noi. Ma

per buona fortuna l'arme è sempre

levata a percuotere il serpente, e non

durerà molto a schiacciarne la testa.

In Italia si era inventato un utile

pretesto che doveva servire a progetti

infernali. Col sotterfugio della sogna

ta indipendenza, si faceva il prelu

dio di quell'altro famoso delirio del

l' uniti º -

In Ungheria è tutto all'opposto: il

trovato dell'indipendenza è sempre quel

lo ; ma quanto quà si trattava di af

faticarsi alla celebre unità, là si stan

no affaticando alla sognata separa

ztone.

In Italia la demagogia vuole unire

i vari Stati, che hanno ognuno il suo

legittimo Sovrano, che hanno ognuno

le sue circoscrizioni territoriali, ognu

no la sua storia, le sue tradizioni, i

suoi costumi, il suo dialetto, le sue

simpatie. Non sanno stare uniti in uno

Stato solo, non sanno esser concordi

in un'adunanza, e vogliono unire più

regni e più paesi l Ridicola preten

sione ! - -

In Ungheria la stessa demagºgia

tende invece, com' essa dice, a sfa

sciare l'Impero che sotto l' ali della

grand'aquila riunisce i diversi Stati.

Le ragioni che stanno quà per riunire

servono anche là ma per lo scopo op

posto, per separare. Quà i popoli di

visi non sono cosa regolare; salta in

campo una fazione perturbatrice, e

vuole sbramar la sua sete d'innova

zione, vuole riunirli. Là i popoli uni

ti non sono cosa regolare, salta in

campo la stessa fazione perturbatrice,

e cogli stessi mezzi , come più sopra

abbiamo notato, vuole anch'essa sbra

mar la sua sete d'innovazione, vuole

dividerli V

La fazione degli utopisti italiani,

dei sognatori dell'unione esalta gli un

gheresi che mirano a dividere e sepa

rare, a sfasciare; il partito ribelle dei

maggiari, sognatori della separazione e

dello sfasciamento va in estasi delle

lodi e degli incoraggiamenti de nostri

italiani che miravano a fondere , a

riunire ad unificare. -

Intanto lo sfasciamento e le fusioni,

intanto l'unificazione e lo smembra

mento aspettano che altri pazzi o al

tri faziosi vengano a metterli in atto.

Ed hanno ad aspettare un buon pez

zo, non già per mancanza di frene

tici o di demagoghi, che di questi

sventuratamente non v'è mai penuria

in alcun luogo , ma per la vigilanza

della legge, li l'avvedutezza dei go

verni, per la forza compatta degli Eser

citi, inaccessibili a lusinghe o a se

duzioni di sorta alcuna.

A tutto questo il partito fazioso ri

sponde che le idee non muoiono, che

le rivoluzioni preparano le idee; ed

a questo bell' argomento noi rispon

diamo che se le idee preparano le ri
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lette le sventano, se

ſono le baionette le

distruggono.

E ciò per la semplice ragione che

l' ordine è da preferirsi al disordine,

Se poi questi argomento non piace

al partito dei cosi detti democratici,

noi vi aggiungeremo la storia del 1848,

e quella non ancora finita del 1849.
º e- . - - - - s -

- ,
-

º - - - º è

– Giorni sono s'andava fortemente

spacciando per Napoli d'una reazione

compita nel senso repubblicano in Firen

ze, e che fosse di nuovo salito al potere

il dittatore Guerrazzi. Noi senza però

confutare siſatte buassaggini ricordia

mo che l' occupazione Toscana per

parte degli austriaci va ogni giorno
vieppiù dilatandosi. . a

-
- - -

- - - -
-

- - -
- - - - - - - - - - -
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RIVINIA li illll MROIETANI

i dei G 7 e s Maggio.

- - , e -

Il Tempo del 6 e 7 risponde al giornale laStam

che aveva notato una contradizione, in un ar

ticolo da lui pubblicato, circa le immaginate di

mostrazioni tra il primo pensiero, e le frasi che

lo terminano – A tal proposito il Tempo dice che

la Stampa s'inganna – ehe il popolo non manife

sta veruna opinione – ch'esso ama la patria, e

questa patria, in un governo monarchico si perso

nifica nel Sovrano. – Che le milizie affrontano il

fuoco al grido di Viva il Re l e che similmente il

popolo adunato sulla piazza per una pubblica fe

sta col grido di Viva il Re l esprime la sua gioia

- che tali dimostrazioni non son provocate, ma

spontanee, e ch'esse non verranno meno quando le

circostanze le ispireranno. – Ma che le grida mes

se senza motivo, le insolite e rumorose passeggia

te son da riprovarsi, perchè rappresentano un ap-,

parenza di disordine.

Si legge nel Tempo dell' 8 che quelle città della

Sicilia, le quali prima furono a rientrare sotto

l'obbedienza del loro legittimo Sovrano, già risen

tono i benefici effetti d'un governo che intende a

migliorare la condizione delle popolazioni e risonar,

ferite sanguinose ; e ce ne porge un esempio in

Messina, la quale liberata una volta per quei per

versi che colanto la travagliarono vede il suo por
to ampliato , il dazio sul macino soppresso, le im

posizioni dirette ridotte a metà. Ed in compruova

di ciò riprodice tanto la deliberazione del messi

nese decurionato, quanto l'indirizzo del sindaco di

Messina, tendenti entrambi a dimostrare i senti

meni di devozione, di ringraziamenti e di grati

tudine verso il nostro augusto Sovrano.

Pubblica in seguito alcuni brani della Rivista

britannica sovra di un opuscolo inglese venuto a

luee, recentemente in Londra e che risguarda i prin

cipali fatti occorsi nel 1848; e ne tragge quegli

squarci che più davvicino interessano il nostro pae

sº º essi ci va addimostrando quanto falsa sia la

narrazione della presa di Messina, fatta da Lord

Palmerston , nella Camera de' Comuni , e quanto

questo personaggio eminente, pel posto che occupa,

abbia occultamente tentato tutt' i mezzi di render

vane le sempre vittoriose gesta dell'Esercito napo

litano in quella fazione,

Accoglie in ultimo sotto la rubrica di Dibattimenti

religiosi una lunghissima discussione di due pro

getti di legge nella Camera de'deputati di Francia,

riguardante la libertà della stampa, -

La Nazione del 7i" dell'ignoranza in cui

si e attualmente degli avvenimenti di Ungheria, si

lagna delle notizie spesso false ghe, tuttodi spaccia

la Gazzetta d'Augusta, che dà il nome di battaglie

cºmpali e decisive a scontri insignificanti, e di

vittorie e trionfi, a vantaggi parziali - segue poi

º

-

- , L'ARALDO -

a ragionare sulle bubbole che ogni dì si van buc

cinando sugli affari dell'Europa in generale - Dice

non per l'abbondanza, nè per la precipitanza, ma

la s ione Gallo-ibero-napolitana in Roma. -

In un secondo articolo lo stesso giornale stabil

rivolta mentre la prima (essa dice) è l'opera di

tempo, effetto di una persuasione generale, e noi

può essere impedita da alcuna forza umana, in som

ma rivoluzione vale lo stes -

corso degli epenti sociali. - La rivolta per lo contia

rio, proviene da cagioni parziali, torbida, audace,

sfrenata, compromette l'esistenza della società tutta,

che cerca manomettere, ma non può avere che corta

durata, perchè i suoi eccessi stessi la distruggono.

La Stampa del 7 dice che il giornalismo dell'op

posizione si trova oggi rinchiuso in una sfera stret

tissima perchè non deve farsi eco dei rumori della

piazza – che il suo ufficio, in un'epoca di tran

sizione come questa , diventa tanto più difficile,

quanto più breve è il campo in cui gli è conces

so di spaziare – Si lagna che i lavori elettorali

non siano ancora iniziati, e manifesta quindi la

sua disapprovazione per un cambiamento fonda

mentale della legge elettorale esistente, giacchè

" il giornale ) non vede nè l' opportunità, nè

l' utilità di tale innovazione.

La Verità e Libertà del 7, porta il miracolo fatto,

-

non appena il sangue comparì all'immensa calca di,

popolo, che ivi stava per assistere a questa sacra

funzione, si vide diggià liquefatto e detti appena

tre Credo mostrossi sciolto, e questo lo si fu nella

Chiesa di S. Chiara il giorno 5; il 6 si rinnovò

l'istesso miracolo dopo il breve spazio di 19 mi

nuti. Da ciò han fatto concetturare a pii Napoli

tani, che questo anno non è come l'altro scorso;

ma che ci fa presagire di aver il Santo Martire

interceduto per noi appo. Dio. I - i

. . . . . . .
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NOTIZIE DI SICILIA.
...

i CATANIA -

Ci gode ranitno annunziare a conforto dei fedeli ».

l'arrivo in questa città di Monsignor Felice Regano,

belli tratteneva in Palermo quasi in ostaggio. La

sua fermezza religiosa, nell'opporsi costantemente

all'esacrande mire dei rivoltosi, i suoi patimenti,

e le sofferenze del decorso di quindici mesi, onde

riuscire in questo nobilissimo scopo, formano per

lui un elogio così lusinghiero, che noi ci dispen

siamo volentieri di parlarne. – Ma lo dicano per

nni le lagrime di gioia di tutti i buoni, che rav

visano nel ritorno di lui la consolazione degli af

flitti, il conforto degl'infelici, la mano sollevatrice

della Provvidenza, che veglia sui destini di questa

Diocesi. -- --

-,

Togliamo da diversi giornali Sieiliani gli

l' isola. -

i -º - - - -

La Città di Noto ben conosciuta in tutta l'Isola, e

d'ogni dove per fedeltà sincerissima all' augusto So

vrano ( D. G ) Fedeltà posta a pruova non una vol

ta, appena intesa la grata nuova che le Reali Bandie

re sventolavano sul Castello di Siracusa, nella sera del

di nove del volgente aprile fece echeggiare il cielo dei

più vivi applausi alla Divina Misericordia, ed al Dilet

io Venerato Monarca. La dimane tutto ii popolo, e tut

to il Clero preceduti dal Vescovo portossi al Duomo,

ed ivi dietro nna breve , ed energica allocuzione, al

l'uopo, dal prelodato Monsignor Vescovo s'intuonò

l'Inno Ambrosiano coll'esposizione del Divinissimo.

Durante l'intiero giorno poi non si fece altro, che

portare in giro tra le più vive acclamazioni l'Immagi

ne del caro oggetto, che formava il grande scopo del

che essa aspira a render le sue colonne interessanti

per l'esattezza e la verità delle notizie, e che per i

ciò si è finora astenuta dal riferir ciò che concerne si,

sce la differenza che passa fra la rivoluzione, e l s

che conca enazione , o

dal nostro Principal Protettore, S. Gennaro – il
quale ci fa sperare lietissimi risultati, dal perchè,

| Gennaio 1848. il Vessillo

Vescovo Diocesano, che l'empia prepotenza del ri

atti di sommissione delle varie citta di quel

, i 4 i fil ' il 2

allegrezza universale , nè si è cessato

orni susse i di esternarla nel miglior modo

le. Il Prelatº alla pertine ha intimato la preghie

a diretto un'apposita Enciclica per

ire in sul proposito tutt'i suoi Diocesani, intiman

tempo stesso il solenne Te-Deum per la Dioce

triduo, tanto a fine direndere solennigra

impetrarne nuove, e con

ravvedimento di tutta

A S. E. il Rappresentante di S. M. il RE FERDI

i NAN90 èECOND9,( D. G ) in Sicilia - li to an

"; del già r dinato Governo"Nºi i",
sotto la cui garentigia è libero quel sentimento, che

conculcato dalla violenza, e dalla forza è stato sinora

eonpresso ; la - della Comtne di Chiaro

romonte, sempre divota, fedele , ed ubbidiente al RE

FERDINANDO SECONDO ( D. G. ), non è stata l'ul

tima ad esultare di gioia, manifestando con pubbliche

dimostrazioni un voto spontaneo d'attaccamento a quel

lo scettro, ehe ha governato. Epperò volendo appre

stare un saldo documento dei leali sentimenti, che ha

costituiscono, i sottoscritti d'ogni qualità , e condizio

ne come per voto pubblico, sincero e libero, con tutta

sommissione , questo indirizzo per presentare,

e protestare per parte di questa popolazione al Rappre

-sentante di S. M. il RE N.-S. - -Vega

ce attaccamento, cieca ubbidienza, e pronta esecuzio

ne a tutti gli ordini Reali, che sar emanati ; e

i questi sentimenti si è firmato il presente di N. 78

rime,

-

- - -

- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -
e - - r - :

"A S. E. il Tenente Generale Principe di Satriano

Comandante in Capo la spedizione militare in Sicilia

Eccellenza - I notabili del comune di Vizzini nella

Provincia di Catania per loro stessi, e per testimoniare

altresì lo spirito pubblico di questa pagiſica, io:

ne, nel significare la loro gioia pel trionfo delle armi

Regie, e per la riacquistata pace e tranquillità le mas

i nifestano per la seconda volta la spontanea ubbidi -

di questo Popolo verso l'amatissimio nostro Sovrano

FEipINANDO II, ( D. G ), ed il ritorno delle Auto.

rità, e delle leggi come esistevano nel giorno undici
i , simbolo di pace, già

sventola sulla parete di questo Palazzo Comunale, la

campane suonano a festa, la chiesa ha intuonato l'Inno

Ambrosiano coll'intervento di tutti i poteri Comunati a

e le voci di tutto il popolo echeggiano a gara 3 i

i"r"Noi º “ERDrMylo II.

Un apposita deputazione fra non guari si recheri

dall'E"S" portatrice di unf"

va, per testificare la filiale rassegnazione di questo

Popolo divoto – Arciprete Gius. Botta Orlande Par.

roco – Assistente Ignazio Caffarelli Vicº – Parroco

Giovanni Livoltir- Andrea Gaudioso Sindaco. I

-
i n

º - i - .- –- – - - - - - - - -

A s. E il sig. Principe di Satriano Comandante in

Capo delle Reali Milizie – Eccellentissimo Signore -

Il Comune di Centorbi in ogni tempo devoto alla Re

gnante dinastia, nella sua picciolezza non ha potuto

nè alzare la sua voce, nè arginar la corrente ed il

turbine così violentemente scoppiato, e quindi travol

to dall'impeto di tanta onda ha dovuto suo malgrado

rassegnarsi – Or che a conforto di tutti si è presen

tata la truppa Regia forte e vittoriosa guidata dalla

prudente perizia di cosi esperto Duce; questo Comune

solleva il suo cuore fedele, e si confessa costante:

mente devoto come per lo passato, alla Maestà di

FERDINANDO II. felicemente regnante - Essa non sa

in altra guisa dimostrare la sua fedeltà che con espres

sioni semplici e modeste; ma prega Lei, Eccellentis

simo, a rendersi interprete di tai sentimenti presso

la M. s, sicuro che il rispetto sempre dimostrato da

questa popolazione verso la E. S. gli servirà di rac

comandazione, per venire accolta tale preghiera; di

chiarandoci intanto a nome del comune medesime

–
- - - -
–

-

----

.

-

-

-

A s. E. il Comandante le armi di S. M. (D.G.) in

Catania - Quando le Siciliane popolazioni trascinate º

dalle seduzioni o dalla violenza di pochi faziosi levavano

lo stendardo della rivolta e del disordine, la Carlenti

nese popolazione devota sempre al suº Re offriva il sis

lenzio delle tombe, e noi tutti suoi figli pallidi, mati

stupefatti lamentavamo l'anarchia, che ci sovrastava, e

gittavano lo sputo del disprezzo in faccia alla demogogia

dei tristi; ma quando la nuova dei trionfi delle invitte

Reali truppe ci dava a sperare il ritorno dell'ordine e

della pace, un grido generale di contento echeggiava

da per tutto, tuonava sotto le volte dei sacri tempi,

rimbombava fin dentro i sepolcri alto, ripetendo. VIVA

IL RE, vivA I BORBONI, VIVA FERDINANDO II. Nel

fuoco dell'ebrezza intiera avrebbe voluto questa popo

azione correre a centinajo penetratissima, onde ester

nare all'E. V. le veraci e calde sue congratulazioni di
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º

i

º

º

i!

quel sentimento di altissima devozione per lo Augusto

Suo Re cl e sedici mesi di oscurato Governo d'insorti

ha" reprimere e rincacciarle in gola. Male

però potendo piettere ad esecuzione un tanto suo desi

derio, pel momento si è contentata che una commes

sione interpetre fedele dei suoi caldi voti ne facesse le

veci, e di già a quest'ora si avesse ciò mandato ad ef

fetº, se la tema di disturbare le altissime attuali cure

deTE. V. non Tavesse impedito, e se le strade ingom

bre di sbandati insorti offrissero quella sicurezza, che

dalla Sicilia si perdè colla perdita del provvido, e forte

Governo dell'Augusto nostro Sovrano. Sulla generosità
dell'E. V. i riti intanto si faunp leciti per ora umi

larle il presente loro indrizzo, minilmente pregandola di

ritenere Car entini quale sempre è stato attaccato alla

Reale Borbonica Alinasia, divotissimo ull'Augusto suo E

FERDINANDO II. e pronto agli ultimi sacrifici per un RE,

che meglio padre che Sovrano dei suoi sudditi si è sem

pre atlinostrato. I funzionari, che forza e vioteira

aveanº chiamato al potere di Carlentini nel ſatale 1848,

hanno abbandonato le loro abborrite cariche; perlochè

coi voti del cuore i soprascritti altamente pregario l'E.V.

aeeiocehè si degnasse provvederle di quei funzionari
e magistrati, che pria del malaugurato anno l'ordine,

la paces la sicurezza delle persone e delle proprietà

avean saputo mantenere, e che un brutale ed anar

chico Governo avea disposto – Arciprete Parroco Alfio

Roberto – Sacerdote Giuseppe Giuliano. - -

-

º º, iº , i

Eccellenza – Mi affretto umiliare all'Ev. che la mia
Comune Aci Bon si fedele al Real Trono del nostro

Augusto Re Ferdinando II. nel trambusto della rivolu
210Ilei" i conservare lo stemma Renle, i mezzi husti

del nostro Re e Regina, e tutte le insegne – Questa
mattina, al sorgere dell'Aurora , fu la prima a fare

sventolare la bandiera, e situare i mezzi Basti, lo stem

ma Reale e tutto quanto richiede il ritorno all'antico

nostro regime con l'inno Ambrosiano - Nel darne co

noscenza all'E., V. la prego di farne inteso a S. E. il

Signor Generale Comandante le Reali truppe in cotesta,
per averne piena intelligenza. . - -

- a Aci Bonaccorsi 7 aprile 1849. -.

- - A

ei c - -

Eccellentissimo Signore – Questa Comune, al ristabi

" ciell'ordine, e governo di S. M. Ferdinando II.

(D, G.) respira già, esultando del più sentito giubilo.
Quindi sin da oggi ben mattino si è inalberata la can

dida Bandiera, e con tutta pompa presenti le Regie au

torità, e si è cantato il Te Deum in ringraziamento al
l'Altissimo. .. . . . . . . . . .

Ed io nel nome di questi

-

- -

- - miei amministrati la prego

far ciò conoscere a S. E. il Comandante in Capo, le armi

dello Augusto nostro Sovrano residente in Catania, aspet

tando il bene delle sue istruzioni. - - - - -

Pedara il di 7 aprile 1849. - i - -

- 3 º - . - s i

- , - si – 1 - 1

---
-

-

Eccellenza – Al desiderato annunzio delle Regie Trup

pe, per ristabilire l'ordine e la pace in questi feali bi

mini la municipalità di questa Comune di Zaffarana Etnea

si è data la premura inalberare la Bandiera di S. M.

(lº G.) e tutta la popolazione con sincero affetto è corsa in

ehiesa, per rendere le dovute grazie all'Altissimo di

tantº beneficio - Ci affrettiamo perciò a rassegnarle es

sersi ristabilito nelle rispettive funzioni i magistrati tutti,
che trovavansi regolarmente in carica secondo le leggi

di S. M. - Attendiamo poi le superiori disposizioni di

S. E. il Comandante Generale in capo delle Regie Trup

È, a cui si compiacerà comunicare gli omaggi di questa
mune, e il nostro rispetto ed ubbidienza. -

Zaffarana Etnea 7 aprile 1849.

-

Noi sottoscritti rappresentanti il Comune di Pedara si

gnori Vincenzo Abate Sindaco, Gaetano notar Consoli

secondo Eletto, Filippo Notar Turrisi 1. Eletto – In se

guito del ringraziamento esternato all'Altissimo il giorno

di ieri in questa chiesa per lo ristabilimento del governo

di S. M. ( D. g.) il Re FERDINANDo SEcoNDo – Abbia

mo nominato i signori Sac. Gaetano Pulvirenti Vicario

foraneo, Sac. Andrea Barbagallo, Pasquale Leonardi,

Domenico Toscano, Alfio Petronio Cancelliere Comu

nale, onde si presentassero a S. E. il Comandante in

Capo il Reale Esercito residente in Catania, per atte

starsi i sentimenti di devozione, e fedeltà, che questo

Comune ha sempre mantenuto pel suo legittimo Sovrano

FERDINANDO SECONDO , e presentarle copia del ver

bale, redatto il giorno ieri all'occasione del giubilo sen

tito e dimostrato da questo pubblico pel fausto avveni

mento - L'anno 1849. il giorno 7 aprile in Pedara Non

appena ricevuto l'annunzio del ristabilimento del Go.

verno di S. M. ( D. G. ) FERDINANDO SECONDO Re

del Regno delle Due Sicilie, ci siamo adunati nel Tem

pio di questo Comune, e dopo aver fatto suonare le cam

pane, a letizia, ed occorsovi un numeroso popolo, si

è cantato l'Inno Ambrosiano in ringramento all'Altissi

mo; indi inalberatasi la Bandiera bianca in ricognizione

del legittimo sovrano. tutto il comune gridò di ripe

tuti rira il Re Ferdinando Secondo – Pedara 8 apri

le, 1849.
- - - - a

,

Eccellenza - Da noi qui sottoscritti vicario Sae. Giu

seppe Sciuti Parroco di questo Comune di Zaffarana

Etnea, Notar Silvestro Sciuto Sindaco, Francesco Longo

1. Eletto, Rosario Russo 2. Eletto , Raimondo Sciuti

Cancelli ºre Comunale, Alfio De-Prima Giudice Conci

liatore, Cirino Bonanno Capo-urbano, Angelo Casto

rina Vice eape, Carmelo Sciuti Percettore, Gaetano

Sacerdote Sciuto Cappellano, Giuseppe Sacerdote Bar

baga'lo Cappellano, Cirino 8acerdote Privitera Cappel

Iano, Salvatore D.r Bonanno Cassiere Comunale, e

tutta l'ntiera popolazione, nonchè Francesco Rizzari

Duchino di Tremestieri, il di lui fratello Pasquale Vin

cenzo Maineiari Sac. Michele D, r Roineo, Barone Gio

vanni Francica Nava, Michele Auteri domiciliato in Ca

itania, certific iamo essere stato grande il giubilo, nel

vedere giungere in questa il fedelissimo suddito Ferdi

mando Brocchiere Napoletano, il quale portava a noi

lla" del Nostro Sovrano ( D. G. ) FERDI

º" I., per cui abbiamo rinnovate le nostre acela

mazioni, e segni di divozione prima d'ora manifestate

a pro del nostro amatissimo Sovrano ( N. S., Pa

drone, che non mai è stato lungi dal nostro affetto.

Ciò in prosieguo del rapporto delle autorità Comunali

sotto il giorno di ieri dietro lo avviso ricevuto dal Sin

daco di Viagrande Salvatore Scudo, il quale annunzia

l'arrivo di detto Brocchiere in quella , ed abbiamo in

vitato il medesimo a portarsi con noi nella casa comu

nale per riposare , i si è negato a prender ri

poso º" si dol""" a ringraziare

l'Altissimo, e pregarlo, acciocchè conservi a lunga Vita

l'Augustissimo nostroi" ( D. G. ) e l'Au

gustissima Regina del Regno delle due Sicilie ; quindi

ci siam portati con esso lui in chiesa , che abbiamo

trovato illuminata, accompagnandoci tutta la popola

zione colle più vive acclamazioni di Viva il Re, Viva

FERDINANDO II. ( D. G. ) si è fatta la Benedizio

ne, indi uscendo di Chiesa, abbiamo trovato l'intiera

Comune spontaneamente illuminata, battendo l'ora 1.

di notte d'Italia -- Zaffarana 8 aprile 1849,

º – a
- . . . º, la s' - : - i , - - -

Eccellentissimo Signore - All'annunzio ricevuto del
ri" dell'ordine, e del Governo di S. M. FER

DINANDO II. (D. G.)

- -

questa Comune esultò di giubilo.

ricognizione del dominio del legittimo Sovrano, e tutta

la comune: echeggia di ripetuti, Viva, il RE FERDI
NAND0i". l sehtimentoi" di

questi Comunisti ,

in Capo le Reali Truppe, per avere il bene delle di
lei alte istruzioni. - - - - - -

Trecastagni 8 aprile 1849.

- - - - - -- - -
-- r. r .

-

Sua Eccellenza il Tenente Generale Coman

dante in Capo lo Esercito destinato alla spedi

zione di Sicilia, interpetre fedele dei sentimenti

di Sua Maestà, Nostro Signore, ha emanato il

giorno 15. corrente un" perdono, nel

" tranne degli autori della rivoluzione, dei

ilapidatori delle pubbliche casse, e delle sostan

ze dei privati, non avvi cittadino compromesso,

che non vi sia compreso ed adombrato. – Un

atto si magnanimo e generoso, mentre onora il

sommo ed umanissimo Generale, che lo ha pub

blicato, colloca in nome del Nº di Enrico e

di San Luigi, di FERDINANDO II, a canto

a quello dei Titi, degli Antonini, dei Trajani.–

La Storia contemporanea rammenterà con orgo

glio a coloro, che questo tempo chiameranno an

tico, che Messina e Catania, trascinate dallo e

sempio della Capitale, dopo aver trascorse tutte

le vie dello errore, han ricevuto beneficenza -

commiserazione, perdono. – Lo indulto infatti di

settembre, il porto franco elargato, il dazio sul

macino abolito, la fondiaria ridotta a metà, so

no per Messina eloquentissime pruove della bontà,

e della sapienza del Monarca, che fortunatamente

ci governa, appunto come l'Amnistia del 15. spi

rante sarà per Catania anticipato e sicuro pegno

di più lieto avvenire. – Ed i Palermitani, quan

tunque causa dello acerbissimo fato delle due

belle Città, avendo spedito Commissione a S. E.
in attestato della loro pura e semplice sottomis

sione, hanno in parte mitigato le tristi conse

guenze, che dalla loro prolungata sconsigliatez

In conseguenza adunatosi il pubblico in chiesa, si cantò

l'Inno Ambrosiano, e s'inalberò Ti bandiera bianca in

mi dirigo all'E. S. qual Comandante

a tutta l'Isola, dappoichè , cessando ogni ulte

riore ed inutile eſusione di sangue, mentre siam

sicuri che da parte del Rg un velo assai denso

si tirerà sul passato, rinasceranno più saldi lo
amore e la scambievole fiducia tra la Sicula fa

miglia ed il suo Augustissimo Capo, dal quale,

andremº lieti di vedere con ispecial favore pro

tette l'agricoltura, l'industria dell'artigiano, le in

traprese del commercio, vere ed uniche sorgenti

della prosperità dello Stato, non che le scienze

e le arti incoraggiate, ed i talenti soprattutto o

horati; ii somma la pace, il progresso delle arti,

il ben essere dell'agricoltore," delle

ricchezze, l'avanzamento della civilizzazione, la

felicità degli individui formeranno all'ombra del

Trono il nostro ricco ed invidiabile retaggio ; e

da questo sì felice e fortunato giorno la Sicula

terra , largamente ricolma dalla natura di tutti

quei doni propri a formarne dei luoghi di deli

zia, e di beatitudine, diverrà il vero e fiorente

giardino d'Italia; i Napolitani ed i Siciliani si

stringeranno fra loro pei reciproci bisogni, che

non farebbero ben esistere gli uni senza gli al

tri; si sforzeranno per beneficarsi a vicenda, per

incamminarsi a gran passi insieme verso la pub

blica prosperità, e per benedire ed amare il co

mun Sovrano. – Voglia quel Dio, che regge i

destini degli uomini, ispirare nei nostri cuori quel

le virtù, che sono necessarie, per approfittarci

delle buone istituiimi'- Prudenza, bontà, co

stume, religione siano per lo avvenire i baluar

di della nostra felicità, e vaglioao a purificarci

da quelle colpe, di che ci siano si sconciamente

bruttati, ed a renderci degni delle paterne cure,

e delle particolari sollecitudini del nostro legit

timo Sovrano FERDINANDO II, non cessando

mai di ringraziare col cuore sulle labbra la Prov

videnza, che si è degnata prescegliere a sommo
Duce delle armi in Sicilia il massimo Filangieri.

il quale altamente penetrato dalla più filantro
pica fra tutte le massime del suo -Gemi-º

tore, ha fatto, e ſarà sempre, nella guerra il

minor male, e nella pace il maggior bene, che
st puo.

, IGNAzio PLATANIA MAGal.
-

-

- º
- - - - - - - - - - -

Siamo tuttavia privi del Corriere

di Roma, perciò ci mancano tuttº i

giornali e le corrispondenze de vari

stati d' Italia. -

NOTIZIE ITALIANE

- -

- - FIRENZE - ,

-
- - - -

30 Aprile. - I timori che il Governo aveva di

qualche nuovo moto repubblicano, sembrano ces

sati. Si cessano le precauzioni straordinarie cui si

ricorse gli ultimi giorni. (Corr. Merc. )
-

-

-

LIVORNO - -- -

30 Aprile – Ieri si presentarono i bersaglieri
Livornesi agli avamposti di linea presso Lupi; dopo

breve attacco i Livornesi si ritirarono frettolosi, e

si rifuggiarono in un capannone il quale venendo

ad essere preso di mira dalle artiglierie fu demo

lito a colpi di cannone restando non pochi sotto le

rovine di questo. . (Rif.)

Stati Sardi :
- - - - TO INO

-

-

-

-

-

lza, e dalla loro pertinacia sarebbero pervenute 29 Aprile. - vuoli che il maresciallo Ra
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detzky abbia mandato a pregare i nostri commis

sarii a volersi di bel nuovo recare a Milano,

- ( Maz.)

2Ma io. – Lettere di Verona parlano di pre

parativi" vi si farebbero per alloggiarvi la corte

imperiale. (0pin. ) ,

GENOVA

io. – Lettere di Milano continuano a

parlare d'una spedizione di truppe verso Venezia e

forse verso Trieste e più in là. Vengono a tal'uopo

requisiti tutti i carriaggi, e si procede colla mas

sima celerità. (Corr. Merc. )

2 Mag

(SARDEGNA

Dicesi che sotto a mille uomini disertatisi dai

corpi di guarnigione nell'Isola di Sardegna aves

sero cercato di fuggire, per soccorrere, a quan

to si dà ad intendere, i loro fratelli di lioma;

ma che taluni legni della Squadra francese vi si

fossero opposti, itapedendo con la loro pronta

presenza in quelle acque, che venisse effettuita

una tale partenza. (Corr.)

Lombardia

- - E Il LANO

29 Aprile – Questa mattina sono partiti da
Milano più di 5 mila uomini con un rispettabile

parco di artiglieria; anche ieri parti della trup

pa e dicesi alla volta di Romagna.

- (Ris. )

NOTIZIE STRANIERE

Francia

I PARIGI

26 Aprile. - I giornali di Londra danno noti

zie di Lisbona del 17. Carlo Alberto è arrivato in

Oporto. (Patrie. )

-

-

- A SIGLIA

27 aprile. – Ci è stata diretta

guente; -

, I compilatori delle Gazzette farebbero gran

servigio alla città se dicessero una parola sulla

quantità di" italiani che giorno per gior

no sbarcano a Marsiglia. Siccome è ben nota

l'intenzione di costoro, così gli amici dell' ordine

cominciano ad allarmarsene, e dicono che il go

verno, accordando loro un asilo, dovrebbe pren

der delle misure a lor riguardo, per esempio in

viarli in Algeria, o in qualche altra città della

irancia ove la loro presenza fosse men perico
0Sa, -

(Gaa du Midi) -

la nota se

Spagna
MA DIRID

– Leggesi nel Moniteur del 23 Aprile.

« Un dispaccio telegrafico avendo annunziato

il passaggio a Bayona di Napoleone Bonaparte,

ambasciatore a Madrid, il quale si recava a Pa

rigi senza congedo, il sig. Napoleone Bonapar

-m

se è considerato come demissionario, ed è stato

ivocato dalle sue funzioni, con decreto del pre

sidente della Repubblica.

Inghilterra

loNDR a

24 Aprile – Il principe di Metternich in questo

momento trovasi ammalato a Brighton: egli doveva

in questi giorni portarsi presso il duca di Welling
ton a Strathſiedson. -

L'ex re Luigi Filippo e la sua famiglia hanno la
sciato la loro dimora di Claremont per passare qual

"i" a S. Lionardo, porto di mare presso
0Ildra,

27 Aprile – Si parla di rialzare i telegrafi

sulle isole di Guernesey, Jersey e Alderney abbat

tuti dopo la pace. Fu provveduto del pari perchè

quei luoghi importanti sieno al più presto fortificati

e presidiati da varie compagnie di artiglieri.

t ( Siecle )

Svizzera
LUGANO
º

27 Aprile - Jeri è giunto in Lugano un nuovo

ukase del Consiglio Federale al nostro Consiglio di
Stato. Noi non ne conosciamo ancora i termini pre

cisi: sappiamo però essere il tenore del medesimo

che si abbiano ad espellere dal nostro territorio

tutti gli emigrati lombardi, anche gli ammalati, a

meno che si tratti di caso mortale. Sono eeeet

tuati per semplice misura di umanita le sole don

ne, i vecchi ed i fanciulli.

( Rep. )

Impero Austria

Troviamo essere stata pubblicata a Vienna la se

guente Notificazione:

« Secondo rapporti testè giunti, il corpo di ar

mata del Tenente Maresciallo Wohlgemut che si

compone di sei brigate, occupa tutto il terreno da

Sellye e Periezsy, Nyarazd e Bos giungendo col

l'ala destra sino al Danubio. Su questa linea nulla

è avvenuto di rimarchevole dopo gli ultimi rapporti.

Molte notizie concordano ad affermare, che la parte

principale del corpo di armata di Gorgey si muovi

in direzione verso Comorn. Sulla sponda sinistra

del Danubio è pure pienamente avviata la già an

nunciata concentrazione dell'armata principale, e

deggionsi quindi attendere fra breve notizie deci

sive dal teatro della"i D

Vienna 25 aprile 1849. -

Il Comandante Generale sostituto Governatore

Barone di Bohn T. M.

-; a º (ſſ di Vien. )

27 Aprile – Il quartiere generale di Welden è
a Balbona. v

– Lettera da Cracovia confermano l'entrata di

27 mila Russi con 30 cannoni in Ungheria.

– Schlick che stava con 6000 uomini a Buda

rende la strada di Raab per unirsi con welden.

Il Lloyd di Vienna del 26 toglie alla Bukowina

quanto segue: -

- a

czEnvovitz

20 Aprile. - Ieri passò per qui un corriere

proveniente da Olmultz e diretto, per la Valacchia

e lla importante missione di chiedere in nome del.

Austria un considerevole corpo ausiliario russo.

Questº corpo è destinato per la Transilvania, e di

cesi che vi entrerà da tre punti, presso a Cronstad

cioè, al passo del Rothenthurn e per la Bukovina.

Per questo ultimo paese passerà un corpo di 25.000

uºmini, il quale giungerà circa entro otto giorni

dalla Moldavia presso Suczava; altri 30,ooo uo.

mini entreranno per le altre due vie.

Impero ottomano
COSTANTINO POLI

si nel Corriere Mercantile del 3 io:

- Da molti giornali vien data la notizia se

guente, di grande importanza.

« Al Ministero influenzato dalla Francia e dal

l'Inghilterra succede in Costantinopoli un Ministero

influenzato dalla Russia: diede il permesso a quella

squadra di passare i Dardanelli; la vertenza Mol

do-Valacca sarà aggiustata. »

Impero Russo

PIETEO URGO

14 Aprile-Ecco la posizione dell'armata Russa.

Nel regno di Polonia trovasi il terzo corpo a

mata colla metà del quarto in tutto 100a 120 mila
ul0mlnl.

Nella Lituania stanno i granatieri, 37 batta

glioni di fanteria e 32 squadroni di cavalleria in

tutto 40 mila uomini. -

Nella Volinia sta l'altra metà del 4. corpo d'ar

mata. Presso Kioro sta il secondo corpo d'armata.

Nella Moldavia e Valacchia sta il generale Lu
ders con 65 mila uomini.

(.f. ted.)

NUOVI PONTI VOLANTI.

Si son fabbricati, non è guari, a Chatam de ponti

volanti di nuova specie. Essi sono di Coaut-choue

e per conseguenza facilissimi a trasportarsi. For

mano essi tre curve di 18 piedi di lunghezza e 5

112 di larghezza. Quando se ne vuol far uso, si

riempiono d'aria per mezzo d'un mantice vitato

all'estremità di ciascuna curva. In cinque minuti

essi sono gonfiati, ed aprono allora un libero e

sicuro passaggio all'artiglieria e alle truppe che

possono in tal modo attraversare i fiumi. La soli

dità di questi ponti è stata provata alla presenza

del duca di Wellington, di Sir John Burgogne,

ispettore generale delle fortificazioni, del generale

Ch. Napier, e di parecchi altri ragguardevoli per

sonaggi. È stato ordinato che questi ponti volanti

fossero immediatamente trasportati nell'India sul

teatro della guerra, e la compagnia delle Indie

Orientali ha dato l'ordine di costruirne parecchi

altri. (G. P. )

AVVISO

CENNO STORICO

Degli avvenimenti della Truppa na

politana negli ultimi trambusti in Pa

lermo dal 12 gennaio al 6 febbraio

1848.

Opuscolo di pag. 37 si vende gr. 1O.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabs e

MILCDL E LE ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO.
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Napoli o maggio

Quanta magnanimità, quanta cle

menza, e quale e quanta generosità

sia nell'animo del nostro amatissimo

Sovrano lo mostra più che tutto ( ove

altro ancora no 'l mostrasse ) il modo

com Ei ha voluto comportarsi riguardo

ai siciliani.

Ricordiamo un momento quanto si

è fatto da siciliani, e vediamo se an

che il più piccolo raggio di clemenza

non sarebbe stato immeritato.

Si sceglie da essi un giorno solen

ne, il giorno in cui si festeggia l'au

gusto Natale del Monarca, e si fa quel

giorno epoca funesta di tumulto e ri

bellione. Incomincia poi quella trista

e sciagurata seguela di colpe e di ne

quizie, dalla quale abborre ogni amante

del giusto e dell'onesto. Che giova qui

enumerare gli atti e gli avvenimenti di

quindici o sedici mesi di ribellione ?

Intanto il clementissimo nostro Sovra

no, nel suo pio e paterno cuore, non

vuol così tosto ridurre ad obbedienza

l'Isola ribelle per la via delle armi,

e cedendo alla sua longanimità aggiunge

concessioni a concessioni. Ma l'oltra

cotanza dei ribelli non ha limiti ; essi

rispondono con l'ingiustizia al beneſi

cio, col grido di guerra all'ulivo di pace.

Si ricorre allora alle armi.

Messina che aveva alzato lo stendardo

della ribellione in settembre, dopo un

anno, nel settembre stesso è soggio

gata, e tornata all'obbedienza del suo

legittimo Sovrano. Le milizie napoli

tane vincitrici si sarebbero con lo stesso

coraggio e con eguale successo spinte

innanzi ed avrebbero posto termine a

quella stolta impresa di cozzare contro

il diritto secondato dalla forza ; ma

saltò in mezzo non sappiamo qual sot

terfugio, che con la larva dell'umanità,

doveva prolungare quella stolta"
sa, farla divenir più ardita, insolen

tirla, senza per questo farla sicura del

trionfo. Si diede tempo che si alzasser

torri e bastioni, che si scavasser fossi,

e trincerassero barriere ed asserraglias

sero vie, e tutto insomma si apparec

chiasse per la più ingiusta e colpevole

resistenza. -

L'umanità in far tutto questo IlOIl

fu consultata ; tutti questi preparativi

di guerra furono trovati il più bell'at

to di umanità, e nessuno si lasciò in

tervenire , come innanzi a Messina.

Pure finita l'opera di fortificare e mi
Ilire le varie città, cominciò a tacere

quella tale voce di umanità; si pensò

che era inutile opporsi ulteriormente

al ricominciamento delle ostilità.

Ed anche questa volta prima di u

sare la forza, volle il generoso nostro

Sovrano far sentire la sua augusta pa

rola di pace. Ma invano ! E il caso

di ripeter con Tito :

Poteva

Il più tenero padre un figlio reo

Trattar con più dolcezza? Anche innocente

D ogni altro error, saria di vita indegno

Per quel sol.

Finalmente è costretto , forse suo

malgrado, di ricorrere al rigore, o

almeno alle vie di fatto ; Egli affida

al prode Generale Filangieri la mis

sione di soggettar l'Isola tutta, ed il

valorosissimo Duce non ha che a mo

strare una volta sola la sua immensa

perizia, non ha che a dare una sola

pruova di coraggio delle schiere che

lo seguono, non ha che a prender Ca

-

-

tania, per le vie dell'arme, come a

veva preso Messina, perchè tutte le

città dell'Isola, volenterose e sollecite

si sottomettessero.

Fino Palermo, Palermo stessa che

teneva tutta la Sicilia sotto l'impero

del suo terrore, pone giù le armi, e

si fa ad implorare dalla sovrana Cle-s
menza l'immeritato perdono.

Ed ecco che il Tenente Colonnello

I Nunziante va a Gaeta, indi a Velletri,

e, mirabile a dirsi ! il generoso Prin

cipe vuol dare ascolto fino all'ultimo

momento alla voce della sua inesauri

bile Clemenza, e concede la implorata

amnistia ! (1) .

Non fanno questi atti impallidire la

fama dei Titi, e degli Antonini ? !

E la storia e le arti che elevarono

un monumento di gloria al clementis

simo del romani Imperadori perchè per

donò un cospiratore, qual monumento

non dovrebbero elevare all'immortal

FERDINANDO II per tanta clemenza,

a Lui che perdona non un uomo solo,

ma tutta una gente, che dopo averne

negletti i doni generosi, quando po

teva forse senza viltà fruirne, oggi è

obbligata ad implorarli inerme , umi

liata , tremante.

Ma il monumento maggiore al no

stro Sovrano è quello che gli elevano

nel loro cuore i sudditi riconoscenti ;

e questo è più caro a Lui dei bronzi

e dei marmi – Egli sì che può dire

a buon dritto :

Exegi monumentum oere perennius /

(1) V. il n.° 34 dell'Araldo di quest'anno, pagina

seconda, a piedi della terza colonna.
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Leggiamo nel giornale Officiale

del 9. -

Con decreto del 22 dello scorso aprile S. M. si

è degnata nominare D. Camillo Alberino a Sensale

di commercio della città di Napoli.

Ministero e real segreteria di Stato di Agricoltura

e Commercio. ra - -

Tra le periodiche notizie che pervengono a questo

Ministero per via di quello degli Affari Esteri su le con

dizioni sanitarie delle contrade straniere, ci è intorno

all'andamento del colera a Parigi de'ragguagli della

data dei 24 aprile decorso, che si crede utile cosa

recare alla conoscenza del pubblico.

« Il credito di 500m. franchi, chiesto dal Ministero

e votato dall'Assemblea , per sovvenimento alle Co

muni povere, nelle quali si manifesta il morbo, e così

tenue che offre in se stesso una pruova di non consi

derarsi l'epidemia come un affare grave.

c. Nel periodo di sei mesi sopra 86 Dipartimenti so

lo 14, compresa la Capitale, sono stati attaccati dal

colera, che a colpito 4500 persone, con la morte di

2500 ; ma tra queste ultime molte sarebbero trapas

sate di altre malattie. La cifra delle morti in Parigi

ascende per ordinario a 120 al giorno e non è au

mentata. Il bullettino medico degli ultimi tre giorni

( 21-23 aprile ) offre una diminuzione negli ospedali,

niun aumento nel quartieri della Città i più popolati

dalla gente povera. In generale tanto a Parigi che nei

Dipartimenti si osserva una trasformazione nel carat

tere della malattia che diviene molto più mite, e fa

cile a curarsi, º

GAETA

6 Aprile. - Questo giorno solenne e per una sa

cra augusta cerimonia rimarrà nella memoria de

gli abitanti di Gaeta, e di quanti ne furono gli

spettatori. -

Il S. Padre per secondare l'impulso di sua de

vozione a quanti sono i sublimi ministeri del Pon

tificato, si piacque eseguire la Cerimonia della Con

sacrazione del nuovo Vescovo di Cuenca nella Vec

chia Castiglia, il Rev. Padre Firmino Sanchez Ar

tesero d'Alcaraz preconizzato nel Concistoro Secre

to tenuto il giorno due del decorso aprile, Alle ore

8 112 antim. si recò Egli col solito treno alla Chie

sa Cattedrale, avendo in carrozza gli Eminentissi

mi Signori Cardinali Antonelli e Vizzardelli che do

vevano assisterlo nella sacra funzione, nella quale

presero parte Monsignor Antonio Garibaldi Nunzio

Apostolico presso S. M. il Re Nostro Signore, e

Mons. Luigi Parisio Arcivescovo di Gaeta in quali

tà di Vescovi Assistenti l'Eletto.

lndossati tutti gli apparamenti Pontificali da S,

S., si diede principio alla Sacra cerimonia cui as

sisteva con edificante devozione S, M, la Regina,

e la Famiglia Reale, alcuni Emi Cardinali, il Cor

po Diplomatico invitato da S. E, il Sig. Ambascia

tore di Spagna , e tutta la Real Corte.

Una salva di venti e un tiro di cannone segnò il

momento dell'Elevazione,

Se mai fu sentita negli animi degli spettatori de

voti la maestà de sacri riti della Chiesa Cattolica,

lo fu certamente in questo giorno, Un cumulo di

affetti si risvegliò in tutti i cuori quando per far

comprendere quanto sia la grandezza della dignità

Episcopale, il nuovo Vescovo, insignito di tutti gli

apparamenti significanti i sacri ministeri cui era

consacrato, fu posto dal Sommo Pontefice sulla Se

de Vescovile , quando venne all'amplesso, segno

di quella carità che tutti, e specialmente i Vescovi,

deve stringere in Gesù Cristo,

Il pensiero che nella parte più prediletta della

Santa Chiesa , e nella stessa Sede della Religione

questa dignità , con tanti mistici riti consecrata ,

veniva perseguitata, vilipesa, conculcata , trasse

dagli occhi di tutti gli spettatori anare lagrime di
dolore, e dai cuori un fremito di santo sdegno,

popo la sacra funzione il Corpo Diplomatico, ed

i più distinti personaggi erano invitati da S, E. ii

sig. Ambasciatore di Spagna ad una refezione, e

S.S. si ricondusse alle ore 11 antim, alla sua Re
sidenza, -

º,

e e

Sicilia

ATTI DI SOMMESSIONE DE COMUNI

DI SICILIA

Licodia 22 aprile 1849,
Eccellentissimo Signºre, Continuando in questa Co,

mune le voci di giubilo e di" pe fee

lice ripristinamento del Governo di S. M. il Re No

stro Signore ( D. G. ), la Decuria coll'Intervento

della Municipalità, ha creduto suo dovere lo eliggere

i sig. Parroco D. Domenico Falcone, Dottor D. Se

bastiano di Pietro, Dottor D. Biagio Cormaggi e D.

Pasquale di Gregorio, a Deputati, onde conferirsi

dall' E. V., umilmente rassegnandole gli omaggi di

fedeltà ed obbedienza all'augusto nostro Monarca, che

Dio lungamente conservi, ed al proposito verrà umi

liato all'E. V. il corrispondente verbale unitamente

al presente mio divotissimo foglio , affinchè l' E. V.

si compiaccia di sottometterlo a piè del Real Trono.

- Il Sindaco Gio. Battista Distefano - A. S. E. il Te

nente Generale Comandante le Armi in Sicilia Prin

cipe di Satriano.

4 , .

Riunito il Decurionato in seduta straordinaria, per

lo verbale invito del sig. Sindaco , sono intervenuti

i Signori Decurioni, Dot, D. Girolamo Cannizzaro,

Dot. D. Giuseppe Coniglione, Barone D, Pietro Vas

sallo, D. Ginseppe Vassallo Pupillo. D. Carlo Faille,

D. Carmelo Mazarisco, D. Corrado Vacirca, D, Seba

stiano Falcone, D. Giuseppe Guglielmino, D. Angelo

Vandello, D. Vincenzo Burgio, D. Guglielmo Pepi,

Maestro Antonio di Vita , Maestro Salvatore Coniglio

ne, D. Giovanni Pepi. Mancano i Sig. D. Giuseppe

Scordino e Dot. D, Pietro Maria Cannizzo e il Mas

sajo Giovanni Accardi ; li primi due perchè lealmente

impediti, e l'ultimo perchè passato al numero de'più:

essendo presenti ancora il Sig. Dot. D. Sebastiano di

Pietro, e D. Nicolò Vassallo Pupillo, primo e se

condo Eletto. Il Sig. Sindaco Presidente, trovando

legale il numero de presenti, dichiarò aperta la ses

sione. Il Consesso decurionale e la Municipalità, vo.

lendo vieppiù addimostrare l'attaccamento e la de

vozione a Sua Maestà (D. G. ) ed in continuazione

al voto del fedel popolo, de 12 del volgente, som

messo a piè dell'Fccellentissimo sig. Comandante in

Capo le Armi in Sicilia signor Principe di Satriano,

non può ch'esternare i vivi sentimenti di omaggio e

devozione con tutta l'effusione del cuore verso l'au

gusto Sire che magnanimamente governa. In mezzo

alla gioia fu cantato nella Basilica , Madre Chiesa,

per la seconda fiata , il di 16 del corrente, ai ter

mini della pregevole officiale del sig. Intendente, il

solenne Inno Ambrosiano, seguito da sparo di mor

taretti, ove in mezzo a mille doppieri e torchi ve

devasi la desiderata augustissima Immagine dell'ec

celso Re Ferdinando , che con tanta sapienza mo

dera i destini de' suoi diletti sudditi. Le grida di Viva

il Re riempiono l'etere, e ne volti di tutti è un'al

legrezza indescrivibile per la racquistata pace e trans

quillità. Sommessione e venerazione unanime ai vo

leri dell'augusto Re Ferdinando. Mille felicitazioni al

l'angelo della pace, all'Eccellentissimo sig. Coman

dante in Capo le Armi in Sicilia Tenente Generale di

S. M. (D. G.), Pri cipe di Satriano, che nella sua

alta saggezza è stato l'apportatore della tranquillità

e della quiete nella bella Sicilia, che l'Altissimo lo

conservi per lunghissimi anni - per lo bene dell'au

gusto Monarca e de' suoi fedelissimi sudditi. Il Decu

rionato e la Municipalità prega vivamente l'Eccellen

tissimo stesso, che voglia degnarsi accogliere questi

veraci sentimenti e sommetterli a piè del Trono del.

l'augusto Sire, ehe sapientemente regge e governa.

La Decuria , ad unanimità di suffragi, per som

mettere la presente al prelodato Eccellentissimo, ha

eletto una Deputazione composta del seguenti probi

soggetti – Il Reverendissimo Arciprete D. Domenico

Falcone, il D.r D. Sebastiano di Pietro 1.º Eletto,

il D.r D. Biagio Cormaggi R. Giudice del Circonda

rio, ed il D.r D, Pasquale di Gregorio – Fatto e

chiuso oggi in Licodia il 20 aprile 1849 – Firmati –

Il Sindaco Presidente . Gio. Battista Difestano , SeDa

stiano n.r di Pietro 1." Eletto , Niccolò Passallo Pue

illo 2 º Eletto; li Decurioni Girolamo D.r Cannizzaro,

Guglielmo Pepi, Carlo Failla. Pietro Vassalla, Gio

vanni Pepi, Antonino di vita. Giuseppe Guglielmino,

D.r Giuseppe Coniglione, Vincenzo Burgio, Giuseppe

Vassallo Pupillo, Carmelo Mazzarino, Angelo Ran

dello, Sebastiano Falcone, Salvatore Coniglione, De

curione analfabeto . firmato da me segret rio, Cor

rado "circo e Francesco Bosco, Cancelliere Co

munate, -

Eccellenza

I sottoscritti componenti una Deputazione nominata

dal Decurionato di Palma, Provincia di Girgenti, divota

mente rassegnano a Vostra Eccellenza, che prima di

q alunque oſſiciale avviso, mercè la loro influenza, e di

al pi notabili di quel Comune, l'ordine pubblico fu rista

b ito senza menomo ostacolo, e con la più pronta ade

sione di tutti gli abitanti. Ogni Autorità, ogni Funziona

rio pubblico, esistente prima del turbine rivoluzionario ,

riprese l'esercizio delle corrispettive attribuzioni. Di tanto

presta egiandio argomento l'annessa deliberazione decu

rionale, e la Deputazione umilia quindi, per mezzo del

l'Fgcellenza Vostra, allo eccelso Monarca Ferdinandm

Scgondo, Re del Regno delle Due Sicilie, ed a tutta la

sua augusta Dinastia i più devoti omaggi di rispetto, diobbedienza e di i" 83 petto,

Caltanissetta, 26 aprile 1849.

Dottor Giuseppe Ferruggia Sindaco - Sebastiano Pro

vensano – Rosario Montalto, Cancelliere Archivario -

Sacerdote Francesco Vizzini, Vice-Presidente.

A Sua Eccellenza il Tenente Generale Comandante le

Reali Truppe di Sua Sacra Real Maestà (D. G.) il Re
del Regno delle due sicilie, GC. eC,

k -

PROVINCIA DI GI GENTI

Cireondario e Comune di Palma. ,

L'anno 1849, il giorno 23 aprile in Palma. . . .

Riunitosi il Decurionato nella Cancelleria Comunale di

Palma, Provincia di Girgenti, intervenendo i sotto firmati

e nominati Decurioni,

Il Sindaco presidente notar D. Giuseppe Ferruggia ha

dichiarato legalmente essere costituita la Decuria, ed ha

proposto: - -

he dissipatosi l'uragano della rivoluzione in Sicilia,

ristabilitosi l'ordine pubblico, bisogna da un canto che

tutte le Autorità esistenti agli 11 gennaio 1848 in questa

Comune riprendano il loro posto, e dall'altro scegliersi

una Deputazione, che in rappresentanza di questa mede

sima Comune vada ad esprimere a chi comanda le Reali

Truppe di Sua Maestà, Dio guardi, il Re del Regno delle

due Sicilie, Nostro Inclito Monarca, i più puri sentimenti

di amore, di rispetto e di rassegnazione di questo popolo

agli alti voleri della Maestà Sua , di che il Sindaco ne ha

diramato gli analoghi avvisi semaforici per via del te.

legrafo. - - º - - -

La Deeuria unanimamente adottando la proposta del

Sindaco,delibera che già ripreso dalle Autorità tutte l'eser

cizio delle rispettive attribuzioni, una Deputazione fosse

eretta per la rappresentanza di questo Comune all'ob

bietto di cui è parola, ed a comporre tale Deputazione

nonnina i signori Notar D. Giuseppe Ferruggia Sindaco,

Dottor D, Sebastiano Provenzani supplente al Gindice

circondariale, D. Rosario Montalto Cancelliere comuo

nale, l'Economo Vice-Parroco Reverendo D. Francesco

Vizzini, - l

Fatto e deliberato oggi il dì, mese ed anno di sopra.

- Il Sindaco e Decurioni firmati.

Per copia".
Oggi in Palma 23 aprileggi º Il Segretario della Decnria.

Antonio Provenzani,

Il Sindaco Giuseppe Ferruggia,

-

Consiglio Cirico di Terranova.

Terranova 22 aprile 1849. - - -

Riuniti sotto la presidenza del sig. Cavaliere D. Fran

cesco Navarra Vaca Vice-Presidente del Consiglio civico

pel Presidente titolare impedito, i consiglieri, i funzio:

mari ed i notabili di questa Comune, onde soddisfare

l'unanime e generale desiderio di questi abitanti per la

sottomissione di questa città all'augusto legittimo Sovra

no Ferdinando Secondo, hanno deliberato che i sottono.

tati individui si presentino in Caltagirone al sig. Gene

rale Comandante le Regie Truppe, e gli rassegnano che

questa popolazione, vuole ed intende essere sottomessa

alla Regia Autorità del lodato Monarca.

Questa pronunziazione era stata implicitamente data

nei giorno 19 del corrente mese al Comandante la Regia

Flotta che si trovava in queste acque, e si è aspettato il

di lui ritorno per far muovere la deputazione; ma non

essendo egli ancora ritornato, e non volendo questo po
polo ritardar di vantaggio, i sottoscritti pregano la de

putazione sopra nominata di affrettarsi a partire

La dichiarazione di questa città sarà contemporanea

mente partecipata a S. E. il sig. coinandante Generale

Principe in Satriano di Catania, - - - -

Membri della Deputazione - Pel signor Arcidiacono

D. Luigi Mallia Parroco inatto al viaggio, il sig. Decano

Sav. D, Paolo Ventura Vicario ; il Canonico leologale

D. Emmanuele Dammaggio; sig. D. Luigi Dellaira Giu

dice i sig. D. Carmelo Cammarata Capitandarme 5, sig.

D. Giacomo Navarra Navarra; sig. D, Salvatore di Men

za, sig. D. Emmanuele Morso – l'atto è sottoscrittº da

gl'individui seguenti: Il Vice-Presidente del Consiglio

Francesco Navarra Vaca; Giuseppe Campochiaro Segre

tario; Michelangelo D.r Cannizze; Salvatore Cipolla; Giu

seppe Gagliardi; Carlo Nacausena; Francesco Di Raniº:

lo; Sebastiano D.r Riccobene; Carlo Navarra Navarra;

Giuseppe D.r Bondi; Gaetano D.r, Battaglia Demarbi;

Giovanni D.r Palizzi; Gaetano D.r de Bartoli; Vincenzo

Soli; Canonico Emmanuele Licata; Placido Campolo;

Can Salvadore Xerra; Carmine D.r Le Chiuse Ricevitore

di rami e dritti diversi, Gaetano Cipolla Supplente Regio;

Luigi Sciasura ; Francesco Moscato Comm. Dog.; Fran

cesco Adisie Navarra; Can, Angelo Moscato; Emmanuele

D.r Lidestri; Giuseppe Di Fede Natabile; Gaetano Giusto,

Giovanni Cappadona; Vincenzo Vella; Giuseppe Jacopi.

nalli, Carmelo Camerata ; ſiuseppe Calandrai Giuseppe

p, daci, vincanzo Jacono i Giovanni Giurato dicevit.

Dog, i Vincenzo Vizzini Tenente de pazi indiretti i Em.

manuele Dr Rossi; Luigi Dellana; Giuseppe Antonio Cº
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talano; Salvatore Braomes; Gaetano Moscato; Antonio

Barone Giurato; Giacomo Cav. Candisto; Giacomo Na

varra Druona; J. Brasmes; Gaetano D.r Battaglia; Giu

seppe Bartoli Commesso del Controllo Doganale; Litterio

Giusto; Paolo Candisto; Filippo Solito; Vincenzo Aliotta

Aprile; Antonio La Chiusa;Giuseppe Tedeschi;Carmelo So

lito; Giuseppe Solito; Gaetano Catalano; Felice Brasmes;

Filippo Pisano; Carlo Macaluso; Filippo Brasmes; Giusep

pe Castuti; Santo Sav. D.r Bandi; Gaetano Cattolà; Salv.

Solito; A. Ventura; Sacerd. Gaetano Aldisio; Ignazio

Raniola, Giacomo Giurata; Gaetano di Menza ;, Die

go Navarra; Pre. M.ro Celestino Riggio Presid. de'Min.

Conv.; Pre. M.ro Onofrio Cipolla Min. Conv.; Pre.

M.ro Francesco Antonio Biondi Min. Conv.; Pre. An

tonio Maria Bronti Min. Conv. ; Pre. Ignazio Zanga

fi Michelangelo Castellano ; Fr. Angelo Anzuldi;

a Carmelo Ventura Pre. Carm.; Fra Angelo lo Pre

sti Carmel. ; Fra Gaetano Cocchiara Carmel. ; Fra

Matteo Corbino Carm. ; Fra Filippo Balsamo ; An

gelo Polinoro; lgnazio Tangiuro ; Gaetano Tedeschi;

Giacomo Navarra Navarra ; Antonio Ceci ; Giorgio

Ciurato ; Saverio Gravina; Frat'Antonino Infuso Guar

diano Osservante ; Fra Emmanuele da Terranova;

Fra Angelino da Vittoria Osservante ; Can. Mansio

nario Sacerdote Giuseppe Melilli; Fra Celestino da

Terranova Osservante ; Giuseppe di Bono; Sacerdote

ble. Diego Tomasi; Emmanuele d.r Licata chir. cond.;

Francesco Galanti ; Giuseppe Iacono; Angelo Campo

chiaro ; Nicola Accamando; Salvatore d.r Gennuso ;

Bartolo Siracusa; Gaetano Cliotta; Vincenzo Corvisier;

Placido Campolo ; Salvatore d.r Dariagio ; Giuseppe

Corriser; Emmanuele Marsa ; Giuseppe Lopez Mari

nis; Giuseppe di Menza Cacchi ; Saverio la Gena; Sal

vatore di Menza; Luigi Catalano; Vincenzo de Bar

tolo; Giuseppe Gagliardi; Ignazio Russo; Giacomo Li

cata Mauro; Antonino Billeri cont. dog.; Francesco

Fischetti ; Saverio Rocco Licata Cappuc. Mag. ; Uuigi

Casale; Salvatore Giurato Riccobene ; Francesco d.r

de Tantolo; Francesco Velle; Antonino Bivona; Vin

cenzo di Fede; Giovanni Cipolla Licata.

-

- - - - Villalba, 27 aprile 1849.

Riunitasi questa intera popolazione nella Matrice Chie

sa, ove l'avevano convocata i rappresentanti di questo

Comune, con l'intervento di questo Reverendo Vica

rio, e de' notabili del paese, e, manifestatosi dal Sin

daco l' obbietto della riunione tendente a fare una so
l nne dichiarazione della comune devozione verso il no

stro augusto Sovrano Ferdinando II, Re del Regno del

le Due Sicilie, coll'effusione del cuore ha proclamata

la più sincera e perfetta sottomissione agli ordini della

prelodata Maestà, nonchè al suo governo, come al

tresì la sua piena riconoscenza per lo ristabilimento del

l'ordine pubblico.

Ha infine deliberato che i signori D. Salvatore Vasta

Sindaco, Cav. D. Giuseppe Gaetani de'Conti di Orisco,

D, Giuseppe Pantaleone Percettore, Rev. Vicario D,

Vito Visa, D. Giuseppe Pantaleone e D, Liborio La

Marca, si fossero recati in Caltanissetta per presentare

la sopraddetta dichiarazione al Comandante Generale la

Truppa di Sua Maestà, per tutti gli effetti di risulta.

E, " compimento della manifestazione del devoti sen

si di questa popolazione, si è inalberata la Bandiera

dell'adorato nostro Sovrano, si è esposto il SANtissi

mo, ed intonato l'Inno d'Ambrogio. In ſede di che i

sottoscritti individui tanto nel nome loro , quanto di

quelli che non sanno scrivere, hanno munito della lo

ro firma questa dichiarazione segnata del suggello co

munale. Giuseppe Gaetani, Vito Sacerdote Vasta Giu

seppe Pantaleone, Liborio La Marca, Leopoldo Mulè,

Giuseppe Dottor Bartolo, Raimondo Sacerdote Longo,

Calogero Pantaleone, Stefano Sacerdote Lupo, le Fa

miglie de Vizzini, Giuseppe Deliberto, Emmanuele Ce

polla, Francesco Bonomo, Rodrigo Bonomo, Nicolò

Pantaleone, Sacerdote Salvatore Mulè, Giuseppe Lon

go, Giuseppe Damilo, Carmelo Prestia, Felice Orlan

do , Mansueto Alaimo, Carmelo Fuscime , Giuseppe

Orlando. Giuseppe Cipulla, Luciano Scarlatto, Caloge

ro Immordino, Vincenzo Immordino, Sacerdote Giu

seppe Mendola Economo, Michele Agnesi, Vincenzo La

Marca, Pietro Agnesi, Placido Immordino, Giuseppe

Alaino, Antonio Gianni, Angelo la Marca, Giuseppe

Caruso, Rosalino Vasta, Calogero Farinella, Sacerdo

te Giuseppe Nalbone, Vincenzo Cipulla, Calogero Mur

lè, Salvatore Bellomo, Luciano Janico, Giuseppe Rai

mondi, Gaspare Vasta, Vito Vasta, Francesco Mor

dafà, Giuseppe Lore, Giovanni Pizzuto, Antonio La

Masa, Giuseppe Vasta, Filippo Figlia, Stefano Mulè,

Giuseppe Scarlata, Ignazio Cardinale, Ignazio Mulè,

Salvatore Giovanni Olumeri,

Toscana

FIRENZE

1 maggio, - Si attende in qualità di reggente

provvisorio della Toscana il conte Serristori, il quale

giungerà con un tuinistero così composto.

Duca di Casigliano (estero); Landucci (interno);

Baldasseroni (finanze); Bicchierai (giustizia); De

Laigner (guerra).

I LIVO NO

2 maggio. - La novella Commissione governativa

di Livorno ha permesso l'estrazione delle merci per

l'interno col pagamento della metà del dazio.

(detto)

Ducato di Modena

I ASSA

º

28 aprile. - Qui vi sono da circa 7000 uomini

fra'quali 2000 cavalli, di truppa austriaca, e con

tinuamente ne arriva dell'altra.

A Carrara v'è truppa ungherese.

-

º (Riforma)

- .
Lombardia

MILANO

2 maggio. – Il sig. cav. di Bruck, Ministro del

commercio e dei lavori pubblici , Membro di Ga

binetto di S. M. I. R. Ap., ha lasciato questa notte

Milano in compagnia dei signori Segretarii addetti

alla sua missione straordinaria, recandosi a Vero

na, Mestre e Trieste per affari spettanti al suo Mi

nistero, - -

Come si sa il sig. Bruck era l'incaricato austria

co che trattava la vertenza italiana coi plenipoten

ziari sardi, -

(Gaz. di Mil.)

Francia

I PARIGI I -

Il 25 aprile sulla piazza del palazzo di giustizia

s'innalzarono cinque pali sovra cui stavano scritti

questi cinque nomi: Chancel, Houneau, Seigneuret,

Caussidière e Louis Blanc.

Sono questi cinque , cittadini francesi , compro

messi nell'affare del 15 maggio, i quali , essendo

fuggiti , furono condannati in effigie , secondo la

legge.

La Gazzetta de France dice che Gioberti ha

presentato al Ministro degli affari esteri una no

ta del Gabinetto di Torino, in cui vien riclama

ta la mediazione della Francia nella vertenza col

l'Austria.

MARSIGLIA

2 maggio. - Ieri arrivò in questa città una ma

gnifica batteria d'artiglieria, sul piede di guerra,

che deve essere seguita da un'altra consimile.

Si assicura che nel corrente mese dovrà giungere

anche un reggimento di Dragoni, e che una nuova

divisione delle Alpi si concentrerà nei dipartimenti

di Valchiusa e delle Bocche del Rodano.

Il reggimento dei Dragoni di che parliamo sarebbe

stato chiamato dal generale Oudinot.

(Courr. de Marseille)

Germania

SCIMLESWIG

2/aprile.-La città di Köldingfu presa ieri dal

le truppe Sleswig-Holstein dopo un combattimento

accanito. La lotta incominciò la mattina sulle al

ture vicine alla città. Dopo due ore di combatti

mento i Danesi si ritirarono nella città le cui strade

erano barricate. Ma le barricate furono scansate

dalletruppe confederate, passando esse per le case.

I Danesi abbandonarono la città, ma presero una

nuova posizione dietro il ponte.

Questo ponte fu pur preso d'assalto dalle truppe

La perdita da parte dei Tedeschi sarà 350

morti e feriti.

( Fog. Ted. )

I Danesi hanno radunate le loro forze (14ima

uom. in Federica per fare un tentativo di difen

dere questa città fortificata e di grande importan

za, essendo quivi il passaggio più comodo sul

Belt verso Fübnen.

Altra del 25 – La battaglia durò dalle 7 di

mattina fino alle 7 di sera presso il Colding. I

Danesi si sono ritirati. La decisione fu fatta dal

battaglione 13.º danese, il quale composto di te

deschi non volle battersi.

Una lettera da Oldenburg reca la nuova che

i danesi sbarcarono sull'isola Wangenroog e por

tarono via tutti i bastimenti.

Impero d'Austria
VIENNA

27 Aprile. - Lettere da Cracovia confermano

l' entrata 27m, Rnssi con 30 cannoni in Un

gheria,

DISINGANNI

15.” L'OscuRANTIsMo

(Contin, V. il N. 35 )

L'altra sera in casa del Commendatore P. fui

ad una piccola festa di quella rispettabile fami

glia. Era tutta la parentela; eranvi diversi gio

vanotti galanti chiamativi dalla bellezza e dalle

grazie di Carolina P. . . . . ma fra i giovanotti

ne distinsi qualcuno che mi parea Fratello. Di

Fratelli convalescenti le società napolitane sono

piene; ma ve ne ha qualcuno che ha ancora la

febbre: forse cambiando aria, tornerà in salute.

Or una specie di febbricitante in un crocchiet.

to a me vicino ragionava, 9 per dir meglio sra

gionava di politica, il telſa topico per taluni,

esoso per altri, e sragionava in modo tale che

la bella Carolina ammirasse ( egli almen sol

credeva) l'eloquenza ed i generosi sentimenti del.

l'oratore, ed il Commendatore ascoltar non po

tesse, perchè il Commendatore era tale un uomo

da subito mettere l'ammalato alla porta,

Ed il febbricitante parlando, non capii di chi,

diceva con enfasi - ma che volete è un dabben

uomo, ma è un Conservatore, è uno di quelli

che se fossero stati presenti all'atto della Crea

zione avrebbe pregato Dio a conservare le tene.

bre ed il Caos - Certamente , rispose un Vec

chietto, che stava inosservato dietro il crocchio,

cortamente, se fosse stato possibile prevedore che

fra le cose create era per sbucar fuori la De.

magogia- Dice bene vostra Signoria, rispose il

febbricitante, sconcertato, dice benissimo parlan

do della Demagogia in massa , ma fra i dema»,

goghi vi ha uomini i quali non potranno essere

giudicati che dalla storia; di tutti i tempi i fon

datori delle Repubbliche. . . . . . - li Vecchiesto
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loi" perchè vidde ove mirava, e, dice

bere, gli disse alla volta sua, dice bene il Si

gnore, ed io non son lontano dal mettere Maz

zini allo stesso livello di Romolo, con una lie

ve differenza però , chè , l' antico era un prode

che fondò la Repubblica romana congregando tanti

valorosi assassini; mentre il moderno è un pol

trone che ha fondata la sua Repubblica congre

gando tanti assassini vigliacchi – Cioè, cioè,

riprese il febbricitante fatto rosso dalla rabbia, che

sentiva necessario comprimere nel petto, cioé

eioè la Signoria vostra, con tutto il rispetto

che le và dovuto, permetterà che le dica come

ella qui confonde l'ente morale col materiale, il

fine nobilissimo, ed i mezzi non di vero eccellenti

prodotti dalle circostanze; che se facesse una tale

distinzione vedrebbe come la gloria" ai

fondatori degl'instituti repubblicani dell'Italia an

tica, è forse anche al di sotto a quella che di

procacciar bramavano i fondatori delle repubbli

che nella Giovane Italia-Che procacciar bra

mavano, il Vecchietto rispose; e lodo il fine, sog

giunse, ma mi attengo ai fatti; la Giovane Ita

lia, caro Signore, in meno di quindeci mesi è

stata disonorata, spogliata, abbandonata dagl'in

namorati suoi; e la misera riparar dovette sulle

sante soglie della Reggia, invocando la pietà dei

Soldati.... Il bellimbusto politico si mordea le

labbra, che mal reggere sapea a quella grandine

di sarcasmi e di epigrammi; quando di fuori al

cerchiellino che formato si era , uscì una voce

ira il sommesso e l'alto, che a sollievo del po

vero oppresso disse qualche parole fra le quali in

iesi chiaramente è un Oscurantista. Alla quale

parola, il mio Vecchietto diede in un piccolo scop

pio di risa, tirò sù una buona presa di tabacco, e

poi alzando la faccia verso gli spettatori suoi così

proruppe: Signori miei, è" uno degli errori

che forma la illusione di taluni, ed il modo d'in

ganno che adoperano tali altri. I veri Oscurantisti,

i veri nemici dei Lumi, i veri nemici della Sapienza

e delle Scienze, i veri nemici dei dotti, e delle

menti elevate sono i Liberali, sono i Liberali, o

Signori, ed ecco i fatti: Quando la Francia era

stata collocata dalla vittoria a capo di tutti i popoli

ºdel Mondo, la Francia fornì seggi luminosi, fornì

lucrosi posti a grandi uomini e molti; ma fornirne

non poteva a tutti i francesi che ne avrian voluto,

e nè anche a tutti quelli che forse bene meritato lo

avrebbero: ecco due partiti a fronte, e come ogni

partito reca sempremai una epigrafe seco, cosi a

fronte furono Buonapartisti contenti. Legittimisti

malcontenti: venne la collisione (1815), e nel

l'urto, questi presero il disopra. Fù perciò contento

tutto il mondo? certo che nò: i seggi luminosi ed i

posti lucrosi fecero i contenti che mantennero l'epi

grafe di Legittimisti, e le deluse speranze fecero i

malcontenti che presero il nome di Liberali, di

Progressisti, di amici della Patria e dell'umanità

(invero erano gli amici degli affari loro): alla

collisione (1830), i Legittimisti andaron giù, ed

i Progressisti presero il disopra, posero sul trono

un Principe a loro scelta, predicarono che la feli

cità del popoli stà nel Governo regolato dalla Sa

pienza, e quindi si adoperarono a collocare nei

seggi luminosi e nei lucrosi incarichi, gli uomini
dei più dichiarata sapienza, e della più strepitosa

celebrità. E così dalle pubbliche Cattedre di Parigi

furono presi i Guizot, i Cousin, i Villemain, i lan

nequy Duchatel e furon fatti Ministri; fu fatto Mini

stro un Thiers uomo di rinomanza maravigliosa,

fu fatto Pari di Francia e Conte nn Rossi esule

italiano, ma uomo di preclaro ingegno, furono

chiamati alle cariche prime dello Stato i giovani

che per grande coltura dar potevano alla Patria

le più belle speranze di se. Ma, siamo li; le sedie

erano di numero limitato, gli spettatori e gli aspi

ranti erano innumerevoli, virtù non era che facesse

rassegnare i molti a restare in piedi, quindi di

nuovo si viddero i contenti e malcontenti, comin

ciarono le grida, Abbasso, abbasso, vale a dire

alzati tu che voglio seder io ! Se Luigi Filippo

-

avea fatto Ministri i Guizot, i Cousin, i Vil

lemain ec. non avea potuto chiamare anche al

potere tutti gl'intriganti, tutti i giornalisti, tutti

i Repubblicani e Socialisti i quali avrebbero vo

luto metter mano" e tener Luigi Filip

l

po come una specie di Presidente, e far del Go

verno francese una Repubblica ammascherata,

mentre altri voleva che il Re si fosse un Re, ed il

Governo una Monarchia. . . . , hine irae e comin

ciaron le nenie da" Le cose andavan bene, e

bisognava dir che andasser male; erano al timone

dello Stato i Sapienti, e hisognava dir che ci fos

sero i birbanti; era necessità organare una calun

nia, e la calunnia fu bella ed organata. Il Gior

nalismo organo primo di ogni tristo procedimento

ebbe il carico di escavar le mine, ed il (famosus)

Giornale il Mational nel 1837 produsse un Libello

infamatorio dichiarando che il Governo il quale

mostrava circondarsi di tanti dotti, mostrava pre

miare il merito di tanta colta gioventù, era un Go

verno Oscurantista (?!), era un governo sfrenata

mente immorale, era un governo dichiaratamente

traditore della Patria (!!!) perchè corrompeva

( non proteggeva) i dotti e la gioventù sapiente; ed

il Mational ne adduceva una ragione ben semplice

(da par suo) dicendo che tutti gli uomini sapienti,

tutti i giovani colti che erano protetti e carezzati

ed ingranditi dal Governo, erano gli amici dichia

rati del Governo stesso, mentre per diritta ragione

ove non fossero stati corrotti, avrebbero dovuto

essere i nemici spietati (la cosa è chiarissima ) del

Governo loro Benefattore.

Questa calunnia invereconda, quest'accusa ba

lorda, questo attacco immorale, che presso un

popolo eminentemente incivilito come il france

se, avrebbe dovuto riscuotere un plauso di fi

schiate, per lo manco , fu la prima dose di

polvere fulminante collocata nella mina che poi nel

48, fece andar in aria il Trono di Luigi Filippo;

e la Capitale delle Francia vidde con orrore

francesi contro francesi fratelli, contro fratelli, pa

renti contro parenti correre ferocemente a tru

cidarsi per non avere la vergogna di essere du

ramente tiranneggiati" e procacciar

si il gran soddisfacimento di essere allegramen

te rubati e scannati dalla canaglia !

Ora, sapreste dirmi o Signori, continuò il

Vecchietto, sapreste dirmi chi sono mai gli 0.

scurantisti, se coloro che onorarono i Guizot, i

Villemain, i Cousin, i Baranté , o coloro che li

cacciaron via? E voi cari i miei Signori, vedete

voi in tutte queste ambizioni, in tutte queste ca

lunnie in tutte queste atrocità una virgola sola

che sappia di Ragione ; vedete voi in mezzo a

tanto orrore un sol raggio che possa dirsi Luce;

vedete voi mai una goccia di Sapienza in questo
immenso mar di asinità ?

E venendo ai particolari della Casa nostra, di

questa nostra Italia che a voce tanto alta ha re

clamata una Libertà di cui si è tanto dimostrata

indegna; que su questa terra infelice chi credete

voi che sia il nemico dei Lumi e della Civiltà,

chi accarezzava un Pellegrino Rossi e lo faceva Mi

nistro di moderati Instituti, o chi all'opposto, vi.

gliacco ed assassino assaliva col cannone quel

l'Agnello innocente del Pontefice, e poi Rossi

scannava, e plaudiva al sicario, e spargeva Roma

di sangue e di misfatti, metteva in corso la carta

monetata, rubava i Musei e le Chiese, rubava le

argenterie dei Privati, gridava guerra guerra

e poi col bottino fuggiva? Chi è il nemico dei

lumi e della civiltà, chi faceva suo consiglie

re e Capitano un Carlo Filangieri onde nei po

poli si mantenesse un ordine entro il confine

di onesta libertà, o chi vigliaccamente insulta

va al Numa, al Tito, all'Augusto di Napoli (1),

vºr

(1). Solamente chi sà leggere negl' Istituti governa

ti dei popoli può vedere quanto Ferdinando II. è

stiperiore a tutti i precedenti Sovrani della Sua Di

nastia, e dello stesso Carlo III. anche fatta la debita

considerazione dello stato dei tempi.

gettava fango al sommo Filangieri, faceva le

Barricate a Toledo, percorreva le Calabrie a

capo di feroci masnadieri, assassinava, s glia

va, devastava e vendeva la misera Sicilia, e

dopo avere acceso il fuoco a Messina a Cata

mia ed a Palermo, fuggiva sano e salvo col

bottino, e lasciava sotto al pugnale dei sfer.

rati galeotti e dei selvaggi Bonaohi gl'innocen

ti , o illusi abitatori di questa misera Città ?

Chi, o Signori cari, è il nemico dei fumi

e del vivere civile, chi onora i sommi inge

gni, o chi li trascina e travolge tra il chiasso

e le orgie da taverna e da lupanare, obbedi-,

sce a Mazzini e fischia Azeglio, obbedisce a

Guerrazzi e caccia via un Gioberti allorchè vede

che questo grande, ma tristo intelletto, non ha

voluto delirare abbastanza onde rendersi degno

degli ubbriachi masnadieri che ruggiscono in

Italia la tremenda parola Libertà ? ?

Qui il Vecchietto fermossi, e freddamente a

prì la tabacchiera per prendere una presa di

sottile, ma forse per vedere l'effetto delle sue

parole, sulla faceia dei suoi ascoltatori; e poi

chè ivi scorse quel primo raggio di convinci

mento che ogni eterna verità suole vibrare an

che sulla faccia di chi non ha interesse ed es

sere persuaso, il vecchietto soggiunse: La so

cietà, cari miei, la vecchia società trovasi co

stituita un pò meglio di quello che si vuol far

credere da taluni. Se veder nol volete, o noi

i". nel Principio, vedetelo nei risultamenti,

a tanto esagerata tirannia dei Governi asso

luti non ha in quindeci secoli prodotto all'Italia

la quarta parte del male, che a questa misera

parte del Mondo venne in soli quindeci mesi dalle

mani efferate della libertà! Credetelo a me fi

gliuoli miei, che ne sò più di voi: se il per

correre a trabocchevol corso le vie di una illi

mitata libertà esser potesse un bene supremo,

l'idea di questo supremo bene sarebbe stata da

natura suggellata nel seno di ogni uomo, e quel

costante sospiro presieduto avrebbe fin dai secoli

remoti alla formazione di tutte le società civili,

quel costante sospiro vigilato avrebbe a mante

nere intatti gl'illimitati liberi instituiti, e l'uma

na comunanza non avrebbe aspettato l'anno 1848

e già da secoli e secoli stabilita sarebbesi a tal

modo. Se a tal modo non è, se a cotal mo.

do giungere non potrà che attraverso torrenti

di sangue, e se a tal modo mantenersi non

mostra che ad intervalli brevissimi, confessare

bisogna che la libertà illimitata, che la libertà

predicata ai giorni nostri, la è cosa contro na

tura, o cari miei , confessare bisogna che coloro

i quali a ritroso delle Leggi eterne naturali vo

gliono riformare la Società sono o scellerati che

per lo meno, bisogna chiudere all'Ergastolo, o am

malati che debbono mettersi di necessità in un

Ospedale; e confessare da ultimo conviene, che

quegli uomini i quali adoperano la forza del

l'intelletto e del braccio a purgare la società

da tanti mostri, o a guarirne gli ammalati mem-.

bri, sono Esseri che benedire abbisogna, per

chè sono ministri di Luce, e non di Oscurità.

Il Vecchietto con un beffardo sorriso fece un

profondo inchino, volse le spalle e lentamente

uscì dalla galleria. Io a coloro che erano restati

li muti come a tante rape, chiesi chi era quel

Signore– E un Oscurantista rispose uno ; rispose

un altro, è un Codino / / / /

M. S.

(Continua.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

vi I CIIELE ItoTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO
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NAPOLI I MAGGIO

E che fa Roma in questi momenti?

Roma dopo aver assassinato, dopo

aver apostatato, dopo aver trascinato

la Fede, questa vergine del cielo,

sulla schifosa carretta del ciarlatano,

dopo aver insultato alle sante reliquie,

che avendola fatta regina del mondo

pel soglio del Vicario di Cristo, la

fecero poi regina del mondo pel teso

ro delle ossa dei suoi martiri e dei

santi, che fa ora questa Roma ingra

ta, questa Roma sacrilega e degene

rata ? Essa va scelleratamente paro

diando le sanguinose elegie di Parigi

nelle nefande giornate di giugno, le

vane resistenze di Brescia, di Genova,

di Messina, di Catania, essa ha ri

soluto nell' alta saggezza della sua

Assemblea, che deve resistere; i Trium

viri hanno sanzionata la solenne deli

berazione dell'Assemblea. Ecco quindi

che Roma deve resistere assolutamen

te , altrimenti tradirebbe la sua subli

me missione ! Deve resistere , altri

menti dopo avere estorto fino all'ulti

mo baiocco ai suoi cittadini, dovrebbe

lasciare il sangue nelle loro vene !

Possibile ! Toglier loro solamente le

sostanze ! Via! Bisogna farne sparge

re il sangue! Bisogna far delle vedo

ve e degli orfani, altrimenti gli an

nali della famosa repubblica come re

gistreranno nelle loro gloriose pagine

la caduta di Roma ? La potrebbero

registrare senza accompagnarla col no

ine delle vittime ? Sarebbe una umi

liazione ! -

Ecco perchè l'Assemblea ed il Trium

virato visto il bisogno indispensabile

- i- -

resistenza all'intervento. Se non an

darono essi stessi, fu perchè il me

stiere di Triumviri e di rappresentanti

del popolo fu più caro ad essi che il

mestiere di vittime. Tutto calcolato tro

varono che vivere da despoti, era me

glio che obbedir da obbedienti armi

geri. -

Essi non scendono al vil mestiere

delle armi. Sono troppo nobili per ab

bassarsi sino ad esporre le loro vite

in faccia alle baionette. Quando inve

ce si tratti di una cerimonia solenne,

quando si tratti di dar la benedizione

alla gloriosa repubblica, allora essi

andarono di persona. Ricordatevi che

fecero a Pasqua. E se non volete che

lo raccontiamo noi, lasciamolo rac

contare ad un testimone oculare, che

lo scrive al giornale dei Dèbats di

Francia.

Non siamo noi che parliamo è il

corrispondente dei Dèbats (1).

Sono terribilmente imbarazzato nel cominciar

" lettera, provo in certo modo l'imbarazzo

un viaggiatore che è obbligato a scegliere di

notte una via al bivio che gli si presenta. La

Repubblica romana è già al suo tramonto. La

sua morte non è più che una quistione di tem

po. Da tutti i voti di questi pretesi rigeneratori

della nazionalità italiana, emerge ogni di più

chiara la verità , di cui la Francia non sembra

abbastanza convinta ; vale a dire che il movi

mento romano non è che un movimento superfi

ciale, una finzione non già una realtà. Ne darò

qui qualche attestato. -

Il migliore che possa darne è la parodia sa

crilega del giorno di Pasqua. Le funzioni sacre

celebrate quel giorno alla basilica di S. Pietro

dal Papa, circondato da suoi Cardinali, e so

prattutto la celebre benedizione Urbi et Orbi at

tiravano costantemente una gran calca di fedeli

e di curiosi. L'assenza del Pontefice rendeva im

possibili queste cerimonie. I Triumviri han cre

duto che bastasse, per supplirvi, di decretare

che i cittadini Armellini, Mazzini e Saſſi, ac

di queste vittime, si rassegnano ge

nerosamente a mandar i cittadini a far 1) vedi giornale oe Debats 23 aprile.È -

compagnati dai rappresentanti e scortati dalle

truppe civiche e non civiche, andassero di per

sona nella basilica un giorno pontificia, e che

vi fosse la benedizione dalla Loggia. E così è

avvenuto. All'ora stabilita i Triumviri ed il loro

corteggio entrarono nel Tempio abbandonato dai

Canonici e dai preti che v'erano addetti. Un ec

clesiastico, non del clero romano, ha cantata

la messa sull'altare della cattedra di S. Pietro;

e poi, seguiti dai capi del governo, è salito sul

gran balcone del prospetto, e di li ha dato alle

truppe formanti quadrato nella piazza la benedi

zione coll' ostensorio.

Per comprendere tutto il significato di questa

profanazione, bisogna ricordarsi che nessuna ce

i rimonia religiosa nella religione cattolica può es

sere lecitamente celebrata in una chiesa, senza

la facoltà del capo di questa chiesa, ed a più

forte ragione per conseguenza, quando le perso

ne che celebrano, e quelle per le quali si cele

bra sono colpiti dalla scomunica. Quest'atto quin

di non è stato, lo ripeto, che una stolta ipo

crisia, che la vendetta che un sagristano fareb

be contro il suo parroco. -

Passando poi ad un altrº ordine d'idee vi sa

rebbe un giudizio più severo a portarne; perchè

è sempre un errore, un delitto anzi, l'insultar

la fede religiosa d' un paese. Or qui non è solo

delle credenze religiose del popolo di Roma che

si è fatto scherno, ma delle credenze dell' in

tero mondo cattolico, e questo nel più venera

to dei suoi templi. Ed uno de tre ordina

tori di questa parodia era l'attual Triumviro ,

l'abate Armellini, che vestito degli abiti eccle

siastici, cantava a piena gola le litanie appiè

del sepolcro di S. Pietro !

l Canonici della basilica sono stati condannati

individualmente ad un'ammenda di 120 piastre

per non aver fatto atto di presenza.

Mazzini perde ogni giorno terreno, e la sua

caduta mi sembra imminente. Oggi stesso circo

lavano manoscritti per invitar il popolo a levarsi

in massa onde salvar la vita di questo illustre

cittadino minacciato dai Meri. -

la pioggia che vien giù a torrenti unita alle

notizie giunte da Firenze, che annunziano il

prossimo ritorno del Granduca, impedirà tal ma

nifestazione. Del resto è molto probabile che non

avrebbe prodotto alcuno effetto. Sterbini non vuol

che vi sia dittatura che a condizione d'essere

egli stesso il dittatore, e, Sterbini mercè il Cir

colo popolare, è il vero padrone di Roma. .

E inutile aggiunger parola a sì e

satta descrizione degli iniqui saturnali!
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Si legge nel giornale Officiale del 10.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DELL'INTERNO.

Movimento dello Stato Civile per l'anno 1848.

La nascita per l'intero anno 1848 ascende a

14.900, cioè maschi 7568 e femmine 7332. I morti

a 12,667, in maschi 6978 e femmine 5689; quin

di la nascita à portato l'aumento su morti in 2233,

maschi 590, femmine 1643.

La popolazione della Capitale per l'anno 1847

segnava la cifra di 414,134, in femmine 210,319

e maschi 203,81 5.

La medesima per l'anno 1848 ammonta a 416,367

maschi 204,405 e femmine 211,962.

RIASSUNTO.

Popolazione del 1847.

e

Maschi 203,815; Femmine 210,319. – Totale

M 14,134.

Popolazione del 1848.

Maschi 204,405 ; Femmine 211,962. – Totale

A1 G,367. - -

NOTIZIE DI NICIllA
signore Eccellentissimo – I sottoscritti Vicaro, Pro

vicario, Cappellano, Curati, e Cappellano Coadiutore

di questa comune di Gravina con tutto il dovuto osse

quio e rispetto si danno la premura di rassegnare, a

Voi , Signore Eccellentissimo, che ieri dopo pranzo

hanno intuonato nella Chiesa Madre, ove intervennero

tutti i fedeli abitanti di questa Comune, il solenne Inno

Ambrosiano in rendimento di grazie all'Altissimo, im

plorando ogni felicità e prosperità in pro del nostrº

lAugusto, benefico e sempre potente Sovrano Ferdi:

nando II e di tutta la sua Real Famiglia, e non si

tralascerà mai sempre d'implorare dal Cielo tutte le

benedizioni in prospero augurio della prelodata Maestà

sua , e di tutta la Real Famiglia – Tanto rassegnano

a Voi, Signore Eccellentissimo, pregandola vivamente

di umiliare un tale esposto ai piedi del Real Trono di

s: M. in segno della fedele divozione di noi e dºgli
abitanti di questa Comune. – Gravina 9. Aprile 1849.

Il Popolo di Canicattì, o Bagni, nella Provincia di

Siracusa, fermo sempre nei suoi principi di lealtà ed

amore verso il suo Sovrano Ferdinando II. , dichiara

solennemente essersi mantenuto e volersi mantenere in

quella ubbidienza e divozione, che non ha mai deme

ritata in tanto travolgimento di cose. Se mai un pugno

di faziosi potè compromettere per poco il paese, pure

gli abitanti non han lasciato di porgere continue pre

gihiere all'Altissimo a dare occasione di manifestare

eglino i loro intimi sentimenti del cuore. Ed oggi in

fatti apparsa la forza del nostro legittimo Monarca, ha

elevato con gioia il grido di amore e di fedeltà verso

il lie Ferdinando II. e di rispetto alle leggi preesisten

ti, e a quelle che piacerà alla M. S. di emanare in

avvenire – Canicattì li 10. aprile 1849. Giov. Battista

Daniele Sindaco – Antonino Gozzo Cancelliere.

Eccellenza - Parte da questa Comune una Commes

sione composta dai Signori Canonico D. Francesco Te

lo, e D. Salvatore Giansiracusa, ad oggetto di presen

tarsi a V, E., onde con sentimenti leali esternarle, che

questo popolo Leontinese sempre fedele alla Corona

del nostro Augusto Monarca Ferdinando II, (D, G, )

aspetta con ansietà i suoi amorosissimi fratelli per ab

" e consolarsi insieme, - Lentini 10. apri

(º I o4 J.

Eccellenza - La Commessione del Comune di S. Pie

tro Clarenza, composta dal Cappellano Curato Sac, D,

Pietro Longo, D, Giuseppe Pellegrino, e Dott. Fran

cesco Pappalardo viene a presentarsi in nome di tutta

Ja Comune a V. E, per aver l'onore di manifestarle

la sommessione al legittimo Governo di S. M. N, S.

Ferdinando II, ( D, G.), implorando gli ordini dell'E.

V. , che stimerà opportuni - S. Pietro Clarenza 10,

aprile 1849,

Eccellentissimo Signore - Questa piccola Comune,

rappresentata dalle sue autorità, si fa il più sacro do

vere di umiliare all'E, V. , che sempre ha nutrito il

più vivo sentimento di devozione versº la Real Corona,

e di dipendere per sempre dai suoi alti ordinamenti, a

cui protesta con tutto l'intimo del cuore la sua sotto,

missione ed ubbidienza; ed in conferma di ciò ieri ques

sta popolazione in ringraziamento all'Altissimo ha pre

stato la sua assistenza in questa Chiesa Madre alla ce»

lebrazione della Messa solenne, e all'intuonazione del

l' Inno Ambrosiano , con essersi in tutta pompa alzato

il busto del nostro Augusto Monarca Ferdinando II,

(D. G, ) per le cessate oscillazioni politiche, per cui

è ritornata quella pace, che tanto si desiderava - Che

quanto ci diamº l'onore e la gloria di rassegnare al.L. V, è I er discarico di n y r - -

1 aprile i sig. 9strº dovere - Tremestieri

Eccellenza - In adempimento del di lei venerato fo:
glio d'oggi stesso ho fatto affiggere al pubblico le cin

que copie de'proclami emanati da S. E il Tenente Ge

nerale Comandante in capo le Reali Truppe in Sicilia,

ed in tanta occorrenza non posso esprimerle l'entusias

mo e la gioia di questi amministrati; il popolo tutto,

ed il Clero si è recato alla Parrocchia, ed ha solen

nemente intuonato l'Inno Ambrosiano in adempimento

di grazie all'Altissimo, per essersi mercè le vittoriose

armi di S. M. ristabilita la pace e la tranquillità da

molto tempo desiderata. In quanto alla esecuzione del

disarmo sarà del mio zelo il pronto adempimento, dan

done conto a S. E. il sig. Principe di Satriano, come

Ella prescrive. Gli abitanti, che in gran parte si erano

allontanati durante la ritirata delle Truppe Palermita

ne, oggi si sono restituiti in famiglia sotto l'egida

delle Regie Truppe, sicuri della loro disciplina, e della

loro regolare condotta – S. Maria di Licodia 10 apri

| le 1849.

Eccellenza – In questo giorno fortunato, in cui le

notizie delle vittorie riportatesi dalle gloriose armi del

nostro Augusto Re hanno colmato gli animi di gioia,

e da Vizzini ove ebbi stanza, e rifugio nei giorni tre

mendi del disordine, mi è dolce in essa di esternarle

al tempo stesso gii omaggi di questo Comune, il quale

ha serbato sempre nel più intimo del cuore sentimenti

di devozione e di attaccamento all'Augusto Sovrano

(D. G.), ed alla di lui venerata dinastia. I notabili

del Comune si sono presentati a me all'oggetto, e mi

hanno premurato di appalesare all'E. V. i sensi della
loro divozione. - - -

- Non hanno pel momento inviata la loro deputazione

sicuri che equivale a tanto la presente esternazione ,

che io sottometto all' E. V. colla più viva gioja – Do

mani mi metterò in cammino per Catania, ed avrò

l'onore di presentarmi a V. E., per sentire i suoi

oracoli – Vizzini 10. aprile 1849. -

- Valle di Catania, Municipalità del comune di Ader

nò – Adernò li 10 aprile 1849. -

Eccellenza – Or che si sono allontanate le armi, il

cuore può liberamente palesarle, che questi sudditi so

no stati in tutti i tempi fedeli alla corona, ma per fa

tal conseguenza trascinati anch'essi altra volta dal tur

bine devastatore, altamente desiderano, ehe io mani

festi all'E. V. la comune letizia ed insieme i loro fer:

vidi voti, onde ritornare sotto al giusto dominio del

nostro clemente Monarca Ferdinando II. (D. G. ). E

quindi per loro espressa volontà prego l'E. V, che si

compiaccia onorarli di sua presenza, e stabilire quei

regolamenti, che possono rendere la pace e la tran

quillità da più tempo bramata – Il Sindaco A. Paler

mo–A. S. E. Sig. Comandante in Capo la spedizione

in Sicilia. -

Municipalità di Viagrande – Viagrande 10. Aprile

1849. – Eccellenza – Benchè una Commissione specia

le dovrà venire dall'E. V., per renderle i dovuti omag

gi a nome di questo mio Comune, ed in onore dell'Au

gusto nostro Monarca Regnante Ferdinando II. (D. G.),

pure io non lascio significarle, che oltre a quanto mi

sono espresso nei miei precedenti offici, in questi gior

ni con notturna illuminazione si sono celebrate le feste

in onore dell'Augusto nostro Monarca e Padre - V.

E. quindi grandisca i sentimenti più vivi di questo fº:

dele popolo alla sacra persona del Re (D. G.), quali

sentimenti saranno in miglior modo espressi a voce da

una Commissione, che all'E. V. si umilierà -Si degni

ordinarmi quanto praticarsi dee da canto mio per la

carica, di che sono immeritevolmente rivestito-Il Sin

daco Salvatore De-Scuderi – A. S. E. Sig. Comandan

te Generale le Reali Truppe in Catania

Comune di Rosolini- Appena perveniva nella Comu

ne di Rosolini il sospirato annunzio che in Siracusa era

arrivata l'E. S. a ristabilire il Governo del Nostro Au

gusto sovrano Ferdinando Secondo, io sentiva tutto il

debito di esternare a questi leali abitanti la gioia da

me intesa, ed eglino secondavano con immenso giu

bilo il mio desiderio. Frattanto fui premuroso fare sven

tolar per ogni dove il Vessillo del tanto desiato Re, ed

indi assistito dal mio Cancelliere, e Primo Commesso,

e dal Popolo dietro aver percorso le pubbliche strade
piantai nella sommità di questa Chiesa nuova, l'allero

d'ubbidienza, come dopo pochi istanti da molti fu pra

ticato nelle loro rispettive case – Poscia invitai il Cor
po Decurionale, che pronto a tale invito si adunò in

questa nella Cancelleria Comunale, e pieno di esultan

ra, e di zelo ha preso la sua deliberazione, che ad

dimostra il sentimento di contentezza per l'oggetto, di

che si tratta, ed al presente mi pregio compiegarle un

estratto.

Finalmente al dopo pranzo unitamente a Decurioni,
ed impiegati della Cancelleria abbiamo proseguito a far

le stesse dimostrazioni per le strade, gridando a piena

voce. Viva il Re Ferdinando lI. l'Augusto nostro Mo

marca - Indi nella Chiesa si è fatto il ringraziamento

all'Altissimo col canto dell'Inno Ambrosiano,

Non lascio di rassegnare all'E. V. che in giornata

ho avvertito la cennata Decuria di riunirsi dimani, af:

fin di eleggere un'apposita Commissione, per venire ad

esternarle personalmente gli stessi sentimenti, e la mº'

desima si è mostrata prontissima,

Mi auguro che V. E, accoglierà l'estratto della Te

liberazione Decurionale del giorno 10. aprile 1849. por

tante il N. d'ordine primo.

Si è riunito oggi alle ore quindici il Decurionato di

questo Comune nella Casa Comunale in seguito della

viso orale del Sig. Sindaco Presidente, e ciò in seduta

straordinaria.

Il Signor Sindaco avendo preinteso questa mane che

in Siracusa, ed in Noto con sommo piacere si è ripri

stimato il sistema del governo dell'Augusto nostro So

vrano Ferdinando Il Re del Regno delle due Sicilie,

ed il sudetto Sindaco quali interprete del voto generale

di questi leali abitanti, i quali per la forza del Gºver

no illegittimo, han dovuto contro la propria tendenza

cedere a quanto si è disposto, e dettato in Palermo;

così volendo esprimere che Rosolini non si è scostato

mai internamente dall'ubbidienza in ogni tempo serba

ta per l'Augusto Monarca , tantosto la invitato spon

taneamente il Corpo Decarionale, che impaziente nel
l'aspettare invito siffatto, con somma gioia subito si è

riunito nella Casa Comunale, e quindi il Decurionato

nell'atto che si è compiaciuto, nell'aver veduto gira
re poco pria il Sindaco a fare sventolare la Real ban

diera per le strade accompagnato dal popolo, assistito

dal Cancelliere, e dal primo Commesso, avendola inal

berata nella sommità della Chiesa nuova , che sti tale

esempio la maggior parte del Cittadi i nelle loro case

hanno fatto sventolare ancora delle tegie Bandiere, e

per cui il Corpo anzidetto pensa di formare il presente

atto deliberativo per esprimere, e dimostrare a S. E.

il sig. Generale in Capo, sentimenti di giubilo, che si

nutrano da questa Comune, e la immensa gioia che si
è avuta nel vedere ritornato il desiato Governo del no

stro Augusto Monarca (D. G. ), e che ans osa aspetta

eseguire le Sovrane disposizioni: -

Resta intanto a cura del Sindaco far pervenire l'e

stratto della superiore deliberazione menzionatº: s.

La presente deliberazione viene firmata dal Sig. Sin

daco e da decurioni intervenuti. Sig. Notar incº

Falca Vasques, D. Corrado Sipione, D. Domenico Ser

rentino, D. Rosario Maltese, D. Gaetanº Cagliola, D.

Ferdinando Micidi, D. Giuseppe Poidimani, e Notº D.

Gaetano Calvo Segretario.' sº

IMMA lEl ll NAll NAP0llAl

dei o e 1o Massiº

Il Tempo del 9, recando alcuni brani de'due gior

nali di Roma il Contemporaneo, e l'Italia del popolo

ci viene addimostrando se la giornata del 30. apri

le fu gloriosa per la romana repubblica, o se invece

la più nera slealtà non abbia inaugurato le pruo
ve che Roma repubblicana attende dai suoi difen

sori; imperciocchè il Generale Oudinot avea chia

ramente fatto comprendere volere entrare in Roma

per torre il potere dalle mani de faziosi, e non già

combattere il popolo romanº:

pice pure che l'avanguardia francese non aveva
artiglierie, le quali sonº posteriormente giunte al

Civitavecchia , tranne qualche cannone di campa

gna; ed il dire che soli dodici morti ebbero i di

fensori di Roma, i quali respinsero vigorosamente

su tutt'i punti dell'attacco le colonne nemiche, perse

guitandole e facendole toccar loro grandissimi danni,

sino a qualche miglio di distanza dalle mura della

città nel mentre che venivano posti ſuor di battaglia

mille e più francesi, sono la pruova più convincente

che l'avanguardia francese fu con la più nera sleal
tà tratta in un agguato; la quale avanzandosi colle

armi al braccio senza la menoma idea di trovar

resistenza qualunque, com'era stato forse assicura

ta, venne posta fra due fuochi e mitragliata,

Del resto (dice lo stesso giornale, il Tempo) che
potrà sperar Roma repubblicana da questa prima

gloriosa giornata? Una vittoria di tal fatta non può

che esasperare gli animi de soldati anche meno o

stili i quali hanno a vendicare i loro compagni

slealmente trucidati , º che non han bisogno per

combattere che lor si dica, Cºmº fa la commissio

ne delle barricate romane: Non temete i sannoni,

,n temete le bombe; esse producono rumºri º º

danni. - - -

La Nazione del 9 maggio contiene in Pº luo

go delle riflessioni su de particolari dati dall'Italia
del Popolo, del 2 maggio: circa la disfatta dei

Francesi in Roma – Essa dicº che nel incertezza

de fatti bisogna formare delle ipotesi. Negligenza,

o agguato cagionavano la perdita? – La prima sa

rebbe inescusabile ; ma l'ultimº proclama di ou

dinot mostrò chiaro che ei non veniva da concilia

tore, ma da nemico, in città nemica, quindi solo

una deputazione composta del triumviri avrebbe
potuto indurre il general francº ad entrare in

Roma, -
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L'agguato non può dirsi tradimento se non quan

do segue un invito solenne fatto da chi ne aveva

il diritto. L' invito non potea esser fatto che da

quelli che rappresentavano Roma, ma ciò non a

vrebbe dispensato Oudinot dal prendere precau

zioni – E perciò , segue il giornale, sembra più

che folle ne' Francesi il desiderio di rinnovare la

scena del loro antenati che trovano il senato assiso

nel Foro – Alcuni prevedevano che l'Assemblea

francese, sapendo le nuove porrà in stato d'accusa

il ministero ed il generale, e che ciò produrrà

grande agitazione – Aggiunge che gli sembra già

udire i muggiti dell'opposizione, e la risposta del

ministero.

- In un secondo articolo prende argomento da

una decisione dell' Assemblea nazionale di Francia,

sull'immovibilità del magistrati per inferire che se

ciò è stato fatto da una repubblica , a più forte

ragione si dovrà praticare ne' governi monarchici

sien puri, sien costituzionali. In questi governi il

Sovrano essendo inamovibile, per sè, e per la sua

dinastia lo debbono essere anche i magistrati; chè

essi non sono gli agenti del ministri la cui politi

ca sempre varia , ma bensì gl'istrumenti co quali

il Sovrano rende la giustizia ai popoli – Passa

quindi a dire che il principio dell'inamovibilità

non è di novella creazione , ma che è stato costan

temente consacrato dalle leggi delle antiche monar

chie - che il sottomettere i magistrati ad un tem

Do di prova, prima di renderli inamovibili, come

si praticava qui sotto il governo del Decennio, è

un errore – che Luigi XVIII consacrò l'inamovi

Nilità nella Carta, e ch'essa ha sempre sussistito

d'allora in poi – Conchiude che questo principio

dovrebbe ottenere in questo paese ciò che le pro

mettono le istituzioni novelle – che se l'attuale

magistratura non risponde abbastanza al nuovo

sistema politico si riorganizzi – termina dicendo

che siamo in un epoca in cui gli uomini virtuosi

han mestieri di guarentigie per fare il loro dove

Fe e che son rari quegli uomini che sacrificano

l' interesse alla coscienza.

La Stampa del 9 pubblica una risposta all'arti

colo del Tempo di ieri, intorno alle dimostrazioni.

Indi dà un saggio storico sulla qui tione de'prin

eipati del Danubio. . . ... -

Il Tempo del 10 riviene su quanto disse intorno

all'Italia, e non è senza dolore che vede avverarsi

quelle previsioni, le quali si fondavano sui fatti

che la libidine delle più sfrenate passioni accumu

lava su questa terra, la quale vide spuntare per

essa un'alba piena di fede e di speranza. Ha pre

voduto i rovesci della guerra di cui le fazioni vo

leano fare lo strumento dei loro perversi disegni, e

ne addita i casi troppo tristi di Roma e Toscana; nel

l'una levando impudentemente la sagrilega mano

contro le più auguste e sante cose, e nell'altra fa

cendo il più indegno e sleale giuoco alla bontà d'un

Principe umanissimo. Ma i popoli alla fine o in

gannali o troppo indolenti, dopo che si son veduti

così indegnamente traditi, risollevansi dalle loro il

lusioni e dal loro torpore, e cercano di riparare

ad un passato, del quale han dovuto subire tutti i

dolorosi effetti. La Toscana difatti si solleva per

disperdere quella indegna fazione che la tiranneg

f" nei suoi interessi e nelle sue proprietà ; e le

magne accolgono con festa gli Eserciti liberato

ri , che muovono a combattere la demagogia nel

l'ultimo suo ricovero, dopo che, trascinatasi per

varie contrade, ha dietro di se lasciata l'impronta

della sventura e del sangue.

La Nazione pubblica un articolo sulla quistione

Germanica – Dice che anzichè aspirare ad un unità

politica, la Germania dovea rivolgere i suoi sforzi

ad un unità commerciale, e industriale – Che il

volere cancellare i confini interni dei vari stati Te

deschi, ed unificarli è opera impossibile – Che le

antiche divisioni territoriali vi si sono perpetuate,

perlocchè invece d'una sola nazione l'Alemagna

offre un accozzamento di tante nazioni quanti sono

i popoli che la co mpongono – Che spossandosi ne

gli inutili sforzi d'una riforma politica essa è ben

lungi dal crearsi i pegni di prosperità e grandezza –

Che all' opposto ricercar deve quello smercio di

nanzi a cui si abbasseranno naturalmente le sue

frontiere interne – che prima di proclamare l'unità

governativa era d' uopo limitarsi a creare l'unità

delle monete , dei pesi e misure , l' universalità

delle strade di ferro, e dei telegrafi elettrici - che

questi sono i soli elementi, che in Alemagna come

in tult' i paesi divisi da piccole rivalità ed antipa

tie possono menare ad una vera fusione politica –

Che oltre a ciò la costituzione composta dalla Dieta

di Francfort, basta sola a creare l' inciampo più

insuperabile, giacchè essa è una repubblica larvata

col nome d'impero ed il rifiuto della Prussia, del

l'Austria , e della Baviera , e l'accettazione con

dizionata di altri stati , mostrano che i principi

non vogliono cader nell'agguato che loro tende

un' assemblea che supera di tanto i limiti del suo

mandato. – Che i piccoli stati Tedeschi accettano

perchè possono meno degli altri resistere alle mene

repubblicane dei partiti – Che se il Re di Prussia

avesse continuato nella sua incertezza , e si fosse

troppo divertito a cerimonie col partito rivoluzio

nario , si sarebbe veduto ridotto alla condizione di

Carlo Alberto, cioè a pagare coll'abdicazione, l'im

prudenza di democratizzare collo scettro in mano –

Ch'egli non potrebbe giungere all'Impero se non

col capo, e col braccio di Federico il grande –

Che un accademia di scienze politiche come l'as

semblea di Francfort non potrà che accendere il

fuoco d'una guerra, e d'una rivolta, e produrre

stragi e rovine , ma non giungerà a far gradire

ad un principe il dono insidioso d' una legge che

abbatte la monarchia – Finalmente termina dicen

do che anche l'Italia doveva anzichè sognare un

unità politica , legarsi in unità commerciale.

La Stampa, parlando dell'intervento che ha luogo

in Roma, dice che lo scopo dell'intervenzione Fran

cese era di bilanciare l' influenza austriaca e ga

rentire ai Romani le istituzioni libere concesse dal

Papa, ma che in seguito dei rovesci provati dai

Francesi, potrebbero le cose cambiarsi.

-.
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Vicende politiche più interessanti, ch'eb

ber luogo in Sieilia durante la rivolta

zione del 184S.

Era la nostra bell'Isola da leggi ben sagge gover

nata, quando un romanticismo, uno strano scon

volgimento d'idee, che avea da lunga pezza signo

reggiato su degli spiriti bizzarri, disaccorti, ed im

maginosi, e che la stragge più orrida in vari luo

ghi, ed in seno all'alta italia segnatamente arrecò;

sparse del pari i germi fuuesti della discordia, della

guerra civile, e dell'errore presso i pacifici abita

tori di questa parte dei Reali Dominj. Un'insurre

zione la più lagrimevole videsi tutto ad un tratto

scoppiare infelicemente fra noi. L'esempio ben tri

ste di una più colta, e più possente Nazione pre

valse di leggieri presso un popolo meno illuminato,

e più debole, non istruito abbastanza nella scien

za così difficile di governare uno Stato. Si sono

quindi veduti in Sicilia taluni, che han richiesto

con impazienza un cambiamento istantaneo, una

riforma di governo, che eglino non han saputo ben

caratterizzare. -

Non è qui fuor di stagione l'accennare, che se

negli angoli rispettivi di Sicilia una branca soltanto

di pubblici perturbatori, e di forsennati facea parte

del Club dei sediziosi; in Catania i sedotti, ed i

traviati non erano che d'un numero più sparuto,

epperò sotto questo rapporto degni anch'eglino si

rendeano di un'indulgenza più generosa.

Caldi di amor di patria più che altri mai, noi

in un altro articolo separato ci occuperemo di volo

di un oggetto così interessante, facendo la causa

della giustizia, e del vero,

Ci sia permesso per ora di seguir l'ordine, il le

game, e la gradazione delle idee,

Quali furon gl'individui, cui ascriver si debbono

le trascorse politiche mal augurate vicende? Quale

classe di persone ha dato origine alle pubbliche ca

lamità nell'Isola, agli abbagli più gravi, e più mas

sicci, alla catastrofe umiliante delle più acerbe, e

desolanti disavventure ? -

Una gioventù svogliata, oziosa, bisbetica, inso

lente, ed audace; che nei trasporti di un'immagi

nazione esaltata dà corpo immantinente alle ombre,

e realizza a suo bell'agio le chimere; che crea a

suo talento un'apparente felicità; che sogna le più

liete, e ridenti immagini: che gode di nutrirsi d'un

bene puramente immaginario, ed illusorio, e di enti

soltanto dii" che osa gon franchezza di tutto

fidarsi, e che imprudentemente si compromette di

tutto, una classe assai ristretta di uomini vani, su

perficiali, e ben frivoli, che con ostinatezza si pic

cano di ragionare a contro-senso; che ardiscono mai

sempre disputar di quelle materie, le quali oltrepas

san di molto l'angusto cerchio di lor conoscenze;

che altro talento non hanno che quello di dare il

tuono unicamente nelle società brillanti , e nelle

assemblee degli oziosi ; uno scarso numero di per

sone inesperte, ed incaute, guidate dall'entusiasmo

più cieco, stolti seguaci d'uno svagato filosofismo,

mai non iscortate dalla fiaccola della sana ragione,

non abbastanza istruite dalle lezioni, che apprestar

possa la più eloquente di tutte le maestre, l'espe

rienza; tali furono sulle prime i pretesi riforma

tori del Governo, i cospiratori, i più accigliati

promotori della rivolta , che desolò funestamente

questa bell'Isola, madre ſeconda di sommi uomini,

e di eroi. I delinquenti, i briganti, e gli assassini

mettendo poscia a profitto il disquilibrio del corpo

sociale, nei primi istanti del trambusto, e dell'en

tusiasmo popolare han tulte rivolto le criminose lor

mire a dilapidar francamente il pubblico Erario ,

e le sostanze dei privati, a rintracciare i mezzi più

spediti, e più opportuni, onde secondare appieno i

più turpi lor disegni, ad impinguar sempre più

sulle altrui rovine il loro retaggio. Eglino in simil

guisa han del tutto contribuito ad accrescer viep

più il partito rivoluzionario, il quale realmente

nel suo insieme non comprendea che un drappello

di entusiasti, d'inesperti, e di forsennati. -

Ma con quali mezzi, con quali risorse i faziosi

han preteso di sostenere la loro insurrezione?

Eglino han con facilità immaginato, che i servi

di pena sottratti di fresco all'ergastolo, ai ferri, ed

alle prigioni unitamente ai briganti, ed agli assas

sini fra difensori più valorosi annoverar si potreb

bero, fra più prodi sostenitori della sognata libertà

nazionale. . - ,

Ma il successo non ha giustificato le loro frivo

lissime intenzioni, ed ha piuttosto pienamente smen

tito le stravaganti lor pretese. Gli assassini non han

fatto che la propria lor causa, e derubando le so

stanze altrui, han dappertutto arrecato il disordine,

la desolazione, e l'orrore. - -

Il partito rivoluzionario è stato astretto da lì a

poco ad inventar nuovi mezzi d'illusione, e d' in

ganno. A confortare i deboli, a giustificare i va

neggiamenti più strani, a mitigare gli orrori di

una guerra, che era di già imminente, si son creati

del bizzarri avvenimenti, si son dappertutto divul

gate le nuove più racconsolanti, e favorevoli.

Conquiste di alquanti paesi nella più parte in

ventate, incessanti insurrezioni, e travolgimenti

politici esagerati, immaginate sconfitte dalle trup

pe regie, brillanti vittore sognate, e gloriosi trionfi

a suo bell'agio creati dal partito dei sediziosi,

continue stragi del più valorosi Generali delle ar

male del Re artatamente annunziate in istampa ,

ne pubblici avvisi, e nel fogli medesimi officiali,

confederazioni, ed accesso spontaneo in Palermo di

truppe straniere agguerrite, e ben disciplinate; Al

banesi , Americani , Francesi, Svizzeri pervenuti

nella Capitale dell'Isola in sostegno della causa di

Sicilia, soccorsi ideali della Regina Vittoria e del

Governo Brittannico, del Cerchio d'Italia , e della

Lega Italiana; felici auguri, e dolci presentimenti

mal architettati, seducenti bugie, ed abbaglianti

mendaci mal mendicati, che potrebbero ad un tempo

ridestare le più liete, e lusinghiere speranze nel

cuor de'figli della più cieca, e deplorabile credu

lità; ecco, a dir breve, la somma dei mezzi più

rilevanti, delle più ingegnose risorse impiegate,

onde aumentar semprepiù l'illusione presso il popolo

di Sicilia, e sostener con successo i più turpi pro

getti del Club dei faziosi,

Ma le massime di una falsa politica mai non

produssero dei buoni effetti. No, la Scienza de' Go

verni non è l'arte perniciosa degli astuti, e degl'in

postori, che funesta presto o tardi addiviene a co

loro, che la impiegano; non consiste essa nel cal

tivo talento d'illuder gli uomini con asserzioni men

daci, e con versuzie. È la politica piuttosto la scienza

pur troppo difficile di ben dirigere, e di governare

uno Stato, depurando sentitamente, ed ingentilendo

i costumi, ispirando i più sani principi di morale,

ed il rispettopiù alto per la religion” , garentendo

con provvide leggi la proprietà, l'onore, la libe: tà

personale dei cittadini, incoraggiando le lettere ,

le manifatture, le arti, l'agricoltura, il gommercio,

promovendo la prosperità, e la floridezza del corpo

sociale, e rendendo infine formidabile da se stesso

lo stato, e rispettabile ancora ai suoi vicini,

Le risorse ben frivole del partito del sediziosi non

poteano al certo far travedere gli spiriti saggi, p -

netranti, ed illuminati, ed il volgo medesimo col
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decorso del tempo dovea del pari pienamente ri

credersi. Le false nuove, che i faziosi han d'ogni

dove divulgato, si son tra non molto da ben altre

notizie sensibilmente smentite, ed a vicenda tra esse

combattute. – Da qui il general disinganno.

Nuovi mezzi di lusinghe, e d'inganni han quindi

inventato i rivoltosi, perchè potessero in simil guisa

fomentar semprepiù lo spirito mal'inteso di rivolta,

incoraggiare i deboli, ed imporre sui figli dell'igno

ranza, e dell'errore. Una specie d'un novello pre

stigio, una vana lusinga ha da più tempo agitato

le menti del sediziosi, ha sedotto i traviati, ed af

fascinando possentemente lo stupido volgo, che ben

somiglia le bestie da soma, le quali ignoran chi

le guida, e dove esse son guidate, ha levato con

sorpresa de'dotti in tutti gli angoli dell'Isola tanto

3 umore. È prevalso infelicemente l'avviso, che Po

1enze Straniere garentito avessero a tutta lena la

causa più ingiusta del sediziosi dell'Isola. Ma è stato

questo un errore quanto più grossolano, altrettanto

più pernicioso, e funesto. -

Che si richiamine a memoria i purissimi prin

cipj del I)ritto delle Genti. Che si rammentino per

poco le massime più sagge, che han dappertutto

consacrato i Politici , ed i Pubblicisti,

Le Potenze straniere attentar non potrebbero im

prudentemente a dritti più sacri della sovranità ,

non potrebbero dispoticamente imporre sulla vo

lontà del legittimo Sovrano dei popoli del Regno

delle due Sicilie, apprestar non potrebbero ai Si

ciliani traviati garenzia veruna, che mai confonder

non si dee con un'amichevole mediazione, non po

1rebbero loro somministrare verun soccorso contro

il Monarca più clemente, e più saggio, senza con

travvenire di fronte ai più sodi principi della Scien

za de' Governi, senza violar con impudenza le tran

sazioni diplomatiche, senza infrangere abusivamente

le più precise disposizioni del Dritto Pubblico, e

del Dritto delle Genti.

Che si ricredano una volta alla fine su di questo

particolare i faziosi , che si usurparono con fran

chezza il titolo specioso di sostenitori della civile

libertà. Che si squarci tutto ad un tratto la benda,

la densa benda, che in simil guisa serrate tiene le

loro palpebre.

In quella guisa che non è dato a niuno di atten

tare impunemente ai sacri dritti della proprietà dei

privati, non altrimenti violar non si possono i dritti

più preziosi della Sovranità , e sminuirsi per poco

gli alti poteri , che la costituiscono.

C. R.

( Sarà continuato J

Un giornale (l'Assemblée nationale) il quale

da quando comparve alla luce fece già nei primi

giorni dopo la rivoluzione una guerra inesorabile

ai repubblicani di ieri, contiene di quando in

quando delle corrispondenze da Londra, nelle

quali si critica fortemente la politica esterna di

lord Palmerston e de suoi amici in Parigi. Le

lettere di quel corrispondente si distinguono nel

dare il giudizio sui rapporti in cui si trovano

presentemente gli Stati europei per la fermezza

e precisione, che per solito non viene mol

to osservata dai Francesi, inoltre per la sana

loro logica, e spesso per le loro piccanti argu

zie, che tendono a ferire per solito gli uomini

di Stato della rivoluzione unitamente al nobile lord.

Alcuni passi di una di queste lettere in data 3

ap., inserita in un numero di quel giornale mo

streranno che, quand'anche l'autore batta un pò

troppo forte, pure egli colpisce sempre nel centro.

« Ila ella, mai fatto conto, signor redattore,

sulla lunga ed intima alleanza fra il governo
democratico 24 febbraio e la graziosa ed av

venente regina Vittoria? Poteva l'Inghilterra sop

portare più a lungo quella politica di lord Pal

mersion, la quale distrugge la di lei influenza

ed il di lei commercio, dopo ch cssa cono

ce di aver riacquistata la sua forza sociale e

tradizionale, non che i suoi interessi sul conti

mente? Chi sono ora gli alleati della gloriosa Al

bione? L'imperatore Nicolò sprezza ogni trattativa

col gabinetto dei tehigs; l'Austria, contro cui
lord Palmerston si comportò sì miserabilmente,

non vuºl più sentirne parlare di Sua Grandezza,

che non ha ormai più altri amici che la repub

blica francese ed i carbonari italiani.

Ed è perciò, che la posizione di lord Palmer

ston nel parlamento è tale da non potervi più reg

gere, come i" avrà osservato ; di mano in mano

che il continente va fortificando le sue basi fon

damentali, scuotendo da sè la polvere rivoluzio

naria, si va distruggendo anche la maggioranza

dei u'higs, le ultime vittorie del maresciallo Ra

detzky le diedero il colpo di grazia. Eppure lord

Palmerston e il degno suo socio lord Minto si sono

comportati per eccellenza verso l'Austria nella qui

stione italiana ! L'Italia deve ad essi il suo infor

tunio, e le tristi conseguenze che la pongono in

tanto disordine. E perciò io credo che l'offerta di

una mediazione tra il Piemonte e l'Austria stata

fatta al nostro gabinetto contemporaneamente dal

l'abate Gioberti e dalla repubblica francese, non

sarà al certo accettata. Ho molti motivi per cre

derlo. Prima di tutto queste mediazioni non fecero

finora nulla, come lo dimostrano il congresso di

irielli e gli affari della Sicilia; inoltre rin

ghilterra incomincia a sentir un po' di noia col

suo unico alleato, cioè a dire colla democrazia

francese; finalmente tutti gli uomini di qui che

hanno un qualche tatto e qualche importanza po

litiea, comprendono che l'influenza dell'"
terra colla sua sistematica separazione dalla Rus

sia, viene lesa profondamente nell'Austria in

qualsiasi questione. Tutti questi sono motivi che

faranno cadere i tehigs. i quali, come già spesso

osservai, non occuparono mai un posto stabile

nella storia della Granbretagna.

« E a qual fine poi una mediazione in una que

stione tanto semplice tra vincitori e vinti? E che

cosa propose l'abate Gioberti º Chi pensa mai di

togliere un qualche fiore dallo stemma di Carlo

Alberto ? Il diritto pubblico dell'Europa è basato

sui trattati del 1815, e l'Europa non li vuole ve

der lesi; il voler insistere sull'integrità del"

della Sardegna sarebbe come voler aprire violen

temente una porta che è digià dischiusa. L'Austria

non sogna nemmeno di voler appropriarsi nè di

una parte del Piemonte, nè di una fortezza di

confine ; essa non vuole che purgare la Sardegna

dagli elementi rivoluzionari, ed oppugnare insie

me colla Sardegna le mene dei demagoghi. Os

servi bene la condizione che il principe Schwarzen

berg ha imposto a Vienna al Piemonte:

d Alleanza difensiva e offensiva; o in questo

principio diplomatico della più alta importanza

è contenuto tutto , imperocchè altro non signi

fica se non che : Se l'Austria abbisogna delle

truppe piemontesi per ristabilire la pace in To

scana e nello Stato Pontificio , se ella le vuole

adoperare per marciare nella Svizzera onde an

nientare la turbolenta democrazia, che ha di

strutto le antiche libertà dei Cantoni, allora il

Piemonte unirà le sue truppe con quelle della

Germania e dell'Italia. – Tale è l'oggetto di que

sta alleanza, e per la guarentigia del fedele

suo adempimento, gli Austriaci occuperanno Ales

sandria. Su questo punto insiste il gabinetto di

Vienna ; di Torino poco ei si cura : dessa è

una città aperta. Ma Alessandra è la gran chiave

nella quistione italiana. Napoleone, al quale

si deve sempre domandar consiglio nelle que

stioni d'Europa, disse di Alessandria:

« Il resto dell'Italia è un affare di guerra,

e questa fortezza è affare di politica. » Ed egli

aveva ragione ; imperocchè Alessandria domina

in Genova , Torino e Milano ad un tempo ; è

impossibile che un'armata azzardi passare le Alpi

senza assediare quel forte, il quale fu reso inespa

gnabile dopo le ultime fortificazioni. – Bisogna

deplorare il Piemonte per la triste necessità a

cui è ridotto, di consegnare, cioè, questa grande

fortezza all'Austria, ma di chi è la colpa ?

Quale partito ha spinto Carlo Alberto alla guer

ra? E chi cerca al di d'oggi ancora a trasci

nare il Piemonte in una resistenza impossibile?

Se ad alcuni sovvertitori riuscisse di proclamare

in Genova la repubblica, ciò costerebbe 50 mi.

lioni alla ricomprata città, il marmoreo pa

lazzo dei Fregosi e dei Doria vedrebbe svento.

lare il vessillo austriaco, e sull'immagine dei

Dogi cadrebbe un velo. , Queste sono le umi-

liazioni che il partito rivoluzionario"
lai pºpoli, che ebbero la sciagura di lasciarsi

trascinare da esso. »

Il giornale de'Debats del 24 Aprile pubblica

una lettera direttagli da Catania contenente dei

dettagli sulla presa di questa città; eccola,

- Catania li 8 Aprile.

Eccoci a Catania dopo aver conquistate le for
ti posizioni di Ali, e di Taormina, prese da'no

stri cacciatori malgrado la resistenza della famo

sa legione straniera, questo baluardo dell'indipei.

denza siciliana – La nostra marcia sopra"
nia, è stata abilmente diretta dal generalissi.

mo sopra due strade, per la vecchia strada che

scende verso la città, e per quella nuova, che

costeggia il mare. –

Nel mattino del 6, vicino Baltiati, so

uno de rovesci del monte Etna la nostra aVan

guardia fu vivamente attaccata dal nemico che

era in posizione con due pezzi di campagna. La

nostra artiglieria li smontò, e i nostri caccia.
tori Se ne impadronirono. La 1.º brigata si aran

zò per occupare il villaggio che fu preso dopo

un accanito combattimento. Di là ci avanzammo

sulle alture che coronano la parte orientale di
fesa da una batteria. Ivi i siciliani tennero fer

mo ma i nostri obici li sloggiarono, ed i no

stri cacciatori si resero padroni della batteria,

mentre che uno squadrone di lancieri caricava di

fronte sulla strada maestra. -

Da questo punto fino all'ingresso di Catania le

nostre trnppe sono discese ai passo di corsa,

superando le prime barricate. Ma nella città è

cominciata tosto una lotta disperata. La grande

strada rettilinea era intersecata di barricate di

fese in gran parte da stranieri; le case erano

piene di uomini, che facevano fuoco su di noi

da tutte le parti, ed i Siciliani aveano , si dice,

disposto delle mine in molte case per farci salta.

re a misura che le avremmo prese. Noi avanza.

vamo palmo a palmo attraverso il fuoco, incen

diando le case per fare scoppiare le mine prima

di arrivare, e per sloggiare i nemici.

Seguitando l avanzarci così nella gran stra

da vi abbiamo presi 3 pezzi di cannoni. Per

una causa sconosciuta il fuoco avendo preso ad

un cassone, vi fu una detonazione terribile, e si

vide sorgere una nuvola di fumo rosso. Si crede.

va fosse l'esplosione di una mina. Gli animi era

no colpiti di stupore, ed i nostri soldati ebbero

allora un momento d'esitazione. Il generale in

capo venne a rassicurare i nostri soldati, che
continuarono a marciare innanzi.

« Dalle case, e da palazzi seguitava contro di

noi il fuoco di moschetteria, da due lati della

strada, ed all'estremità una batteria di 4 pezzi ci

fulminava di faccia. Finalmente alle 8 della sera

dopo un giorno intero di orribile pugna il temi

co ci abbandonò il possesso di questa infelice città.

« Noi abbiamo avuti 350 uomini fuor di com

battimento di cui una sessantina uccisi. Il nemi

co ha lasciato nelle strade 182 morti, oltre i fe

riti di cui non si conosce il numero. Noi abbia

mo fatti 300 prigionieri. E questo il risultato

del nostro attacco contro questa città di 25,000

anime, fortificata con enormi barricate, ed armata

di 48 cannoni.

La città ha molto sofferto, e molti palazzi so

no in cenere. Possano le sue disgrazie ricadere su

quelli che eccesero questa guerra fratricida ! ! ,

Direttore lº oprietario e rappresentante responsabile

VE E C. Rif. I È RepTA

Uffiziale del 1." Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDo,
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Se da qualche giorno abbiamo ta

ciuto, su quanto ha rapporto al nostro

Corpo di armata di spedizione negli

Stati Pontifici, non è derivato da

mancanza di corrispondenze delle

quali ne abbiamo a ribocco, ma sol

perchè si è stimato inserire in que

sto nostro giornale le sole notizie

officiali, che però ci sarebbero state

comunicate. Or non deve recar ma

raviglia se altri diessi a propalar no

velle intorno alla nostra truppa

spedizione mentre noi tacevamo; senza

smentirle possiamo francamente dire

che le stesse non erano officiali.

NAPOLI 3 Maggio

È incredibile la serie delle cose

che si fa oggi a nome del popolo. A

sentire chi parla, a leggere chi scri

ve è il popolo che vuole, il popolo

che spera, il popolo che delibera, il

popolo che approva o disapprova, che

vuole o rifiuta. Ed in mezzo a tanto

guasto il vero popolo è sempre la

vittima.

La gloriosa repubblica romana che

sino ad ora si diede tanta cura e tan

to pensiere per le sue importantissime

deliberazioni sulla caccia delle qua

glie, sulla nazionalità del Po, ed altre

cose simili ; che se l'avessero lasciata |

fare avrebbe messo fuori dei plebisciti

sul modo di far fortuna sostituendo ac

cortamente una cattiva copia ad un ca

polavoro d'arte, e portando via con

se il capolavoro, la gloriosa repubblica

l

romana, dicevamo decise in nome i (i) vedi raraa, n. 37.

del popolo che bisognava opporre la

forza alla forza. Anzi, c'inganniamo.

Quando abbiamo detto che fu solo in

nome del popolo che la gran delibe

razione fu emessa non siamo stati esatti

e veridici storici, abbiamo taciuto metà

della verità. La deliberazione fu data

in nome di Dio e del popolo.

Non ci vorrà gran fatica a dimo

strare che così Dio, come il popolo

sono affatto estranei alla iniqua deter

minazione. Ieri leggeste (1)in che modo

la gran repubblica aveva cercato d'in

tefice, e l'audace cerimonia così in

degnamente parodiata da chi non era

degno di salire a quell'altezza, dalla

quale il Vicario del Signore fa discen

dere la sua solenne universal benedi

zione Urbi et Orbi. Aveste dunque un

piccolo saggio dei mezzi che impiega

Roma repubblicana per le cose religiose.

Non c'è momento da essere in

certo sulla scelta di questi mezzi, i

quali hanno variato leggiermente se

condo i soggetti verso cui dovevano

essere impiegati.

Si trattò del Ministro , e si ricorse

naturalmente al pugnale – Rossi cadde

assassinato.

Si trattò del Pontefice Sovrano , e

si ricorse più naturalmente ancora al

cannone – Il Quirinale fu assaltato ,

il Pontefice dovè salvare i suoi giorni

con la fuga. -

Si trattò finalmente di Dio e si ricorse

naturalissimamente al sacrilegio – Il

balcone del Vaticano accolse l'indegno

corteo e l'indegno sacerdote che fa le

veci del Pontefice, assumendo così au

-

l

-

dacemente le sue supreme e solenni at

tribuzioni. - -

La gradazione è perfetta : al Mini

stro il pugnale, al Pontefice il can

none : al Signore, contro di cui non

si potevano spiegare le armi vere, l'ar

ma morale del sacrilegio l

Chiestosi dunque il divino aiuto nel

modo che leggeste ieri, si ha tutto il

diritto di proclamare che le delibera

zioni sono prese in nome di Dio l' ,

Veniamo adesso al nome del popolo.

Ognuno sa di che elemento è adesso

r

Roma, a simiglianza dei primi

giorni della sua fondazione, quando

Romolo ne fece un luogo di asilo per

vocare il divino aiuto; leggeste la salquel che chiamasi il popolo di Roma.
di crilega usurpazione dei poteri del i" - -

popolarla, sembra ridotta nuovamente

ad un vero luogo d'asilo.

La gloriosa repubblica ha schiuse le

sue porte ai profughi lombardi, ai pro

V a lºt º

-

fughi del Ducati , ai profughi di To-.

rino e di Genova, ai profughi di Fi

renze e di Livorno, ai profughi di

Napoli e di Sicilia, e questo per par

lare delle sole popolazioni della Peni

sola.

Per conseguenza, in essa è la vera

schiuma della demagogia ; dovevamo

anzi dire la vera feccia della demago

gia italiana. I demagoghi di profes

sione, quelli che nulla hanno da per-

dere nei trambusti e nelle rivoluzioni, è

sempre qualche cosa da guadagnarvi,

perchè tale è il loro stato disperato che

se cangiar si deve sempre sarà miglio

re. Coloro che agitarono Livorno, che

sfuggirono al castigo di Brescia, che

armarono Genova , che armarono la

Sicilia, che gettarono qui, or com

pie un anno, il seme della sedizione,

per loro pena compresso a tempo e nel

| meritato modo, tutti costoro sono at

'.

-



talmente quel che chiamasi il popolo

di Roma.

Il vero popolo parte è fuggito, par

tº è inoffensivo, parte agisce solo pel

terrore che gl'ispira la fazione, parte

finalmente pel funestissimo esempio, e

questa è la plebaglia che acclama in

distintamente Cristo o Barabba.

Che importa dunque a tutta quella

gente, ai profughi di tanti paesi, ai

demagoghi di mestiere, che Roma sia

distrutta? Quando Roma fosse distrut

ta, essi andrebbero altrove. Che è for

se loro proprietà la città santa ? La

distruggano pure, dicono essi. Quin

di la deliberazione di opporre la for

va alla forza, -

Ed ecco come la deliberazione è

emanata in nome del popolo,

Così dunque Dio ed il popolo entra

no nelle deliberazioni che la gloriosa

repubblica prende autorevolmente in

nome di Dio o del popolo. º

Ciò bisognava dimostrare,

f

º i far menzione sovente degli uomini che nei

presenti rivolgimenti politici han mostrato vero co

raggio civile, opponendosi ai faziosi e prestando

aiuto al governo col braccio e con la mente, ne

fembra indispensabil dovere, ln questo nostro gior

paie per lo spesso ne abbiamo registrati i nomi a

lºdº di essi è perchè servir potessero di sprone per
gli altri al bene operare, tra quei nomi distinti ci

facemmo più volte a ricordare Vincenzo Palmieri,

Maggiore della Guardia Nazionale del distretto di

Sala, valentissimo giovine che fu educato con tut

ti quei generosi sentimenti che ispira la morale

evangelica che è base di ogni nobile e saggia azio

ne. Sempre ritirato nella casa paterna non atten

dea che a formare il suo spirito con la lettura dei

libri, i più classici in morale, senza punto brigar

si dello spirito politico che sempremai agita la di

“graziata provincia di Salerno. Ma ogni buon citta

dino quando vede in periglio la quiete ed osserva

distrutto l'ordine deve di dritto concorrere a ripri

stinare e la quiete, e l'ordine, base fondamenta

le di ogni viver civile. Per queste potenti ragioni

il Palmieri, da lungo tempo arruolato tra le Guar

tlie d'onore di quella provincia, lasciò da parte

ie faccende domestiche e adoperò tutti i suoi sforzi

per reprimere quelle fazioni sempre contrarie alla

causa comune, e Fpiegò tutto il suo aelo per ab

battere l'anarchia proclamata da tanti forsennati º

ristabilire la pace, la quiete e l'ordine nelle fami

glie vhe quel lietretto compongono; e quindi giu

stamente dopo il 15 maggio venne di moto pro

prio dal nostro buon Sovrano nominato maggio

º deila guardia nazionale, a preferenza di vari

ºltri cittadini del distretto medesimo che come lui

se ne erano resi degni,

Se il Palmieri abbia ben corrisposto alla fiducia

che in lui il Re N, S, riponeva, apertamente il ri

ieriva S. E il Ministro di Guerra e Marina al suo

collega dell'interno con la ministeriale del 23 no

vembre 1848,

Nè è qui da passarsi sotto silenzio che quei sen

timenti di devozione Al trono sieno esclusivi del solo

Palmieri, che dessi sono comuni ancora a tutta la

famiglia di lui di tal che il comandante della

provincia nel 27 dicembre dell'anno stesso nel pub

bligatº il notamento delle benemerite persone anz

º militari che civili che eransi operosamente di

stinte nel distretto di Vallo, sala è Campagna nel

le ultime insurreziopi, Altamente proclamava che

non solo aveva riportato elogi il Maggiore Palmie

pi ' ma"i dirifratello".
ºººº Painieri che predigò sempre al popolo di sera

harei fedele al Trono, e gli"" pa-

Provincia di Napoli.

- L' ARALDO

rattere contro i

quillità.

Per ora la distinzione ricevuta dal Palmieri è

quella di essere stato chiamato dal Maresciallo di

Campo Palma, d'ordine Sovrano, alla sua imme

diazione; distinzione che più accende il cuore di

questº nobil giovane ad essere e più zelante, e più

devoto a sua Maestà il Re N. S.

È stata i da s. M. ( D. G. ) con Decre

to dei 26 marzo 1849 pel Comune di Avellino la

nomina del sig. Gaetano Riccardelli alla carica di

Decurione, in luogo

coglie la rinuncia.

IIa la sullodata Maestà Sua approvata con De

creto dei 2 aprile 1849 , la nomina del sig. Lio

nardo Villaraia del fu Bartolomeo alla carica di

Decurione, in luogo del sig. Alfonso Lucifero.

S. M il Re N. S. ha approvata con Decreto del

3 aprile 1849 la nomina del signor Domenico sar

di alla carica di Sindaco del Comune di Solmona

nella Provincia del 1.º Abruzzo Ulteriore.

Pel Comune di Priggiano nella Provincia di Ter

ra di Bari, S. M. (D. G. ) con decreto del 5 a

prile 1849, ha approvata la nomina del signor Ga

briele Trulli alla carica di sindaco, a
E con decreto di pari data, pel Comuno di Pal

ma nella Provincia di Terra di Lavoro, la sullo

data M, S. ha approvata la nomina del sig. Ro

dolfo Saviano alla carica di Sindaco, , -

Con decreto degli 11 aprile 1849 s. M. ( b. G.)

ha apprºvato la nomina del signor Michele Cianciº

alla carica di Sindaco del Comune di Resina pella

perturbatori della pubblica tran

del sig. Trevisani, di cui si at

-

- -

Mini Imu inimi

dei no e un massre. |

Dice il tempº dal 1° bis maggio che ha soventi

volte espressa la sua opinione che nulla esservi di

più pericoloso in politica elie l'esitare, e nulla di

più necessario quanto la chiarezza ne disegni, la

franchezza e l'ardire nell'esecuzione; quindi si com

promettono quegoverni che si regolano nel contra

rio modo. A mò d'esempio l'Austria che in mazzo,

alla disorganizzazione generale ha mostrato una

forza individuale che l' ha fatto trionfare de' più

grandi ostacoli; l'Austria che vessata dalle diver

genti nazionalità che la compongono ha trovato nel

suo seno valenti uomini di stato e di guerra che

l'han fatto risorgerº: che in breve tempo conqui

stava porzione dell' insorta Ungheria quasi senza

culpo ferire invece di pensare ad organizzare il

paese , doveva non interrompere la sua trionfale

Illal'Cial, -

Negli stati pontifici ce ne presenta un altro esem

pio. Allorchè il trono di S. Pietro crollava sotto

i colpi d'un pugno di faziosi, tutte le potenze vo

levano concorrere allo stabilimento della sua auto

rità, e questo unanime concorso divenne per se

stesso un imbarazzo. Sursero rivalità, e la Francia

troppo tardi si decideva inviando un pugno di sol

dati per arrivare non già al risultamento che le

si era proposto, quando voleasi farla agir sola, ma

ad un' azione comune, mal combinata, ed in cui

ehecchè faccia non può mai rappresentar la prima

parte. Credesi forse che questa politica abbia evi

tato alla Francia interni imbarazzi, e che oscu

rando in tal modo la quistione, a segno che nes

suno può chiaramente leggervi, il suo Generale si

sia assicurata una libertà d'azione vie più grande?

Credesi forse che con questa azione isolata, che di

ventò quindi combinata, abbia ingrandita la sua

estrema influenza ? -

Raccomanda infine una direzione in politica fer

ma, e franca; credendo essere questo il solo mezzo

per evitare imbarazzi ed appianare tutte le pen

denti difficoltà, le quali non saranno interamente

risolute, se non quando i governi saranno entrati

largamente e fedelmente in questa via,

La Nazione dell'11 dice che prevede che la Fran

cia soggiacerà ad una nuova tempesta a cui le

prossime elezioni serviranno di pretesto - che i

nemici della legge sono ivi senza maschera, e mole

tº ºrditi - che per questi la repubblica, il suffras

-

-

lo raggiunse nel suo

gia gpiversale, sono nulla, se non rovesciano la

- -
-

,

- --

società – che il genio della distruzione ha sfidata

la società, e l'attende di piè fermo alla pugna, la

quale sarà corta ma fiera, trattandosi dell'annichi.

lamento della civiltà – che quei medesimi che pre

dicano il comunismo sanno che esso è un assurdo,

ma vedono non esservi altro pretesto pur eeeitar

disordini perchè i nomi di repubblica, libertà, in

dipendenza hanno perduto tutta la loro forza

che un palco in perenne esercizio avanti ad un

assemblea rossa, ed altri palchi per le vie di pa .

rigi, ed in tutti i dipartimenti ed i capi di tutti

i proprietari, sono, secondo i riformatori, rimedi

«| radieali per guarir la Francia - ehe lanciata una

ſvolta nella sºcietà la funesta parola, la p prietà è

º ſurto, e fatta di essa tutti i comenti i più lu

singhieri per le passioni della plebe, siffatto risul

lamento era da aspettarsi – che l'esercito in eui

regna quasi per opera di Dio lo spirto d'ordine, e

conservazione sarà forse destinato anche in Fran

cia a dare un memorabile esempio della pnbblica

vendetta, o meglio della giustizia eterna – Con

chiude poi dicendo che fa voti per la page univer

sale, e spera che la sede della civiltà non sia più

bruttata da violenze che disgradano la più sozza

barbarie. - - -

- La Stampa dice esser questo il momento in

cui il ministero dovrebbe giustificare la politica

tenuta fin oggi - il ministero del 3 Aprile aver

piegato il ramo trºppo da un lato, permettendo

che lo esigenze si spingessero troppo oltre, il pra

sente non solo averlo raddrizzato, ma incurvato

dal lato opposto, e perciò essersi allontanato tanto

dalla linea retta quanto se n'era allontanato l'altro

ministero in senso opposto - Conchiude quel gior

nale: dover ora il ministero riportare il ramo sulla

linea dritta, perchè il paese è tranquillo, ed il

rigore è inutile. : : :.

- Indi pubblica un altro articolo nel quale si

fa a mostrare che è impossibile che l'Italia perda

le sue libertà. --- - -

- -
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- Leggiamo nel giornale Qficiale del 12.

Nel nostro giornale del 5 del corrente arevano

riferito come dopo l'invio della Deputazione della

Città di Palermo a s. E il Comandante in capo

delle armi in Sicilia Principe di Satriano per fare

atto di sommessione al legittimo Principe , gli a

vanzi delle orde armate che fuggiaschi in quella

città si erano ricoverati, la più parte composti di

condannati , temendo di dover tornare alla pena,

col ritorno dell'ordine, si fosser levati a tumulº

minacciando saccheggio e sterminio alla maggio

ranza degli abitanti perseveranti nel proposito del

la dedizione ; e come una deputazione di questa

maggioranza avesse implorato per mezzo del sig.

Tenente Colonnello Nunziante a prò di que nu
merosi condannati un'amnistia , che questi otten

ne dalla Clemenza del Re in Velletri, ed a portar

la quale in Sicilia ripartì da questa Capitale nollo

stesso giorno 5, - -

Ripigliando ora la nostra narrazione, ecco quan

to possiamo annunziare de'fatti di Palermo,

Ritornato nel dì seguente il Tenente Colonnello

innanti Palermo, trovò che la Guardia Nazionale,

la quale tutti i possibili sforzi aveva fatti per con

servar l'ordine, era stata sopraffatta dalle accen

nale masse tumultuanti, tal che la Città era ve

nuta in preda all'anarchia, avendo i buoni presa

la via del mare e cercato scampº su Legni, -

I facinorosi gridavano al tradimento, vedendo

che ancor non giungeva l'atto della Sovrana in

dulgenza, e che le Reali Truppe si avanzavano. L'ir

ritazione degli opposti partiti li trasse alle armi e

si venne a civili conflitti, ne quali fecesi ºo an

i artiglierie,

º"º" ch'"s" "la

- - arsi a -

via di Termini affin"" di"

i, Al suo arrivo, fu subito dal Principe di Sa

i" proclamata l'amnistia congedata dalla:
gnanimità del Re N, S. e rispedito il Tenente

fonnello stesso per farne comunicazione al Muni

io di Palermo, -º", sventuratamente, nello sº, lºrº T:

questo avveniva da una parte, dall'altº, in i -

io le orde armate accendevansi di novella baldan

ra, e cieche d'insano furore ne uscivanº ad assa
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;
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ſ

º
-º

- - -

lire gli avamposti delle Reali Soldatesche sopra

Misilmeri. Ne giorni 8 e 9 esse in gran numero

rinnovareno i loro attacchi afforzate da battaglioni

di legionari, e costringendo con minacce di morte

anche quelli della Guardia nazionale a seguirli.

Non giunge potenza di parola ad esprimere il va

lore spiega'o dalla nostra Truppa in respingerle,

snidandole da tutte le rocche e balze di Mezzagno

e di Abate, villaggi che nel calor della mischia

veuner bruciati , e facendone eccidio : un cannona

di bronzo, un altro di ferro ed una bandiera fu

rono conquistati dalla valorosa Compagnia del 3.”

Reggimento di Linea , comandata dal bravo Capi

tano Auriemma.

Gli sbocchi di Mezzagno, che pigliavano a ro

vescio tutte le opere fortificate dei faziosi , furono

ºccupati dai nostri soldati. Le Reali Milizie ne'com

battimenti di que due giorni non soffersero altro

danno che quello di otto morti e di quaranta fe

riti. Queste vittorie cagionarono ne' ribelli armati

immediato e profondo scoragginento, vedendo co

si fiaccato il temerario loro orgoglio.

Alle ore quattro pomeridiane del giorno 9 il Con

sole Francese ed il Comandante del legno a vapore

il Descartes accompagnarono a bordo del vapore il

Capri una Deputazione della Città di Palermo, la

quale si presentò al Tenente Colonnello Nunziante,

e rinnovando gli atti di sommissione al Re, e ma

nifestando la gioia prodotta dal Sovrano larghissi

mo perdono, implorava a tranquillar gli spiriti

che si fosse spiegato quello che pur troppo erasi

chiaramente manifestato nell'atto del7 maggio cor

rente di S. E il Tenente Generale Filangieri; ed

il Tenente Colonnello, a vieppiù rassicurar gli ani

ni e ad evitare altro spargimento di sangue, con

discese ad emettere il seguente Manifesto :

« Il Tenente Colonnello Nunziante all'immedia

ºionº di S. M. ( D. G. ), conoscendo gli alti po

ri stati comunicati a S. E. il Principe di Satria

no, sicuro altronde della Clemenza del Sovrano

Versº i suoi sudditi, per rinfrancare maggiormen

tº gli animi del Palermitani, nonchè di tutti i Si

eºliani dichiara solennemente , che l' amnistia

emessa riguarda tutti i Siciliani e comprende non

solo i reati comuni di qualunque natura, ma pu

º i reati pºlitici in generale, colla esclusione, in

"ella rivoluzione, che s'intendono cioè coloro

lamente che architettarono la rivoluzione , ai sensi

dell'atto del prelodato signor Principe datato il 7

maggio 1849 da Misilmeri. -

“ Quindi ritorni ciascuno tranquillamente e sicu

ramente nell'ordine: il che farà raggiungere la
tanto desiderata tranquillità.

a Le truppe resteranno negli accantonamenti, e

quando il Municipio di Palermo si sarà messo di

accordo con S. E, il Principe di Satriano, saran

º occupati pacificamente i quartieri fuori Città,

compreso S. Giacomo ed i Forti,

º Rada di Palermo, dal bordo il Vapore Capri

il 9 maggio 1849,

Il Tenente Colonnello dello Stato Maggiore

Generale dell'Esercito all'immediazione

di S. M. (D. G. ) il Re.

DocA DI MIGnano– ALEssANDao NunziAure

Il giorno 10 del corrente poi, i comandanti delle

Squadre si presentarono ad esprimere la loro gra

titudine per l'atto di Sovrana Clemenza, e si reca

rono subito nella città per farne partire le genti

inermi pei rispettivi paesi con salvacondotti. Le le

gioni straniere si facevano imbarcare, e la città

rientrava nell'ordine, non sentendosi più un sol
colpo di fucile,

Altre deputazioni di uomini popolari furono in

viate al Generale supremo in Misilmeri, per rin

graziare S. M. il Re de'nuovi suoi benefizi, e che

in nome del popolo e di tutti gli amnistiati pro

mettevano che mai più nulla sarebbe avvenuto di

sinistro , che ognuno deporrebbe le armi, e sa

rebbe ritornato ai suoi focolari, ad attendere alle

antiche industrie, pregando l'Onnipotente di con

servare i preziosi giorni all'augusto Sovrano, che

con tanto generoso animo e tanta clemenza pacifi

eava Sicilia. E lo faceva in un momento in cui

º luminosi erano i successi delle sue armi; e men

tre poteva con la forza domare la città ribelle,

sontentavasi, con novelli atti di bontà, allontanare

da questa infiniti disastri e novelli aſſanni, e forse

la totale rovina. Per le quali cose, manifestiamo

con piacere tutto essere ivi rientrato nell'ordine,

i, detti reali politici, degli autori e capi

e che vi si sta fermando il modo di far occupare

la città ed i forti dalle truppe con quella dignità

e quel decoro che più si conviene.

Il Tenente Colonnello Nunziante, giunto qui sul

Capri stamane da Palermo, instancabile, come è

solito quando trattasi di adempimento di sovrane

ingiunzioni, è quest' oggi stesso ripartito per rag

giungere S. M. il Re al suo Quartier Generale, e

sottometterle questi felici risultamenti della sua

missione.
-

-

Napoli a dì 12 maggio

Ore 7, 114 p. m. -

“ RAPPORTO TELEGRAFICO º

S. E. il Tenente Generale Filangieri da Misilmeri

A S. E. il Ministro della Guerra e Marina.

Lunedì le Reali Truppe faranno la loro pacifica

entrata in Palermo, ove preparansi i necessari

quartieri.
-

Segnalato dal telegrafo di Bagheria alle otto

a. m. di questo giorno.

ATTI DI SOMMESSIONE DE COMUNI DI SICILIA

- - - -

SACRA REAL MAESTA'. -

Si a e -

Sebbene gli abitanti di Caltanissetta allorchè ieri giun

gevano le Regie Schiere, spiegavano con bastevoli se

gni il rispetto e lo attaccamento che nutrono per la Sa

cra Persona della M. V., il Decurionato restituito ora

alle sue legittime funzioni, crede ben convenevole ras

segnare a piedi del Real Trono la propria gioia e la

suprema soddisfazione per veder restituito l'ordine e la

tranquillità pubblica sotto il provvido Governo del legit

timo Sovrano felicemente regnante. Che se innumere

voli argomenti i sudditi di V. M. ebber mai sempre nel

passato per benedire ed esaltare la Vostra Sovrana Cle

menza, certo che non potrà mai esser obbliato per voi

ger di secoli il prodigio che veggiano oggi realizzato

dall'alta sua saggezza nel tutelare sotto le grandi ali

della sua Regia potes à i destini del popoli che il Signore
affida alle sue paterne cure,

-

Il Decurionato quindi riunito in sessione straordina

ria, entusiasmato del giubilo di cui è preso per la pre

senza delle Reali Truppe, sente il dovere di ripetere

alla M. V. i fervidi voti per la lunga conservazione

della preziosa persona di V. M. e deila Real Famiglia,

Caltanissetta 25 aprile 1849.

Il Sindaco, Cav. Giovanni Caloyro Barile di Purolisi:

Decurioni, Amodio Bordonitro, Serafino Martinez,
Mario Medina, Michele Giarrizzo, Francesco Curcu.

ruto, Pietro Fissor, Carlo Miraglia, Salvatore Natale,
Giuseppe Salomone, Raffaele Pampillonia, Gaetano Cin.

nirella, Gabriele Cosentino, Pietro Milia, Giuseppe Li

volsi, Giovanni Barile, Mauro Scortocuzi, Vincenzo

Mastrosimone, Giuseppe Ajala, Pasquale Cardella, Gio

vanni Scalo, Calogero Bingo, Antonio Oliveri, Emma

nuele notar Stassori seg.

L'anno 1849, il di 25 Aprile, in Campobello.

Il Decurionato di questa comune, composto di nu

mero 12 individui, preseduto dal signor Dottor D. Ca

logero Bella Sindaeo da Presidente, riunito nella casa

comunale, e trovato il numero legale, ha dichiarato

costituita la riunione. - -

Il Decurionato, prostrato a piè del Real Trono, umi

lia alla Maestà di Ferdinando Secondo Re del Regno

delle Due Sicilie, che il ritorno del suo dominio in que

st'Isola ha prodotto in questo comune il sommo de'piace

ri che ogni fedele suddito della Maestà Sua avesse potuto

concepire ; che il none Augusto di Sua Maestà Ferdi,

naudo. Secondo echeggia per tutto il comune. Il popolo

tutto indirizza fervide ed incessanti preghiere all'Altis,

sino, perchè mille e mille altri anni di vita felice con

ceda al nostro buon Re e Padre, e che la Dinastia Bor,

bonica regni e governi quest'Isola in eterno,

Per esternare quindi il sentimento di questo fedele

f" , deputa i signori Reverendo Arciprete signor

Vincenzo Tadaro, D. Calogero Bella Sindaco, D. Gio

vanni Battista Invidiato Gradire, D. Stefano Jacona pri,

mo eletto, D. Giovan Francesco Sillitti capo urbano,

D, Liborio Bella, D, Giuseppe Sillitti giudice supplente.

Fatto e deliberato il di, mese ed anno di sopra. Il

Sindaco da presidente Calogero dottor Bella ; il Decue

rionato, Giovanni Mengela, Pietro Notar Stefano, Mi

chele Lopez de Ognate, Felice Magro, Gaetano Fon

tana, Giuseppe Sillitti e Bordonaro, Carmelo Gerbino,

Paola Ciotta, Giuseppe Jacona, Nicola La Verde, Carº

melo Gerbino Seg,

L'anno 1849, il giorno 25 Aprile, in Naro.

-

il Decurionato del comune di Naro si è riunito in

-

numero legale nella sala comunale sotto la presidenza

del signor D. Salvatore Riolo secondo kletto funzio

nante da Sindaco per la morte del titolare D.r D. Ste

fario Formica, e coll'intervento del 1. Eletto Cav. D. Gi

rolamo da Castelletti, ha reso la seguente deliberazione:

Dopo il lungo corso di quindici mesi, allontanatesi le

Regie truppe da quest'isola, fu forza a questo popolo ee

dere in apparenza agli ordini della primaria Città del

l'isola, ed al mero fine di evitare una guerra civile senza
utile effetto nel caso d'un dissentimento.

Riviene oggi lietissimo al suo adorato Monarca (D. G.)

che qual novello Tito con magnanimità di cuore si è be

nignato ridonargli quella pace, che per i traviamenti Si

ciliani era scomparsa in questa diletta parte de' suoi

Reali Donnini.

Giova però umiliare a piè del l'rono, che questa Co

mune di Naro sin da primordi delle oscillazioni in que

sti suoi Reali possedimenti, credette come passeggiero

traviamento la caduta rivoluzione, ed un pronto ristabili

mento ebbe sempre a sperare di tanto, che per ben sei

mesi furono in questa comune conservati al posto e colle

proprie denominazioni Regie tutti i funzionari dell'ordine

giudiziario ed amministrativo, ed in ispecie il medesimo

Giudice sig. D.r D. Giuseppe Lombardo De Luca, che

con le stesse leggi han regolato i sudditi della M. S. nel

l'ambito di questo circondario.

Che se per gli eventi posteriori buon numero di onesti

cittadini dovette riunirsi sotto il nome d'una guardia, nol

fece che per istancabilmente rendere, come infatti man

tenne, l'ordine e la tranquillità nel comune e pertinenze

territoriali.

Ma i voti di questo popolo son compiuti or che libero

può rivenire fra i sudditi ed a piè dell'eccelso Principe

per attestargli la sua più fervida devozione nelle mani

del suo illustre Comandante le armi nel mezzogiorno del
l'Isola.

Alla nobile missione gli abitanti di questo comune ne

glio non possono, chef" il sig. Dr D. Giu

seppe de Luca giudice del circondario, il cav. D. Girola

mo de Castelletti, il cav. D. Baldassarre Gaetani, il sig.

D. Giuseppe Palmeri, il D.r D. Francesco Costa, il Reve

rendissimo Parroco priore D. Angelo Scicolare, e il D.r

D. Giuseppe Guerreri. -

A nome del popolo essi giureranno fedeltà ed obbe

dienza al Re Ferdinando Nostro Signore, ed a tutta la

Real Famiglia, ai quali l'Onnipossente prodigherà lunga

vita alla maggior gloria della Santissima Cattolica Reli

gione e di questi diletti suoi sudditi. .

Possa l'egregio Comandante benignamente accogliere

i deputati cittadini per ridestare la maggiorgioia di que
sti abitanti, -

Fatto e deliberato il dì , mese ed anno di sopra –

Firmati - Il secondo Elctto funzionante da Sindaco Sal

vatore Riolo, il primo Eletto Girolamo de Castelletti, i

Decurioni Giovanni notar Defrancisci, Giovanni Cammil

le i, D. r Calogero Bonanno, Gaetano Principato, Car

- - - - - - melo Martorelli, Antonio Castelli e Bellomo, Vincenzo
ed il costante giuro di fedeltà ed obbedienza alla M. V. Giudice, Rosario Lauria, Angelo D.r Nocera, Angelo Ri

maldi, Bernardo Sfragaro, Calogero Cutoia, D, rCalogero

Cumbo. Luigi Benedetto Gaetani, Giuseppe Ferrecane,

Francesco Costa, Giuseppe Colli e Bellomo, Giuseppe

Calogero Vaccaro, Antonio Pontillo, Vincenzo Palineri.

ſi L'anno 1849 il giorno 25 del mese di aprile in Castro

lippo. -

ierino con la presidenza del Sindaco del co

mune di Castrofilippo circondario di Naro in provincia di

Girgenti, esistenti sino al 12 gennaio 1848 in piè sotto

scritti son devenuti alla presente deliberazione : -

Stanchi dal penare, già il nostro adorato Monarca

(D, G.) qual novello Tito con magnanimo cuore viene a

ridonarci quella pace ch'era scomparsa in questa parte

de' suoi Reali Domini.

Il Comune di Castrofilippo, che sempre ha fatto voti

per rivenire fra i sudditi d'un tanto eccelso Monarca,

non vuol essere l'ultimo ad attestare gli atti della pit

fervida devozione e fedeltà al Sovrano Regnante, e per

esso all'illustre Comandante le armi nel mezzogiorno º

dell'Isola, - -

A questa missione non può far meglio che presceglie -

re il sig. D.r D. Giuseppei" De Luca Giudice di l

Circondario di Naro, nel cui ambito va ristretto il cen

nato Comune di Castrofilippo, come colui che ha sempre

negli animi de' suoi amministrati nel Circondaria ispirato

obbedienza e devozione all'eccelso Monarca ed a tutta la

Dinastia Borbonica, a quali l'Altissimo prodigherà lunga
Vita.

Possa dunque S. E. il Comandante sudetto aceogliere

gli attestati che viene di rassegnare il deputato rappre

sentante del cennato comune accompagnando i giura

menti di fedeltà ed obbedienza al Re Nostro Signore ed a

tutta la Real Famiglia,

Il Sindaco - Santo Vicottone, Agostino Castellana 1,

Eletto, Luigi Girnei 2. Eletto, Pasquale Rubbe Giudice

onciliatore, Antonio Rubbe Dacurione, ſiiovanni Sºit

Decurione, Diego Castellana Decurione, Rosariolo Nuno,

L'anno igi, il di 26 aprile, iu Ragalnito. - - -

Riunitosi straordinariamente questo Civico Consiglio

sotto la presidenza del Sig, Barone D,r D, Giuseppe Sa

verio Tulumello, il quale essendo di pungro legale ha

deliberato quanto segue i -

Il detto Sig. Presidente uniformemente alla volontà

espressa dal Presidente dei Municipio a dall'intera po
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polazione, la fatto conoscere essere indispensabile, an

zi doveroso esternare tanto per via di un'apposita de

liberazione di questo Consiglio, quanto per mezzo di

una Deputazione, i rispettosi omaggi di sommissio

ne, fedeltà ed obbedienza alla Maestà Sua il Re Fer

dinando Secondo ( D. G. ).

Il Consiglio uniformemente ha deliberato sommettere,

che la Comune di Racalmuto, sempre fedele alla Mae

stà Sua il Re Ferdinando Secondo (D. G.) e sua Di

nastia, per mezzo della Deputazione che la rappresen

ta , le offre i più distinti e rispettosi omaggi di som

missione, fedeltà ed obbedienza, e dichiara apertamen

te di essere pronta ad uniformarsi a tutte le leggi che

verranno dalla prelodata Maestà Sua disposte. . .

Dichiarando ancora, che tali sue idee immedesimate

nei suoi principii sono state sempre ed in qualunque

tempo permanenti; e se per circostanze qualche este

riore cambiamento siasi per lo avanti osservato, lo è

stato unicamente per non aver potuto resistere alla for

za ed alle vicende del tempo. -

In conseguenza dell'anzidetto, con tutto il giubilo

possibile, desidera ardentemente l'avvicinamento e la

entrata nel Comune delle Truppe della prelodata Mae

stà Sua, per le quali è pronto l'alloggio. .

In continuazione elegge ad unanimità di voti per De

putati i Signori R.do Arciprete D. Salvatore Puma,

Rev. D. Calogero Matrona , Sig. D.r Barone D. Giu

seppe Saverio Tulumello, Sig. D. Illuminato Grillo, e

Sig. D. Luigi Tulumello.

Fatta e deliberata oggi nel dì , mese ed anno di

sopra.

Giuseppe D.r Tulumello Presidente, Girolamo Notar

( avallaro Presidente Municipale, llluminato Grillo Vi

ce-Presidente del Consiglio, Giuseppe D. r Scibetta Giu

rato Seniore, Salvatore Puma Arciprete, Sac, Giusep

pe Tirone, Sac. Nicolò Cacciatore, Sac. Bernardo Ca

vallaro, Notar Giuseppe Alfano, Sac. Beneficiale Pie

tro Mattina, Sac. Calogero Matrona , Nicolò Alfano,

Gaetano Alfano Milano, Sac. Calogero Curto, Giovan

ni D.r Scibetta Giudice, Giuseppe Savatteri, Gaetano

Seibetta Caico, Francesco Borzellino, Luigi Tulumel

lo, Calogero Alfano , Vincenzo Matrona, Sac. France

sco Mattina, Sac. Salvatore Acquista , Sac. Salvatore

Tirone, Sac. Beneficiale Fi ippo Buscarino Vicario Fo

raneo, Sac. Beneficiale Ignazio Cavallaro, Sac. Bene

ficiale Calogero Cavallaro, Angelo Presti, Calogero

Mantia, Carmelo Romano, Gaetano D.r Alfano Man

narà, Sac. Giuseppe Elia Cavallaro, Giuseppe Elia Pi

cone, Francesco Grillo, Giuseppe de Amantia , Gae

tano Savatteri, Diego D.r Scibetta, Luigi Cavallaro,

Salvatore Picone Segretario.

Presentata da noi qui sottoscritti Luigi Tulumello 2.”

Eletto ff. da Sindaco, Francesco Borzellino Sotto-Capo

Urbano al 31 dicembre 1847, Salvatore Puma Arcipre

te. Sac. Saverio Matrona, Giuseppe D.r Tulumello De

putato.

e SACRA REAL MAESTA'.

S I R E

Il popolo di Licata nella provincia di Girgenti, fra

l' elabrezza della comune esultanza, prima cura, primo

nsiero s'ebbe quello d'inviare a piè del Trono del

'Augusta M. V. i sottoscritti cittadini, e rassegnar

le la sua obbedienza, omaggio e devozione.

Essi, compresi di rispetto innanzi all'Augusto pa

terno Suo Soglio, le fan conoscere, che Licata fra le

Comuni della provincia, fu l'ultima a cedere alla for

za della necessità; che riurtò fida sempre e coraggio

sa alle lusinghe ed alle minacce che giungevano da

vari punti dell'Isola, e fino al 31 gennaio 1848 ha la

gloria di essersi mantenuta sotto il felice reggimen

to dell'Augusta V. M.; ma finalmente fu forza cede

re all'impeto del generale travolgimento, che trasci

nò alla ruina l'intiera Isola. - --

Ma nel disordine del regno, tranquillo sempre quel

popolo e fido, rispettava lo Stemma Reale , che in

tatto sussiste nella volta dell' aula comunale, e voti

segreti innalzava pel i" ritorno al saggio pater

no reggimento della M. V. a cui lieto ora corre a

sottomettersi, implorando, se mai colpa avesse avuto,

chemenza e perdono.

Caltanissetta 26 aprile 1849.

Canonico Baldassarre Tardino, Vicario F. – Cano

nico Giacomo Urso– Francesco di Paolo Genovese-

Giuseppe Trigona – Angelo Dottor Cipriano.

Nella Cancelleria Comunale di Licata.

L'anno 1849, il giorno 23 del mese di aprile.

Radunatosi il Corpo Municipale della comune di Li

eata nel Salone di questo Palazzo Senatorio, coll'in

tervento delle qui sottoscritte persone notabili del pae

se ed Autorità ecclesiastiche;

Il Presidente del Municipio ha fatto presente esser

mestieri eleggersi una Deputazione di persone cospicue

del paese, onde recarsi nel Comune di Caltanissetta o

altrove, per ivi rassegnare al Capo dell'armata di S.

M. il Re Ferdinando Secondo il voto unanime di que

sta popolazione di sottomettersi all'obbedienza e fedele

osservanza delle sue leggi. -

Accogliendo i cittadini intervenuti con vivo entusias

mo la proposta del sig. Presidente, e manifestando il

vivo desiderio del popolo, onde ritornare sotto il suo

legittimo Governo, mantenendo l'ordine e la tranquil

li à pubblica sin oggi felicemente goduta, viene una

nimamente ad eleggere per Deputati – il Rev. Vicario

Canonico D. Baldassarre Tardino - Il Rev. Canonico

D. Giacomo Urso - il sig. D. Angelo Cipriano – il Cav.

D. Giuseppe Trigona qual Sindaco Patrizio del 30 gen

naio 1848, il sig. Barone D. Francesco di Paola Ge

noese.

Intanto, il Presidente del Municipio ed i Senatori

co ponenti l'attuale Magistrato Municipale, avendo da

questo momento dichiarata la cessazione della rispetti

va 'oro carca, l'Assemblea del notabili ha unanima

mente richiama o in esercizio delle rispettive cariche

tutte le Autorità , Uffiziali ed impiegati che esistevano

a 30 gennaio 1848, come coloro riconosciuti dal le

gittimo potere legislativo di S. M. l'Augusto Ferdinan

do Secondo Nostro Signore.

Così deliberato e conchiuso alle ore del 24 giorno

23 del mese di aprile 1849 – Si è passato alla sotto

scrizione (Sieguono le firme ).

l "º della Deliberazione decurionale 26 del apri
e -

Il funzionante da Sindaco, trovando il numero le

gale, ha proposto:

Signori – Avete già inteso la lietissima notizia, che

parte della brava Truppa di S. M, nostro Signore è

giunta in Caltanissetta con alla testa S. E. il Tenente

Generale Principe di Satriano, ad oggetto di spegnere

il disordine e restituirci alla calma, alla quiete ed alla

tranquillità: quindi io , esaudendo i voti di questa Co

munità da noi rappresentata, ho creduto necessario

convocarvi straordinariamente, pregandovi a delibe

rare, se lo credete, di spedire una Deputazione al pre

lodato Generale, onde esternargli l'entusiasmo che si

lieta nuova ha eccitato in questo comune sempre e co

stantemente devoto al nostro Augusto ed ottimo Re,

ed ubbidiente alle leggi ed a superiori legalmente co
stituiti. e

Il Decurionato - Intesa la proposizione del funzio

nante da Sindaco–Intesi i voti della Comune che rap

presenta – Considerando che il principale dovere di un

suddito si è quello di esternare all'ottimo Padre piut

tosto che Re, i veraci sensi di gratitudine per le pa

terne cure prodigateci – Considerando che il bene mag

giore che possa darsi ad una Comunità devota al suo

Re si è quello di ridurla alla calma, alla quiete, alla

tranquillità, che per più mesi sono state compromesse

da un anarchico potere – Unanimamente delibera che

una Deputazione composta de signori: Arciprete D.

Calogero Rovelli, Capitano onorario D. Biagio Rodanò,

funzionante da Sindaco, D. Tommaso Furia, Decu

rioni D. Giuseppe de Chiara, D. Pasquale Macalveo

e D. Anselmo Porpora, si rechi al più presto pos

sibile da S. E. il Tenente Generale Principe di Sa

triano, o da chi lo rappresenta, pregandolo di ac

cogliere ed esaudire i voti della Comunità di Resut

tano, che con veraci sensi di gratitudine rende gra

zie per la spenta anarchia e pel ritorno come al suo

centro in grembo all'ordine ed alla quiete, e sotto

il dominio del più saggio del Re.

- - (sarà continuato)

Notizie di Roma

Le nostre Reali Truppe, che concorrono alla re

staurazione dello Stato della Chiesa , trovansi tra

Velletri ed Albano, ov'è il Quartier generale di

S. M. il Re S. N., che gode ottima salute.

È stato sorpreso in uno degli ultimi giorni dai

nostri avamposti un convoglio con casse di fucili

ed altri oggetti da guerra, che senza resistenza so

no stati trasportati nel nostro Quartier generale.

( Gior Offi. )

Le truppe Napolitane sono dalla parte di Ter

racina sino Albano, e Castel Candolfo, ove Sua

Maestà il Re ha fatto quartier generale: tutte le

città e paesi si sono sottomessi gridando viva il

Papa, viva Pio IX, viva il Re di Napoli, e tut

to questo con grande entusiasmo, e spansione di

cuore ; l'altra parte di truppa è entrata a Ce

rano, e passando per Valmontone, traversando

º strada così detta dell'Ariano si è unita già

al quartier generale; neppur questa colonna ha

trovato alcuna resistenza, anzi immensa acco

glienza, ricevendola tutte le popolazioni a brac

cia aperte, gridando: vi voleva tanto a venirci

a liberare dalla fazione la più infame che mai

abbia esistito V Fra le città si distinse in modo

particolare Alatri, e Ferentino ; la prima non

essendo nello stradale per cui passava la truppa

mandò incontro uomini con torce e bandiere

Pontificie, ed appena la truppa fu entrata il con-l

fine : la città in mezzo agli evviva, colle lagri
me di gioja rialzò i stemmi del Pontefice Massi

mo, richiamando gli antichi fedeli impiegati che

barbaramente dalla Rep. erano stati cacciati. Fe

rentino poi fece molto di più ancora, sebbene

vessato di già dall'infame regime Repubblicano,

Questa città teneva ai confini una staffetta per

accertarsi dello sconfinamento delle truppe Napo.

letane; questa la sera del 30 Aprile portò il

fausto annunzio, che le truppe Napoletane sta

vano per sconfinare, per cui nella mattina del

1 Maggio giorno solennizzato per la festa di S.

Ambrogio Protettore, tutto il popolo in massa si

uni, ed atterrò l'odiato albero della Libertà che

era stato colla forza innalzato sulla Piazza dei

Legionari Masi col cooperamento però di tre soli

cittadini odiatissimi, cioè Stampa, Sterbini, e

Rossi; il Popolo stesso prese lo stemma Pontefi

cio nascosto, e portatolo in Processione con

grande rispetto lo collocò di nuovo nel Palazzo

del Comune, ove era prima. Finalmente il

polo si dette ai trasporti della gioia la più viva

e la più sincera allorchè vidde che da quasi tutte

le case si sventolava la bandiera benedetta del

S. Padre; il giorno 2 di Maggio fu fatta spen

tanea e superba illuminazione generale perchè si

seppe, che la truppa Napoletana era giunta a

Frosinone capoluogo, ed avea eseguito il disar.

mo della civica, e siccome la notte dovea giun

gere la truppa a Ferentino così più di mille favi

accorsero con bandiere papali, ad incontrarla i

giunse in fatti sul fare" alba in mezzo ai

gridi di viva il Papa; viva il S. Padre, viva il

Re di Napoli liberatore. La città diede un eccel

lente rinfresco a tutti ed il sig. Francesco Bellà

fratello del Gonfaloniere ne diede uno lauto al

Generale. l Napoletani poi trattarono con somma

urbanità, e decenza la città talmente che, per

darle una sincera testimonianza non sospesero nè

civica, nè fecero disarmo, dicendo che la la

sciavano in custodia di se stessa.

Si magnifica esultanza è ben ragionevole, e

la Provincia l'ha fatta per affezione al S. Padre.

e per essere stata oppressa dall'infame regime

Repubblicano : fra le tante che ne accaddero vi

dirò, che la legione Masi (Poeta), e Garibal

di, come già saprete, diedero il sacco ad Ana

ni, ed al Piglio facendo inaudite barbarie; quin

i a Ferentino, ove il 25 aprile commisero ec.

cessi inauditi, come sarebbe, prendere a calci

di fucile un povero Prete che è stato sul punto

di morire; più si fecero pagare duc. 500 per ca

dauno dai Monasteri, e dai due Capitoli, e dal

Vescovo ; la casa poi di Bellà presa di mira fu

circondata da truppa prendendo in ostaggio i

piccolini, e teneri faneiulli , furono liberati collo

sborso di duc. 1000. Vi trasmetto a questo pro

posito l' ordinanza emanata dalla gloriosa, e li

" Repubblica Romana e per essa dal Poe
ta Masi.

COMANDO DEL 1° SQUADRONE DI LANCIERI

- REPUBBLICANI.

Ferentino 25 aprile 1849.

Dimani dalle 12 alle 14 ore sulla pubblica

piazza si dispensera ai poveri (che furono

forzati andarvi, e prendere) di questa citta

del granturco, che era di ragione di Monsig

Bella a cui fu tolto, perchè riconosciuto tra

ditore della Patria, stante che trovasi a Gae

ta a congiurarci contro, e perchè allorquando

regnava il domicilio dei tiranni (cioè anche

di Pio IX. ) esso ne faceva parte.

Evviva la Repubblica // / Evviva il Popolo.

A. D.r Masi.

( Corrisp. dell'Araldo J.

rappresentante responsabil

MICIIELE ROTA -

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale
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NAPOLI 15 MAGGIO

Siamo al quindici maggio; ma non

tremino i colpevoli perchè è il 15

maggio del 1849 non quello del 1848.

Data di tremenda lezione pe demago

ghi, e per tutta quella turba non ab

bastanza esecrata, che ieri ancora ten

tava di rannodarsi intorno all' empio

vessillo mazziniano /

Ricordate l'anno scorso che fece di

Napoli questa infame coorte ?

Capitanata da un'orda di maledetti

vomitata dall'inferno, ingrossata da

quella melma disturbatrice che non

contenta di cospirare nei clubs e nelle

conventicole, aveva spinta l'audacia e

l'impudenza a fare un club nella piazza,

a cielo aperto, in piena via, un club

innanzi alla soglia d'un caffè di cui Na

poli tutta abbomina fin la rimembranza,

la turba dei demagoghi aveva delibe

rato al solito in nome del popolo, che

bisognava ricambiare della più nera

ingratitudine la munificenza del nostro

augusto Sovrano, che bisognava ob

bligarlo a veder impunemente mano

messo il suo regno, i suoi sudditi

abbandonati alla tirannia di quei tri

buni della piazza, ed il suo statuto

indegnamente spergiurato da quelle

infernali parole di svolgere, ſeconda

re e modificare, che in altri termini

significavano dar il paese in braccio

all'anarchia, dopo aver debitamente

impinguata la cassa di quei sediziosi

che le avevano sol a proprio profitto

inventate.

Ma il disegno del malvagi non sem

pre raggiunge il suo colpevole scopo.

Napoli oggi compie l'anno, si de

stava per un giorno che doveva esse

re lieto, ed invece tornava funestissi

-

-- "-
- -

mo; esempio memorando ai proseliti

della demagogia !

Avevano nella lor presuntuosa bal

danza i ribelli creduto che col nascon

dersi vilmente dietro le impannate del

le finestre lasciando sol passare la

punta delle armi che dovevano servire

a difesa del trono e delle leggi, ave

vano creduto che coll'asserragliar quà

e là le vie con barricate, alla cui co

struzione, ed alla cui stolta difesa pre

sedettero pure uomini di cui già altra

volta mostrammo la nequizia e lor

dicemmo di svignarsela, uomini, ri

petiamo , che mostrano ora di non

rammentarsene, perchè sottrattisi astu

tamente alla meritata pena, avevano

creduto minare il trono, e scrollarlo

con la loro mano impossente e regi

cida. Stolti ! Dimenticarono essi che

a guardia del trono e delle leggi sta

va impavido ed incorruttibile quell'E

sercito da essi , nella loro iattanza,

negletto ; dimenticarono che mal si

lotta contro la forza disciplinata quan

do questa forza si fa sostegno della

giusta e santa causa, che è chiamata

a proteggere e tutelare ?

Le barriere delle strade furono sor

montate, abbattute, distrutte ; coloro

che tentarono malamente di farsene

trincea, furono respinti , o trascinati

prigioni, ove avrebbero pagato imman

tinente con la vita il fio della loro

empia rivolta , se la sovrabbondante

clemenza d'un Principe sopra tutti ma

gnanimo e generoso, non avesse vo

luto abbandonarli piuttosto al loro ri

morso, supposto pure che cotesta rea

genia non sia sorda alla voce del ri

ImOTSO. -

Le case dalle cui finestre s'era vi

lissimamente cercato seminare la mor

te tra le fila compatte dei fedeli sol

dati, furono assaltate, e quelli che vi

si nascondevano , come i masnadieri

dietro le siepi, dovettero campar la

vita, o con la fuga, o implorando

la da quegli stessi, cui essi avevano

cercato un momento prima di toglier
la loro. i -

Ed il dì appresso Napoli contava

nelle sue mura un numero di orfani

e di vedove desolate l

Ma di questi orfani e di queste ve

dove alcuni al dolore di vedersi tali,

aggiungono il dolore di saper che la

morte del padre e dello sposo, è se

guita dalla esecrazione di tutto il po

polo ; altri invece si racconsolano al

pensiero che il sacrificio della vita dei

loro parenti salvò il paese dall'anar

chia nella quale si sarebbe inevitabil

mente trovato , e che la loro morte

fu la morte del prode soldato che

cade per la difesa del trono e delle

leggi.

È già passato un anno da quel gior

no di tristi attentati , e di meritata

pena. -

In tutto quest'anno la fazione de

magoga non mai abbastanza repressa

e schiacciata ha potuto assicurarsi che

l'Esercito è sempre quello, sempre fido

propugnatore dell'ordine, sempre (ri

petiamo) vigil sentinella pronta ad ab

bassar l'arma per impedire il passo a

colui che volesse varcare il confine

vietato, sempre insomma l'ostacolo in

sormontabile che si parrà eternamente

innanzi alla turba dei faziosi. -

Accertata di questo la demagogia

non spera quindinnanzi levar più il

capo , perchè se il levasse sarebbe

inesorabilmente schiacciato.

Volete voi una volta far dimenticar
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quel giorno terribile, volete frater

nizzar con l'Esercito ? Incominciate

rima a fraternizzar con l'ordine e

con l'obbedienza intera al Principe ed

alla legge; allora solo l'Esercito potrà

stendervi amica la mano.

– Leggiamo nel giornale Officiale del 12.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giu

stizia manifesta, che tutt'i Magistrati e funzionari

dell' ordine Giudiziario o nominati o promossi o

traslocati o in altro modo assenti dalla rispettiva

residenza, che pel dì 1 dell'entrante Giugno non

si troveranno nella loro sede e nell' esercizio delle

loro funzioni , saranno reputati di fatto dimissio

mari , e sarà immantinenti proceduto al loro rim

piazzo nei sensi del Decreto del dì 15 decembre

ultimo.

Sarà praticato lo stesso per tutti coloro che non

si trovassero in residenza spirato appena il perio

do del congedo ottenuto.

Gli agenti del pubblico ministero, a stretta loro

responsabilità , faranno conoscere senza ritardo al

Ministero di Giustizia, alla scadenza del termine

pretisso, i nomi de'funzionari della rispettiva Pro

vincia caduta in contravvenzione, per applicarsi

loro l'indicata misura.
-

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.

La Sublime Porta volendo continuare a sostene

re il cambio verso le piazze straniere con piccola

differenza, in guisa che mai non oltrepassi il li

mite stabilito, che è di mantenere la lira sterlina

al corso di piastre 110, ha rinnovato per un an

no, a cominciare dal 13 Marzo ora decorso , il

suo contratto co' signori Giacomo Allion , ed Em

manuele Ballazzi, minacciando di non più soste

nere la banca, se i negozianti non osservassero il

regolamento, che proibisce di dar corso sì alle mo

nete straniere, che alle monete Turche vecchie,

Nel tempo stesso avutosi riguardo alla grave per

dita sofferta dal commercio per la carta monetata,

è stato disposto che gli stessi Banchieri dovessero

assegnare un fondo sufficiente per sostenerla in cre

dito, mediante la facoltà di poterla convertire in

numerario, ogni qualvolta occorresse.

S. M. il Re N. S, con decreto del 1.º marzo

1849 ha approvato pe' sottonotati Comuni della Pro

vincia di Bari le nomine del seguenti decurioni:

Altamura – Signori Francesco Patilla d'Innocen

zo, Errico Martucci di Domenico, Nicola Serena

di Luigi, Vincenzo Viti fu Celestino, Vincenzo Si

meone fu Giovanni, Giuseppe Lorusso fu Ludovi

co , Francesco Griffi fu Francesco, Rocco Carlucci

di Lorenzo, Massimo Franco di Giacomo, Giusep

pe Popolizio di Angelantonio, in rimpiazzo de'si

gnori Gaetano Vito, Domenico Tranasi, Eduardo

Luciani , Gio. Stellacci, Tommaso Mastroleo, Mi

chele Carvilli, Angelantonio Manfredi , Nunzio

Giannuzzi, Francesco Santoro , Rocco Vitolla.

Gravina - Signori Michele Abruzzese fu Dome

nico, Giovanni Gramegna fu Filippo, Michele Mar

che ti ſu Francesco, Francescantonio Calderoni fu

Michelangelo, Angelo Faticati fu Nicola , Vincen

zo Fighera di Michele, Francesco Lavecchia fu Mi

chele, in rimpiazzo de'signori Filippo Pappalardi,

Domenico Porsia, Giovanni Laddaga, Nicola Cifa

relli, Carmine Cardano, Gabriele Cunuglielli, Do

menico Scacchi,

Cisternino – Signori Vincenzo Fumarola fu Fran

vesco , Gio, Batt, Santoro fu Stefano, Pietro Punzi

fu Gio Batt., in rimpiazzo del signori Pietro Oronzo

Angiolla, Leonardo Molendini, Mauro Fumarola,

Con decreto degli 8 marzo corrente anno viene

approvata pel Comune di Teramo la nomina dei se

guenti Decurioni : Sigg, Pangrazio Palma, Barto

lomeo Cicchetti, Antonio Giosia, Tito d'Intino, An

tonio Renno, Giustino de Albenziis , Marcello Pom

petti , Berardo Siniscalchi, in rimpiazzo dei Sigg,
Gio. Battista de Rubeis, Gaetano Cammillotti, sin

cero Taraschi, Lorenzo de Santis, Giustino Botti,

Salvatore Conadi, Raffaele Quartapelle, Filippo

Urbani.

S. M. ( D. G. ), con decreto dei 30 marzo cor

rente anno si è degnata approvare pel Comune di

Eboli nella Provincia di Principato Citeriore la no

mina dei seguenti Decurioni: sigg. Vincenzo Vi

sconti di Diego, Girolamo Balsamo di Marco, An

gelo Vacca di Guglielmo, Andrea Perretta di Bia

gio, Gaetano Elefanti di Francesco; in rimpiazzo

dei sigg. Giuseppe Altieri, Michele Genovese, Gio

vanni Campagna, Agostino Perretta, e Domenican

tonio Corcione.

Pel Comune di Aversa nella Provincia di Terra

di Lavoro S. M. (D. G. ) con decreto del 2 aprile

1849 ha approvato le nomine dei signori Francesco

Carobene, e Pasquale Buonocore, il primo alla ca

rica di 1.” Eletto ed a quella di 2. Eletto l'altro.

La sullodata M. S. con decreto del 3 aprile ul

timo si è degnata approvare pel Comune di Mar

cianise nella Provincia di Terra di Lavoro le se

guenti nomine a cariche amministrative: Sindaco,

sig. Giuseppe Adinolfi, 1. Eletto sig. Gaetano Ba

stone, 2. Eletto Sig. Alessandro Tartaro.

Con altro decreto della medesima data sono ap

provate pel Comune di Capua nella Provincia sud

detta le nomine dei sigg. D. Sebastiano Luongo, e

D. Emmanuele Potenzieri , il primo alla carica di

1. Eletto ed a quella di 2. Eletto l'altro.

Con decreto dei 4 aprile ultimo è autorizzato il

Comune di Nardò in Terra d'Otranto a prendere a

censo da quella Mensa vescovile una zona del giar

dino nella strada detta degli Angeli della estensione

di moggia legali tre, canne quadrate 58, e palmi

81 , per l'annuo canone netto di ducati sei e gra

na 99, aſfin di slargare la piazza ove si celebra

la fiera.

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

del 12 Maggio.

La Nazione dopo varie considerazioni sull'ostinato

silenzio della Posta, pubblica un articolo sulle pros

sime elezioni , nel quale esorta gli uomini d'ordine

a respingere qualunque sentimento di apatia, d'in

differenza, e d'egoismo, e di mostrarsi devoti alla

cosa pubblica, onde si abbia una deputazione ve

ramente nazionale, che invece d'immergerci, come

pel passato, nelle regioni delle tempeste, ci spinga

sulla via del verace progresso che ha sorgente nel

l'ordine, nel rispetto alle leggi, e nella fedeltà alla

Corona,

Dice in seguito che il sapere e l'eloquenza esser

senza dubbio due felici condizioni per un deputato,

ma condizioni puramente secondarie, primi e prin

cipali, anzi indispensabili requisiti essere una fama

intemerata, buon senso, abitudini di vita tranquilla

e modesta, animo scevro d'ambizione e di orgoglio,

devozione agli interessi generali del paese, non chè

ai singoli bisogni dei comuni, che non possono es

sere conosciuti se non da coloro che ad essi appar

tengono per la proprietà, o la famiglia – Che le

nostre prime pruove elettorali hanno imitato finora

il funesto esempio della Francia, in cui lo spirito

di centralizzazione racchiudendo in Parigi tutte le

forze relative all'elezione dei deputati, faceva sì che

un pugno di dominatori, e conciliaboli segreti im

poneva alle province i candidati da essi scelti nella

Capitale – Che dopo la trista esperienza fatta di un

sistema che falsava le elezioni, e si riduceva ad un

mero monopolio in favore di pochi, questo metodo

fallace è stato soppresso. – Che senza dubbio la dif

ferenza delle forme governative della Francia rispetto

alle nostre non ci permette di far uso dei mezzi che

colà sono stati adottati per restituire alle province

la loro influenza, ed alle elezioni il carattere di ve

rità , ma che ve ne sono degli altri, i quali, ben

chè diversi, non sono meno efficaci di quelli.

La Stampa fa talune osservazioni sopra vari ar

ticoli del Tempo, della Nazione, e dell'Omnibus –

e passa poi a parlare della risposta che fa il Tempo,

ad un suo articolo sulle dimostrazioni,

Niente sotto il sole è durevole ! Questo detto

breve ed arguto, sancito dall'esperienza, pe.

netra da per ogni dove: tanto le cose fisiche e

materiali, che le intellettuali soggiacciono a que

sta dura legge. Ciò prova che le combinazioni

tutte di" terra, dopo il loro principio,

giunte all'apogeo discendono all'afelio, e quindi

scompariscono. Così sarà per avvenire ancora ad

un nostro periodico, che avendo percorso con

immenso successo tutt'i stadi della elevazione, si

trova ora alla discesa della sua orbita. Credeva

mo, ciò non succedesse, o pure non avvenisse

sì presto : credevamo che quel foglio, conside

rato altra volta, qual terrore della parte anar

chica, da essere chiamato, con frizzo maligno, il

Sott'organo del Governo, perchè metteva chiara

luce i fatti occulti dei facinorosi sovversivi, oggi

fa stupore che divenuto sia mezzo di melata

propaganda sovversiva anch' esso. Le sue preoe

denti polemiche, proverbialmente passate per sen

nate; le sue raccolte notizie ricavate da fonti si

cure, davano gaudio nel contemplarle, certezza

nel ripeterle : ora cadute le prime in freddissime

controversie, che non rispondono all'epoca, attinte

le seconde da fonti tanto mal sicure quanto per

verse, nulla più calendosi del colore smenti

soe oggi quel che ieri annunziò certo, smentisce

oi l'indomani il di già detto oggi; e tutto ciò

indifferentemente e con non curanza, come è solito

praticare un malizioso quanto cerrettanissimo no

stro giornale da trivio. In men d'un anno cambiata

la fisonomia politica di" periodico, pare o che

venga ora influenzato da qualche parte, che re

dendosi al tramonto della sua luce, cerca man

tenere in essere, per particolari fini, con mistere

indovute, o che sia redatto sulle orme di quello

che lo procedeva col medesimo suo nome. Tanto a

noi ci è sembrato ora osservare in questo si accee

ditato Giornale, dichiarando che" lettura che

si fa di esso, riesce poco dissimile, di quella

che per lo innanti si faceva di certo giornale

detto dell' opposizione. Faccia lddio, e ciò per

il suo bene, che una sorte simile non gli tocchi,

CRONICA

DEL 15 MAGGIo

DELLE DUE SICILIE

Dal principio dell'Era cristiana, ovvero dall'anno del

mondo 4004 e 752 della fondazione di Roma in

al 1849.

ANNO GIORNO
-

20 Nel 15 Maggio Agrippina vedova di Druso,

- soprannominato Germanico, parti

da Brindisi per Roma, recando

seco le ceneri del marito

Tiridate, fratello del Re dei

Parti giunse in Napoli, per ri

cevere dalle mani dell'Impera

tore Nerone la Corona dell'Ar

menia,

L'Imperatore Adriano, stando

in Sicilia, si recò a visitare il

monte Etna,

L'Imperatore Marco Aurelio
passò da Capua nel porto di Mi

seno, ov'era ancorata la flotta

IT0ITnaſld,

Fu relegato da Roma a Li

ari, dall'imperatore Caracal

a , Plauto, ch'era stato Mae

stro di Gamera dell'Imperatore

Settimio Severo, con Plautilla

sua sorella,

Vennero fra noi da Roma i

rimi Governatori cristiani.

Partì da Sicilia per l'Africa

la flotta greca, spedita da Co

stantinopoli contro i Vandali di

quelle regioni,

Fu dato in dote da Teodo

rico, secondo Re del Regno gor

- tico già stabilito in Italia, e di

cui faceva allora parte il no

stro paese, ad Amalafreda sua

66 lo

125 M)

175 o

210 M)

324 No

441 mº

496 N
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sorella , maritata con Trasa

mondo Re de' Vandali, il Pro

montorio, o Capo Lilibeo.

Sbarcò a Taranto, occupata

dai Goti, un armata greca spe

dita da Costantinopoli contro

di essi.

Approdarono a Siragusa al

cune navi greche, per liberarla

dall'assedio dei Goti.

Eleuterio, Esarca greco di Ra

venna, essendo già entrato nel

continente napolitano, attaccò

Giovanni Consino e l'uccise.

I Longobardi di Benevento

s'impadronirono del Castello di

Cuma, che apparteneva allora

al greco Duca di Napoli.

Seguì tra Napoli e Capua,

presso il ponte detto di Teode

mondo, una battaglia tra i Lon

gobardi della seconda di que

ste due Città ed i greci della

prima collegati con quelli di

Amalfi, con la sconfitta e gran

de strage di questi.

Arrigo II. Imperatore d'Ita

lia e Re di Germania s'impa

dronì della Città di Troia nelle

Puglie posseduta dai greci.

Roberto Guiscardo e Ruggie

ro sbarcat'in Messina , diedero

presso questa Città una grande

rotta ai Saraceni, cui la tolsero

dal dominio.

Il Conte Ruggiero sconfisse

nelle acque di Siragusa le navi

Saracene che gli opposero re

sistenza, ed incominciò a met

tere l'assedio a detta città.

Si trasferì il Re Guglielmo I.,

detto il malo, con forte armata,

da Palermo a Brindisi.

Fu coronato in Palermo il

Re Guglielmo II., detto il buono.

Vennero nelle terre napoli

tane molti Saraceni dalla Sici

lia e dall'Africa chiamati dal

Re Manfredi per farli militare

sotto le sue insegne.

Sbarcò dalla Sicilia a Reg

gio, con un corpo di truppe

Siciliane e Spagnuole, il Re

Giacomo d'Aragona, che s'im

padroni di varie Città della Ca

labria.

Le truppe del Re Roberto, sotto

il comando del Conte Francesco

del Balzo, sbarcate nelle terre

vicino Palermo, strinsero d'as

Sedio questa città.

Il Duca Ottone di Brunswich,

marito della Regina Giovan

na I. , marciò da Napoli con

molte sue truppe contro Carlo

della Pace, Duca di Durazzo,

che aveva fatto strangolare la

detta Regina.

Il Re Ladislao, essendo stato

attaccato sotto Napoli, allor

chè l'assediava, dalle genti di

Ludovico d'Angiò, fu sconfitto

e si ritirò in Gaeta.

Fu abbandonato da alcuni

Baroni napolitani aderenti a

Ludovico d'Angiò il partito di

questi , e fu da essi abbrac

ciato quello di Ladislao.

Il Re Ladislao marciato da

Napoli con la sua armata, con

tro Ludovico d'Angiò si accampò

a Roccasecco, ove dopo quattro

giorni ( 19 Maggio ) seguì so

pra Pontecorvo una battaglia

tra le due armate nemiche, riu

scendo vittoriosi gli Angioini,

Ebbe luogo, sotto i bastioni e

le torri che sorgono da PortaCa

puana sino a quella di S. Gen

naro, un combattimento tra le

truppe di Re Alfonso d'Aragona

assedianti Napoli e le genti di

Renato d'Angiò collocate su i

bastioni e le torri, colla respinta

delle prime.

Sul Garigliano presso Gae

ta seguì una battaglia tra le

truppe di Consalvo Fernandez

Capitano di Ferdinando II. il

Cattolico d'Aragona ed i fran

cesi che occupavano questa Cit

tà, con la sconfitta e gran per

dita di essi.

Partì da Napoli per la Sicilia

con nove galere e sette navi ca

riche di truppe D. Ugo Mon

cada, già Vicerè di quest'iso

la , il quale unitosi ad altre

milizie passò poscia in Barberia.

Carlo V. Imperatore contras

se alleanza col Papa Leone X,

per cui uscirono da Napoli,dopo

qualche giorno, per marciare

in Italia contro il Re di Fran

cia alcuni forti Corpi di truppe

spagnuole ed italiane al servi

zio dello stesso Imperatore.

Accadde una forte eruzione

dell'Etna, nella quale aprironsi

sopra questovulcanomoltegran

di bocche, ed uscì per esse sì

gran copia di fuoco che scorse

a guisa di torrente sino alla di

stanza di 15 miglia, col deva

stamento delle circostanti cam

pagne.

Partirono da Napoli molte

truppe spagnuole per Palermo,

che poscia andarono e Cagliari.

L'armata francese, comandata

dal Duca di Guisa, che entrata

negli Abruzzi aveva assediata

Civitella del Tron'o, fu attaccata

sotto questa fortezza dal Duca

d'Alba, Vicerè di Napoli, che

la costrinse a levare l'assedio.

Giunse in Napoli dalla Spa

gna atto di sollenne e formale

rinunzia , che faceva il Re Fi

lippo V. delle due Sicilie in

favore dell'Infante D. Carlo Bor

bone suo figlio; e cominciò que

sti a regnarvi col nome di Car

lo IIl, cessando così il Governo

austriaco, o dell'Imperatore Car

lo VI.

Re Carlo III. partì dalla Città

di Messina e si recò a Palermo,

ove sbarcò il 19.

I francesi nel ritirarsi dal

Regno di Napoli incendiarono

Isola, e seguì tra le montagne

d'Itri e di Fondi un cambatti

mento tra essi e molte bande

d'insorgenti, con grave perdita

di essi,

Si restituì dalla Calabria in

Napoli Giuseppe Bonaparte do

po un giro che vi fece.

Re Ferdinando I. sciolse il

Parlamento di Sicilia.

Si restituì nel Regno Re Fer

dinando I. reduce dal Congresso

di Laybach.

Le truppe di Ferdinando II.

combattendo gloriosamente gli

anarchici Mazziniani , solidiz

zarono la vacillante Monarchia.

La calma perfetta si gusta

nelle due parti del Reame,dopo

lunghe vicissitudini,

NOTIZIE I SICILIA

ATTI DI SOMMESSIONE DE' COMUNI DI SICILIA

( Continuaz. V, il n. precedente )

Al molto Reverendo Arciprete della Comune

di liesuttano.

1503 N

1518

1521 -

1533 º

1535 mo

1557

1734 º

1735 20

1799, -

1806 No

1815 No

1821 No

1848 b)

1849 N

R.mo Signore – Alla lieta e giubilante novella di

essere ritornati sotto l'impero di Ferdinando Secon

do , per la grazia di Dio Re N. S. , entusiasta di

giubilo al suono de sacri bronzi, al canto dell'Inno

Ambrosiano, per essere di già disciolto da quell'infa

me giogo anarchico, dilapidatore di sostanze e fami

glie, cui per lo spazio di sedici mesi è stato incate

nato, ebbro di gioia questo popolo, viene da voi

a scongiurarvi qual rappresentante unico, affinchè

dopo ringraziato l'Altissimo di un sì importante mi

racolo, immantinenti e senza perdita di tempo vuole

che or presentate a S. E. il signor Principe di Sa

triano Comandante in capo del nostro legittimo So

vrano residente in Caltanissetta, offrendogli i dovuti

omaggi di rispetto, obbedienza e fedeltà con giura

mento di sangue al legittimo Sovrano, affin di non

essere compreso nel numero di quei faziosi ribaldi

che sono stati la causa di tanti mali sofferti, e che

da oggi innanzi sicuro delle sue sostanze ripiglierà

le abbandonate fatiche in seno delle famiglie, la

sciando alle cure del nostro inclito e pio Sovrano le

solite benefiche provvidenze. -

Sac. Filippo Claro Vic. for., Sac. Ignazio Macalu

so, Fra Bonaventura da Petralia Soprana Rif. Sac.,

Sac. Paolo Miserendino, Sac. Paolo la Rocca, Fra

Benedetto Cappuccino, Fra Celestino di Petralia Sot

tana Rif. Sac. , Sac. Giuseppe La Rocca, Sac. Gio

vanni La Rocca, Sac. Ignazio Ippolito, Sac. Giuseppa

Ippolito.

Ed io a voi la presento, o Eccellentissimo Signor

Principe di Satriano Tenente Generale al comando

delle Armi della Spedizione di Sicilia, per esternarle

col cuore sulle labbra da parte del R.do Clero e

pubblico di Resuttano l'universale gioia che ha spe
rimentato la Comune suddetta alla lieta e fausta no

vella dell'arrivo delle truppe di S. M. il Re N. S.

Fatto oggi in Resuttano, li 27 aprile 1849 – Calo

gero Arciprete Rovelli Rettore.

(sarà continuato)

Toscana

FIRENZE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER S. A. I. E Ra

LEOPOLDO II GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. ECA

Decreta :

1. È confermata fino a nuove disposizioni la proi

bizione dei Circoli e di qualunque riunione politi

ca , già decretata dalla Commissione Governativa

toscana.
-

2. I contravventori al presente Decreto soggiace

ranno alle disposizioni dalle Leggi sancite contro i

Collegi ed associazioni illecite.

9 Maggio – La questione romana, a quello che

pare, volge ad un pacifico scioglimento. Da lettere

abbiamo questa mattina, che i Triumviri hanno non

solo voluto che i prigionieri francesi fossero resti

tuiti , ma onorati, e festeggiati nella loro partenza.

Aggiungono queste lettere, che il Padre Ventura è

stato mandato quale parlamentario al generale Ou

dinot, e che si spera assai bene di questa missione.

La bandiera rossa, segno di guerra, non isvento

lerebbe più su le torri romane; il vessillo trico

lore , simbolo di libertà e di pace, si sarebbe in

nalzato in luogo di quella.

Di Garibaldi non vi ha novella alcuna. E tuttavia

pare strano, che non si sappia dove si trovi un gene

rale seguito da una Colonna di tre in quattro mila

uomini. Molte sono e diverse le voci che corrono

in Roma di ciò. Garibaldi era uno de'più caldi par

teggiatori per una difesa estrema,

Di Bologna, e di Ferrara non sono venuti i Gior

nali. Raccontasi da venuti di Bologna , che dodici

mila Austriaci erano prossimi a stringere quella

città. Altri vogliono dire che fin da ieri comin

ciasse l'attacco.

Da lettere di Venezia ci si annunzierebbe la

prossima caduta del Forte di Malghera. – Oggi

mancano i Giornali sì di Vienna e sì di Trieste.

(Mon, Tosc.)

Stati Sardi

TORINO

2 Maggio – Si dà per positivo che il conte De

launay abbia rassegnato il suo portafoglio, e sia

stato richiesto a sostituirlo il Marchese Massimo

Azeglio, (Carroccio)

26 Aprile – Il Generale Ramorino fu condanna

to a morte, -

(Mon. Tosc.)
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Lombardia

VENEZIA

– Sentiamo che il governo sta dando disposi

zioni per togliere in qualche modo l'attuale scar

sezza di legna. A quest'uopo ha nominato un'ap:

posita commissione, che tiene le sue sedute nel

palazzo ducale.

– D'ordine del governo provvisorio è aperto

un arruolamento volontario per l'armamento stra

ordinario della marina allo scopo di difender Ve

zia dal blocco.

(M. M.)

Austria

VIENNA

– Il supplemento della sera alla Gazzetta di Vien

na del 26 riferisce poi: Secondo notizie recentissi

me sarebbe riuscito all'i. r. armata di respingere

il corpo d'insorgenti comandati da Görgey fino in

vicinanza di Comorn.

– si legge nel Lloyd in data di Pesth 23 aprile

che un manifesto di quell'autorità militare ingiun

ge agli abitanti di Buda di provvedersi di viveri

per due mesi. Da ciò si deduce la consolante in

tenzione di non abbandonare così facilmente la re

sidenza dei Re d'Ungheria, ed anzi di volerla osti

natamente difendere contra qualunque attacco de

gl'insorgenti.

28 Aprile – Le notizie più recenti del teatro

della guerra riferiscono che il tenente-maresciallo

conte Schlick respinse con successo una sortita fatta

da Komorn dalle truppe d' insurrezione ungaro-po

lacche. - -

( App. serale della Gazz. di Vien. )

– L' I. R. Ministero Austriaco ha finalmente

rappresentato a S. M. l'Imperatore la chiamata

del soccorso russo, siccome un passo di urgente ne

cessità nelle attuali circostanze. Noi ci rallegriamo

di una tal cosa, giacchè il nostro giornale fu il

primo tra i fogli tedeschi che riconoscesse imperio

samente necessario l'intervento di una grande Po

tenza nostra amica sincera. Giusta relazioni au

tentiche pervenuteci, 50,000 Russi divisi in tre

corpi hanno immediatamente posto piede sul ter

ritorio austriaco , 30;000 uomini essendo entrati

dalla Transilvania , 20,000 dalla Bukovina. Il pri

mo corpo forte di 30,000 uomini operò la sua en

trata per due differenti strade, parte cioè pel pas

so così detto della Torre rossa (Rothen-Thurmpass)

venendo dalla Valacchia, e parte dal confine mol

davo. Tutti sono lieti di questo avvenimento, con

vinti che Francesco Giuseppe e l'Imperatore Nico

lò, alleati , trionferanno certamente del loro co

mune nemico, come un di trionfarono del privile

giato dalla vittoria gl'Imperatori Francesco ed Ales

Sandro.

- - ( Die Geissel. )

– Ieri l'altro (28) nelle ore pomeridiane partiva

di qui con treno separato alla volta di Presburgo

una batteria da dodici.

Giunsero poi qui il 18.º battaglione di cacciato

ri da Praga e due batterie da sei da Brüna. Ieri

mattina arrivarono pure da Praga 3 batterie e 100

uomini (cacciatori) per mezzo di treno separato.

– Notizie degne di fede oggi pervenuteci reca

no che tutti i piroscafi partiti da Pesth il 25 alle

due ore pomeridiane colle rispettive navi di rimor

chio, giunsero ad Essegg, senza aver incontrato

il menomo ostacolo durante il tragitto. Quei piro

scafi sono : il Nàdor, il Ferdinando, la Marianna,

la Galatea, il Semelino, il Bator, il Kollovrat,

l'Erminio, l'Ercole, il Kubeck, ed il piroscafo da

guerra il Conte Schlick.

- - ( G. di Vienna.

– Die Presse riferisce sotto la rubrica notizie re

centissime : « Nel momento che chiudiamo il no

stro foglio giunge la notizia che il tenente-ma

resciallo Schlick, dopo una marcia forzata di cin

quan'ore attaccò il corpo Görgey, alle spalle, e

lo disperse. Due battaglioni furono circondati e ta

gliati a pezzi. -

L'intervento russo ( così il medesimo foglio pe -

riodico) è un fatto non più messo fuori di dub

bio da nessuno. Si parlò di 40, anzi di 100 a

120,000 uomini. Fin a tanto che il teatro della

guerra trovasi in Ungheria e legioni polacche e

generali polacchi decidono in questa lotta, la Rus

sia combatte per sè stessa. Diffatti secondo la Ri

forma tedesca le legioni polacche nell'esercito ri

belle in Ungheria montano al presente a più di

30,000 uomini. -

– L' ingresso dei Russi ( così l'Ost-deutsche

Post) è un fatto compiuto. Domani si aspetta un

proclama dello Czar che agli occhi dell'Europa

rende ragione del suo soccorso.

Nel mentre (così il Lloyd ) che la Russia presta

il suo concorso , essa combatte sul nostro territo

rio il suo proprio nemico. Non è già l'insurrezione

ungarese che ci sta dicontro ; ma il nemico uni

versale europeo.

Trentesimosesto Bullettino dell'Armata d'Ungheria.

Dal tenente-maresciallo conte Schlick ci pervie

ne il seguente rapporto in data di Pusta-Herkat 26

aprile : -

Alle due ore e mezzo del mattino, il nemico

aprì dalle sue trinciere un vivo fuoco contro le

truppe che circondano Comorn, e protette da quel

le artiglierie allo spuntar del giorno spiegò consi

derevoli forze.

La divisione del tenente-maresciallo Simunich

prendeva quindi alla baionetta i vigneti del Sand

berg; la brigata Liebler obbligava il nemico a far

testa , mentre la brigata Montenuovo lo investiva

di fianco ed alle spalle, e sotto il comando del co

lonnello Kiesslinger dei corazzieri Auersperg, so

stenuto da una batteria di racchette, fu eseguito

un attacco con perfetta riuscita. -

Tutte le batterie nemiche tacquero immediata

mente, si ritirarono , e sei divisioni di ussari fu

rono rincacciate con perdita º

In questo incontro il reggimento corazzieri Auers

perg e gli ulani Civalart attaccarono due divisioni

di ussari e due battaglioni di honvéd tanto gagliar

damente , che questi ultimi furono pressochè in

tieramente tagliati a pezzi.

Rimasero feriti in questa fazione il colonnello

Kiesslinger ed un capo-squadrone dei corazzieri

Auersperg, come pure il capo-squadrone Essebeck

degli ulani Civalart ( quest' ultimo mortalmente. ]

Il nemico fu incalzato su tutti i punti, ma pro

tetto dalle artiglierie di Comorn, si ritirò nella

fortezza. -

Vienna, 28 aprile 1849.

Il Generale Comandante della Provincia

e facente funzione di Governatore

- barone di BöHM, T. M.

(Gaz. di Mil. )

Alemagna

La Gazzetta del Baltico di Lubecca annun

zia che una considerevole flotta russa sta fretto

losamente equipaggiandosi a Kronstadt, ed ha

| l' ordine di far vela al più presto possibile pel

Mar Baltico.

Germania

Corre voce nei circoli diplomatici che la pace

colla Danimarca verrà conchiusa alle condizioni

seguenti: I due ducati coi territori di Lauenburg

e d'Entin, saranno eretti a forma di regno: coi

la Danimarca saranno nei rapporti medesimi del

la Norvegia colla Svezia : l' unione sarà dichia

rata permanente, e il re sarà pei due ducati

membro dell'impero Germanico. Il re adotterà il

randuca ereditario d' Oldenburg. Il granducato

d' Oldenburg, alla morte del granduca, tocche

rà in sorte al re d'Annover, e il principato di

Birkenfeld alla Prussia. Il duca d'Augustenberg

e il duca di Glueksburg, colle loro case, saran

no indennizzati mediante grandi possedimenti: il

primo avrà di sua natura il fede commesso di fa

miglia nell'Holstein della linea cadetta di Gol

sorp : Annover e la Prussia avranno il resto.

Il granduca ereditario d'Oldenburg sposerà la
principessa Maria Amalia del Brasile nata nel

1831, e la cui madre è sorella del duca di Leu

ctenberg e della regina di Svezia, o meglio del

la principessa Carlotta di Svezia. I ducati tor

ranno sopra di sè i due quinti del debito dane

se e rinuncieranno a qualunque diritto avessero

a una divisione delle colonie e della flotta.

(Gaz. di Mil. )

Spagna

Leggiamo nell'Heraldo di Madrid : « Il co

mandante generale di Lerida partecipa al mini

stero di guerra che la colonna" brigadiere Pons

ha battuto il giorno 3 le bande di Borges, For

cadell, Tristany ed altre in Llobera, spostan

dole da tutte le posizioni e dal bosco chiamato

Goscollola di Mompol non ostante la tenace re

sistenza che opponevano ; il nemico ebbe cinque

morti, e venticinque o trenta feriti; in ultimo,

il suddetto comandante generale dà conto della

presa, in un molino presso Belianes, dell'assi

stente del cabecilla Santa Creus e di due coman

danti militari.

La presa di Marsal non è più dubbia.

Portogallo

Carlo Alberto entrò in Portogallo per la via di

Valenza, e giunse in Oporto il 19 di aprile.

Tutte le autorità lo accolsero e lo festeggiarono;

e il governatore civile Lopes Vasconcellos diede con

grande sollecitudine le convenienti disposizioni per

l'accoglimento dell'ex-Re di Sardegna.

Quando entrò in Oporto, gli erano venute incon

tro le autorità civili e militari. – Carlo Alberto

nel suo vestire da viaggio di una grande semplici

tà offriva un bel contrasto collo splendido corteg

glo che lo circondava.

All' entrare in città. Egli consegnò le sue pistole

al suo domestico , dicendo: Tieni io non debbo en

trare armato in mezzo di una popolazione così ospi

tale.

Il Vescovo di Oporto, D. Geronimo, avea offerta

la metà del suo palazzo per ricevere il Re , ma

Egli non accettò le profferte del Vescovo ed è smon

tato ad una locanda.

Il Re Ferdinando, verrà senza dubbio, a visi

tare quanto prima il suo illustre congiunto.

( Carroccio )

America

Uno de primi atti del nuovo presidente è sta

to di vietare il duello nell'esercito americano

Gli uffiziali duellisti saranno cancellati dai qua

dri, e non si richiamerà al grado nessuno di

quelli che il suo predecessore abbia eliminati per

questo motivo,

(Gaz. di Mil. )
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AVVISO

Molte carte e notizie ci pervengo

no continuamente dalle nostre provin

ce e dall' interno, ma quasi tutte so

no senza firme; ecco perchè ci sia

mo astenuti dal pubblicarle. – Pre

ghiamo intanto coloro che vogliono

onorarci di si utile corrispondenza ,

aver la bontà di apporre il loro no

me affin di conoscere cui dobbiam

ringraziare. -

- NAPOLI 15 MAGGIO

Non più non più scisso da funesta

ribellione è questo splendido reame ;

fra poco il bronzo de castelli saluterà

il fausto avvenimento che il gemino

regno ravvicina, e ricompleta. Una

mano sacrilega aveva osato levarsi si

no alla corona dell'immortale nostro

Sovrano, ma la corona è sacra, e

come tale restò intatta e la mano fu

fulminata.

La guerra è compiuta da un lato;

ma l'idra non è ancora abbattuta;

1 idra della demagogia pari al fatal

mostro Lerneo, conta anch'esso più

teste, che rinascono a misura che so

no tronche; ma se Alcide fiaccò l'an

tico mostro, v'han fra noi tanti Al

cidi quanti sono i petti dovuti al no

stro Sovrano amatissimo.

Quello stesso grido di evviva che

fu motto d'ordine e sprone al valor

del soldato napolitano nei campi di

Messina e di Catania, quello stesso

risuona oggi come grido di vittoria,

all' annunzio della seguita riconquista.
Il prode che fu Duce all'ardua im

Presa l'udrà fin dall'Isola soggioga

ta, ed il suo cuore dividerà con noi

le gioie del trionfo, come divise col

nostro soldato i rischi della battaglia.

Egli disse: la Sicilia tornerà al suo

legittimo Sovrano ; ed il fatto seguì

la parola. -- -

Tu glorioso Esercito napolitano,

gioisci pure del tuo trionfo ; trionfo

che tutti supera ed avanza; tu abbat

testi, oggi compie l'anno la scelle

rata baldanza d'una infame fazione ,

che tutto questo bel suolo avrebbe ba

gnato di sangue e coverto di rovine,

poichè dove è disordine, là è anar

chia, e dissoluzione; tu fiaccasti l'or

goglio della ribelle Calabria, e spe

gnesti nell'estrema Penisola la face che

vi andarono a squassare i profughi del

la rivolta ; tu serbasti l' ordine nelle

cento città del regno, e il tutelasti

gelosamente contro un partito che il

voleva ad ogni costo bandito e distrutto;

tu restavi saldo ad ogni guisa di cor

ruzioni e di blandizie insinuanti con che

scelleratamente si tentava, ma invano

di far piegare la tua nobile fermezza;

tu ridonasti alla metà del reame l'al

tra metà, come un giorno il ligure

nocchiero diede all'altra una metà del

mondo; tu dopo un anno puoi illibato

e glorioso levar ancora il grido di viva

il Rel alta la fronte, e con labbro se

curo, perchè nè la tua parola, nè il

tuo pensiero si allontanarono per un

sol momento dalla vigil custodia del

Trono l -

Si mandi di quà un plauso unanime,

sincero, spontaneo, meritato, al prode

dei prodi, all'eroe, al Duce nostro,

all'immortale Filangieri, che alle glo

rie ereditate altrettante volle aggiun

gerne con la perizia, col valore, con

la fedeltà, portate a tal grado, che

-
s - -

non sai nella lotta quali di queste virtù

primeggia. Già glorioso prima d'aver

soggettata la Sicilia, gloriosissimo oggi

si fece, restituendo al Sovrano l'Isola

sottomessa. -

Ed il plauso sincero e riverente ascen

de pure alla reggia, echeggi fin nel

l'aula splendida del Trono, ed il FoaTE,

il Pio, il CLEMENTISSIMo, l'IMMORTALE FER

DINANDO II, che può vantarsi di pos

sedere il più bel regno dopo quello di

Dio, oda prima che glielo annunzi il

bronzo dei castelli , oda il felice av

venimento nel grido unanime di viva

ſil Re A

Egli sappia sempreppiù che fino a

quando batte sotto una militar divisa

il cuor d'un soldato, questo batte a

difesa del Trono, e s'infiamma al grido,

a lui troppo caro, di VIVA IL RE,

VIVA FERDINANDO II.

Sua Maestà il Re N. S. si è degnata accordare

la Croce di Cavaliere del Real Ordine di France

sco I. al Cav. D. Pompeo Borgia Casali, rimesso

nell'esercizio delle sue funzioni di Sindaco della Città

di Siracusa, e ciò per aver egli serbata una illibata

condotta politica durante i passati rivolgimenti, e per

aver contribuito a scuotere il vergognoso giogo de'

faziosi, e fare ritornare la detta Città sotto lo scet

"tro paterno della Maestà Sua.

Sua Maestà il Re N. S, si è degnata accordare

la Medaglia d'Argento del Real Ordine Militare di

S. Giorgio della Riunione al Caporale del Reggi

mento della Guardia Granatieri Pasquale Pagliarulo,

per essersi distinto in Palermo in gennaio dello

SCOTSO anno, -

Sua Maestà il Re N. S. si è degnata accordare

la Medaglia di oro del Real Ordine Militare di S. Gior

gio della Riunione al 2.” Sergente Giovan Battista

Almanza, e quella di argento dello stessordine al

Caporale Filippo Crescenzo Biase Penta, ed al sol

dato Giuseppe Caruso, tutti e tre del Reggimento

della Guardia Granatieri, per avere cooperato al

l'arresto di cinque disertori.

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

del 14 Maggio.

La Nazione nota la differenza che passa fra il lin

guaggio presuntuoso immoderato con cui certi fau



loro desiderati, e quello semplice, e dis

che usato viene dai moderati nel riferire i lie

cessi della causa legale. – Dice poi che ogi

ºpisodio di questo dramma disgraziato, desti

irritanti riflessioni recriminazioni, e rami

Che però essa (il foglio) rifiuta di rivo

dietro; che combatte ad alta voce l'anarc - -

era minacciosa, e lo sarebbe di nuovo se ten se

º sollevare il capo – Ma ora che è abbattuta, fa

d'uopo dare ai nemici politici l'esempio di quella

tolleranza che stette sempre lontano dalle loro idee,

e dai loro detti.

In un secondo articolo lo"
dei danni prodotti alla Sicilia dalla fazione rivolui

zionaria, assomiglia l'esito degli iperbolici prepa

rativi di difesa, e delle fanfaronate dei ribelli al

Parto della montagna, e soggiunge che il valore,
e la disciplina dell'esercito condotto da un Capo che

sa vincere e fare amar la vittoria ha reso in pochi

giorni, vano tutto il loro apprestamento guerresco,

La Stampa riporta un discorso del sig. Mauguin

all'assemblea Francese, sulle quistioni Europee.

NOTIZIE DI SICILIA

ATTI DI SOMMESSIONE DE' COMUNI DI SICILIA

( Continuaz. V, il n. precedente )

S. R. M. -

-

S I R E

Esultante di viva gioia la Comune di Mussomele ritorna

all'obbedienza del suo adorato Monarca. Il di lei travia

º "r quindici mesi, non fu di sua volonia, ma,
forza della corrente delle cose; domanda, i per

dono di tale involontario suo trascorso, e prega la beni

già del generoso cuore della M. s. di accoglierla i
novero de' suoi sudditi, e concederle quelle grazie che,

sarà per largire alle principali Città di quest'Isola, men

tre. dessa per mezzo de' suoi rappresentanti che qui so

scrivonsi, e che nella faustissima circostanza dell'arrivo

di S. E. il Comandante Generale le Armi in Sicilia , ha

spedito per presentare nelle di costui mani l'umile di lei :

legittima Dinastia dell'inclita casa Borbone,

Sº; Michele Cicero per l'Economo curato e Clero -
Archelao Chiorelli Giudice Regio Deputato della Comu

ne, Giuseppe La Rizza Giudice supplente Deputato della

Comune - Domenico Petitti Deputato della Comune -

Salvatore Giudice Deputato della Comune. "

A. i; i il si uſ"º" Comandante in

"º, ºpº dell'Esercito e della Squadra destina.
di alla spedizione di Sicilia. quadra dei -

Eccellenza,

I sig. D.. Giuseppe Chinnici,

dritti diversi – D. Angelo

le - D. Pietro Lampasona, funzionante da Percetto

re - D, Ignazio Lampasona di D. Giuseppe, proprie

º, inºricati dal sig. Giudice supplente dila"ci.
mune di Sommatino, funzionante da Regio Giudice, i

ºlante che il Giudice Comunale titolare 5. Domenico

Cºsta Ognibene, perchè eletto dal Governo illegittimo

rivoluzionario, appena all'alba di Lunedì giorno 23

ºle aprile, vide sventolare le bandiere Reali ed

ºsporre al pubblico il ritratto di s. M. N S. D. G.),

º dalle funzioni ad invito del detto Giudice i

l ºutº eletto dal Governo legittimo pria del 31 dicem,

re 1847, con venerato officio del 5 dio mese, a

ºppresentare quella Comune, nel mentre che quella

Municipalità a ciò non pensava, si presentano all' E.

V e le fan conoscere che la Comune di Sommatino

ºppressa da una mano irresistibile fu obbligata ad

aberrare nel febbraio 1848, sebbene fra i ultime.

Ma non così però per nuºvamente esaltare la Sovrana

Clemenza, mentre fu quasi la prima ad alberare il Ves.
sillo di pace, dietro del Capo Provincia Caltanissetta, ed

i festeggiare con illuminazioni e canti per trovarsi nuo

Mºente, sotto le Auguste bandiere, dalle quali non in

tendea allontanarsi. - -

la Commissione perciò a nome della Comune di

Sºmmatino con ogni umi rispetto a Conogcere al

º º..V. che rinnova quel costante e fedele giuramene

ºmaggio, e per giurare in di lei nome eterna fedeltà alla

- i - ,

Ricevitore de'rami e

to di fedeltà ed obbedienza alla M, S. (D. G.), co

º", lº pratico nel momento che inalberò il Vessillo
della pace.

Oggi li 26 aprile 1849. - a

ºponenti la commissione - Giuseppe Chinici; An,

gelo Munda; Pietro Lampasona; Ignazio Lampasona,

---

-

-

Comune di FioriniA.

ºtratto della deliberazione Decurionale straordina.

º del 4 aprile 1849, portante il fiumero d'or

dine delle sedute t.

Il Presidente ºvendo trºvato legale il numero dei

Presenti ha dichiarato aperta la sºduta, ed indi ha,

.

numero undici decurioni sul registro.

Munda, Cassiere Comuna. |

cipe

-

º dovea rompere in anarchia, che dappertutto
ariamente doveva produrre la incertezza della

nostra esistenza, e la miseria, e se noi sotto questo

potere ci stavamo, lo era per la forza; ma non ci

i dipartivamo però giammai da quello, perchè eravam

" sche quello era il poter legittimo, ed a tale og.

getto affrontando pericoli e pericoli, ci è riuscito

mantenere in questo Comune la vera pace, far ri.

ispettare tutti gli Archivi, le persone d'ogni ceto, e
le proprietà.

Per addimostrarsi in nome di questo popolo il giu

bilo a sì fausto avvenimento, ieri una Commissione

composta dalle Autorità Comunali, Giudiziaria, ed

Ecclesiastica recavasi in Siracusa, per presentarsi al

i Comandante lo Stato Maggiore delle Reali Truppe che

faceva le veci di Sua Eccellenza il Tenente Generale

Principe Satriano, per addimostrargli i sensi dei no

stro attaccamento alla Sacra persona del Re (No

stro Signore) e sua Real Famiglia; e di ciò formale

mettendo pure un legale indirizzo dei rappresentanti
di questa Comune. - -

Tocca ora a voi deliberare sull'obbietto, ed io vo

glio esser sicuro come ravviso nel volto vostro , ed

ho trovato nel pubblico intero, che sarete per ap

i" la eseguita spedizione, ed esternerete alla

S. per mezzo del sullodato suo rappresentante Fi.

langieri, la consolazione di questo pubblico per essere

ritornato nei suoi Sovrani Poteri, e la dimostrazione

Ci leale attaccamento, e devozione alla Sua Real

Persona, e Real Famiglia.

Il Decurionato, - -

. Considerando che quanto ha esposto il Sindaco Pre

sidente è una verità di fatto relativamente a questa

Comune, vi ha fatto plauso.

; Considerando che questa ipmune composta di otto

mila abitanti, è stata nelle passate vicende il model.

lo delle Popolazioni per tutti i riguardi.

Per siffatte ragioni ad unanimità approvando la fatta

spedizione, delibera umiliarsi alla M S., che il po

polº di Floridia sente il bene di trovarsi sotto il suo

legittimo Governo, promette ferma devozione alla Sua

ºal Persona, e Real Famiglia, e piena osservanza

alle Sue Leggi e Reali decreti. -

è Viva il Re e la Real Famiglia.

Esistono le firme del sig. Sindaco Presidente, o di

A S. E il Tenente Generale Filangieri Principe di

Satriano Comandante in Capo il corpo di eserci
to di spedizione in Sicilia.

i Eccellenza: . . -

f Midº l'onore di rassegnarle l'atto decurionale emes

So nella seduta di pari data, in nome di questa popo

lazione di Modica, esternando il più vivo sentimento di

gioia in favore del nostro legittimo sovrano Ferdinan

do II (N S. ) onde compiacersi farla giungere a piè

ºel Real Trono, per ottenere l'alta sanzione che la

Munificenza del nostro adorato sovrano suole aCCOr

darne pel bene di questi fedelissimi cittadini,

Il Sindaco - Carlo Rizzone.

Modica li ti aprile 1849.

Si è riunito il Decurionato di questo Capo-luogo del

vºcato dal 2. Eletto per ordine del sig. Capitano dello

stato maggiore Generale Armenio Comandante le Rea.

li trºppº sbarcate in Siracusa, e preseduto dal sinda.

"cº, titolare, informato della saggia risoluzione presa

da' notabili della nostra città di spedire immediatamen.

ºe una Deputazione, all'oggetto di esternare il vivo

contento provato da tutti i Modicani alla notizia , che

il Regio vessillo era già tornato a sventolare nella no.

stra provincia, approva e loda l'enunciata risoluzione

perchè coerente al vivo e sincero desiderio di tutti i
nostri cittadini,

Istruita inoltre, la Decuria dagli stessi Deputati già

ſeri ritornati, desensi generosi e clementi loro ester,

nati in nome di S. M. Ferdinando li (D. G.) nostro

legittimo Sovrano, tanto dal signor capitano dello sta.

" Armºnio, quanto da S. E il signor Prin.
di Satriano Comandante in capo dell' esercito di

spedizione, da quali sentimenti risulta che il passato va

cºrtº d'un velo di perdono, purchè da oggi innanzi

si ispettino pienamente la legittima Autorità so,a

º l'ºrdine pubblico; piena quindi la Decuria di rico,

sºfº, ne ringrazia umilmente la Maestà sua e l'EC

cellentissimo che in atto in Sicilia la rappresenta , e

Pºgº S. E di umiliare ai piedi del Real frono il pre

ººº ºº, degnandosi di avvalorarlo con efficacefatto la seguente proposizione :

sta protezione,

i" Giuseppe Cartia

stino ,

nte ci governano, e debbono fe

licitare gli onesti e buonisi e reprimere quella

tezza, e quegli" nti che si sperimenta

vano da un potere illegittimo, che con l'andar del

te allocuzione :

espºsizione ne faceva la Commissione suddetta, pro

Distretto, ed in seduta straordinaria legalmente con

“Fatto e" il giorno, i

º"
º

Il Sindaco cari izzone, il si

tura Leva, Pietro Bellomo, Raffaele Giardina, Giusep

li, Not. Michele Sor

ottor Diego Basile, Guglielmo Ascenzo, Bene.

dettº Livia, Ignazio Moncada, Giuseppe Lorefice Mo.
nelli, Giorgio Anzaldo, Federico Leva, Notar Raffae

le Melilli, i iovanni Sºlºnia, Michele Melintenda, Gia

i

d

como Dr Michele Colombo, Francesco Bellomo,

i Vincenzo ro, Orazio Terranova, Vincenzo Castro

Giuseppe Pagliesi, Nota Antonio Biscari , Dottor Car.

lo Cannata, Pietro Pugliesi, Dottor Giorgio Mataraz

zo, il 1. Eletto Emmanuele Denaro, il 2. Eletto"

faele Muecio, il cassiere Filippo Sennes, il Cancellie

re Carmelo Scolari, º

I anno 1849. il giorno 15 del mese
Melilli.

Si è riunito straordinariamente questo Decurionato

cºnvocato in casa del signor Sindaco, perchè accagio

natº in salute, essendovi anche intervenuti i signori
Eletti. - - e

Il signor Sindaco, trovato legale il numero degli in

tervenienti, ha dichiarato aperta la seduta colla seguen

di aprile, in

-
-

-

- -

Signori, nell'atto che sono a manifestarvi la eausa,

che dà luogo al presente congresso, io ne'vostri aspet

ti leggo con anticipazione espressa vivamente la ragio

ne che cotanto vi fa esultare. Sì, il vostro cuore bril

la di gioia nel vedersi restituito a erduta calma, il
vostro spirito ha"i questi che da

qualche tempo vi hanno osciati. E come no ! Pu

benefiche eurº i occhi papilli siamo stati, privi i"

terni ed amorosi; orfani abbattuti dalle insorte onde di

mare tempestoso, che di momento in momento cimi

nacciava il naufragio della pubblica e privata sicurez

za, e l'intiero spoglio dei nostri beni. Il nostro Padre,

il nostro Re Ferdinando II finalmente si è ricordato di

noi, il nostro stato infelice lo ha intenerito: Egli è fra

noi ed è per noi. Esultate quindi con ragione, e per

un piccolo tributo di nostro filiale amore corriamo ai

suoi piedi noi tutti che rappresentiamo questa Comune,

porgiamo i dovuti omaggi di nostra sudditanza, e ren

diamo i più sentiti ringraziamenti al nostro Signore.

La Decuria acclamando il voto del signor Sindaco,

delibera che se ne formi indirizzo al signor Intendente

della Valle ed al signor Comandante dello stato-mag-

giore da presentarsi da una commissione composta tra

i distinti di questa Comune signori D.r D. Sebastiano

Caminito, D.r D. Giuseppe Schermi, D.r D. Salvadore

David. D. Paolo Vinci, ed il notar D. Salvatore Ca

minito; la quale saprà esternare a nome di tutto que

sto popolo i veraci sentimenti di ubbidienza, ossequio

ed attaccamento alla Sacra Persona del nostro Re Fer

dinando Secondo e sua Real Famiglia – viva il Re!

In questa seduta e deliberazione sono intervenuti: il
Sindaco Giovanni Dottor David, ed i seguenti decurio

ni, D. Eugenio Scatà, Dottor D. Giuseppe Vinci Can

nata , D. Salvatore Alemagna, Dottor D. Sebastiano

Caminito, D. Ottavio Spanò, D. Francesco Lappostato,

D. Domenico Rosano, Maestro Pietro Amato, Dottor

D Gaetano Corvo. - ---

Sono stati manchevoli, perchè legalmente impediti,

i signori decurioni D. Giuseppe Rizzo, D. Sebastiano

Rizzo, Dottor D. Carmelo di Simone defunto.

Fatto e conchiuso il di, mese ed anno come sopra,

(Sieguono le firme di tutti i sopradetti.

Eccellentissimo Signor Principe di Satriano Coman.
dante in Capo dell' Esercito, Tenente Generale di

S. M il Re nostro Signore (D. G.).

La Comune di Santo Cono non prima d'oggi è ve

nuta a conoscenza d'essersi nel Capo-distretto di Calta

girone pubblicato il proclama sciolto in Messina dall'E. V,

il 28 decorso mese qual Comandante in Capo dell'Eser.

cito di S. M. nostro Signore, e quel Capo-distretto spedì

subito all'E. V. una Deputazione, a fin di rassegnarle

i sensi di quella popolazione che ritorna pacificamente

all'ordine ed alla dovuta obbedienza verso il Governo

legittimo; così essendo, la Comune suddetta di Santo

Cono, non volendo essere degli ultimi a rientrare al

l'ordine ed alla dovuta obbedienza verso il legittimo

Governo, si affretta a mostrare all'E. V. i veri sensi,

pe quali riede pacificamente all'ordine ed alla dovuta
obbedienza presso il º ittimo Governo di S. M. il Re

nostro Signore ( D, G. ).

Fatto oggii" Cono li 16 aprile 1849. -

Michelangelo Franchino Eletto, Stanislao di Mario

decurone, Saverio Onofrio Diminesco Cappellano, Li

borio Parroco Milazzo, Sac. Giuseppe Falcone Cappel

lano, Gaetano Dellaia decurione, Rocco Bendini Can

celliere, Giovanni D.r Longobardi, Rocco Lauria capo

urbano, Angelo Vallone sotto capo-urbano, Alberto Or

lando, Giuseppe Casanova, Calogero Subaggia, Calo

gero Messina, Filippo Lauria, Luigi Costa º Gaetano

di Rosa, Gaetano Gammazza, Vito Policano , Giuseppe

Giammarinaro, Pasquale Longobardi, Salvadore Vallone,

Salvatore Ramazzo,

Aidone il 27 aprile fºAg. - - -- - -

Le infraseritte Autorità Amministrative e Giudiziarie,

ed i sottoscritti notabili della Comune, Capi Ecclesia



i

;

Gangi, Giuseppe Dottor Ansalone,

n

.

-

º

gº

º

º

a º

gº

- -

-

stiei, e secolari, e Regolari riuniti nella sala comunale,

hanno spontaneamente esternato: . . .

Che lo spirito pubblico di questo comune si è di pre

stare ubbidienza alle disposizioni del signor Comandante

la linea occupata dalle truppe Regie esistenti in Mira

bella, e che si vuole avviate in Piazza. Quale sentimento

in pro del Re nostro signore (D, G,) si manifesta ad
unanimità, e viene a statuirsi locchè siegue:

Eleggono i signori Dottor D. Vincenzo Arena, pot

tor D. Giuseppe Capra, Dottor D. Giovanni Ranfaldi,

e Dottor D. Benedetto Rempivalle per esternare tai so

praddetti sentimenti al Comandante, ed autorità Regie |
dimoranti in Piazza. - -

Rev, G. M. Arciprete Minolfi, B. Rempivalle Mis. G.
Regio, Filippo Profeta, Lorenzo Rapolini, Giuse pe

Capra, Luigi Ansalene , Giovanni Ranfaldi, Silvio Bo

scarini, Francesco Paolo Cerrenti, Filippo Calcagno,

Filippo Terranova, Can. Epifanio Messina, Lorenzo

Evola, Can. Salv. Drago, Giuseppe Mina, Vincenzo

M. Ranfaldi, Can. V. Salvadore Alagone, Salvadore

Correnti, Can. Salvadore Truppia, Can. Rosario Mes

sina, Pad. Salvadore Donarini, Pad. Giuseppe Antonio,

Cappano, Raffaele Gangi, R. Fra Giuseppe Ant. V.,

Ciandro Gioacchino Profeta, D. Boscarini, Franco Dot

tor Arena, G. Boscarini, Vincenzo Lanza, Domenico

(sarà continuato)

- e

e

Notizie

Del corpo di armata Napoletano di

spedizione negli Stati Pontifici.

-

--

-

i

Lunedi al giorno (7 ) una colonna composta

di circa 3. mila uomini di fanteria della Guar

dia, due Squadroni del 1." Ussari, uno di Dra

goni, con una batteria di piccioli pezzi di cam

pagna mossero per Velletri, ove erasi mostrata

una banda comandata da Garibaldi. Si giunse

alle 11 della notte; ma il nemico si era dato
in fuga e la nostra truppa passò il resto della
notte al bivacco.

- -

Martedi la colonna movendo da Velletri si di

resse a Valmontone, ove pervenne verso le 10.

della sera dopo una marcia di circa 20 miglia

Per luoghi alpestri ed impraticabili. Si bivaccò

Pari . . .. -

L'indomani alle 11 a m. si marciò sopra Pa
lestrina, ove il nemico, rifugiatosi, erasi forti.

feato con grosse barricate. La sua posizione era

fortissima, poichè Palestrina giace sulla vetta

d'un monte. Uno squadrone del 1º Ussari at.

taccò gli avamposti nemici, e li respinse disor

dinatamente fin dentro alle barricate,

prima di esse fu intrepidamente superata da
un plotone degli Ussari medesimi, facendo molti

prigionieri. Quindi l'Artiglieria cominciò il suo

fuoco, contro la seconda barricata, quasi inespu
gnabile.

La fanteria della Guardia divisa in tre colon

ne: cioè, i Cacciatori per l'alpestre del monte,

il 1. Granatieri per la destra della barricata,

il 2° Granatieri di fronte, si spinse quasi temera.
riamente all'assalto facendo uso della bajonetta.

L'attacco durò molto, i nostri non vedevano il

nemicº, perchè, riparato nelle case adiacenti, fa

ceva fuoco dalle feritoie aperte nelle mura.

L' ora era già di molto avanzata, il tempo si

fece bujo, pioggia dirotta accompagnata da ful

mini e saette impediva ai combattenti di vedersi

l'un l'altro. La pugna cessò, ed i nostri rien

trarono negli accantonamenti.

L'ordine è stato ammirabile, non si è perdu
to neanche una bacchetta di fucile.

. Sono rimasti in nostro potere molti prigionieri,

93 fucili militari, 7 cappotti, 487 animali tra

cavalli e bovi, 2 carri di vino, tre tamburri,
e due bandiere.

Il risultato del combattimento è stato dalla parte

emica micidialissimo. Noi abbiamo perduto il Ca
In

º i" Tipaldi, il 1° Tenente Brugissen, e l'Alfiere

Iaselli che combattendo da eroi caddero sul cam

po, e feriti il Maggiore Giardina, Capitani de Mon

i teau, e Kenig ed Alfiere Garigliola soldati tra
t

-- -

-

morti e feriti venti, tutti dei Corpi d'infanteria
della Guardia Reale.

Diamo per ora le suddette notizie, riserbandoci

in seguito arrecarvi quelle modificazioni che da più

precisi ed ufficiali rapporti potessero derivare.
-

Toscana

rineszt

& Maggio – Prendendo motivo da un falso allarme

pochi sconsigliati, o tristi, ieri sera ad ora tarda

percorsero alcune vie della Città prorompendo in

grida sediziose, che non solo non trovarono corri

spondenza, ma s'ebbero il biasimo dell'universale.

La truppa e parte della Guardia Nazionale furono

immantinente sotto le armi, e la loro presenza bastò

alla conservazione della pubblica tranquillità,

Intanto il Governo deplorando con tutta la buona

popolazione questi fatti, ha richiamato da Pisa al

tra Milizia TOSCANA per vieppiù garentire l'ordine

pubblico, che egli è deciso di mantenere ad ogni costo.

- ( Mon. Tos. )

stati sardi
e

Tonivo

-

-

-

-

-

-

30 Aprile. – È affatto priva di fondamento lavoce

che corre essere i francesi entrati in Savoia.

( G. P.)

e
ALEssANDRIA

30 Aprile. – I lavori delle fortificazioni sono stati

ripresi su vari punti della città. S'ignora per qual

fine e per chi, e contro di chi debbono servire,

Molte sono le supposizioni, la principale è che do

vrebbero servire contro le armi francesi nel caso che

cercassero di passare le Alpi. (Gazz. di Mil,

Impero Austriaco
-

-

GRATZ

-
- - -

-
-

24 Aprile. – Tra poche settimane si levano 25,000

reclute nei paesi occupati dalle I. R. truppe in Un

gheria. Con esse saranno formati i terzi battaglioni

ungaresi, ed ogni reggimento sarà accresciuto di

900 uomini. Si forma inoltre una divisione per il

1.° reggimento d'ussari a Prosnitz, pel 3.º a Trop

pau, e pel 2.º a Radkesburg. Il 3.º battaglione

del reggimento fanti n. 32 si forma a Marburgo,

il 48,º a Cilli, ed il 52,” a Lubiana.

- - (Gazz di Gratz. )

CIR ACOVIA

24 Aprile – Il corpo d'armata russo raccolto in

Michalowice, poco lungi da Cracovia, consiste, a

quanto sappiamo da notizie degne di fede, di 25,000

uomini e più di 30 pezzi di campagna. Si aspet

tano poi ancora numerosi rinforzi, che debbono

arrivare tra pochi giorni. (G. di Vien. )

- - TRIESTE

23 Aprile. – A Gorizia il reclutamento seguì con

perfettissimo ordine e tranquillità. I coscritti chia

mati vennero di buona volontà e lieti al loro do
Vere. Anche in Castelnuovo il contingente fu dato

con un soprappiù di due uomini.

(Gazz. di Mil. ]

POSEN -

e

14 aprile. – Posso comunicarvi da fonti autenti

che, scrivesi alla Gazzetta tedesca, le seguenti no

tizie sull'esercito russo dell'ovest. Il terzo corpo

d' esercito (generale Rudiger) e la metà del quarto

(Czogadajù e le riserve) sono nel regno di Polonia,

e formano circa 120,000 uomini. Il corpo di gra

natieri (37 battaglioni di fanteria e 32 squadroni),

14,000 uomini all'incirca, ed una parte del primo

corpo occupano la Lituania. L'arrivo del corpo della

guardia, composto di 37 battaglioni e 72 squadro

ni (più di 40.000 uomini) si annunzia da due mesi

del generale Luders, che conta 65,000 uomini.

in movimento che molto difficilmente. Il resto del

quarto corpo ha il suo quartier generale a Dubers

nella Volinia. Nella contrada di Kloro si trova il

secondo corpo, presso Rzemieniec una colonna mo

bile del generale Pawtow. Finalmente la Moldavia

e la Valachia sono occupate dal corpo d'esercito

Una gran rivista avrà luogo presso Luck questa

primavera. Circa 120,000 uomini vi saranno radu

nati, e l'imperatore vi assisterà insieme al principe
ereditario.

- Windischgrätz passò per Praga d'onde si re

ca, dicesi, nel Belgio. Anche i suoi figli abbando- e
marono il servizio austriaco. -

- - (Allg. Zeit.)

- -

-

Germania

riavcoronte
- - -

2 maggio. - Il Bullettino delle leggi dell'impero

pubblica nel suo numero d'oggi la seguente ordi

nanza, concernente il divieto d'esportare per la

Danimarca oggetti di munizione, cavalli e legni da
costruzione:

- (Gazz. di Mil. )

MAOLDING

-

22 aprile – La città ha, se non grandemente,

alquanto sofferto dall'assalto delle nostre truppe,

comechè i Danesi avessero costruite barricate per

fino nelle vie e sparassero fuori dalle finestre del

le case. Ora le truppe danesi son tutte ritirate nel

la fortezza di Fridericia, alla qual volta furono -

inseguiti dai nostri avamposti fino a tre ore di di
stanza.

- --- -ALTova

25 aprile – Al dire di questo Mercurio i distret

ti di Ripen e Mogeltondern furono occupati da fan

teria di linea prussiana e da cavalleggieri bavaresi.
-

AMBURGo -
-

25 aprile. – Il convoglio della strada ferrata
-

giunto ieri sera tardi portò maggiori particolari in

torno ai combattimento di ieri l'altro. Esso inco

i minciò alle 7 ore del mattino, e terminò la sera
-

alle 7 colla ritirata dei Danesi. La decisione sem

bra essere stata prodotta dalla circostanza che il

13.º battaglione di linea danese, composto di Schles

wighesi abbassò le armi. Gli ufficiali che vollero

tenerlo addietro furono fatti prigionieri,

22 Aprile – Sono stati dati gli ordini più rigº-,

rosi per impedire il trasporto dei giornali e libelli

democratici per mezzo dei conduttori delle strade

ferrate. I conduttori sono frugati dalla gendarmeria.

- (Peuple S.,

– La popolazione della Francia è oggidi di

35,950,000 d'anime. Su questi 35,950,000 indivi

dui, 2,412,000 vivono d'elemosina, la loro con

dizione sociale è la mendicità : 17,818,000 altri

non mendicano, ma si trovano iscritti sui registri

dei soccorsi pubblici,

- (Gazz. di Mil. )

-Spagna
PERPIGNANo

24 aprile 1849 ore 9 del mattino. -

Il console di Spagna a Perpignano al suo collega

a Bayonne,

il sedicente general Cabrera (Ramon) fu arre
stato ieri a Err, all'estrema frontiera di questo di

partimento, con il colonnello Gonzales, eapo del

suo stato-maggiore, come il Bognica, e due altri

capi carlisti.

Fu dato ordine affinchè questi cinque spagnuoli

sieno condotti sotto buona scorta alla prigione di

Perpignano. Vogliate comunicare questa nuova col

telegrafo a S. E il ministro di Stato a Madrid.

Il console generale

Miguel de Tovar, e

come prossimo; ma questo corpo non sarà messo ( Gas di Mit. ) . -

( G. U. )

- e -

Francia

- LIONE i

-
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Portogallo -

2 maggio – Il governo portoghese prese or ora

una misura che gli fa onore, e può servire a por

termine all'era delle rivoluzioni in quel paese, da

tanto tempo lacerato dalla guerra civile, Cedendo

ad un generoso pensiero d'amnistia e di concilia

zione, presentò alle cortes due progetti di legge

destinati a cancellar, tutte le traccie delle antiche

discordie, e mandare ad effetto le fusioni di tutti

i vecchi partiti in una sola e medesima famiglia.

Giusta siffatto progetto, non v'hanno più vinci

tori nè vinti in Portogallo. Gli officiali che com

batterono sotto le bandiere di don Michele, e che

espiarono per sì lungo ordine d'anni la loro scon

fitta, sono ora chiamati a riprender servigio sotto

lo stendardo, d'ora innanzi comune, della patria

portoghese. L'ordine pubblico, la pace interna, la

solidità del trono di donna Maria, guadagneranno,

per lo meno, ciò che queste misure liberali tor

ranno allo spirito di turbolenza e di cospirazione.

Questa politica sarebbe ancora la più sicura, quan

d'anche non fosse già la più nobile e dabbene.

i - (Gazz. di Mil. ).

Prussia

- BERLINO,

28 aprile. – Iersera vi furono degli assembra

menti per le vie e dei tentativi di barricate, che

provocarono l'intervento della truppa, per cui si

ebbe a deplorare la morte di 6 individui; tra'feri

ti si contano i deputati Elsner e Wollheim. La

quiete fu bensì ripristinata però non si era sen

z'apprensione di un nuovo conflitto. In seguito allo

scioglimento della Camera, tutti i Deputati debbo

no abbandonar Berlino entro ventiquattr'ore. Dicesi

che Bodelschwingh sarà nominato ministro degli

affari esteri.

– Dicesi che i Deputati Prussiani presso l'As

'semblea Nazionale di Francfort siano stati richia

mati a Berlino.

- ( Monit. Tosc. )

Leggiamo nella Gazzetta di Spener:

« Lo scioglimento della seconda Camera che ebbe

luogo ieri alle ore 11 avea richiamato parecchi

gruppi di persone davanti al locale delle adunan

ze, Piazza Dönhoſ. Una circostanza che contribuì

molto a questa riunione di gruppi , fu l'aver ve

duto alle finestre e al balcone del locale contiguo

detto Conversations-Halle un certo numero di mem

bri della estrema sinistra.

« Più tardi questi attruppamenti presero un ca

rattere alquanto grave, fino al punto di respingere

l'intervento delle guardie di sicurezza che voleva

no arrestare i clamorosi, e di toglierne anche uno

già arrestato dalle loro mani.

« Siccome in generale la città era nelle altre

parti tranquilla, pare che alcuni individui abbia

no preso l'incarico di eccitare al tumulto i gruppi

che la curiosità avea raccolti sulla Piazza Donhoff.

Verso la sera due Uſiziali che l'attraversavano ven

nero maltrattati. Uno di essi sguainò la spada che,

dicesi, gli fu rotta. Allora si fece avanzare un bat

taglione del reggimento Granatieri dell'Imperatore

Francesco che occupò la Piazza Dinhoff e volle chiu

dere quella parte della Strada di Lipsia che rasen

ta quella piazza, ma la folla vi si oppose. Si fe

cero le tre intimazioni d'uso, ma la folla non essen

dosi disciolta, le truppe fecero fuoco. Due per

sone rimasero uccise, e due ferite.

« La notizia di questo doloroso avvenimento si

sparse tosto in tutta la città. Si cominciò ad eri

gere una barricata presso la Chiesa di San Pietro,

ma fu abbandonata poco dopo.

« Nel tempo stesso formavansi nelle strade limi

trofe numerosi gruppi composti in gran parte di

persone di mestiero. »

Altre relazioni portano a quattro o cinque il nu

mero dei morti.

Un Poscritto della precitata Gazzetta dice:

« Verso le ore 10 si costruivano barricate anche

nelle strade delle Breite-strasse, Ros-strasse, e Mar

grafen-strasse, ma ben presto furono prese dalle

truppe. Alle undici la città era ritornata tranquilla.

(G. di Francf.)

Togliamo dal Quirinale il seguente articolo

che può servire di continuazione a quanto ne

"facemmo a dire sotto la data di Mapoli del

V3 corrente.

* VARIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

sUA FORMOLA; DIO ED IL Popolo

(Dall'Armonia )

Napoleone avea detto con somma perspicacia e

verità : On ne fait pas des républiques avec de

vieilles monarchies. Intendeva quel gran domina

tore che al mondo non v ha cosa più difficile ad

espugnare che la volontà umana, e che questa vo

lontà, quando sia da secoli invecchiata in una qua

lunque forma di reggimento, può vacillare un

istante, ma non indursi a crollare in un tratto e

cedere perentoriamente a novelli dominatori l'an

tico" e l'eredità del padri. Ci rammenti che

la fracida Roma dei Cesari lottò per quattro secoli

contro la divina instaurazione del cristianesimo, e

che il sucido maomettismo, per la ragione sola del

possesso, da più di mille anni tiene in signoria gran

parte dell'Universo. E se tanto potere Tannoie

nazioni le irragionevoli abitudini, quanto non ne

avranno le ragionevoli e sante? Quanto potere non

avrà sull'animo dei Romani, degli Italiani e dei

Cattolici di tutto l'universo quel Re e Sacerdote che

per condizione divina è il padre, il maestro, il

duce di tutte le nazioni ? Non lo vinse il fulmine

del tremendo conquistatore; or lo vinceranno gli

audaci ma imbelli cospiratori, senza forze, contro

la volontà del popolo romano e di tutto l'universo

che li condanna e gli schiaccia? Roma e l'Italia

nate per così dire, e impastate di fede cattolica, e

devote ai loro principi come a padri, potranno per

lo scoppio di un turbine rivoluzionario protestan

tizzarsi e repubblicanizzarsi ? ,

Vero è " a vincer l'impresa i nuovi riforma

tori si presentano in nome di Dio e del popolo.

Tale è la formola repubblicana, tale la possente leva

onde si lusingavano di sommovere l'Italia. Esami

niamola. -

Qual Dio, qual popolo vi ha mandati, signori

repubblicani ? Il Vicario di Dio sedeva pacifica

mente sul trono che la Providenza gli ha costruito,

perchè la sua parola suonasse libera a tutte le co

scienze dei credenti: voi rovesciate questo trono,

voi lo usurpate, voi ne cacciate il Vicario di Dio,

e dite di essere mandati da Dio? Urtare di fronte,

urtare sacrilegamente i disegni di Dio, il suo rap

presentante sulla terra, e spacciarvi per gl'inviati

da Dio? Mandò Iddio più volte i suoi profeti ai

º" della terra, mandò un Mosè, un Isaia, un

atan, un Battista: ma erano gli uomini più umili

e più mortificati d'Israele; si" a quel

l'assunto col digiuno e colla preghiera; ed essi non

andavano a spedestar principi, a" loro la co

rona, ad occuparne il soglio; ma a loro si presen

tavano col rispetto di chi obbedisce all'autorità,

pieni della parola e della virtù dell'Altissimo. Man

dò Giona alla gran Ninive, la cui malizia era sa

lita al cospetto del Signore: ma Giona e tutti gl'in
viati da Dio noni

rono armi, lasciarono a Maometto questa gloria;

ricorrevano piuttosto alla cenere ed l cilicio. Mosè

stesso non insurse, non sollevò il popolo contra

l'ostinato e barbaro Faraone, non n'ambi, nè usur

pò il comando, ma si ritirò nel deserto.

Ecco le persone che Dio mandava, e che a ra

gione parlavano e operavano nel nome di Dio. Or

tu paragona, o lettore, negli aperti e nei masche

rati cospiratori, negli assalitori del Quirinale, negli

invasori e nei dittatori che ora fulminano dal Cam

darono gente, non impugna

pidoglio, vedi tu ossequenza al principe, umiltà e

abnegazione, con quei più alti caratteri che ti dian

certo segno d'una missione divina? Segnino dun

que ogni loro atto e decreto nel nome del loro or -

goglio, nel nome di Lucifero, di questo padre di

tutti i cospiratori, che ha detto: Ascenderò in cielo

e sarò simile all'Altissimo, non mai nel nome

di Dio.

Avranno essi almeno la missione del popolo, se

loro manca la missione divina?

Ma, ditemi, quando gli ha mandati il popolo?

Anzi non fu lunga l'opera di accalappiare il popolo,

di acciecarlo, "; Mei grandi paesi, di

ceva il Mazzini nell'ottobre 1846, si deve andare

alla rigenerazione per mezzo del popolo, nel no

stro per mezzo dei principi. Ecco il popolo esclu

so dai cospiratori; or come potevano essi da prin

cipio rappresentare il popolo se lo escludevano?

Ma non bastava escluderlo questo popolo, egli do

veva salire sulla scena allorquando si fosse raggi

rato e tradito. Il popolo, seguita il Mazzini, a cui

la Costituzione dài", di pretendere, può par

lare alto, e all'uopo comandare colla sommossa;

ma quello che è ancora nella schiavitù, non può che

contare i suoi" per farne sentire l'espres

sione senza troppo dispiacere. Profittate della me

noma occasione per riunire le moltitudini, non

fosse che per attestare riconoscenza: feste, canti,

raduni, numerose relazioni stabilite fra uomini

d'ogni opinione bastano per far nascere idee, e

dare al popolo il sentimento della sua forza e ren

derlo pretendente ». Per questa guisa si arrivò a

trappolare il" a corromperlo, a trascinarlo;

quel popolo che, secondo il Mazzini era ancora da

crearsi in Italia, e fu creato.

Quale fu dunque la genesi istorica e logica dei

fatti che ne seguirono º Questa genesi, questa suc

cessione di fatti, bisogna avvertirla, chi voglia giu

dicare se i mazzinisti e tutta la generazione dei re

pubblicani e costituentisti romani e italiani siano i

messi del popolo. Eccola questai" Una gran

parte del popolo fu inebriata dalle feste, dai

canti, dai raduni, anche fra le vivande e le tazze;

questa parte si scemò ºgni giornº, vedendo che

essi coglievano frutti all'albero della scienza del

male; ma dei restanti venne creata, dai giornali

particolarmente, un altra picciola parte del popolo

acciecatissimo, gridante, pretendente, tumultuante,

Essa riempie i circoli e le piazze, le conventicole e

le gallerie dei parlamenti. Essa va, corre, ritorna

sulle sue orme, e gira e rigira come le milizie da

teatro, che ti paiono molte e sono sempre le stesse,

perchè uscendo da una rientrano per l'altra scena;

e per lei furono a guisa di teatro e di scena Roma,

Firenze, Livorno e Genova. Tutta gente avvenitic

cia, venduta, senza pudore come senza coscienza.

Or è questo, o repubblicani, il vostro popolo ed

il vostro sovrano ? Certo non ne avete altro. In

questo popolo, cioè in questa feccia plebea, non

meno plebea quando a lei strappavate quel suf,

fragio che si fidamente chiamaste libero ed uni

versale, voi avete dunque l'ardimento di fondare la

sovranità popolare? i fondare la vostra missione

e la sovranità, pel vostro mandato? In nome di

" compra e selvaggia, voi pagatori e duci

i essa, avete l'ardimento strappare al vero popolo,

il suo legittimo e amato sovrano, e assalirlo, e for

zarlo alla fuga, ed esautorarlo? Ed ancora di assi

dervi sul suo trono, e nel nome di un popolo sup.

posto imporre il vostro servagio al vero popolo?

Parliamo schietto e fermo una volta: voi rinne

gate Dio ed il popolo, nè altro Dio voi adorate nè

altro popolo, fuorchè il vostro egoismo ed il vostro

orgoglio,

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIIELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO,
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NAP0LI IT MAGGIO

Abbiamo sempre qualche storico

fedelissimo innanzi a noi ! È condan

ma che non possa l'Esercito napolita

no fare un passo fuori della capitale,

senza che un nugolo di corvi si fac

cia il nunzio di tristi nuove; bugiar

di vanti, relazioni menzognere seguo

no troppo da vicino le false millante

rie che servono di solo scudo alla fa

zione de rivoltosi in qualunque parte
essa si trovi.

Adesso siamo occupati a leggere le

nostre compiute disfatte nel territorio

romano e sotto le mura di Roma. Il

numero de morti, dei feriti e dei pri

ionieri è d'una sovrabbondanza fa

volosa. Infatti che costa allo scrittore

di mettere uno o due zeri di più do

po una cifra. . . . . supposto anche

che questa prima cifra sia vera ? La

gran differenza poi tra i due e i du

ento, tra i tre e i trecento, o i tre

mila l Che importa? È tutto un affa

re di zeri ; gli scrittori di simili re

lazioni li amano tanto, che saremo

costretti a credere che ciò avvenga

per la ragione semplicissima che ogni

simile ama il simile suo. -

Una volta ci occupavamo a leggere

i nostri continui e ripetuti rovesci nel

le Calabrie; ogni giorno si annunzia

va una totale disfatta ; battaglioni ta

gliati a pezzi, reggimenti sbandati,

generali feriti a morte o estinti ; ed

allora anche i nostri giornali, capita

nati dal famoso Nazionale, si com

piacevano, forse per amor nazionale,

di spandere queste fandonie, sol per

aver il piacere di vedere (almeno in

iscritto) il rovescio d'un Esercito che

andava nelle provincie rivoluzionarie

a metter l'ordine, ed a vedere (sem

pre almeno in iscritto) il trionfo del

la demagogia e del comunismo sull'or

dine e sul rispetto delle proprietà.

Intanto le Calabrie furono sottomes

se, la masnada rivoltosa vinta, scon

fitta, o tratta prigione, e tutto tornò

nella pace e nell'ordine, a grande

benefizio di que proprietari , che ci

gridano ancora loro salvatori.

Venne poi il turno della Sicilia.

Messina aveva fatti saltar in aria non

sappiamo quanti reggimenti, il nostro

Esercito era più che decimato per

quella sola campagna; ed intanto Mes

sina soggiogata tornava al dominio del

suo legittimo Sovrano.

Si sospesero le ostilità, poi si ri

cominciarono. Chi vuol dirvi nell'in

tervallo quel che si scrisse e quel che

si narrò in tutta Italia e nell' estero

degli apparecchi di difesa dei sicilia

ni, ( unica ragione chiara con la

quale si venne a smascherare una cer

ta pretesa umanità ). Si disse che o

gni casa era una cittadella, ogni stra

da una mina, ogni città una fortezza

inespugnabile. Gli arsenali e le arme

rie estere s' erano tutte vuotate in Si

cilia, ed ogni individuo era armato

fino ai denti. Si aggiunse al solito

qualche zero alla truppa regolare si

ciliana ; e, messe queste bugie pre

liminari, si aspettò la ripresa delle

ostilità. - -

Ricominciata la guerra, ricomin

ciarono le bubbole e le fandonie; ma

questa volta le città che erano fortez

ze inespugnabili o furono prese come

Catania, o si resero come Siracusa ;

questa volta le vie che erano minate,

furono calcate animosamente dai no

stri soldati vincitori ed acclamati dal

a-

le pacifiche popolazioni che le aspet

tavano e lor andavano incontro al gri

do di viva il Re'; questa volta le case

che erano cittadelle furono bruciate

come talune di quelle di Catania, de

gna pena a coloro che da briganti vi

si nascondevano per tirare su soldati,

senz'osare di scendere a combattere a

campo aperto ; o mostrarono le loro

finestre accalcate di gente, che com

mossa per inusitata letizia, applaudiva

all'ingresso trionfale delle truppe.

Oggi è il giro di Roma. . .

“Sempre lo stesso sistema di millan

terie prima, sempre lo stesso sistema

di menzogne dopo. Quando la storia

non dice nulla, pare che la fantasia

avesse il diritto di lavorare a suo mo

do, altrimenti che scriverebbero quei

giornali!

Avanti dunque signori Contempora

neo, Speranza dell'Epoca, Monitore

Romano ec. ec. diteci, c'è restato an

cora un soldato napolitano? Buffoni!...

Meglio sarebbe il limitarvi a dire il

numero delle vostre famose picche un

cinate con le quali volete salvar la Re

pubblica, ed il numero favoloso dei tri

boli coi quali volete distruggere la ne

mica cavalleria; almeno in questa ma

teria potrete esagerar tanto che volete ;

siete sicuro che nessuno verificherà il

conto delle vostre picche e dei vostri

triboli, prima che si farà il disarmo;

il quale non tarderà molto. Ma sinal

lora non fate relazioni di sognate di

sfatte, e non ci muovete il riso, con

le vostre cifre, e soprattutto coi vostri

zeri l

AGENZIA E VICE CONSOLATO DELLA REPUBBLICA

FRANCESE A CIVITAVECCHIA.

Signor Console,

Attesa l'occupazione per opera delle truppe fran
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cesi delle due rive del Tevere, sono incaricato dal

Generale in Capo di avvertire il commercio che la

navigazione di questo fiume da Fiumicino a Roma

è interdetta fino a nuovo ordine.

Vogliate, signor Console, dare a questa disposi

zione la pubblicità che giudicherete conveniente, e

gradite l'assicurazione della mia alta stima.

Civitavecchia, 11 maggio 1849.

L'agente e console della

Repubblica Francese

LISIMACO CAFTAN TAVERNIER.

-

Al sig. Defly

Console di Francia in Napoli.

- ( Giorn. Offic. )

Il dì 12 maggio un tal Antonio Pennino, dopo

aver cambiato al Banco , per incarico ricevutone ,

una polizza di ducati 385. 24 appartenente al sig.

Vincenzo Flauti, uffiziale del R. Ministero delle Fi

nanze, scomparve con la somma riscossa.

La Polizia, al richiamo che gliene fu portato nel

giorno stesso, fe succedere tali indagini ch'ebbe la

soddisfazione di assicurarsi prontamente e del Pen

mine e del denaro convertito nella piupparte in mo

nete d'oro. Alla mentovata somma non mancavano

che ducati 24, che colui avea donati ad una donna

da mercato, Teresa Minucci, consigliatrice forse

della frode ; ma rintracciata pur ella col denaro re

siduale, tutto è ritornato fedelmente a chi spettava,

- ( Giorn. Offic. )

Un supplemento al foglio Officiale

del 15 Maggio 1849 reca quanto segue.

- Mapoli 76 Maggio 1849,

NOTIZIE DI SICILIA,

RAPPORTO TELEGRAFICO

- Giunto alle 7 p. m. di ieri.

« Il Tenente generale Filangieri in Palermo

A S. E, il Ministro della Guerra e Marina,

« Le Reali Truppe sono entrate in Palermo

alle 3 p. m. , e vi sono state bene accolte.

« Da Palermo alle 5 p. m. di quest' oggi. »

REAL PIAZZA DI NAPOLI

ORDINE DEI 6 MAGGIO 1849.

Dall' ordine e dalla tranquillità pubblica nasce

il benessere e la prosperità generale; e siccome

questo comando di Piazza ha l'incombenza di

mantenere tale ordine e tranquillità, e tutelare

gli abitanti di questa Dominante con tutt'i mezzi

che sono in suo potere, inculca quindi ai signo

ri Capi de Corpi di questa Guarnigione ad av

vertire la truppa di loro comando, che giornal

mente va a diporto, di non allontanarsi di trop

po dai rispettivi Quartieri, onde potersi presen

tare sotto le armi ad ogni chiamata di questo

Comando, ove riunioni o dimostrazioni di qua

lunque sorta potrebbero renderla necessaria per

esser pronta ad impedire qualunque disordine, ed
evitare in tal modo ogni perplessità di animo,

che molestar potrebbe i buona, e tranquilla po

polazione della Capitale. -

- Il Maresciallo di Campo Comandante

la Provincia e Real Piazza di Mapoli,

Firm. - EUGENIo SrocRALPER,

–-

RIMINI DI IMMIMPIEIANI

- del 15 Maggio, -

ºmnibus del 12 circa lo scontro avvenuto sotto

le mura di Rºma con le truppe francesi e quelle

di Garibaldi, riporta un brano del rapporto del

generale Oudinot, ed uno del giornale l'Italia del p0

pºlo; quali documenti , esagerati entrambi pel noto

" di amplificare i loro trionfi e nascondere le

º Perdite, coincidono solamente per la ritira,

de francesi; e questa volta (dice l'Omnibus) con

vien conchiudere che chi si ritira non ha guada

gnato. Dice ancora che questo fatto ritorna a glo

ria de' nostri soldati , i quali ben guidati, non

hanno mai pensato che andavano ad un giuoco di

dadi , e si preparavano come convenivasi a qua

lunque guerra, e non avventurarono imprudente

mente le loro forze, nè bravarono terreno e ne

mico sconosciuti.

ll Tempo del 14 ci previene che per lo ritardo

de' corrieri essendogli oggi arrivati gran copia di

giornali, si persuade a porre da parte ogni discus

sione , e dà luogo a notizie e documenti che crede

indispensabil cosa recare a conoscenza de' suoi lettori.

La Nazione pubblica una risposta ad un articolo

della Stampa, la quale si versa sull'inesattezza delle

notizie consegnate nelle colonne di quel giornale –

In un secondo articolo espone i vantaggi di una ri

forma postale, di cui si parla nel N.° 62 del Tempo,

la cui base sarebbe stabilita sul principio della te

nuità , ed uniformità della tassa delle lettere.

E se R c it o

– In virtù degli ordini già esistenti , gl'indivi-,

dui de Carabinieri a cavallo provvenienti dalla di

sciolta Gendarmeria han conservati gli averi che

percepivano in quel Corpo in modo che ora in cia

scuno de cinque squadroni trovansi circa 16 indi

vidui de Carabinieri di prima classe col prest gior

naliero di grana 28, e circa 48 di seconda classe

col prest di grana 24, mentre tutti gli altri che

hanno diversa provvenienza e che formano una

terza classe, ricevono il prest attribuito dalle ta

riffe alla cavalleria di linea, cioè grana 11 al

giorno. -

Ora per dare una norma sicura da serbarsi per

lo avvenire circa la ripartizione degl'individui nel

le diverse classi, S. M. il Re (N.S.) si è degnata

stabilire quanto segue.

1. Fino a che esisteranno ne Carabinieri a ca

vallo individui della disciolta Gendarmeria a ca

vallo essi continueranno a ricevere il prest che

aveano, e che tuttavia percepiscono formando due

classi la prima cioè, di quelli che godevano il prest

di grana 28, e la seconda di quelli che si trovano

in possesso di grana 24, e verranno ripartiti egual

mente negli attuali cinque squadroni.

2. Tutti gli altri individui fino al completo or

ganico di ciascuno squadrone provvenienti da altri

corpi, o dalla leva, o come volontarii formeranno

una terza classe e riceveranno per ora il prest

giornaliero di grana 11;

3. Costoro passando dalla terza classe alla se

conda, o pure alla prima, non avranno dritto se

non al prest di grana 13 al giorno.

4. Allorchè sarà sparito il numero degli antichi

gendarmi la forza di ogni squadrone sarà divisa

in sole due classi, la prima cioè di 60 carabinieri,

col prest di grana 13, e la seconda col prest di

grana 11 al giorno,

- Il Re (N.S.) si è compiaciuta approvare, at

tese le attuali circostanze, che gli ascensi a Porta

Bandiera, ed Aiutanti ne Corpi della fanteria della

Guardia, e della Linea si continuino per ora a

farsi senza esame, come venne disposto co Sovrani

Rescritti del 25 Settembre, e 27 Febbraio ultimi

Numeri 8964 e 1542. -

– Ha del pari ordinato, che il terzo Battaglione

del 1.º Reggimento della Fanteria di Linea, si

componga per ora di otto compagnie invece di

sette.

-Inoltre si è compiaciuta disporre, che l'8° Bat

taglione Cacciatori abbia una compagnia di au,

mento, che prenderà il nome di ottava compagnia,

e che la stessa sia organizzata nella Real Piazza di

Gaeta dal Brigadiere Gross Governatore della Piaz.

za medesima, assistito dal Commissario di Guerra

locale,

NOTIZIE DI SICILIA

ATTI DI SOMMESSIONE DE' COMUNI DI SICILIA

( Continuaz. V. il n. precedente )

Caltagirone li 17 aprile 1849.

Eccellenza ,

Qui mi pregio soccartare all'E. V. un indirizzo

recatomi da una Deputazione del Comune di S. Mi

chele, dipendenza del Distretto di Caltagirone.

Il Comandante Generale.

- - - - RAFFAELE ZOLA.

A- S. E. Il Principe di Satriano Tenente Gene

rale Comandante in Capo le truppe di spedizione

in Sicilia. -

All'Eccellentissimo signor Principe di Satriano Te

nente Generale di S. M. Comandante in Capo le

Reali Truppe in questi Domini.

Eccellentissimo Signore,

Non appena giunta la notizia dell'arrivo dell'E.

V. in questo Capo-Valle, ove è stato restituito l'or

dine e la sospirata pace, e de'proclami che si sono

pubblicati nella città di Caltagirone Capo-Distretto,

mercò i quali vengono richiamati alla devozione ed

ubbidienza i sudditi tutti di S. M. l'Augusto Re

Ferdinando II (D. G.), questa Comune, comunque

piccola e giacente all'estremità del Capo-Valle, si è

affrettata con gioia e calore ad accogliere la pater

na voce del suo Sovrano, ed a manifestare il suo

pieno voto di sommissione ed ubbidienza, come al

Capo-Distretto, nella cui dipendenza è sempre sta

ta; mentre in quanto è occorso nel passato, questo

Comune nella sua nullità ed insignificanza, non

segul altro che l'impeto di una corrente.

Quindi questo già Consiglio Civico ed Autorità

tutte che sino al presente hanno esistito, Clero ed

abitanti, manifestano la loro piena rassegnazione

all'E. V. ed all'impartita Clemenza dell'Augustis

simo Re.

Non potendo pel momento recarsi un'apposita

Deputazione presso l' E. V. per umiliare questo

atto, resta all'uopo pregato il tanto esimio nostrº

Prelato e Pastore S. E. Rma Monsignor Vescovo di

Caltagirone per compiacersi presentarlo a V. E.,

alla di cui disposizione resta questa Comune

Fatto in S. Michele li 12 aprile 1849.

Ubbidientissimi sudditi

Sac. Carlo Clementi Parroco – Sac. Francesco

Feccia Vicario – Sac. Gioacchino Franchino-Sat.

Salvatore Polizzi – Sac. Salvatore Romano - Can.

Emmanuele Polizzi – Sac. Filippo Scalzo. - Gio

vanni D. r Polizzi, Francesco Polizzi – Francesco

Traccese – Giuseppe Ragona – Giuseppe D.r Tra

versa - Ignazio Ragona – Giuseppe Clementi -

Gabriello Clementi-Gaetano D.r Traversa-Gioac

chino Notar Clementi – Giacomo Arena - Miche

le Clementi - Emmanuele D.r Polizzi – Antonino

Aleotti – Gesualdo notar Clementi – Giuseppe

D.r Traversa – Michele Migliore – Carlo D. r Po

lizzi Percettore – Giuseppe Curduci – Giuseppe

Romano – Michele Racoci – Domenico Ridolfo -

Michelangelo Traversa – Filippo Feccia - Salva
tore Ragona - Giuseppe Polizzi – Giuseppe Gera

ci – Michele d'Amico – Rosario Traversa - Sal

vatore di Stefano – Sac, Francesco Spampinato.

-

A. S. E. il sig Generale Comandante le truppe

in Caltagirone

Signor Generale,

Il Sindaco e gli altri sottoscritti componenti la

Deputazione del Comune di S. Michele di dipendenza

di questo Distretto, si onorano farle presente, che

non appena avuta notizia dell'arrivº, delle Reali

Truppe in Catania si affrettarono umiliare a S, E.

il Tenente Generale signor Principe di Satriano Co

mandante in capo un indirizzo portante la loro piena

devozione e rassegnazione per mezzo dell'esimio Pre

lato Monsignor Vescovo di Caltagirone, che fu al

l'uopo pregato per presentarlo al prelodato Eccellen

tissimo signor Tenente Generale,
Consapevoli i sottoscritti dell'arrivo di Lei , si

gnor Generale, son venuti di persona a presentarsi

a Lei per ripetere i sensi della loro piena ubbidien
za, augurandosi che li accoglierà e riconoscerà tin

essi che quel Comune contiene fedelissimi sudditi alla

Maestà del Re ( N. S. ),
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In Caltagirone li 17 aprile 1849. Sacerdote Carlo

Clementi Parroco, Gesualdo Migliore Sindaco, Giu

seppe Traversa primo Eletto, Gesualdo Clementi se

condo Eletto, Filippo Forcia Capo-Urbano , Fran

cesco Traversa Giudice Supplente, Francesco Polizzi

deputato , Giuseppe Curduci deputato.

S I R E ;

Il Decurionato di Sortino, quale rappresentante il

Comune anzidetto, viene oggi giustamente a santifi

care quel culto il quale parla in suo linguaggio i sensi

di tutto un popolo, che la sua presente gloria ed

il suo avvenire ha nel suo legittimo Re riposto; e

voce del popolo è voce del Signore. Appena di fatti

si mostrarono i fragili avanzi del tirannici ceppi di

sciolti , . Sortino sentì d'un subito palpitare le sue

speranze, e ridesto dalle rimembranze delle trapas

sate idee, all'adorato Monarca confidossi. Egli lo

saprà al certo difendere dagl'insulti del tempi, e men

tre quella Comune piena d'un insolito gaudio am

mirava questa scena dignitosa e commovente; men

tre che a gloria i sacri bronzi squillavano per il

magnanimo Ferdinando, i cuori da mille labbra di

svelavano i sentimenti di devozione di cui eran com

prese quelle anime, ed oggi che sul cielo delle Due

Sicilie brilla l'astro fulgentissimo di Ferdinando Se

condo, sorgente di gloria per la sicula Monarchia,

sperasi che nell'età ventura si ricordi quella che

s'addita tuttor per norma dell'andamento della più

esatta amministrazione, e così il titolo di Padre e

di Monarca, scritto d'altronde già nei cuori inde

lebilmente, per la Dio mercè, per cui i Monarchi

qui regnano, e di cui sono la viva immagine, non

si cancellerà giammai dai figli di Sortino.

Sortino li 12 aprile 1849. -

Firmato dal Sindaco Presidente e da quattordici

decurioni, non che dal Segretario Corrado Matera.

Il popolo di Cannicattini Bagni nella Provincia

di Siracusa, fermo sempre ne suoi principi di lealtà

ed amore verso il suo Sovrano Ferdinando Secondo,

dichiara solennemente essersi mantenuto e volersi

mantenere in quella obbedienza e devozione, cui non

Ira mai mancato in tanto travolgimento di cose. Se

mai un pugno di faziosi ad armata mano, soste

nuti dall'imponente forza di qualche capo cospira

tore, potè far risolvere i buoni del paese a non

prendere alcun partito per non cimentare la loro

vita, come accadde a taluno, il quale fu arrestato

e minacciato di morte con altri individui che fermi

principi di devozione sostenevano, pure gli abitanti

non han lasciato di porgere continue preghiere al

l'Altissimo, a dar occasione di manifestar eglino i

loro intimi sentimenti del cuore. Ed oggi infatti

apparsa la forza del legittimo Monarca, ripresa lena

con tutto coraggio, viene ad elevare il grido di

amore e di fedeltà verso il suo Re Ferdinando Se

condo, e di rispetto alle leggi preesistenti, ed a

quelle che piacerà alla M. S. di emanare in avi
VeIllre.

Cannicattini li 10 aprile 1849. Gio. Battista Da

Iniele Sindaco, Antonio Gozzo cancelliere, Gaetano

Rossitte decurione, Giuseppe Russo decurione, Pao

lo Notar Gozzo, Salvatore Ruscica capo-urbano ,

Salvatore Carpinteri commesso comunale , Diacono

Michele Giansiracusa, Antonio Cassarino, Sacerdo

te Michele Uccello, Luigi Carpinteri percettore e

ricevitore del macino, Eugenio Paccorato, Vincen

zo Stalla Usciere, Francesco Carozzati, sacerdote

Santo Engno, Salvatore Cianci, Paolo Carpinteri,

Pasquale Carpinteri Decurione, Sal. Paolo Ciarcia

Giudice Conciliatore, Antonino Carpinteri, Sebastia

no Uccello vicario curato, Francesco Sijstro, Ma

rio Cianci, Emmanuele Giansiracusa Giudice Sup

plente, Giuseppe Gozzo, Paolo Bordenale, Croce di

Luciano, Angelo Gianciranuo Decurione.

A. S. E. il signor Generale Comandante le truppe

- in Siracusa,

Il popolo di Palazzolo, compreso della più vi

va gioia, per mezzo della qui sottosegnata Com

missione, presenta al suo legittimo Sovrano Ferdi

nando Secondo (D. G. ) ed all'augusta sua Dina

stia i voti del suo cuore, e gli attestati di sua

devozione, fedeltà ed attaccamento alla Real Co

ITOIla.

Fatta in Palazzuolo li 14 aprile 1849.

Firmati – Parroco Filippo Piccione vicario -

Sacerdote Vincenzo Caligiore Ferla – Sebastiano

Ferla - Gioacchino Messina - Paolo Cappellani -

Salvatore Ferla Cosentino,

All'Eccellentissimo signor Principe di Satriano Te

nente Generale Comandante in Capo l' Esercito di

Sicilia in Catania.

Eccellentissimo Signore,

ll più sacro dei doveri mi spinge, ed in conti

nuazione del mio ufficio di ieri inviatole con ap

posita staffetta, a spedire una deputazione compo

sta di ottimi e primari soggetti del paese, i cui

nomi trovansi in margine indicati, a fin di es'er

nare da una parte il sommo gaudio per l'acquista

ta pace di questo fedele popolo, e dall'altra per

pregare presenzialmente l'E, V. per il bene di que

sta popolazione. – Lentini 16 aprile 1849 – Il

Sindaco V. M. Consiglio Marzano – Nomi dei com

ponenti la Commissione – Barone D. r Gaetano Ge

ronimo , Cav. D. Benedetto Beneventano, Canoni

co D. Francesco Zelo Scammacca, D. Domenico Bu

gliarello, D. Antonio Lacca.

- Provincia di Noto º

Circondario di Buccheri º

L'anno 1849, il giorno 17 del mese di aprile, in

Buccheri. Riunitosi il decurionato in istraordinaria

seduta per officiale invito del signor Secondo Elet

to funzionante da Sindaco in data di ieri num. 4.

Sono intervenuti i signori Decurioni D. Raffaele

| Ribera, D. Giacomo Savarta , D. Biagio Cataluno,

D. Pietro Antonio Ramondetta, D. Benedetto Bar

beri, D. Vito Pancari , D. Francesco Garfi , D.

Francesco Abbate, Maestro Salvatore Rucardona. .

Mancanti – Dottor D. Giuseppe Martinico, D.

Salvatore Roccuzzi, D. Vito Aldevesi , perchè da

più tempo assenti. -

Il sig. funzionante da Sindaco presidente, aven

do trovato legale il numero de decurioni presenti,

ha dichiarato aperta la seduta.

Articolo unico – Il sig. funzionante da Sindaco

presidente dando conoscenza alla Decuria, che di

già restituitosi l'ordine in questa provincia, all'og

getto dopo lo incarico del sig. Intendente ha invi

tato i funzionari ed impiegati tutti di questo Co

mune a riprendere lo esercizio delle loro funzioni

rispettive , e quindi ha creduto dover convocare

straordinariamente la Decuria, affinchè la medesi

ma deliberi perchè fossero presentati gli omaggi ed

i sentimenti di devozione e fedeltà di questo Co

mune allo Augusto Regnante Ferdinando II. (D. G.)

e per lui personalmente al Generale in Capo lo Ec

cellentissimo Principe di Satriano.

La Decuria, trovando saggia e ben doverosa la

superiore proposta del signor funzionante da Sin

daco presidente, a voti unanimi delibera che una

Commissione nella rappresentanza di questo Comu

ne composta dal primo eletto Dottor D. Antonino

Pisano, da due Decurioni scelti dal suo seno si

gnori D. Vito Pancari, e D. Giacomo Savasta, e

dalla prima Autorità Ecclesiastica Arciprete Parro

co Petruzzello, si porti in Catania o in altra parte

ove lo Eccellentissimo Principe di Satriano possa

ritrovarsi , per umiliare al medesimo i devoti sen

timenti di fedeltà ed ubbidienza allo Augusto Mo

narca Ferdinando Secondo, di cui sempre ed inal

terabilmente questo Comune si è pregiata di essere

fedelissima suddita.

VIVA IL RE.

( Seguono le firme.

A. S. E. il signor Prineipe di Satriano, Tenente Ge

nerale Comandante in capo la spedizione delle truppe

di Sua Maesta in Sicilia.

Eccellenza ,

Orazio Perni Giudice Regio di Castiglione, Igna

zio Abbate e Giuseppe Fisichella, quai componen

ti la Deputazione del Comune di Castiglione, tan

to per parte loro, che per espresso incarico di tut

ti quei comunali , si presentano innanzi l' E. V.

onde umiliarle i più vivi sensi di devozione e ſe -

deltà verso Sua Maestà il Re Nostro Signore (D.G.).

Cetania 20 aprile 1849.

( Seguono le firme ).

- s

Linguaglossa 12 aprile 1849.

Eccellenza,

Ho l'onore di presentare all'E. V. gl'individui coma.

ponenti la Commissione di questa Comune : sigg. Ca

nonico D. Francesco Milano, Canonico D. Carmelo

Torchia e Puglia, D. Pietro Giuliano, D. Francesco

Conti Motta, e sacerdote D, Antonio Grasso. Dessi re

cansi in cotesta per esprimere all'E. V. qual degno

rappresentante di Sua Maestà il Re Nostro Augusto Si

gnore (D. G. ) i puri sentimenti di tutte le classi di

questi amministrati, di devozione, fedeltà ed attacca

mento al Real Trono di Sua Maestà.

Si compiaccia di accogliere benignamente la Com

missione su enunciata, e di presentare al Real Trono

in nome di questa Comune gli omaggi del più fedele

attaccamento – Il Sindaco – Giovan Battista Torchia.

A. S. E. Il sig. Comandante in capo il primo Corpo

di esercito e della Squadra destinata alla spedizio.
ne di Sicilia. – Catania. (Sarà continuato.)

Stati Sardi

- TORINO

7 Maggio. – Il luogotenente generale Gabriele

de Launay si è dimesso dalle cariche di ministro

degli affari esteri, e di presidente del consiglio dei

ministri; in sua vece è stato nominato il cav. Mas

simo Tapparelli d'Azeglio.

(Gaz. Piem.)

- Il ministero ha dato ordine perchè i mendi

canti validi, presi in fragranti per le vie di Torino,

sieno arrestati. (Gaz di Mil.)

- ALESSANDRIA

7 Maggio – La notizia divulgatasi in questi

giorni, della partenza degli austriaci, pare che
abbia" da fatti parziali, come sarebbe la

partenza di alcuni uffiziali promossi a gradi supe
r1Orl. (detto.)

QUESTIONE ITALIANA.

L'Opinion publique si spiega in questo modo sulla

occupazione della cittadella di Alessandria:

« I negoziatori piemontesi non hanno più confi

denza che in una mediazione a cui l'occupazione di

Alessandria apre il pretesto.

Se il consiglio dato al governo sardo dai governi

di Francia e di Inghilterra lo fu con determinazione

ben ferma di accettarne tutte le conseguenze, non

abbiamo nessuna obbiezione a fare. L'occupazione

di Alessandria debbe esser seguita prontamente dalla

conclusione della pace sulle sole basi della rinunzia

al regno Lombardo-Veneto, e del pagamento di

un'equa contribuzione soprattutto non eccedente i

mezzi del paese.

Ogni lentezza calcolata, ogni pretesa irragione

vole in fatto di contribuzioni di guerra, o che in

taccasse l'indipendenza del governo Sardo, ogni in

gerirsi da parte dell'Austria negli affari interni di

esso; tutto ciò infine che potrebbe servire di pre

testo a pronunziare la occupazione di Alessandria ,

dà oggimai alla Francia il diritto, anzi le impone II,

DEBITO DI INTERVENIRE.

La quistione era finquì piemontese ed italiana; die

tro l'occupazione di Alessandria essa diventa fran

cese. Imperciocchè l'occupazione di questa fortezza

è per noi la necessità di mantenere un forte eser

cito al piede delle Alpi, o di mettere guarnigione

a Ventimiglia, a Fenestrelle ed al Bramant , vere

chiavi delle nostre frontiere ».

Ecco come la pensa il Débats su questo punto :

« Si noterà che tremila uomini sono una forza

pochissimo considerevole per una piazza così rilevante

e cosi estesa come è Alessandria, e che questa guar

nigione non potrebbe , nè perpetuarsi nella città ,

nè dominarla, in presenza di una popolazione nu

merosa , e di una contro-guarnigione piemontese.

« Gli è una vera fortuna che l'esecuzione di que

sta clausola, per la quale era impegnata la parola

del re Vittorio Emanuele, siasi compita senza trar

seco nessuno degli inconvenienti di che si temeva,

« Quest'occupazione sembra non essere altro chro

lo scioglimento di un obbligo contratto dietro la pa

rola del re, e quasi una soddisfazione d'amor pro

prio del maresciallo Radetzky. Questi pare ora mo

strare maggiore moderazione che non dava a dive

dere prima sulle condizioni della pace.

« Il governo francese per parte sua ha fatto in

favore del Piemonte tai rimostranze che non possono

mancare di ottenergli credito, imperocchè la Fran

cia come già lo abbiamo fatto osservare, ha diritto

di farsi ascoltare dall'Austria nelle quistioni italiane

che possono sorgere oggi.

« La Francia fu ben lungi dall'incalzare il Pie

monte alla guerra di Lombardia; al contrario, essa

non ha mai desistito dal dissuadermelo. Ma ora che

il Piemonte fu tradito dalla fortuna , ora che l'Au

stria è vincente, la Francia non potrebbe tollerare

un abuso crudele della vittoria. -

º Noi ci auguriamo che le sue raccomandazioni
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continuino ad essere accolte a Vienna, divenendo la

stessa moderazione della Francia un diritto per lei

di farla in questa vertenza da arbitra. »

( Mon. Tos. )

Francia

I PARIGI

– Al dire del Debats, il ministero inglese non

avrebbe lunga vita.

– La Gazette de Lyon del 19 aprile diee:

I membri del governo repubblicano che reggeva

la Toscana fuggirono nottetempo a guisa di mal

fattori. Una colonna di volontarii livornesi loro

servi di scorta. La collera del popolo toscano fe

giustizia del miserabili tirannetti che l'opprimeva

no: egli abbattè gli alberi della libertà che per

esso furono simboli d'oppressione, e ristabili da sè,

in mezzo ad un'inesprimibile allegrezza, le armi del

granduca. Questo fatto è altro di quelli che attestano

la demagogia nulla aver di comune col popolo,

del quale usurpa il nome. Il popolo la odia pro

fondamente.

Dopo di ciò i demagoghi oseranno ancora dirsi

popolo? Razza spregevole e vile di tirannetti, egli

no avranno servito soltanto a trarre addosso alla

Penisola ogni maniera di calamità.

Eglino fuggirono colla celerità del lampo in

nanzi al nemico; fecero versare inutilmente il san

gue di tanti prodi: oppressero i popoli colle impo

ste, e li trassero a rovina.

Il perchè, ad onta dei loro replicati appelli al

l'eroismo de popoli, ad onta dellelor grida di soc

corso, non un soldato si mosse a difenderli.

Mostrino dunque gli onest'uomini un poc d'at

tività, agiscano uniti, e la demagogia è morta.

20 Ap. – Alcune voci di modificazioni ministe

riali corrono da due giorni nelle sale dell'Assem

blea. Alcuni rappresentanti dicendosi bene infor

mati assicuravano che il generale Lamoricière ri

piglierebbe il portafoglio" guerra, e che il ge

nerale Bedeau avrebbe quello degli affari esteri.

Tutti questi rumori non hanno altra sorgente che

il discorso del signor Lamoricière in favore della

spedizione di Civitavecchia. Per me posso assicu

rarvi che non vi sarà nessuna modificazione mini

steriale prima della prossima assemblea legislativa,

salvo avvenimenti imprevisti e straordinarii.

- (Independance belge.)

26 aprile. - Durante un periodo di 18 an

ni, dal 1825 al 1843, in Francia, su 34,000,000

d'abitanti, si contano 200,000 pazzi racchiusi

negli ospizi, 3000 suicidi, 100.000 trattenuti

" giorno negli ospitali dalle infermità, 800,000

che ricorrono alla carità pubblica, e 160,000

che espiano nelle prigioni i delitti commessi.

º - (Gazz. di Mil. )

- Il Courrier du Lyon pubblica lunghi particc

lari sull'escursione del signor maresciallo Bugeaud

a Villafranca, quartier generale dell'esercito del

l'Alpi. Alla rassegna della guardia nazionale di

Villafranca, sendo state proferite con insistenza le

rida di « Viva la Repubblica! » dai membri d'un

club ch'egli sapeva mal disposto contro di lui, ri

spose:

« Credereste mo annoiarmi con queste grida?

Anch'io voglio la repubblica, ma la repubblica

onesta e moderata, protettrice dei diritti della fa

miglia e della proprietà, è fondata sulle leggi. »

- Vi annunzio che Parigi avrà l'indicibile pia

cere di essere testimonio di un banchetto di preti

socialisti. I giornali scarlatti prodigano gli amissi

di questa santa comunione di preti consacrati alla

Repubblica sociale. Ma come al banchetto milita

re, dove si riconobbe che non esisteva di soldati,

che l'uniforme messo sulle spalle ad alcuni pove

ri diavoli molto compiacenti, è probabile che si

affibbierà qualche sottana ad un certo numero di

comparse, che rappresenteranno i preti socialisti ,

e faranno coi loro toast gongolare le viscere di tut

ti i socialisti del mondo. Belle commedie se In0Il

originassero le tragedie !

( Cart. del Sag. )

Paesi Bassi

28 Aprile – Scrivono da Gilly: - ,

Or fa qualche tempo, un operaio minatore della

nostra comune maritò sua figlia, e con atto roga

to dal notaio Vandamme di Charleroy, le di

in dote 20.000 franchi che vennero pagati in

contante. Tutti stupirono di siffatta larghezza,

ma si fecero ancor maggiori meraviglie allor

quando si seppe che quell'operaio, al quale tut

i gata una somma considerevole presso i fratel

l liichon, e intendeva comprar le officine della

società anonima di Gouvin! Gli operai che lavo

ravano con esso facevano mille commenti e con

getture su quell'improvvise ricchezze.

Venne seguito e si spiarono i suoi passi: egli

lavorava sempre alle fosse delle Ardinesi, ma

spesso si allontanava da camerati sotto pretesto

d'andar a fumare una pipa.

Or sono pochi giorni, quelli che lo spiavano

lo sorpresero mentre era intento a staccar dalla

vena con un martello un pezzo di roccia che si

nascose in seno. Il suo esempio fu seguito, e

all'indomane parecchi operai ebbero anch'essi

pezzi di minerale dal quale un chimico estrasse

un venti per cento d'oro, un dieci per cento

d'argento e un e mezzo per cento di platino.

Altre ricerche si stanno facendo verso il luogo

dove venne fatta questa splendida scoperta che

mette in subbuglio tutti i dintorni di li"
La California farà il giro del mondo.

- (Pays.)

Svizzera

27 Aprile. – Il consiglio esecutivo assegnò la

somma , 500 franchi per le spese d'inaugurazione

della statua equestre di Erlach, una delle glorie

del cantone di Berna. (Gaz. di Mil. ]

ZURIGO

27 Aprile. – Il gran consiglio nella sua ulti

ma tornata adottava un progetto di decreto, in

forza del quale gli Svizzeri d'altri cantoni, domici

liandosi nel cantone di Zurigo, sono immediata

mente ammessi all'esercizio dei loro dritti politici.

(Gaz di Mil. )

Impero d'Austria

30 Aprile. – Jer l'altro gli ufficiali della guar

dia nazionale di Praga tennero consulta intorno

alla scelta d'un contrassegno di ammirazione al

gran maresciallo Radetzky, e venne deciso di in

nalzargli una statua in un qualsiasi posto più ac

concio sulla facciata del vecchio palazzo della città.

All'oggetto di mettere in opera cotesto divisamento

si riunirà una commissione di artisti, guardie na

zionali e deputati civici. ( 0. T.)

Inghilterra
I LONDRA

76 Aprile – Il Morning Chronicle pubblica la

seguente notizia che ci sembra meritevole di con

ferma. -

Il 26 dello scorso mese, S. M. l'imperatore di

Russia mandò il suo aiutante di campo general

Grabbe a Costantinopoli con un ultimatum, nel

quale esige l'immediata cessazione dei preparativi

di guerra in Turchia, come pure il richiamo delle

truppe turche raccolte sul Danubio. Quest'ultima

tum insiste nel tempo stesso perchè la Sublime

Porta acconsenta che i Russi continuino ad occu

pare indefinitamente i principati danubiani.

In caso di rifiuto da parte del divano, il mi

nistro russo lascerà Costantinopoli, e le truppe

russe marceranno su quella capitale, facendo il

giro del Balkan, ed appoggiate dalle truppe russe

di Sebastopoli.
Si accerta che il barone Brunow ricevette or

dine di comunicare il tenore di codesto ultima

tum a lord Palmerston.

23 aprile. – Corre voce nella city che il Mini

stero, nel caso che il suo bill sulla navigazione

venga respinto dalla Camera dei lordi, sia deciso

di sciogliere il parlamento, e con una nuova ele

zione farne appello al paese, nella speranza che

allora la forza della pubblica opinione farà forza

-

- - -

-

-

-

- - - -

-

tavia non era toccata alcuna eredità, avea im- alla Camera dei lordi. – Un'altra versione è che

lord John Russell, la cui salute continua ad esser

molto cagionevole si ritirerà, e che il sig. Rober

to Peel, dietro espressa superior richiesta, assu

merà la formazione di un gabinetto di coalizione.

Il consiglio dei ministri tien pressochè ogni giorno

lunghe conferenze. I giornali sono oltracciò vuoti

affatto di notizie, dimodochè avanza molto spazio

per la signora Jenny Lind e per la quistione se

finalmente sia o no sposa ; per le corse di New

Marcket, e pei particolari dell'esecuzione dell'as--

sassino Rust a Norwick. La relazione che ne fa

l'Observer riempie cinque fitte colonne in foglio.

G. U. )

– Leggiamo nel Daily-News: Giunse notizia al

l'ambasciata prussiana che l' imperatore di Russia

ha mandato una nota molto energica al re di Da

nimarca, biasimandolo fortemente d'aver ricomin

ciata la guerra , e consigliandolo ad assestare la

vertenza e concedere una costituzione allo Schleswig.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MI CLIE LE LEOTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

AVVISI

CENNO STORICO

Degli avvenimenti della Truppa na

politana negli ultimi trambusti in Pa

lermo dal 12 gennaio al 6 febbraio

1848.

Opuscolo di pag. 37 si vende gr. 10.

SETTE

LIBERE PAROLE

D'UN ITALIANO SULL'ITALIA

(Marzo f549.)

GINEVRA PRESso BERTHIER GUEY

I vol in 18.

Le attuali agitazioni politiche d'Italia rendono

indispensabile il leggere per farsi un giusto giudi

zio degli uomini e delle cose; ma quelle agita

zioni medesime ci tolgono quasi ogni voglia di

leggere. L'arte degli scrittori dev'essere nel dir

molto opportunamente, ed in brevissimo spazio. Nen

crediamo che queste condizioni si possono adempi

re meglio di quello che ha fatto l'A. dell'operetta

che annunziamo , verità che non si sentono da un

pezzo, vi sono proclamate con una libertà che sen

te dell'arrischiato. Ma l'onta che quelle pagine ver

sano sulla Demagogia italiana, la severità onde

giudicano la classe moderata, faran sì che questo

libro piacerà a pochi , spiacerà a moltissimi , ma

sarà letto con molta utilità da tutti. Se non temes

simo una profanazione diremmo, che in queste che

ci sembrano le agonie dell'Italia, si è trovato chi

n' ha esposto le sette parole.

Ecco gli argomenti che vi si trattano – 1° Liber

tà, e Democrazia – 2° La Confederazione italiana

e la Costituente – 3° Diritto e convenienza dell'au

tonomia italiana – 4° Tendenza religiosa – 5° il

genio di Pio IX – o” La maggioranza e la minori

tà – 7° Diritto e dovere di repressione.

Si vende presso il libraio Giuseppe Dura, Stra

da di Chiaja n.° 10 al prezzo di grana 30.

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO.
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Avviso

Le lettere che si spediscono in que

sta Direzione, sia qualunque la pro

venienza, non saranno ricevute se non

«Affrancate. Serra cio di avviso a tutti

coloro co quali siamo in corrispon

denza.

NAPOLI 18 MAGG 0

La sera del giorno in cui fu an

nunziato ai napolitani che le Reali

Truppe erano entrate in Palermo, e

per conseguenza che la Sicilia tutta

era compiutamente sottomessa, e ri

tornava ormai al dominio del suo le

ittimo Sovrano, quella sera gli uffiziali

del nostro Esercito che è stanziato in

questa Capitale, per esternare la sua

gioia al compimento di un'opera alla

quale tanto ha contribuito, anzi che

ad esso solo è dovuta, si riunivano a

splendida festa nella Casina militare

che è incontro alla Reggia.

Vi convenivano gli eccellentissimi

Capi di Corte, i Generali di terra e

di mare, gli Uffiziali stanziati in Na

poli, in tutto da 400 persone circa.

Era bello vedere colà accolto un sì

Ibel numero di gente, tutta fervida

d' amore per la santa causa, quella

cioè dell'ordine e del Trono. Era un

felicitarsi l'un l'altro, uno stringersi

di mani, una gioia sincera ed inte

gra su tutti i volti,

L'Esercito napolitano aveva ben ra

ione d'esultare. -

L'Esercito napolitano capitanato dal

suo sommo Duce, l'Immortale Filan

ieri, restituira all' Augusto Sovrano

ina metà del regno l

--

In mezzo alla festa fuvvi chi lesse

brevi, ma caldissime parole, pel fausto

avvenimento.

Ad esse cedono oggi quelle che

noi dovremmo qui scrivere. E noi ri

portiamo tanto volentieri l'apostrofe

del Capitano Conte Marulli ai suoi

compagni d'arme , in quanto che

essa è la vera e più sentita espressio

ne del pensiero e dei voti di tutto l'E

sercito.

Una era la voce, viva il Re ' ma

l'eco era in tutti i cuori.

Ecco le parole del signor Marulli.

COMPAGNI D'ARMI

Questo giorno segna in tutto il Regno il rie

dere della calma e della pace, cotanto da tutti

bramate; ed una sì bella gloria è pur la nostra

opera. Questo i" per chi ha nutrito e nutre

in petto sensi di pietà vera, di Religione since

ra, di volentierosa obbedienza e leale fedeltà ai

propri doveri di cittadino, di suddito, di cristia

no e di famiglia è il più gradito ; ma a nessun

può spuntar tanto giulivo, quanto al soldato,

non ad altro istituito ed educato, che all'onore

ed alla gloria , custode perciò e vindice di quel

sacro deposito di quanto dobbiamo a Dio, al So

vrano, alla Patria. La giusta causa sul dritto

legittimo ed inviolabile ai benignissimo e clemen

tissimo nostro Sovrano fondata, ha ottenuto già

uel pieno trionfo che le era dovuto: è finalmente

ripristinato il pubblico ordine, son calmati i timori,

riassodate e protette quelle dolci e sante relazioni, di

cui una a Dio ci solleva ed inalza, l'altra col no

stro prossimo ci lega e ci stringe. La subordina

zione alle Leggi Divine ed umane, che ogni so

cietà garentiscono; l'ordinamento delle civili ge

rarchie; l'inviolabilità dei dritti scambievoli, re

ciproci e rispettivi, sono quest'oggi nel doppio

nostro Reame in pieno ristabiliti. mercè il senno,

la prudenza, la magnanimità del glorioso nostro
Ferdinando II. Essendo intieramente sodisfatti i

nostri troppo giusti desideri, rendiamone in pri

ma grazie incessanti all'Altissimo. Quindi ram

mentando a noi stessi mai sempre la fedeltà che

dobbiamo all'eccelso nostro Monarca, rallegria

moci e gloriamoci di avere un Re, che ha sa

puto attirarsi la stima universale, e l'intera con

fidenza di tutti gli altri Governi d'Europa. E

poichè, dopo quanto l'esimia sua pietà e l'evi

-

-"

dente suo zelo per la maggior gloria del Signo

re, avevano prodigato a favore del Sommo Vi

cario di Cristo, che i padri nostri umilmente

adorarono, e noi come essi adoriamo, il nostro

Sovrano, qual comune vindice della offesa Mae

stà dei Troni, ha voluto ora portarsi in campo

per restituire a Pietro la Sacra doppia sua Sede;

innalziamo al Cielo concordi fervide preci per

Lui, affinchè benedica una tale impresa il Dio

degli Eserciti, che ha finora glorificate le nostre

armi, e che non dobbiamo dubitare, che a pro

teggere le continui nella più santa e più pia delle

cause. Compagni colla gioia, col gaudio nel

cuore, coll'esultanza tra i labbri, concordi gri

diamo plaudendo Viva Ferdinando II; Viva il

nostro Augusto Sovrano,

A GARE0 FILANGIERI

E R INDISI

Le tante gesta, che si t'han distinto,

0 della Patria alto sostegno e onore,

Ad immortalità tuo Nome han spinto.

1 S I (M G ) IMU) Il

Vivì, o Fernando. I popoli

Già ti sacrar nel petto

Un ara, un culto, un tempio

D'intemerato affetto ;

Ah ! vivi, e i voti fervidi

Che Ti preservi al gaudio

Della futura età,

Il Ciel seconderà.

Riproduciamo ancora quello che do

veva esser letto dal benemerito Mag

giore Cavaliere D. Francesco Sponzilli,

ma per fini particolari, lo stesso au

tore ha voluto solo pubblicarlo per la

stampa, e non per intero.

DISINGANNI -

16.” L'ELEMENTo MoNARcaico

Cantale, cantate un Inno eterno al D10 DE

GLI ESERCITI, popoli quanti siete sulle due

sponde della virtuosa Cariddi, che già Palermo

aprì le porte sue, LA SICILIA È REDENTA, e

fu conquisa - - -
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DALLA CLEMENZA DELL' IMMORTALE

FERDINANDO II.

DALLA GRAN MENTE E DALL'INVITTO BRACCIO

DEL GENERALE FILANGIERI

Dall'insigne Valore

De Soldati Napolitani / //

Cantate, cantate un Inno a DI0, popoli del

Reame delle Due Sicilie; preparate al vostro RE

MAGNANlMl0 un Simulacro immenso, un Simu

lacro eguale alla Gloria Sua ; preparate gli Al

lori al Magno Filangieri, preparate gli amples

si i cari baci, ai Prodi Nostri che col sangue

generoso salvarono il Regno, e tutta Italia, e

fors anche direi l'Europa intera, la quale di

scellerato incendio omai preda sarebbe tutta se

dell' Italia al piede, se in questa parte d'Italia

a Dio si prediletta, l'Elemento Monarchico stato

non fosse

Fermo siccome Torre che non crolla

Giammai la cima per soffiar di vento.

L. Elemento Monarchico ! ! L'Elemento Monar

chico tanto abborrito dalle triste menti, e pochi

mesi son calunniato, e scosso, e quasi assor

to. . . . . . ma sollevato dalla man di D10, e

collocato omai nel pelago di tante agitazioni,

come sublime Faro e luminoso, verso di cui mi

rar bisogna per aver salute !!

L' Elemento Monarchico ! ! il Governo. . . . .

0 Governo Monarchico! ah il Divino Governo

tu certamente sei , allorchè siede in Trono un

Rege emulator di Numa e Tito, un Re che pari

al nostro FERDINANDo anche d'Augusto dir si può

maggiore, -

E FERDINANDo è ben maggior di Numa, che

se di Roma il secondo monarca gli animi volse

delle agreste menti, di Giustizia all'amore e di

Virtude, lo fece con divisamenti fallaci e vane

fole; mentre il Muma moderno col proprio esem

pio nella vera Fede, nella Speranza, nella Cari

ià mostrava d ogni umana virtude il cammin
dritto. -

Oscura FERDINANDo il nome a Tito; chè Tito

a un solo insidiatore infame dei giorni suoi fu

largo di perdono; mentre il Tito di Napoli sal

vava dal destino di morte e cento e mille feroci

Demagoghi congiurati, a torgli Onore e Gloria,
e Trono e Vita !

Ma dello stesso Augusto anche più grande è

FERDINANDo, perchè il Triumviro feroce abbelli

Roma, e mite ebbesi impero onde i romani scor

dassero i suoi tristi primordi sanguinosi, e 'l

nostro Augusto di presente, questa Napoli Sua

tanto, abbellava onde soggiorno meglio di Nu

mi che di mortali uomini la diresti, e ciò fa

ceva non già per cancellar tristi ricordi, ma

a più fregiar con nuove glorie il Regno Suo,
che ingenuo ed innocente era nell'adolescenza

maravigliosa ; nobile, strenuo glorioso, ed oh

come, nella presente virilità, ed una rinoman

za immortale degli anni gravi per Sapienza ine

signe, tramanderà di certo ai di futuri.
E voi, quanti qui siete, o Prodi, a me d'in

tºrno ; ah sì, cantate, cantate un Inno al Dio

degli Eserciti, celebrando il valor dei nostri lº

Forti, esaltando la mente del Gran duce ; ma

ºprattutto alzando fervidamente un caldo voto al

Cielo, onde a noi -

FERDINANDO II, L'IMMORTALE

PIO, PROVVIDO, ANIMOSO

per" e felice ri lunga e stati Pa

ºe ; cºn la Sºsa , eoFIGLI e coi Congiunti,

quel GRAN D10 che a Noi lo diede, lo con.
servi. - -

(Continua),

Un piccolo consiglio al giornale la

Nazione di Napoli.

Il giornale la Nazione si diletta di fare periodi

camente e regolarmente un Sunto dei giornali del

la Capitale, e tra essi dà ancora un sunto degli ar

ticoli dell'Araldo; o almeno questo intendiamo noi

che dovrebbe fare, per corrispondere al titolo che

mette in testa a quella specie di articolo. Ma la

Mazione dimentica molto spesso l'indole di tal suo

articolo, che dovrebbe essere un sunto, e non al

tro. Gli altri giornali se ne accomodino pure a mo

do loro; noi non ce ne brighiamo e parliamo solo

per ciò che riguarda l'Araldo.

Ecco più volte che il primo articolo di questo no

stro foglio è stato capricciosamente indicato (per

chè non potremmo dire riassunto) nella Nazione.

Nel numero 20 a cagion d'esempio, essa dice che

l'Araldo si scaglia contro i giornali dell'alta Ita

lia e di Francia per le notizie e le speranze che

in essi si leggono sulla guerra di Sicilia.

L'Araldo non si scaglia contro d'alcuno; com

batte liberamente, ma con l'arme della ragione, le

menzogne o le tendenze sovversive. La ragione non

si scaglia, dimostra. -

Jeri l'altro poi a proposito del nostro articolo

pel 15 maggio, la Nazione riassumendo, al solito

modo suo, i soli due primi righi di quell'articolo,

dice così : - -

L'Araldo di oggi ci assicura della formidabile

presenza del 75 maggio, dicendo, che quello del

1849 non è quello del 1848 – In che siamo di

accordo. (1)

Noi non sappiamo a che voglia alludere questa

specie di responso sibillino; che, gettato così isola

tamente e senza un vero sunto del nostro articolo,

può facilmente ingenerare equivoci.

Se la Nazione deve far così i sunti dei nostri

artieoli, lo permettano pure gli altri giornali, noi

Non Lo PERMETTIAMo. La libertà della stampa darà

il diritto di confutar liberamente le opinioni altrui,

ma non dà quello di falsarle.

Anche noi facciamo il sunto dei giornali di

Mapoli, e dei giornali più opposti di colore; ma

non facciamo che il sunto. e riportiamo schietta

mente e senza ironia, senza chiose, l'opinione di

essi giornali. Quando vogliamo confutare qualche

opinione, lo facciamo, non nel sunto, che dev'es

sere un sunto, e non altro, ma in articoli a parte.

E così dovrebbe fare anche la Nazione. Se non

vuol fare a questo modo, la consigliamo per suo

bene, a non fare affatto questo sunto, almeno per

l'Araldo, evitando così la necessità di farci tornare

nuovamente a darle altri consigli.

Diamo il quadro della truppa na

olitana che rattrovasi oggi nello Sta

to Pontificio (2),

FANTERIA

Una Compagnia di Pionieri della

forza di 5 uffiziali e 200 Truppa,

1. Granatieri 12 compagnie 2 Battag.

2, » 4 N 1 ,

(1) V. la Nazione del 15 maggio, n. 25.

(2) Non v' è compresa quella rimasta alla frontiera.

3. Cacciatori 12 ) 2 y

Real Marina 4 ) 1 »

11. di Linea 4 » scelte 1 o

1. e 2. Svizz. 4 » cacc. 1 »

Carab. a piedi 4 N 1 »

2. Batt. Cacc. 6 X 1 »

8. . » e 6 2 . 1 o

- CAVALLERIA .

Un Plotone delle guide dello Stato

Maggiore. -

Carab. a Cavallo 2 squadroni 1 Batt.

1. Dragoni e 4 » 2 »

1. Ussari » 2 è 1 2

2. n x 2 N 1 »

2. Lancieri » 2 ) 1 »

Cacc. a cavallo, 2 N 1 o

ARTIGLIERIA -

Una Batt. di pezzi da 12 di posiz. 8 pezzi

lna » di obici da 12 di mont. 12 »

Due o di camp. da 6 16 »

Due » di mont. da 4 16 ) .

Una Batteria di razzieri. -

Treno ed Artiglieria pel servizio di

sette Batterie.

Tre ambulanze complete e di tutto

punto provvedute. -

Un supplemento al giornale uffiziale

del 16 contiene quanto segue:

« Nel dì 8 dell'andante mese, una colonna, esca

osta di un battaglione del 1." Granatieri, di un

altro del 2.º, di nove compagnie del 3. Cacciato,
ri, di due squadroni del 1.” Ussari, di altri due del

1° Dragoni, di una compagnia di Carabinieri e

d'una batteria di cannoni di montagna, moveva

sotto gli ordini del Generale Lanza per Valmontone

e Palestrina, a fin di perlustrare quelle contrade

infestate dalla Banda del Garibaldi, che giusta il

proprio costume vi commetteva eccessi di ogni ma

niera. Giunte queste Reali milizie al tiro del can

none da Palestrina, barricata perfettamente al suo

ingresso, e la cui posizione topografica è formida

bile, da nostri vi si tiravano vari colpi con nuun

effetto, a causa della solidità delle difese e del li

mitato calibro del proiettili. Si rinunziava quindi a

fare uso delle artiglierie, e subito si ricorreva alla
fucileria, facendosi con questa" lo at

tacco. Varie compagnie si spedivano in ordine

aperto nel territorio di sinistra al viottolo che mena

a quel Paese, dalle cui casine estesamentº, fortifi

cate con feritoie e materassi, gremite di Militi lom

bardi e romani e di Finanzieri e Bersaglieri, par

tiva un fuoco micidialissimo. In pari tempo si fa:

ceva attaccare dal Colonnello Novi co Cacciatori

della Guardia il territorio di destra al viottolo so:
vrindicato, ineguale siccome l'altro, ed al par di

quello con casine fortificate e con mille ostacoli di

macerie, rastrelli, barricate, e mura in qualche

parte insormontabili. Peraltro ad onta di tante e

tali difficoltà, e della più viva resistenza per parte

di nemici invisibili, i nostri animosamente si ai
vanzavano, e già due compagnie , cioe lº 1. del

2.° Battaglione del 2.º Granatieri, e la 2. del 2.

battaglione 1 º Granatieri, pervenivano in prossi:
mità delle case di destra del paese suddetto. T utt'i

nemici, che si riusciva a snidare dalle fortificate

casine, ed a farli battere allo scoverto ne vigneti:

erano uccisi o feriti. La Truppa riportava vantaggi

pertutto, ma la notte si era intanto avvicinata, ed

il Generale Lanza nella considerazione che per



e - - L ARALDOe - - - - - -

s

l

l'ira eccitatasi ne soldati, e per l'ora in cui si era,

tesse un paese del dominio di Sua Santità sof

º" lo incendio od altra grave calamità, delibe

rava di far sostare da quell'assalto. -

« Ignorasi la effettiva perdita del nemico, la cui

forza ascendeva oltre a 5000 uomini. Essa è do

vuto essere numerosa. Noi avemmo a deplorare la

morte del Capitano Tipaldi del 1.º Granatieri, Uffi

ziale delle più belle speranze, vittima del St10 C0

raggio che lo sospinse a molto inoltrarsi colla pro

ria compagnia, e quella del bravo 1.º Tenente

li dei Reggimento stesso, e dell'Alfiere Ma

sella del 2.º Granatieri, il quale dopo aver fatto

prodigi avvanzandosi sempre con istraordinaria in

trepidezza, ſu in una imboscata trafitto. Al Mag

giore Giardino, ai Capitani de Mentaud del 1°

Granatieri, e Kenig, al 2.º Tenente Ajello ed al

l'Alfiere Aulisio, del 3. Cacciatori, toccò corrispet

tivamente una ferita. Otto individui de vari Corpi

rumasero mori sul campo; circa venti riportarono

ferite, la più parte di lieve conto; tutti compirono
il lor dovere.

« Essi non ismentirono quella fama che il nostro

Esercito è sì meritamente acquistata nel fatti di

Napoli, del Vallo, di Calabria, di Sicilia. Si com

batteva al grido di Viva IL RE, grido ch'è sempre

il magiore sprone al battagliare del nostri. La

Perdita stessa degli Uffiziali, ed il danno ad essi

toccato abbastanza dimostra ch'essi i primi sempre

in tutti gl'incontri danno l'esempio della costanza,

della fedeltà, del valore.

º--

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

La Verità e Libertà del 14 prende argomento

dal rapporto del Tenente Generale Filangieri, in
cui veniva detto che lunedì le reali truppe ſaranno

la loro pacifica entrata in Palermo, per formarne

un analogia con gli avvenimenti dell' anno scorso.

Quindi non vuol sentir più parlare di progresso ci - .

vile, amando il vero popolo soltanto ordine in tutto

e tranquillità ; quali cose non si otterranno ove

manca il timor di Dio unico sostegno della gran

macchina sociale. -

Il Tempo del 15 nel ripeter le stolte massime

della fazione, la quale, volendo tutto rinnovar dalle

fondamenta, destava in ogni parte la guerra civile,

dice che gli effetti furono quali devevansi attendere

da sovversive dottrine, dal disordine elevato a si

ºtema, dalla distruzione di ogni più dolce affetto,

di quanto un uomo ha di più caro, la sua fede º

la sua famiglia, la sua proprietà ; quali virtù ma

nomesse servivano di strumenti agli uomini che

s'erano posti alla testa del movimento rivoluziona

rio onde sconvolgere la intera società.

La Sicilia per tal modo accoglieva quelle bande

di stranieri, che in compenso della mercede estorta

con la violenza, le recavano tutti i mali della guerra

civile ; quindi Genova, poscia Livorno; solo Fi

renze si risolleva d'un tratto dalla più dura oppres

sione e scaccia dalla sua città la fazione che la ti

ranneggiava. Ed il popolo di Roma che trovasi ora

sotto l'influenza della più tremenda demagogia non

saprebbe allontanar da se tanti danni che le si vanno

accumulando sul capo imitando l'energica risolu
zione di Firenze ?

La Nazione del 16 nota in un primo articolo la

tranquillità, e la sicurezza che regnarono in Na

poli il giorno 15 Maggio, malgrado le voci allar

manti ch'erano state sparse da fautori del disordi

nes e loda la vigilanza, e l'attenzione, dal coman

dante della Piazza Stockalper, mostrate in quel

giorno. -

" In un secondo articolo si fa a considerare l'at

tività della demagogia in quest'ultima rivoluzione,

e l'apatia dei moderati, – Dice che perchè il par

tito della ragione si destasse in alcuni paesi è bi

sognato che fosse minacciato nella vita , e nelle

sostanze - che gli uomini proporzionati alla gran

dezza degli avvenimenti sono scarsi e che forse la

Provvidenza ha voluto serbare a sè il merito di

salvar la società - che ora il popolo deve persua

dersi che esso non può prosperare se non sia il suo

gºerno forte, e rispettato, e che dal canto loro i

governi debbono tener conto di quelle istituzioni

libere richieste dalla civiltà de tempi – Invita in

fine la stampa a concorrere al fine della riedifica

zione, consolidamento della società.

– La Stampa del 15, contiene un lungo articolo sul

l'intervento Francese in Roma , e quello Austriaco

in Italia.

a---

NOTIZIE DI SICILIA

ATTI DI SOMMESSIONE DE' COMUNI DI SICILIA

( Continuaz. V. il n. precedente )

All'eccellentissimo sig. Principe di Satriano Tenen

te Generale , e Comandante l'esercito in Catania.

Eccellenza :

Il Parroco e Vicario D. Giuseppe Maria Colomba º

Dottor D. Gaetano Politini , Dottor D. Sebastiano Pu

glisi, Sindaco e Dottor D. Salvatore Toro Regio Giu

dice Supplente di Palagonia in Provincia di Catania,

Distretto di Caltagirone, quai componenti la Commis

sione prescelta da quel popolo , sonsi recati in questa

di Catania all'oggetto di umiliare, come col presente

fedelmente eseguono, a lei Eccellentissimo la sommis

sione, l'ubbidienza, l'amore d' esso popolo a Sua Mae

stà ( D. G.) Ferdinando Secondo Re del Regno delle

due Sicilie ; e laddove per breve intervallo si è vedu

ta interruzione non di cuore, ciò è stato per effetto di

una forza irresistibile. Palagonia è una piccola popo

lazione incapace alla comunque menoma resistenza, è
un cespuglio che la torrente ha trascinato a sua vo

glia, finchè un argine non l'abbia trattenuto. Adesso

che la Provvidenza ha portato il poderoso Esercito del

la gloriosa M. S., sotto il comando supremo d'un al

tissimo Comandante, qual'è l'Eccellentissimo Principe

di Satriano in questo capo Provincia di Catania, ecco,

che umile esso popolo si ripiega con tutta gioia a piè

del suo legittimo Sovrano, ed abbandonandosi alla sua

alta clemenza giura fedeltà, ed ubbidienza alle sue

leggi e grida per sempre: Viva Ferdinando Secondo.

vira il suo Tenente Generale Principe di Satriano

Fatto in Palagonia i 12 aprile 1849-Giuseppe M. Co

lomba Parroco e Vicario, Gaetano Politini, Sebastia

no Pugliesi Sindaco, Salvatore Toro Regio Giudice

Supplente.

a Prorincia di Moto– Distretto di Modica.

- Pozzallo li 16 aprile 1849.

Il corpo decurionale di Pozzallo, per invito di que

sto signor Sindaco, si è riunito nella casa comunale,
essendo intervenuti i signori, D. Concezio Giannone,

D. lgnazio Boccadifoco, l). Carmelo Pluchinotta , D.

Antonio Belfiore, D. Saverio Filoramo, Mass. Girola

ſuo Distefanº-Sono mancati D. Raffaele Rosa estinto,
D. Raffaele Pandolfi assente.

Il Segretario funzionante ha letto un officio del no

vello signor Intendente del 12 corrente, col quale in

carica questo signor Sindaco di sistemare l'Amministra

zione civile e giudiziaria, richiamando tutti i funziona

ri ed impiegati che esistevano al 12 gennaio 1848, on
de riassumere le rispet:ive funzioni.

Il Decurionato, a nome di questa popolazione, non

si crede sufficiente a poter esprimere il contento che

si è provato nel vedersi altra volta sistemato l'ordine

delle cose e governati dal legittimo nostro Augusto So

vrano Ferdinando II (D. G.); e figurandosi che la

penna non può per esteso esprimere l'effusione de'sen

timenti, ha eletto i signori sacerdote D, Michele Gian

none e D. Carmelo Avitabile, perchè possano presen

tare a tutte le Autorità della Provincia, ed a S. E, il

comandante in capo delle Armi di S. M. (D. G.) gli

omaggi di questo popolo, e far conoscere l'ubbidienza

che si professa di questi fedeli sudditi verso la Sacra

Persona del suo legittimo Monarca, e che sono stati e

saranno sempre ciechi esecutori degli oracoli che dal

suo Clemente Padre si emanano,

Fatto e chiuso oggi il dì, mese ed anno come

sopra.

( Sieguono le firme.

Provincia di Noto – Distretto di Noto.

Forla li 17 aprile 1849.

Riunitosi il Decurionato nella sala delle sue ordina

rie sessioni in seguito dell'avviso del signor Sindaco

residente, sono intervenuti i signori decurioni, cioè

. Giuseppe Benajuto, D. Gesualdo Belfiore, D. Sal

vatore Augello, D. Emmanuele Zangara, D, Giuseppe

Saluccio, D. Salvatore Cicero; coll' assistenza del pri

mo, e secondo Eletto , Regio Giudice Supplente del

Circondario, Giudice Conciliatore, il funzionante da

Parroco, e Vicario foraneo,

Il Presidente, avendo trovato legale il numero dei

resenti decurioni, ha dichiarata aperta la seduta, ed

indi ha proposto doversi discutere i seguenti oggetti,

1. Per inalberarsi la bandiera di Ferdinando ll nostro

Augusto Sovrano.

2. Per cantarsi nella Madre Chiesa l'Inno Ambrosia

no, in ringraziamento all'Altissimo di essersi restitui

to l'ordine e superata la causa del nostro amatissimo
Sovrano. -

3. Per destinarsi una Commissione nel Capo-Valle di

Noto, e se occorre in Siracusa , per esternare gli

omaggi di giubilo di questa popolazione per la ripristi
nazione dell'ordine che era stato sconvolto dalla rivo

luzione.

ll Decurionato –Ritenuta la proposta del Sindaco

Letto il venerato foglio del signor Intendente della Pro

vincia in data 12 aprile andante, con cui si ordina di

riattivarsi l'Amministrazione civile di questa provincia

perchè consapevoli di essersi restituito in questa Comu

ne l'ordine pubblico – Ordina, giusta la saggia pro

posizione del Sindaco : -

In primo luogo , d'inalberarsi la bandiera di Ferdi

nando II, nostro Augusto Monarca.

In secondo luogo cantarsi nella Madre Chiesa, col

l'assistenza di tutte le autorità amministrative, del Giu

dice , del Clero secolare e regolare l'Inno Ambrosia

no, in ringraziamento all'Altissimo, per essere stato

rimesso l'ordine pubblico e vinta la causa del nostro

Amatissimo Sovrano Ferdinando II (D. G.)

In terzo luogo spedirsi una Commissione nel Capo

Valle di Noto, e se occorre in Siracusa, che ha scel

to nelle persone designori Sindaco, Regio Giudice Sup

plente, e sacerdote D. Francesco Censolino ff. da Par

roco, per esternare in nome di questi amministrati

l'immensa gioia che si è provata nell'essere stato vin

to il distruttore mostro dell'anarchia, dalle armi vitto

riose del nostro Augusto Sovrano Ferdinando II, che

Iddio sempre guardi. - -

Fatto e chiuso in detta sala nel soprascritto giorno,

º mese ed anno come sopra. -

(Sieguono le firme ).

Valle di Catania.

Adernò li 10 aprile 1849.

Eccellenza,

Or che si sono allontanate le armi, ed il cuore può

liberamente palesarsi, questi sudditi in tutti i tempi sem

pre fedeli alla Corona, ma per fatal conseguenza tra

scinati anch'essi dal turbine devastatore, altamente de

siderano che io manifesti all' E. V. la comune letizia,

ed insieme i loro fervidi voti onde ritornare sotto al

giusto dominio del nostro clemente Monarca Ferdinan

do II (D. G.). E quindi per loro espressa volontà pre

go l' E. V. onorarci di sua presenza, e stabilire quei

regolamenti che possano rendere la pace e la tranquil-

lità da più tempo bramata – Il Sindaco–A. Palermo,

A. S. E. Il sig. Comandante in capo la Spedizione
in Sicilia – Paternò,

Eccellentissimo Signore,

Pervenuto al momento a questo signor supplente co

munale funzionante da Regio Giudice di Circondario un

proclama dato in Messina li 28 dello scorso mese, ed

emesso da S. E. il Tenente Generale Principe di Sa

triane Comandante in Capo dell'esercito di S. M. il Re

nostro Signore, ed al momento istesso che è stato af

fisso alle ore 16, il popolo tutto ha ripetuto le grida

che fin da ieri si emettevano: Viva il Re nostro Signo

re: Noi «abbiamo sempre sperato nelle sue munificen

ze, ed oggi siamo al medesimo obbligati della ces

sazione della tirannide anarchista di Palermo, e da

mille vessazioni sin dal 12 gennaio dell'anno scorso

sofferte , Una voce sola è stata le mille volte ripe

tuta. « Noi ringraziamo l'Onnipotente Iddio e l'Au

» gusto nostro Sovrano d'averci tolto da questo fla

« gello. » - -

A consenso di tutto il popolo, si è deliberato di som

mettere a piè del Real Trono sentimenti di lealtà ed

obbedienza, per mezzo della prelodata E. S., inviando

una Deputazione al medesimo in Catania, ed il popo

lo ad acclamazione ha nominato: il Rev. Parroco Ar

cidiacono D. Rosario Fragapane, il Rev. Vicario D. Sal

vatore Carobene , il sig. D. Giuseppe Sinatra Supplen

te ff. da Regio Giudice del Circondario, ed il signor

D. Luigi Galvano, - -

Oggi in Grammichele li 11 aprile 1849.

IL CLERO ED IL PoPodo.

(Sieguono 108 firme.

L'anno 1849 il giorno undici aprile in Grammi

chele. -

Il Consiglio Civico di questo Comune riunito in nu

mero legale per invito straordinario del Sig. Presiden

te, si è da costui dichiarata aperta la sessione, e da

tasi conoscenza del proclama datato in Messina il 28

dello scorso Marzo emesso da S. E, il Tenente Gene

rale Principe di Satriano, Comandante in Capo dello

Esercito di S. M. il Re Nostro Signore, aſfissato in

pubblico, oggi stesso ad unanimità di voti delibera,

1.º Che da tutta questa popolazione per mezzo di una

espressa Commissione si esternasse press il legittimo

Governo la comune gioia, e la indicibile compiacenza
provata da tutti nel vedere ritornato in libera attività

il Pateruo Governo dell'Augusto Nostro Sovrano, e di
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vedere cessate per sempre le tristi conseguenze della

licenziosa anarchia Palermitana, che da quindici mesi

ha compromessi gli averi, la libertà, e la vita di due

milioni di pacifici ed onesti cittadini. -

2.º Nomina ed elegge per deputati all'assunto, il

Reverendo Arcidiacono D. Rosario Fragapane, il Can

tore Vicario D. Salvatore Carobene, il Dottor D. Giu

seppe Sinotra attuale Giudice Supplente, il sig. D. Lui
gi ºi" all'oggetto di recarsi al più presto in Ca

tania, presso la prelodata Eccellenza Comandante Ge

nerale in Capo dell'Esercito di S. M. (D. G.) per ester

nare l'intima adesione al Governo del legittimo Sovra

no, la più sincera fedeltà, e la più pronta obbedienza

allo stesso, e l'odio, l'abboninio, e l'avversione al

l'anarchia Palermitana. (Seguono le firme. )

A. S. E. il Comandante in Capo dell'Armata di S.

M. (D. G.) Ferdinando Secondo Re del Regno del

le Due Sicilie, in Siracusa.

E il popolo di Pachino, che se fu l'ultimo nelle pas

sate scissure governative ad esser trascinato nel tor

rente dagli altri più grandi Comuni, oggi però vuol

essere de'primi a protestarsi fedele ed ubbidiente, co

me lo è stato nell'intimo del cuore all'Augusto Fer

dinando Secondo Re del Regno delle due Sicilie, e non

avendo perciò delitto ne spera pace, sicurezza e tran
quillità. E questi sensi di fedeltà ed ubbidienza i sotto

scritti in nome dello intero popolo vengono nelle ma

ni deIl'E. V. a sottomettere, pregandola, ch'essi giun

gano per suo mezzo alla Sacra Maestà del Re con quel

fervido zelo che parte dal cuore di ognuno per le ot

tenute vittorie, e pel fausto proseguimento delle stes

se. Si onorano inviare all'E. V. una Commissione com

posta di distinti notabili del paese, che sono: - D.

Giuseppe Costa, N.r D. Mauro Adamo, Sig. Antonio

Assennato. Pachino 1. aprile 1849.

(Sarà continuato.)

Toscana

La Riforma, giornale di Lucca che avea dovuto

sospendere le sue pubblicazioni in seguito del trionfo

delle sfrenatezze demagogiche, ricomincia ad usci

re , ed esordisce con un sensatissimo discorso in

torno alle cagioni delle sciagure italiane ed ai mezzi

più idonei per rimediarvi : ne togliamo il seguente

brano.

« Per poco tempo potè tenercisi il velo sugli oc

chi e noi ci dovemmo accorgere ben presto che il

tanto esagerato zelo di patria non nascondeva che

il più turpe egoismo. – Vedemmo farsi predica

tore di libertà e di democrazia che ambiva più che

altri , supremo ed assoluto potere , ed era pieno

di sì matto orgoglio da riputare tutti gli uomini

come fango; parlare di liberalità e di beneficenze

chi le mani avea esercitate a vecchie e nuove ra

pine; affettar patriottismo e disinteresse, tali che

non miravano che all'impiego, e che, altra volta

venduti tornerebbero di nuovo a vendersi anima e

corpo sol che trovassero il compratore. Vedemmo

turpitudini senza nome, brighe le più sfrontate,

ingiustizie le più patenti, e in mezzo a queste scel

leratezze, ci convenne udire taluni crucciosi ram

maricarsi che tuttociò fosse poco al bisogno, che

tanto non bastasse ancora a sbramare le loro vo

glie, e dolersi che le forze mancassero per atten

tare ai maggiori eccessi.

« Vedemmo ed inorridimmo; ed ancora ci dura il

brivido mortale di quell'orrore; poichè quelle idre

abbattute , ma non dome nè vinte, ci si strisciano

sempre dattorno, gettandoci biechi sguardi e sorde

minacce. Ma noi abbiamo di che confidare nella

riscossa energica con cui è sorta la società tutta

a lavare la macchia d'inerzia che la deturpava, e

la cui vigilanza renderà vani gl'infermi conati della

sciagurata genia.

« Intanto se vegliare sul Mostro caduto basta alla

scurezza e soddisfa le esigenze dei più, non può

bastare ai generosi che amano veramente la patria.

Il danno recato alla nostra grande causa è gravis

simo, e conviene restaurarla, progredirla e ri

porla nel primiero splendore, onde il suo trionfale

cammino ricominci e proceda vigoroso e sicuro.

Costoro hanno alienato gli animi dei più dalla vera

onesta e buona causa liberale, conviene riconci

liarveli ; hanno screditato e deturpato le parole di

Patria e di Patriottismo, hanno fatto perdere ogni

credenza nelle virtù cittadine, conviene riporle in

onore, e riaccendere la smorta face della patria

carità ; hanno dissociato la religione dalla civiltà,

gl'interessi dei principi da quelli dei popoli, gli

interessi dei particolari da quello pubblico; biso

gna dunque ricongiungere questi elementi violen

temente divisi. »

Stati Sardi

ALESSANDRIA

f0 maggio. – Si aspetta da parte della guer

nigione austriaca un generale di Divisione.

(Avven.)

Lombardia

mILANo

La Gazzetta di Milano annunzia che il Ministro

di Russia il quale stava in Ollmiitz, giunse a Vien

na per fermarvi stabilmente la propria residenza.

(Gazz. di Gen.)

Impero d'Austria

7 Maggio. - Dal basso Danubio si hanno noti

zie soddisfacenti.

– ll Lloyd d'oggi smentisce le voci di cangia

menti ministeriali. ( Boll. Litogr.)

7 Maggio. – Secondo notizie da Cracovia,

l'avanguardia dell'armata russa, forte di 8000 uo

mini, è già entrata nel territorio di quella città;

l'ingresso dell'armata principale avrà luogo senza

indugio. ( Mon. Tose. )

– La Cazette de Cologne assicura che nell'ul

timo congresso dei ministri tenuto a Ollmütz siansi

trattati gli affari d'Ungheria. Windisgchraetz, in

terrogato, si sarebbe pronunciato per una pacifica
soluzione; Baet al contrario per i"continuazione

della guerra col soccorso della Russia; Stadion

vorrebbe pure la guerra, ma colle sole forze au

striache; quest'opinione sembra abbia prevalso.

PRAGA

– Da più giorni la strada ferrata trasporta a

Vienna truppe, cavalli, cannoni per l'Ungheria.

TRIESTE
-

3 Maggio. – Il ministro de Bruk, incaricato

della direzione delle trattative di pace colla Sarde

gna, è oggi arrivato a Trieste, proveniente da Mi

lano, e domani ripartirà alla volta di Mestre, onde

trovarsi col maresciallo conte Radetzky.

(0sserv. Triest.)

Danimarca

Nel momento che l'attenzione dell'Europa sta

per raccogliersi sulla ſanimarca per la questio

ne dello Schelesuvig-Holstein, non riusciranno

inopportuni i seguenti ragguagli desunti dalla

gazzetta Universale d Augusta.

Il regno di Danimarca è composto della pe

nisola del lutland, con una popolazione di 548,698

abitanti e di un gruppo d'isole, la maggiore delle

quali è quella di Seeland; – e che nell'insieme

contengono 451,180 abitanti – Queste isole sono

considerate come la vera Danimarca, i paesi Da

nesi non le chiamano che coll'espressione: Le Isole

VERDI che acquistò celebrità nel loro canti Na

zionali.

E noto che ogni isolano è, per natura, di.

sposto all'egoismo politico, e che è solito contrap

porre la sua isola a tutto il mondo– Di qui si deve

ripetere" di quello sterminato orgoglio na

zionale dei Danesi i quali su questo punto non la

cedono ai Chinesi.

Copenhaghen, capitale della Danimarca ha

una popolazione di 120,000 abitanti, locchè prc

viene dal sistema di centralizzazione spinto più

oltre in questo paese che nella Francia stessa,

giacchè, seguendone la proporzione, Parigi do
vrebbe contenere oltre a 3 milioni di abitanti.

(Carroccio)

Francia

MARSIGLIA

Il ministro dell'interno a signori prefetti.

Parigi 9 maggio 11 a. m.

Rassicurate la popolazione. Le notizie che si

erano sparse sul fatto d'armi avvenuto innanzi Ro

ma erano inesatte. Il governo ha ricevuto dal ge

nerale Oudinot un dispaccio spedito da Palo il 4

corrente che contiene ciò che segue. La terza bri

gata (5,000 uomini) è sbarcata. Il quartier gene

rale è a Palo con la seconda brigata. La prima è

a Polidoro, sei leghe distante da Roma. I napoli

tani marciano verso Roma. Noi occuperemo la città

prima di loro. Mando 600 prigionieri a Tolone.
Nulla può dare una idea". de nostri

soldati. I nostri feriti, in numero di 159, partono

per Bastia, sul Sane.
-

- Per copia conforme

Il prefetto delle bocche del Rodana

Peauger

lnghilterra
LONDRA

6 Maggio. – Il signor Wiht costruisce ne'suoi'

ropri cantieri a Cowes, due fregate a vapore per

'Austria. (Debats.)

Russia

PIETROBURGO

13 aprile. – L'imperatore ha ordinato che tutti

i soldati in servizio attivo, il di cui congedo era

stato prolungato sino al 1° maggio, abbiano a

quell'epoca a restituirsi senza fallo ai rispettivi

loro reggimenti. Inoltre gli ufficiali, bassi-ufficiali

e soldati che appartenevano ai corpi di riserva

disciolti, e che trovansi in congedo prolungato

sino al 1° maggio, dovranno far ritorno al serº

vizio, per essere poi destinati a far parte di al

tri corpi che saranno formati per ordine dell'im

peratore, (Corr. Merc. )

Prussia

BERLINO

29 Aprile. – Ieri avvenne qualche nuovo di

sordine sulla Piazza detta Spitelmarkt; fu neces

sario far uso delle armi a fuoco, e rimasero uccisi

un uomo e una donna. La giornata d'oggi è stata

tranquilla.

– Il generale Wrangel ha fatto pubblicare un

avviso in cui dichiara, a schiarimento di chi cre

desse il contrario, che lo stato d'assedio non è le.

vato, ma rimane tuttora nel suo pieno vigore.

(Mon. Tose.

29 Aprile. – ler l'altro arrivò a Berlino il

Principe di Parma, cui ieri si recò a far visita il Re

col Principe di Prussia. (Mon. Tosc.)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICI E LE ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

AVVISO

CENNO STORICO

Degli avvenimenti della Truppa na

politana negli ultimi trambusti in Pa

lermo dal 12 gennaio al 6 febbraio

1848.

Opuscolo di pag. 37 si vende gr. 10.

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELI'ARALDO.
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NAPOLI 26 MAGGIO

È oramai indubitato che l'onone è

la vera felicità, il vero benessere dei

popoli, e che il conseguimento del

l'ordine, perfetto ed intero, è il ve

ro progresso, parola alla quale una

trista e scellerata fazione dà tutt'altro

significato per farne scudo a colpevoli

e trasmodanti brame, a trascendenti

esigenze, ad impossibili utopie.

L' ordine è lo scopo diretto e prin

cipate d'ogni buono e fermo governo.

Ed il nostro che intese mirabilmente

questa verità, perchè sa che nell'or

dine, solo è riposta ogni salvezza, ri-.

volse necessariamente tutta la sua cu

ra, tutta la sua forza, tutto il suo

studio a poter fare scomparire le per

turbazioni, ad eliminare, reprimen

dole continuatamente, le cause disse

minatrici di disordine.

Noi, braccio armato del governo,

noi chiamati si per la nostra nobile

missione alla tutela di quest'ordine,

alla cui conquista è inteso chi regge,

e sì per l'amore immenso che noi

portiamo a questo gran bene, noi mi

litari, possiamo menare giusto vanto

di non aver mai lasciato mancare al

governo la forza della quale esso ebbe

così sovente bisogno, per calcare chi

volevalo iniquamente e stoltamente av

versare. Il braccio rispose concorde

al pensiero; la forza non mancò al

diritto, l'Esercito fu e rimase pro

pugnatore fedele e saldissimo dell'or

dine.

Esso non tergiversò mai, la sua li

nea era tracciata, era la migliore ed

era la più breve, perchè era il retto

sentiero ; e perchè era la più breve

-

- -

essa ha menato alla meta prima di

quella che gli altri hanno seguito.

Nella Capitale, nelle provincie, nella

Sicilia, questa linea fu seguita, nè

volemmo mai dilungarcene.

Non contenti di ciò , vedendo che

alla forza del braccio, la fazione ge

neratrice del disordine opponeva anco

ra le seduzioni d'una stampa perver

sa, prendemmo anche noi la penna,

e combattemmo con l'arma stessa quel

le inique lusinghe, quelle micidiali

seduzioni.

Anche in questo non ci allontanam

mo mai e poi mai dalla linea traccia

ta, ed anche questa volta la linea non

era difficile a seguire, come non era

stata difficile a segnare perchè era il

retto sentiere. -

I nostri lettori sanno quanto ferma

mente la seguimmo.

Tanto dunque col braccio quanto

con la parola, tanto nel campo come

nella stampa , sia innanzi alle barri

cate e sia innanzi a giornali opposti,

barricate ancor questi, dietro le quali

protetti dall'anonimo, scrittori perver

si cercarono un giorno d' attaccare,

e ferire l'onore sin d'altissimi perso

naggi, noi militari abbiamo sempre

combattuto bravemente, nè ancora dal

combattere desistiamo.

Ecco perchè possiamo accusare, sen

za tema che nessuna accusa avesse a

rivolgersi contro di noi. Non sappia

uno se altri può dire lo stesso di se

medesimo.

Noi vedemmo in altri che avevano

l'obbligo anch'essi di coadiuvare il go

verno nel conseguimento dell'ordine,

al quale tanto si è badato, vedemmo

una inopportuna titubanza , scorgem

mo in essi un linguaggio equivoco,

del quale gli avanzi di quella fazione

che non ancora è del tutto scompar

sa, potevano farsi forti per tornare ,

benchè inutilmente, all'attacco ; e

noi facemmo con la nostra solita fran

chezza osservare che chi doveva tener

si schietto ed invariabile, incomincia

va, chi sa per quali ragioni partico

lari, a cedere e ad allontanarsi dalla

via sinora seguita , facemmo notare

ch' esso invece di mantenersi , come

dovrebbe essere, il propugnatore del

l' ordine, abbandonava la difesa del

governo, e prendeva quella della fa

zione ; noi , sentinella avanzata del

governo, dovemmo dare il segnale di

allarme , e non mancammo di farlo

per far conoscere da qual parte era il

pericolo l

Il pericolo questa volta era tra gli

amici stessi del governo; e noi chia

mammo il governo a tenersi in ri

guardo. -

Quando si tratta del bene del paese

noi non guardiamo a rango , a cari

ca, a privilegio. Ove sta il pericolo,

noi colà accorriamo, e lo combattia

mo dovunque.

Ecco la missione di chi deve se

guire la sua linea. -

Se le nostre parole furono bene

comprese esse avranno prodotto lo

scopo loro ; avranno fatto ravvedere

chi aveva avuto l'imprudenza di dimen

ticare il suo dovere, e dimenticarlo

in momenti , in cui avrebbe dovuto

più ricordarselo. Noi avremo richia

mato tra le fila dei buoni , uno che

voleva disertarne vergognosamente.

Se esse furono poi male interpe

trate fu colpa di chi avendo forse la

coscienza lesa , diede ad esse una

estensione maggiore di quella che in

-
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realtà avevano, ed in questo caso noi,

anzichè compiangerlo, non ce ne cu

ITldII10,

Se l'autorità è fermamente risoluta

a reprimere il disordine, noi dovem

mo reprimere le tendenze di disordine

manifestate da chi ne doveva tutt'al

tra manifestare.

Sua Maestà il Re N. S. si è degnata accor

dare la Croce di Cavaliere del Real Ordine di

Prancesco 1.º tanto a D. Vincenzo Romano, Ca

pitano della Guardia Nazionale di Spinosa per la

persecuzione data ad una Comitiva di malfattori

che infestava il bosco di Moliterno, quanto a D.

Nicola Rapolla e a D. Francesco dell'Armi, il

primo Capitano, il secondo tenente della Guar

dia Nazionale di Venosa, per aver essi assicura

ti alla giustizia i principali incitatori alla guerra

civile in detto Comune, i quali colpiti da man

dati di arresto eransi sottratti alle ricerche che

contro di loro si facevano.

Con Real Rescritto dei 16 corrente S. M. si è

degnata permettere che fosse munita di esecutoria

la patente con che vien nominato D. Vincenzo Mar

tucci Marchese di Cartezzi Viceconsole di Svezia e

Norvegia in Rossano e Marine adiacenti.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Essendo Sua Maestà la Regina entrata felicemen

te nei mesi alti di sua gravidanza, ha il Re N.

S. manifestato il Suo Sovrano volere che in tutte

le Chiese dei Reali Domini si facciano giornaliere

Preci per implorare dall'Altissimo la continuazione

dello stato prospero di gravidanza, e felicissimo il

parto dell'Augusta Regina.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.

Le recenti notizie di fonte ufficiale pervenute da

Parigi sull'andamento del cholera in quella Capi

tale , recano che si osserva tuttogiorno una note

vole decrescenza di casi, e che nel numero mag

giore degl' infermi la malattia prende un carattere

sempre più benigno,

Un supplemento al Giornale Uffi

ciale del 18 contiene quanto segue.

Ore 9 p. m.

Motizie officiali dell'occupazione di Palestrina.

Una Colonna di pochi battaglioni di Fanteria,

con poca Cavalleria, ed Artiglieria, comandati

dal Signor Generale Winspeare, moveva il di

13 del corrente dal Campo fuori Frascati per

Palestrina, collo scopo di rassicurar gli i

degli onesti dopo il conflitto avvenuto, di ab.

batter gli stemmi della sedicente repubblica, e

d inaugurar quelli di Sua Santità, giusta il con

Stleto.

Giunta tal Colonna a quasi tre miglia da quel

Paese, imbattevasi in una Deputazione, parti

tane a bella posta per andarle incontro, espri

mente i sensi di generale devozione al Santo Pa

dre ed a S. M. il Re N. S. (D. G, ), ed il

desiderio che quella lieal Milizia vi permanesse

per sottrar la popolazione ai pericolo di novelle

escursioni della Banda Garibaldi, dalla quale ad

ogni specie di eccessi erasi trascorso,

Altra Deputazione attendeva la Colonna all'in

gresso del Paese, che veniva occupato alle ore

11 a m. dei successivo giorno 14, in mezzo a

fragorosi applausi di tutti gli abitanti, in preda

º una gioia che poteva ben dirsi ebbrezza e
delirio,

Leggiamo nel medesimo giornale

del 19.

Il dì 15 dell'andante, la colonna del Generale

Winspeare fece ritorno a Velletri ed Albano da Pa

lestrina. Gl' insorti romani, credendosi sicuri di

non essere molestati per ora dalle truppe francesi,

banno audacemente rioccupato Palestrina. Il nerbo

delle nostre forze si è perciò concentrato a Velletri.

S. M. il Re N. S. gode della più florida salute

nel suo quartier generale- -

Ottimo è parimente lo stato di salute delle Per

sone Auguste che sono in Gaeta.

E SE R C I T 0

N OMINE E PROMOZIONI

– Con Real Decreto del 27 Marzo ultimo, è stato

promosso a Tenente Colonnello nel ramo Sedenta

rio, il Maggiore alla seconda classe D. Gioacchino

Nicodemo Guttadauro ; avendolo la Reale Segrete

ria di Stato della Guerra destinato provvisoria

mente, a prestar servizio presso la Real Piazza di

Napoli.

– S. M. con due Reali Decreti del 27 Marzo p.”

p.” si è compiaciuta nominare Guardie del Corpo

a cavallo rispettivamente D. Filippo De Sarno Pri

gnano, e D. Matteo Anzilotti.

– La prefata M. S. con R. decr. del 22 aprile si

è degnata promuovere a Capitano nel 4.º Reggi

mento Svizzero, a contare dal 7 del mese istesso,

il primo Tenente di detto Corpo D. Aloisio Magy,

rimanendo addetto allo Stato Maggiore dell'Esercito.

– S. M. il Re si è degnata nominare Giudici

Straordinari dell'Alta Corte Militare i Brigadieri

D. Gabriele Frascolla comandante il Deposito Ge

nerale di Leva, e D. Michele Galluzzo Ispettore

degl' Istituti Militari, e del Real officio Topografico,

conservando gli attuali rispettivi loro incarichi.

– S. M. il Re con Real Decreto del 28 Aprile

p.° p.”, ha promosso a Brigadiere effettivo il Co

lonnello graduato Brigadiere D. Luigi Chateauneuf

Landino, Tenente di Re della Real Piazza di Napoli.

– Il Capitano del primo reggimento della guar

dia granatieri D. Antonio Alaimo, dal Re è stato

nominato Aiutante Maggiore della suddetta Real

Piazza, al di là del numero stabilito dall' organi

co, da entrare in proprietà alla prima vacanza.

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

Dice il Tempo del 18, in proposito degli atti di

sommessione della Sicilia, che mai vi è stata qui

stione politica sì viva al pari di questa , che agi

tando i gabinetti di Londra, Pietroburgo e Parigi,

era divenuta quistione europea ; ben conoscendosi

adesso che la protezione onde si è per un momen

to coverta la rivolta nell'Isola, è stato uno scia

gurato concorso dato alle più tristi passioni ; con

corso che pur troppo deplorava la grande maggio

IranZa.

Rianda quindi la sciagurata rivoluzione fin dal suo

nascere, e conchiude che molta lode debbesi al pro

de Filangieri per aver liberata la Sicilia dalla fazio

ne che vi padroneggiava, e per averla sì bellamen

te in poco tempo organizzata e tornata alla prisca

tranquillità.

In un secondo articolo tratta dell' incerta attua

le politica francese, riguardo al ministero che bat

tuto dall'Assemblea nazionale, spera nelle prossi

me elezioni di risorgere a novella vita.

Un ultimo articolo è quistione di materie com

merciali,

La Nazione dice essersi sparsa la voce che la

quistione Romana passi dal campo di battaglia, a

quello della diplomazia. – A tal proposito osserva

che se trattasi di ristaurare il potere temporale del

Papa non vi può essere transazione tra il princi

pio repubblicano, ed il monarchico-costituzionale,

quando si negozia con Mazzini e compagni. - Che

se poi non si tratti di potere temporale, le nego

ziazioni sono superflue, giacchè i demagoghi non

negano al Papa il potere spirituale,

- La Verità e Libertà, contiene la continuazione

di un articolo che versa sulla quistione seguente,

cioè: - « Se nei temporali domini della S. Sede,

» convenga la forma di governo rappresentativo »

– La Stampa pubblica un articolo sulle franchi

gie promesse dall'Austria al regno Lombardo-Veneto.

- -- -

Sicilia

ATTI DI SOMMESSIONE DE' COMUNI DI SICILIA

( Continuaz. V, il n. precedente )

L'anno milleottocentoquarantanove, il giorno undici

aprile, in Mirabella. -

Convocatosi il Consiglio Civico di Mirabella, per l'uſ

tima seduta nella Sala delle sue ordinarie sedute, sono

intervenuti i sigg. Dottor D. Angelo Barbera, Dottor

D. Francesco Crocillà, D. Salvatore Cosentini, Saeer

dote D. Giuseppe Berretta, D. Giuseppe Giusto, D.

Vincenzo Profata, Dottor D. Gaetano Pappalardo , D.

Michele Cardaci, Dottor D. Francesco Giustino, D. Pao

lo Giangrande, D. Lorenzo Ligregimi, Sacerdote D.

Giuseppe Alberehina, Giuseppe Pocorobba, Paolo Ar

manna, D. Giuseppe Novello, D. Stefano Costa, D.

Giuseppe Firone, D. Alfio Nicossia e Rosario Giustoli

si. Il sig. Presidente, veduto legale il numero dei pre

senti, ha dichiarato aperta la sessione, ed indi il sig.

Segretario, per invito del sig. Presidente, ha letto un

officio del sig. Giudice istruttore di Caltagirone in da

ta d'ieri, concepito così: Signore e Stamane in questo

Comune Capo Distretto si pubblica il Proclama emana

to in Messina li ventotto decorso mese da S. E. il Te

nente Generale Principe di Satriano, Comandante in

capo dell'Esercito di Sua Maestà il Re nostro Signore,

e nella domane moverà da qui una Deputazione pre

scelta dal già Consiglio Civico nella sua estrema tor

nata, affin di rassegnare alla lodata E. S. i sensi di

questa popolazione, che torna pacificamente all'ordine,

e alla dovuta obbedienza verso il Governo legittimo. Io

mi affretto ad inviarle consimile in istampa del prelo

dato Proclama, e la invito far modo solerte acciò co

stì avesse luogo quello che nel Capo Distretto si è pra

ticato, o

Il Consiglio a voti unanimi ha deliberato di pregare

il signor D. Pietro Moncada di Catania, onde rappre
sentarci presso S. E. il Tenente Generale Principe di

Satriano, Comandante in Capo dell'Esercito di Sua

Maestà il Re Nostro Signore, per rassegnare alla lo

data E. S. i sensi di questa popolazione, che riede pa

cificamente all' ordine ed alla dovuta, ubbidienza prº

so il Governo legittimo di Sua Maestà il Re Nostro Si

nore.g Fatto oggi in Mirabella nel suddetto giorno, mese

ed anno come sopra, e firmato da tutti gl'intervenºn

ti, all'infuori del Consulente Rosario Giustolisi per º

ser analfabeto.

(Seguono le firme),

-

L'anno milleottocentoquarantanove, il giorno tredi

ci aprile, nella Sala Comunale di Troina , -

Riunito il Decurionato con officio del sig. Sindaco

D. Salvatore Alarcon in data d' oggi stesso, ed invi

tate altresi nella Casa Comunale le principali e cospi

cue persone del paese, non che gli Ecclesiastici e Ca

pi de'diversi corpi regolari, conosciuto legale il nume

ro della Decuria suddetta, il signor Sindaco ha dichia

rata aperta la seduta, indi ha fatto presente al conses

so, qual corpo rappresentativo del Comune, ed agl'ini

dividui all'uopo invitati di essergli pervenuto officio del

signor Marchese Nunziante, Maresciallo di Campo Co

mandante la colonna e la seconda Divisione del Cor

po di Esercito delle Regie Truppe in Sicilia, dato in

Adernò il dì 11 andante, num. 15 , di cui ne ha or

dinato la comunicazione unitamente ai Proclami ivi an

IleSSI.

Datasi quindi lettura al consesso decurionale ed in

vitati suddetti, il signor Sindaco gli ha chiesto di me

nifestare i loro pensamenti sul proposito di che fanno

oggetto il prelodato officio e gli annessi Prºclami.

ii consesso intanto, e gl'individui suddetti han con

cordemente manifestato di esser pronti a sottometter

si oi buon grado alla devozione della M, S. Ferdinan

do Secondo (D. G.) ed eseguire le sue leggi, e quan

to altro potrà venir loro superiormente ordinato.

Resta a cura del signor Sindaco rimetter subito con

espresso, copia della presente deliberazione, al prelo

dato signor Maresciallo di Campo. E così deliberato,

(Seguono le firme,

L'anno 1849, il giorno 13 del mese di aprile, nel

l'insigne Madrice Chiesa unica Parrocchiale del SS. Sal

vadore. - ---

Tornata straordinaria del Consiglio civico di Militel

lo Val-Noto, - -

sono le ore 14, ed il consiglio civico si è riunito,

coll'intervento de'qui sottosegnati. Consiglieri, mancato

essendo D. Carmelo Prestogiovanni assente, e coll'inter

vento ancora del signor Giudice e del magistrato multi
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cipale, cioè D. Antonio Campisi Baccolo Giurato an

ziano, Cav. D. Francesco Interlandi e D.r D. Giusep

pe Nicastro, all'uopo invitati con officio del 12 andan

te, e molti del popolo informati dell'oggetto della con

vocazione, oltre al doppio appello della campana mag

Pe.

si Presidente ha dichiarato aperta la seduta, e per

mezzo del Cancelliere Segretario si è data lettura di

un officio di questo signor Giudice del 12 andante aprile.

Indi per mezzo dello stesso segretario si è data let

tura de proclami comunicatici nel testè citato officio e

resi di pubblica ragione mercè affissione. . . .

Il Consiglio civico, organo di questi pacifici citta

dini, attaccati sempre all'ordine, ad unanimità sce

glie una commissione, composta de'signori dott. D. Bo

naventura Portoghese Giudice, Cav. D. Francesco In

terlandi e D. Ippolito Ferreri, per recarsi dalla prelo

data E. S. il Tenente Generale D. Carlo Filangieri Prin

cipe di Satriano Comandante in Capo le Armi, onde

manifestare la piena devozione e fedeltà di questa po

polazione a S. M. il Re N.. S. e sua Dinastia, e la

pronta volentà di eseguire ed ubbidire alle sue leggi

ed a quant'altro nella sua saggezza crederà coman

dare.

E per l'effetto faculta il Vice-Cancelliere Segretario

ad estrarre copia della presente manifestazione per ras

segnarla alla prelodata E. S., e supplicarla ad un tem

po di avvalorarla a piè del Real Trono.

Conseguentemente il Consiglio si dismette dalle fun

zioni che gli erano state affidate.

Del che si è redatto il presente sottoscritto.

- (Sieguono le firme. .

Stato Pontificio

I ROMA

78 Maggio – Da lettera particolare abbia

mo le seguenti notizie pei fatti accaduti in Roma

nei giorni 6 7 e 8. – Lo stato di Roma è vera

mente tragico, non si sentono che omicidi com

messi sulle persone di Sacerdoti, e Religiosi in

un modo del tutto barbaro e crudele ; la mat

tina del 7 ne furono uccisi circa 36 fra Preti

e Religiosi, dopo aver fucilato il Parroco, e

vice Parroco di S. Maria Sopra Minerva, e di

cesi l'ex-Generale de Domenicani il P. Rmo Ci

polletti. Supera ogni barbaria il fatto accaduto

nel Ponte S. Angelo sopra tre poveri Gesuiti che

per fuggire la mano del Carnefice se ne usciva

no travestiti, riconosciuti furono arrestati dalla

i" de Finanzieri della gloriosa Repubblica

omana, e trasportati nel Forte S. Angelo,

giunti però al Ponte una turba di popolo si av

ventò su loro, gridando morte a questi scelle
rati, al che facendo eco i bravi Finanzieri Re

pubblicani sfoderarono le loro daghe, incomin

ciarono ad insultarli con villanie, sputi, e cal

ci, quindi a lacerar loro le vesti fino a vederli

nudi, poi mutilati vennero nelle membra, ed a

brani a brani tagliati le loro carni, che da que

sti nuovi carnefici furono gettate nel Tevere!

Ieri sulla Piazza di Trastevere fu sorpreso un

i" Sacerdote che andava alla Chiesa per ce

ebrare la S. Messa, e da uno de'Repubblicani

Civici fu ferito mortalmente e lasciato, come un

eane, in mezzo alla piazza, dove pochi minuti

dopo morì. Intanto il popolo le insultava con le

ignominie le più indecenti, e le più crudeli, e

vedutolo morto si voleva da questo gettarlo al

fiume, ma un civico meno inumano consigliò il

popolo a trascinarlo al piccolo cimiterio conti

guo alla Chiesa, dove però fu lasciato inse

Pºlto per l'intiera giornata, onde aver tempo di

sfogare tutt'i loro barbari sdegni.

Sono ormai 30 giorni che tutte le Chiese di

Roma stanno chiuse. Non si vedono più Sacerdoti

di sorta alcuna, talchè mi sembra vivere nel

l'interno del più barbaro Settentrione.

Non ti puoi figurare le bestemmie che si pro
feriscono di nuovo conio contro il nome santissi

mo di Dio, de Santi, e contro il S. Padre, ed

i Ministri del Santuario. -

Devi sapere che non è stata così gloriosa la

vittoria de nostri bravi repubblicani contro i fran

cesi, come ce lo dicono tutti i giornali di Roma,

mentre li posso assieurare, che oltre 600. pri

gionieri spediti dai Francesi a Tolone, sono sta

ti riempiuti di feriti sette del nostri più grandi

spedali e da ciò puoi figurarti il numero demor

ti, che si vuole accuratamente nasconderci dalla

cara liberale gloriosa nostra Repubblica.

Senti una nuova invenzione liberale. Il celebre

Garibaldi ha riunito dalle paludi un gran nume

ro di Bufale indomite, e" , nei contorni di

S. Giovanni a Laterano , e messi in un recinto

per poi lasciarli contro la truppa Napoletana, e

per render più feroci si applicherà dietro questi

animali una fiaccola di certa composizione com

bustibile impastata con acqua di raggia Questo

è veramente degno del luminari intelletti repub

blicani (1).

Se i Francesi, i Tedeschi, ed i Napoletani

non ci levono presto da questo continuo morire,

tutta Roma diverrà da se stessa una tomba , e

quello che più affligge è il non potersi avere nep

pure il Ministro del Signore, che ci appresti gli

ultimi conforti di nostra S. Religione,

8OLOGNA

Ecco l'ultimo bullettino che si leg

ge nella Gazzetta di Bologna.

Bologna 12 maggio ore 1 pom.

REPUBBLICA ROMANA

Cittadini !

La Magistratura ha ricevuto per mezzo d'un par

lamentario austriaco giunto a Porta S. Felice un

plico consegnato all'ufficiale di guardia Cittad. Cap.

Napoleone Masina, senza veruna lettera accompa

gnatoria, e contenente tre copie del seguente Pro

clama manoscritto :

Dal Quartier Generale in Borgo Banigale

12 maggio 1849.

Bolognesi ! – Una fazione accecata , ch'io amo

di non confondere col popolo di Bologna, sostiene

da quattro giorni una stolta difesa, la quale, mal

grado la ostinatezza con cui viene condotta, rimar

rà pur vinta. -

Quattro grandi potenze ne hanno assunto la ga

ranzia.

Siete ancora in tempo di ottener grazia ed in

dulgenza coll'immediata sommessione al legittimo

potere.

Un'altra volta vi prometto di risparmiare la vo

stra città , e moderare la pena della vostra perti

nacia : rifletteteci; ogni remora può esservi funesta!

Un secondo e potente corpo d'armata coll'arti

glieria d'assedio, proveniente da Mantova, sotto

il comando di quell' illustre governatore, noto pel

suo rigore militare, mi segue da vicino ad even

tuale sostegno.

Lascio alla vostra intelligenza di scegliere fra

queste mie parole d'indulgenza, o la terribile for

za delle armi. Ma qualunque sia la vostra deter

minazione, attendo di conoscerla immediatamente. De

liberare sotto gli auspici di questo giorno per voi

così festivo, che possa illuminarvi , e preservare

la vostra città, le vostre famiglie, dalla distruzio

ne, e dalla rovina.

L' I. R. Tenente maresciallo comandante le trup

pe imperiali – Wimpffen.

La Magistratura ha risposto nei seguenti termini:

« La Magistratura per risoluzione consigliare del

» giorno 9 corrente, avendo perduto ogni autorità

(1) L'aver ricorso a cotesti strani quanto barbari

mezzi di guerra bene addimostra la scarsezza del talen

ti militari del condottier di quelle orde devastatrici -

Il Garibaldi dovrebbe ricordarsi che Giugurta oppose

inutilmente i suoi elefanti, tori e bufoli alle forti le.

gioni di Metellio e di Mario, nè Juba fu più felice nel

lo sperimento che ne fece contro di Cesare; che, per

non menzionar altri, anco gli abitanti di Malabar, di

Malacca, e di Ceylan opposero senza frutto per l'ul

tima volta i loro bufali e tori al valor guerriero dei

Portoghesi, sebbene non peranco fosse stato inventato

la polvere ed il cannone.
Ma l'uso delle armi da fuoco divenuto ormai comu

ne, bandi per sempre questi bruti ausiliari di ogni cam

po di battaglia ed il terrore del loro nome oggi non

è che una ricordanza nelle pagine della storia !

» governativa, ha rimesso il plico ricevuto or'ora

» alla commissione di governo; la quale ha rispo

» sto in questi termini :

Cittadini Magistrati del Municipio di Bologna.

Il Proclama manoscritto segnato dal Maresciallo

Wimpffen, da voi cittadini magistrati ricevuto or

ora senza accompagno, non può essere da noi ac

cettato.

Ciò vi serva di regola, e pubblicate la notizia

Salute e fratellanza.

Bologna 12 maggio 1849 ore 17 e un quarto antima

Alla Magistratura Municipale di Bologna, la Com

missione, firmati – Antonio Alessandrini – Dome

nico Tonini – Lodovico Trari.

Con queste pubblicazioni crediamo di aver adem

piuto al nostro dovere.

La Magistratura Municipale – Antonio Zanolini Se

natore – Carlo Marsili – Raffaele Aldini – Pao

lo Silvani – Luigi Pizzardi – Giuseppe Gandolfi

Conservatori.

( Mon. Tosc. )

TOScana

I FIRENZE

Circolare del Ministro dell' Interno ai Prefetti.

Illustr. Signore

È stato con disgusto osservato, che la stampa

periodica, troppo leggermente dimenticando le pre

senti condizioni della Toscana, comincerebbe a

scostarsi da quel grado di moderazione e di pru

dente riserva , che le condizioni stesse nell'inte

resse del Paese imperiosamente reclamano.

L'Autorità per altro, visti i pericoli cui simili

intemperanze condurrebbero, non potrebbe giam

mai tollerarle, e volendo frattanto soddisfare al

debito che le corre di prevenirle quanto sia possi

bile, io debbo invitare V. S. Illustr. , in esecu

zione degli ordini di S. E. il signor Commissario

Straordinario per S. A. I. e R. Leopoldo Secondo

Granduca di Toscana , a fare sentire a tutti i Di

rettori di Giornali Politici , o aventi mistura di

materie politiche, che ove nelle loro pubblicazioni

in qualunque forma siano concepite venissero ad

allontanarsi anche in minima parte da quella ri

gorosa moderazione o riserva, che avrebbe dovuto

sempre, ma che ora più che mai vuole e deve

scrupolosamente rispettarsi intorno gli attuali av

venimenti politici, soggiaceranno nell'istante e in

virtù dei poteri eccezionali di cui è investito il

prelodato sig. Commissario Straordinario, alla mi

sura della sospensione del Giornale da loro diret

to, indipendentemente dalle procedure ordinarie e

loro seguele, cui per le leggi veglianti e per le

pubblicazioni predette potesse farsi luogo a carico

di essi e di chiunque altro ne fosse di ragione re

sponsabile.

La prego di procedere con ogni sollecitudine a

questa cerziorazione, e io intanto mi confermo con

distinto ossequio

Di V. S. Illustr.

Dal Ministero dell' Interno

Li 12 maggio 1849.

Dev. Obbl. Serv,

E. MAGHERINI.

( Monit, Tosc. )

LIVORNO

Continuando le notizie, che di mano in mano ci

pervengono intorno le cose di Livorno, ci affret

tiamo a pubblicare le seguenti:

« La occupazione di quella città e delle sue for

tezze per parte delle truppe austriache avvenne

senza la minima resistenza. Il contegno delle trup

pe medesime si è sempre mantenuto nei limiti della

più rigorosa subordinazione, onde la fiducia pre

sto tornò nei cittadini: molte botteghe furono spon

taneamente riaperte, e la popolazione non indugiò

a mostrarsi per le piazze e per le strade,

Sono stati fatti diversi prigionieri in persone che

sembrano forestieri; per altro la maggior parte dei

capi faziosi si è salvata a bordo di bastimenti da

guerra.

Ma non tutti erano presi o fuggiti. Jeri, mentre

la truppa austriaca si teneva pacificamente schie
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rata sulla piazza d'arme, un pugno di costoro,

che si erano rifugiati armati nel Duomo, freneti

camente ne uscirono e fecero una scarica sulla

truppa predetta. Erano cinque. È inutile lo aggiun

gere che immediatamente furono presi e passati

per le armi.

Aggiungiamo come semplici Documenti le se

guenti Notificazioni pnbblicate ieri in Livorno,

NOTIFICAZIONE.

La città di Livorno è dichiarata in istato d' as

Sedio.

Il Generale Maggiore Conte di Wimpffen è no

minato Comandante Militare di Livorno.

Livorno 11 maggio 1849.

Il Generale d'Artiglieria

dl S. M. I. R. A.

Barone D'ASPBE.

NOTIFICAZIONE.

I colori di Toscana per la città di Livorno, sa

ranno dal momento della pubblicazione della pre

sente come prima, cioè rosso e bianco. È proibi

to agli abitanti di Livorno di portar coccarde od

altro segnale tricolore.

Livorno 11 maggio 1849.

ll generale d'artiglieria di S. M. I. e R. A.

Barone d'Aspre.

NOTIFICAZIONE.

E dichiarata sciolta la Guardia civica nazionale

di Livorno, le cui armi avranno ad essere conse

gnate nel locale del municipio fra 12 ore della pub

blicazione della presente.

Livorno 11 maggio 1849.

- Il generale d'artiglieria di S. M. I. R. A.

Barone d'Aspre.

MOTIFICAZIONE.

Entro oggi e dimani mattina sino al mezzogior

no tutte le armi da fuoco e da taglio o qualsiasi

altra offensiva, le quali si trovano presso gli abi

tanti di Livorno, saranno dai medesimi recate e

consegnate nella fortezza vecchia all'ufficiale a ciò

destinato, che le prenderà in deposito contro ri

cevuta. Sono eccettuati i Consoli e le persone loro

aderenti.

Chiunque contravvenisse a questa intimazione

scorso detto tempo sarà fucilato.

Livorno 11 maggio 1849.

Il generale d'artiglieria di S. M. I. R. A.

Barone D'Aspre.

A V V I S O

Sua Eccellenza il Generale d' Artiglieria Barone

D'Aspre Comandante Supremo del Secondo Corpo

d'Armata Austriaco ordina : -

1. Che sieno aperte tutte le botteghe secondo il

solito, come anche le porte delle case e le per

siane.

2. Oltre la solita illuminazione dei Fanali sieno

dei lumi ad ogni finestra.

3. Entro il termine di dodici ore devono essere

distrutte tutte le barricate ed ogni qualunque in

gombro che impedisca il libero passo.

-
L'Imp. R. Generale Maggiore

Comandante della Città

WIMPFFEN.

L0mbardia

VENEZIA

3 maggio. – Noi siamo bloccati per mare dal

17: nei primi giorni la forza nemica era insuffi

ciente; ora però tutti i bastimenti austriaci sono

alle viste del nostro porto ed incrociano continua

mente respingendo a Trieste tutti i bastimenti che

si presentano per qui diretti. Oggi abbiamo in vi

sta 17 legni austriaci ; cioè 3 fregate, 1 corvetta,

3 brick, 3 golette, 2 vapori , 2 trabacoli e 3

bragozzi.

Ad onta di ciò riuscì al corriere di passare con

una piccola barca, ed entrò nel porto di Malamocco

un trabaccolo carico di legna da fuoco. Ieri uno

Sconner di landiera veneta, proveniente da Anco

na, riuscì a passare la linea del blocco, e fu su

bito rimorchiato in porto dal nostro vapore Pio IX.

Ci ha recate 100,000 libbre di farina bianca ,

20,000 di farina gialla, 4,000 libbre di carne sa

lata, 70 rubbi di meliga, ed una buona quantità

di legna. È molto per un bastimento, ma per Ve

nezia è il mantenimento di un giorno ! Inoltre bi

e Venezia da 10 mesi non vive che privandosene

continuamente.

Non vi ho prima parlato dell'idea di offesa adot

tata dalla nostra marina per non illuminar l' ini

mico , ma ora a Trieste la si conosce , e sarebbe

inutile farne mistero. Si stanno armando nel no

stro arsenale 40 trabaccoli, con uno o due cannoni

soltanto , ma di grosso calibro, così che uno dei

nostri piccoli legni potrà offendere una fregata au

striaca senza esserne offesa. Questi trabaccoli, uniti

alla nostra squadra, ci metteranno in grado di ri

cacciare il nemico, dandogli forse una buona le

zione. Noi abbiamo marinai, e artiglieri che val

gono ben più degli austriaci. Abbiamo ufficiali ben

istruiti , coraggiosi , zelanti. In arsenale si lavora

con tale alacrità con tale cuore da non potersi ab

bastanza lodare.

Mi resta a parlarvi della nostra condizione dal

lato di terra. Il forte di Malghera è da sette giorni

molestato dalle bombe e dai razzi incendiari de

gli austriaci ; e da sette giorni tuona incessante il

nostro cannone contro l'inimico che spinge le ope

razioni d'assedio. Da Mestre sino al ponte della Ra

ma si è fatta dall'inimico una barricata, dalla quale

s'incominciarono in tre punti i lavori di approccio

per condursi al luogo dove s'intende tirare la prima

paralella. Il nemico viene molestato dai nostri fuo

chi e da continue sortite di bersaglieri specialmente.

Da quattro giorni si fanno dai nostri forti di Mal

ghera , Rizzardi , Manin e Strada ferrata da sette

cento ad ottocento colpi di cannone al giorno e si

scagliano da 50 a 100 bombe.

Potete quindi immaginarvi la musica che si sente

in città tutta la giornata e specialmente alla notte;

ma ciò non disturba per nulla la tranquillità dei

cittadini che è perfetta, il loro coraggio che è in

domabile, la loro concordia che è esemplare.

Fra la guarnigione dei forti regna uno spirito ot

timo ed una allegria invidiabile. Il generale Pao

lucci che comanda la divisione è meritamente l'idolo

della truppa. Bersaglieri ed artiglieri della guardia

civica sono uniti alla linea ne' patimenti nell'eroi

smo. Gli austriaci fra Mestre e dintorni saranno da 18

a 20 m. ; ma il nemico non si conta dalla nostra

gioventù , e da quasi due giorni un cordone di ber

saglieri si tiene dal forte sin quasi alle prime case

di Mestre per proteggere un lavoro idraulico che

sarà di molto vantaggio onde sventare il tentativo

che faceva l'inimico di asciugare parte del canale

Oselino. -

Ieri sera alle 9 112 un corpo austriaco ha sor

preso il nostro che si è difeso da eroe e protetto da

tutte le artiglierie di 4 forti battè in ritirata senza

avere nessun morto e con pochi feriti. Oggi il can

none si sente più raro e si dice che da Mestre sieno

partiti da 4 a 5 m. austriaci per la linea del Po;

ma non posso guarentirvi l'esattezza di tale notizia,

perchè da terraferma poche ed incerte ce ne arrivano.

L'annunzio che Manin aveva dato , non era offi

ciale, come spacciarono alcuni giornali. Che il no

stro governo speri molto nella Francia, può darsi;

che abbia sin qui cosa alcuna di positivo, nol credo.

( Opinione )

Proclama a Veneziani emanato dal

feld Maresciallo Radetzky.

Abitanti di Venezia l

Io oggi non vengo da guerriero o generale fe

lice – io voglio parlarvi da padre. È scorso tra

voi un anno di trambusti, di moti rivoluzionari

ed anarchici – e quali ne sono le conseguenze! Il

pubblico tesoro esausto – le sostanze dei privati

perdute – la vostra florida città ridotta agli ulti

mi estremi – caduta nell abisso della miseria.

Ma ciò non basta. Voi ora dalle vittorie della va

lorosa mia armata, riportate sopra le truppe vo

stre alleate siete ridotti a vedere le numerose schiere

arrivate al punto di assalirvi da ogni lato da terra

e di mare – di attaccare i vostri Forti – di ta

gliarvi tutte le comunicazioni – d'impedirvi per

fino ogni mezzo di lasciare Venezia ! Voi così sa

reste abbandonati tosto o tardi alla mercè del vin

citore !

Io sono arrivato dal mio Quartier Generale di

Milano per esortarvi l'ultima volta – l' ulivo in

una mano, se date ascolto alla voce della ragio

ne - la spada nell'altra, pronta ad infliggervi il

flagello della guerra sino allo sterminio – se per

sistete nella via della ribellione, che vi farebbe per

dere ogni diritto alla clemenza del Vostro legitti

sogna pagare questi oggetti con moneta contante,
mo Sºvrano!

Io mi fermo vicino a voi al Quartier Generale

del Corpo d'armata qui stanziato tutto domani –

ed aspetto fra 24 ore – cioè sino alle ore otto del

giorno 6 maggio la vostra risposta a quest'ultima

mia intimazione.

Le condizioni immutabili, che da voi chiedo a

nome del mio Sovrano, sono le seguenti:

Art. 1. Resa piena, intera ed assoluta.

Art. 2. Reddizione immediata di tutti i For

ti – degli arsenali e dell'intiera città – che ver

ranno occupati dalle mie truppe – alle quali sa

ranno pure da consegnarsi tutti i bastimenti da

guerra, in qualunque epoca siano fabbricati –

tutti i pubblici stabilimenti – materiali da guer

ra – e tutti gli oggetti di proprietà del pubblico

Erario – di qualsiasi sorte.

Art. 3. Consegna di tutte le armi appartenenti

allo Stato oppure ai privati.

Accordo però dall'altro lato le seguenti conces

sioni :

Art. 4. Viene concesso di partire da Venezia

a tutte le persone senza distinzione – che voglio

no lasciare la città per la via di terra o di mare.

Art. 5. Sarà emanato un perdono generale per

tutti i semplici soldati e sotto ufficiali delle truppe

di terra e di mare.

Dal lato mio le ostilità cesseranno per tutta la

giornata di domani sino all'ora soprindicata –

cioè sino alle ore otto di mattina del giorno si

COrrente,

Dal quartier generale di casa Papadopoli Ii 4

maggio 1849.

Radetzky m. p.

FELD-MARESCIALLO

( Mon. Tose. )

Francia

MARSIGLIA

8 maggio. – La divisione Gueswiller è desti

nata a rinforzare il corpo di spedizione a Civitavec

chia. Sei squadroni dell'11.º reggimento di cº

valleria saranno inviati a Roma. Due squadroni

del 1.º reggimento cacciatori devono imbarcarsi

dimani a Tolone.

( Corr. Mere. )

Gran Bretagna.
In un articolo del Times sull'intervento russo

in Germania si legge:

« Un solo principio domina i moti di Pesh,

di Francoforte, di Roma; quello di rovesciare e

leggi e governi per inaugurare un poter popola

re d'origine rivoluzionaria. Il governo francese

colla sua condotta all'interno ed il suo inter

vento in Italia, il prussiano col dividersi da Fran

coforte, il viennese combattendo l'Ungheria, cer

cano di mantenere il principio medesimo di resi

stenza.

« Addolorati che una giusta causa nazionale

sia degenerata in una rivoluzione disperata per

una violenza che potrebbe costringere più d'un

governo ad invocare l'appoggio straniero, pur

vediamo con sommo piacere che tra i diversi go

verni europei dalla li Francese all'Im

peratore di Russia, non vi sia una sostanziale

differenza di politica. Tutti vogliono del pari evi,

tare la guerra e soffocar l'anarchia. Gli eserciti

non combatteranno tra loro, poichè non sono i

delitti o l'ambizione dei sovrani che portano le

guerre, ma bensì l'ignoranza delle masse popo:

lari eccitate dalla propaganda rivoluzionaria ; è

il partito medesimo che accende la guerra in Da

nimarca, rompe l'armistizio in Piemonte, solle

va Genova e Livorno. Il ceto medio è non meno

dei governi ostile a questi arditi aggressori, e

noi confidiamo nel trionfo finale della buona

CallStl. ) -

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIIELE ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0.
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NAPOLI 21 maggio

Il grido col quale la fazione sparsa

in tutti i diversi stati d'Italia ha cer

cato finora di covrire altre voci sedi

ziose, e di cui si è fatto scudo per

uno scopo oh quanto diverso! , e tut

t'altro che nobile e bello, è stato il

famoso grido di fuori lo straniero 1

Chi può enumerare con quante in

giurie e con quanti rimproveri i grac

chiatori ed i gridatori di mestiere han

no stancati i loro polmoni e le nostre

orecchie per accusare il nostro Real

Governo l Per buona fortuna intanto

il disinganno non si è fatto troppo

aspettare, ed abbiamo a tempo debi

to capito di qual pretesto si voleva

servire la gente sediziosa e perturba

trice per arrivare ai suoi malvagi fini.

Abbiamo capito che il grido di fuori

o straniero significava presso a poco

questo che segue:

» Noi ci siamo occupati finora a

gridare con quanto fiato avevamo nel

petto, perchè voi, soldati, vi foste

armati e vi foste allontanati. Ognu

no deve fare il suo mestiere, noi

quello concordissimo di gridare, voi

quello meno commodo e meno facile

di lasciar il vostro paese, di soffrir

disagi e patimenti, di rischiar la vita,

di farvela tagliare se occorre, per far

piacere a noi che gridiamo ſitori lo

straniero/ Quando poi vi sarete allon

tanati, e che lo Stato rimarrà senza

un sufficiente sostegno, senza un tal

numero di soldati che possa bastare a

mantener l'ordine, allora sappiamo
noi che dovremo fare. »

-

Ecco ad un di presso quello che

significava fuori lo straniero.
|

Gli stolti lo fecero capire troppo

presto per la sventura, e per fortuna

del paese, e dei buoni.

Intanto perchè la punizione sia com

pleta, perchè la vergogna sia intera,

perchè l'esecrazione sui tristi cada con

tutto il peso ch' essi hanno meritato,

basta dare un'occhiata agli altri stati

d'Italia, dove una fazione simile a

quella che qui voleva far balzare il

governo dal seggio incrollabile ov'esso

sta saldo, gridava anch'essa con quanto

fiato aveva in gola fuori lo straniero/

In Lombardia hanno gridato fuori

lo straniero; e per fortuna dei buoni

sudditi lombardi gli austriaci manten

gono l'ordine in Lombardia, e vi fe

cero rispettare le leggi.

In Piemonte hanno gridato al solito

guerra allo straniero / e gli austriaci

dopo aver in tre giorni sconfitto l'E

sercito piemontese, sono restati dentro

i confini, ed hanno presidiato Ales

sandria.

In Toscana hanno gridato ſuori lo

straniero dopo aver accusato il go

verno di non essersi prestato alle loro

buffonesche commedie, ed ecco che

gli austriaci hanno messo a dovere Li

Vorno e tutta la sozza canaglia che

fece di quella città una buca d'inferno.

Nei Ducati si gridò fuori lo stra

niero ed i Ducati furono dei primi a

vederseli in casa ed a riconoscere che

non si fa la guerra coi gridi.

Nello Stato Pontificio hanno gridato

fuori lo straniero ed il Feld Mare

sciallo Haynau fu costretto a dare una

severa lezione ai ferraresi , ed a far

passare ad essi la smania di gridare,

per qualche tempo. Vollero seguitare,

dimenticando la prima lezione , e

adesso ne ricevono delle altre, per

-

chè gli austriaci occupano di giorno

in giorno le Legazioni.
-

Dunque il grido di fuori lo stra-,

niero si è alzato in Lombardia, in

Piemonte, in Toscana , nei Ducati ,

nel Pontificio ; ed in Lombardia , in

Piemonte, in Toscana, nei Ducati,

nel Pontificio sono gli austriaci.

Nel nostro Stato se il Governo avesse

lasciato gridare alla fazione, sarebbe

succeduto lo stesso ; ma qui il Go

verno è stato forte e fermo, non ha

sofferto che la piazza si fosse fatta go

verno, e non se ne è lasciato im

porre. E questo è il solo Stato tra gli

Stati d'Italia che non ha avuto biso

gno di armi straniere per serbare l'or

dine e la tranquillità. Qual' Esercito

napolitano è bastato a tutelare il Trono

e le leggi, a far rispettare le fami

glie e le proprietà, a punire i fazio

si, a spegnere la sedizione nelle pro

vince ed a soggiogare la ribelle Si

cilia. -

Dopo di questo rapido e veridico

esame vengano i sedicenti-italiani a

giustificare il loro grido di fuori lo

straniero /

Che risponderanno a questi nostri

argomenti di fatto ? Non avranno che

a chinare il capo nella polvere, a con

fessare che tutt'altro era lo scopo loro

quando alzavano quelle grida, e ad

umiliarsi innanzi ad un Governo che,

assistito da un Esercito saldo e com

patto, ha saputo soffogare nella loro

gola quelle colpevoli grida.

Leggiamo nel Giornale Officiale del

79 Maggio. -

S. M il Re N. S. con decreto dei 16 aprile 1849 la

approvato pei qui appresso indicati Comuni le nomin
del seguenti Decurioni :

-



L'ARALDO
-

a-e

Potenza – Signori Domenico Antonio Borsa, Gae

tano Verre di Celestino, Biagio Barra fu Francesco,

Giuseppe Cantone, Tommaso Curci, Leopoldo Viggia

no fu Giuseppe, Nicola Dente fu Massimiano, Michele

Guarini, Luigi Jannelli fu Angelo Felice e Giuseppe

Pippa di Bonaventura, in luogo dei Signori Rocco Tan

credi, Raffaele Santanello, Francesco Luciani, Nico

la Pontolillo, Francesco Carbone, Giuseppe Argentino,

Nicola de Rosa, Antonio de Orsi, Pietro Rosano e Pa

squale Barbelli.

Laurenzana. Signori Antonio Tucla di Giuseppe, Mi

chele Martoccia fu Luigi, Gaetano Motta fu Ferdinan

do. Rocco di Stefano ed Egidio Carbone, in rimpiaz

zo dei Signori Salvatori Perretta, Giovanni Battista Ari

sta , Francesco Carbone, Tommaso Lonardo, Vincen

zo e Francesco Domenico Lauria.

Montemurro–Signori Angelandrea Bianculli fu Giu

seppe, Aniello de Trino fu Giov. Antonio de Crisci fu

Giuseppe, Nicola Vincenzo de Trino fu Girolamo, Giu

seppe iionelli di Francesco Paolo e Domenico Nubila

fu Antonio, in luogo dei Signori Vincenzo de Rosa,

Giov. Batt. Ceglia, Francesco Robilotta, Francesco An

tonio Ragona, Giuseppe di Masi e Vitale Padula.

Lauria – Signori Carlo Viceconte, Domenico Paldi,

Pasquale Luigi Reale, Emanuele Manfridelli, Lorenzo

Mazzilli, in luogo dei Signori Giuseppe Imbellone, Fi

lippo Fittipaldi, Giosuè Palladino, Giacomo Calcagno

e Fedele Zaccara, ed i Signori Giacomo Gallo, Gio

vanni Gerardi, Giuseppe Nicola Mosella, Antonio Se

greti, Gaetano Miraglia, Biase Vitarella ed Egidio Scal

daferri pel completamento del numero legale di quel

Decurionato. -

Montescaglioso – Signori Giovanni Battista Antroda

ro, del fu Michele, Prospero Pizolla di Arcangelo ed

Achille d'Ambrosio fu Andrea , in luogo dei Signori

pietrangelo Contuzzi, Nicola Antonio Cifarelli e Luigi

Grossi.

Pisticci – Signori Giuseppe Corigliano di Nicola e

Fraucesco Minnaja fu Giuseppe, in luogo dei Signori

Giovanni Grieco e Nicola Minnaja.

Tricarico –Signor Antonio Ferri fu Girolamo, Gio

vanni Gigli fu Giuseppe, Pietro lo Cuoco fu Francesco

Antonio, Antonio Putignano fu Giovanni Battista e Pan

grazio Picardi fu Matteo, in luogo dei signori Canio

Tepedino, Luigi Lorigi, Errico Calabrero, Raffaele

Canale e Vincenzo Amento.

Perrandina - Signori Domenicangiolo Oliva di Gio

vanni, Donato Scorpione di Giuseppe, Gaetano de

Grandis di Domenicangelo, Cristofaro d'Arena fu Gio

vanni, Giovanni Andrea Buccino di Silvestro e Giusep

pe Mastro Matteo di Domenico, in rimpiazzo dei Signo

i Giovanni Battista Leo, Lorenzo de Santi, Domeni

cantonio Schiavone, Francesco De Leonardis, Gelso da

Grandi e Tommaso Rago, -

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DELLE FINANZE.

Volendo sempre più promuovere ed agevolare le

operazioni ed i movimenti del commercio, e posto

mente all'utilità di provvedere alla speditezza del

cambio, in occasione della prossima fiera di Fog

gia, s. E, il Ministro Segretario di Stato delle Fi

nanze ha ordinato che una cassa del banco delle

due Sicilie sia stabilita temporaneamente in quella

città. Le operazioni di cambio cominceranno in essa

con danaro della R. Tesoreria Generale dal giorno

23 di questo mese di maggio,

Si è per tanto creduta utile il renderlo noto :

per questo avviso, a tutti coloro che intendono al

traffico, e che desiderano ora di profittare per loro

negozi dell' opportunità della fiera di Foggia,

Il nostro Prefetto di Polizia ha

emanato negli scorsi giorni le due se

guenti ordinanze,

PREFETTURA DI POLIZIA

Trovandosi in questa Capitale stabiliti vari Gabinetti

Letterari , ne'quali si riuniscono abitualmente delle per:

sone per la lettura delle opere e giornali si naziºnali

phe esteri : - - - - -

Ed essendo chiamata la Polizia per propria istituzioni

ad esercitare la sua vigilanza in qualunque luogº di

pubblico ritrovo. -

IL PREFETTO DI POLIZIA

DISPONE

1. Non potrà stabilirsi in Napoli alcun Gabinetto di

tettura, senza una speciale auforizzazione del Prefetto

di Polizia. -

2. Ogni individuo che sia nazionale delle Due Sicilie,

di età maggiore, nel pieno esercizio de'dritti civili e

politici, ed immune da reati, potrà ottenere il permes

so di aprire al pubblico un gabinetto di lettura.

3. Gli esercenti di tali gabinetti son tenuti ad esibire

al Commessario di Polizia del rispettivo Quartiere un

elenco di tutte le opere, effemeridi, giornali che ten

gono esposti al pubblico.

Per quelle che riceveranno posteriormente ne dovran

no immediatamente dar conoscenza al sullodato funzio
Iaarlo.

4. Rimane espressamente vietato di conservare nei

suddetti Gabinetti le opere, che offendano direttamente

la Religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Fa

miglia Reale, i Sovrani esteri, e le loro Famiglie; co

me del pari i Giornali esteri dei quali è vietata la in

troduzione nel Regno. - -

5. I Gabinetti di Lettura dovranno rimanere aperti

al pubblico ne'mesi da Aprile a Settembre dalle ore 8

a. m. sino alle ore 9 p. m. e ne' mesi di ottobre a

Marzo dalle ore 9. a. m. alle ore 7 p. m. e sempre

con le porte dischiuse.

6. I funzionari di Polizia possono accedere libera

mente ne'suddetti Gabinetti, sempre che il credano op

portuno. -

7. l proprietari di quei Gabinetti di Lettura, che trº

vansi di già stabiliti nella Capitale, son tenuti ad uni:

formarsi alle precedenti disposizioni fra il termine di

otto giorni.

8. I contravventori alla presente Ordinanza saranno

puniti con le pene di Polizia, oltre all'immediata inter

dizione dell'esercizio. -

Napoli 18 Maggio 1849.

Il Prefetto di Polizia

Gaetano Peceheneda.

PREFETTURA DI POLIZIA

Ad oggetto di prevenire gl'inconvenienti che risulta

no dall'abuso degli spacciatori di carte stampate, i qua

li oltre l'incomodo che inferiscono al pubblico colle

loro grida, e schiamazzi, sfigurano ed alterano spes

so i titoli delle carte che espongono in vendita, anche

con fine colpevole.

Ed in esecuzione ancora del R. Decreto de 25 mag

gio 1848 per la vendita degiornali e fogli volanti:

IL PREFETTO DI POLIZIA

DISPONE

Art. 1. A contare dalla pubblicazione della presente

ordinanza, è espressamente vietato di andare spaccian

do per le vie giornali o fogli volanti in istampa, dise

gni, litografie o incisioni.

Art. 2. Lo smaltimento dei detti Giornali, fogli vo

lanti ed altro, potrà eseguirsi nelle botteghe, e ne co

sì detti posti fissi, senza però annunziarne il titolo per

chiamare avventori.

Art. 3. I contravventori a precedenti articoli, saran

no soggetti alla confisca delle stampe , non che alle

pene di polizia a norma delle leggi penali in vigore,
Art. 4 I Commessari di Polizia de'Quartieri della

Capitale sono incaricati della esatta osservanza della

presente" 1849 -

Napoli 19 maggi -po - 331Q Il Prefetto di Polizia

- Gaetano Peccheneda,

-

Nu Mtv Il MOI
DI PALERMO

FREGATE DI LINEA

L' Amalia da quarantaquattro cannoni.

La Partenope da sessanta.

La Regina da sessantotto.

FREGATE A VAPORE

Il Roberto da sei cannoni, de quali quattro

alla paixan.

Il Sannio idem.

Il Carlo III. idem,

L' Archimede idem.

L' Ercole idem.

CORVETTE A VAPORE

Lo Stromboli con sei cannoni, cioè due da

60 e quattro alla pairan,

L' Ercolano quattro pezzi coronate,

Il Vesuvio quattro da sei. -

Il Palermo quattro da 12.

Il Capri quattro coronate.

Il Nettuno quattro da 6.

Il Ferdinando II. quattro alla paiaan.

ALTRI LEGNI ARMATI

Tre Scorridore.

Tre Lancioni.

Due Bombardiere. - e

Sicilia

QUADRO

Delle vieende politiche più interessanti,

ch' ebber luogo in Sicilia durante la

rivoluzione del 1848:

(Continuazione V. il n. 38. )

Che mai di seducente non tentarono gli avven

tati sostenitori della licenza , e dell'errore, onde

accrescere vieppiù in favor del partito rivoluziona

rio il prestigio della pubblica opinione? Quai mezzi

per avventura si usarono più lusinghieri , e per

un vano amor proprio più ammalianti di quelli »

che furon dai sediziosi a bella posta adoprati ?

A presentare un'idea la più soddisfacente, e fa

vorevole della nuova forma di governo, a secon

dare i trasp rti del più cieco, ed inebriante entu

siasmo, a risvegliare nel cuore degli uomini vol

gari i sentimenti più vivi di una gloria vana , e

di un onore il più lusinghiero; inventaronsi all'uo

po da canto de traviati nuovi mezzi d' illusione.

Nel furor de' partiti, fra gli odi privati, lo spi

rito di vendetta, e gli occulti dissapori , fra le

malintese etichette, fra gl'interessi individuali più

discordanti, ed opposti, fra la divergenza degli

avvisi e delle svariate opinioni alquanti individui,

che alla classe più vile della plebe, si appartenea

no, eransi di già dagli stessi lor fratelli crudel

mente trucidati. Un denso velo immantinente cuo

prì i più orridi misfatti, impuniti ne rimasero gli

autori, benchè noti dappertutto; si compianse sol

tanto la perdita degli estinti, e con lusso asiatico,

e con urna abbagliante se ne eseguirono ben tosto

i funerali.

volgeva di già il secondo lustro, dacchè seop

piato avea la sommossa, l' infausta sommossa po

polaresca del 1837, ed il novello partito rivolu

zionario insorto nel 1848, col più alto rammarico

richiamava la triste rimembranza di non poche

persone, che venivan distinte in quell'epoca mal

augurata fra i più prodi, e gli eroi della sognata

libertà nazionale, e che, al rientrar del governo

legittimo, avean di già con le fucilazioni pagato

il fio de loro traviamenti. Una pompa funebre de

stimossi con bagliore a consacrar la memoria delle
gelide ombre di quel trapassati e, a spargere ad

un tempo e lagrime, e fiori sulla tomba degli a

mici , che più non erano.

Avviliti, perseguitati, dispersi dalla forza im

ponente del Governo legittimo, parecchi sediziosi

del 1837 rinvenivansi del pari da lunga pezza e

migrati fuori del territorio del Regno. Furono e

glino con impazienza alla patria richiamati, ed al

solo annunzio del ritorno loro sospirato vidersi ri

colmi degli onori più seducenti , promossi alle Ca

riche più distinte, e con pingui soldi destinati ad

occuparsi incontamente de' rami più interessanti di

civile amministrazione.

Ma questo non è tutto ancora:

Agli aneddoti più bizzarri, alle false nuove, ed

alle bugie più brillanti , alle più vane lusinghe ,

all'immaginata garenzia di eserciti agguerriti » G

di potenze straniere in soccorso de' Siciliani , agli

estremi onori, agli onori più ammalianti, che fu

ron con pompa eccessiva dal partito rivoluzionario

tributati agli eroi de faziosi, ed ai compagni di

loro sventure, vi si congiunsero ancora con son

ma impudenza la bassezza di pensare , la viltà ,

l' infamia,

Chi mai creduto l'avrebbe ? Nella mancanza di

legittime risorse, nella piena deficienza di maschie,

e vigorose ragioni i sediziosi han concepito l' ini



L'ARALDO

quo disegno di ricorrere agl'insulti, ai dispregi,

alle contumelie, alle villanie , ed agli oltraggi.

Libelli famosi senza numero , calunnie sangui

nose e crudeli , acri e pungenti rimproveri, satire

impudenti tutte intinte di bile, e del più atroce

veleno contro un Governo il più umano, il più

saggio, il più moderato; tali furono le più turpi,

e miserabili risorse, alle quali si attennero i for

sennati, correndo dietro ciecamente all'errore in

tempi pur troppo vertiginosi, in cui di leggieri

scambiavasi la licenza con la libertà civile, e pre

valso avea la massima ch'eran libere la stampa,

le parole, le azioni ; furon tali i mezzi più cri

minosi, che perfidamente si adoprarono, per ispar

gere il discredito contro il potere legittimo, e per

aumentar sempreppiù il partito di molto sparuto

dei sedotti , e degli avventati.

Ampia testimonianza ne apprestano le cantilene

importune, che vidersi d'ogni dove pubblicate nei

fogli periodici, negli ordinari giornali, negli stessi

giornali officiali, che inondarono l'intiera Sicilia.

E qui non sappiam noi riandare che col più vi

vo cordoglio una circostanza purtroppo rimarche

vole, che rifugge all'animo per fin di ricordare.

Alcuni Ministri del Santuario, che alla classe

precisamente si apparteneano de più deboli di men

te, e di cuore, furon astretti a profanare la san

tità del loro ministero.

Lungi di promuovere il culto del Dio vivente ,

d' istruire i fedeli nei dogmi della religione, d'i

spirare i sentimenti più virtuosi di cristiana pie

tà, e spargere in tutti i cuori i germi salutari

della morale del vangelo; i Ministri dell'Altare

han perorato con calore la causa del governo ri

voluzionario.

Inutili fra noi tornaron del tutto gli sforzi del

ben degno Prelato della Provincia di Catania. Privi

di effetto rimasero il più giusto risentimento, ed i

provvedimenti più precisi, che egli meritamente

disciolse, perchè dagli oratori del pergamo secon

date non fossero le maligne e degradanti incom

benze, che avea loro affidato il Glub de sediziosi,

perchè non fosse sagrilegamente adempiuto un così

triste, e scandaloso ufficio. Espose egli in circo

stanza siffatta al più duro cimento la vita, addi

venne la vittima delle più acri, ed orribili minac

ce, soffrì le più rozze villanie, le contumelie più

umilianti, gli oltraggi più ignominiosi, ed un di

sprezzo continuo mille volte più crudele della mor

te. In tempi così procellosi il Vescovo Regano con

sofferenza generosa a lunghi sorsi trangugiò tutto

il calice dell'amarezza, e del dolore. – Final

mente con mendicati pretesti si vide anch'egli dalla

sua diocesi barbaramente proscritto.

L'umanità oltraggiata, e così ingiustamente vi

lipesa si risente. La giustizia , la morale, la re

ligione istessa ne freme, e gli slanci più toccanti

della più maschia, e lusinghiera eloquenza non

sarebber bastevoli a mitigare l'orrore di così e

normi ingiustizie, di scempiaggini siffatte.

La clemenza incomparabile del Monarca più vir

tuoso è la sola, che possa generosamente condan

nare ad un eterno oblio i vaneggiamenti de for

sennati, spargere il ridicolo, ed anche un nobile

disprezzo su traviamenti di gente così stolta, e

sconsigliata, e pronunziar senza eccezione di sorta

il più magnanimo condono sul destino di tutti i

traviati. - C. R.

( Sarà continuato J

( Gior. di Cat. J

Stato Pontificio

ROMA

Una tregua è stata conchiusa coi Francesi.

I sigg. Agostini, Audinot e Sturbinetti, mem

bri della costituente romana, sono incaricati di

trattare delle condizioni della pace.

Lo comunicazioni fra Roma e Civitavecchia

sono riaperte,

(Tempo)

Toscana

I FIRENZE

73 Maggio. – Estratto dal Registro delle De

liberazioni del Magistrato della Comunità di Li

Vorno,

Seduta del di 12 Maggio 1849.

Adunati servatis servandis.

Gl'Illmi sigg. Gonfaloniere e Priori componenti

il Magistrato della Comunità di Livorno in numero

sufficiente di otto per trattare ec.

Considerando come il complesso delle sciagure

in cui la nostra città è stata travolta, abbia fino ad

ora impedito ogni atto di adesione alla Monarchia

Costituzionale di S. A. I. e R. il Granduca Leo

poldo Secondo, restaurata in Toscana fino dal dì

12 del passato Aprile:

Considerando essere questo il voto e il bisogno

insieme della universalità dei Cittadini di questa

Comune, cui già da tempo opprimeva anarchia de

solante; -

La Civica Magistratura di Livorno chiamata a

riassumere il sospeso suo ufficio, sente il bisogno

ed il dovere di esprimere, siccome esprime, solenne

e piena adesione al Costituzionale Governo di S.

A. I. e R. Leopoldo Secondo, rappresentato nella

persona del suo Commissario straordinario Conte

Luigi Serristori, confidando che lo Statuto e le

Leggi assicurano ormai quell'ordine civile, che è

primo fondamento d'ogni pubblica felicità.

(Mon. Tose. )

Togliamo dal Monitore Toscano i

seguenti atti dell'attuale Governo.

– La Guardia Nazionale del Comune di Bor

go S. Lorenzo per il contegno da lei tenuto a

vendo dimostrato non essere penetrato gran fatto

del fine della sua istituzione è stata il di 7 mag.

gio disciolta.

– Le disposizioni di organizzazione dei Tribunali

militari e di procedura penale avanti i medesimi

emanate sotto di tredici marzo di questo anno sono

provvisoriamente adottate, e dovranno osservarsi

come se fossero scritte nel presente Decreto.

- Rimangono nulli e senza effetto i Decreti del

25 febbraio, e 6 aprile decorsi, col primo dei quali

il cessato Governo provvisorio nominò Gustavo

Buonagrazia ad un posto di Chirurgo di Battaglio.

ne, e con l'altro lo destinò in questa qualità al pri

mo Reggimento leggero. - -

– Rimane nullo e senza effetto il Decreto del 2

dello scorso aprile, col quale il cessato Governo

i" aumentava fino alle centoventi teste

effettivo di ciascuna delle quattro Compagnie del

centro del Battaglione Cannonieri, Guardacoste se

dentari dell'Isola dell'Elba.

-Il Maggiore Antonio Pandolfini è promosso al

grado di Tenente Colonnello, e destinato provviso

riamente al Comando della Piazza di Livorno, con

le attribuzioni, obblighi ed appuntamenti che sono

annessi a tal posto e grado.

- Il Dottor Pietro Mannini è nominato al posto

di Ajuto alla Cattedra di Clinica medica e Patalo

gia medica speciale nella Università di Pisa con gli

obblighi inerenti al posto medesimo e con l'appun

tamento di Scudi trecento l'anne

–E nominato il Sacerdote Luigi Scarlini al Ca

nonicato nella Metropolitana fiorentina vacante per

mºrte del Sacerdote Giuseppe Bigeschi coll'obbligo

della mallevadoria a forma degli Ordini.

- Il Commissario straordinario per S. A. l. e

R. il Gran-Duca di Toscana con Decreto del di 11

corrente ha destituito Luigi Baganti dal posto di

Cassiere nell'Uffizio di Sanità in Livorno,

- Il Dottor Innocenzo Brugi Manzi è destituito

dall'ufficio di Capitano in secondo della Compagnia

della Guardia nazionale del Comune di Chiancia

no. Esso anzichè adempire al dovere che gl'in

combeva nella indicata sua qualità, si è fatto in

vece favoreggiatore deli" avversando aper

tamente la restaurata Monarchia costituzionale.

– La Compagnia della Guardia nazionale della

Marina di Marciana nell'Isola dell'Elba è disciolta

per essere ricostituita a cura di una Commisione .

da nominarsi in appresso. Ciò a causa della con

dotta tenuta nelle attuali contingenze della patria

avendo apertamente mancato al suo istituto, aven -

-

do avversato, anzichè mantenuto, come era suo

debito, l'ordine, la tranquillità pubblica.

– La Compagnia della Guardia di pubblica si

curezza di Lucca è definitivamente sciolta e eon

gedata. -

– Il Commissario straordinario per S. A. I. e

R. Leopoldo II Granduca di Toscana ec. ec. ec

Considerando che i Militari i quali per sentimento

di fedeltà al loro legittimo Sovrano preferirono

l'esilio anzichè prestare il loro servizio al Governo

rivoluzionario, meritano una particolare distinzione

che serva loro di ricompensa e agli altri di eccita

mento nel compimento dei propri doveri.

l)ecreta :

I Bassi Uffiziali, Caporali e Comuni delle Truppe

Toscane, i quali seguirono il Generale De Laugier

in Piemonte, saranno incorporati nel Reggimento

Veliti purchè non vi si opponga la loro antecedente

condotta. (Mon. Tosc.)

72 maggio – Gli impiegati e lavoranti addetti

all'Amministrazione delle RR. Fonderie del Ferro

in Follonica, non trovandosi in grado di soccor

rere ai bisogni del pubblico Erario con imprestiti,

e volendo nel miglior modo che per loro si po

teva porgere un attestato di buon volere e un ar

gomento insieme di affezione al restaurato Governo

del Granduca Leopoldo Secondo, con unanime ac

cordo hanno convenuto di offrire all'Erario pre

detto la somma di Lire seicento-quarantaquattro,

resultata dal rilascio di una giornata delle rispet

tive mercedi per parte dei lavoranti e di tre gior

nate del rispettivo stipendio per parte degli im

piegati.

Questa offerta è stata dal Governo accettata con

riconoscenza.

(Mon. Tose. )

NOTIFICAZIONE

Il Municipio di Livorno riprende le sue funzio

ni, associandosi alcuni Concittadini ; il suo primo

pensiero è quello di procurare l'alloggio per lo

stato maggiore del Corpo Austriaco che è venuto a

ristabilire con l'ordine pubblico il Governo di S

A. R. Leopoldo II Granduca di Toscana. Inutile si

rende di eccitare l'animo dei nostri buoni Concit

tadini ad accogliere amichevolmente questo Corpo

di armata, che si presenta come restauratore della

pubblica tranquillità.

Nessuno può ricusarsi di alloggiare quegli uſſi

ziali che gli verranno destinati dalla Comune, e

di accoglierli decentemente, e qualora non abbia

luogo adattato nella propria abitazione, sarà sua

cura di procurargli altro decente luogo a sue spese.

L'alloggio consisterà in letto , lume e fuoco.

Dal Palazzo Comunitativo il dì 11 maggio 1849,

Per il Gonfaloniere assente

Luigi Baganti,

Stati Sardi

9 maggio – La Gazzetta Piemontese pubblica

un supplemento all'elenco dei morti e feriti della

uarta divisione e del corpo di riserva in questa

reve campagna ; la quarta divisione conta essa

sola 117 morti tra uffiziali e soldati, e 865 fe

riti. Quella di riserva annovera 45 morti e 251

feriti, -

Abbiamo ragione a credere ( dice la Gazzetta

di Genova ) che saranno pubblicati altri elenchi

suppletivi per le altre divisioni,

º numero dei soldati ammalati in Torino som

mava ier l'altro a 4050,

- ALESSANDRIA

7 maggio – . . . . . . Abbiamo da sicura

fonte che domani 8 c, la guarnigione austriaca

sarà rafforzata dal reggimento Pangardn coman

dato da un figlio dal vicerè finori meno

erò d'un contrordine. Si aggiunge poi che dal

attuale guarnigione verranno levati parecchi in:

dividui per essere rimpiazzati da soldati ungheresi

fatti prigionieri contro Kossuth. - Nel dopo pranzo

di sabbato vennero ritirate le camicie ancora ba
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nate dalla lavandaia; e chetamente ed in silenzio

icesi che nella notte di ieri siano partiti 500 Au

siriaci, ciò conformerebbe il perchè dell'arrivo

i" domani del reggimento Pangardn. Sarebbe al

ora un semplice scambio e non un rinforzo.

- ( Mon. Tose. )

10 maggio – Si aspetta da parte della guar

nigione Austriaca un generale di Divisione.

– Nella cittadella si rimettono le tegole sui fab

bricati.

– La paee pare prossima a conchiudersi, es

sendosi come si asserisce, licenziata gran parte

della Provianda Borghese, e dispensati da ulte

riore servizio quasi tutti gl'impiegati delle Sussi
Slenze. -

e- - (Avvenire)

- Lombardia
MILANO

La Gazzetta di Milano del dì 8 narra che Ra

detzky e De Bruck ministro del commercio furono

eri (7) di ritorno in quella città.

(Mon. Tosc. )

Francia

PARIGI

Il Débats si diffonde alquanto sulle notizie di Ro

ma. Comincia dal riportare testualmente il discorso

del Triumviro Mazzini fatto nella Seduta dell'As

semblea Romana il 26 aprile sulle conferenze de

gl'Inviati della Repubblica col Generale Oudinot;

e quindi soggiunge:

« Dal linguaggio del sig. Mazzini e dal Decreto

che il suo discorso ha provocato resulta che non

può già sperarsi transazione per la parte degli uo

mini che tengono colà il potere; e che le truppe

francesi incontreranno certamente della resistenza.

Si trattava di salvar Roma da una reazione asso

lutista, si trattava di assicurare alle popolazioni il

benefizio della libertà costituzionale e del sistema

rappresentativo , si trattava infine di restituire al

suo popolo un sovrano liberale, un sovrano elet

tivo, il dolce e generoso Pio IX, primo promo

tore delle libertà politiche in Italia , che diede il

segnale a tutti i principi Italiani.

« La caparbietà sistematica, cieca e furiosa degli

attuali tiranni di Roma ricusa ogni conciliazione.

Il discorso di Mazzini è un ammasso di bugiardi

sofismi. Come osa egli sostenere che la decadenza

di Pio IX è il resultato del voto generale, che le

elezioni sono state libere , e che la forma attuale

del Governo Romano si è stabilita coll'assenso uni

versale delle popolazioni ? Questa forma è ella stata

discussa colla maturità necessaria ? La stampa è ella

stata libera ? L'oppressione esercitata dai demagoghi

cominciando dal giorno dell'assassinio del ministro

Rossi ha ella cessata un momento? Non son forse

anche oggidì i Clubs e i soldati esteri che tengono

quella città sotto il giogo º Allontanateli da Roma,

e senzachè i francesi abbiano bisogno di entrarvi

vedrete tosto pronunziarsi la vera opinione pub

blica. Voi proponele che si passi a un nuovo volo;

ma questo è derisorio, giacchè il nuovo voto avrebbe

luogo come il primo sotto la pressione dei vostri

Clubs, dei vostri commissari, dei vostri battaglio

ni, dei vostri giannizzeri democratici. » , -

5 maggio – Benchè il governo provi di tener

nascosta la disfatta de suoi sotto Roma, pure que

st’oggi cominciava a circolare alla Borsa la noti

zia che i Francesi ineontrassero grave resistenza

sotto a Roma; questa notizia prendendo piede die

tre varie altre che crediamo di minore importanza,

fece abbassare i fondi. - ,

Quest'oggi a mezzogiorno si celebrò all'Hotel

des Invalides l'anniversario della morte dellm

peratore Napoleone. Il Presidente della Repubblica

colla sua famiglia assistevano a questa cerimonia

religiosa.

( Corresp.)

6 maggio – Furono ieri arrestati circa 20 in

dividui, quasi tutti straccioni dell'infima classe º

ehe con una lacera bandiera percorrevano i Bote

lecards gridando: Viva Barbes, Viva la Sociale ee.

Fra costoro si trovarono undici già condannati in

contumacia alla trasportazione, e tre che già su

birono altre condanne. La Repubblica di Barbés,

e di Proudhon non ha certo dei rispettabili corifei.

(Mon Tosc.)

Detto. – Parecchi giornali socialisti hanno

parlato d'una pretesa lettera del Principe di Met

ternich, sulla quale appoggiavansi per giustificare

i loro attacchi contro il governo." oggi

che il competente tribunale ha citato i gerenti di

quei giornali a spiegare al Procuratore della Re

pubblica l'origine e l'autenticità di quel documento.

- (F. Fr.).

lnghilterra
I LONDRA

5 Maggio. – Il trattato concluso tra la Russia

e l'Austria ha prodotto una sfavorevole impressione

sui fondi pubblici (inglesi), essendone stata aſſer

rata l'occasione dagli speculatori. Le notizie del

Canadà hanno aumentato l'abbassamento.

(Standard. )

4 maggio – alla Taverna d'Albione vi fu un

gran banchetto della Società protettrice d'uno Spe

dale d'Invalidi, alla qual società sembra esser pure

aseritto M. Guizot. " v'intervenne ; molti di

stinti membri dell'una e dell'altra Camera vi erano

presenti; M. Guizot dopo un breve discorso in

inglese fece un toast alla salute del Duca di Ri

chmond.

( Corresp. de Deb. )

Malta

Ci scrivono da quest'isola che il numero de

gli emigrati di tutte le nazioni che arrivano

quasi ogni giorno è strabocchevole, se ne con

tano molte migliaia , in modo che non aven

do ove alloggiare dimorano sotto barracche di

legno costruite su vari luoghi, e ciò che non

sorprende si è d'esser costoro ben provveduti

di argento che vien cambiato dagl' inglesi in

moneta; moneta per altro che rimane nell'isola

stessa in potere di coloro che giorni prima

l'avean loro data. -

- (da Corrispondenza)

3 maggio. – Ruggiero Settimo, già pre

sidente del cessato governo della Sicilia, è arri

vato in quest'isola domenica scorsa verso le ore 2

pom. a bordo del vapore regio Bulldog, stato

spedito in Palermo a rimanere a sua disposizione.

(Gazz. di Gen. )

- º o

Impero d'Austria
- vIENNA

V maggio – La notizia del giorno tratta dal

" litografato di Berlino data dalla Presse

colla dovuta riserva, che si trattasse, cioè, di

chiedere un soccorso militare dalla Prussia, de

vesi intendere invece unicamente di una concen

trazione di truppe presso Ratibor, onde garantire

i confini prussiani, e non essere quindi finora di

scorso di far marciare di quelle truppe in favore

dell'Austria. - -

4 maggio – Il ministro del commercio prus

siano ha permesso il trasporto delle truppe ausi

liarie russe sulla strada ferrata prussiana. -

Il Wanderer nelle sue recentissime ha una

data di Presburgo dei 3 in cui annunzia l'arrivo

colà del gen. Welden in una carrozza a tiro 4,

e poco dopo giunse col vapore da Vienna un per

sonaggio che si crede essere il ministro Schwar

zenberg.

5 maggio. – I fogli di Vienna danno l'arrivo

dell'Imperatore, che noi già conosciamo. Tutti i

ministri si portarono tosto a Schönbrunn. – In

seguito ad un motuproprio rilasciato al ministro

della guerra, e in conformità della Costituzione,

l'Imperatore prende il supremo comando di tutti

gli eserciti imperiali, e fu quindi formata una can

celleria militare centrale presso la sua persona. -

Dietro una notizia inserita nel Suppl alla Gazz.

di Vienna il parlamento di Debreczin avrebbe ri

tirato con grande maggioranza la decretata de

cadenza della famiglia imperiale. º

Il quartier generale dell'armata imperiale è a

Presburgo. Insieme col ministro Schwarzenberg

eravi pure un gen. russo; e dopo aver avuto un

colloquio col generale Welden ritornarono qui.

(Mon. Tose. )

6 maggio. – Si diceva a Vienna (così la Presse)

che l'Imperatore Nicolò ſosse aspettato a Schön

brunn , e che il Principe Paskewitsch prenderà il

comando delle truppe russe sotto il comando supe

riore del nostro Imperatore, e il gen. Welden con

serverebbe l'attuale suo comando come capo dello

stato maggiore – La città fu illuminata per l'ar

rivo dell'Imperatore.

( F. Ted. )

Prussia

I BERLINO

3 maggio. – I periodici prussiani negarono l'altro

giorno che un campo d'osservazione sarebbe posto

sul Reno. Noi possiamo assicurare che avevano ra

gione imperocchè in luogo di un campo ne saranno

messi tre. - - -

Uno a Kreuznach , uno a Cracovia e il terzo a

Gorlitz; ognuno di essi forte di 50,000 uomini.

La Gazzetta d'Augusta conferma pur questa nuo

va ; ma essa la modifica dicendo che il cam

po di Gorhtz sarà trasportato fra Erfurt e Halle

per tener in freno i democratici della Luringia e

per aiutare il governo Sassone !

Il commissario di Francoforte Bassermann ha di

mandato al ministero di Potsdam :

1. che lo stato d'assedio sia subito tolto ;

2. che le Camere siano subito richiamate ,

3. che la Costituzione fosse riconosciuta imme

diatamente.

I ministri hanno dichiarato di non potere accet

tare nessuno dei tre punti.

Sembra che la Prussia si prepari a grandi avve

nimenti. Il ministro della guerra ha dato ordine alle

autorità militari di completare immediatamente e di

tener pronti tutti gli oggetti di fornitura , voluti

necessariamente per mobilizzare la Landwehr di tutte

le province. La Landwehr della provincia di Bran

debourg, di cui Berlino è il capoluogo, è già con

vocata pel 10 maggio. I lavori vengono spinti in

nanzi con la massima attività nell'arsenale di Ber

lino; vi si fabbricano munizioni d'ogni specie, e

non solo per le forze prussiane, ma ben anche per

quelle della confederazione germanica, ed in ispe

zialità per la marina di guerra dell'Alemagna. Le

munizioni destinate per questa marineria spedisconsi

direttamente a Brema, dove si trovano stabiliti i

depositi generali. I cannoni per la marineria Ale

manna si fondano in Svezia ed in diverse officine

particolari sotto la direzione d'una commissione com

posta d'uffiziali d'artiglieria prussiani. A Besselt ,

poco lungi da Berlino, si stanno costruendo gli af

fusti di queste bocche da fuoco.

(Semaphore. )
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NAPOLI 22 MAGGIO

I signori Montagnardi dell'Assem

blea francese fanno di giorno in gior

no delle perdite considerevoli , e le

declamazioni di quegli energumeni non

conseguono altro scopo, fuori di quel

lo di deviare inutilmente l' attenzione

e le cure di quell' Assemblea dalle

faccende proprie, che non dovrebbero

essere poche, per farla brigare sen

z' alcun frutto delle faccende altrui.

Ledru-Rollin e compagnia non si

arrende per questo; ogni giorno tocca

un solenne scaccomatto, ed ogni gior

mo ritorna all'assalto – E l'Assem

blea passa all'ordine del giorno, o

gli getta per carità nelle fauci latranti

un ordine del giorno di lieve conto,

tanto quanto basti a riempere la gola

di quel cerbaro novello, ed a farlo

tacere.

Queste cose noi diciamo dopo le

tre ultime tornate dell'Assemblea che

sono giunte sino a noi, compresa

quella del giorno 11 maggio, nella

quale i signori della Montagna hanno

sciupato inutilmente tanto tempo e tan

to fiato, ed hanno fatto, per dirlo alla

buona, un si glorioso fiasco.

Nè qui è tutto.

Basta dare un'occhiata alle prime

elezioni per vedere che la propaganda

comunistica e la propaganda rossa in

cominciano a godere degli stessi ro

vesci di coloro che le provocavano.

Le elezioni dànno per ora dei nomi

ben diversi da quelli che i signori

della Montagna speravano. -

Ed è chiaro. L'anarchia ed il di

sordine debbono dappertutto produrre

il medesimo effetto, e per conseguen

za dappertutto esser temuti e combat

- -.

tuti con egual forza e con egual pre

II]Ulra.

Finalmente, anche nei giornali, i pa

ladini della gloriosa repubblica romana

sono lasciati soli ; e la stampa lungi

da vaneggiare su quelle inutili decla

mazioni, e sulle rodomondate dei Giulii

Favre, Ledru-Rollin, ec. ec. che so

no tutto umanità, tutto amore, tutto

carità per Mazzini e seguito, mettono

invece nel loro vero aspetto gli affari

di Roma, e dànno loro quella luce,

della quale indarno vorrebbero privarli

i montagnardi.

Senza ricorrere a più antichi gior

nali, prendiamo il più recente, uno

di quelli che ci sono stati recati ie

ri, e che porta la data del 15 maggio.

Ecco come parla delle cose di Ro

ma il Sèmaphore.

« Gli avvenimenti di Roma si mo

strano sempreppiù nel loro più chiaro

aspetto. I due dispacci d'Oudinot letti

nella seduta del 10, come pure una

lettera del generale Avezzana, falsa

in parte, esatta in quella parte che

combacia con quanto dicono i bullet

tini del capo dell'armata francese, fis

sano l'opinione pubblica sulla natura

del combattimento , che ha fatto toc

car dolorose perdite alle nostre trup

pe. Già sappiamo quel che bisogna

togliere via da questo successo dei ri

voluzionari romani, che non sono nem

meno romani, ma è una vera armata

d'AvvENTURIERI di tutti i paesi. Questo

è stato ottenuto da gente nascosta die

tro a mura spessissime, e che tirava

no a mitraglia contro i soldati che

combattevano alla scoverta , offrivano

il loro petto ai proiettili, e che inve

ce si aspettavano ad essere accolti da

amici. Da un lato un pugno di bravi

esposti a scariche micidiali, dall'altro

masse d'illustri guerrieri nascosti die

tro trincee, ch'era impossibile di bat

tere in breccia, per mancanza di ba

stante materiale d'assedio, e che ab

battono senza correre alcun rischio i

nemici che passano nella campagna a

portata dei loro colpi . . . . Ecco il

quadro di questa pugna, ec. . . .

« Del resto ad onta di tutte le fan

faronate di Mazzini su cui pesa la re

sponsabilità del sangue versato, è cer

to che questi signori non hanno tar

dato a conoscere l'errore enorme da

loro commesso, e quali conseguenze

ad essi funeste può produrre il mise

rabile calcolo di private ambizioni,

CC. - - O

Quando le declamazioni dei monta

gnardi non trovano eco nè nell'As

semblea, nè nei collegi elettorali, nè

nel giornalismo, potrebbero tacere una

volta, e darsi per vinti, senza far

peggiori figure.

Leggiamo nel Giornale Uffiziale del

21 quanto segue.

S. M. (D. G.) con decreto del 14 aprile passa

to mese si è degnata approvare la nomina del sig.

Michele Ferraro fu Nicola alla carica di Aggiun

to nel Villaggio della Trinità Mortara nella Pro

vincia di Napoli.

La sullodata M. S. con decreto dei 16 aprile p.

p. si è degnata approvare la nomina del sig. Raf

faele Nappi alla carica di 1.” Eletto del Comune

di Nola nella Provincia di Terra di Lavoro.

S. M. con decreto dei 17 aprile corrente anno

ha approvata pel Comune di Minervino nella Pro

vincia di Bari la nomina del sig. Nicola d'Aloya di

Vincenzo alla carica di Sindaco.

Con decreto dei 18 aprile decorso mese è stata

approvata la nomina del sig. Emmanuele Lotti alla

carica di 2.” Eletto del Comune di Avezzano nel 2.”

Abruzzo Ulteriore,

Il sig. Paolo Muti con decreto dei 19 aprile sud

detto viene confermato alla carica di 1.º Eletto del

Comune di Frattamaggiore, nella Provincia di Napoli.
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-

S. M. ( D. G. ) con decreto dei 19 aprile p. p.

ha approvato pel Comune di Casoria nella Provin

cia di Napoli le nomine dei sigg. Agostino del Giu

dice fu Diego, e Mauro Arena fu Vincenzo, l'uno

alla carica di 1.” Eletto ed a quella di 2.” Eletto

l'altro.

S. M. il Re N. S. con decreto del 19 aprile 1849

ba autorizzato il Comune di Squinzano in Terra d'O

tranto ad alienare in pro del sig. Oronzio de Filippis

un piccol tratto di suolo nella strada denominata

Ora, rimasto inutilizzato , per lo prezzo di duc.

15 , e con le condizioni espresse nel verbale di ag

giudicazione del dì 26 dicembre 1847.

Con decreto di pari data la sullodata Maestà ha

autorizzato il Comune di Bolognano in Abruzzo Ci

teriore a dare a censo al signor Luigi de Rico una

zona di terreno lungo la sponda del fiume Orto,

dal punto chiamato Cona delle Conche, all'altro detto

Cisterna Vecchia, dell'estensione di canne legali 145,

per l'annuo canone netto di duc. 4 , e con le con

dizioni racchiuse nel verbale di aggiudicazione dei

19 febbraio 1849 e nell'avviso del consiglio d'In

tendenza dei 19 gennaio 1849.

Ha inoltre la M. S. , con decreto dei 23 aprile

1849, autorizzato il Comune di Castignano in Terra

d'Otranto ad alienare in pro del sig. Pasquale Cor

della un tratto di suolo pubblico dell'estensione di

canne due e mezza nel luogo detto la Terra dietro

la Torre diruta accanto la cappella di S. Donato,

per lo prezzo di duc. 3 e gr. 50, con le condizioni

espresse nell'avviso renduto dal consiglio d'Intendenza

addì 17 febbraio 1848.

Per ultimo S. M. il Re ( D. G. ) con decreto dei

25 aprile 1849 ha autorizzato il Comune di Man

duria in Terra d'Otranto a dare a censo al signor

Ignazio Angelini un magazzino denominato il Var

rone, per l'annuo canone netto di duc. 5, e con i

patti e condizioni stabilite nel verbale di aggiudi

cazione del 16 maggio 1849, e nell'avviso del con

siglio d'Intendenza del 10 luglio dello stesso anno,

E s E R C IT 0

DESTINAZIONI

- S. M, il Re (D. G.) annuendo alla supplica

del Capitano D. Antonio Recchia del battaglione

Pionieri, si è degnata accordargli il passaggio alla

seconda classe, per curare la sua salute,

- S. M il Re (D. G.) uniformemente alla pro

posta dell'Ispettore dell'Arma, si è degnata ap

provare che i Capitani D. Giuseppe Fisichella del

quinto, e D Giovanni Zumtobel del settimo Reg

gimento della Fanteria di Linea, atteso gli acciac

ehi di loro salute passino alla seconda classe.

- I seguenti uffiziali alla seconda classe sono

stati destinati a posti anche quì appresso indicati

1 Tenente D. Gaetano Antignano ad Aiutante della

Piazza di Taranto. llem D. Francesco Corcione, a

Giudice del Consiglio di Gùerra di Guarnigione in

Teramo. Idem D. Giuseppe Spinelli, ad Aiutante

Segretario del Forte SS. Salvatore in Messina. 2.”

Tenente D. Camillo de Medio, ad Aiutante segre

tario del Forte Gonzaga in Messina. Idem D. Giam

battista Camino, ad Aiutante Segretario del Forte

Castelluccio in Messina. Idem D. Michele Scoti ad

Aiutante della Piazza di Ponza.

- In seguito di reclamo dello Alfiere D. Michele

Proto del terzo reggimento della guardia cacciatori,

onde rettificarsi nel ruolo di fanteria, l'antichità

degli Alfieri nominati il primo Maggio dello scorso

anno, e provvenienti dalle guardie del corpo a ca

vallo, l'Alta Corte Militare ha manifestato; che

il loro rango di antichità debb'essere il qui ap

presso indicato. 1.” D. Raffaele Ajello, 2.º D. Mi

chele Proto. 3.” D. Salvatore Mineo, 4.” D. Fran

sco Moles, 5, D. Carlo Aulisio Garigliota. 6. D.

Carmine Minieri. 7.” D. Luigi Rossi. 8.º p, Luigi

de Ruggiero. 9.” D. Andrea Costa,

ONORIFICENZE

- Con Real Decreto del 27 dello scorso Marzo

S. M. si è degnata concedere all'Ordinatore col
l ºnºrificenza di Maggiore D. Antonio Pirella, la

onorificenza di Tenente Colonnello.

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

La Stampa del 19, pubblica un articolo sul pro

gramma fatto da Massimo d'Azeglio nella sua en

trata al ministero piemontese. Dice che un tal pro

gramma non è un programma politico, ma è l'e

sposizione di principi che se attuati influiranno gran

demente alla riorganizzazione delle forze di quello

stato – che tale attuazione non dipende però solo

dal buon volere d'Azeglio, ma che complicazioni gra

vissime potrebberlo slanciare su di un novello cam

po, nel quale non potrà recar l'inflessibilità de' suoi

principi – Indi soggiunge le condizioni politiche

d'Europa esser cambiate – L'intervento russo rive

lare l'impotenza dell'Austria, e gettare lo seontento

nelle popolazioni tedesche soggette all'impero– l'Un

gheria cambiare la sua guerra di difesa, in guerra

di conquista – la Germania commoversi e l'idea del

l'unificazione dell'Impero essere accolta con entusia

smo da popoli – il governo di Francia trovarsi a

fronte la gran maggioranza dell'Assemblea che im

pone al ministero di uscire dalle subdole arti di una

politica guizotiana – da qui a pochi giorni essere

decisa la pace, o la guerra europea, e l'Italia po

ter divenire il campo di battaglia delle potenze, loc

chè renderebbe impossibile al D'Azeglio il governare

secondo le norme impostesi – Conchiude infine che

niuno può dubitar della sincerità delle convinzioni

di tal personaggio, e che felici sonº quegli Stati

che possono esser governati da sinceri e leali mi

nistri.

– La Nazione del 19 contiene un primo arti

colo sulle dimostrazioni – Indi in un secondo si fa

a considerare che questo regno è uno de più avan

zati sotto l'aspetto della legislazione civile e cri

minale, grazie agli uomini di dottrina, che rior

dinarono le leggi qui stabilite da Giuseppe, e da

Gioacchino Napoleone – che non basta per gli stati

aver buone leggi, ma che è duopo che i ministri

di esse siano abili , e devoti ad adempiere i loro

doveri – che la magistratura deve dar l'esempio

della giustizia – che il prestigio di cui un ma

gistrato principalmente abbisogna, è la conside

razione pubblica – che questa considerazione è

figlia del tempo e dell'esperienza , e si ot

tiene con una costan'e buona condotta , che

però l'uso dei traslocamenti che il governo sie

gue da vari anni non è lodevole – che tali mu

tazioni, a cui sì frequentemente ricorre il mini

stero costituzionale, hanno ridotto i magistrati a

tenersi sempre pronti per continui, e spesosi viag

gi – che simile pratica non può essere giovevole,

giacchè se un magistrato ha tradito i suoi doveri

in un luogo , recandosi altrove sotto il peso della

disgrazia, pria di tutto v'incontra la pubblica ri

provazione, e d'altronde chi potrebbe garentir la

sua correzione ? – Che per effetto di questo me

todo, la magistratura si troverà sempre più abbas

sata, e ferita nella dignità, e nella considerazio

me dei suoi membri. -

La Nazione del 21 dice che la pubblica attenzione

essere ora unicamente rivolta agli affari di Roma,

e la mancanza di ragguagli precisi sui fatti della

guerra dar campo ai voli dell' immaginazione –

vede nello scopo della spedizione francese la ri

staurazione del governo costituzionale di Roma -

Accenna le diverse congetture che si formano sul

l'indugio dell'azione decisiva – Conchiude essere

imbarazzata in questa quistione perchè lontana

dalla diplomazia – In ultimo dice che se la so

stituzione della bandiera tricolore alla pontificia in

Civitavecchia fosse un fatto, non avrebbe altro si

gnificato se non quello di mostrare che i francesi

intendono ricollocare il Papa, nel seggio non di

Gregorio XVI , ma di Pio IX.

Il Quirinale parlando dell'intervento a Roma, dice

che la sedicente repubblica si regge colla violenza

e col terrore, che il popolo Romano non poteva da

sè solo scuotere il giogo ferreo dei demagoghi, e

che l'intervento delle Potenze per trarlo da quel

servaggio è un atto di giustizia, e d' umanità,

-

Il ritornare talrolta sul di già detto, spe

eialmente quando nuove conoscenze possono of.

frire l'enarrazione del fatti, erediamo cosa uti

lissima. Or dunque un nostro compagno d'armi

che rattrovasi col corpo di spedizione nello

Stato Pontificio. avendoci fatto tenere i seguen

ti ragguagli, noi non indugiamo a renderli di

pubblica ragione.

Albano 7 maggio 1849, 4 fl2 pomeridiane.

Nell'ora sopraccennata un Comando superiore met

te in movimento sotto gli ordini del Generale Lanza

per la direzione di Velletri il Battaglione del 1.º Us

sari, il 1.”, e 2.” Granatieri, e'l 3.º Cacciatori della

Guardia, un Battaglione del 2.” Dragoni, un altro

de Carabinieri a piedi, ed una batteria completa

di montagna. Si giunge verso la mezzanotte in

detta Città. Il silenzio e la oscurità che vi si ri

marca non è la immagine della notte che assonna

gli abitanti, ma l'indizio della loro fuga per le

campagne avvenuta dietro la falsa notizia dell'ap

prossimarsi della feroce colonna di Garibaldi, Capo

famigerato dell'armata della gloriosa Repubblica. it

paese siffattamente costernato aveva implorato con

Deputazione in Albano dal nostro Augusto Re lo

invio di forte mano de'nostri volenterosi Soldati, e

S. M. vi aveva aderito ordinando la cennata spe

dizione. Ma nel giungere essa a notte avanzata la

emigrazione avea avuto luogo, e soltanto nella do

mane all'alba 'riassicurati i fuggenti, vidersi uomi

ni e donne riedere a loro abituri. Seppesi dopo che

in Val-Montone Villaggio a 12 miglia nord-est da

Velletri un 50 armati tra fanti e cavalli apparte

nenti alla banda di Garibaldi. Si erano presentati

nel dì 7 verso il meriggio collo scopo di catturare

quattro Carabinieri devoti alla causa Pontificia, e

di piantarvi la trave repubblicana. Il primo colpo

venne meno, ma realizzarono il secondo, e nel di

partirsi verso lo stradale che mena a Palestrina s'in

contrarono con un carro carico di otto mostri sol

dati eonvalescenti che provvenivano da Frosinone.

Non contenti di farli prigionieri si voleva menare

a spietata morte uno di quegl'infelici con violento

colpo di calcio di fucile sulla testa sol perchè ave

va diniegato di rispondere al grido di Viva la Re

pubblica, ma il Signore che dall'alto delle sfere ri

muove le sciagure dal capo di chi gli è devoto per

mise spontanea esplosione dell'arma, la cui bocca

in quell'atto era rivolta contro al percursore, così

ferendolo nell'imo ventre, e menandolo tra più a

troci ſormenti nella terra degli estinti.

Tali notizie fecero superiormente disporre che la

stessa Regia colonna la quale a quei di Velletri

aveva l'animo in perplessità sufficientemente rin

francato, muovesse tosto verso le 2 pomeridiane

del giorno 8 per la via di Val-Montone. Pria di

giungervi fu ben lusinghiero vedersi acclamata la
truppa dagli abitanti di Monte-Fortino villaggio

fabbricato sul pendio di una cresta di aspro mon
te. I ripetuti evviva a Ferdinando II ed a Pio IX

non trovarono confine, sicchè l'eco si ripeteva in

rumor cupo nelle valli circostanti.

Alle 9 pomeridiane si giunse in Val-Montone

paese che giace anche a cavaliere sopra arido colle.
Alla meglio furono allogati uomini e cavalli, e la

distribuzione degli avamposti, e delle vedette fu

bene assicurata. Tutto sembrava tranquillo durante

la notte, quando all'una e mezza del mattino del 9

alquanti colpi di archibugio dalla parte delle scolte

appostate fuori l'abitato richiamarono l' attenzione

e ia vigilanza de nostri animosi soldati. Questi in

men che si narri erano pronti a rintuzzare alacre

mente la forza con la forza, ma l'inimico contento

forsi di aver fatto una ricognizione delle nostre ve -

dette non tenne piede, e parve fuggirsene verso la

vicina Palestrina. La sua pertinacia però non sod

disfatta lo stimolò di nuovo verso le 8 antimeri

diane del mentovato giorno a mostrarsi sulle adia

centi colline non collo scopo di misurarsi conostri

posti avanzati, chè di tanto non sentivasi gagliar

do, ma di stizzire tanti animosi che di pugua sen

za maschera eran ghiotti e desiosi. Ma quello per

la seconda volta lasciò il terreno, retrocedendo a

passo di fuga verso la propingua Città di Palestri

na, troppo sicuro in cuor suo trovarsi ivi riposta

l'àncora della propria salvezza.

Battaglia del 9 maggio sotto Palestrina

Quel sommo Iddio che condusse gli eserciti a tra

verso de deserti onde debellare la ingrata e ſedi

fraga sionne, nel 9 maggio 1849, comandò all'An
gioio delle battaglie che l'Armata sacra del Re di

Napoli e Sicilia, Ferdinando II, la quale volente

rosa ha abbracciato il glorioso assunto di rimette

re sul suo Pontifical seggio S, S, l'immortale Pio IX,

avesse uno scontro col nemico. Le cause efficienti e

radicali saran chiarite dopo la descrizione della ten
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zone incominciata con la lusinga di dover precipitare

nel vortice della distruzione un'orda poco nume

rosa ed eterogenea, e terminata colla piena convin

zione di aver trovato in Palestrina corpi formal

mente organizzati, mezzi abbondanti di difesa, pa

rapetti, trincee, barricate ad ogni strada, feritoie

intorno le mura, finestre, e tetti, e finalmente molti

palazzi di tre, e quattro piani ridotti a forma di

Cittadelle. E tutto ciò ignoravasi finchè la Regia

Armata si spinse per l'assalto sotto quelle insidio

S0 Imura.

I nostri posti avanzati, come dicemmo , stabiliti

nelle adiacenze di Val-Montone distante un 4 mi

glia da Palestrina erano stati salutati per due volte

da colpi dell' inimico, che ad arte ritrocedeva per

chiamarli ove sapeva di esser gagliardo. E mentre

quelli s' inoltravano per la via più breve la Co

lonna ben forte di 3000 uomini prendeva il cam

mino della Consolare lungo circa 8 miglia. La par

tenza da Val-Montone ebbe luogo verso le 2 po

meridiane. Bisognavano almeno quattro ore per

giungere a piedi della città nemica; ma l'antiguar

do arrivando il primo, attaccò subito la briga a

petto scoperto, mentre i difensori provvisti di oc

culti mezzi ferivano insidiosamente, ed alla tem

pesta de'loro colpi i nostri rispondevano gagliarde

mente.

Arrivata tutta la Colonna in sullo scorcio delle

5 pomeridiane l'attacco divenne generale su tutta

la linea lunga un tre quarto di miglio. L'inimico

tranne taluni siti, non mostrava il petto ed intan

to feriva , ed i nostri non avevano altro baluardo

che l'estremo coraggio, la confidenza in Dio, e la

perenne esclamazione di Viva il Re l E mentre la

Fanteria tanto animosamente combatteva, la Caval

leria comandata da S. E. il Colonnello Duca di

Sangro che oltre al battaglione del 1° Ussari dispo

neva pure quello del 2. Dragoni, si spingeva alla

carica sotto la tempesta del fuoco nemico, atten

dendo di momento in momento che i cannoni coi

loro frequenti tiri avessero atterrato qualcuno di

quei forti baluardi per piombare nell'interno del

la Città , calpestarvi l'orda iniqua, distruggerla,

o farla prigioniera. Ma le barricate erano forti,

molte, ed artificiosamente costrutte ; le palle dei

cannoni di montagna non ne rimuovevano una

scheggia , e per incidenza due di essi per i fre

quenti tiri non potevano più adoprarsi. Intanto la

Fanteria continuava dappertutto il suo fuoco, e

molti nemici travolgeva nella tomba. La Cavalle

ria or di quà ed or di là per balzi e dirupi irrom

peva, e caricava. Il 2.º Squadrone del 1.º Ussari

comechè di antiguardo si distingueva in preferenza.

Il proprio Cap. cav. de Liguori e 'l 1.º Ten. Acerbo

erano riusciti a sfasciare una barricata meno com

patta, ed a far qualche prigioniero Ma la spes

sezza delle altre per le quali faceva d'uopo impie

gare la grossa artiglieria, di cui si era sfornito,

impedirono che fanti e cavalieri avessero consegui

to per intero lo scopo. Così i nostri per questo du

rissimo ostacolo trovavano morte sicura e gloriosa,

facendo però pagar ben caro all'oste avversa la in

sidia del loro mascherato combattimento. Così non

potendosi ottenere completa vittoria perchè le bar

ricate la impedivano, e perchè la notte era so

praggiunta, fu giuocoforza rimettere ad altro gior

no la impresa di debellare la tanto fortificata Cit

tà , emettendo in tal guisa risoluzione da saggio,

preferibile a qualsiasi altro concetto, o divisamen

to. Di già la notte erasi affacciata minacciosa e fie

ra per turbini, folgori, e tuoni. La pioggia agi

tata dal gelido Aquilone lavava le membra polve

rose, e sanguinanti de'combattenti, tra cui vari

morti come il Capitano Tipaldi, e 'l Tenente Bur

gisser de'Granatieri della Guardia. Il lamento de'fe

riti, e l' ultimo gemito di chi si ricongiunge con

Dio straziavano l'anima, e quando la luce della

folgore irradiava un momento quegli sparuti volti

tanto audaci ed ilari durante la pugna, il cuore

si stringeva forte finchè un sospiro di compassione

ed una parola di conforto consolava quegli eroi ,

che nel campo della gloria raccoglievano la palma

del martirio. E martiri erano difendendo la Sacro

santa Religione, e 'l di lei Capo visibile Vicario

di Cristo che accoglieva nel suo grembo le anime
de'morenti,

Alla pioggia ed al balenar frequente si associò

notte tanto oscura, che si desiava il ritorno della

folgoro per mirar dove trovasi tanta eletta schiera. La

ritirata era stata saggiamente comandata verso la

lontana direzione di Frascati. Si camminò durante la

notte, e vi si giunse verso le 11. antimeridiane

del giorno 10. Vi si fece breve riposo, dopo del

quale fu continuato il movimento sino ad Albano.

Riepilogando i fatti esposti nel descrivere la pu

gna sotto Palestrina è debito dell'opera tributare ai

singoli Corpi della Regia Colonna sotto il Comando

del Generale Lanza que meritati elogi che debita

mente gli convengono. Tutti fecero a gara per ri

aggiungere lo scopo, e tutti combatterono valoro

samente. E se una pagina vien conservata partico

larmente pel 1.º Battaglione del 1.” Ussari non de

ve usar onta, o suscitar gelosia, dappoichè il re

dattore del presente articolo serve nelle file del det

to Corpo. -

Così esporremo che detto Battaglione capitanato da

S. E. il Colonnello Duca di Sangro mostrò tanto nelle

varie incombenze, quanto nel suo complesso tale

un sangue freddo durante il combattimento, che fece

stupire non solo gli occulti nemici impiattati oltre

le siepi , e barriere, ma benanco quanti erano i

nostri valorosi pedoni non usi a veder Cavalieri ,

i quali velocissimamente traversavano burroni, sal

tavano fossi , e muraglie, s'inerpicavano sulle col

line e dirupi , e colla sciabla e colla pistola feri

vano e fugavano la turba nemica. Tale eccellentis-.

simo Colonnello assistito dal suo capitano Aiutante

Maggiore Sergardi stando alla testa del Battaglione

abbenchè più degli altri trovavasi esposto al fuoco

micidiale dell'avversa parte, pur nullameno non cu

rava il pericolo. Ma il Dio degli eserciti allontanò

da tutti i componenti il mentovato Battaglione la

folgore dell'ira sua, non rimanendo leggermente fe

riti con arma da fuoco che un primo Sergente, ed

un soldato.

Nè omettere possiamo d'inserire in questo rendi

conto una pagina di laude non peritura a prò del

Condottiero D. Ferdinando Lanza General Coman

dante la colonna sotto Palestrina, il quale in quella

tenzone disuguale per i mezzi di difesa di chiaro

a conoscere quanto la sua sperimentata tattica mi

litare nel combattimento, e nella ritirata avesse gio

vato a non indurre confusione o scompiglio di sorta

alcuna. La precisione del comandi, e le svariate evo

luzioni de'corpi a lui soggetti furon degni diogni elo

gio, ed ammirazione. Abnegando la propria vita

si teneva vicino i cannoni col fronte e col petto con

verso al nemico, ed ivi con sangue freddo diramava

gli ordini da eseguirsi per tutto il resto della estesa

linea. Ed i Corpi al suo cenno si muovevano, ed

incalzavano così ſerendo e trucidando nemici. Che

se i pezzi di artiglieria fossero stati di maggior ca

libro, il suo voto, e quello di tanti valorosi sarebbe

stato pienamente conseguito. Ma non perciò potè

dirsi perduta la battaglia, dappoichè il numero dei

morti, e feriti della parte avversa oltrepassò di molto

la cifra de'nostri. Arrogi che la notte sopraggiunta,

il baleno, e la pioggia contribuirono a sospendere

la foga di tanti nostri combattenti, e si avrà non

dubbia pruova del rancore provato dall'illustre Ge

nerale che non vide conquistata e debellata intera.

mente la Città delle insidie. Ciò non potè distrug

gere l'alta fama acquistatasi nelle Calabrie, e nella

Sicilia a segno che sarebbe inutil cosa mettere in

dubbio quale Egli sia stato, e quale mai sempre

potrà essere. -

Dopochè nella sera del 10 maggio la Colonna ebbe

ripreso i suoi alloggiamenti in Albano, altro mo

vimento non si ebbe che i soliti posti avanzati, e

quanto altro concerne sì delicato ramo del servizio

di campagna. Ma nell'alba del 14 avendo le trombe

ed i tamburi annunziato un movimento generale,

in men che si dica tutta l'Armata di spedizione

trovossi schierata nel suo rispettivo posto. Mosse la

Colonna per Castel Gandolfo, e poi per Frascati con

tutti gli equipaggi, sembrando così non riedere più in

Albano. Arrivata la medesima nella detta seconda

Città che a ragione può appellarsi il Portici di Ro

ma , vi fece breve pausa, e comechè il Cielo ol

tre l'usato fu brillante in quel giorno, ognuno da

meraviglia mista ad incanto contemplò la grandez

za, e la magnificenza di quei deliziosi casini dei

Principi Romani. La veduta eminentemente pittore

sca di quei luoghi, e le bellezze della natura fatte

più acconce con tanta diligenza dall'arte, termina

rono eol farci conchiudere, ch'è ben dubbio il de

cidere, se a Portici, od a Frascati debba darsi la

precedenza.

Procedemmo quindi avvicinandoci a Roma senza

discernerne lo intendimento. Ma quando la Regia

Armata giunse a quattro miglia circa da essa di

stante ebbe comando di fare alto, schierarsi in bat

taglia col fronte a lei converso, e quindi farvi ri

poso per circa due ore. Ognuno può immaginarsi

quali voti allora si facevano, quali fervorosi so

spiri si emettevano dal fondo dell'anima , e come

esultavano le menti tra l'ardente slancio di volare

verso la Reggia de Pontefici tuttavia sede de Van

dali del nostri tempi! Credemmo che l'ora fosse

giunta in cui potesse essere ripristinato il regno

dell' ordine , e che la nostra nobile missione toc

casse il suo conseguimento. Credemmo che nume

| rar da quel sito i tanti obelischi, e le torreggianti

cupole ci avesse chiamati più tardi ad ammirarli

stupefatti da vicino. Ma nò, che la nostra speme fur

delusa, e 'l nostro voto fu un sogno, ed un delirio

Lo scopo non era stato che una ricognizione del luo

ghi piucchè una dimostrazione, e volgendo peno

samente le spalle alla Città eterna riprendemmo so

spirando la rotta che riconduce ad Albano, ed emet

tendo ad ogni passo la esclamazione – Dio ha vo

luto procrastinare la nobile intrapresa. -

- - P. C... a.

SICILIA

ATTI DI SOMMESSIONE DE' COMUNI DI SICILIA.

Signore – Mi do il piacere rimetterle l'atto, che ha

spontaneamente formato questa popolazione, per dimo

strare la sua fedeltà ed ubbidienza verso l'Augusto No

stro Monarca, ed io la prego farlo tenere a S. E. il

Principe di Satriano in seguito della dichiarazione, che

si diè l'onore presentarle questa Deputazione, onde

possa lo stesso Eccellentissimo tenere in considerazione

i sensi fedeli di questa popolazione e rassegnarli alla

M. S. (D. G.) – Noto 13 Aprile 1849.

La città di Noto fedelissima in tutti i tempi allo Au

gusto suo Sovrano Ferdinando Secondo, appena intese

la venuta delle regie truppe in Siracusa, si è fatto

stretto dovere inviare i principali del clero, vescovo e

canonici co principali signori, onde esternare i senti

menti della più viva gioia per così faustissima occasiº

ne. Essa in tutto il tempo della rivoluzione, lungi dal

lo aderire per poco alle stranezze, non ha fatto altro

che pregare per la conservazione e felicità di tutta l'au

gusta Famiglia.

Gli applausi al cielo e al Sovrano usciti dall'intimo

del cuore, si sono alzati ancora in questo fausto avve

nimento, come a testimonio perenne di sua vivissima

devozione.

Prega intanto la prelodata città l'Eccellenza V. a far

conoscere questi sinceri sentimenti allo Augusto Sovra

no, verso di cui conserverà sempre indefessa fedeltà,

lo che è noto a Sicilia e mondo intiero.

Siracusa li 10 aprile 1849.

Seguono quindici firme.

S. R, M.

S 1 R E,

Gli abitanti di Terranova hanno riguardato il ritor

no del glorioso Governo di V. M. in questa parte dei

Reali Domini, come il più prezioso dono che la Prov

videnza di Dio abbia mai potuto concedere alla uma
Illla. l

Il Decurionato nel giorno 26 del corrente mese inau

gurava la sua ripristinazione con un primo atto che

presentava l'espressione di giubilo e di devozione ver

so la M. V., ed affidava quell'atto ad una Commissio

ne onde consegnarlo al Comandante la Real Flotta che

in quel giorno passava da questo mare per condursi in

Licata. Ma la molta distanza dei legni ed il contrario

vento impedirono che la barchetta partita potesse rag

giungerli. -

Ora, prima che si occupi di qualunque interesse am

ministrativo, il Decurionato riguarda suo imperioso do

vere prostrarsi a piedi della M. V., ed in nome di que

sti abitanti che sono vostri fedeli sudditi e figli, umi

liare la loro ubbidienza al governo di V. M. ed alle

leggi provvidenziali che progressive a quelle dei vostri

gloriosi Antenati, hanno fatto benedire l'Augusta Di»

nastia di V. M,

Terranova ricorda tanti benefici, e nei diversi incon

tri si ha fatta sempre gloria tributare a V. M. la sua

riconoscenza. Oggi sente vieppiù il dovere di benedire

Iddio per essersi la M, V. benignata proteggere la Si.

cilia, salvarla dagli orrori che la desolavano , e tutes

larla col suo potentissimo amore,

Sì, Maestà ! La Sicilia era e potrà essere felice uni

camente governata dal suo legittimo invitto Monarca i

e Terranova esultante di gioia , nel ripetere il giura

mento inalterabile di fedeltà , unisce la sua voce alle

tante Città per proclamarvi tra i Sovrani Padre desud

diti che Iddio vi ha confidati, e per implorare sull'au

gusto Capo di Vostra Maestà e della vostra Real Faini,

glia ogni benedizione, lunga vita e compiuta felicità,

ciò che tornerà sempre a maggior bene del vostro foro

tunato Regno delle Due Sicilie,

Terranova 28 aprile 1849,

Emmanuele Morso ff da Sindaco. I Decurioni Giu
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seppe Gagliardi, Vincenzo Aliotta Aprile, Gregorio

Guarino, Giuseppe Iacone, Gaetano Liotti, Vincenzo,

Campochiaro, Giuseppe Pajro, Salvatore D.r Damazio,

Michele Infantini, Gaetano Cettuli, Angelo di Bartolo,

Vincenzo Comisieri, Emmanuele D.r Silvestri, Giusep

pe Amendola, Angelo Solito, Giuseppe Iacopinelli, Vin

cenzo Iacona, Vincenzo di Fede, Francesco Barone

Aldisio, Michelangelo D.r Canniano, Giacomo Fischet

ti Mollio, Gaetano Battaglia Cocchiero, Placido Cam

polo, Ciovanni de Bartolo Nativo, Gaetano Cipolla, Gae

talto Moscato.

INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI MESSINA.

Per benefico provvedimento di S. M. il Re N. S.,

S. E. il Tenente Generale Principe di Satriano Coman

dante in capo del corpo di esercito e delle forze na

vali destinati alla spedizione in Sicilia, dichiarava che

venivano estese per ora all'antico ricinto murato del

l'intera città le cerchia del portofranco, riserbando al

la vicina costruzione del muro finanziero l'elargarle

fino ai quattro borghi. Ma coloro, che avversano que

sta utile istituzione, prendendo a dirne male, aggiun

gevan forza ai loro argomenti dal veder rivivere rigo

glioso il contrabbando; del quale i buoni, nell'apprez

zar quanto realmente egli vale il dono fatto al paese,

si dolgono anch'essi, dolorando alla lor volta gli ono

rati commercianti la concorrenza dolosa, a cui sog

giacciono per quell'illecito traffico.

S. E quindi nel fine di reprimere il contrabbando,

snocevole per ogni verso , e sorreggere come convien

si gl'interessi della industria manifatturiera , sul pare

re conforme della camera consultiva di commercio e

del direttore dei dazi indiretti, si è piaciuta dettare le

seguenti disposizioni :

1. Sono rimessi in opera i due posti di controllo,

istituiti con reale decreto del 23 marzo 1819 in Scalet

ita e al Divieto.

In cotesti due uffici, in ognuno dei quali avrà sede

un ricevitore, sarà verificato se i generi, già sottopo

sti alla prima verificazione all'uscire che avran fatto di

porta Imperiale e di porta dei Greci, rispondano alle

scarte di accompagnamento, e sarà proceduto all'arre

sto in confisca delle merci trovate in contravvenzione

alla legge doganale.

2. Gli opifici di manifatture indigene, a cui servono,

come materie prime, articoli e merci straniere, deb

bonsi trapiantare fuori il ricinto murato del portofran

co; onde all'estrarre che si farà per via di terra co

teste materie prime, come sono i cotoni filati, le cuo

ia secche o in salamonia , il ferro , il piombo e si

mili, siano soggettati al pagamento del dazio.

3. Non potrà estrarsi e per terra e per mare qual

siasi manifattura, se non sia stata fornita dei bolli nel

modo prescritto dal real decreto del 6 settembre 1825.

4. Il difetto di così fatti bolli, farà cadere in confi

sca le manifatture, non ostante ch'elle ſossero tali che

apertamente non potessero scambiarsi con quelle stra

niere. - -

5. Dovendo l'estrazione eseguirsi per la città mura

ta, per portare in città di manifatture indigene, onde

sottoporle alla verifica in dogana, è necessario che il

fabbricante ne faccia dichiarazione in dettaglio, la quale

registrata secondo i regolamenti dei dazi indiretti, verrà

apiccato un permesso di entrata.

6. Le manifatture dovranno introdursi in città per i

due uffici doganali a porta dei Greci e a porta Impe

riale, ove sarà verificato s'esse portano il bollo della

“fabbrica rispettiva. Ma se si trattasse di generi non sog

getti a cotesta bollazione, dovranno gl'impiegati riscon

trare il permesso di entrata, per conoscere se corri

spondano con esattezza.

7. Le manifatture non provvedute del bollo della pro

pria fabbrica, o che eccedano la quantità descritta nel

permesso di entrata, soggiaceranno al pagamento del

dazio su le straniere materie prime che eontengano.

8. Le manifatture, che son lavorate o fabbricate in

città, non potranno estrarsi, nè per terra nè per mare

in consumo e circolazione della Sicilia, se non col pa

gamento dei dazi, come se fossero merci straniere. E

a questo oggetto soggiaceranno a tutte le forme doga

nali prescritte dalla legge per la estrazione delle mer

canzie estere dal portofranco. -

9. In generale, la bolletta di pagamento, per le spe

dizioni per terra, non potrà aver maggior durata di

ventiquattro ore.

10. Poichè vi ha di generi esteri, i quali servono

esclusivamente di materie prime alle fabbriche manifat

turiere, e altri che non si possono consumare in città,

saranno questi alla semplice dichiarazione per consumo,

sia direttamente all'arrivar dallo straniero, sia dal

portofraneo, considerati come posti in circolazione per

il regno, e però soggetti all'immediato pagamento dei

dazi d'importazione. -

Fra cotesti generi si annoverano per ora le cuoia

secche pelose e in salamoia, le palle e i pallini di

piombo, e altro che in progresso si conoscerà appar

tenere a tale rubrica.

11. Debbono conservarsi in magazzino a tre chiavi

gli oli e qualunque altro genere, che proveniente dai

regi stati continentali, s'immetta in porto-franco con

bolletta spiccata da quelle dogane per lo pagamento

dei dazi di estraregnazione, dei quali saranno esenti

se da qui si riesporteranno,

Messina 14 aprile 1849.

- L'Intendente

M. Celesti

Il consigliere funzionante da segretario generale

N. Mezzasalma.

Stato Pontificio

I PALESTRINA

Gli eccessi cui si abbandonarono gli uomini

che seguono Garibaldi son tali che la mente u.

mana non può immaginare, son tali da far rab

brividire. La mano trema nel traserivere oggi

uanto ne venne fatto di osservare nella chiesa

" questa città detta del Trinitari. Tralasciando

ciò che fa orrore a raccontarsi basta sol sapere

che la banda Garibaldi nel tempo che vi si trat

tenne, poichè ebbe fatto man bassa su tutte le

proprietà dei cittadini, derubando vettovaglie e be

stiame, si rivolse al Santuario. Con l'olio santo

que'reprobi condirono l'insalata, alla statua

rappresentante santa Filomena tagliarono un dito

" appropriarsi di un brillante, a quella del

Salvatore strapparono per dileggio la" fe

cero in brani tutte le pianete che servivano pei

sacerdoti, dispersero e presero tutt'i sacri arre

di , ruppero il calice perchè lo riconobbero di

rame dorato ; colui poi che, rubata la pisside

conservavala sul petto sotto le vesti, ferito da

una palla di fucile nel conflitto co napolitani

spirò poco dopo in mezzo ad inauditi tormenti ;

in una parola quanto apparteneva a monaci fu

interamente devastato e rubato.

Sembra ciò una favola o parto di alterata im

maginazione? . . . è vero; son fatti cui la mente

ripugna, son fatti che sembrano per le loro a

trocità non avvenuti ; e noi vorremmo che così

fosse, ma disgraziatamente quanto enarrammo

non è che la pura, la semplice, la incontrasta

bile verità ; verità che noi appalesiamo affinchè

ciascuno si formi un'idea del carattere di quelle

orde abbominevoli, nemiche di Dio e degli uo

" , le quali devastano oggi le campagne di

OIIld.

I BOLOGNA

V6 Maggio. – Dopo un accanito combatti

mento di più giorni, Bologna è stata presa d'as

salto dagli austriaci.

(Mon. Rom.)

Stati Sardi

TORINO

76 Maggio. – Una circolare del ministero proi

bisce agli impiegati di guerra ed agli "i

dell'esercito di far parte dei circoli e di ogni

società politica.

(Concordia). -

– Dicesi partito un commissario regio straor

dinario alla volta di Mondovi, onde vettovagliare

militarmente quella città.

– A Genova devonsi deplorare alcuni disgu

stosi fatti, la Dio mercè, parziali. Sappiamo che

vari uffiziali della truppa colà in guarnigione si

trovano a letto feriti notoriamente e proditoria

mente da sassate. Conosciamo troppo bene quale

sia il numero dei facinorosi accattabrighe che

ancora menano la loro scandalosa vita in Geno

va per voler attribuire ai veri Genovesi gli atti

proditori che accenniamo. (Armonia )

– La Gazzetta Piemontese ci avvisa che con

tro i dodici cittadini genovesi eccettuati dall'amni

stia è già in corso il regolare processo.

Francia

PARIGI I

– Il Giornale dell'Algeria, L'Akhbar, proclama,

in testa della sua Lista elettorale , la Canditatura

del Duca d'Aumale.

7 Maggio – Si scorge in questi giorni una grande

attività tra il governo della Francia, e i gabinetti

di Berlino e di Vienna. -

– Dicesi che il gabinetto Francese abbia inviata

una nota nella quale dimanda delle spiegazioni ri

guardanti l'intervento dei Russi nell'Ungheria.

– Dicesi che il ministro della guerra abbia date

delle istruzioni al governatore generale dell'Alge

ria, per far chiudere i clubs, che dopo l'arrivo

degli emigrati socialisti aveano preso una grande

estensione.

– M. de la Hante, console della repubblica fran

cese a Iassy, arrivò a Parigi. Egli è chiamato dal

governo Francese per dare dei dettagli, sulla situa

zione del paese.

( Ere Nouv. )

– Nella tornata degli 11 maggio è stata ri

gettata la proposizione di Ledru-Rollin, Conside

rant ed altri, intesa a mettere in istato di accusa

il Presidente della repubblica ed il Ministero, con

una maggioranza di 388 voti sopra 526 vo

tanti. -

Sassonia

I DLR ESIDA

6 Maggio. – Ieri alle 11 i soldati attaccaro

ne la città vecchia. La guardia comunale aveva

occupato l'arsenale. Essa doveva ritirarsi. L'ar

" rimase in mano dei soldati.

Il combattimento durò tutto il giorno.

La città nuova è sempre in mano del milita

re. Il Zwinger (museo nazionale) una delle po
sizioni più importanti della città viene occupato

dai soldati. Oggi alle 4 ant. il popolo dà un at
tacco al Zwinger. I soldati devono abbandonare

le alture. Alle 6 ant. un battaglione prussiano

viene dalla città nuova per attaccare la città

vecchia. Una parte occupa il Zwinger. Il popolo
ha incendiato già il teatro vecchio. Due ali del

museo nazionale sul Zwinger sono già in fiamme,

Il combattimento continua. Le barricate sono

difese. Il popolo ha occupato il baluardo del

Zwinger. L'artiglieria del governo cominciò a

combatterlo. - -

Il museo nazionale con tutti quei tesori del

l' arte è distrutto.

– Nel dì 8 la lotta continuava fra popolo e

tr -

uppe (Corr. Merc.)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIIELE ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

AVVISO

CENNO STORICO

Degli avvenimenti della Truppa na

olitana negli ultimi trambusti in Pa

lermo dal 12 gennaio al 6 febbraio

1848.

Opuscolo di pag. 37 si vende gr. 10.

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL' ARALDO. .
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NAPOLI 23 MAGGIO

La politica della Francia intorno alla

quistione romana n è sembrata sempre

QSCITa.

Dal momento che le truppe francesi

posero piede su Civitavecchia, nel leg

gere i contraddittori proclami di Ou

dinot, nell'osservare i suoi movimenti

verso Roma, il conflitto sostenuto, la

perdita sofferta, la pronta ritirata, la

progressiva inerzia, la così detta tre

gua, abbiam confidata a tutti la no

stra opinione ed oggi la confermiamo

più palesemente, cioè, avervi noi sem

e veduto un procedere enigmatico.

Lasciamo alla storia indagar le ca

ioni che ridussero i francesi a far

i" parti in commedia, come suol

dirsi; noi ci limitiamo semplicemente

a dire che nessuno ha potuto supe

rarci in lealtà ; e se parte del nostro

Esercito valicò la frontiera in mezzo

alle grida di gioia delle popolazioni

romane, tra i plausi e gli osanna di

tutta una gente che il proclamava suo

liberatore, ben a ragione gli eran do

vuti quegli elogi, quelle ovazioni. Il

nostro corpo di armata nello Stato

Pontificio ha dato altre più luminose

pruove di quel valore e di quella di

sciplina, che da gran tempo l'alloga

rono tra i primi delle Nazioni incivi

lite. Esso ha saputo accattivarsi la

Ibenevolenza di quei popoli, ed affron

tando coraggiosamente le orde nemi

che, combattendole vigorosamente ben

ha mostrato di qual entusiasmo era
animato.

Suol chiamarsi vincitore colui che

-

resta padrone del campo, nol neghia

mo, è questo uno degli assiom be'

lici; ma quando si è costretti dalle

giche, una brillante ritirata vale quanto

-
-

leggi diplomatiche, dalle necessità po

litiche desistere dall'impresa, quando

si è obbligati a riedere sulla base di

operazione e cangiar posizioni strate

una vittoria. Ed è questo ancora un

altro assioma bellico che noi vogliamo

qui menzionare per ricordarlo ai nostri

nemici, e perchè gli illusi che lor

corrono dietro il sappiano ancora.

- - ºf.

Il Governo di Napoli chiamato ad

osservare da quello di varie nazioni,

che la Sede di S. Pietro era abban

donata alle agitazioni di demagoghi,

senza freno e senza legge, aveva as

sunto il carico per sano e semplice

principio religioso, e non altrimenti,

di rimettere, in unione di altre trup

pe, Papa Pio IX nella doppia sua Se

de. Coscienziosamente rispettando que

sta promessa, allorchè seppe entrate

sul territorio romano milizie di una

delle Potenze concorsa nell'accordo,

affrettò inviare verso il limitrofo Sta

to le sue truppe. Queste piene di con

tento e di entusiasmo, partite per una

tanto pia causa, occupando la Provin

cia di Velletri, misersi con buona fede

in comunicazione con le già giunte,

attendendo il concorso delle altre non

ancora comparse sulle vicinanze ro

mane. Varie marcie perciò si esegui

rono, delle ricognizioni pur si fece

ro, differenti concordi movimenti eb

bero luogo tra le nostre e quelle trup

pe, talchè un concerto di operazioni

potevasi chiamare, atto a stringere

» i rifuggiati di tutte le nazioni, i quali

» opprimendo quel paese dopo di aver

» compromesso nel loro la causa del

» la libertà º sparso avevano il ter

-
-

- - - -

rore in quella Città e nelle circostanti

campagne; e buona ragione v'era an

cora di credere, che continuando nel

perfetto concerto, si fosse giunto alla

meta prefissa. Un immenso ritardo di

operazione, per circostanze di guerra,

dalla parte di taluna ; il non appari

re di tal'altra ; un camminare senza

direzione e senza regola, niuna one

stà e moderazione, una confusione di

principi politici mostrati da quella già

accordata con noi dopo le prime in

traprese, han fatto sì che gl'incominciati

nostri movimenti cangiar dovessero to

talmente di fisonomia. In fatti che far

noi soli sotto Roma, senza il concor

so delle altre Potenze , che avevano

promesso al S. P. rimetterlo sul suo

Seggio?! Che far noi nei campi roma

ni, contro un nemico assoluto, ed un

amico dubbio?! Che far noi colà, al

lorchè bandendosi le leggi della col

leganza, erasi convenuto un armisti

zio tra i nemici ed i consoci, senza

avvertirne, o farvi entrare a parte le

nostre truppe ancora?! Miglior condot

ta era per quella di ritirarsi al con

fine, e tanto fu intrapreso. Per tal cosa,

dopo il combattimento dell'8 corren

te, con la banda Garibaldi in Pale

strina, riportato con supplemento al

foglio Ufficiale del 16 maggio, nel

quale le nostre truppe non ismenti

rono la fama acquistata, ebbe luogo

l'evacuazione da Palestrina istessa della

colonna del Generale Winspear , ac

clamata colà con grand'entusiasmo da

quella popolazione. Per tal cosa le

nostre truppe cambiando di posizio

ne, con precetti strategici, sempre

retrogradamente, si ritirarono al li

mite del Regno, attendendo ciò che

gli altrui adopramenti ed una chiara
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-

-

- --

-

politica sapesse sviluppare. Per tal cosa

in queste marcie, presso Piperno, av

venne un accanito combattimento tra

gli anarchici, usciti da Roma, sicuri di

niuno attacco alle spalle, ed i napolita

ni, che mostrò quanto sarebbero state

proficue le nostre armi, per la distru

zione dei ribelli, se con pienezza di

operazione, lealtà di condotta e perfetta

fede si fosse agito.

S. M. il Re N. S. con decreto del 20 aprile 1849

ha approvato la nomina del signor Domenico Conte

Genuino alla carica di sindaco del Comune di Lan

ciano nella provincia di Abruzzo Citeriore.

Pel Comune di Boscotrecase nella Provincia di

Napoli S. M. (D. G.), con decreto dei 23 aprile

1849, ha approvato la nomina del signor Angelo

d'Ambrosio alla carica di 1. eletto,

Con decreto di pari data S. M. il Re N. S. ha

approvato la nomina del signor Francesco Corona

alla carica di secondo Eletto del Comune di Rio

nero nella Provincia di Basilicata.

IIà inoltre la M. S., con decreto del detto gior

no, approvato la nomina del signor Raffaele di

Majo alla carica di Aggiunto nel Villaggio di S. A

guello, del Comune del Rocco,

Con decreto del 25 ultimo aprile è stata appro

vata la nomina del signor Pasquale Iannotti alla

carica di 1. Eletto del Comune di Vallo nella Pro

vincia di Salerno,

Con decreto dei 30 aprile 1849 s. M. (D. G.)

ha approvato la nomina del signor Ludovico Per

siano alla carica di 1. Eletto del Comune di Resina

nella Provincia di Napoli,

Ha in ultimo la sullodata Maestà con decreto di

pari data approvate le nomine, pel Comune di Noci

nella Provincia di Bari, dei signori Francesco Paolo

Pace fu Vito , e Giuseppe Morco fu Francescanto

nio, il primo alla carica di primo Eletto ed a quella

di secondo Eletto l'altro,

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Il giorno 9 giugno del corrente anno avrà luogo

nel Collegio Medico-Cerusico il concorso per la prov

vista della mezza piazza franca di spettanza del pi
stretto di Ariano,

Stamane è qui venuta dal campo S, A. R. Il

º" Aquila in ottimo stato di salute.

Abbiamo notizia che perfettissimo è imente lo
stato di salute di S, M, il Re N, S, par

Un privato dvvenimento, in cui è visibile la mano

della Provvidenza, quanto commendevole l' opera

della filantropia che concorse a farsi istrumento di

salvezza, è da poco accaduto in Principato citeriore,

La sera del 30 aprile tre pastori, giovine l'uno

e gli altri fanciulli del comune di S, Angelo Fasa

nella di quella provincia , stavano a custodia del

gregge, quando vennero assaliti da due armati ,

uno di schioppo e l'altro di scure, coperti il viso

a. metà la cappelli, Costoro intimarono a tre di

gitarsi a terra, li percossero, ligarono di mani e

piedi due di loro, e seco condussero bendato il più

adulto nominato Giovanni Lepre, obbligandolo a por

tar un montone che avean pur tratto con esso,

Non fu lungo il cammino. Giunti appo una ru

pe, sbendarono il giovinetto, gl'ingiunsero di re

citare il Confiteor, e legatogli a piedi il montone,

dopo che uno de'due, che fu subito riconosciuto

Per un tal Francesco Reina, ebbe rimproverato alla

sua vittima la uccisione del proprio padre ( della

quale ignoriam noi chi fosse l'autore) lo precipit
dall'alta balza detta Grava, l'autore) lo precipitò

volle il cielo che nella profonda gaduta il mon

tone si trovasse sotto il giovinetto , il che apportò

morte all'animale e vita all'uomo, -

Frattanto i due fanciulli, liberi dalla presenza

dei loro assalitori , riuscirono per mutui sforzi a

liberarsi del loro legami; e il dì seguente narra

rono per filo l'accaduto.

A tal nuova il Capitano della Guardia nazionale

del sovraccennato comune mosse alla ricerca del

l' infelice, ma le sue indagini furono per due

giorni infruttuose.

Il terzo dì , fattosi accompagnare da scelto drap

pello della sua forza, si aggirò tanto presso il luo

go in cui furono prima assaliti i pastori, che fi

nalmente si trovò su la rupe, ove la terra smossa

gli servì d'indizio alla scoperta cui compì chia

mando per nome il Lepre, il quale rispose con

voce fioca. . - - -, - - - - --

Allora uno de'soccorritori di nome Giovanni Ba

rone si offrì di scender giù ligato ad una fune, il

solo modo di giungere al fondo, e scesovi di fatto

ristorò il giovinetto, trasselo di là a gran fatica

con gli aiuti del soprastanti, conducendolo poscia

con gli altri sopra una sedia a casa ove è in via

di guarigione.

Dopo questa opera di lodevolissima umanità , la

Guardia stessa con quella di Pubblica Sicurezza eb

be la fortuna di arrestar tanto il reo principale

Francesco Reina di S. Angelo Fasanella, quanto il

suo complice Giuseppe Vecchio di Corleto ricono

sciuto pur esso dal Lepre quando a costui fu tolta

la benda.

Un sì splendido servigio reso all'umanità ed al

l' ordine pubblico merita il plauso dell'universale,

Siccome è bone, che si sappia delle opere di

vera beneficenza , perehè possano essere di spoone

ad altrui, così ci gode l'animo di render nota la

bell'opera dell'attuale impresario del teatro S. Car

lino. Questi da sè e senza che altra straniera ca

gione a ciò lo determinasse, ha offerto per la cassa

del professori giubilati l'introito di due mezze se

rate, da effettuarsi nel corso della sua impresa di

questo corrente anno teatrale. -

Possa questa pia e lodevole offerta ingenerare

in altri desiderio e vigore per dar sollievo alla in

digenza. -

ll dì 21 approdò in questo porto il vapore sardo

Maria Antonietta proveniente da ponente, e partì

il S. Wenefrede vapore napolitano per Gaeta.

A V V I S O. -

Trovansi da più tempo depositati in Polizia de

gli oggetti preziosi , consistenti in spille, fiocca

gli , forchette, bottoncini , mazzetto di perle ec.,

quasi tutti provenienti da furti , ed altri dispersi,

senza che siasi sinora presentato a chiederli alcun
proprietario. s

Ed a facilitarne la restituzione a quegli, cui pos

sano" , si avverte il pubblico a presen

tarsi nella Prefettura di Polizia, onde possano ri

tirarli dietro le debite giustificazioni; elasso il

termine di un mese, da decorrere dal 1.º dell'en

| tran e giugno, saranno i medesimi esposti in ven

dita , ed il prodotto verrà depositato nella cassa

delle ammende , a termini dell' articolo 568 delle

leggi penali, ( Gior, Oſſi, J

- Ieri (23) giunsero in Napoli le quattro Com

pagnie del 2.º Reggimento Granatieri della Guar

dia Reale provenienti da Terracina e partì alla

volta della nostra frontiera il 2.º Reggimento

Svizzero,

-

Ci perviene da Fondi in data del 22 cor

rente la seguente lettera che noi pubblichia

mo per ora riserbandoci inseguito dare tutti

" non appena ci verrà fatto di racco

glierli.

La nostra ritirata ha avuto luogo per affari di

gabinetto e non per altro - per cui non udire

ciarle. I rivoltosi romani in grandissimo numero

disperatamento ci attaccarono a Velletri il gior

no 19 corrente e dopo dieci ore di fuoco con

tinuato furono gagliardemente respinti con gran

dissima perdita. Non abbiamo altro a deplorare

se non che la perdita di due Uffiziali (Gor

goni aiutanto di Campo di S. E. il Ministro del.

la Guerra, e Mazzitelli del Cacciatori a Caval

lo) ed otto soldati delle varie armi; i feriti non

occedono i quaranta,

E S E R C | T 0

I DI ECOIRAZIONI I

– S. M. il Re (N. S. ) si è degnata accordare'

la croce di cavaliere del Real ordine di Francesco

I. al Capitano Aiutante Maggiore del 12.º di linea

D. Bartolomeo Marra , in considerazione de'distinti

servizi resi.

– Dal Re (N. S. ) si è accordata la croce di

cavaliere del Real ordine di Francesco I. al secondo

Chirurgo D. Comincio Ricci, in considerazione dei

i servizi da lui prestati.

– S. M. il Re si è del pari degnata accordare

la Medaglia di argento del Real Ordine di S. Gior

gio della Riunione, al Soldato del quarto di Linea

Raffaele Veneroso; e la Medaglia di oro dello stesso

succitato Ordine al Soldato della Guardia di Pub

blica Sicurezza Nicola Rossi, in premio di aver

sostenuto con coraggio in Calabria un conflitto con

tro di alcuni faziosi , ove rimase ferito. -

– Si è parimente degnala la M. S. accordare la

medaglia d' oro del Real ordine di S. Giorgio al

Guardia di artiglieria D. Francesco Bovio, per ser

vizi resi in Palermo nel mese di gennaio 1848, ed

in Napoli nel 15 maggio dell'anno medesimo. Come

ancora al 2° Sergente del 12.º di Linea Salvatore
Saitto per servizi da lui resi. ei

– S. M. il Re, avendo preso in considerazione

i servizi resi dal Capitano D. Felice Sammaritano

dell'8.” Reggimento di Linea nella Cittadella di

Messina dove fu ferito, e mutilato di un braccio,

si è degnata conferirgli la croce di cavaliere di

dritto del Real ordine Militare di S. Giorgio della

Riunione. - - -

– S. M. il Re, si è degnata accordare al Te

mente Colonnello del 2.º Reggimento Svizzero D.

Simone Antonio Tobia de Muller la croce di Ca

valiere di Francesco I.

La Nazione lungi dal rispondere su quanto

le fece osservare l'Araldo nel n.° 43 gli parla

invece di codice e di statuto. Il non aver rispº

sto adeguatamente è segno manifesto del suo tor

to. L'Araldo spera che la Mazione non gli darà

in seguito più motivo di ritornare sul medesimo ar

gomento. -

RIVISTA DEI GIORNAll NAPOLITANI

21 e 22 maggio,

L' Omnibus parlando degli affari di Roma dicº

che malgrado tutti gli sforzi del partito rosso, il

ministero Francese non ha nè sospesa la spediziº

ne, nè disapprovato il generale, che ciò mostra che

il governo si stima sicuro, e forte, e che ben

lungi dal recedere, condurrà a termine l'opera

incominciata. Aggiunge che la missione del sig. Leº

seps è diretta a far sì che dall'intervento Franceso

risultino guarentigie di libertà per gli stati Ro

mani, ma che ciò non vuol dire che la repubblica

sarà conservata, ed il Papa non rimesso. – Chº

ove si trattasse di mantenere lo stato attuale, era

inutile lo spargimento di sangue, – Che dunque

lo scopo della spedizione è il ristabilimento del

potere Ponteficale, colle istituzioni costituzionali.

La Stampa contiene un articolo sul quale nota

la differenza che passa trai moderati, liberali, ºr -

bonari, repubblicani, socialisti, e comunisti, e dicº

essere una calunnia il qualificare con questi ul

timi epiteti, chiunque si mostra amorevole dellº

franchigie costituzionali,

Nella Nazione si legge la continuazione dell'ar

ticolo sulla legge elettorale pubblicato nel suo nº

mero 23. - Dice che è permesso, e riconosciuto

utile che gli elettori prima delle elezioni, mediti

no sui titoli di quelli che possano meritare i loro

suffragi, e fermino le liste dei candidati, esigendo

da questi la manifestazione dei loro principi che

diventa un pegno morale. Ma che tuttº ciò nº
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richiede riunioni politiche – ogni provincia, ogni

distretto , ogni comune racchiude certo qualche

uomo di merito, ogni abitante e nel caso di cono

scerlo, e nelle riunioni di famiglia, e di amicizia

è facile consultarsi su tal oggetto. – Che questo

sistema evita maggiori inconvenienti , che nascer

possono dagli intrighi segreti prodotti dall'opposto

metodo. -

Nel Tempo del 23 si legge che S. M. il Re N. S.

è ritornato in Gaeta, e che le nostre milizie hanno

preso posizione sull'estrema frontiera, dopo eseguita

una brillante ritirata. Attaccati da numerose colonne

d'insorti Romani, i nostri mostrarono un valore am

inirevole. I nemici non poterono in alcun punto rom

pere le nostre fila, e soffrirono gravi perdite. -

Il Re mostravasi dappertutto, esponendosi ai mag

giori pericoli incoraggiando colla sua presenza l'en

tusiasmo dei soldati. Il generale principe d'Ischi

tella, ministro della guerra fece prodigi di valore,

ed il suo aiutante di campo fu pericolosamente fe

rito ai suoi lati. Il maggiore Colonna comandante

il battaglione de' Cacciatori, alla testa d'uno squa

drone del medesimi, venne a combatler da vicino

con Garibaldi , ed ebbe il suo cavallo ucciso con

un colpo di lancia.

Neppure un sol prigioniero, nè bagaglio cadde

in mano al nemico. -

Il detto giornale osserva poi il procedere ine

splicabile e strano del generale francese il quale

ha stipolato un armistizio coi rivoluzionari Roma

mi, senza estenderlo alle milizie napolitane, colle

quali stava nella stessa fazione , ed ha lasciato i

nostri combattere a loro rischio e fortuna.

QUA D R 0

Delle vicende politiche più interessanti,

cla ebber Iuogo ian Steilia durante la

- rivoluzione del Is As.

(Continuazione V. il n. 45. )

Altamente ci duole il rammentarlo. Non senza il

più vivo rammarico noi riandiamo di volo le con

seguenze ben tristi, che i traviamenti del partito

rivoluzionario han da più tempo recato a tutta la
Sicilia. - -

I giorni trascorsi sono stati giorni di tristezza,

di ambasce, di desolazione per noi. L'astro bril

lante del giorno più non illuminava che le nostre

più umilianti sciagure, e noi, eravam noi perve

nuti d'un colpo al colmo di tutti i disastri. Non si

tosto scoppiò in Sicilia la rivoluzione del 1848,

ehe dappertutto non respiravasi che ingiustizie, che

oppressioni, che eccessi, ed abusi di potere. L'anar

chia, la violenza, la forza tiranneggiavan dapper

tutto la nostra bell'Isola.

Di già uno stuolo di oziosi, di uomini senza stato,

e senza mestiere, il nome solo dei quali risveglie

rebbe tutti i vizi, e tutte le iniquità, i figli della

depravazione, e del misfatto, i servi della pena ,

gli assassini eran divenuti gli arbitri del destino

dell'intiera Sicilia.

Le scienze, le belle arti, e le lettere tutto ad

un tratto miseramente languivano. Il commercio

erasi del tutto inceppato. Le arti, le manifatture,

l'agraria ºrari d'ogni dove neglette, o pienamente

Vilipese. Le sorgenti della ricchezza nazionale sem

brava che immantinente esaurite si fossero.

Cessarono ben tosto le attribuzioni de Magistrati

superiori, e delle legittime autorità costituite. Un

comitato rivoluzionario era divenuto il Magistrato

supremo: avea dispoticamente usurpato i dritti più

ººri della sovranità, e tutti in se solo ne riuniva
gli alti poteri,

Un merito illusorio ed apparente denigrava , ed

ºpprimea con fierezza il merito più sperimentato,
e reale. Le cariche più distinte non erano occupate

che da gente vile, tracotante, ed indisciplinata ;

da persone, che giaceva nsi appieno ravviluppate

nelle folte tenebre dell'ignoranza più deplorabile,

I Più rozzi, ed inesperti artegiani occupavano or.

gogliosi i posti più eminenti della milizia, e pre

sedeano con arditezza nei rami più rilevanti delle

finanze, e della civile amministrazione. Le preven

zioni, i rapporti sociali , e le più turpi , e tene

brose speculazioni penetravan di leggieri nel san

tuario della giustizia. Tutto immantinente cedeva

alla malia dell'oro. Tutto assorto rimanea nel vor

tice del più terribile intrigo.

Il più debole,benchè adorno delle doti più distinte,

ceder dovea ben tosto al più audace, al più robu

sto, al più forte. Un archibugio ruginoso, ed un

pugnale non sempre ben maneggiati eran l'egida

dell'insolente volgo, ed il mezzo più valevole, e

spedito, onde i ladri, e gli assassini ispiravan d'ogni

dove il più alto timore , consumavano impunemente,

i misfatti più atroci , e a lor talento accrescevan

sempre più la piena delle loro scelleratezze.

Sotto i veli impostori , che travestivano tutti i

volti, profanavansi con franchezza i nomi più pre

ziosi di cittadino, e del santo amor di patria. Sotto

il prelesto specioso d'una sognata libertà nazionale

il brigantaggio, l'assassinio, le scroccherie, il fur

“to, ed uno spirito malinteso della più ignobile ven

detta signoreggiavan dappertutto,

Nel trambusto dell'insurrezione i servi della pena

di recente sottratti all'orror delle prigioni trucida

rono perfidamente non poche persone , che nella

classe eran comprese degli agenti della polizia or

dinaria, e con esuberanza di gioia ne trasportavano

a gara per tutti gli angoli della città i teschi di

fresco spiccati dal busto, su d'una lancia appiccati,

tutti intrisi , e grondanti di sangue. Sembrava che

ribaldi siffatti fossero stati i più aceaniti assassini

dell'umanità, e che la natura avesse loro negato il

Cuore,

ln tempi così calamitosi fieramente s'inseguirono

i più probi , ed onorati cittadini, che con la pre

cipitosa lor fuga rinvennero soltanto uno scampo a

salvezza. Altri dispoticamente furon tradotti fra gli

orrori delle prigioni, ed apertamente violandosi tutte

le leggi, e soffocandosi appieno il più dolce di tutti

i sentimenti , che investir possano il cuore umano,

si ricusò con dispetto di porger loro una mano soc

correvole, si ricolmaron d'insulti, di contumelie,

di oltraggi, e pel decorso di più di un giorno ne

gossi loro il più scarso alimento, l'accesso degli

amici, ed il conforto delle medesime persone, ch'eran

loro legate coi sacri vincoli del sangue. Questi ec

cessi , ed abusi di potere, questi arresti del tutto

arbitrari, ed illegali, aprirono il varco alle più

sfrontate scroccherie, ed alle estorsioni più vergo

gnose, mercè le quali si restituì a quegl'infelici la

preziosa libertà personale,

Nei primi istanti del più cieco entusiasmo popo

lare, fra il periodo di pochi giorni, sotto le appa

renze lusinghiere di amor di patria, e del pubblico

bene si dilapidarono con impudenza le casse pub

bliche, fu pienamente esaurito il pubblico erario.

Ma questo è ben poco ancora.

Incessanti, imperiosi, rinascenti eran mai sem

pre i bisogni dei briganti, e degli assassini. La

cupidigia, l'avidità, e la sozza brama del più vile

interesse aumentavansi vieppiù a misura che ric

chezze maggiori si acquistavano. Nuovi quindi, e

più pressanti bisogni artatamente creavansi ciascun

di dal governo rivoluzionario pel mantenimento della

forza pubblica, e delle truppe, per le spese della

guerra imminente, per l'incoraggiamento de più

inutili, ed oziosi pensionisti, pel sostegno della

causa più ingiusta, per la rovina inevitabile della

patria, e della nazione.

Ispirando ognora la dolce fiducia di un più beato

avvenire, risvegliando le speranze più liete di smi

nuirsi tra non melto le antiche imposizioni; s'in

ventano ognora nuove tasse, nuovi dazi, nuovi

pesi. Pagamenti solleciti di contributo fondiario,

spoglio di sacri arredi, e degli oggetti più preziosi

destinati al culto della religione, mutuo coattivo

di una somma pur troppo esorbitante, imposizione

sopra le aperture delle case, una testatiea generale,

che gravitava imprudentemente su di ogni classe

di persone; ecco i soli beni, che gli esterminatori

della libertà nazionale largamente prodigalizzavano

in favor della nazione, ch'era già divenuta il segno

di tutte le umane disavventure.

Non di rado avveniva che un padre infelice, il

quale dato avea alla luce alquanti figli, ed alquanti

cittadini allo stato, in seno agli orrori della più

avvilente indigenza, ed a tutti i disagi della vita,

oppresso dalla vergogna, e dal rossore, erasi riti

rato senza verun socgorso al mondo nell'angolo di

un oscuro tugurio. In una così dura condizione si

sentiva egli gravato dal peso della propria esisten

za, ch'era in odio a se stesso, e che disperatamente

malediva. Era egli sfornito dei mezzi, onde soddi

sfare ai bisogni più imperiosi, agli stessi primitivi

suoi bisogni, ed a quei di sua famiglia altrettanto

più afflitta, quanto più numerosa ; ma il Ministro

delle finanze dispoticamente ordinava che senza in

dugio ulteriore si pagasse il contributo fondiario,

il Ministro della guerra sollecitava con più d' im

prudenza, richiedeva senza replica alcuna soccorsi

coattivi ; il partito rivoluzionario con più ostina

tezza rincalzava , in mille modi premea, usava il

dispotismo più strano, le più fiere minacce , e la

forza in tutti i mezzi di coazione.

La Sicilia in uno spazio assai ristretto di tempo

era già divenuta la sede di tutti i reati, e di tutte

le oppressioni, l'asilo d'ogni classe di fuorusciti, e

di assassini, il soggiorme di tutti i mali, e delle

più atroci , e rattristanti disavventure.

Tiriamo un velo il più denso, e grossolano su di

siffatte desolanti pitture, stacchiamo dalla catena

del tempo questo periodo malaugurato di mesi 15,

che di già son trascorsi, e che rammentano la ca

tastrofe più umiliante nelle nostre sciagure.

Forse altri da qui a poco si accingerà a tratteg

giar coi più vivi, ed animati colori il quadro delle

pubbliche calamità , che durante il governo rivo

luzionario incessantemente han travagliato l'intiera

Sicilia. Noi non abbiam di lancio rimembrato le

nostre angosce, e le nostre sventure che per ammi

rar sempre più la grandezza, la possanza, e l'uma

nità, che in tempi così procellosi han contrassegna

to, e distinto il più saggio di tutti i Sovrani, che

forma il più bell' ornamento degli augusti Nepoti

dell'immortale Luigi XIV. coltivatore zelante, e

sommo protettor delle scienze, e delle lettere.

C. R.

( Sarà continuato.

Si legge nel Giornale Ufficiale di

Catania del 74. - - -

« Soldati , non vi sono che due bandiere in

Europa. Sull'una leggete i teligione, morale,

giustizia, moderazione, leggi, pace e felicità

Sull'altra : Persecuzioni, artificii, violenze, ti

rannie, guerra e lutto in tutte le famiglie. Sce

gliete ». - - - -

Così diceva Napoleone a suoi soldati, allor

quando la Provvidenza destinava il suo braccio,

per sottrarre la Francia dalla lunga e sanguinosa

rivoluzione, e dalla tremenda anarchia, nella

quale prostrata, ed avvilita miseramente giacea

È se il genio di Napoleone, accompagnato dal va

lore, e dalla disciplina de suoi soldati salvò la

Francia, e pose fine all'anarchia, noi ; spetta

tori di un avvenimento tutto nuovo negli annali

del mondo, possiamo francamente asserire, che

mentre con una lotta sanguinosa, ed accanita si

è ogni sforzo adoprato, per rovesciare dalle fon

damenta la monarchia ; mentre si è tentato di

scuotere, e di violentemente attaccare dalle sue

basi l'ordine sociale, e mentre infine le più sfre

nate, e malvage passioni han cercato di recar

dappertutto la strage, la desolazione , e la ro

vina; la lealtà intanto, il valore, e la disciplina

delle truppe regolari, e ben agguerrite han salva

to l'intiera Europa. Ed invero, senza il coraggio,

senza la perseveranza, e senza la fede delle vec

chie milizie, in qual baratro non si sarebbe pre,

cipitata l'Europa; chi avrebbe potuto por termine

alle sue sventure ; chi avrebbe arrestato i fiumi

di sangue, che si sarebbe versato nelle guerra

intestine, nella collisione degl'interessi privati,

nella vendetta individuale, e nella distruttrice anarº

chia, che suole funestamente accompagnare i gran:

di sconvolgimenti politici? Luminoso esempio di

ciò ne sia l'immensa e viva fucina di tutte le com -

mozioni umane, la gigantesca Parigi, la quale

ha trovato scampo, e salvezza nel suo lungo, e

prolungato stato di assedio, e nella fermezza, e

bontà delle sue schiere. E se meritano somma lode

le agguerrite legioni delle primarie potenze d'Eu.

ropa, un posto eminentemente onorevole si ap:
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partiene fra di esse alle armate Napolitane, le

quali han dato prova di quanto può in loro la

fede, e l'amore verso il Principe; di quanta di

sciplina, di quanto valore, " quanta modera

zione son capaci, ed han solennemente smentito

le voci calunniatrici e maligne di quei codardi,

che gridavano alla guerra, mentre il loro com

battere consisteva in bugiardi bullettini, ed in ro

vinosi provvedimenti. -

º Sian rendute adunque da buoni, sincere, e

meritate grazie alle Napolitane milizie, che re

stituendo a noi la bandiera della pace, dell'or

dine, della giustizia, ci hah sottratto da oltre

un anno di deplorabile anarchia, ad ulteriori

catastrofi, e ad infinite sciagure ; ed han fatto

evidentemente conoscere alle nostre illuse, e tra

dite popolazioni, che non dovran cercare più l'av

venire che in una condotta prudente, e regolare, e

nella saggia direzione di un'Autorità legittima, in

telligente, e forte.

Ignazio Platania Magri

- o sili

Sicilia

CATANIA -

A v v i s o

-, L'Intendente della Provincia di Catania.

Pe'trascorsi travolgimenti politici essendo rimaste in

cendiate delle case in alcuni comuni di questa provin

cia , premuroso io provocava i superiori provvedimenti

di S. E. il Tenente Generale Principe di Satriano Co

mandante in Capo del primo Corpo di Esercito e della

Squadra destinata alla spedizione di Sicilia, in sollievo

dei proprietari che di tali case han perduto la rendita.

E la prelodata E. S. con veneratissimo foglio del 27

del cadente aprile n. 6892 si è piaciuta a tal riguardo

rescrivermi quanto segue: -

« Signor Intendente – Per legge, spettando il digra

2 vio della fondiaria alle case rese infruttifere, si pro

i cederà per tutte le case rese tali a causa d'incendio,

» a quanto dalla legge viene prescritto.

» Tenga così riscontrato il di lei ſoglio del 24 ca

» dente mese segnato n. 487. »

, 0r perchè gl'interessati possano fruire del beneficio

delle moderazioni o bonifiche della tassa fondiaria dalla

Suprema giustizia di S. M. il Re (N. S.) iper casi si

mili accordato , richiamo alla loro rimembranza i So

vrani provvedimenti, che a tal fine col Real Decreto del

l'8 agosto 1833 si benignò di emanare.

Dessi si comprendono ne seguenti articoli del decretn

predetto; e del medesimi riproduco la pubblicazione per

intero, aneo per ricordar loro le norme da dover te

nere, onde inoltrino in modo e forma utile i rispet
tivi reclami.

Ed i sigg. Sindaci ed Agenti delle Contribuzioni di

rette chiamati a concorrere per la verifica del reclami,

sono pregati a prestar l'opera propria con la doverosa

sollecitudine, giusta le prescrizioni di quel Real Decre

to, affinchè i reclamanti conseguiscano il disgravio loro

dovuto senza ritardo. -

º" 48. ) Potrà un contribuente domandare:

. Una moderazione o bonifica di parte della sua

tassa di un anno, quando una estraordinaria intempe

rie, o altro accidente fortuito avrà distrutta almeno la

metà di tutta la sua rendita di un anno del fondo dan

neggiato, come sta portata nel catasto.

2. Un rilascio o bonificazione della tassa sulla intera

rendita annuale, ove tal rendita sarà stata distrutta per

intero. - -

Per potersi conoscere la perdita della rendita dell'an

no, il Controloro farà apprezzare il prodotto netto ri

masto illeso su fondi dannificati per così conoscersi,

se ciò che avrà perduto possa giungere alla metà della

sua rendita, come si è detto nello antecedente numero.

La semplice mancanza di raccolta accaduta, per la na

tura alternante delle produzioni, o per cattiva influenza

delle stagioni o del clima, come pure la distruzione

della raccolta distaccata dal suolo, non saran motivi

per ottener rilascio o moderazione.

Non potrà domandarsi rilascio nè moderazione dai

proprietari che han dato in affitto i fondi danneggiati,

se essi non sono stati obbligati ad accordare ai loro ſit

tuari un escomputo eguale alla metà del ſitto annuale:

oltre la prova che dovrà farsi dell'accaduto disastro, lo

escomputo dovrà provarsi col contratto d'affitto accom

pagnato da corrispondente dichiarazione del fittuario,

che attesti di averlo ricevuto, con sentenza del Tribu

male proferita ad istanza di quest'ultimo.

- I Controlori nel verificare i reclami della specie in

parola tanto particolari, quanto in massa, dovranno

fare speciale menzione del fondi dati in affitto,

Quando vi ha rinunzia a casi fortuiti nel contratto di

fitto, non avrà luogo nè la moderazione nè il rilascio

a vantaggio del proprietario.

(Art. 39. )" di discarico o di riduzione sa

ranno presentati al Sindaco del Capoluogo del Distret

to. Questi vi apporrà la data della presentazione , ed

un numero d'ordine che avrà preso su di un apposito

registro ; me rilascerà ricevuta ai reclamanti e sarà ri

sponsabile della loro dispersione.

º" 51. ) I reclami per moderazione e rilascio ca

gionati da disastri, saran presentati al Sindaco entro

otto giorni dopo l'avvenimento. Quelli che saran pre

sentati nei mesi di settembre, ottobre, novembre e di

cembre di ogni anno, saranno verificati come gli altri,

ma non avranno alcuno effetto per l'anno stesso. Sa

ranno essi giudicati nel prossimo mese di gennaio, e

i contribuenti potran godere delle corrispondenti mode

razioni nell'anoo seguente.

(Art. 52. ) I Sindaci eseguiranno per questi reclami

quanto è prescritto nell'articolo 39.

Fra otto giorni al più tardi, il Sindaco rimetterà al

Controloro del Distretto i reclami per disastri. Ne ri

metterà contemporaneamente uno stato al Direttore

delle Contribuzioni dirette.

Catania 3 maggio 1849.

l'Intendente funz.

Angelo Panebianco

Il Segretario Generale

Bar. Rosario Ventimiglia.

f6 maggio. – A smentire le voci che alcuni po

chi della più vile canaglia dei faziosi tentava in

questi ultimi giorni di spargere per allarmare ed

intimorire i buoni, solo per gettare lo scherno in

faccia a loro, pubblichiamo le seguenti interessanti

notizie attinte da fonte sicura.

I combattimenti de giorni 7 8 e 9 andante che

hanno avuto luogo ne'monti i quali interpongonsi

fra la Vallata di Villafrate, e Agliastro e Misilme

ri , ed il bacino di Palermo, inercè i quali S. E.

l'invitto Principe di Satriano Comandante in Capo

s'impadroniva di tutte quelle belle posizioni e de

gli sbocchi ver Palermo, del Menzagno, e dell'al

tro che mena nella direzione di Monreale sono sta

ti gloriosi per le armi del Re N. S. Han fatto essi

capire a Palermitani quanto tremendo sarebbe sta

to il loro fato se si fossero ostinati a protrarre una

inutile difesa,

In tali fazioni il nemico ha avuto più di 500

morti e feriti , e queste tre lezioni hanno contri

buito molto più delle assidue e coraggiose persua

sioni del novello Pretore Bar. Riso , del Senato, e

di tutti i buoni o de'ravveduti che da più giorni

predicano in tutti i siti pace e sommessione.

S. E. per facilitare costoro nella pericolosa loro

impresa nell'alta sua generosità dava parola di non

presentarsi sotto le mura di Palermo per evitare l'ec

cidio ed il saccheggio di cui l'aspetto delle Regie

Truppe sarebbe stato il segnale colà per parte di

quel popolaccio feroce che era messosi di accordo

con le masnade ivi rifuggiatesi. A tal effetto dur

que tre volte dopo aver respinti e fugati in tutte

le direzioni coloro ch'erano venuti ad attaccare le

Truppe Regie, S. E. fermo nella sua promessa fa

cea che inseguendo quella canaglia con la bajonet

ta ai reni, giunte le truppe nella pianura che cir

conda Palermo si fermassero , altrimenti , fin da

gli 8 la sera sarebbero entrate in Città ; ma se si

fosse così fatto a quest' ora Palermo presenterebbe

l'aspetto di Pompei. -

» Oh quanto mi sento felice, scriveva l'esimio

Generale, quanto mi sento felice di aver potuto ri

sparmiare quella gran Città dalla estrema rovina :

poichè se Palermo conta, fra'suoi abitanti molti tri

sti ne novera pure moltissimi innocenti che da

quindici mesi in quà deplorano il tremendo desti

no, cui ha soggiaciuto la loro Patria! »

– GENERALI DI EUROPA APPRENDETE AD ESSER

moDERATI NELLA vitToniA, DALL'INviTro FILAN

GIBRI !

Nel convenio poi stabilito, e da noi cennato nel

foglio di Lunedì scorso, si è determinato che da

Martedì prossimo e senza interruzione si occupe

ranno i forti e le caserme. Ciò è stato motivato dal

trovarsi tutti gli Edifizi militari saccheggiati e de

vastati dalle masse indisciplinate che li hanno oc

cupati, al ristauro de'quali si lavora a tutta pos

sa , come pure si occupano il Pretore ed il Sena

to a raccozzare paglioni, ed altri oggetti di Caser

i-
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maggio tutti spariti perchè rubati o distrutti dalla

gente, la quale se n'è servita sinora.

( Gior. di Cat. )

Quantunque ieri publicammo una nostra cor

rispondenza sull'oggetto medesimo, pur non

meno abbiamo stimato non superfluo rendere

di pubblica ragione quanto si contiene qui ap

presso.

PALESTRINA

Una lettera del 19 corrente porta i segnenti

ragguagli sulla prima invasione della Banda Ga

ribaldi di quella città; essa si esprime in questi
termini :

Uscita la banda Garibaldi da Palestrina, dopo

una buona lezione datale dai Napoletani, questi il

giorno seguente occuparono la città suddetta, e

fu allora che io ritornai a casa. La prima mia

cura fu di visitare la Chiesa ove quest'orda di gente

prese barbaramente quartiere ; trovai gli altari

tutti spogliati, e privi delle pietre sacre, che

seppi poi averle i soldati repubblicani gettate via

nell'aperta campagna. Derubarono la Sacra Pis

side, gettando con disprezzo le Sacrosante parti

cole; fu tagliato un dito a S. Filomena per por

tarle via un anello di qualche valore; i vasi che

contenevano il Sant'Olio che serve di conforto ai

moribondi furono portati via, dopo aver usato

di questo per condire pietanze che furono ser

vite nel pranzo della giornata. In somma ab

biamo avuto i Vandali, ma Cristiani, e qui

dem Cattolici.

Ecco la bella religione che costoro professano;

vogliono però lasciar libero il Papa negli affari

religiosi, ed intanto si spogliano le Chiese, i

suoi ministri, s'istituiscono nuove cerimonie nella

Capitale del mondo Cattolico dalla gloriosa re

g" Romana, e si grida a tutta gola dallo

Sterbini, dall'Armellini, dal Saſſi, dal Gari

baldi e da tutta la turba degli empi ipocriti re

pubblicani che non vuole immischiarsi che nelle

cose politiche, ed il popolo non so se più im

becille o colpevole di Roma tracanna le belle pa

role, e con queste i fatti, che sono del tutto in

opposizione alle prime. Mi dica se questo dovrà

chiamarsi il secolo de lumi, della civilizzazione,

o piuttosto il secolo in cui regna la imbecillità

popolare nel pieno suo meriggio! (da corrisp. )

Ultime notizie

Diamo con la massima riserva le seguenti no

tizie, quantunque non ce ne facesse dubitare la

fonte da cui provvengono.

L'elezioni per l'Assemblea nazionale di Parigi

resentano un risultato favorevole alla causa def

f"

Grande riconcentramento di Truppe francesi

a Civitavecchia; è certo che altri due reggi

menti di fanteria vi sieno giunti.

Bologna ha sofferto tre ore di saccheggio dopo

l'entrata delle truppe austriache. Le medesime

trovansi a Forlì. - -

Garibaldi e le sue turbe, nel giungere mal

conce e sperperate ad Albano e Frascati hanno

sfogato il loro furore mettendo a fuoco quelle

città e facendo scannare un gran numero di cit

tadini che aveano fatto buon viso al nostro

Esercito di spedizione. Dicesi quelle città quasi
distrutte.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MIE CIE E LE ROT.º

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL' ARALDO
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Noi dicemmo ieri che quando un

Esercito è costretto dalle leggi diplo

matiche, dalle necessità politiche de

sistere dall'impresa, quando è obbli

gato a riedere sulla base di operazio

ne e cangiar posizioni strategighe, vale

re una brillante ritirata quanto una vit

toria; ma oggi diciamo che quando

si ha la destrezza di sbaragliare il ne

nico e metterlo in rotta dalla sola re

troguardia, quando si esce dal teatro

della guerra senza più esser molesta

to dal nemico medesimo e si conti

nua la ritirata con ordine, calma,

quiete tale che pare tutto opera di un

simulacro non è da porsi in dubbio

la vittoria riportata, e questa vittoria

fassi di maggior momento nel consi

derarsi che avveniva in paese non pro

prio e sopra un nemico molto maggio
Ire 1Il IlllImerO, -

Adunque il nostro Corpo di Armata

ricevuto l'ordine di ripiegare sulla e

strema frontiera del nostro regno af,

fin di rimanervi a guardia e respinger

di colà qualunque insano tentativo da

parte di quelle bande che diconsi ro

mane e che scorrono la campagna de

vastando e saccheggiando dappertutto,

muovea nelle ore p. m. del dì 17

del corrente mese da Albano e giun

geva ad Ariccia. Porzione della trup

pa col parco di artiglieria, equipag

gi ed ambulanze occupava Velletri.

Il dì 18 il Quartiere generale da

Ariccia passava benanche a Velletri.

Il dì 19 eransi già dati gli ordini

opportuni perchè la colonna marcias

se in dietro alla volta di Torre tre

Ponti e Cisterna ; ma verso le 8 1/2

del mattino udironsi voci di allarme,

-rra - -

diceasi che alcune forti bande nemi

che erano in quelle vicinanze sulla

strada di Valmontone, ed in fatti al

cuni armati già presentavansi sulla

strada medesima , come antiguardo

dell' oste avversa. - -

Il Maresciallo di Campo Casella che

era sopra luogo spiccò un distacca

mento del 2. Dragoni, stabilendo nel

tempo stesso un cordone di Cacciato

ri della Guardia sulle alture , sopra

cui furono tratte alcune fucilate da uo

mini appostati nella boscaglia ; essi

tosto si ritirarono sul corpò principale

che già appariva sulle alture soprastan

ti la strada. L'artiglieria nemica com

ponevasi di due soli pezzi, la caval

leria di pochi squadroni di Lancieri e

Dragoni, tutti, compreso il fanti, eran

circa 8,000 uomini.

Il nostro corpo di armata ne fu to

sto avvertito ; si presero le armi, e

S. E. il Ministro della Guerra ordi

nava che poca truppa della retroguardia

avesse eseguita una riconoscenza, de

stinandovi a tal uopo non più che il

2. battaglione Cacciatori di linea co

mandato dal Tenente Colonnello Ri

tucci, ed un drappello di Cacciatori a

cavallo , alla cui testa era il proprio

comandante Maggiore Colonna.

Questa retroguardia comandata dal

General Lanza componeasi del Reggi

mento Cacciatori della Guardia , del

2. Battaglione Cacciatori di Linea, di

due squadroni di Cacciatori a cavallo,

di uno squadrone del 2. Dragoni e

di una batteria e mezza di Artiglieria.

Intanto che la retroguardia prende

va posizione il Maggiore Colonna alla

testa del Cacciatori caricava il nemico

comandato da Garibaldi; ma il suo ca

vallo cadendo morto da un colpo di

- -T
-

lancia gli tolse la gloria di averlo nelle
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mani. Il Garibaldi spronò quindi il suo

ca-vallo ed a tutta corsa seguito dai

suoi prese le alture.

Il nemico lasciava la strada che non

avea potuto valicare e piegava verso

il lato destro ascendendo il monte. Oc

cupava diversi casini, ma la nostra ar

tiglieria ve lo sloggiava immanti

mente. Allora fu che la truppa spe-

dita per la riconoscenza univasi al re

sto della retroguardia, e prendeva le

seguenti posizioni.

Due pezzi di artiglieria da quattro

di montagna eran collocati sul con

vento e sulla strada che mena ai Cap

puccini, garentiti da una linea di avam

posti e da due compagnie di fanteria

sotto gli ordini del Generale Lanza.

Avanti il cancello di ferro che

chiude la strada di Velletri, e propria

mente sulla destra dello spiazzo, furon

situati quattro pezzi da campo che di

rigevano i fuochi sulla strada di Val

-

montone ed alture adiacenti , ove il

nemico erasi riconcentrato ; non che

altri due obici da dodici sullo stesso

spiazzo che guardavano benanche sulla

strada di Valmontone e su quella di

Albano. Questa artiglieria era garen

tita da una divisione del 3. Cacciatori

della Guardia e da uno squadrone dei

Cacciatori a Cavallo.

Nel Casino Lancellotti piazzavansi

due obici da dodici da montagna so

stenuti da una compagnia di Pio

IlleI'l. -

L'attacco durò circa dieci ore. L'idea

del nemico era di richiamare i nostri

sopra i monti ed impegnarli in un

conflitto da briganti ; i nostri invece

non gli dettero campo di prendere al

cuna posizione cacciandolo da tutt'i



luoghi e perseguendolo sino ove

" ri", dallai

artiglieria la quale traendo frequente

mente in un modo indicibile, e bene

aggiustando i colpi da non mandarne

a vuoto un solo, sostenne mirabilmen

te lo attacco della cavalleria ed il fuo

co della infanteria, tanto da sbaragliare

il nemico e metterlo compiutamente

in rotta. Pruova di ciò ne sia il non

essersi più fatto vedere non appena

comparve la notte, mostrandosi soltan

to il dì seguente ad ora ben tardi con

la massima precauzione, traendo di

tratto in tratto alcuni colpi di fucile.

Allora, vedendosi non risposto ed al

sicuro, entrò in Velletri, saccheggiò e

fucilò un gran numero di cittadini.

Quasi due ore dopo il combattimen

to i nostri continuarono la ritirata in

terrotta il mattino. Questa brillantissi

ma ritirata degna di commemorazione

ne fasti militari venne regolata da

S. E. il Principe d' Ischitella Ministro

della Guerra e Marina, e ben secon

data da diversi Uffiziali di Stato Mag

giore, Generali di divisione e Coman

danti dei Corpi. Il massimo ordine re

gnò durante la marcia, non si lasciò

indietro un carro, un'arma, un uo

mo, un solo ferito, tutto procedette

con calma dignitosa, nè il nemico si

ardi attaccar nuovamente, sì per i

danni patiti il di innanzi e le scema

te forze, si perchè non gli garbava

attaccare i nostri ne piani e disposti

a spiegare tutte le loro forze.

Ciascuno chiaramente ha veduto che

di tutt'i Corpi ch'erano in Velletri il

solo 3 regg. della Guardia Cacciatori, il

2. battaglioni Cacciatori benanche, con

pochi Dragoni eCacciatori a Cavallo, ben

secondati dall'artiglieria sostennero un

combattimento di circa dieci ore. -

Il 1. Granatieri, e 2. Granatieri, la

Marina, le Compagnie Svizzere, i

Carabinieri, l' 11. di Linea , gli Us

sari della Guardia, i Lancieri, i Ca

rabinieri a Cavallo ed altri Corpi, non

che la più parte dell' artiglieria ri

masero in Velletri per buona ora,

Quindi S, M, ordinò che prendessero

posizioni nelle pianure fuori Velletri

stesso, verso Torre tre Popti e Ci

Sterna.

Non sapremmo dire la perdita del

nemico la quale ha dovuta essere con

siderevole, attesochè mostravasi qua

si sempre a mezzo tiro dalle nostre

artiglierie, I nostri deplorano la per.

dita di due insigni Uffiziali di Caval

ºria, il 1, Tenente Gorgoni del 2.

Lancieri, Uffiziale di ordinanza di S.

E. il Ministro della guerra, ed il 2.

Tenente Oscar Mazzitelli de'Cacciatori

a cavallo, bravi entrambi quanto ani

mosi. La truppa conta circa quaranta

uomini tra morti e feriti.

Ciò che più entusiasmava il no

stro soldato e lo rendeva decuplo

nel calor del combattimento era il ve

dere il nostro amatissimo Sovrano, il

nostro buon Re, seguito da Reali

Principi, correr veloce ove più la pugna

fervea e freddamente,impavido emanare

le disposizioni più acconcie per la buo

ma riuscita dell' operazioni militari.

Egli più di una volta ha udito fischiar

gli sul capo il nemico proiettile, più

di una volta lo ha veduto cadergli al

piede. Dio salvi i suoi preziosi giorni

e quelli degli Augusti Reali Principi

pel bene e per la gloria della nostra

patrial

Leggiamo nel Giornale Ufficiale

del 23. -

S. M. ( D. G.) con decreto dei 16 aprile 1849 si

è degnata approvare la nomina a decurioni pel Co

mune di Padula Provincia di Salerno, dei signori

Antonio Maida di Nicola , Vincenzo Santomauro di

Francesco, Carlantonio Sollazzo fu Stefano, Vincen

zo Ferrigno fu Luigi, Francesco Marrano fu Purga

sio, Antonio di Giuseppe fu Michele, Antonio Palma

fu Alessandro, Vincenzo Longo fu Giuseppe, Gaeta

no Scalco fu Luigi, Michele Stefano fu Tiberio, in

rimpiazzo dei sig. Raffaele Marsiglia, Giovanni Gallo,

Giovanni Antonio d'Amato, Michele Caggiano, Pa

squale la Rocca, Michelantonio Caputo, Michele Ve

gliante, Michele Finamore, Antonio Colamino, Be

nedetto Alliegro.

La sullodata M. S. con altro decreto del 23 detto

mese ha approvato pel comune di Palma nella Pro

vincia della 1. Calabria Ulteriore la nomina dei se

guenti decurioni - Signori Filippo Oliva, Fortunato

Agresta, Pietro Apostolo Serrao fu Pasquale , Pietro

Grassi fu Pasquale, Giovambattista Catalano fu Fi

lippo, Giovanni Baldari fu Pietro, Domenico Angimeri

fu Carlo, Gioacchino Napoli fu Ottavio, Francescan

tonio Caruso fu Saverio, Giuseppe Minasi fu Cirillo,

Domenico de Gennaro ; in rimpiazzo dei sig. Carlo Bal

dari, Teofilo Angimeri, Francesco Morabito la To

pa, Francesco Managò, Paolo Minasi, Domenico

Porco,

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DELLE FINANZE.

Essendosi istituito un Consiglio pel ceto de locati

del Tavoliere di Puglia, crediamo utile il pubblicare

il seguente uffizio scritto da S. E, il Ministro Segre,

tario di Stato delle Finanze a ciascuno di coloro che

egli ha trascelti per comporlo.

Napoli 14 maggio 1849,

Signorari

m di primo del corrente mese scrissi al Direttor

generale della Real Cassa di Ammortizzazione un uffi,

zio ne seguenti termini ;

« Il ceto de'locati del Tavoliere di Puglia non po

co ha sofferto e soffre tuttavia per la contrarietà delle

stagioni e del tempi, e pel non regolare andamento

della economia e governo delle loro industrie, E non

accade di dire che lo scadimento di questo importante

-

ramo delle industrie del regno torna pure in disca

pito degl' interessi del pubblico tesoro.

« La legge del 13 gennaio 1817 nell'art. 39 ripri

sinò , nell'interesse del ceto de censuari e locati

abruzzesi, le deputazioni delle locazioni particolari,

dalle quali doveano esser nominati i deputati genera

li de'censuari pastori, affine d'invigilare su la buo

ma economia e governo pel bene della pastorizia: ma

sventuratamente la voce della deputazione generale del

ceto de'locati si è tanto poco intesa, che s'igno

rano dagli stessi locati i nomi de loro deputati go

nerali. » - - - -

* Per secondare adunque l'intenzione della legge

sul Tavoliere di Puglia e null'interesse della pastorizia,

e per rilevare quelle industrie dallo scadimento in che

sono, opportona cosa è lo sceglier fra gli stessi lo

cati alcuni di conosciuta probità ed onestà, i quali

solleciti del comune vantaggio, e conoscendo da vi

sino i mali che travagliano le industrie del ceto, li

rendessero noti, e provvedessero a rimedi , aiutan

do nel tempo stesso con la loro opera quella della

deputazione generale. »

« Di costoro intendo che si formi un Consiglio per

le cose del ceto de'locati del Tavoliere di Puglia,

il quale senza formalità si riunisse per trattare e di

scutere de comuni interessi. » - - -

e I loro lavori risguarderanno i prodotti delle loro

industrie, e specialmente le lane ed i formaggi; gli

inconvenienti ehe accader possono nella economia e

nello andamento pratico dell'amministrazione relativa

al ceto da locati; il fatto delle dissodazioni delle terre

del Tavoliere ; i miglioramenti nelle industrie che me

ritassero di essere incoraggiate; il modo di evitare

l monopoli che far si possono a danno di quelle ; le

querele contro i Regi impiegati che potessero per avven

tura abusare dell'autorità ch'è loro conceduta dalle

Ieggi; e tutte le altre cose di simil genere che con

cernono la economia ed il buon governo di ciò che

appartiene alla pastorizia. .

« I lavori di questo Consiglio saranno trasmessi al

Ministro delle Finanze , il quale dopo fattone conre

niente esame , darà quelle disposizioni di utilità gene

rale per le industrie de'locali del Tavoliere, che i tem

pi ed i casi richiederanno, o

« Questo medesimo Consiglio, oltre all'aiutare con

la sua opera la deputazione generale delocati, potreb

be ancora essere in grado di rispondere a tutte le in

terrogazioni che il Ministro delle Finanze stimerà di

fargli per cose risguardanti la economia del Tavolie

re. E durerà insino a quando non sarà ridestato nei

deputati il buon volere di farsi protettori presso il Go

verno di tutti i loro mandanti, prendendosi cura di

esporre i bisogni de'locati ai quali il Governo possa

soccorrere 2

« Ciò posto desidero che sieno scelte a comporlo

le seguenti persone ;

D, Matteo Nannarone di Foggia,

D, Biase di Loreto di Barrea,

D. Antonio di Rienzo di Scanno,

D, Pasqualino de Meis di Valloscura,

D, Luigi Palitti di Lucoli,

D, Giuseppe de Amicis di Alfedena,

D. Cesare Masci di Rivisondoli,

D, Domizio Nicolai di Gioia,

a Ella pertanto, sig. Direttor generale, darà co

municazione di questa Ministeriale al Direttore del

Tavoliere, ed all'Intendente della Provincia, por

chè si renda nota per le partecipazioni a farsene ,

e per la debita esecuzione ».

Avendola dunque nominata uno del consiglio e la

prego di accettare questo incarico che affido alla sua

filantropia ed al suo zelo per utilità dell'ordine dei

locati,

Io nomino Presidente del suddetto Consiglio D. Mºnt

teo Nannarone di Foggia, e Segretario D, Antonio di

Rienzo di Scanno, e desidero che il Consiglio sia inau

gurato il giorno della festa di S. Ivone, 19 del mese

di maggio, affinchè abbia in mente che la sua operº

è principalmente diretta a soccorrere gl'infelici e ad

evitare gli abusi contro di loro, º che debba polisi»
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derarsi come l'organo presso il Ministro delle Finan

ze di coloro che non hanno appoggio nè protezione;

i quali debbono a preferenza meritare l'aiuto del Go

Verno.

Il consiglio corrisponderà direttamente con me sen

za bisogno di autorità intermedia.

L'importante ed onorevole uffizio che io le affido

mi fa sperare che ella risponderà con amore e con

diligenza alla fiducia che io ripongo in lei ed al bene

de locati. -

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Firmato - RUGGIERo.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DI AGRICOLTURA E COMMERCIO

Dalle notizie ricevute dal Ministero degli Affari este

ri , essendovi luogo a credere che siensi date dispo

sizioni in Ancona per non riceversi in quel porto le

gni coperti dalla nostra Real Bandiera, se ne dà co

noscenza per norma del nostro commercio.

Mentre Domenico Amendolara, Guardia naziona

le di Noja in provincia di Basilicata, muovea per

Policoro affin di unirsi a compagni ed inseguire una

comitiva di briganti ivi annidatasi , valicando il

fiume Sarmento, gonfio oltremodo , vi rimase an

negato.

S. E. il Ministro Segretario di Stato dell'Interno,

informata appenana del fatto, premiò lo zelo del

defunto, in persona di una sua sorellina poveris

sima , accordandole una sovvenzione.

Jeri giunsero a questa rada tre piroscafi da guer

ra, quello di Real bandiera il Delfino, l'inglese Lo

cust , e 'l francese Pingoin , provvenienti il primo

da Gaeta, l'altro da Palermo, e l'ultimo da Pro

cida.

Vi giunsero inoltre il piroscafo Reale il S. We

mefrede, e la Real fregata a vapore il Viscardo,

procedenti da Gaeta, e l'altro Real piroscafo il Du

ea di Calabria, procedente da Messina e Calabria.

Nel dì stesso partì il naviglio francese a vapore

Commercio di Bastia, diretto per Ponente,

E S E R C I T 0

DECORAZIONI

Ed all'artefice Mario Lamonica la medaglia di oro

del Reale ordine di S. Giorgio, invece di quella di

argento, che ottenne per essersi distinto nella presa

di Messina.

Finalmente S. M. il Re, si è degna'a accordare

al Brigadiere D. Giuseppe Scala, ispettore dei corpi

Facoltativi la croce di cavaliere del Reale ordine di

S. Ferdinando, ed al Capitano D. Tommaso de An

gelis dello Stato Maggiore dell'Esercito la croce di

cavaliere del Reale ordine di Francesco I. pe'ser

vizi da essi resi nel ritorno delle Regie truppe dal
l'alta Italia,

- S. M. il Re si è degnata permettere al mag

giore del genio D. Francesco Sponzilli di far uso

della Croce di Cavaliere dell'Imperiale Ordine della

Corona di Ferro, conferitagli da S. M. l'Impera

tore d'Austria, in merito delle varie opere mili

tari scritte dal suddetto uffiziale; e per aver tra

dotte e commendate quelle di S. A. i. e R. l'Ar

ciduca Carlo.

- Al maggiore D. Eustachio Rotondo ha conce

duto poi la Croce di Cavaliere di Francesco 1. in

controsegno della sua Sovrana soddisfazione, per

gl'importanti servizi resi dal suddetto uffiziale nel

Comando dell'Ospedale Militare della Trinità,

-

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

Ha Nazione del 23, dice che a torto da alcuni

vengono confusi i liberali moderati cogl'ignavi, e

riguardati anch'essi come cause de danni delle ri

voluzioni – che i fautori di questa opinione mo

strano saper poco di umanità, e di civiltà quando

credono che il mondo politico possa solo dividersi

ne due partiti violenti del progresso, e del regresse

– che esistono gli egoisti, ma che essi non sono

in maggioranza nella società – che appunto i mo

derati tengano il mezzo fra i due partiti estremi –

ch'essi vogliono l'ordine, e lo manterrebbero a qua

lunque costo, e alla menoma apparenza di peri

colo si leverebbero come un solo uomo per tutelar

lo, come han fatto in Toscana, ed avrebbero fatto

anche a Roma, se quel paese fosse stato più lungo

tempo lasciato in balìa di sè stesso – Aggiunge che

quando in un'anarchia si vede tutto minacciato ,

ognuno si scuote, i conigli diventano leoni e da

questo loro accordo nasce un altro governo – Si fa

a considerare lo stato in cui cadrebbe la Germania

se tutte le maggioranze tedesche si associassero al

principio: la libertà illimitata in tutto, base della

Costituzione di Francfort – Conchiude che non deb

bonsi biasimare i moderati dal non concorrere in

piazza a trattare de' pubblici affari come fanno i

demagoghi, perchè essi così facendo, abbandone

rebbero le loro occupazioni, con gravissimo danno

della società , ma che la loro vera azione si deve

cercare ne' comitati della Rue de Poitiers ; nell'esi

stenza di giornali conservatori; nella stessa loro

inazione che tiene il mezzo fra due forze opposte,

e che se vi sono disastri a deplorare i moderati li

predissero, ed ora cercano di mitigarne gli effetti.

L'Omnibus del 23 dà i ragguagli della battaglia

avvenuta a Velletri tra l'Armata Napolitana, ed i

Romani – Indi pubblica un articolo sull'entrata di

Massimo D'Azeglio al ministero piemontese, della

quale s'augura bene, e dice che se questo ministro

riuscirà nella sua politica potrà essere chiamato a

giusto titolo Salvatore dell'Italia.

Sicilia

ouAnno
Delle vicende politiche più interessanti,

eh ebber lunogo in S1eilia durante la

rivoluzionae del 1848.

- -

(Continuazione v. in l. )

Quali furono le misure adottate dal più magna

nimo di tutti i Sovrani in seno al trambusto, ed

a vaneggiamenti del governo rivoluzionario.

Lungi di scatenarsi inesorabilmente contro i se

diziosi, o di richiamarli al dovere con la forza p

e con tutti i mezzi di rigore; lungi di far trave

dere il corruccio più lieve, il benchè menomo ri

sentimento; Ferdinando II. non esaurì sulle prime

che tutti i mezzi prudenziali , e le risorse della più

eroica moderazione, sparse Egli di nero oblìo le vil

lanie, gli oltraggi, le maligne declamazioni, onde

i vili, e gli avventati osato aveano in mille guise

calunniare empiamente un legittimo governo il più

umano, e moderato, presentò i tratti più lumi

nosi di clemenza, e di magnanimità verso tutti i

traviati, studiossi con benefiche disposizioni di com

batter l'errore, di porre un argine la più possente

al disordine, al libertinaggio, alla guerra civile fra

noi, e di estinguer d'un colpo il furor dei partiti

e l'entusiasmo più cieco de'sedotti , e degli affasci

nati , ridestando in tutti i cuori le speranze più

liete, ed esternando con affetto paterno i sentimen

ti più nobili, ed un condono il più generoso.

Ma insensibile appieno a bei tratti di Sovrana

munificenza , sordo del tutto alla voce imperiosa

del pubblico bene, e della sana ragione, il partito

de' rivoltosi , che mai non rivolse le sue cure alla

pubblica utilità, ed al benessere del corpo sociale,

e che intese piuttosto segnatamente al privato suo

interesse; il partito de' rivoltosi sprezzò con orgo

glio ogni progetto di pace, sparse il ridicolo sulle

più sagge insinuazioni degli spiriti penetranti, ed

avveduti, e tutti raddoppiò i più energici suoi sfor

zi, perchè non si secondassero le mire le filantro

piche mire del Monarca più virtuoso, perchè dap

pertutto trionfasse l'abuso, il disquilibrio, l'errore;

perchè la intera Sicilia perdurasse in uno stato in

felice di avvilimento, di oppressione, della più ter

ribile anarchia.

L'ostinatezza, la pervicacia, e l'insolenza del go

verno rivoluzionario vieppiù si avrebbero in ra

gion diretta della clemenza incomparabile del Re.

La bassezza di pensare dei sediziosi pervenne an

cora per fino agli estremi. La moderazione più

eroica si è forse scambiata con la debolezza, e col

timore.

Nei trasporti più vivi di una fantasia esaltata i

faziosi han sognato di posseder delle truppe ag

guerrite, e ben disciplinate, una superiorità di

mezzi, una maggioranza di risorse, una eminenza

di accorgimento, e di valore, una preponderanza

di forze , di cui eglino pienamente mancavano.

Hanno eglino immaginato che con vane lusinghe,

e con bugie ingegnose a bella posta divulgate, con

eccessive e frivolissime millanterie, con un lin

guaggio iperbico, gigantesco, ed esagerato fossero

già divenuti rispettabili presso tutte le nazioni.

Hanno eglino penato che il marziale lor valore ri

chiamato si fosse d'ogni dove coi sensi della più

alta ammirazione; che il nome sol di Siciliano fos-

se un titolo il più lusinghiero, il più imponente,

il più dignitoso, che sparso avessero di eterne in

certezze l'esito della vittoria , e la sorte della di

nastia de' Borboni ; che il governo legittimo alta-,

mente ne dubitasse ; che le regie truppe più non

movessero per la volta di Sicilia; che esse forte

mente ancor temessero di venire alla tenzone col

partito rivoluzionario, di affrontar con valore le

truppe non abbastanza sperimentate del popolo Si

cillano, di battersi co'deboli , ed effeminati siba

riti , che osavano impudentemente usurparsi il ti

tolo bizzarro, e specioso d' indipendenti , e di li

berali, e che adorni di freschi, e vaghi fiori, gia

cevansi anch'eglino illanguiditi in preda de'più te

neri loro amori , e fra le braccia della molle vo

lnttà.

I sediziosi a dir breve, aveano un bel lusingar

si che fossero già divenuti troppo celebri , e glo

riosi presso le nazioni più ingentilite, e più colte,

e formidabili del pari eminentemente verso il loro

Sovrano. -

Imbevuti del principi siffatti i deliranti faziosi

han posto il suggello ai loro traviamenti, han del

tutto contribuito ad affrettare la desolazione della

patria, la distruzione delle città più cospicue ;

han giurato con imprudenza la perdita del virtuo

si , e del buoni, han cospirato inconsideratamente

alla comune rovina.

Non sì tosto nel Marzo del 1849. un Vapore

Francese annunziò le più benefiche disposizioni del

Re, che un grido di guerra si udì risuonare per

tutti gli angoli della Sicilia; fu esso parimente rin

novato pel decorso di più di un giorno. Ma gli

autori di questo grido funesto di una guerra ster

minatrice e crudele non limitavansi che a ben po

chi sconsigliati, al partito dei quali vi si congiun

se ancora una turba di ragazze, e di fanciulli ine

sperti, che furono sedotti con artifizi, e con do

ni, e che nell'età loro più tenera imitavan cieca

mente lo esempio de' più adulti, e concorrevano

del pari a ripetere a gara la cantilena medesima,

la medesima canzone, -

Tali eran le massime perniciose, eran tali i tri

sti principi che guidavano negli ultimi tempi con
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più di tracotanza e di deplorabile caparbietà il par

tito dei sediosi. Ma tale non era altresì il voto una

nime dell'intiera Sicilia.

Oppressi dal peso della più strana, ed irritante

tirannide del Governo rivoluzionario i più probi,

e, virtuosi cittadini ardenti voti al cielo avanzava

ne , perchè una mano benefica potesse immanti

mente sottrarmeli, e nel silenzio dei loro cuori av

viliti con impazienza attendeano il prezioso mo

mento, in cui la forza legittima raffrenasse una

volta alla fine l'arditezza, la ferocia, e l'orgo

glio d'un piccol branco di forsennati, di brigan

ti, e di assassini , che avean crudelmente desola

to la intiera popolazione di Sicilia. ”

Eransi invano asaurite tutte le politiche risorse,

che venivan dettate dalla più rara moderazione, e

dalla clemenza più magnanima del Re. Era quindi

ben giusto, che più non si ritardasse a discioglie

re tutti i provvedimenti di rigore, e a ricondurre

con la logica della forza al retto sentiero i tra

viati.

Messina, l'infelice Messina, antica sede di gen

tilezza, e di urbanità presentò sulle prime le tra

giche scene, che funestamente le apprestò la guer

ra, il più orrido fiagello dell'uman genere, Mes

sina sperimentò col più vivo cordoglio, e con un

tardivo, inutil pentimento gli effetti più tristi del

l'insolente ostinatezza del partito rivoluzionario.

Incendj , devastazioni, perdita fatale di uomini,

e dei capi lavori dell'arte, furono queste le con

seguenze necessarie di una guerra così impruden

temente dagli assassini, e dagli spiriti incauti pro

vocata. Gli effetti non ben rispondono che alle cause

che li producono.

Catania, che ha in ogni tempo tributato di cuo

re i suoi omaggi al legittimo suo Re; Catania, che

ha giurato mai sempre eterna fedeltà, ed il più

costante attaccamento verso la augusta dinastia dei

Borboni; Catania madre feconda di sommi uomi

ni, e di eroi trascinata dalle immature delibera

zioni di pochi spiriti leggieri , inesperti del tutto

e sconsigliati, e dalla caparbietà soverchiata di un

numero assai ristretto di briganti, e di assassini,

è stata anch'essa il teatro funesto della guerra. Da

qui la stragge, le fiamme divoratici, i guasti, il

saccheggiamento, dello stupido volgo, e della plebe

più vile in danno degli stessi loro paesani.

Voglia il Cielo che l'intiera Sicilia mettesse a

profitto una volta alla fine la più eloquente di tut

te le lezioni, che l'esperienza sola apprestarle po

tea, e nei secoli futuri non osasse mai più di te

ner dietro ciecamente ai fantasmi più bizzarri ed

illusori, di nudrirsi di vane lusinghe, di seducen

ti, e funeste chimere, di secondar di leggieri i

traviamenti degl'imbecilli, dei disaccorti e degli

oziosi, o le false, e perniciose insinuazioni di gente

torbida, ambiziosa, indisciplinata, e maligna !

C. R.

( Sarà Continuato.

Stato Pontificio

BOLOGNA

17 Maggio. - Fu ieri emanata la seguente

pubblicazione:

Bolognesi,

la Magistratura Municipale reca a pubblica

notizia la convenzione che essa ha stabilita or ora

col Comandante il Corpo d'armata austriaca,

mercè la graziosa cooperazione dell'E.mo Card.

Arcivescovo unitamente ai Capi della linea e

della Civica.

« 1. Saranno immediatamente consegnate alle

Truppe imperiali le Porte S. Felice Galliera -

e Castiglione, dovendosi le medesime sgombrare

prima da qualunque impedimento.

« 2. Tutti i pezzi d'artiglieria posseduti dalla

città, verranno tosto trasportati e custoditi nel

Palazzo Apostolico.

« 3. Ne saranno garanti la Truppa di linea,

la Guardia Civica, ed il Corpo del Carabinieri,

che provvederanno pure momentaneamente al

buon ordine ed alla pubblica sicurezza. Le trup

pe regolari presteranno il giuramento di fedeltà

al Sommo Pontefice Pio IX.

e 4. Tutte le altre armi da fu co, da punta

e da taglio di ragione si pubblica che priva

ta, debbono essere immediatamente depositate

presso alla Porta Castiglione, ove verranno ri

cevute da apposita Commissione composta di Uf

fiziati lmperiali e di Cittadini bolognesi.

a 5. Nessuna delle persone attualmente dimo

ranti in Bologna sarà molestata dalle Truppe

Imperiali, per quanto avesse finora contro di

esse operato.

« 6. La Magistratura Municipale di Bologna

assume di spedire tosto la presente Convenzio

ne nelle altre Città, e nei Comuni delle Le

gazioni, onde impedire ogni eventuale resisten

za, e sollecitare la dei intera pacifica

zione de paesi n.

La Magistratura tiene per fermo che com'essa

adoperò con ogni zelo affinchè restasse intatto

l'onore del paese, e fosse provvisto agl'inte

ressi ed alla salvezza d'ognuno, ritrarrà cor

rispondenza di contegno tranquillo e dignitoso,

che schivando ogni incontro di collisione fune

sta , renda men gravi le attuali rilevantissime

circostanze.

Dalla Residenza Comunale il 16 maggio 1849.

Il Senatore A. Zanolini.

Carlo Marsili– Raffaele Aldini – Paolo Sil

rani – Luigi Pizzardi – Ciuseppe Gandolfi

Conservatori.

º (Gazz. di Bologna)

– Secondo lettere autorevoli di Bologna, gli

Austriaci appena" la città (19) avrebbero

messo in atto lo stato d'assedio, voluto l'immediata

consegna delle armi, e lo scioglimento della Guar

dia civica. Ancora correva voce che il Governatore

di Mantova dovesse rimanere Governatore della

città.

I guasti di Bologna e dei contorni si dicono gran

di: palazzi e ville arsi, sperpero d'ogni cosa.

(Mon. Tose. )

79 maggio. – Oreste Biancoli, il preside repub

blicano, che, dopo aver aizzati gli animi a folle

resistenza, tentava di ricondurli a più miti consigli,

si sottrasse, fuggendo, fin dal detto giorno 8 corr.

Anche il generale della guardia civica più non si

lasciò vedere. -

La ciurma spaventevole del proletari armati dava

più da temere ai cittadini, che non lo stesso nemico.

(Concil.)

T0Scana

LUCCA

75 Maggio – È tornata questa mane in Lucca
la" Estense che era in Livorno. Pare che

retroceda verso gli Stati modenesi.

( Riforma)

LIVORNO

16 Maggio – Da dispaccio abbiamo questi rag

guagli: - - - -

« Va sempre più rianimandosi in Livorno la fi

ducia dei Cittadini; le vie tornano a ripopolarsi :

li assenti si restituiscon alla loro patria da essi

abbandonata nel tempo del dispotismo popolare; e

gli affari commerciali riprendono a poco a poco

l'antico loro corso. »

(Mon, Tos.)

Impero d'Austria

- Welden è sul punto di prendere la of.

fensiva. Aspetta che i Russi si avanzino mag

giormente, essendochè lasciate le vie ferrate,

tengono il cammino che da Cracovia mena in

Ungheria.

Le forze prussiane si vanno concentrando in

numero di 20,000 uomini presso Görlitz, Hal

le, Erfurt, Wetzlar, e Kreuynach.

(Monit. Tosc. ) ,

CRACOVIA

6 maggio - Ieri sera sono passati per Craco

via diretti sulla strada imperiale per Biala 3,000

uomini di truppe russe, ed oggi ne sono passati

altri 14,000, due terzi infanteria ed un terzo ca

valleria con ottanta cannoni.

(Gaz. di Vien.)

Sassonia -

DRESI DA

Le più recenti notizie sono nella Gazzetta U.

niversale Alemanna la quale ha lettere da Dresda

5 maggio ore 10 della sera : Esse annunciano

che le truppe Sassoni avevano" tutte le bar

ricate e vinta la rivoluzione fra le grida di viva il

Re. Per il 6 si aspettavano le truppe Prussiane,

il cui arrivo era stato ritardato dalla rottura della

strada ferrata,

(Mon. Tos.)

Francia. -

I PARIGI

Z4. – Le elezioni si compiono, il tempo sereno

le favorisce, e gli elettori si recano numerosi a

metter nell'urna il loro voto, e tutto fa sperare che

gli amici della vera libertà e dell'ordine l'importe

ranno sopra i nemici della società. Il Governo ha

prese prudenti precauzioni onde prevenire ogni di

sordine, una parte della truppa è consegnata nei

quartieri, un'altra parte è distribuita nelle va
rie Se210Ill.

(Armonia)

Spagna

10. – Apprendiamo da buona fonte, che una

spedizionei" , composta di S000 uomini,

ha dovuto far vela da Barcellona, per le coste

della Romagna. -

(Le Messag. du Midi)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIELE ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

AVVISO

CENNO STORICO

Degli avvenimenti della Truppa na

politana negli ultimi trambusti in Pa

iermo dal 12 gennaio al 6 febbraio

1848. -

Opuscolo di pag. 37 si vende gr. 10.

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL' ARALDO.
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Noi torniamo sulla politica della

Francia tenuta pel suo intervento in

Roma, perchè quando ci facciamo a

considerare con quanta leggerezza, se

pur non dobbiamo dire con quanta

doppiezza , essa ha condotto quest'in

tervento, non ci sembrano bastanti

non che uno o due articoli, ma a

spendervi più volumi.

Ecco quello che fa la Francia. Si

collega con noi , cogli austriaci,

cogli spagnuoli, per rimettere sul

trono il Capo della Cristianità. Si sta

bilisce che ognuna di queste quattro

potenze agirebbe di concerto, man

dando ciascuna di esse il suo contin

gente di armati, i quali federati tutti

allo scopo stesso avrebbero con la loro

stessa imponenza costretto i romani,

o almeno quella strana miscela di

profughi che fattasi braccio della fa

zione più esaltata di Roma comanda

colà per via di terrorismo, ad aprire

la porta; avrebbero rimesso sulle torri

il pontificio vessillo abbattendo quello

della ribellione; avrebbero infine scac

ciati i facinorosi, e schiuse una li

bera e sicura via al Pontefice Sovrano.

I nostri battaglioni, superbi di pu

gnare per così bella e così santa causa,

superbi più ancora per essere capita

nati da un Duce supremo, peritissimo

nell'arte della guerra come in quella

di reggere e governare i popoli, e

soprammodo abile per saper tenere con

pugno forte lo scettro e la spada,

varcano sotto il comando del Re la

frontiera, e si apprestano ad operare

strategicamente, giusta il convenuto.

I francesi invece scendono a Civi

-------

tavecchia, si fanno precedere da un

proclama dubbio, anfibio, sibillino,

fanno quasi nascere nei romani la spe

ranza che il loro vessillo venisse a

proteggere una forma di governo inau

gurato dall'assassinio e dal terrore ;

permettono che ributtanti e sconce com

medie affratellassero per un momento

le bandiere delle due repubbliche con

gravissimo scandalo delle nazioni cri

stiane ed incivilite ; avvedendosi poi

dell'errore commesso, s'inoltrano pre

ceduti da altro proclama col quale si

cerca rimediare allo strano tergiversare

del primo; procedono soli, senza piano

e senza regola, attaccano intempestiva

mente e con la leggerezza che carat

terizza la politica singolare del più

singolare de governi ; una scarica di

mitraglia di qualche batteria che non

si vide, o della quale non si previde

l' effetto , veramente non difficile a

prevedersi! li fa retrocedere, poi, men

tre da una parte il generale comandante

la spedizione scrive al suo governo che

quel fatto guerriero è forse il più glo

rioso tra quanti ne conta la Fran

cia dopo l'Impero, dall'altra parte

si affretta a fermare un armistizio,

non sapremo dire se più ridicolo o

vergognoso;– ridicolo perchè seguiva

così da vicino il rapporto dello splen

dido successo avuto nel primo fatto

d'arme co romani, fatto d'arme glo

rioso (secondo Oudinot ) tra quanti ne

conta la Francia dopo l'Impero; ver

gognoso perchè figlio d'una scaramuc

cia piuttosto che d'un grave e capitale
fatto d'armi.

E tutto questo dimenticando che in

questo intervento la Francia rom agiva

per se sola, ma di concerto con tre al

tre potenze, le quali sono da essa la

sciate da parte, tanto era la fretta di sot

toscrivere il famoso armistizio !

Ma si vide mai un cumulo maggio

re di stranezze e contraddizioni ! La

Francia corre a precipizio per essere la

prima ad entrar in guerra, arriva, dice,

prima bianco, poi dice nero, poi tira

la spada, minaccia, si mette in guar

dia, ed alla prima scalfittura, abbassa

la spada, e domanda di riposarsi! Tutto

questo che sarebbe già abbastanza com

promettente per l'onore delle armi fran

cesi, cessa poi di essere solo una ridi

cola leggerezza, e diviene colpa, quan

do si mette in risico la sorte di altre

armi collegate. -

E se i napolitani nulla potendo im

maginar mai del fanciullesco procedere

dei francesi, lasciati soli ( ed in non

sufficiente numero appunto perchè soli)

in paese nemico non avessero saputo

con sì bell'ordine, con tanta regolarità

strategica eseguire una ritirata, che

l'audacia delle orde garibaldiche ha ren

duta più brillante ancora, perchè ha

dato ad essi l'agio ed il destro di poterle

battere e fugare anche durante la stabi

lita ritirata, qual gravissima responsa

bilità non peserebbe sulla Francia ! Se

il Corpo d'armata invece di esser così

felice nel suo movimento di concentra

zione alla frontiera, avesse menoma

mente sofferto , non ne sarebbe stato

causa la Francia con la sua politica

equivoca e raggiratrice?

Noi vogliamo ancora ignorare quali

secondi fini abbia avuto codesta repub

blica francese per inaugurar le sue pri

me gesta, con una disapprovazione uni

versale, avendo avuto l'arte di dispia

cere ad un tempo ad amici , a nemici

e a collegati; di spiacere all'Assemblea

francese, a Roma ed alle tre potenze
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con esso collegate per rimettere sul so

glio il Pontefice, ma non possiamo

starci dal dire che essa ha agito con

una leggerezza ed una slealtà che sono

stati bastanti a caratterizzarla.

Ad essa dunque tutta l'onta dell'ar

mistizio, al nostro Sovrano ed al no

stro Esercito tutto l'onore d'un saggio

e leale procedere, come d'una perita e

gloriosa strategia.

Sì , che non ci eravamo ingannati

allorchè dicemmo , che le nostre mi

lizie nello Stato Romano si trovavano

negli ultimi giorni tra un nemico as

soluto ed un amico dubbio: ora la

dubbiezza non è più; l'agire dei fran

cesi non è inesplicabile, come ci pa

reva, ma chiaro e conseguente alla

politica stabilita di presente, cioè quella

d'invasione. Allorchè sostenemmo esse

re la ritirata delle nostre truppe sul

confine prudentissima e conveniente

cosa, portammo molto in là le nostre

vedute, le quali han ricevuto poi quello

sviluppo che c'eravamo immaginato;

la mancanza di lealtà e di fede negli

obblighi addossati dal nostro coalizzato

è ora pienamente giustificata: noi dallo

spaziare la nostra mente nel vasto cam

po dell'immaginazione, divenimmo pro

feti. Il sig. Lesseps, senza forme si

billine, ha fatto noto al Governo della

sedicente Repubblica Romana, taluni

articoli categorici, che fanno scorgere

l'ardente desiderio di conquista della

Francia, col mettere quella Repubblica

tra le Provincie francesi ; cosa che a

quei Triumviri essendo sembrata du

rissima, hanno risposto con contegno

negativamente. Attesa questa politica,

allora immaginata, ed ora chiarita,

non era possibile al nostro Esercito te

nersi di concerto con i francesi , i

quali mettendo piede in Italia non

hanno più pensato a Pio IX, ed al

Seggio Pontificio, come noi fedelmen

te facevamo, ma ad arginare il torrente

austriaco che cammina velocemente sulle

due sponde senza incontrare difficoltà,

ed a ritenere per essi qualche porzione

dell'Italia, se gli riesce,

-- ,

– Ci viene assicurato che il Console francese

in Roma, abbia radunato tutti francesi residenti

in quella città nel palazzo Colonna, ed aver loro

imposto di partirne tutti al più presto possibile p

loro offrendo gli opportuni mezzi.

Leggiamo nel Giornale Uffiziale del

di 24.

Essendoci stato ufficialmente partecipato che il

Governo Austriaco, in data del 28 marzo ultimo,

ha pubblicato una Sovrana risoluzione, con la qua -
le vien tolto il divieto della libera importazione di

ferro ed acciaio estero in tutt'i porti franchi della

marina austriaca, ove tal divieto esisteva e noi lo

rendiamo noto per intelligenza del nostro commercio.

Jeri son partiti da questo porto i vapori da guer

ra napolitani il Flavio Gioja e il Delfino, come an

che la fregata a vapore il Guiscardo, per Gaeta :

ed il vapore da guerra inglese il Locust per Pa

lermo e Malta. -

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI
Il Tempo del 25, contiene un articolo sulla Fran

cia, dicendo che gli uomini che la governanº si

perdano del pari che sotto il regno di Luigi Filip

po in lotte personali senza incaricarsi del paese -

e porta in esempio il maresciallo Bugeaud che (se

condo il giornale) si è alienata la sua armata per
le sue inopportune minacce - conchiude che non

vuol transigere co partigiani del disordine ma cha

in politica l'odio, e la violenza debbano esser da

banda.

La Stampa del 24 in un articolo dice ch'è d'uo

po distinguere lo scopo de giornali dell'opposizione:

e de giornali conservatori - che l'opposizione nei

tempi presenti non può aver luogo per sè stessa CO

me neanche la conservazione nel vero sensº - che

i conservatori puri diverrebbero distruggitori º

l'opposizione, conservatrici perchè intenta a man

tener lo Statuto – che lo Statuto non si deve vi0

iare, come lo ha fatto il governo nºn riorganiz

zando la Guardia Nazionale sciolta da più d'un an

no, e non convocando la Camera entro i tre mesi

dall'epoca del suo scioglimento - che finchè la Si

cilia non era sottomessa si pºteva Vedere una ra

gione di queste misure eccezionali, ma che ora

non se ne trova alcuna - Termina col chiedere al

giornale del Ministero delle spiegazioni su quanto

ha detto. -

La Nazione del 24 Maggio continuando il suo º
ticolo sulle elezioni dice esser da preferirsi dagli elet

tori di una provincia, un eligibile abitanº della

stessa, giacchè questo è più a portata di conoscere

gl'interessi, ed i bisogni del paese, e d'altronde è

nel caso di esser conosciuto dalla maggior parte degli

abitanti – Aggiunge che util cºsº sarebbe dopo for

mato le liste dei candidati, pubblicar su qualche

giornale della Capitale, noto per attaccamento al

fordine, i loro nomi, e le loro professioni di fede –

Conchiude col raccomandare vigilanza ed attenzione

agli Elettori, esortandoli a seriamente occuparsi di

formare una rappresentanza capace di fare il bene

del paese, onde evitare le frodi e gli intrighi,

RIVISTA mi GIORNALI STRANIERI

Leggesi nell'Armonia, giornale di

Torino :

QUALE SIA ATTUALMENTE LA VERA E GENUINA

CONDIZIONE POLITICA DI ROMA.

Perchè le truppe francesi incontrarono una quale

che resistenza alle porte di Roma, molti meno veg

genti e superficiali stimeranno forse che il popolo

romano, o la maggior parte almeno abbiasi caro

il presente governo repubblicano , e lo anteponga

al regime legittimo del mitissimo Pio. Errore que

sto, errore massiccio. - Ne giudichi chi sa pene

trare oltre il velo delle apparenze. Ecco intanto il

vero stato delle cose, - -

L'anno scorso qui in Piemonte noi ci vedemmo

giungere da ogni parte turme di difensori e promo

tori dell'indipendenza e libertà italiana, Polacchi,

Francesi, Ungheresi, Lombardi, ecc. ecc., affluivano

per arruolarsi sotto le nostre bandiere, abbenchè

il Governo Sardo non si mostrasse poi tante lieto

( per riguardo a molti ) della loro venuta , non

prodigasse le accoglienze e nen li trattasse molto

lautamente. Or bene dopo i rovesci delle nostre

armi , cotali sciami di venturieri si rivolsero a

Roma in tanto maggior numero, in quanto la cosa

pubblica essendo colà nelle mani del Mazzini, del

Garibaldi e compagni, questi non solo li accolsero

a braccia aperte, ma li invitarono come i loro

più fidati sostegni, e li provvidero di che passar

sela allegramente. A ciò i presenti reggitori di Ro

ma vennero indotti perchè, presentendo prossimo

un qualche attacco da qualche potenza di fuori,

sentirono il bisogno di circondarsi di soldatesche

loro divote, quali non poteano sperare nel popolo

romano. Dico popolo romano, perchè nella feccia

della plebe avranno certo trovato non pochi che

si saranno loro venduti, come venduti si sareb

bero per ugual prezzo a qualunque altro potere.

Ma d' onde, dirà qui taluno, il governo della

repubblica romana potè ricavare i fondi per sop

perire a simili ingenti spese, giacchè i mentovatt

campioni non sogliono restar paghi ad un medio

cre trattamento, e se da un lato non ricusano tal

volta esporre ciecamente a gravi pericoli la loro

vita, per altra parte vogliono e pretendono poter

gozzovigliare?

Eh via: per trovare cospicue somme di danaro

ai capi della romana repubblica non fu necessaria

una grande scienza di economia pubblica! grandi

valori numerari stavano loro sotto mano. In primo

luogo emisero a più riprese carta monetata, che ,

sebbene non godente di molto credito nel pubblico»

potè nondimeno esser di grand' aiuto ai capi della

repubblica nei pochi mesi della loro dominazione.

Una seconda e migliore sorgente di ricchezza trova

rono i repubblicani nelle campane , negli argenti,

negli ori delle chiese, ed in altri beni degli sta

bilimenti pubblici. Direte che io invento? Eh no! -.

Ben so che la libertà, come vien intesa dai trium

viri romani, non permise, non tollerò che la stampa

pubblicasse tutte le loro industrie nel provvedere

al pubblico erario: nullameno alcuni cenni sfuggiti

ai medesimi giornali addetti al governo ne fanno

pienissima fede. A modo d' esempio, un mese fa

dal governo e dai fogli di Roma venne altamente

commendato un ingegnere, perchè trovò modo di

coniare in breve tempo gran quantità di materiale.

Dunque, io dico, i metalli soprabbondavano, e la

sola difficoltà che s'incontrava era di poterli ridurre

prestamente e nella quantità desiderata a forma di

numerario. Che più ? or sono quindici giorni, i

triumviri obbligarono i privati a consegnare le ar

genterie: dunque, ripiglio, le pubbliche già sono

svanite, ed in quali usi ? non in altri che a pascere

ed impinguare i ben capitati eroi della repubblica,

poichè fin ad ora altra pubblica impresa e pubblico

lavoro di qualche conto non venne menomamenlº

intrapreso. Arrogi che, or è appena un mese, 'il

governo repubblicano abbassò il prezzo del sale,

e decretò la ripartizione dei beni ecclesiastici tra

famiglie povere, Tali misure prese quando la ne

pubblica sentissi minacciata più da vicino, oltre

al procurare un incaglio pel governo futuro, do

vettero necessariamente attirare fra il volgo avido

e cieeo alcuni partigiani º fautori ai dominatori

presenti, -

con tali iniqui ed infami ripieghi il Mazzini º
colleghi si circondarono di numerosa masnada fe

dele, audace, disposta a tutto. Questa truppa ben

pasciuta, che deve ascendere a non poche migliaia,

impone ai buoni e pacifichi cittadini i voleri dei

demagoghi, e li sforza non solo a taº loro mal

grado, ma ad ubbidire ai tiranni, Siffatta solda
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tesca, che ultimamente per confessione del governo

medesimo già fece assaggiare un po' di saccheggio

agli abitanti di Roma, è più che bastante per non

permettere che il vero popolo manifesti la sua vo

lontà ed esponga i suoi legittimi reclami. Anzi quei

satelliti del potere attuale s'arrogano essi la parte

del popolo romano, ed acclamano ai dominanti che

li pagano; e quindi i fogli del partito, i quali soli

godono della libertà della parola (ed a farne fede

basterebbe la tragica morte dell'abate Ximenes, di

rettore del Labaro), spargono poi che il popolo di

Roma è lietissimo della repubblica, e detesta il go

verno del Pontefice venerato da tutto il mondo ei

vile. Ma se il vero popolo dell'infelice Roma, il

quale o geme fra le pareti domestiche, od è co

stretto ritirarsi alla campagna , potesse esporre il

sno suffragio non con quella libertà , con cui da

pochi fu votata la Repubblica, ma senza timore

dei prepotenti oppressori, il richiamo di Pio sa

rebbe indubitabile. Non mi dissimulo che fra i Ro

mani alcuni avranno forse un tempo bramato l'in

tera secolarizzazione del potere civile per esserne

a parte; ma i Romani d'oggidì come vi parteci

pano ? Per me sarei d'avviso che questi , a pre

ferenza dell'attual Repubblica, o dirò meglio, op

pressione, sospirano in silenzio l'amorosa domina

zione di quel Pio, che di tante libere istituzioni

fe felici i suoi sudditi. Difatti i buoni Romani già

si ritirarono dagli affari pubblici, e non vollero |

più dividere le onte di un tanto despotismo. Te

renzio Mamiani che fa ? Quai servigi presta ancora

monsignor Muzzarelli ? Apriamo gli occhi, e non

lasciamoci più oltre trarre in inganno. Il popolo

romano desidera il ritorno di Pio IX, ma i fore

stieri e i tristi assoldati dalla Repubblica gli vie

tano di manifestar chiaramente il suo voto. Scac

ciata, che sia dalla generosa Francia questa ciur

maglia, il popolo di Roma libero e ricreduto del

suo errore acclamerà nuovamente il buon Pio, ne

affretterà il ritorno e l'onorerà di trionfale acco

glienza.

o e- e

Sicilia

COMANDO IN CAPO DEL CORPO Dl ESERCITO

E DELLA SQUADRA DESTINATI ALLA SPEDIZIO

NE DI SICILIA.

Ordinanza.
-

Occupata pacificamente questa Città dalle Reali

Truppe e lasciatane l'interna custodia alla Guardia

Nazionale per vieppiù rassicurare gli animi e per

ovviare ogni possibile collisione, si sperava dai

buoni cittadini di veder rinascere col ritorno del

potere legittimo, l' ordine e la tranquillità dopo

sedici mesi di politiche perturbazioni. Se non che

quest'aspettativa è rimasta delusa per l'attitudine

ostile di molti facinorosi che usi a vivere fra i di

ºordini d'una società conturbata si mostrano tut

t'ora renitenti a ternare sotto l' impero delle leg

gi. Costoro forniti a dovizia d'armi e di munizioni

da guerra, tengono in allarme la Città , che at

traversano impunemente armati di notte e di gior

nº , maturano disegni insensati e divisano Inuovi

rivolgimenti per attirare sulla Capitale della Sici

lia le calamità d' una guerra civile,

È debito del Governo del Re N. s. di tutelare la

Città contro le mene dei forsennati , e di provve

dere alla pubblica sicurezza, per la qual cosa è di

necessità che siano adottate le più energiche misure

per torre ai tristi la possibilita di mal fare, ciò

che non può conseguirsi altrimenti che
COIl lIl gºnerale disarmamento, S

Epperò ordine quanto appresso :

Tutti gli abitanti della Città di Palermo e delle

sue dipendenze suburbane, meno gl'individui della

Guardia Nazionale, debbono nel termine improro

gabile di 48 ore consegnare le armi di qualunque

specie e le munizioni da guerra di cui sono in pos

sesso,

Siffatto termine comincerà dalle ore 20 di questo

giorno e finirà alle ore 24 del dì 21 andante.

ll disarmo sarà fatto per le cure del Senatori in

ciascuna delle otto Sezioni, coll'assistenza d'un Uf

fiziale dell'Esercito per classificare e verbalizzare le

armi e le munizioni che si consegneranno.

I locali destinati per la consegna delle armi

sono i seguenti.

Per la Sezione Palazzo Reale nel Quartiere di

S. Giacomo. -

Per la Sezione Tribunali nella Regia Zecca.

Per la Sezione Monte di Pietà nel Convento dello

Spirito Santo. - -

Per la Sezione Castellammare

S. Domenico.

Per la Sezione Molo nel Quartiere di S. Cita.

Per la Sezione Porrazzi nel Convento di S. Te

IreSa ,

Per le Sezioni Orto Botanico e S. Lorenzo nel

Convento di S. Antonino.

Per la Sezione Baida nel Quartiere dell'Olivuzza.

Ciascuna Guardia Nazionale non potrà tenere che

un solo fucile ed una sola sciabla. Tutt'altro dip

più debbesi consegnare. Se vorranno detenere altre

armi per ispeciali ragioni, dovranno farne la di

manda per l' autorizzazione a questo Comando in

Capo per mezzo del rispettivi superiori.

Elasso il termine prescritto per la consegna del

le armi la forza militare praticherà delle visite do

miciliari nelle case in cui si saprà esservi delle ar

mi e delle munizioni celate. -

I contravventori alla presente ordinanza Saranno

considerati quali ribelli presi colle armi alla ma

no, e giudicati da un Consiglio di Guerra, che

procederà in forma subitanea, verranno condanna

ti alla pena della fucilazione.

Il Consiglio di Guerra sederà nel Real Forte di

Castellammare e le sue decisioni saranno, com'è

di legge, inappellabili, ed eseguite dopo due ore,

aſfin di dare ai colpevoli i conforti di nostra sa

crosanta religione.

Palermo 19 maggio 1849.

Il Tenente Generale Comandante in Capo

PRINCIPE DI SATRIANO,

nel Convento di

Stato Pontificio

– Da una corrispondenza del Conciliatore del

9 togliamo:

. . . . . . . « Per supplire ai soldati

di Garibaldi morti nel fatto d'arme del 30 aprile

sono stati liberati, mi viene assicurato, 300 car

cerati, e vestiti da legionari sono stati messi nelle

file del Garibaldi.

« Quanto allo stato delle finanze, state a sen

tire : Imprestito volontario, imprestito forzato,

buoni del tesoro in quantità straordinario, poi

altri buoni. Di tutti il bronzo delle campane ca

late, non si è vestito che un cannone o due. Spo

gliate d'ogni ricchezza tutte le abitazioni del

papa, distrutti tutti gli argenti. I cavalli delle

truppe si sono provvisti portandoli via al papa,

a tutte le persone che n'aveano, sicchè per que

sti poca è stata la spesa. La roba dei conventi

depredata, i depositi tutto portato via, e quel

che pagavano, pagavano con biglietti. E come

se questo non fosse nulla, il municipio, intimi

dito, mette fuori un editto in cui s'invitano i

Romani a fare un'offerta di quattrini, di cui si

ha bisogno. Non si vede più una moneta di ar

gento: tutta carta e moneta di mestura che non

ha nemmeno il terzo del valore.

Vorremo che questi fatti fossero inesatti, e che

il Monitore Romano potesse smentirli.

(Armonia)

– Alcuni giornali riferiscono che il Principe di

Canino, prevedendo prossima la caduta della re

pubblica romana abbia in pensiero di portarsi in

Corsica, come suddito francese e candidato all'As

semblea di Parigi.

(Opin.)

Stati Sardi

GENOVA 19 maggio

Il Dante, giunto questa mattina da Livorno,

reca la notizia seguente . -

Guerrazzi, Petracchi e Cimballi, arrestati per

ordine della Commissione Governativa e detenuti

nelle carceri di Firenze, furono tradotti ieri (18)

in Livorno per esservi giudicati da una Com

missione Militare.

(Corr. Mere.)

Ducato di Parma

La Gazzetta di Parma del 7. corr. pubblica

sotto parte officiale i seguenti due Avvisi: -

I. Ieri in sul fare della sera eseguendosi dalla

forza militare l'arresto di un individuo , molte

persone si riunirono, in atto quasi minaccioso di

opporsi all'arresto stesso. . .

perciò l'I. R. Comando militare di questa

città stima opportuno di ricordare agli abitanti

di essa, che trovandosi tuttora in istato d'asse

dio sono proibite le riunioni di persone, special

mente in circostanza d'arresti, al fine che l'anti

detto Comando non abbia a ricorrere a pronte

misure rigorose ed esemplari – Parma 5 mag

gio 1849 – L' I. R. maggiore comand. mili

tare della città, REBRACHA.

lI. Accadendo non di rado che alcuni male

intenzionati si permettono d'insultare con"
con gesti o motteggi, tanto i militari dell'I. R.

armata austriaca, quanto quelli delle RR. trup

pe dello Stato, si ricorda agli abitanti di questa

città che chiunque si attentasse per lo avvenire

di offendere in qualsiasi guisa individui apparte

nenti allo stato militare, sarà immediatamente

arrestato e punito a norma delle leggi statarie. -

Firm. – C. S,

Lombardo Veneto

VENEZIA 10 Maggio.

– Leggiamo in un giornale di Venezia -

Forse nel timore che anche questa notte i

nostri non facessero una sortita da Marghera

per guastare i loro lavori gli Austriaci lancia
il rono contro il forte circa un CENTINAI0 di

bombe, che non fecerol" vERUN DANNo ! ( Che

diamine / eran forse di ricotta codeste cento

bombe o di bombagia ? ? /)

Nel nostro n.° 44 abbiamo riportato il pro

clama che Radetzky inviava a Venezia. Rife

riamo ora la risposta di Manin e la contro ri

sposta di Radetzky,

ECCELLENZA

Il tenente-inaresciallo Haynau con nota 26 marzo p.

p. n.° 44, fece già al governo provvisorio di Venezia

quella intimazione di resa che è sostanzialmente porta a

dai proclami di Vostra Eccellenza in data di ieri ac

chiusi in un involto a me diretto.

Nel 2 aprile furono convocati i rappresentanti, della

popolazione di Venezia, ai quali il governo diede co

municazione della detta nota del tenente-maresciallo

Haynau, provocando dall'assemblea una deliberazio
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ne sulla condotta che esso governo dove a tenere nelle

già conosciute condizioni politiche e militari dell'Ita

lia. L'assemblea dei rappresentanti ha unanimamente

decretata la resistenza, e me ne diede l'incarico.

Al proclama dunque dell'Eccellenza Vostra non pos

so fare altra risposta, che quella che mi è già stata

prescritta dai mandatari legittimi degli abitanti di Ve

nezia a

Mi pregio poi di fare noto all'Eccellenza Vostra, che

sino dal 4 aprile mi sono rivolto ai gabinetti d'Inghil

terra e di Francia, affinchè, continuando la loro opera

di mediazione, vogliano interporsi presso il governo

austriaco per procurare a Venezia una conveniente con

dizione politica:

Ho speranza di ricevere fra breve la comunicazione

uffieiale delle benevole pratiche delle prefate alte po

tenze, specialmente dopo le nuove istruzioni che ho

trasmesse a Parigi il 22 dello stesso mese. Ciò non to

glerebbe che le trattative potessero aver luogo anche

direttamente col ministero imperiale, ove l'Eccellenza

Vostra ciò stimasse opportuno per giungere ad uno scio

glimento più facile e pronto.

Spetta adesso all'Eccellenza Vostra il decidere, se

durante le pratiche di pacificazione abbiano ad essere

sospese le oslilità, per evitare un forse inutile spargi

mento di sangue.

Aggradisca l'Eccellenza Vostra le attestazione del

l'alta mia stima e profonda considerazione.

- - MANIN.

A Sua Eccellenza il Feld-Maresciallo conte di Ra

detzky, Comandante in capo delle II. RR. truppe

in Italia presso Mestre. . -

-

Sua Maestà nostro sovrano, essendo deciso di non

permettere mai l'intervento di potenze estere fra lui

e i suoi sudditi ribelli, ogni tale speranza del governo

rivoluzionario di Venezia è illusoria, vana, e fatta so

lamente per ingannare i poveri abitanti.

Cessa adunque d'ora innanzi ogni ulteriore carteg

gio, e doploro che Venezia abbia a subire la sorte

della guerra.

Dal Quartier Generale, casa Papadopoli, il 6 mag

gio 1849.

RADETzkr

m. p. Feld-Maresciallo.

Impero d'Austria
VIENNA, 8 Maggio.

– Dalle notizie più importanti, che ci giungo

no quest'oggi dalla capitale, ne risulta che nulla

di decisivo è ancora accaduto sul teatro della guer

ra in Ungheria. L'ingresso di 160,000 uomini di

truppe russe che va ad essere compiuto quest'oggi

appunto non potrà a meno dal dare a quella guer

ra quella nuova direzione, che da tutti i buoni è

sperata.

Quanto più evidentemente il popolo vede la ne

cessità di un aiuto per parte della Russia, tanto

meno s'alzano oggimai le voci nel pubblico con

tro l'intervento di quella. La voce della passione

ammutolì , e la tranquilla, la fredda ragione con

tende ora il suo diritto. Il desiderio che negli ul

timi tempi si era più che mai diffuso, era quel

lo, che, se i Russi debbon venire, entrassero al

meno in numero sufficiente, onde finirla una volta

con questa guerra civile. Il buon senso, il senso

pratico del popolo esige o un aiuto pronto e forte,

ovvero nessun aiuto. Ed in tale riguardo l'uni

versale desiderio, nonchè il bisogno dello stato

troveranno la loro piena soddisfazione.

a - Dal circolo di Prerau riceviamo la seguente

ultima notizia: I rapporti pervenutici in questi

giorni dal confine ungherese che è fortemente oc

cupato dall'I: R. militare e dalla guardia di fi

nanza, sono di molto più tranquillizzanti riguardo

ai timori che s'erano sparsi per i nostri distretti

confinari; e poi anche la disposizione d'animo de

gli abitanti del circolo offre una guarentigia sicura

alla protezione del confine minacciato. La leva mi

litare fu compiuta nel nostro circolo in modo sod

disfacentissimo, talchè non solo non mancò nem

meno un uomo pel contingente dovuto , ma ve ne

rimangono ancor molti per fare una leva in av

venire.

- Coll'essersi avanzata il 26 aprile l'ultima co

lonna di cavalleria dell'armata transilvania presso

Orsowa, si trovò tutto quel Corpo sul suolo del

Banato. I ribelli erano in possesso di Caransebes º

dove rimasero fermi. A Cronstadt non v'era che

un piccolo numero di ribelli, per la maggior parte

reclute, che si esercitavano diligentemente, però,

per mancanza d'armi, munite di soli bastioni ;

a 'incontro il castello e le alture tutte che domi

mano la città erano munite di cannoni. Venne fatta

una proclamazione, che al minimo movimento nella

città , all'avvicinarsi dei Russi, la città verrebbe

bombardata.

( Oss. Triest. )

– Ai confini della Gallizia sono state confi

scate due mila granate, 16 casse di cartucce,

280 casse di palle da fucile e 1000 fucili desti

nati per l'armata degl'insorgenti Polacco-Unghe

reSl.

( Oss. Triest. )

Sassonia

DRESDA, 8 Maggio.

– Oggi domenica, invece delle pacifiche cam

pane, rimbombarono i cannoni.

Il militare è però ovunque vincitore. Si parla

di una occupazione di tutta la Sassonia per parte

di 15,000 Prussiani.

PROCLAMA

Il governo del re è in vigore. Sassoni! Non lascia

tevi traviare da quelli che, secondo l'articolo 81 del

codice criminale, si rendono colpevoli di alto tradi

mento. Un'altra volta vi esorta il governo di S. M. il

re. Abbandonate il vostro illegale cominciamento. Tor

nate al vostro dovere. Trattasi ora di evitare la più

formidabile sciagura. Riflettete al bene vostro ed a quel

lo de' vostri figli. Riflettete all'onore della patria. Il

re è fermamente risoluto di sostenersi contro alle mene

delle forze a lui ostili , e d'impiegare tuttº i mezzi che

richiedono le leggi e le circostanze per assicurare il

trono, le persone e le proprietà.

Dresda, 6 maggio tº fº.

I Ministri Dm BEUsT. RAEENHonst.

7. - Le truppe, il cui spirito si manteneva eccellen

te, continuavano a conquistare d'assalto i punti più im

portanti occupati dagl'insorgent. Quest'ultimi aveano

appiccato il fuoco in più luoghi ; il vecchio teatro del

l' opera ed il gabinetto di storia naturale erano rima

sti incendiati. Si avea però potuto salvare la preziosa

raccolta d'incisioni in rame. A Lipsia aveano pure avuto

luogo dei tumulti, una la guardia comunale vegliava

per il buon ordine contro la plebe.

Il bollettino litografato accenna che anche a Bresla

via fossero nati il dì 7 gravi disordini. Vi erano state

erette barricate, le quali furono però prese dalle trup

pe dopo un micidiale combattimento di 3 ore. Il com

battimento s'era protratto sino alle 11 di sera, finchè

il popolo si vide costretto a ritirarsi. Breslavia fu di

chiarata in istato d'assedio nella periferia di due leghe.

(Oss. Triest.)

FRANCOFORTE e maggio

– Tutte le lettere ricevute da Berlino dan

no che la città di Berlino è tranquillissima. Si

era sparsa voce in questa città che fossero scop

piate insurrezioni a Magdeburgo e in altre città

della provincia di Sassonia, ma questa voce non s'è

confermata.

(Journ. de Francf.)

Prussia

– La mobilizzazione della landwehr prussiana

verrà da per tutto effettuata c portata sino al nu

mero di 60 battaglioni. Si calcola che in tal modo

l'esercito prussiano conterà pel momento circa

300,000 uomini. Questi preparativi hanno per isco

po d'impedire le agitazioni popolari tanto all'inter

no quanto nei piccoli Stati circonvicini.

(Il Mess.)

a Francia

PARIGI

– Si dice, che tra le istruzioni date a Les

seps, inviato straordinario a Roma, vi abbia

pure quella di far partire immediatamente a Pa

rigi " Francesi, che furono fatti prigionieri,

i quali combattevano in Roma , per esser tra

dotti avanti il consiglio di guerra come rei di

alto tradimento.

- - (Armonia)

– L'Estafette reca ancora che il Governo ha

dato ordine al generale Bugeaud di passare le

Alpi alla testa della sua divisione.

– La Gazzette de Lyon reca che truppe

prussiane ed austriache sono entrate in Fran

cfort , e chiusero la porta della sala dell'As

semblea.

I LIONE

-Secondo il Courrier di Lione il principe

di Joinville avrebbe scritto una lettera, colla

quale rifiuterebbe ogni candidatura all'Assem

blea legislativa, finchè il decreto d'esilio non

sia stato annullato.

(Gaz. di Mil.)

MARSIGLIA

= Leggiamo nel Semaphore del 5: La ga

barra l'Egeria ha salpato ieri dal nostro porto

con provvigioni da guerra e con truppe. La

fregata a vapore il Cristoforo Colombo, ch'e

ra giunto ieri mattina, ha imbarcato immedia

tamente truppe, e ha preso il largo nello stesso

giorno a 4 ore pomeridiane. Infine l'Orenogue,

" da Tolone che è giunto verso le 5

a preso parte del 16.º leggero e partirà nella

notte. Tutti questi legni si dirigono a Civita

vecchia. Altre navi sono pure attese nel nostro

i" ove debbono venire a prendere nuovi rin

0Tzi.

(Gaz. di Mil.)

Spagna

– Leggiamo nell'Union la seguente lettera di

Cabrera, scritta da Marsiglia, in data del 27

aprile i -

e Signore,

« Sono stato arrestato in una casa dell'estrema

frontiera dove era andato per compiere una missio

ne e non già in qualità di fuggitivo, poichè, per tre

giorni, avea combattuto e disperso il nemico.

« Giungo a Marsiglia e debbo partire, sotto scop

ta, per Tolone; non ſo che il tempo di scriver que

ste poche linee acciò possiate sollecitare presso i

ministri e il presidente della repubblica che io ven

ga rilasciato in libertà.

« Io ho fede sul vostro governo. Aspetto la vo

stra risposta che sarà certamente di mettermi in li

bertà, sicchè io possa recarmi su d'una delle fron

tiere della repubblica. – CABRERA. »

(FF. fr.)

In un carteggio del Saggiatore di Torino si

legge :

Cabrera, il più celebre, ed il più forte dei

cabecillas catalani, è giunto a Marsiglia, il 1°

corr., sotto buona scorta da Perpignano. E allog:

giato all'Hotel d' Orient, chiuso in una camera

e custodito da due gendarmi che non l'abbando

nano. Egli parte stasera per Tolone per essere

imprigionato nella fortezza di Lamalgue, e negli

stessi appartamenti che poco prima erano abitati

da Abd-el-Kader. Si sa che è vittima d'un tra

dimento, ed in questo modo. Tratto a Err, estre

mo limite del dipartimento dei Pirenei orientali,

da un'ospitalità ingannatrice, che aveva bisogno

d'accettare a causa delle sue ferite, fu fatto prº

gioniero col suo stato maggiore, con Gonzales,

e tre altri Spagnuoli.

MADRID, 25 Aprile.

Il general Manuel de la Concha promette al go
verno che la Catalogna sarà pacificata dentro di un

meSe. (FF. fr.)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

N I CIELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0.
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NAPOLI 27 MAGGIO

Non ancora, può dirsi, si cono

scono interamente i risultati delle ele

zioni dei nuovi rappresentanti del po

polo all'Assemblea nazionale francese,

e già incominciamo a sentirci susur

rare intorno voci che ne assegnano il

colore, sentiamo già parole che ten

dono indirettamente ad imbaldanzire

gli animi, a destare non sappiamo

quali stolte e ridicole speranze; sen

tiamo infine parlare come se non si

trattasse già dell'Assemblea nazionale

francese, ma di una che ci riguar

dasse assai da vicino.

A vedere che certi volti s'illuminano

di gioia maligna dovremmo dedurne

due conseguenze, le quali però non

avrebbero l'una e l'altra lo stesso grado

di verità. - -

La prima è che non è affatto spa

rita ed esiste tuttora tra noi, benchè

strisciante, benchè timida, benchè ver

gognosa forse di se stessa e dei rove

sci sofferti, una fazione propagatrice

di demagogiche vedute, e di principi

insurrezionali ; la seconda è che se

questa sbrancata fazione incomincia

stoltamente ad esultare ed a covare

colpevoli, scellerate speranze, vuol

dire che essa sa o confida che in fondo

alle urne elettorali si son trovati dei

nomi appartenenti ad una tal classe

di persone che mise in movimento, per

ottener maggioranza di voti, la melma

schifosa che produsse le sanguinose e

fratricide giornate di giugno.

Ma a qual pro . Oltre che questa

seconda conseguenza è assai proble

maica, come invece assai sicura è la

prima che più sopra noi facemmo no

-

tare, qual è la speranza dei pertur

batori di questo nostro paese?

Che credono essi? Credono forse che

basta il lontano riflesso di un incendio

che si desterebbe nel centro della Fran

cia per produrre qui gli stessi eſſetti?

Credono che se l'incendio venisse colà

a distruggere miseramente le famiglie,

e le proprietà, queste due basi in

crollabili d'ogni edificio sociale, ba

sterebbe il lontano riflesso a fare an

che qui lo stesso? Stoltissima gente!

Oh quanto le sue speranze l'ingannano!

Questa gente fa sempre i suoi conti,

come d'ordinario suol dirsi, senza l'o

ste. Essa vedendo, ed essendo oramai

iù che convinta, più che persuasa che

nell'interno nulla può fare, che da un

concorso, da una cooperazione interna

non può essere certamente secondata,

perchè troverebbe sempre quel muro

di ferro rappresentato dall'Esercito,

dove si andrebbero a rompere ed a

lacerare tutte le sue macchinazioni,

tutti i suoi iniqui disegni, cerca di darsi

coraggio, cerca di fomentarsi illusioni

nell'estero.

Sappiamo già quel che andava di

cendo e facendo per avvivar la guerra

in Lombardia, per ispingere il Pie

monte sull'Esercito austriaco; pare che

sperasse molto da quella guerra, ma

restò interamente delusa.

Incominciò a nutrire speranze nelle

agitazioni e nella vergognosa comme

dia dell'Italia centrale ; e vide poi

come andò a finire la commedia di

Toscana , ed ha già capito come an

drà a finire quella dello Stato Ponti

ficio, quando ne ha veduto il primo

saggio a Bologna. -

Non parleremo già dell'Ungheria ;

l'Ungheria è sempre l'àncora della

speranza dei demagoghi, quasichè non

già gli ungheresi, ma essi stessi qui

si stessero battendo per la loro turpe

Call.Sa. - -,

Oggi o domani se scoppiasse una

guerra agli antipodi, vedremmo an

cora la fazione alzare il capo, e ad

ogni leggiero successo d'una delle due

parti qualunque essa si fosse, purchè

combattesse i principi d' ordine o di

monarchia, ringalluzzirsi e sperare.

Ed ecco che adesso le sue speranze

hanno preso la posta, e sono corse

sino a Parigi per andar a vedere il

risultato dello scrutinio elettorale.

Povera gente ! quale strana cecità è

la sua ! Ma non capisce essa, non pre-,

vede che quand'anche si avverasse per

un momento il loro voto di vedere al

l'Assemblea nazionale francese le fila

della montagna, e dei socialisti affol

larsi di più, nessun effetto ciò avreb

be, salvo quello di portar colà una

ripetizione degli orribili fatti di giugno,

Non intende essa che dappertutto ci

sono proprietari ed amici dell'ordine, .

delle leggi, della pace, della tran

quillità che non così facilmente si con

tenterebbero di vedersi spogliati di tutti

questi vantaggi, che non così facil

mente vedrebbero attaccare le proprietà

e le famiglie, e non così facilmente

consentirebbero a privarsi dei loro sol

dati lasciando il proprio paese in balia

dei propagatori e fautori del comuni

smo, per andare a raccozzare altrove

non sappiamo quali nazionali sulla

quale la santità e l'inviolabilità dei trat

tati ha già pronunziato. -

Quindi nascerebbero collisioni, lotte,

guerra civile. . . . E qual benefizio,

qual profitto ne verrebbe ai demago

ghi di qui ? E questo appunto che

-
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as-sma

non giungeremo mai a comprendere,

fintantochè vedremo qui quel tal muro

di ferro, quest'Esercito fermo e com

patto, fedele al suo santissimo princi

pio di farsi inespugnabil baluardo della

MoNARcHIA , dell'ORDINE e delle LEGGI.

Leggiamo nel Giornale Uffiziale del

25 quanto segue:

In forza della Iichiesta diretta da Sua Santità

alle quattro Potenze, Francia, Austria, Spagna e

Regno delle Due Sicilie, per un intervento armato

ne' suoi Slati, ad oggetto di ripristinarvi la sua

autorità temporale , S. M. , con una divisione delle

sue truppe, entrò nello Stato Romano il dì 29

aprile, mentre gli equipaggi di un'armata spa

gnuola sbarcavano il giorno stesso in alcuni punti

del littorale pontificio, e vi ristabilivano l'autorità

del Santo Padre.

L'accordo indispensabile nelle operazioni militari

fra le regie truppe e le forze francesi, che si tro

vavano aver già occupato parte del territorio ro

mano, essendo venuto meno in conseguenza del

l'attitudine presa ultimamente dal Governo della

Repubblica francese nella quistione romana , nella

quale la Francia si riserbava di agire separata

mente , ed in vista della mancanza di azione delle

altre Potenze nelle vicinanze di Roma , S. M. ha

creduto della sua dignità il far ritorno alle fron

tiere del suo Stato.

Quindi, nel giorno 17 maggio, pervenuta alla

Sovrana intelligenza la summentovata determina

zione, S. M. mosse immantinente col suo Esercito

da Albano per Velletri, ove arrivò il dì seguente.

Il 19 dello stesso mese, mentre si apprestava la

colonna a continuare la sua marcia, si presenta

rono le bande di Garibaldi col proponimento di mo

lestare i fianchi dell'Esercito, ma non essendo riu

scite a guadagnare nissuna delle posizioni occupate

dalle regie truppe, si proseguì il movimento inco

minciato, ed il giorno 21 il Re rientrò nei suoi

Stati con tutte le Truppe in perfetto ordine , oc

supandosi di coprire le frontiere, per poter atten

dere gli avvenimenti. -

----

La stampa periodica non ha mai tanto quant'og

gi in vane e bugiarde ciancie lussureggiato. Ma, se

il travisar i fatti, siccome naturale abito dello spi

rito di parte, è sino a certo segno talor compor

tabile, il foggiarne di conio con metodico astio per

far onta a quanto àn le nazioni di più elevato, ed

alle nazioni stesse , è bassa ed obbrobriosa opera,

è malvagia arte affatto intolleranda e degna di

maggior persecuzione, se men tornasse a danno di

sè medesima. La mano, che lancia il fango e non

eolpisce, pur sempre ne rimane bruttata.

E ben oggi questa infernale arte fa l'estremo di

sua possa in Roma, dove, come appunto nello In

ferno, convengon d'ogni paese i più perversi pertur

batori della pubblica pace, i più irreconciliabili e

vili nemici d'ogni ordine sociale, e più insozzati,

ad un tempo, della melma della calunnia. Ivi pu

re, come laggiù, si odono diverse lingue ed orribili

favelle, e suon di man con elle, ch'è ancor peggio,

poichè nulla avvi di più turpe che applaudire al

le turpitudini.

I nostri soldati , la nazione nostra, il nostro Re

è già buona pezza di tempo che sono ivi segno al

le false accuse ed alle in ettive del giornali della

demagogia, al punto di eccitar questi anco schifo i terrogassero, intorno a tutto questo che dicono gli l Comandante di Artiglieria

e disprezzo per simili vilezze fin nella parte meno

corrotta della lor medesima fazione. Ma ora più

chè mai la impotente loro rabbia trabocca in ac

canite calunnie. Ed ora più che mai noi cen pre

giamo e ne andiam superbi, s'egli è pur vero che

il biasimo de'tristi vale agli uomini i quali ne son

colpiti quanto la lode che ricevono da'migliori.

Ben intendiamo nulla doverli più cruciare del

coraggio e della fedeltà ne'nostri soldati ch'essi trat

tan da sgherri, del tranquillo contegno e sponta

nea osservanza delle leggi nel nostro popolo che

tacciano di abbietto, del nobile disinteresse nel Re

che vanno accusando di ambizioso.

Oltre l'onor che ci fanno, essi ignorano quanto

indirettamente ci giovano.

Se Roma oggi è il convegno de' più torbidi de

magoghi, Napoli all'opposto, per l'ordine che per

fetto da più tempo vi regna, per la calma che in

vidiabilmente vi si gode e stabilmente si serba in

mezzo a tante pubbliche perturbazioni e a tanti

trambusti delle altre italiche terre, è stato prefe

rito asilo a teste coronate cui mostruosa ingratitu

dine costringeva ad abbandonare i propri Domini,

è stato ed è ricercato ricovero di tanti illustri per

sonaggi e di pacifici uomini d'ogni grado e sesso,

che da vari sconvolti paesi qui sonosi rifuggiti, e

che tutto giorno in gran numero, nel quale pur

contansi profughe claustrali sacrilegamente persegui

tale, si affollano dalle romane contrade sulle no

stre frontiere, ansiosi d' oltrepassarle e trovar fra

noi sicuro albergo ed ospitale conforto. E questi

stranieri rifuggiti , tanto più fermano la loro at

tenzione sulle cose nostre quanto più le sentono

così stranamente vilipendere e travisare.

Di fatto, dopo le ultime contumelie lanciateci,

abbiam qui raccolto da mille labbri stranieri que

gli elogi che noi, benchè provocati, non avremmo

mai fatti di noi stessi. Abbiam sentito da essi lo

dare a cielo la costanza instancabile delle nostre

milizie nelle dure fatiche della guerra, la lor bra

vura ne' più formidabili perigli delle mischie e de

gli assalti, il loro contegno dopo la vittoria. Ad

onore della lor disciplina, abbiamo udito rimemo

rare il recente fatto di Catania nel punto in cui

questa era già espugnata; cioè , il loro improvviso

cessar da ogni atto di rappresaglia, alla vista pur

del cadaveri del compagni e del costoro uccisori ,

quando la voce del sommo lor Duce, emulo de' più

gloriosi Capitani, li richiamava ai sensi di umanità

e di moderatezza di mezzo all'ire ed al sangue. Essi

àn con noi deplorato gli orribili eccessi delle guer

riglie di Garibaldi che i Generali di Roma anno il

facil vezzo di attribuir alle nostre soldatesche. Ab

biamo da essi ascoltato l'encomio dell'ospitalità, ve -

ramente antica, e del buon cuore di questo popo

lo , non men che del modo umanissimo onde i pri

gionieri, massime i feriti, sono stati trattati. Da loro

labbri abbiamo sentito e sentiamo tuttodì ripetere

come il Re nostro, a cui nelle italiche commozioni

pur tante opportunità si sarebbero offerte d'ingran

dimento, ha cionondimeno rispettato gli altrui di

ritti con quella stessa attitudine ferma onde ha tu

telato i propri ; come non abbia conosciuto l'am

bizione che sol pe danni ch'essa ha tentato di far

gli ; e come da Principe il più disinteressato del

mondo, senza punto curare spese e pericoli, abbia

impugnato la spada, solo per propugnare i dritti di

un generoso quanto infortunato Pontefice, il qual si

rifuggiva sulle sue terre, gittandosi fra le sue brac

cia filiali; e l'abbia impugnata mosso da quell'alta

cristiana pietà , per la quale pur solevano impu

gnarla S. Luigi e S, Ferdinando,

Noi brameremmo che cosiffatti calunniatori in

stranieri di noi, non altri testimoni che i mille stessi

qui ricoveratisi dalle terre romane per ischivar ap

punto quel soprusi e quelle violenze che a noi s'im

putano.

Sappiamo pur troppo che tali testimoni, cone

scendo le cose nostre e l'indole di quel giornali ,

tengono così a vile queste calunnie , che miglior

partito crederebbero il non opporvi che un digni

toso silenzio. Noi oonveniamo in tale sentenza. Ma,

ciononostante, tanto ci rechiamo a gloria cotesto

biasimo, che a quando a quando mal sapremmo

resistere alla condonabile vanità di pubblicarlo.

C0RP0 DI ARMATA ALLA FR0NTIERA

GIUSTA L'ULTIMO ORDINAMENTO

1.a DlVISIONE

Comandante Maresciallo di Campo Marchese Nun

ziante.

STATO MAGGIORE

Capitano dello Stato Magg. Capitano Bertolini

id. Nunziante

Aggiunto Tenente Son

nemberg

- id. id. Gottscher

Comandante del Genio Tenente Guarinelli

Uffiziale del Genio Alfiere Garzia

Comandante di Artiglieria Maggiore de Stefano

1. BRIGATA

Generale Comandante Brigadiere Lanza

Aggiunto 1.” Ten. Coco

CORPI -

3° Cacc. Batt. 1. da Nap.

6° id. id. 1. id.

1° Granatieri 2.

11° di Linea 1.

ARTIGLIERIA -

Obici da 12 m. 6.

2.* BRIGATA

Comandante di Brigata Colonnello Sigrist

Ugisale all'immediazione Tenente Ernest dsì º
Svizzero

CoRPI

1.° Sviz. Bat. 2. da Nap.

2,” idem. id. 2. da Nap.

3.° Cac. della Guardia

Batt. 1. da Nap.

Zap. Min. Comp. 1. da

Napoli,

ARTIGLIERIA

Batteria da Campo Capitano Massone peasi º.

3.° BRIGATA

Comandante di Brigata S. E. il Colonnello Du

ca di Sangro

CORPI

1.° Ussari Squadroni 2,

1.° Dragoni id. 4.

Cacciatori a Cav. id. 1,

Gran prevosto Capitano Ferrara de' Carabinieri a

piedi

CommessaRIATO

Commessario di Guerra Blasi

idem idem Rocchi.

SERVIZIO SANITARIO

1, Ambulanza col corrispondente servizio in quat

tro Forgoni.

2.a DIVISIONE

Comandante Maressiallo di Campo Casella

STATO MAGG10RE

Capitano di Stato Maggiºre Capitano D'Ambrosio

idem. Ferrara
Dotto idem Aggiunto Ten. Labranº

idem idem Luverà

( Capitano Anzani
Uffiziali del Genio Tenante Orsini

Maggiore Franchini
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1. BRIGATA

Generale Comandante Brigadiere Winspeare

STATO MAGGIoRE

1° Tenente Garofalo

id. Winspeare

CORPI

2° Batt. Cace. Batt. 1.

Carabinieri a piedi Bat

taglioni 1.

- Cacc. a Cav. Squadr. 1.

Comp. Cacc. del 1° e 2°

Svizzero Batt. 1.

Pionieri Compagnie 1.

2 Lancieri Squad. 2.

ARTIGLIERIA

Batteria d' Epiro da Campo pezzi n. 4.

Obici da 12 . . . . . . . n. 2.

2.” BRIGATA.

ºomandante di Brigata Brigadiere Carrabba.

STATO MAGGIoRE

Tenente Aggiunto Petruolo

CORPI

Real Marina Batt. 1

8. Batt. Cacciatori 1

3. Regg. di Linea 2

2.” Ussari Squad. 2

Batteria da Campo D'Epiro pezzi 4

Batteria di Obici da 12 del Capitano Cornè 4

ºram prevosto Capit. Santamaria de Carab. a piedi

º - a

COMMESSARIATO

Commessario di Guerra Pianell T. da Ordinatore

id. id. Pucci

SERVIZIO SANITARIO

º e 4. Ambulanza col corrispondente e N.° 4

Porgoni.

NOTA

A eiascuno delle Divisioni viene addetto un plo

tone di Carabinieri a cavallo pel servizio della Cor

rispondenza. -

–ColVapore toscano il Giglio giove

di 24 giunse in Napoli provveniente

da Livorno e Gaeta il signor Antonio

Haizinger, primo Tenente del reggi

mento Cavalleggieri Principe Lichlen

stein, Uffiziale di ordinanza di S. E.

il Feld-Maresciallo Radetzky, incari

cato di presentare a Sua Santità le

chiavi della città di Bologna.

– Gli austriaci trovansi venticin

que miglia romane lungi di Roma–

Rimini e Forlì sono sottomesse agli

Austriaci.

--

Quando i nostri compagni d'armi ne porgono

eecasione di tenere onorevole menzione i queste

Pagine di fatti che vieppiù sublimizzano la gloria

del nostro Esercito, e specialmente di quegli uffi

ziali che a buon diritto van superbi di apparte

nervi, noi non possiamo fare a meno di manifestare

eon non dubbi segni e con forti parole la nostra

grande soddisfazione.

Oggi ne vien fatto di

signor Colonnello cav. D.

danta il 12° Reggimento

facciamo di molto buon

fertº il destro gli uffiziali, sotto i filiali, soldati

di quel distinto Corpo. Essi gioirono e di Ctlope

fioirono nel vedersi raggiunti alla fronti, dal

lºro capo i quest'ottimo ufficiale superiore, colpito

da mortale malattia nell'Alta Italia nel rientrare

in questº regno con le due divisioni, dovette suo

parlare a pro dell'ottimo

Giuseppe Testa Coman

Fanteria di Linea e lo

grado per avercene of.

malgrado lasciare il comando per curare la sua

periclitante salute. I suoi uffiziali, che molto lo

amano, il piansero perduto; ma Dio nol permise,

e quando meno se lo aspettavano il videro in mez.

zo a loro, impugnare la spada, e condurre il suo

reggimento sulla via della gloria.

Questo bravo Colonnello, giova il ricordarlo, è

quello che insieme agli altri onorati uffiziali nel

maggio 1848 cooperaronsi per ricondurre dall'Alta

Italia in questo regno le predette due Divisioni. E

seppe mantener sempre salda la disciplina nella

truppa di suº comando, egli sovvenne a bisogni di
essa lungo il cammino, dando del suo proprio af.

fine nulla mancasse al volenteroso soldato che ub

bidiva al comando Sovrano, dando nel tempo

stesso una severa lezione a pochi sleali e sper

giuri, per non dire infami, che disertarono la

nostra bandiera, ubbriacati dalle lusinghiere pro

messe del Pepe e dalle bubbole sparse ad arte
dagli accoliti di lui,

Porgeteci º compagni d'armi sempre di simili

ºccasioni: aſin potremo noi ognora aver in pugno

documenti ineluttabili di quella stima che fate pe

vostri bravi superiori, e di quell'accordo che fa del

nºstrº Esercito forte ormai di 100,000 uomini,

gl'individui di una sola famiglia.

Nello scorso mese di aprile ebbero luogo in Terra

di Bari le solite annuali fiere, e precipuamente in Gra

vina, Andria e Fasano ove si eseguirono con molto

Vantaggio del commercio contrattazioni di animali pe

corini, bovini e di altre specie, di stoppa, bambagia,

telerie, pelli conce, ec. La tranquillità non fu in al

cuna guisa turbata.

Del pari venne celebrata a 15 del detto mese in Guar

diagrele in Abruzzo citeriore la consueta fiera di S. Fe

lee, con non poco concorso e smercio di animali bo

vini, pecorini e porcini a prezzi discreti. L'ordine e

la sicurezza pubblica non ebbero a soffrire il Imenomo

inconveniente.

I settimanili mercati di Chieti, Pescara , Lanciano e

Vasto offrirono abbondanza di generi annonari di pri

ma necessità, anche a prezzi moderati. -

Approdarono ieri in questo porto i due piroscafi da

guerra il Flavio Gioia di Reai bandiera , proveniente

da Gaeta, ed il Giglio, toscano, da Livorno e Gaeta.

Vi giunse pure il vapore postale francese , il Mentore,

da Malta e Messina. Quest'ultimo naviglio parti il di

stesso per Ponente.

( Gior. Off. )

-

lISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

L'Omnibus del 24 parlando degli affari di Roma,

dice che mercè i
i passi dati dai Francesi , la qui

stione parziale di Roma, divenir potrebbe una qui

stione generale Europea, e che il 30 aprile e il

º ºº ººdinot vanno a divenir nomi famosi

º nell'apertura di una nuova era , e di un acco

» modamento o d'uno sfacelo generale. »

Nella Verttà e libertà del 25, si legge un articolo

sulle cose di Roma, nel quale vien detto che il pro

cedere della Francia non è degno d'una nazione Cat

tolica ; nota quindi la differenza che passa fra la

condotta dei Francesi e quella degli Austriaci e dei

Napoletani; i primi lasciano sventolar la bandiera

rivoluzionaria affianco alla loro, e rimanda via

Monsignor Valentini, legato dal Papa, mentre i

secondi abbattendo ovunque gli stemmi, ed i vessilli

repubblicani, inalberano il Pontificio , e procla

mano l'autorità Papale. – Aggiunge che ciò non

vuol dire che la Francia voglia riconoscere la re

pubblica Romana ma tende a stabilire un governo

impossibile in quella città,

Segue poi a parlare dei passi dati da Oudinot,

e dei fatti d'arme delle nostre truppe; cita in fine

un brano del giornale l' Univers ii quale dice che

il Papa «non deve esser dipendente nè dall'Austria

nè dalla Francia, e che se (Dio nol voglia )

questa ultima potenza abusando della sua forza

yºlesse fare di Pio IX l'istromento dei partito

Giºbertista, Pio IX saprebbe mostrare ch'egli non

è lo schiavo della Francia, e che nessuna po

tenza terrena ha tanta forza da costringere la

ºscienza del padre dei Cristiani ».
Il Tempo del 26, rende giustizia a quella plebe

di tutte le nazioni che ha scelto Roma per teatro

delle sue gesta, perchè invece di sparir al primo

i

ºgnale di battaglia, come si era supposto si è mo
strata, e si è battuta ! ! !

Fa quindi ammenda onorevole verso Garibaldi,

il quale (secondo il giornale)

tito nel proprio onore ! ! !

Dice che « per altro la campagna era facile, per

chè da una parte i Francesi sono stati i magi

strati, e dall'altra le nostre truppe poco nume

rose in presenza della nuova attitudine presa

dall'esercito Francese han creduto dover piegar

si sulla loro frontiera, facendo pagar caro al

ºig Garibaldi la voglia di stringere conoscenza
C0In esse, - a

Che però se un pugno di disperati sostiene la

lotta, non è men vero che l'anarchia, la violen

za, e gli eccessi più indegni si tengono dietro di

essi, che in tutte le opinioni, e sotto qualsiasi ban

diera vi sono (secondo il foglio suddetto) dei prin

cipi di morale, e la repubblica Romana si è di

sonorata fino dal suo nascere. - - -

Che la quistione Romana non è quistione politi

ca, ma di alta morale, -

sembra essersi risen

;

-

Stato Pontificio -

- Un corrispondente dell'Armonia seriveva,

or son vari giorni, da Roma a quel giornale :

« Sulle proteste di difesa, di seppellirsi sotto

le ruine della patria, di procacciarsi la morte

prima di ricadere sotto il governo pontificale qui

non si farebbe gran caso, nè vi si crederebbe
Punto se Roma non fosse Quai divenuta il centro,

di un numero infinito di profughi da ogni paese,

i quali non avendo modo da vivere adesso, o

" , o hanno assegnamento dal Circolo po

polare, e poi quando saranno alle strette, uniti

a quei i masnadieri del paese si daranno

alla disperazione e certo faranno dei dispetti. Di

tal gente se ne vede d'ogni specie: le più stra

ne e brutte faccie di questo mondo. I Romani

non fanno loro il più buon viso e li sfuggono e

ne sparlano. Il direttore di polizia meucci ha

dovuto pubblicare un proclama onde persuadere

i cittadini ad accoglierli con bontà, a trattarli

garbatamente, e a farsi loro scorta per condur

li a vedere le antichità che accennano alla glo

ria degli avi. Ma il cittadino direttore ha un bel

dire, il popolo teme e giustamente. » -

Lombardo Veneto

VERONA, 7 Maggio.

Reduce da Mestre S. E. il feldmaresciallo con-

te Radetzky, verso le 2 pomeridiane SII10Iltava

qui ieri al palazzo di sua residenza, e poco ap

presso recavasi a piedi sul campo marzo, dove

stava schierata tutta la guarnigione d'ogni arma

ad attenderlo. Era immensa la folla del popolo

accorso a saziare gli avidi sguardi bell'eroe di

Vicenza, di Sommacampagna, di Custoza e di

Novara. - -

Approssimavasi egli al cospetto di quei batta

lioni con passo così spedito da dover quasi in

i" credere fonte di giovinezza la lunga età ; le

musiche bande facevano echeggiare per l'aria le

affettuose note dell'inno nazionale, e veniano

que suoni interrotti da fragorosi evviva che gl'in

nalzavano nelle diverse lor lingue per ogni dove

i soldati, intanto ch'egli ne percorreva le file. - -

Percorse ch'egli ebbe ad una ad una nella più

bella ordinanza disposto le schiere, se le fece

poi dopo sfilare davanti in colonne. Ciascheduna

affacciandosi all'immortale suo duce mandava al

tri evviva entusiastici, cui si accoppiarono allora

spontanei anche quelli dei cittadini, t -

Compiuta la rassegna, di cui si mostrò soddi.
sfatto oltremodo il generalissimo, fec'egli ritorno

al palazzo di sua residenza, e riparti verso le
sei alla volta di Mantova " indi restituirsi al

suo quartier generale in Milano.

( F di ra )
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--- - Francia.

PARIGI 12 maggio

– Leggiamo in una corrispondenza della Ga

zette de Lyon, – I capi socialisti montagnardi

sono in permanenza. Trattasi la questione di un'in

surrezione, che venne decretata, sebbene non siano

ancora perfettamente d'accordo del momento che

dovranno discender armati nelle vie ; cercasi con

essa di mandar a monte le elezioni del 13. Anche

questa volta la povera Montagna aborti, ed avverò

la profezia dii" fatta in un momento di

collera, che la Montagna non avrebbe partorito

nemmeno un topo.

– L'Union d'Arignon reca: Le nostre contrade

da alcuni giorni sono percorse da una folla di rifu

giati italiani, che la peste rivoluzionaria gettò sul

nostro territorio; poveretti vengono a mangiare il

duro pane dell'esiglio, mentre che gli autori della

loro rovina andranno a vivere lautamente in regioni

straniere col frutto delle loro rapine.

– Leggiamo nell'Ere Mouvelle: I giornali ingle

si cominciano a vedere nella spedizione di Francia

in Italia, e l'entrata dei Russi in Alemagna, fatti

di guerra che potrebbero grandemente agire sul

l'avvenire militare dell'Europa. Il Times crede dif

ficile si possa evitare un conflitto, mentre due

grandi nazioni militari sono in piedi.

– A Parigi si ripete che il generale Bugeaud

ha ricevutº ordine di passare le Alpi. Questa deci

sione dicesi presa dopo che si conobbe l'entrata de

gli Austriaci in Toscana. -

º

Il giornalismo moderato, cioè l'Assemblée Natio

male, il Constitutionnel, il Diac-décembre, l'Erénement,

la Gazette des Tribunaua , le Journal des villes et

campagnes, il Moniteur de l'armée, il Moniteur de

Soir, la Patrie, il Pays, l'Union , e l'Univers, for

mano un comitato elettorale, a seconda di quello

della via di Poitiers. -

- Il comitato de quindici è soddisfatto : in breve

tempo ha ammassata la non lieve somma di 212,000

franchi, da impiegarsi dalla propaganda antisocia

lista nella diffusione di operette di educazione pel

popolo. E siccome il veleno è sparso nel giornali,

così è negiornali che si deve ricercare l'antidoto.

A ciò rivolgono l'attenzione i soci della via di Poi

tiers; s' accordarono con due uſizj de giornali, i

quali ne spargeranno ciascuno da 50 a 100 mila

copie la settimana in ogni parte di Francia. S'oc

cupò di opuscoletti e sotto i suoi auspici ne furono

venduti a tenue prezzo o distribuiti gratuitamente

577 mila esemplari. Debole cominciamento a pa

ragone delle grandi speranze del comitato, il quale

crede che nel corso del mese prossimo la distribu

zione possa ascendere a 2 milioni d'esemplari. Noi

lo desideriamo. ( Dall'Opin.)

- Il governo dimandò un credito straordinario

di 500 mila fr. per le spese rese necessarie dall'in

vasione del cholera. La commissione a ciò nominata

conchiuse di concederlo. - - -

Nel rapporto di questa commissione troviamo i

seguenti particolari : - -

« Il cholera esiste da sei mesi in Francia. Esso

invase 41 dipartimenti, e colpì 4,500 persone, di

cui 2,500 morirono. Fra questi molti sarebbero

morti d'altre malattie. Cosicchè noi dobbiamo spe

rare che la media della mortalità non crescerà ol

tre l'ordinario, anche nei dipartimenti ove regna

il cholera. Nel 1832 la cosa andò ben diversamente.

ll cholera allora colpì 70 dipartimenti, ed a Parigi

solo fece 18 mila vittime. , ( FF. Fr.)

Impero d'Austria

VIENNA

– Leggiamo nella Cazzetta universale:

E cosa positiva che l'Imperatore di Russia mise

100,000 uomini di truppe a disposizione del nostro

sovrano, che, com'è detto in una dichiarazione ve

nuta da Pietroburgo, può disporre di tutto l'eserci

to russo. L'imperatore di Russia, nell'offrire questo

corpo ausiliario al suo alleato, disse aver a com

baWere nell'insurrezione ungherese i soli nemici del

suo impero; il perchè s'incarica del mantenimento

di codesto corpo. Ognun lo vede; io non m'ingan

nava allorchè asseriva, non ha molto, che il movi

mento d'Ungheria era diventato polacco, e però vo

leasi fare una gran diversione in Polonia. Questa

supposizione è coi fermata dai giornali d'oggi.

Gli emissari di Kossuth inondano la Galizia orien

tale. ll Lloyd dice: Kossuth ha qualche parte, sì,

in questo movimento, ma non lo dirige: questo mo

vimento tende più a che non sia l'indipendenza del

l'Ungheria e l'insurrezione della Polonia. Le sue

fila si estendono in tutti i sensi dall'est all'ovest,

dal sud al nord: non è una guerra austriaca, ma

una guerra europea, ecc.

GRATZ, 4 Maggio

– Oggi pervenne a S. E. il tenente-maresciallo con

te Nugent il seguente Biglietto sovrano:

« Caro conte Nugent !
« Avendo trovato di assumere Io stesso l'esercizio del

supremo comando di tutte le Mie truppe a Me devoluto

dalla Costituzione della Monarchia, Le comunico nel

l' unita nota quanto ho a quest' uopo ordinato al Mio

ministro della guerra.

« Olmiitz, 30 aprile 1849.
FRANCEsco GIUSEPPE m. p.

COPIA.

« Caro harone di Cordon ! In forza del diritto a Me

costituzionalmente devoluto, assumo lo stesso l'eserci

zio del supremo comando di tutte le Mie armate, e

di conformità trovo di additare i punti, intorno ai qua

li voglio che sia a Me riservata la decisione:

1.º Tutti i grandi movimenti di truppe da un coman

do generale all'altro ; i piccoli cangiamenti nel dislo

camento delle truppe, i quali fossero resi necessarii da

urgenti circostanze, dovranno essere immediatamente

dopo portati a Mia cognizione.

2.º Siccome nella sommenzionata Mia qualità dedi

cherò la Mia particolar sollecitudine al mantenimento

delle norme di servizio e regolamenti vigenti puramen

te militari, così non potranno partire che da Me i can

giamenti fondamentali di quelli.

3.º I personali dall'ufficiale di stato maggiore in su,

dietro proposta di coloro che finora n'ebnero la facol

tà, o dietro Mia propria disposizione. Riguardo alla no

mina, collocamento, pensione e simili dei generali, lo

Mi metterò in comunicazione diretta coi generali co

mandanti de l'armata in campagna, e con quelli nei

paesi, i quali soli sono in grado di competentemente

giudicare della voluta capacità , e deciderò poscia se

condo la Mia propria convinzione. -

4.” In tempi di guerra a Me solo è devoluto dispor

re straordinariamente di tutto il materiale da guerra di

terra e di mare ; non meno in tempi di pace l'esecu

zione delle opere di fortificazione, in quanto esse sono

in generale debitamente approvate e coperte, anche re

lativamente al modo di loro esecuzione che mai si sco

stasse dalla prescrizione. Onde provvedere a questi aſ

fari formerò presso di Me una Cancelleria centrale mi

litare, e capo della quale destino il Mio primo aiutan

te-generale.

Mentre inoltre aggiungo, che il modo finora tenuto

nel trattare gli altri oggetti dell'amministrazione della

guerra, in quanto essi dovevano essere esclusivamen

ie sottoposti alla Mia sanzione, dee continuare inalte

rato, porto questa Mia disposizione a cognizione tanto

del feld-Marescial o conte Radetzky e del generale di

artiglieria barone di Welden, quanto di tutti gli altri

generali comandanti.

Olmütz, 30 aprile 1849, -

FRANCEsco GIUSEPPE. m. p.

– Conformemente alla costituzione dell'impero

S. M. l'Imperatore, giusta sovrano Biglietto 30

aprile prossimo passato diretto al ministro della

guerra, assume l'esercizio del supremo comando di

tutte le armate imperiali, al qual fine venne forma

to presso l'Augusta Sua persona una Cancelleria

centrale militare.

(Gazz. di Mil.)

TRIESTE 7 maggio

– Tre legni veneti di Chioggia, con carico

di legna diretti per Venezia, furono catturati

alla costa di Cherso dall' I. R. naviglio della

guardia di finanza, e condoti al sicuro unita

mente all'equipaggio.o (Gaz di Mil)

Prussia

BERLINO, e Mgsgio.

– Il re è sempre a Charlottenburg ove conferi

sce frequentemente con Radowitz. – I due batta

glioni landwehr di Berlino saranno resi mobili e di

retti ai confini della Boemia. Si parla della mobilizza

zione di cinquanta battaglioni landwehr da spedirsi

ai confini per impedire l'ingresso degli ungheresi o

de polacchi in Prussia. Del concentramento di

truppe verso i confini dell'Austria parlano anche i

fogli dell'Alta Slesia, come di cosa che già va ese

guendosi. Esse vengono disposte in iscaglioni fra

Ratibon e Pless con posti avanzati ad Odenberg:

Bassermann, delegato del potere centrale, ebbe

diverse conferenze col re e coi ministri. – Si

aspetta a Berlino il principe di Schwarzenberg,

presidente del consiglio del ministri in Austria, il

quale ora è a Dresda in missione speciale. – Lur

de, inviato straordinario e ministro plenipotenziario

francese, è arrivato a Berlino. – Il Monitore an

nuncia che d'Arnim, dietro sua dimanda, fu di

spensato dalla carica di ministro degli affari esteri,

la quale venne provvisoriamente affidata al conte

di Brandeburgo.
– La direzione della strada ferrata dell'Alta

Slesia ha ricevuto la mattina del 3 per telegrafo

un dispaccio col quale il ministro dell'interno Man

teuffel dichiara il governo prussiano nulla avere ad

opporre perchè 30.000 uomini di truppe russe pro

venienti da Cracovia per la strada ferrata dell'Alta

Slesia sieno inoltrati nell'Austria.

Russia

I PIETROIBURG
O

Il Giornale di Pietroburgo del 21 aprile pros

simo passato contiene le promozioni di ventuno ge

nerale maggiore a tenenti-generali e di trentasei co

lonnelli al grado di generali maggiori,

Quello poi del 22 decorso mese pubblica le no

mine di quattordici fra contrammiragli, viceammi

ragli e capitani di vascello.

Inghilterra

LONDRA 2 Ennaggio

– L'altro ieri sera v'ebbe alla corte una festa

da ballo di gala alla quale si trovarono riunite

fin 1600 persone. Vi assistevano tutti i membri

della famiglia reale, parecchi principi stranieri,

come pure il corpo diplomatico, i ministri e il me

glio dell'alta società.
(Gaz. di Mil.)

Sassonia

DRESDA

– Un dispaccio telegrafico da Berlino, arrivato

a Francoforte il 10 , annuncia che la città di Dre

sda si è arresa il 9 a discrezione. Tutte le posi

zioni degli insorti erano state prese alla baionetta

Il governo provvisorio è partito portando seco tutte

le casse.

– A Lipsia il municipio ha dichiarato la città

neutrale e sotto la protezione del potere centrale:

rifiutò le armi ai corpi franchi diretti a Dresda.

Questi tentarono impadronirsene, ma la civica vi

si oppose ed arrestò parecchi capi.

( Armonia )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

VE E a.li R. 2.5 là (b d'A -

-
Uffiziale del 1." Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL' ARALD0.
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Quando si parla di Roma e di ro

mini si dimentica generalmente di fare

una necessaria distinzione. Diciamo ge

neralmente, perchè vi hanno delle one

ste eccezioni, delle sennate intelli

genze, le quali guidate così dalla giu

sta conoscenza delle persone e dei fat

ti , come dal criterio morale , com

prendono benissimo questa distinzione

alla quale noi vogliamo accennare, e

nella loro mente la fanno, e ridono

di coloro che tutto volgono in un fa

scio senza legge nè misura.

Questa distinzione che noi abbiam

detto necessaria è la seguente: -

Che cosa sono quelli che chiamansi

attualmente i romani?

. Sono forse il popolo pacifico e tran

quillo , composto secondo l'ordina

rio, d'una grande maggioranza one

sta la quale ama e rispetta il suo Prin

cipe e le leggi che da esso emanano

o che da esso sono sanzionate, che

ama e rispetta l'ordine pubblico, per

chè sa che da esso sol deriva ogni

bene, che ama e rispetta le proprietà

ed il diritto, o d'una sciagurata fa

zione, che tutto questo vorrebbe di

struttò , e tutto mette in non cale

perchè spera, che, intorbitando l'ac

qua, può pescarvi senza concorrenza,

e può servire a private e scellerate

“ambizioni, a vantaggi ed interessi par

ticolari, fazione che si insinua dap

pertutto, e nasce in mezzo ai buoni

come il loglio di cui parlano le sacre

pagine in mezzo al buon grano, co

me i vesponi inutili ed accidiosi in

mezzo alla famiglia lavoratrice ed ope

rosa delle api?
- - - - - - -

-

No , certamente. Questi erano i ro

mani, prima che il pugnale dell'assas

sino sceso a tradimento nella gola del

l'infelice ministro Rossi avesse tutto

sconvolto e scrollato fin dai cardini

suoi quello Stato, che poteva esser fe

lice all'ombra dell'immenso tempio, e

sotto la destra benefica del Vicario di

Cristo, dell'immortale Pio IX. Ma quan

do il pugnale fu portato in trionfo nella

via, come un oggetto di gloria, quando

si osò plaudire all'assassino, quando si

ardi un atto del quale la storia stessa

dovrà raccapricciare prima di registrarlo

nelle sue pagine eterne, puntare il can

none contro Colui che in terra rappre

senta il Signore, quando si minacciò

di morte l'Uomo che tanti benefizi aveva

fatti al suo popolo, e che aveva inau

gurato il suo pontificato con una pie

tosa parola di perdono, allora Roma

subì un notevolissimo cangiamento nella

sua popolazione.

Roma divenne allora ( e crediamo

d'averlo già detto altra volta, ma non

ci stanchiamo di ripeterlo ) Roma di

venne allora quel che era stato al prin

cipio della sua fondazione,un tristo luo

go d'asilo, nel quale malfattori e fa

cinorosi d'ogni specie e di ogni paese

convennero, e si ragunarono per farla

teatro della più iniqua e più stolta de

magogia. -

I buoni romani non potendo tolle

rare l'insopportabile aspetto di quel

continuato delitto che ogni giorno pren

deva proporzioni maggiori, di quel

perenne e non interrotto sacrilegio,

esularono parte spontaneamente, parte

atterriti dalla ferocia e dalla baldanza

dei demagoghi e degli apostati, parte

per seguire il Pontefice dal quale non

potevano sì pel loro rango, e sì per
- - - - - - ---- - . tr - -- - - -- - - - - - -

cio del giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. m.

–
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l'amore e la deferenza che avevano per

lui allontanarsene. ..

Ed a misura che i buoni lasciavano

la città eterna, da un altra parte i

tristi concorrevano quasi per appia

nare quel vuoto che avrebbe risenti

to da quell'emigrazione il popolo di

Roma. . - -

Vedeste allora l'iniqua schiera dei

Mazzini, dei Reta, degli Avezzana e

simili gente, piombare sulla Città san

ta, e profanarla con la loro immon

da presenza. Concorsero da ogni parte

profughi di ogni paese cacciati dalla

indignazione di altri popoli che essi ave

vano infamemente ingannati e traditi;

vi vennero i così detti compromessi

d' ogni stato italiano ; vi vennero si

ciliani, genovesi, lombardi, livor

nesi e fin qualcheduno degli eroi delle

orrende giornate di giugno che in

sanguinarono Parigi, e che uccisero

sulle barricate l'infelice arcivescovo

Affre ; nè la Polonia stessa che va

gettando dovunque i suoi inutili ge

nerali, divenuti avventurieri da ribelli

che furono, dimenticò di mandarvi il

suo contingente. -

Ed ecco fatta Roma una schifosa me

scolanza del rifiuto di ogni popolo, della

melma d'ogni paese. -

Intanto sentiamo spesso dire parlando

di essi: i romani. “

I romani sono questa turpe congrega

di gente perduta, unita a quella fa

zione della quale abbiamo accennato

in principio. - -

Questi decidono delle sorti di Roma

attualmente, questi sono coloro che

hanno proclamato la gloriosa Repub

blica, e di questi parlano i demagor

ghi degli altri paesi, quando dicono

" avvisi è di carlini 4. per ogni 10. righi.- Quello

O

- -

–

che non una fazione, ma il popolo in
- - -
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tero di Roma ha voluto la forma re

pubblicana.

Signor Giulio Favre, signor Ledru

Rollin, signori tutti della Montagna

avete mai pensato a questa distinzione?

Ma che domanda vi facciamo noi ? Co

me se voi poteste far simili distinzioni,

voi che nel vostro paese vorreste tutto

mischiare in un solo fascio, per ri

durre la società al più orribile comu

nismo l . . .

Si caccino via da Roma tutti quei

forsennati, si sgombri Roma da que

st’impura e sacrilega genia, e vedete

poi se il popolo romano è quello che

vuole gl'indegni e scellerati saturnali

di cui hanno fatto teatro la povera

Rohma, vedrete allora se liberi una

volta dal terrorismo , non vi torne

ranno i buoni e tutti non si prostre

ranno al piede di quel piissimo Uomo,

che così ingratamente venne ricompen

sato dei suoi benefizi.

Importava molto che questa distin

zione si fosse fatta, e noi l'abbiamo

voluto indicare ai nostri lettori, non

perchè non fossimo anticipatamente

convinti, ch'essi nel loro pensiero

l'avessero già fatto, ma per mostra

re vieppiù che noi serbiamo sempre

il nostro proponimento di smaschera

re dappertutto i fautori del disordine

e della demagogia. -

Mel riportare i dettagli del combattimento di

Velletri dicemmo che l'artiglieria collocata so

pra i Cappuccini era garentita da compagnie
di fanteria; bisogna ritenere ehe quelle compa

gnie si appartenevano all'undecimo di Linea.

. Sullo spiazzo fuori Velletri dicemmo che l'ar.

tiglieria era benanche garentita da una divi.

sione di Caoeiatori della Guardia e da un di.

efaeoamerito di Cacciatori a Cavallo ; ora oi è

ºato conoscere ehe anche due Compagnie del 2.

Granatieri, guardavano quella posizione, men

tre le altre due eon un plotone del primo Us

seri erano situati sulla strada che mena ad

Albano. - - -

Leggiamo nel Giornale Uffiziale del

26 quanto segue:

Nel dì 25 dello scorso aprile, verso l'imbruni

pe, nel comune di Cacciano Fornillo ( Principato

Ulteriore) mentre il nominato D. Francesco Pro

caccini trattenevasi innanzi la sua abitazione , fu

assalito da circa quindici individui armati di fu

cile, che trascinatolo in quella , con minacce di

morte pretesero danaro: n'ebbero in fatti per circa

ducati quaranta, tolsero via un fucile ed una gie

berna ; ma nell'atto che, intenti sempre alla ra

pina , frugavano in diversi punti della casa , dif

fusa nel paese la notizia del grave attentato, ven

pero chiamati a raccolta gli abitanti e le guardie

nazionali che solleciti accorsero, e dopo breve con

flitto ad armi da fuoco, furono i malfattori vºlti

in fuga, uno di essi rimanendovi estinto,

Le autorità locali, con quello zelo che le distin

gue, emisero immantinente le più energiche di

sposizioni per lo arresto de'colpevoli; mercè loro,

cinque fra quei ribaldi sono già assicurati alla giu

stizia, e nel numero evvi l'imputato qual mandante

e somministratore de mezzi adattati alla consuma

zione del misfatto.

Noi vi ha fatto ove siasi maggiormente mostrata

la vigilanza della Polizia e la prontezza della sua

azione. Intanto fra le altre false voci sorte intorno

a questo avvenimento, circolò pur quella della sua

negligenza. Ciò valga a far conoscere qual fede

possa prestarsi alle ciarle degli oziosi, i quali tro

vansi , non pure ne' trivi e ne'caffè, ma ben anco

ne palagi de' grandi.

S. M. (D. G.) con Decreto dei 4 corrente mese, si

è degnata approvare pel Comune di Cotrone nella Pro

vincia di 2 Calabria ulteriore la nomina del sig. Giu

seppe Zurlo Gallucci alla carica di Sindaco.

Con altro decreto della medesima data la M. S. si è

degnata approvare la nomina del sig. Nicola Capano

fu Pasquale alla carica di 1. Eletto del Comuune di Cu

rato nella Provincia di Bari.

La sullodata M. S. con Decreto del giorno nove, ha

approvata la nomina del sig. Pietro Gioja di Vito Mi

chele alla carica di Sindaco del Comune di Noci. -

S. M. con decreto degli 11 corrente mese, si è de

gnata approvare pel Comune di Campagna, nella Pro

vincia di Salerno la nomina del signor Giovanni Batti

sta Pietro alla carica di Decurione.

E finalmente con decreto dei 12 è stata approvata

dalla M. S. pel Comune di Acerra, nella Provincia di

Terra di Lavoro, la nomina del signor Vincenzo Ca

porale alla carica di Sindaeo.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.

Con decreto del5 giugno 1844 fu conceduta a D. Ce

sare d'Amico privativa di anni cinque ne'Reali Domini

di qua del Faro, per la introduzione di un uuovo me

todo come dar la luce mercè d'un liquido bituminoso,

salvo a premiare o lo stesso introduttore con la pro

roga della privativa, o con altra privativa colui che

avesse presentaio miglioramento al trovato di Francia,

di cui allora non si promoveva che la semplice vantag

giosa introduzione, -

Ora il detto Signor d'Amico, avendo presentato die

ci articoli di miglioramenti arrecati al trovato anzidet

to, in riguardo tanto alla produzione del liquido bitu

minoso, quanto agli apparecchi per la illuminazione ,

ha domandato la prorogazione della mentovata privati

va, ed altra privativa ancora, siccome addizione alla

precedente, pe' miglioramenti contenuti ne' suindicati

dieci articoli.

Chiunque creda aver ragione onde opporsi a siffatta

domanda, potrà fra il giro di un mese, computabile

da oggi, produrre i suoi richiami presso il Reale Isti

tuto d'Incoraggiamento.

-

e

INNI DI simili NAPOLETANI

La Stampa del 25, pubblica un articolo sugli af

fari della Germania , in cui dice che l'Assemblea

di Francofort spera ora di raggiungere quello scopo

che doveva esser la meta suprema de' suoi sforzi,

cioè l'unità Germanica a cui l'Austria, e la Prus

sia si mostrano avverse; che Gagern divenuto segno

alle ingiuste calunnie si dimette quando il Vicario

respinge quel programma che fissava i doveri del

ministero pel riconoscimento della costituzione -

Aggiunge la dimessione di Gagern sembrargli un

fatto gravissimo, tanto più che l'attitudine del Vi

cario fa travedere che vorrà seguire la politica del

ministero Schvarzenberg e del ministero Brande

burg – perciò la commissione dei trenta doman

dare che tutti giurassero la Costituzione – le cose

esser giunte a tal punto che una crisi, di cui sa

rebbe difficile prevedere il risultato, sembra inevi

tabile – l'intervento russo in Ungheria esser di gran

peso in questa quistione, chè se i Maggiari son vinti

allora la politica austro-prussiana trionferà in Ger

mania, sebbene per tempo, ma se i Maggiari

vincono il principio dell' unità Germanica uscirà

salvo da quei pericoli che lo minacciano,

- Un secondo articolo tratta della Russia la cui

forza (secondo il giornale) non è così grande come

º si crede, – Dopo aver fatto molte considerazioni

conchiade non esservi cosa alcuna a temere della

Russia, ed esser convinta che i suoi sforzi per sal

vare l'Impero Austriaco termineranno coll' infie

volimento, se non colla distruzione del potere as

soluto in ambedue. -

La Nazione del 26, in risposta ad un articolo di

un giornale arciliberalissimo in cui era detto che i

giornali conservatori son colpevoli di confutare le

teoriche di « Prudhon » giacchè in questo paese

non si conosce il comunismo, e perciò oltre la de

moralizzazione della buona gente, essi in ciò fare

hanno l'esacrabile scopo di screditare i veri libe

rali, col tacciarli di comunisti, fa osservare che il

cemunismo qui non è sconosciuto al popolo - che

l'anno passato gli stessi giornali liberali ne tratta

rono ; alcuni apostoli lo predicarono nelle nostre

provincie con successo, sulle pubbliche piazze -

che se il cielo avesse arriso alle loro apostoliche fa

tiche avrebbero col fatto mostrato quanto s'ingan

navano quelli che credevano impossibile l'applica

zione della filosofia di « Prudhon » - che le ope

re di « Luis-Blanc » si propagano fin nelle più

piccole terre del reame – Aggiunge non esservi so

lamente plebe che non sa leggere, ma esservi an

cora la plebe de leggenti, perciò le confutazioni

del comunismo poter servire per questi , se non

pure pe' liberalissimi stessi – Conchiude che allor

, chè mancano i pretesti di malignare bisogna esse

ire almeno più ingegnosi a trovarli; che il popolo
che i liberalissimi riguardano , or tutto , or nulla,

secondo loro fa comodo, è pur troppo esposto al

l' influenza di perniciose dottrine, e che perciò e

utilé premunirlo avverso al veleno che se gli ap

presta; perchè se non comprende il male, il rime

dio non gli può recare alcun nocumento.

L' Omnibus del 26 dice che il partito ultra si è

rinfiammato per le cose di Roma, e per le favo

revoli condizioni dell'Uugheria, riprendendo gli an

tichi parlari, e spacciando minacce , e lo seongiu

ra per l'amore di sè stesso a considerar tempi, e

luoghi. – aggiunge l'avvenire dell' Europa essere

incerto, e specialmente quello della Francia, atteso

le nuove elezioni – le risoluzioni di questa Poten

za riguardo a Roma, l'invio di Lesseps , la tregua

fra' Francesi e Romani esser cose perfettamente re

lative alla Francia – Conchiude col pregari de

mocratici a cessare da conciliaboli, derisioni, mi

nacce ec. acciò non si sdegni la reazione, e non ab

bia ad avvenire quello che non avvenne, ed il go

verno non sia obbligato ad adoperare il rigore

Il Quirinale del 26 contiene un primo articolo
sulle turpitudini, nefandità che si commettano da

demagoghi a Roma, e sui mali prodotti da quº

sta setta al mondo intero – Un secondo si versa

sall'articolo della Stampa del 22 che biasima coloro
i quali scrivono contro al socialismo - Un terre

in fine approva la disposizione della polizia cirº

i gabinetti di lettura, i quali dice il giornale, º

no uno dei moltiplici mezzi che la setta rivoluziº

naria impiega per pervertire le menti, ed i suori

RIVISTA DEI GIORNALI STRANIERI

Togliamo dall'Armonia giornale di

Torino quanto segue:

I vAPORI POLITICI

Tutte le cagioni delle sventure italiane compen

diansi in queste parole: i vapori politici, Noi cam

minammo a vapore; le nostre teste, le nostre Po

litiche; il rovesciarsi degli ordini antichi , l' in

staurarsi di nuovi, tutto camminò a vapore- Ma.

la solita Britannia che insegnò come velino i corpi

per la prodigiosa virtù del vapore, ci dà esempiº

che non già a vapore progrediscono gli spiriti nè

le nazioni. I padri della restaurazione italiana º

lero compierla a vapore, e già ne assaggiammo i

frutti. Ricapitoliamo questa scena, e non sarà in

darno per l'avvenire. -

Le teste si condensano, si scaldano, e infocanº,

i popoli si gridano maturi, si griº liberi ; la

macchina parte. Ma la strada ? La strada non era

fatta nè preparata. Vengono lº riforme : uopo era
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sostare alquanto , appianare, fondare. Nulla : la

macchina vola, s'improvisano le Costituzioni, i

principi ed i popoli sono trasportati dal turbine.

Urti, conquassi, dolori d'ogni forma, precipizi...

Nulla, nulla, son niente le Costituzioni; viva la

Costituente: la Costituente fiorentina, la Costituente

romana , la Costituente italiana. Che si vuole, do

ve si va? Niuno sa dirlo, o non vuole. Mazzini

soffia nella fiamma, e non quieta; Mazziniani sono

a Milano, a Roma, a Livorno, a Genova, a To

rino. Fusione , unità , regno dell'Alta Italia, capi

tale dell'Alta Italia, capitale dell'Italia ... Final

mente scoppia la macchina e ne balza fuori la Re

pubblica Romana, misera, babelica, ma vaporosa

e revente quanto la fiamma da cui è nata.

Puntello della macchina era la guerra, la guerra

dell'Italia, ossia del Piemonte , contro l'Austria

Guerra inaugurata dai poeti che non hanno mani

nè animo da farla, da giornalisti che appena reg

gono con tre dita una penna e gli spaventerebbe la

spada solennizzata nei caffè, nei lauti desinari, e

sulle piazze con gentili bandiere che non videro il

fumo delle battaglie. Ma la guerra è sterminio d'uo

mini, di fratelli, di battezzati, è il diritto della

forza, è il barbaro dei mali ; guai a chi la pro

voca! Ma l'Italia non è concorde, non è forte, non

è militare ; non ha soldati, nè armi, nè danari.

L'Austria è un colosso che, sconfitto una volta, tor

nerà più agguerrito all'assalto. L'Italia non avrà soc

sorsi nè da Francia nè da Inghilterra, avendo la

prima che fare in casa, e non volendo la seconda

un regno forte campato sul Mediterraneo, ed amen

due non accenderanno per noi una guerra universa

le. Poi vi son trattati, belli o brutti che siano, e la

piecola Italia non avrà forza da lacerarli. E se l'Ita

lia soggiacerà alla prova, si rialzerà per anni, per

lustri o per secoli ? -

Terribili considerazioni da impallidirne il senno

italiano; ma il senno era fuori della macchina. Si

sprigiona il vapore guerresco, la macchina porta

la guerra sui campi lombardi. La chi combatte e

à chi passeggia; l'Italia si ritira, il Piemonte scia

lacqua tutto solo l'oro ed il sangue. La macchina

dà addietro, l'illusione è scomparsa , la Lombardia

ci nega il pane e l'acqua, e per cinque orribili gior

na'e dolori e fame. Milano, primo fomite della re

pubblica in ltalia, cangia la parola se non il cuore,

e son nera ingratitudine e scelleratezza nefanda grida

traditore il Magnanimo che aveva gridato liberato

re; lo vilipende, lo stringe, lo bersaglia a colpi

micidiali il dì e la notte. I nostri ripassano il Ti

sino e giurano di non rivarcarlo.

6tto mesi avrebbero dovuto ricondurre al senno

il Piemonte, se il genio del male non lo acciecia

va. L'Italia è lacera, Firenze e Roma sono spente

sotto la mano ignobile e ferrea dei Mazzini e dei

Guerrazzi, il Piemonte è solitario e come un punto

nel deserto. La nazione protesta che abbastanza, che

troppo ha versato d'oro e di sangue in una causa

disperata. Ma la fazione riaccende la macchina , e

quella fazione ha per organo una Camera e un Mi

mistero, che per tutta sapienza e capacità non hanno

altro che una bandiera democratica: nome vano per

sui illudono i più vani seguaci. Rompe dunque con

maggior impeto il vapore democratico, ed in meno

di tue giorni, dal 20 al 23 di marzo, il Piemonte

tiraneggiato dalla perversa fazione, perde il suo Re,

i suoi prodi, la sua indipendenza, e s'invola come

fantasma la nazionalità italiana,

H 25 di marzo del 1848 i Piemontesi entravano

in Milano; il 23 di marzo del 1849 Carlo Alberto,

principe degne di miglior fort-na, non era più re

dopo l'insuperabile sconfitta di Novara. Il partito

repubblicano aveva accesa e dondotta la macchina.

Nel fare dei conti, il Piemonte, la più felice

terra del mondo, non poteva condursi a maggiori

perdite ed a maggiori sacrifizi. Acquistata la Co

stituzione, ma perduta in parte la libertà civile e

religiosa; invece di sapienti legislatori, avemmo

nella Camera buona mano di tiranni, ed insipienti

e di buffoni; allontanati dagli uffizi pubblici gran

numero di capaci , onesti ed esperti, e usurpate

le cariche da uomini nuovi a cui non suffragavano

quelle condizioni, e che pervertitori della repub

blica furono chiamati da Cicerone. ll governo, in

tempi difficilissimi, trasportato sulle piazze, nei

circoli, e nelle mani di certi giornalisti che sono

volgo, e di quel volgo che, per sentenza dello

stesso Cicerone, poco stima secondo la verità e

molto secondo il capriccio sic est eulgus, ea veri

tate paura, ex opinione multa aestimat ; e la cui

mente è come il mare in tempesta. La nostra vita

politica fu una tempesta; plebea - democratica -

come volete; e naufragammo in quella tempe

sta. « Se l'Austria, diceva il Saggiatore del 28

aprile, potesse inoculare all'Ungheria certe Con

cordie, Opinioni, e Democrazie, Soeranità, Gaz

zette del popolo, e certe camere con certi circoli e

con certi ministri, io le do vinta l'Ungheria in

quindici giorni ».
-

Il governo piemontese fu prodigo del sangue dei

suoi figliuoli, che insomma si spargeva per insti

tuire una repubblica o più veramente un'anarchia

italiana, e questo pensiero faceva cader le braccia

ai soldati nella giornata di Novara; prodigò una

finanza ch'era la più fiorente d' Europa , divorò

tre imprestiti, e chiamò sul Piemonte l'imposta di

quanti milioni potranno soddisfar l'Austria per la

guerra italiana; cacciò villanamente i religiosi e

le monache, e sforzò ad entrare i Tedeschi. E non

fu una politica vaporosa quella del Piemonte ? Non

riuscì sommamente benevola, democratica e ma

zionale ? Aggiungi l'ardente Camera che, impe

rando Rattazzi, plaudendo all'anarchia di Roma e

di Toscana, inaugurava implicitamente e sanzio

nava il principio demagogico ossia republicano, ap

parecchiava la rivolta di Genova e la capitanava

con alcuni suoi deputati; corri per tutti i fatti, e

vedrai se era possibile, in men d' un anno, pre

cipitare una fiorentissima nazione in un abisso più

profondo di mali. Due Camere passarono sul Pie

monte, cinque o sei Ministeri, e vi lasciarono

traccie infuocate.

Diciam pure : Fuimus Troes l La prosperità che

avemmo non la vedremo più. La macchina del va

pore rivoluzionario è rallentata , ma le conventi

cole e la stampa spirano il fuoco da rianimarla,

se non si rallumina la ragione pubblica sì alta

mente offuscata , se un governo forte non frenerà

la fazione che ci ha sacrificati, aggiungeremo pia

ghe a piaghe.

Leggiamo nella Riforma

E stato osservato dai medici de Manocomii tanto

francesi quanto italiani che da oltre un anno in

cui ebbero luogo tanti e si rapidi cangiamenti po

litici, tante esorbitanze e improntitudini popolari,

il numero dei pazzi è considerabilmente accresciu

to. Un giornale medico di Parigi riferisce che la

maggior parte di questi infelici di fresca data ha

perduto la ragione in grazia dell'abuso che si è

fatto del diritto di associazione politica, e che

la pazzia più frequentemente ha la sua origine da

coteste scuole d'immoralità , di disordine, di vio

lenze, di furiose e triste passioni, da eterne di

spute di male inteso amor proprio, di smodati de

sideri. Colui che va ne Circoli si stima divenuto

sapiente d'ignorante ch'era , e perciò propone i

progetti più strani, i più precipitati mezzi di li

bertà, le utopie le più inapplicabili: e tornato

in seno della famiglia trova bene spesso i figli.

che chiedono pane che egli non ha, avendo get

tato una gran parte di tempo ne circoli politici º

e perduti i clienti: poiché una gran parte di co

loro che li frequentano sono per lo più legali,

medicastri, fabbri, calzolai, falegnami, ed altri

di simil genere. Povera umanità ci volevano anco

i Circoli politici ad accrescere la somma di mali

onde è afflitta la misera progenie di Adamo! .

– Leggesi nella Corrispondenza litografica:

« Alcuni giornali hanno detto che il famoso qua

dro della Trasfigurazione di Raffaello è stato venduto,

per 25,000 franchi. Non sappiamo se veramente si

sia commesso questo atto vandalico. Quello che è

certo si è che uno sciame di rivenditori ebrei e te

deschi han fatto a Roma acquisti di capi d' opera

di pittura e di statuaria a prezzi vilissimi. Il sig.

Warston mercante inglese ha comprato una mera

vigliosa madonna in oro e pietre preziose cesellata

da Benvenuto Cellini per il valore intrinseco. Cosa

Mazzini e Canino tirano a far danaro ad egni costo. »

–
- - -

Sicilia ,
raisano .

Noi Carlo Filangieri Principi di Satriano Tenente Ge

nerale Comandante in Capo il Primo Corpo di Eur

cito e la Squadra destinati alla Spedizione di Sicilia,

Volendo provvedere al riordinamento della Corte

Suprema di Giustizia in questa parte de'Reali Do

mini, ed a quello degli altri Collegi giudiziari re

sidenti in Palermo. - - -

Usando dei poteri concessici da S. M. il Re N. S.,

destiniamo

Nella Corte Suprema di Giustizia – Il cav. D. Mi

chele Muccio Vice-presidente a funzionare da Pre

sidente. -- -

Il Cavaliere D. Gioacchino La Lumia Avvocato

generale a funzionare da Procurator generale del Re.

| D. Vincenzo Nicoletti, D. Nicolò Sciales, D. Gio

van Battista Corona, D. Giuseppe Pagano la Rosa,

D. Filippo Majorana, D. Gaetano Piraino, D. Paolò

Zanchi, D. Felice Genovese, rimangono confermati

nei loro gradi di Consiglieri, serbando fra essi l'an

zianità che risulta dalla data de'Reali Decreti delle

rispettive loro nomine.
-

D. Pietro Ventimiglia Giudice di G. C. Civile rir

tenendo il soldo di Giudice di G, C. Criminale vien

promosso a supplente.
-

D. Lorenzo Lima rimane confermato nell'attuale

suo grado di Vice-Cancelliere. -

È accordato il ritiro mercè la liquidazione della

rispettiva pensione a norma della legge ai Consi

glieri Barone D. Paolo Ventura , D. Domenico Cor

vaja, D. Carlo Papa, D. Gregorio Damiani.

Nella Gran Corte Civile – Il Cav. D, Giuseppe

Collotti rimane confermato nell'attuale suo grado di

Presidente di questa Gran Corte e Vice Presidente

della Corte Suprema di Giustizia,
-

Il Cav. D. Euplio Carbonaro, riunane confer

mato nell'attuale suo grado di Procurator Generale,

ritenendo il grado e gli onori di Avvocato Generale

della Corte Suprema di Giustizia.

D. Pietro Calì, Giudice di G. C. Civile,

promosso a Vice-Presidente, -

D. Ermenegildo Pagano rimane confermato nel

suo grado di Procurator Generale Sostituto,

D. Celidonio Errante, il Cav. D. Gaetano Vanni,

D. Michelangelo Civiletti, D, Giuseppe Castagna,

D. Luigi Drago, D. Vittorio Ia Barbera, D. Calo

gero Crisafulli, Giudici di G. C. Criminale desti

nati a funzionare in questa G. C. Civile, giudici

nella 1. Camera serbando fra essi l'anzianità che

risulta dalla data de' Reali Decreti delle rispettive

loro nomine.

D. Pasquale de Benedetto; D. Giovanni la Log

gia ritenendo il grado e gli averi di Procurator ge

nerale di G. C. Criminale; D. Pietro Giovanni Piag

gia, D. Giuseppe Caliſi; D. Francesco Calcagno e

D. Giuseppe Marsala, ritenendo il grado, e gli averi

di Regi Procuratori di Tribunale Civile destinati a

funzionare in questa G. C. Civile; D. Fedele Caliri,

Giudice di G. C. Criminale destinato a funzionare

vien

in questa G, C. Civile, Giudici nella 2. Camera
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serbando fra essi l'anzianità che risulta dalla se

dei Reali Decreti delle rispettive loro nomine.

D. Gregorio Anastasi rimane confermato nel suo

grado di Cancelliere; D. Francesco Balabrò rimane

confermato nel suo grado di Cancelliere sostituto.

Nella Gran Corte Criminale D. Vincenzo Ramo,

attualmente giudice di G. Corte Civile a Presidente,

D. Giuseppe Filippone, Procurator Generale del Re

('nominato tale con Real Decreto degli 8 febbraio

1848. )º a - -

D. Salvatore de Luca, ritenendo il grado e gli

averi di Regio Procuratore di Tribunale Civile;

D. Ferdinando Cutrona, ritenendo il grado e gli

averi di Presidente di Tribunale Civile; D. Rosario

Paxluta; D. Pietro Castiglia; D. Nicolò Cresciman

sto; Di Giuseppe Vinci Orlando; Giudici, serbando

fra essi l'anzianità che risulta dalla data dei Reali

Becreti delle rispettive loro nomine. -

Da Domenico Gentile, attuale Vice-Cancelliere

presso la G. C. Civile di Catania, vien promosso a

Cancelliere. . - - - - -

I Nel Tribunale Civile – D. Leonardo Scio rimane

confermato nell'attuale suo grado di Presidente.

D. Gaetano Parisi, Regio procuratore, il quale

ora esercita lo stesso uffizio nel Tribunal Civile di

Girgenti.
D. Pietro Calandra, ora giudice del Tribunal Ci

vile , vien promosso a Vice-Presidente.

D. Pietro Crispo Floran, ora giudice Istruttore

in questa residenza, vien promosso a Regio pro

curatore sostituto.

- Nella 1. Camera - D. Gaetano Parlati, Mar

chesino Ruffo, D. Giuseppe Castrone, D. France

sco. Prado; nella 2. Camera - D. Giovan Battista

Ponte , D. Domenico Sammariva Grenier , D. Giu

seppe Gatti Venuti e D, Giuseppe Galatioto, Giu

dici, serbando fra essi l'anzianità che risulta dalla

daia de Reali Decreti delle rispettive loro nomine.

D. Pietro Orestani rimane conſermato nel suo

grado di Cancelliere. - - - «

D. Giovanni Seccafieno rimane confermato nel

suo grado di Cancelliere sostituto. - - -

- . A. D. Luigi Prestipino, Giudice di Tribunale

Civile, viene accordata la missione di Giudice

listruttore. - .

- .

CARLo FilANGIERI

: Principe di Satriano

.Noi Carlo Filangieri Principe di Satriano Tenente

Generale Comandante in Capo il Primo Corpo di

Esercito e la Squadra destinati alla Spedizione di

Sicilia. - - -

t - - - - - -

Volendo provvedere al riordinamento dell'ammi

nistrazione Civile nella Provincia di Palermo.

º Facendo uso dei poteri concessici da S. M. il Re

N. S. , disponiamo quanto appresso:

e D. Sani Migliore; Direttore Generale dei Dazi

indiretti, senza lasciar l'attuale suo ufficio, è chia

mato interinamente ad esercitare le funzioni dell'In

tendente nella Provincia di Palermo.

B. Giuseppe del Bono è nominato

nerale nella Provincia medesima.

Sono richiamati all'esercizio del

i Consiglieri d'Intendenza :

* - Cavaliere l). Niccolò Vannucci.

Marchese D. Silvestro Stazzone.

D. Antonino Dotto e Dauli.

- Sono nominati Sotto-Intendenti :

--

-

Segretario Ge

le loro funzioni

- ,

Nel Distretto di Termini D. Antonino Parisi già

Sotto-Intendente nel Distretto di Melfi. -

Nel Distretto di Corleone D. Pietro Filangieri

Duca del Pino già Sotto-Intendente nel Distretto di

Palina. -

Nel Distretto di Cefalù D. Giuseppe Palazzolo già

Sotto-Intendente nel Distretto di Castrovillari..

- Palermo 18 Maggio 1849.
- - CARLO FILANGIERI

Principe di Satriano.

stai Sardi

TORINO 1a maggio

-

-

º

- -

º ..

-
-

- -

– Se non siamo male informati, le truppe che

prendono parte al campo di S. Maurizio hanno le

seguenti stanze : -

Quartier generale principale, S. Maurizio.

, i Divisione: Stato Maggiore, cascina Casa

legno. - - - - - - -- - - - -

º ..

– Il circolo politico di Casale venne chiuso,

rchè eccitante alla ri-

7. Reggimento fanteria, nelle baracche.
-

8. idem idem nelle baracche.

9. - , idem idem at'endato con sacchi

- tendente all' estrema

destra della Vauda.

10. idem idem accantonato in Lombar

dore, Rivarossa e din

torni.

Reggimento Aosta cavalleria, Caselle.

L'artiglieria di 1 batteria battaglia, 4 di po

sizione; il genio; 5 compagnia zappatori, secon

do gli ordini di S. A. "
2. Divisione: Stato Maggiore, Ciriè.

3. Reggimento fanteria, S. Maurizio e Vauda,

4. idem idem Ciriè e dintorni.

11. idem idem nelle baracche.

12. idem idem idem

23. . idem idem nelle laracche o sotto

le tende all'estrema

- - - - º della Vauda.

Dragoni lombardi a Nole. -

izione, 7 compa4 e 9 battaglia e 2 di

gnia zappatori, secondo gli ordini di S. A. R.

- , ”. º - - (Concordia)

GENOVA 19 maggio

– Si sparse voce che il Governo voglia ese

guire opere militari sul pubblico passeggio del

l'Acquasola, ci affrettiamo di smentire una ta

le vociferazione eui probabilmente diedero pre

testo le esercitazioni del Corpo zappatori del

genio condotti negli scorsi giorni su quel terreno

nell'unico fine di abilitarli colla scuola pratica

alle misure ed altre operazioni, che sono proprie

del loro istituto. Da consimile sorgente vogliono

pure ripetersi altre notizie non meno erronee di

progetti di lavori in Bisagno.

-

-

(Mon. Tose.)

GENOVA 22 maggio º

– Il Ministro dell'Interno indirizzò in data di

ieri il seguente dispaccio telegrafico al signor te

nente generale R. Commissario Straordinario in

Genova. Questo dispaccio che s'ante lo stato del

l'atmosfera non arrivò che in Alessandria, fu di

retto da quella Autorità per staffetta alla sua de

stinazione in questa città, ove giunse ieri sera:

Il ministro dell'Interno

AL R. CoMMIss ARIO STRAORDINARIO IN GENOVA

» Domani sarà eseguita la sentenza di Remori

no, avendone la Corte di Cassazione rigettato il

rieorso. » -

Altro dispaccio telegrafico in data del 22

maggio. - -

» Remorino fu fucilato questa mattina alle ore

6 e minuti trenta in Torino ».

– Persona giunta oggi da Torino ci dà la no

tizia che il Ministero ha sciolto la Consulta lom

barda. - - -

- - - - - - (Corr. Merc.)
- --

casaLE so massie.

- -
--

d'ordine del governo,

bellione. I circolisti idi di volersi ra

dunare non ostante il divieto ; l'intendente Pa

nizzardi seppe mostrare fermezza con far met

tere sotto le armi una parte della truppa per

impedire dei guai ; ma il Municipio essendosi

reso garante che non si sarebbero più fatte

adunanze, l'intendente fece ritirare la truppa

e la città rimase tranquilla. -

- (Armonia)

- e

- Francia
- PARIGI

– Negli attruppamenti fraterni e repubblicani

di sere dietre, un comunista so:ializzava colle

tasche degli onest'uomini! Un ufficiale di pace, noto

per le sue opinioni retrograde, arrestò il ladro nel

momento in cui rubava un fazzoletto di fina batista.

– Che fai ? chiese il magistrato.

( Gaz di Gen. )

ratore.

r

– Faccio ordine. -

– Rubando un fazzoletto ? - - -

– Ah ! un fazzoletto! Si, che è vero! Scusate,

magistrato, ma siccome io conosco essere il citta

dino un partigiano della monarchia, credetti avesse

in tasca una bandiera bianca e gliela toglieva per

l'onore della Repubblica. Fu un errore forse, ma

non un affronto. -

- - (Un nat.

– Correva voce all'Assemblea che gl'impe

riali aveano ottenuto una vittoria sugli Unghe

resi, e che questi dovettero abbandonare Pesth.

"– Il Monitore dell'esercito annuncia che un

decreto del presidente della Repubblica, pubblicato

il 23 aprile, sulla proposizione del general Rulhiè

res, ministro della guerra, stabili pel 22 maggio

prossimo il principio delle operazioni dei consigli

di revisione, pella formazione del contingente di

80,000 uomini chiamati nel 1849 sulla classe

del 1848.

Spagna
– Oltre il cabecilla Borges, che è morto, in se

guito a ferite riportate, morì pure Plans de Rubi,

altro cabecilla che era stato ferito e fatto prigioniere

dal generale Manzano, a Manresa. - -

La fazione repubblicana , comandata da Esceda

e da Baldrick, sta anch'essa per morire, come quella

che è ridotta ad una ventina d'uomini, dopo la per

secuzione che le vien fatta dal generale Damato.

Poco mancò non cadesse nelle mani d'una compa

gnia di cacciatori, la quale, dopo averla inseguita

per ben sei ore, l'ha perduta di vista dalla parte

di Crexelles. -

(Gazz. di Mil. )
-

Impero d'Austria

VIENNA. Is Maggio.

-

– I fogli d'oggi hanno la notizia che ai 14 ebbe

luogo presso la Schüit un combattimento che dura,

dalle 9 antim. sino alle 11, in cui il nemico fu re

spinto e sconfitto in modo che dovette portare via

i suoi morti e feriti sopra 7 carri. i" perdita

dalla parte nostra è insignificante. (Mon. Tos.)

Russia

FIErmonuneo, se aprile

– l'imperatore ha ordinato quanto segue:

I soldati delle truppe attive, il cui congedo era

prolungato sino al 1° maggio anno corrente, de

vono infallibilmente giungere il 1.º maggio presso

i loro reggimenti e comandi; gli alti e bassi uſi

ciali, come pure i soldati spettanti alle divisioni di

riserva per ora disciolte, tanto della guardia quan

to dell'esercito, i quali trovansi parimenti nel con

gedo prolungato sino al 1.º maggio, devono, come

antecedentemente, essere invitati al servizio, e in

quanto alle divisioni che di loro devono formarsi,

eglino aspetteranno l'ordine particolare dell'Impe
- . .

-
- -

( ca- vare )

rappresentante responsabile- -

MICIELE tora

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

AVVISO

CENNO STORICO

Degli avvenimenti della Truppa na

politana negli ultimi trambusti in Pa

lermo dal 12 gennaio al 6 febbraio

| 1848. -

Opuscolo di pag. 37 si vende gr. 10.

Direttore Proprietario e

-

-

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0.
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GIORNALE MILITARE POLITICO SCIENTIFICO LETTERARIO

Condizioni PER LE AssociazioNI – Si associa in Napoli all'Uffizio del Giornale Militare, Strada S. Teresa a Chiaia n.º 42. 1. piano. – Nelle provincie presso i prin

eipali librai. – L'anticipazioni di pagamento dovranno farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario.-

Non si accettano associazioni per un periodo minore di un trimestre. - Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato ( france) alla Direzione delGiornale
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A poco a poco abbiamo veduto, dopo

che ha cessato di soffiare la procella,

abbiamo veduto l'acqua intorbidata ed

estremamente agitata, sedarsi gradata

mente col sedarsi della procella, e farsi

più chiara a misura che si fa più tran

quilla. -

Noi non sapremmo meglio rassomi

gliare le bravacciate dell'anno scorso

che alla tempesta d'un lago. Era così

placida l'onda e di sì grato aspetto,

era così favorevole ed utile a chi vi

transitava ; ma vi soffiò il vento della

procella e l'agitò e la sommosse. Al

lora il limaccio ch'era nel fondo in

cominciò ad intorbidare quell'acqua,

ed a farla di limpida che era , scura,

immonda, schifosa.

Ma il Governo fermo e sagace fece

sentire che doveva porsi oramai ter

mine a quel pernicioso infuriardi venti;

disse: sed motos prestat componere

fluctus; ed a grado a grado sotto il

forte ed efficace operar della legge,

i flutti commossi dovettero obbedire e

tranquillarsi. -

Così là dove s'erano veduti legni sfa

sciati, ed avanzi di altri legni som

mersi, si videro riapparire a poco a

poco le placide vele del commercio.

Ma l'onda non ritornò allo stato pri

miero.

C'è sempre qualche cosa che ne of

fende la limpidezza.

E su questo noi vogliamo per un

momento rivolgere la nostra e richia

mare la vostra attenzione.

Quando si dovè concretare il preteso

liberalismo di quella disinteressata ed

eroica gente che voleva rimuovere la

--
r

che le riforme principali consistevano

in quelle risguardanti i proprii inte

ressi; ed ecco che la più gran parte

dei gridatori-schiamazzatori di un pro

blematico Comitato, pensò a salire in

grado, a trovarsi un posto, un uffi

cio, una carica qualunque. Quando la

carica c'era, la si prendeva all'arrem

baggio, quando non c'era, si creava ;

era un albero di cuccagna , in cima

al quale stavano gl'impieghi; bastava

arrampicarsi per averne , e forse an-

che bastava solo di chiedere ; e chi

non volle gridare abbastanza, o che

non si trovò essere amico di qualche

duno dei sopraddetti membri del Comi

tato, potè restare senza qualche im

piego.

Se vi fu una rivoluzione fu quella

dei pubblici uffizi – Si videro allo

ra uomini nuovi, e dediti a tutt'altra

professione che alle cure burocratiche

lasciar il foro o la clinica nella quale

per tanti anni non avevano potuto o

saputo aver positivi vantaggi, e tro

vare più utile, più facile, e più

comodo di prendere un bel soldo si

curo ; e se questo nuoceva a coloro

che avevano avuto la sventura o la

stoltezza di starsene tranquilli a disim

pegnare i propri uffici, o di non farsi

l'amico di qualche amico dei favolosi

membri del favoloso Comitato , era

colpa di chi s'era mostrato retrogrado,

e poco caldo di riforme.

Tutto dunque, dicevamo, va ritor

nando ed è forse in gran parte ritor

nato nello stato primiero: il delirio è

cessato, la febbre che agitava i nostri

vulcanici riformatori è andata cessan

do per gradi, il lago si è a poco a

poco rabbonacciato , ma nel rassetto

terra dalle sue fondamenta, si trovò dato generalm nte a tutte le cose, gli

uomini nuovi che ebbero il talento di

saper trovare il detto : a cose nuove

uomini nuovi, rimasero quali essi stessi

si fecero, almeno in molta parte. Per

essi le vicende politiche hanno fruttato

nel massimo grado; essi hanno appli

cato a loro stessi ed ai loro privati

interessi il principio delle riforme che

andavano propagando, ed una volta

che ebbero trovato il loro vantaggio,

la smania delle riforme parve soddi

sfatta tutta ad un tratto.

Sì , bisogna ripeterlo, la tempesta

di cui parlavamo più sopra è cessata,

ma l'acqua è ancora fangosa per l'e

sistenza della melma che dal fondo si

è alzata ad intorbidarla. Il vento è

calmato, i flutti sono scomparsi, ma

non si è ancora purificata e fatta lim

pida l'acqua. -

PRINCIPE D'ISCHITELLA

Il Principe d'Ischitella conosciuto allora sotto

il nome di Marchese di Giuliano, dopo aver ser

vito nella Cavalleria della Guardia di Murat e

nella sua Casa Militare , ne divenne Aiutante di

Campo col grado di Uffiziale superiore. Incari

cato di diverse missioni, che adempì con quella

alacrità che è la base del suo carattere come l'in

trepidezza ne è la qualità distintiva per eccel

lenza, fece la campagna del 1811, nelle Ca

labrie, e nel 1812 quella di Russia nel corpo

d'antiguardo capitanato da Murat , campagna

memorabile di cui forse la storia antica e mo

derna non presente l'eguale, pel numero decom

battenti e per l'immensità de risultamenti, cam

pagna, che prescindendo dalle battaglie e fatti

guerreschi di grave momento, non offrì giorno

in cui non s'incontrasse il nemico, e che faces

se mestieri snudare il ferro per combatterlo. Il

Marchese di Giuliano ch'era presente in tutti i

scontri, e che trovavasi a lato del bellicoso

Murat, riportò grave ferita nella battaglia del

la Moskowa, e fu promosso nell' ordine della

legione d'onore di cui era già insignito per prece

denti distintissimi servigi. -

Appena di ritorno in Napoli nel 1813 ne ri

parti con Gioacchino ed assistè alla prima cam

-

-



L' ARALD0

agna di Sassonia. Fece ivi tanto parlar di se

nella battaglia di Dresda che , Murat coman

dante supremo della Cavalleria della grande ar

mata, lo prescelse per condurre i prigionieri nel

numero di parecchi migliaia ed a presentar le

bandiere prese, all'Imperator Napoleone.
E qui cade in acconcio citar un aneddoto di

cui si parlò molto in quel tempo e che onora

tanto il Principe d'Ischitella. Giunto egli copri

gionieri e le bandiere ad ora avvanzata al quar

tier generale, l'Imperator Napoleone ch'era sul

punto di desinare, dopo aver preso cognizione

dello scopo della sua missione, e dimandato qual

grado avesse nell'armata, Giuliano, avendogli ri
sposto di coprir quello di Colonnello, l'impera

tore replicò che i suoi servigi in quella giorna

ta dovevan essere stati troppo pregevoli per aver

meritato che gli si affidasse così glorioso inca

rico, quello di presentargli le bandiere ed i pri

gionieri, che d'altronde doveva egli esser trºp
po stanco per non aver bisºgno di ristoro, la

onde l'impegnò a sedersi alla sua tavola, ove

non v'era altro commensale che il Principe di

Neuchâtel Maresciallo Berthier Maggior Genera

le dell'Esercito, unico personaggio, e forse sen

ai" che l'Imperatore ammetteva a de

seco allorchè trovavasi all'armata.

l)i siffatto singolar favore non si chiudeva boc.

ca al quartier generale ed all'armata, per cui

ognuno bramava conoscere il valoroso giovane Co

lonnello onorato di tanta distinzione dal più gran

Capitano del nostri tempi.

l marchese di Giuliano trovossi poco dopo alla

battaglia di Lipsia, ove il suo cavallo fu colpito

da una palla di cannone, che strappò una delle

falde dell'uniforme del Colonnello. Fu da Gioac

chino promosso a gran Dignitario dell'ordine delle

due Sicilie, ed ebbe il comando del reggimento

Ussari della Guardia, uno dei più belli per iscelta

d'uomini, per tenuta e per valore dell'Esercito

º" d'allora.

Fece il marchese di Giuliano le due campagne

d'ltalia del 1814 e 15 e fu nominato Maresciallo

di Campo che non avea ancor compiti i 26 anni
di età.

Seguì quindi Murat nell'emigrazione, e dopo

qualche tempo ripatriò, ed ottenne dal Re Fer

dinando l. di esser reintegrato nel suo grado che

conservò fino al 1821 dopo aver comandato una

divisione di Cavalleria nel corpo del Tenente Ge

nerale Barone D. Michele Carrascosa, il quale

faceva e fa tuttora gran conto delle qualità mili

tari del Principe di Ischitella.

Dopo alcune peregrinazioni in Francia ed in

Ispagna, il Principe d'Ischitella fu riammesso nei

quadri dell'Esercito col suo grado così brillante

mente guadagnato, ed eletto ad aiutante gene

rale del Re pria che sorgessero i fatti di gen

maro 1848.

L'insurrezione del 15 maggio diede campo al

Principe di lschitella di mostrar quella intrepi

dità così preziosa nell'uom di guerra, e quella

bravura riflessiva che influisce tanto sul soldato

e che ispira tanto terrore al nemico.

Prescelto a Ministro della Guerra e Marina ha

dato prova di quell' integrità di carattere, di quel

la vigoria di esecuzione, di quella devozione al

Sovrano ed al paese, che han prodotto i risul

tamenti notevoli che osservansi nel personale e

materiale dell'Esercito.

E se da quanto è avvenuto dal 1848, se ne è

ricavato una ritrattazione completa delle voci al

trettanto ingiuste quanto calunniose per parte dei

tristi sul militare Napolitano, egli è fuor di dubbio

che la giustizia renduta debbesi in gran parte al

i" fermo, imparziale ed onorevole dell'attnal

inistro della Guerra, il quale nell'ultima fazione

di Velletri, che ha tanto portato alto il valore della

truppa," prova novella della""
genza squisita, immenso coraggio e profonda prºtica" gloriose" e; pr P

Che sul propositº è uopo cennar un tratto che

rileva l'estrema modestia del Ministro allorchè è

quistione di lodi, abbenchè giustamente dovute,

cioè ch'Egli non si faceva a comprender come tanto

grido si ſevasse per lo scontro di Velletri, e che

non doveva recar sorpresa che il nemico per prode

che fosse stato, non dovesse esser sbaragliato dal

valore e dalla impetuosità del nostri Soldati: così

il Ministro rispondeva a qualcuuo che l'elogiava

per aver diretto con tanto successo quella fazione.

Il Principe d'Ischitella è nel vigor dell'età, ſisi

camente parlando, come suolsi dire in Francia,

bell'uom di guerra, forte ed instancabile nel

l'adempire, e far che si adempia, a propri doveri,

e di una devozione illimitata al Sovrano ed al

paese.

C. P.

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

La Nazione del 28 dice che le speranze che dava

il programma di Massimo d'Azeglio, si sono aº

cresciute quando Cesare Balbo è stato deputato pres

so Pio IX , e il Re di Napoli – che sebbene un

brano de Timori, e Speranze non fa il suo elogio,

pure crede siasi corretto de suoi errori - ch'egli

è uno degli uomini che si richiedono per stringere

la lega italiana – che non sa se la missiºne di

Balb, sia a ciò diretta, ma che senza la lega le
sorti d' Italia saran sempre fluttuanti - che se si

arriva a statuire un principio di dritto pubblico

che sia egualmente indestruttibile, sì da governi

che da popoli, ciò farà il più saldo fondamento

della pace universale, e della prosperità delle na

zioni che quando i governi saranno anch'essi
sottoposti ad una legge mallevadrice che non si

possa violare impunemente; la sacra necessità di

esser giusti, e benevoli loro stringerà intorno quelle

maggioranze che premuniscono gli stati contro le

rivoluzioni – che vede in una lega il vero prin

cipio vitale delle italiane istituzioni che questa
lega però presenta gravi difficoltà per riguardo a

Roma, in cui è del pari impossibile che si man

tenga la repubblica, e che si stabilisca di nuovo

il governo de'preti - Dopo diversº considerazioni ,

conchiude che se il mandato di Cesare Balbo è di

stringer la lega, essa ne trae i più lieti auspici

Un secondo articolo risponde brevemente a co

loro che confondono l'idea di conservazione con

quella di oscurantismo. - Un terzo articolo dice

che il ribasso della borsa di Parigi non può attri

buirsi alle elezioni politiche che assicurano una mag

gioranza al partito moderato, ma al timore della

guerra generale. -

Il Tempo del 28, pubblica il rapporto del ministro

delle finanze sullo stabilimento delle casse di ri

sparmio. -

--

RIVISTA DEI GIORNALI STRANIERI

– Un giornale francese ricorda queste parole di

Napoleone a madama di Stael :

« Non l'avete veduta, voi, la rivoluzione, e

io sì : ho veduto che cos'erano quei tempi di ter

rore e di pubbliche calamità. I fabbricatori di di

segni mettono sulla carta utopie, gl'imbecilli leg

gono o spacciono i loro sogni; ci si crede. La fe.

licità universale del popolo è in tutte le bocche p

e in breve non ha più pane e si leva contro; eCC0

il frutto consueto di queste belle teorie º

– Nella corrispondenza parigina dell' Indépen

dance Belge troviamo le seguenti osservazioni sulla

sorte futura dclla Repubblica francese,

« Io uso la classificazione vecchia: è inteso che

io conchiudo dall'insieme e sull'insieme delle cose,

lasciando inosservate le picciole minorità.

Classe alta. Intendo con ciò tutte le nobiltà d'in

gegno, di posizione e di fortuna. Questa classe in

generale ha poco gusto per la Repubblica, ma per

chè ? primamente pel modo cui la Repubblica venne

al mondo; in secondo luogo pel dubbio che ha che

la Repubblica non sia adatta alle idee, ai costumi,

la Religion 23 Aprile,

ai grandi interessi interni ed esterni della Francia.

Ma in fondo essa non è ostile al sistema repubbli

cano. Essa si presta di buona grazia e sinceramente

a questa prova, essa comprende la difficoltà di una

ristocrazione qualunque: che la Repubblica faccia

adunque dimenticare le rimembranze del suo co

minciamento col rispettare i diritti, i principi, lo

convenienze sociali, che sono pure i principi della

classe di cui parlo: che con una buona e savia po

litica, la Repubblica dissipi i dubbi che s'alzano

contro la sua efficacia e la sua forza, e la classe

alta s'incarnerà ben tosto al sistema repubblicano.

Classe media. Senza volerlo, senza saperlo forse,

ha instinti repubblicani. Essa voleva, dicesi, sin

ceramente la monarchia. Io ne sono persuaso , ma

essa la voleva priva delle condizioni che la sosten

gono. Vi ha dunque per una repubblica molti ele

menti in questa classe.

L'Esereito! Ma i repubblicani della vigilia dicono

tutti i giorni che esso è democratico. Non è dun

que l'esercito che li spaventa.

La classe popolare. Convengo che qui bisogna di

stinguere. La parte operaia è repubblicana: quat

tro quinti di essa sono per una repubblica onesta.

L'ultimo quinto vuole il disordine e l'agitazione. È

ciò forse un pericolo per la Repubblica, ma non

è di questo pericolo che i repubblicani della vigi

lia sono spaventati.

Resta l'elemento contadino od agricolo, come il

chiamano. Questo, io lo confesso, non è repub

blicano, diciamolo netto, esso è imperialista- È

d'uopo, ei dice, che in una casa ci sia un capo

od un signore. Questa è la sua sentenza dalla quale

non si allontanerà certo, ma questo elemento non è

minaccioso per la Repubblica, e purchè non la

veda sotto le vesti rosse d'un commissario, esso la

lascerà tranquilla. Esso ha un rispetto natura le pet

il potere, come tutti quelli che lavorano all'aria

libera, e che hanno da far il conto con le acque,

il suolo, il cielo, potenze che non si possono de

tronizzare con movimenti insurrezionali, e collº

quali bisogna pazientare.

Ecco come è la Francia, e se il sistema repub

blicano non si naturalizza, è perchè egli è º iº

possibile per sua natura, o mal diretto nella sua

applicazione.

-r

GAETA

– ll Corpo di Spedizione Spagnuolo sbarcato in

Gaeta li 27 di questo mese, si compone di º

battaglioni d'infanteria, tre batterie di artiglieria,

uno squadrone di Cavalleria e di una compa

gnia di Zappatori. Esso è forte di sei mila uomini

Altri quattro mila si attendono. Comandante in

capo si è il Generale Cordova.

– secondo una corrispondenza dellº º
tra le trattative e le

lentezze delle potenze cattoliche sarebbe giunta al

S. Padre una lettera del Gran Sultano in cui par.

landogli dello sdegno per l'ingratitudine dei suoi

sudditi, gli oſfriva una divisione dell'esercito turcº

per ricondurlo sulla Sede Apostolica, Ecco che una

potenza inſino a qui nemica della Chiesa oſſeri

sce soccorsi al sommo Pontefice della cristianità

Pio IX!

Sicilia

PROCLAMA
v

SICILIANI

Conoscendo la Maestà del Re N. S. il modo

pacifico e fraterno col quale sono state accolte
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per ogni dove della Sicilia le Reali sue Truppe,

meno la resistenza , che han dovuto, vittoriosa

mente, respingere in Messina ed in Catania, e

che hanno eliminato il disordine e tutti gli orrori

di una guerra fratricida, piantando invece lo

stemma della pace e facendo rinascere la speranza

negli animi di tutti i suoi sudditi; conoscendo il

Re, per i miei rapporti, quando debba egli con

fidare nella siciliana fedeltà, che può essere per

un momento scossa ma non mai rovesciata, è ve.

nuto nel suo santissimo petto, sede di tutte le più

generose e magnanime virtù , nel disegno di far

paghi gli antichi voti dei Siciliani, dando loro

per Suo rappresentante la gemma più cara della

sua Corona, il suo FIGLIcoLo primogenito, erede

di questo regno beato delle due Sicilie.

Parlare qui dei meriti di quest'Angelo sarebbe

for di luogo, non essendovi angolo nei nostri

paesi ove non risuonino splendide le eminenti sue

virtù. Egli congiunge ad una sagacia profonda la

bontà che Dio nell'Evangelo suggellò. Quindi la

Maestà del Re N. S. non potea fare a questa parte

dei suoi Reali Domini un dono più caro di quello

che lo fa nel diletto Figlio Suo, stabilendo quelle

leggi che più converranno al benessere della Si

cilia, e che assicureranno la pace, il progresso

e la fortuna avvenire di questa terra.

Il Re, che è fonte di clemenza inesauribile,

scioglie i ceppi dei Siciliani prigionieri, e li ri

torna, salvo poche eccezioni dei Capi, alle loro

desolate famiglie, che han pianto gli effetti del

l'altrui abberrazione funesta e lagrimevole.

- Il Re, consapevole nei miei rapporti della lealtà

della G. N. di Palermo, dello zelo, attività e fiducia,

che dee essa inspirare, ne consolida la institu

zione con quelle modifiche che il tempo e l'espe

rienza sapranno meglio dettare. Quind'io intendo

che il suo Capo si cooperi con tutte le forze al

suo miglioramento, e s'impegni sempre più a me

ritare della Sovrana fiducia.

Siciliani, siate forti nel vostro zelo pel bene

di questa terra di Paradiso; comprendete che non

già nelle istituzioni di sfrenata demagogia, ma

in quello che l'esperienza dei secoli consiglia, sta

la fortuna degli Stati. Qui non avete voi sentito

una parola che guidi all'idea di forza, ma sib

bene la voce del pensiero, ch'è la vera espressione

del santissimo animo del magnanimo Principe che

ei governa. Confidate in lui, bandite il timore ed

il dubbio, e la fortuna avvenire della vostra Patria

sarà pienamente consolidata.

Palermo 22 maggio 1849.

Il Tenente Generale Comandante in Capo

PRINCIPE DI SATRIANO

( Gior. Off. di Palermo)

MESSINA

IL NOSTRO STATO DI ASSEDIO

Nel muovere che facea da questo suolo l'Eccel

tissimo Principe di Satriano non esitava a manife

stare il forte desiderio che secolui portava, quello

cioè di saper che in Messina non sarebbe per nul

la perturbata quella intierezza d'ordine, che, la

mercè delle sue sapienti provvidenze, vedemmo noi

rivivere dal primo por piede delle Regie truppe.

Questo di lui generoso sentimento espresso esclusi

vamente nell'interesse del paese, al quale, in caso

contrario, sarebber toccate le calamità estreme,

trovò tostamente una soave eco nel petto del paci

fico cittadino, ehe scorgea per così dire riflesso nel

le solenni parole del gran Condottiero quel voto se

greto che tutto lo riempie di sè, e sedeva in cima

alla perplessa anima sua. – Non cessava purtutta

via di affacciarglisi alla lontana il crudele dubbio

che un pugno di sciagurati, usi a braveggiare al

lor quando è muſa ogni idea di vicina resistenza ,

non avendo da illusi creduto di trar profitto del

momento, uccidendo le concepite speranze dei buo

ni, e rovesciando una seconda fiata l'infelice città

nell'abisso medesimo in che la prima volta l'eb

ber perduta. Ma siffatto pensiere di mal calcolata

trepidanza svaniva appena nato, avvegnacchè nella

fiducia che debitamente è da riporsi nella valorosa

Guarnigione, e nel temperamento impreso di alcu

ne misure di preveggenza, notavasi pienamente as

sicurato il trionfo dell' ordine, e rotta e raumilia

ta la superbia d'ogni stolto progetto. –Le cose in

fatti processero nel modo ambito, non essendovi

forse epoca trascorso che possa venir paragonata

con quella edificante tranquillità che Messina pre

senta nell'attuale stato, che noi dobbiamo appellar

di assedio legalmente parlando, ma che più presto

vorremmo con purità di coscienza addimandare in

vidiabile. -

Il nostro stato d'assedio dunque non fu, non è, non

sarà che nominale, avendo a rallegrarci ad ogni

istante nel veder già restituita sul volto dell'uomo

onesto quella sicura calma ch'è colorito primitivo

e vitale di civil assodata comunanza , e prostrata

ed esangue la faccia del turpe ribellionista, dell'es

sere dal cuore di fango !

Maggiori argomenti di consuolo abbiam tuttavia

da raccogliere se ci facciam sopra per un momen

to al prosperevole stato del nostro Commercio , il

quale, beneficato eccezionalmente dalla munificen

za del RE ( D. G. ); influenzato dalla situazione

istessa della città nostra , perla del mar Tirreno,

addiviene sempre più fiorente, e va preparando un

assai bello avvenire di risorse a questi buoni abi

tatori , ahi troppo fatalmente sottomessi e calun

niati da un'empia congrega !

Finiamo quindi col dire che il nostro stato di as

sedio, rispondendo alla paterna sollecitudine del non

mai abbastanza encomiato Principe di Satriano, sa

natore dei nostri mali ed uomo non si sa se più

chiaro per mente o per braccio, è prosieguo di

quella soddisfacente condizione cui avventurosamen

te salirono le nostre sorti, dall'istante che su i

merli di Messina sventolarono i redentori vessilli

del legitlimo IMPERANTE , che Dio lungamente ci

serbi.

( Gior. di Mes. )

Stato Pontificio

ROMA, 17 Maggio.

Togliamo dal Monitore Toscano la seguente

corrispondenza particolare che crediamo util

cosa rendere di ragion pubblica.

– Non potete ignorare l'arrivo del Commis

sario francese, sig. Lesseps, e dai Giornali avre

te ancora appreso, che presentemente ha luogo

una tregua tra le truppe di Roma e di Francia,

E notevole però che i Francesi non hanno punto

abbandonate le posizioni che tengono assai pros
sime alla eittà.

leri furono sguernite le fortificazioni delle no

stre mura, le quali guardano i vari campi fran

cesi, e circa le ore 9 partirono tredicimila uo.

mini con cavalli e sedici pezzi di artiglieria

(notate) alla volta di Albano per attaccare il

campo napolitano posto vicino a quella città.

–Sono le 3 pomeridiane e non corre voce che

sia avvenuto scontro alcuno. Ho da Civitavec

chia che ai Francesi siano giunti materiali da

assedio, ed abbondanza di provvigioni.

Volete che io vi scriva della condizione di

questa città. Non posso dirvi cosa che non sia

lagrimevole. Il partito moderato, sebbene sia

dei più , giace" impotente a reagire

per lo timore delle vendette privati, e del pu

gnale sempre imbrandito. Il minuto popolo si

move a talento dell'attuale Governo, del quale è

fatto schiavo coll'oro profuso. Le arringhe continua

te dei demagoghi aiutano mirabilmente a mantener

questa parte di popolo nella servitù la più abbietta

alle voglie di questi governanti. Non mancava

se non se il socialismo a compiere la misura.

E il socialismo regna già come principiò in

non poche menti, e spesso il principio è at

tuato. Pensate voi che vita vivano coloro, ai

i" pur è rimasta alcuna cosa di proprio i

non sono già pochi quelli che hanno già

sperimentati gli effetti di queste perverse dot
trine.

P. S. Ore 4 pom. – Si dice le ultime pro

poste dei Francesi sieno : 1° Pio IX Sovrano

dello Stato Romano; 2.” Comunicazione liberis

sima fra il campo e l'Ambasciata Francese in

Roma; 3.° Otto giorni di tregua per le trattative.

ordine del giorno 16 maggio 1849.

Continui e scandalosi reclami arrivano tutto

giorno a questo Comando Generale sopra gli

abusi di una licenza militare che disonora il

nobile uffizio di difensore della Repubblica.

Questo Comando Generale è fermamente ri

soluto di porre aline un termine a tanta sfre

natezza , proteggendo per tutte le vie la pro

prietà, e la sicurezza dei cittadini.

In conseguenza di che mentre si prevengono

tutti i militari di qualunque grado od arma del

dovere di rispettare le leggi, la proprietà, e la

sicurezza dei Cittadini, si dichiara che qualun

que nuovo fallo in questo genere, sia anche mi

nimo, verrà punito colla catena corta da quin

dici giorni a due mesi secondo la gravità dei

fatti, e salve sempre le pene maggiori per più
enormi reati, -

I Comandanti dei Corpi faranno nota questa

disposizione, e ne saranno personalmente respon

sabili dell'esecuzione.

Il Generale in Capo RoseLLI.

(Mon. Rom.)

– La Correspondence assicura che i signori

Lesseps ed Accursi, partiti per Roma, hanno mis

sione di proporre al Governo di convocare una

nuova Assemblea costituente incaricata di fissare

la forma del Governo,

BOLOGNA, ee Maggio.

- Pare che il Generale Vimpffen con un forte

corpo di truppa siasi mosso da Bologna alla volta

di Ancona, -

T0Scana

FIRENZE 19 Maggio,

Sappiamo che ieri venne ordinata la sospensione

dei due Giornali il Nazionale e il Popolano per

contravvenzione al disposto nellac" del Mli

nistero dell'Interno del 12 maggio corrente,

(Monit, Tose, )

LUCCA 19 Msssio,

Quest'oggi era in Lucca, proveniente da Napoli,
il generale de Laugier,

- - (Riforma.)
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TORINO

Relativamente all'occupazione di Alessandria leg

giamo nell'Independance Belge le seguenti conside

razioni :

L'occupazione della città d'Alessandria per ope

ra degli Austriaci continua ad essere argomento a

Torino di tutte le conversazioni. Tuttavia si comin

cia a comprendere ch'era cosa difficile assai il po

ter fare altrimenti. L'articolo 3.º dell'armistizio

era d'una chiarezza che non lasciava luogo nè al

l'equivoco, nè al dubbio. L'armistizio fu sotto

scritto dal re e non eseguirlo sarebbe stato man

care alla parola reale ed accettare il pericolo di

un'immediata rinnovazione di ostilità.

Ciò che indusse il popolo in errore si è che l'e

secuzione di quest'articolo 3° non era stata voluta

incontamente. Ognuno s'imaginava che la pace sta

va per esser conchiusa in meno di alcuni giorni,

e il vecchio maresciallo aveva acconsentito rispar

miare al Piemonte una condizione considerata co

me dolorosa dalla maggioranza del paese, poichè

questa condizione, affatto provvisoria, non doveva

aver più alcun senso, fatto la pace. Ma oggidì che

sembra evidente dover grandissimi ostacoli incep

pare la conclusione del trattato, il Feld-Maresciallo

Radetzky non volle più a lungo sospendere l'in

gresso della guarnigione austriaca. - - -

Il mondo politico è di parere non potersi far al

trimenti che cedere. Non un membro del corpo di

plomatico, non eccettuato il signor Bois-le-Comte

antico capo di gabinetto del signor Bastide, pensò

che la resistenza fosse possibile.

CASALE 20 maggio.

Il circolo politico di Casale venne chiuso d'or

dine del governo, perchè eccitante alla ribellione.

1 circolisti dichiararono di volersi radunare non

ostante il divieto; l'intendente Panizzardi seppe mo

strare fermezza con far mettere sotto le armi una

i" della truppa per impedire dei guai; ma il

lunicipio essendosi reso garante che non si sareb

bero piu fatte adunanze, l'intendente fece ritirare

la truppa e la città rimase tranquilla.

-
(L'Arm.)

Impero d'Austria

e VIENNA 9 maggio.

Finora nessuna nuova officiale dell'entrata dei

Ru si. -

Dicesi che l'armata Maggiara si è diretta verso

la Galizia, essendovi entrati il giorno 4 Mag

gio 120,000 Russi.

- ( Gazz d'Amburgo. )

Scrivono da Vienna all'Allgemeine Zeitun

che furono già portati in quella città piu di 2

mila feriti, e altrettanti prigionieri, e la guar

rigione di quella città essere adesso di 22 m.

uomini. Vi si lavora giornalmente da civili e mi

litari a fortificazioni nei dintorni, a scavar fos

si ecc. Secondo lo stesso corrispondente correva

voce, che un corriere russo avrebbe esternato al

ministero della guerra il desiderio dell'Imperatore

di Russia che il maresciallo Radetzky assumesse

il comando supremo dell'esercito in i"
– Secondo il Boll. lit. sarebbero entrati in

Moravia 25 mila russi d'infanteria ed 8 mila di

cavalleria, i quali dovrebbero seguitare eolla stra

da ferrata del nord verso l'Ungheria; e già 2

colonne sarebbero giunte presso Saissusch verso

Jablunka. -

( Moni. Tose. )

– La deputazione croatoslavone ha presentato il 6

corr. il seguente Indirizzo a S. M.

Maestà!

La fedele nazione croato-slavone c'invia innanzi i gra

dini dell'eccelso trono, onde prestare umilissimo omag

gio alla Maestà Vostra, ed esprimere la sua fedeltà ed

il suo attaccamento inconcusso, manifestato per il corso

di secoli. Noi abbiam sempre sagriſicato quanto stava

in poter nostro, e siam pronti a sagrificare ogni cosa

pel bene dell'eccelsa dinastia e di tutto lo Stato.

L'unità d' un'Austria grande e forte è, e rimane la

nostra parola d'ordine! Gli avvenimenti inaspettati del

l'epoca novella e precipitati oltre ogni previsione non

ci hanno illuso, e non c'illuderanno neppure in segui

to, poichè c'incoraggia la tranquillante fiducia che i

nostri giusti desideri troveranno sempre paterna acco

glienza e graziosissime riconoscimento presso Vostra

Maestà.

Con questa ferma fiducia noi ci presentiamo a V. M.

ed osiamo umilmente abbassare questa nostra mode

stissima supplica alla graziosissima evasione di V. M.

La nostra supplica tende a quello , con cui furono

evase mediante eccelse risoluzioni le deliberazioni della

nostra Dieta, e principalmente preghiamo:

L'eccelsa cencessione della propria suprema ammi

nistrazione provinciale,

Che si confermino le deliberazioni della Dieta riguar

do i confini militari,

Che s'innalzi la lingua nazionale a idioma esclusiva

mente ufficiale,

Che si confermi l'unione col voivodato serbico,

Che si convochino dall'alto i deputati dalmati alla

prossima Dieta croato-slavone,

E infine che si confermi l'aggregazione dell'isola del

la Mur, già avviata per parte del consiglio banale.

Convinti che le nostre umilissime preghiere son giu

ste e compatibili col principio dell'unità dello Stato,

speriam fiduciosi che V. M. degnerà accoglierle ed esu

dirle benignemente ».

S. M. si degnò di rispondere alla deputazione quan

to segue:

« Mi è grato di accogliere ai gradini del mio trono

dei deputati della nazione croato-slavone, la quale in ogni

tempo seppe congiungere il vivo zelo per la sua na

zionalità e per le proprie istituzioni patrie all'inconcus

so attaccamento e fedele devozione per la sua eredita

ria dinastia regnante.

Mi riesce d'intima soddisfazione il conoscere in qua

le alto grado la vostra nazione insieme col cavallere

sco vostro Bano si sia resa benemerita anche negli ul

timi tempi per la conservazione della Monarchia e ver

so la dinastia.– In questo riconoscimento è riposta la

guarentigia , essere un vero bisogno al Mio cuore di

far adempire i desideri di questa fedele nazione, ab

bassati dalla congregazione provinciale, per quanto pos

sono porsi in armonia cogl'interessi di tutto l'Impero,

e tostochè il consentano i difficili circostanze presenti.

Recate ai vostri compatriotti il mio saluto e l'assicu

razione della Mia benevolenza. Io conto che la vostra

nazione persevererà anche in seguito nella via della fe

deltà e dell'attaccamento. Zirio re ni narod horrat

skoslavonski/ (Viva la fedel nazione croato-slavone!)

( Osservatore Triestino. )

Inghilterra

LONDRA, 7 Maggio.

– Leggiamo nel Times sul proposito della me

diazione anglo-francese nella quesione austro-sar

da , le seguenti parole meritevoli d'essere notate.

« Ci duole profondamente cl e il governo fran

cese siasi impegnato ad ottenerei al

l'armistizio di Novara, quantunque sia probabile

che l'opinion pubblicai" desideri si faccia

no concessioni. Ci è però impossibile credere che il

governo inglese o alcuno de suoi agenti abbia

preso alcuna parte in quest'intervento, il quale

sarebbe non solo scandaloso ed impolitico, ma af.

fatto opposto all'unanime opinione del paese.

« Noi non vogliamo che la fine della lotta nel

nord dell'Italia e il ristabilimento della pace tra

l'Austria e il Piemonte sul piede dello statu quo

ante bellum, dovendo le spese delle due campagne

esser rimborsate all'Austria e la fortezza d'Alessan

dria occupato per guarentigia del pagamento.

« Questa meta fu raggiunta dall'armistizio, e

la susseguente condotta della corte di Torino

dimostrò che l'occupazione di Alessandria non

era una garanzia superflua da esigersi dalla

buona fede di quel governo.

º Supporre che gli agenti inglesi siano an

dati di accordo colla Francia per minacciar

l'Austria d' un'invasione francese o di un'occu

pazione armata dell'Italia Centrale, e ciò onde

incoraggiar l'aggressore a violare le condizioni

impostegli in occasione della sua sconfitta, sa

rebbe certamente un calunniare il governo della

" Siffatta condotta sarebbe inconciliabile

col linguaggio tenuto recentemente dal marchese

di Lansdowne, e speriamo che il governo s'ap

" alla prima occasione opportuna per al

ontanare da sè simile complicità e

Francia

PARIGI , 7 Maggio.

– Un giornale annuncia che il ministero ri

solvette ristabilire la carica di governatore di

Parigi. Questo titolo dicesi abbia ad essere con

ferito al generale Changarnier, non appena ces

serà dall'adempiere le funzioni di comandante

la guardia nazionale della Senna.

– Il signor Lacollonge, già redattore in ca

dell'Organization du travail, fu condannato alla

pena di 20 anni di detenzione, siccome col

pevole d'aver preso parte ad un attentato con

fro il governo, d'aver predicato la guerra ci.

vile, f saccheggio e l'incendio nella capitale,

e inoltre d'aver usurpato le cariche municipali.

( Opin. publ.)

– Venerdì 20, venne celebrato alle 8 della

sera un matrimonio che farà epoca nel comune di

Montigny-Sur-Sambre. I giovani sposi contano solo

140 anni. Il palazzo di città e le case vicine

erano illuminate e 140 pani furono messi a di

sposizione dell'ufficio di beneficenza. (Constit.)

Leggesi nell'Union:

« Nel 1830 la rivoluzione cercava di fare anda

re a vuoto la spedizione d'Algeri; nel 1849 la rivo

luzione cerca di umiliare le nostre armi nella spedi

zione di Roma.

« Istruttivo ravvicinamento ! La rivoluzione è

sempre per natura, per istinto, per bisogno là dove

non è l'onor nazionale! ll rivoluzionario ha il patrº

ottismo sulle labbra, l'anti-rivoluzionario lo porta

nelle sue azioni. Questo vede in ogni cosa la soli

darietà nazionale; quello antepone a tutto il trionfo

delle sue ambizioni e de suoi anarchici progetti. Il

rivoluzionario non può amare il suo paese; uomo

d'un partito,li una fazione, la sua legge fa

tafe è l' egoismo.

– Nel numero dei Francesi che trovansi a Roma

e che provocarono una resistenza contro le nostre

truppe, uno ve n'è il cui nome figura nelle recenti

scene della rivoluzione. Egli è quel Laviron, capi

tano d'artiglieria della Guardia Nazionale di Pari

gi, che con altri invese la Camera il 15 maggio, e

che ritenne in sequestro il Presidente Bouehez. Con

dannato in contumacia dalla Corte di Bourges, La

viron che non può rientrare in Francia fa l'agitato

re a Roma, e si è associato a quello sciame d'av

venturieri di ogni paese, i quali raccoltisi nella Ca

pitale del" cattolico instigano ora contro le

nostre truppe poche centinaia d'ingannati patriotti

italiani." sono consacrate a costoro le sim

patie di certi repubblicani !

Spagna

Un dispaccio del console di Spagna a Perpigna

no annunzia che i Cabecillas Friarte, Merino,

Estartus e Saragatal si sono rifuggiati verso il terri

torio francese, ove vennero disarmati e condotti in

luogo di sicurezza. -

ieri sera alcuni giornali davano per positiva la

dimissione del ministro delle Finanze sig. Mon, cui

sarebbe succeduto il sig. Orlando. Questa voce vie

ne oggi smentita, assicurandosi che il gabinetto non

subirà alcuna modificazione. (Corrisp. )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MIL CIELE ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL' ARAL00.
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NAPOLI 30 MAGGIO

Il Sémaphore di Marsiglia comincia

un suo articolo sulle elezioni con le

parole che qui traduciamo letteralmente;

« Quantunque il risultato delle ele

zioni non sia interamente compiuto,

pure si può fin da ora asserire che

la maggioranza della novella As

semblea sarà semplicemente conser

vatrice. E ben probabile che l'As

semblea legislativa non diſſerirà es

senzialmente dalla costituente per

ciò che è della forza rispettiva dei

due partiti che si contrastavano la

direzione della cosa. Gli uomini

della violenza e delle teorie sovver

sive vi formeranno una picciolissi

ma falange come dappertutto, ed

i principi di ordine vi troveranno

numerosi difensori º ec. ec.;

A queste parole del Sémaphore noi

ci crediamo nel debito di dovere ag

giangere qualche nostra osservazione.

Noi l' attingiamo dall' esperienza ,

dalla storia, dall'indole stessa dei fatti.

Abbiamo veduto nell'Assemblea che

deve cedere il posto alla futura quali

erano gli uomini che si aſfannavano

a difendere la causa delle nazionalità

dei così detti popcli deboli.

Abbiamo veduto quali altri principi

erano dagli stessi uomini propugnati

e difesi , quelli cioè del socialismo ,

del comunismo, e peggio.

Abbiamo veduto, per l' esperienza

di tante e tante elezioni e massime di

quelle fatte in molti stati d'Italia,

qual sia la ignavia e indolenza demo

derati nel votare, e qual timore li

prenda in queste occasioni, che gli fa

lasciare perniciosamente il campo li

bero agli agitatori, ai perturbatori, ed

a quelli che nulla hanno che perdere.

Abbiamo veduto anche per una tri

stissima esperienza della quale siamo

stati sventuratamente testimoni oculari

che talora le cause che sembrano a

primo aspetto le più belle, le più san

te, le più giuste possano servire di

pretesto ad orribili, a scellerati dise

gni, che si nascondono, come l'aspi

de, tra le foglie della rosa.

Giova forse qui ricordare che si fece

e si disse per la famosa causa della

più famosa indipendenza italiana, la

quale non doveva servire che di pre

testo , acciocchè allontanata una vol

ta gran parte dell'Esercito si sarebbe

potuto con minore difficoltà , e con

più lievi ostacoli, scrollare tutto l'e

dificio governativo, ruinare le leggi,

bandire l'ordine, gettare il paese nel

l'anarchia, per poter dall'anarchia ti

rare privati vantaggi, particolari pro
fitti ? -

- Tutto questo noi abbiamo veduto e

considerato; e da queste premesse cre

diamo tirare come legittima ed incon

trastabile illazione, che quegli stessi

uomini i quali hanno propugnato ſino

ra all'Assemblea francese la causa del

la nazionalità e della protezione ai po

poli deboli, non avevano in mente di

fare se non che quello che tentò di

fare qui la fazione sovvertitrice : vo

levano cioè allontanare da Parigi, an

zi dalla Francia, il braccio del pote

re, che è l'Esercito; ed una volta al

lontanata la forza smascherare le bat

terie e distruggere l'edificio governa

tivo, appoggiandosi sulla classe faci

n rosa, e mettendo in pratica quella

teoria di comunismo coverta finora

- .
r -

dalle declamazioni sui popoli oppressi.

-.

Questo o presso a poco voleva far

si tra noi , questo o presso a poco

vuolsi fare dai declamatori della ca

dente Assemblea francese. Qui la cau

sa era l'indipendenza italiana, là la

causa è la stessa; se non che per pren

derla più in grande e su d'una scala

più vasta, vi si aggiunge il patto fra

terno con la Germania, e la ricostitu

zione d'una Polonia libera ed indipen

dente.

Ma le elezioni non sono tali che si

vorrebbero far credere: la maggioran

za, la grande maggioranza, come ben

lo diceva il Sémaphore, è conserva

trice ; e se , come avviene spesso ,

c'è della gente moderata, la quale

per indolenza o pusillanimità si astiene

dall' eleggere, la stessa indolenza, la

stessa pusillanimità non va fino alla

votazione nell'Assemblea.

Il movimento di giugno fu repres

so, eppur minacciava d'esser colossa

le. I proprietari francesi, gli amici

dell'ordine, delle famiglie, della pub

blica tranquillità, dell'industria, del

commercio, ci penseranno due volte

prima di farsi soverchiare da quella

gente che solo spera nel torbido per

vantaggiare. Essi capiscono troppo ,

che solo l'ordine può salvare la Fran

cia da un crollo generale , e non si

faranno illudere dalle ingannatrici pa

role di coloro che sotto la veste di

proteggere le altrui nazionalità , vor

rebbero con miglior agio praticare il

comunismo. -

Il partito conservatore non se ne

farà imporre, oltre di che esso è già

abbastanza forte in numero, e coloro

che qui si illudono ancora, avranno già

capito che anche altrove le mene anar

chiche furono, come qui, smascherate.
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Leggiamo nel Giornale Uffiziale del

29 maggio. -

Fra i 15 e i 20 di questo mese, nella marina

di Corigliano in Calabria citeriore, si celebrò la

fiera detta della Schiavonea con successi favorevoli

al commercio, e senza che la pubblica tranquillità

fosse turbata, non ostante il gran concorso degli

avventori , colà convenuti da paesi circostanti.

Il ritorno de' Napolitani dalla votiva visita di

Montevergine per la Madonna dell'Arco, fu ieri

festivo ed animato più che in tutti gli anni pre

cedenti. Sembra che tal giocondità popolare sia ri

salita ad un tratto al suo antico brio divenuto pro

verbiale. Non si sarebbe creduta la partenza di

tanta gente per quel sì celebrato Santuario, se non

si fosse veduta rientrar nella capitale fra soliti

eanti , fra il consueto rventolar delle banderuole ,

e con que sì caratteristici trofei di figure, di na

stri , di canestrini , di secchie , di fiori , di piu

me, di serti di nocciuole e castagne, che sono

serviti di tipo ed immortalati in tante pitture di pae

saggio. La corsa delle carrozze, e de'carri , co

perti i più da pergolati di frasche, si prolungò

fino a Posilipo, e diffuse da per ogni dove quella

si vera allegria che accompagna le feste in cui il

popolo sia ad un tempo spettatore e spettacolo di

Se SleSSO.

Le persone Reali che trovavansi nella capitale

goderono anch'esse del passeggio, e non poco con

tribuirono a giocondarlo colla loro presenza.

Della calma che or si gode dall'universale di

ciam solo che tutti desiderano che venga sempre

come fu ieri interrotta sol da sì vivi e sì ordinati

movimenti di gioia.

IMM DI IMI NAPOLETANI

L'Omnibus del 28 dice che in quel giorno (28)

si aprirà l'assemblea Legislativa a Parigi nella qua

le tutto concorre a far credere che vi sia una mag

gioranza moderata – che quest'Assemblea influisce

molto sullo stato di Europa – che dovrà decidere

se l'intervento Russo in Germania sia un'operazio

ne per mantener l' ordine, oppure una repressione

delle generali libertà – che deciderà dell' inter

vento a Roma, e della colossale proposta Lesseps,

cioè che i Romani possano scegliere la forma di un

governo che vogliano, sotto lo stesso regime che li

domina al presente, scelta che non sarà mai libe

ra – che deciderà se dovrà far la guerra, e se do

vrà rispettare i trattati – che da una tale Assem

blea dipenderà la pace o la guerra universale, ma

che spera che la causa dell'ordine trionfi. – Ag

giunge che dei 3 periodi di rivoluzioni, cioè l'89

il 30, e il 48, i due primi non fecero che rifor

mare delle ingiustizie, mentre l'ultimo attentò a

tutte le proprietà – che i governi dovranno conce

dere giuste libertà e garentirle, ed impedire le

eccedenze, esser fermi e generosi – che la liber

tà della stampa, e la pubblica discussione sono ne

cessarie per far conoscere i veri bisogni dei popoli,

ed iniziare le leggi, ben inteso che siano rinchiu

si nei giusti limiti.

La Stampa in un lungo articolo si fa ad esami

nare le elezioni Francesi , e conchiude che sono a

favore dei rossi, e partigiani di Cavaignac. Da ciò

trae argomento per mostrare che la Francia vuole

la repubblica – che i piani del partito Falloux,

Faucher e Thiers sono rovesciati, che una qualun

que ristaurazione monarchica è impossibile alme

no per tre anni – che la repubblica di febbraio,

e la costituzione democratica del 1848 sono salve

che le elezioni del 13 maggio chiudono la serie

delle rivoluzioni in Francia, se il potere esecutivo

mostri abilità nella pratica degli affari,

La Nazione del 29 , trae argomento dalle prime

elezioni francesi per dimostrare che anche ora esse

dovranno esser buone – Passa poi a considerare i

danni che risulterebbero se ogni cittadino volesse

trattare in persona degli affari pubblici, e gli in

convenienti che presenta il sistema della rappre

sentanza i quali crescono quanto più essa è nu

merosa. Porta in esempio l'Assemblea francese, la

quale prima si è mostrata prudente e savia, e poi

si mostra querula e contradittoria, con prende

re decisioni strane e pregiudizievoli – Conchiude

che se Dio castiga la Francia, pure la protegge,

e si augura che le nuove elezioni la facciano rien

trare in condizioni di vita, e di progresso.

RIVISTA DEI GIORNALI STRANIERI

Si legge nella Corrispondenza lito

grafica di Parigi il seguente articolo:

COSPIRAZIONE DELLA REPUBBLICA

DEMOCRATICA E SOCIALE

Tra gli importanti sequestri recentemente fatti

nelle case di alcuni membri della propaganda so

cialista ve n' ha uno che noi dobbiamo riprodurre

perchè mostra fino a quale punto si può spingere

il delirio di questi spiriti insani che giungono a º

sorpassare i più abbominevoli eccessi dei più cat

tivi giorni del 1793. – Ecco il testo di questo spa

ventevole documento.

Conseguenze da mettersi in pratica alla prossima

rivoluzione.

« Appena scoppiata l'insurrezione su di un gran

numero di punti, bisogna concentrarla, e marcia

re sul palazzo Borbone, fucilare tutti i nemici del

popolo e della Repubblica, meno i radicali. A

quest' ora la giustizia del popolo comincia . . .

« Ogni individuo che s'interporrà fra la giustizia

del popolo per salvare un colpevole sarà fucilato

immediatamente.

« Si prenderà tosto possesso del ministero del

l'interno e delle linee telegrafiche. Si ingiungerà

alla frontiera di non lasciar passare il territorio di

Francia ad alcun individuo, chiunque ei si sia sotto

pena di morte. . . .

« Si prenderà possesso della Prefettura ; tutti gli

amministratori presi negli uffici saranno fucilati

all'istante.

« Qualunque individuo il quale domandasse un

passaporto, sarà arrestato e fucilato all'istante.....

« I quartieri aristocratici saranno invasi dal po

polo e saranno immediatamente purificati . . . . .

« . . . . Il Governo è dittatoriale e si compone

di un Triumvirato.

« Qualunque sentimento di odio fra i membri

del Triumvirato è condannato dal popolo e punito

all' istante.

« . . . . . Il Governo invita tutti i mercanti di

derrate necessarie alla sussistenza del popolo a met

tere a sua disposizione, su dei buoni della prefet

tura, tutto ciò che abbisogna ; qualunque rifiuto

non può esser tollerato. In rivoluzione la volontà

del popolo è terribile, i mercanti devono riflettere

prima di opporvisi . . . . .

« . . . . . La città di Parigi e tutte quelle del

territorio son poste in istato d'assedio .

Il disarmo della guardia nazionale si farà in 24

ore : l'infrazione oltrepassato il tempo verrà puni

ta colla morte. – Saranno scelte commissioni spe

ciali fra i condannati di giugno per l'esecuzione

di questo decreto.

. . . . . Qualunque cantiere , mulino, fabbrica

appartengono ai lavoranti, salvo rimborso del va

lore da fissarsi da una commissione di periti.

– Tutti gli impiegati alla guardia dei condan

nati di giugno che si son condotti ruvidamente sa

ranno fucilati . . . .

. . . . Tutti gli amministratori, gerenti e re

redattori della stampa reazionaria avversa alla Re

pubblica saranno fucilati . . . .

. . . . Tutti gli agenti di polizia che saranno

iscritti alla prefettura di polizia , ad eccezione di

quei che avran data la loro dimissione spontanea

mente saranno fucilati . . . . .

Tutti quei che hanno volontariamente compro

messo la repubblica saranno fucilati, -

. . . . Qualunque individuo che avrà conoscen

za di una infrazione sugli articoli suddetti e non

ne farà consapevole l'autorità sarà punito. . . . .

Qualunque interesse del capitale è abolito dalla

repubblica democratica e sociale.

Ecco un altro Programma della fazione ultra-rivo

luzionaria, ma è un po' meno atroce . . . . -

Amnistia piena ed intera per tutti i detenuti po

litici del 24 febbraio. – Riprodurre il decreto che

abolisca la pena di morte in materia politica.

. Sospendere i pagamenti d'ogni specie per sei

mesi. – Sospendere fino a nuovº ordine il paga

mento d' ogni qualsiasi fitto, impedire ogni qual

siasi molestia a questo riguardo. – Stabilire dei

Comitati rivoluzionari in tutti i Comuni della Re

pubblica. – Sopprimere la banca di Francia , se

questrare tutti i capitali e rifonderli nel Ministero

delle Finanze. – Ridurre ogni stipendio che oltre

passi i 5000 franchi. – Stabilire un diritto di

50,000 franchi per i passaporti all' interno. – Abo

lire gli stipendi dei ministri de culti ec. ec. –

Creare una carta di cambio obbligatoria. – Con

gedare la guardia nazionale ed istituire una guar

dia popolana e dichiarare tutte le persone di ban

ca , di Commercio e di negozio inabili a farne

parte. – Procedere contro coloro tutti che dopo il

24 febbraio hanno proposto, favorito o ordinato

con atti o scritti misure antedemocratiche. – De

cretare la deportazione con confisca contro gli au

tori, promotori , instigatori e agenti d'ogni tea

tativo di decentralizzazione dipartimentale. – Gra

vare di multa straordinaria ogni dipartimento che

avesse commesso il minimo tentativo di decentra

lizzazione. – Colpire i giornali reazionari e loro

redattori di ammende eccezionali. Far rientrare i

repubblicani nelle loro funzioni e dare tutti gli

altri posti ai martiri della tirannia. – Soddisfare

il voto del popolo decretando la bandiera rossa.

BRINDISI 18 maggio.

Un legno napolitano testè venuto da Ancona

reca la notizia che quei repubblicani commettano

mille infamie, prendono a viva forza i giovani, li

armano e li spediscono alla frontiera o in Roma.

Coloro poi che vi si negano il mattino seguente son

trovati uccisi sulla pubblica strada e lasciati colà

come cani. Accade lo stesso a coloro i quali ne

gano denaro ed altro; i buoni aspettano con im

pazienza l'intervento di truppe estere, ma tra esse

preferiscono le truppe Napolitane, per essere una

volta liberati da quella orribile setta, e vedere or

mai ripristinato l'ordine la calma e la pace che da

molti mesi è stata loro tolta.

(Corrisp.)

Sicilia

MESSINA

PROGETTO PER UN RICOVERO DI MENDICITA'.

Il pensiero di fondare qui in Messina un ospizio

di mendicità sembrò, come è realmente, un bel

concepimento al quale plaudivano quanti sentono

amor vero pel paese natio e sanno e ser soccorre

voli alla sventura. Ma sopravvenuto il tempo che

fece appello alle più basse passioni dell'uomo, quel

pensiero dileguava come dileguò ogni senso mora

le pel bene e per l'onesto. -

dggi che vuolsi cancellare le tracce di tanta ere

dità di scandali e di dolori quel pensiero ritorna

più gaio e la mente si fa a vagheggiarlo con in

tensità di desio. -

Discorrere l utilità di uno Stabilimento di cotesta

fatta, della sconcezza del non esserne uno fra noi,

e dall'onta che ne riceve la civiltà vera sarebbe

soverchia opera. Converrà in vece toccar con po

chi detti del modo e delle risorse onde attuarlo.

Una Commissione erasi fermato di proporre fin

dal 47 al santo scopo, e questa, facevasi sperare,

avrebbe tolto la cura di muovere ai primi passi. -

Ora per ben prendere le mosse convenendo prima

mente comporla e sceglierla fra uomini chiari per

bontà d'animo, io mi son fatto a nominar lei con

giuntamente ai soggetti qui sºtto indicati; e tengo

per fermo che questa eletta di notabili persone cºn

ogni buon volere ( ne hanno di tantº !) seconderà
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il benefico intendimento, ponendovi efficacia di

opere.

L'Ospizio dovrebbe mirare a raccogliere sotto le

ali della carità pubblica, volenti o non volenti,

tutti quei poveri mendici, i quali accattando la

vita fanno di sè compassionevole spettacolo per le

piazze e i trivi della nostra graziosa città, ove l'oc

chio si attrista per sì melanconiche scene. I poveri

ricoverati e nutriti dovrebbero intendere al lavoro

secondo che comportasse l'attitudine fisica di cia

scuno. – Ecco tutta la idea dell'istituto, la quale

si lascia al senno squisito dei membri della Com

missione di secondare, dandole quello sviluppamen

to ch'è necessario.

Ma i fondi e i mezzi ove cercarli? Se gli uomi

ni non si rimangano al solo desiderio del bene,

ma si studiano come debbono, e si pregiano di

conseguirlo; se la carità sarà veramente industrio

sa; se la commissione avrà una sola volontà, non

vi sarà meglio che basti a volgere in fatto il pen

siero.

Alcune somme pervenute dalla zona, che chia

mammo neutrale ai dì del passato armistizio, con

servansi al banco pubblico perchè destinati a soc -

corrimento della indigenza in Messina. Dell'impie

gar queste somme io favellava non ha guari alla

eccellenza del sig. Principe di Satriano comandan

te in capo, e rifletteva che distribuirli in soccor

si generici o a domicilio, finchè quei danari ba

stassero, sarebbe stato un alimentare il pauperismo

e fors'anco accrescerlo. – Pareva miglior consiglio

tenerlo in serbo per quando avrebbe potuto crear

si il ricovero di mendicità. E poichè l'E. S. degna

va non mostrarsi ritrosa a darne il superiore con

sentimento , noi possiamo tener salda speranza di

annoverar fra le risorse prime questo deposito,

qualunque ei sia , di pubblico danaro.

Il promuovere una soscrizione fra gli agiati pos

sidenti, fra banchieri e negozianti, fra cittadini

di ogni ceto, fra corporazioni fu reputato fin dal

47 espediente ben accomodato, e ne ricorda an

cora che soli i negozianti profferiano spontanei l'ap

prestamento al nuovo Ospizio del necessario corre

do di mobiglie e utensili e macchine e strumenti

da lavoro. Quell'espediente bisognerà ora adope

rarlo e porvi l'animo attesamente; che non può

mancarne pienezza di felice successo, e certezza

che nessuno non vorrà torre alcuna piccola parte

alle superfluità della vita per dar la prima mossa

a nobile e pia istituzione.

Il Comune dal lato suo potrebbe sovvenire anche

esso con i suoi fondi da chiedere al decurionato,

trattandosi di opera, la quale in miglior guisa che

altra non farebbe che accrescere lustro e decoro alla

città.

Sarà in oltre da comprendere fra le risorse dello

Stabilimento il frutto che gitterebbe il lavoro stesso

dei poveri.

Altri mezzi, altri partiti può bene aggiungervi

lo acuto accorgimento della Commissione, la quale

nel discuter che farà più per minuto e con ſonda

mento le esigenze e i bisogni dell'ospizio di leg

gieri saprà scorgere e proporre tutto che meni al

conseguimento del fine.

La Commissione non creda che sia troppo ardita

la speranza ; le buone istituzioni metton radice, e

fioriscono sol che si voglia piantarle senza arre

starsi agli ostacoli.

L'Intendente

M. CELESTI.

Il Consigliere d'Intendenza

funz. da Segretario Generale

N. MEzzASALMA.

Ai signori Marchese di Cassibile – Gaetano Grano

- Gio. Battista Preve – Giuseppe Romano Gae

tano Ruggeri.

Stato Pontificio

I BOLOGNA

Diamo come documenti storici la

Capitolazione di Bologna:

CAPITOLAZIONE

Quartier Generale in Villa Boldrini dinanzi a Bologna

il giorno 16 maggio 1849.

Col desiderio di far cessare l'assedio della città

di Bologna stretta dalle II. RR. truppe austriache,

che debbono prenderne possesso a nome di Sua l

Santità, si presentò in questo giorno una nume

rosa deputazione condotta da S. E. il cardinal Ar

civescovo Carlo Opizzoni , e composta della Magi

stratura Municipale, a capo della quale il signor

Senatore Antonio Zanolini, e dei signori coman

danti la truppa di linea, la guardia civica ed il

corpo dei carabinieri, ed onde ottenere l'intento

furono stabilite le seguenti condizioni:

I. Saranno immediatamente consegnate alle truppe

imperiali le porte di S. Felice, Galliera e Casti

glione, dovendosi le medesime sgombrar prima da

qualunque impedimento.

II. Tutti i pezzi d'artiglieria posseduti dalla città

sarano tosto trasportati e custoditi nel palazzo apo

stolico. -

III. Ne saranno guarentiti la truppa di linea, la

guardia civica ed il corpo dei carabinieri, che anzi

provvederanno momentaneamente al buon ordine ed

alla pubblica sicurezza. – Le truppe regolari pre

steranno il giuramento di fedeltà al Sommo Pon

tefice Pio IX.

IV. Tutte le altre armi da fuoco, da punta e da

taglio, sì di ragione pnbblica che privata, debbono

essere immediatamente depositate presso la porta

Castiglione, ove verranno ricevute da apposita Com

missione composta di ufficiali imperiali e di citta

dini bolognesi.

V. Nessuna delle persone attualmente dimoranti

a Bologna sarà molestata dalle truppe imperiali per

quanto avesse finora contro di esse operato.

VI. La Magistratura Municipale di Bologna as

sume di spedire tosto la presente Convenzione nelle

altre città e nei comuni delle Legazioni, onde im

pedire ogni eventuale resistenza, e sollecitare la

desiderata intiera pacificazione dei paesi.

(Seguono le firme)

(Gazz. di Mil.)

Toscana

LIVORNO, 17 Maggio,

Riproduciamo la seguente.

NOTIFICAZIONE

« In appendice alla mia Notificazione, 15 corrente,

ed alle altre ad essa relalive, trovo di dichiarare, che ol

tre le armi da fuoco, da taglio, e da punta di qua

lunque specie ivi menzionate debbonsi intendere com

prese nel divieto della detenzione, e nell'obbligo di ef,

fettuarne il deposito in questa fortezza Vecchia, anche

le così dette munizioni da guerra sian polveri sian

palle ec.

Per l'effettuazione di questa consegna congedo il pe

riodo di tempo a tutto il giorno 19 corrente, con dif

fida , che scorso questo termine si attiveranno anche

per le dette munizioni le perquisizioni, ed i contrav

ventori saranno irremissibilmente trattati col rigore della

Legge marziale comminata per la detenzione delle armi,

e dietro processo sommario condannati entro 24 ore alla

pena della fucilazione.

Livorno 17 maggio 1849.

Il generale d'Artiglieria di S. M. I. R. ed Ap.

BARoNE D'AsPRE

Stati Sardi

TORINO, 23 Maggio.

– Il foglio ufficiale pubblica una circolare

del ministero di guerra e marina, avente per

iscopo di partecipare ai corpi le norme dietro le

quali debbonsi iscrivere nelle liste elettorali le

persone appartenenti all'esercito.

– Un'altra circolare dello stesso ministero in

vita i comandanti dei corpi ad illuminarlo sulla

condotta e sulle cognizioni delle persone degne
di avanzamento.

– I giornali dell'opposizione insistono con gran

pertinacia per accreditare la voce fra il popolo e

nell'esercito che si stia per concludere un trat

tato d'alleanza fra l'Austria ed il Piemonte. Noi

non possiamo altro dire, se non che questa è

una delle solite arti per demoralizzare la popola

zione e le milizie onde perpetuare le sventure del

nostro paese. »

Ducato di Parma

PARMA, 21 Maggio.

La Gazzetta di Parma del 21 contiene il Procla

ma di Carlo II di Borbone, in data di Weisstropp

in Sassonia 14 marzo scorso, col quale irrevosa

bilmente e solennemente abdica alla sovranità so

pra gli Stati componenti il Ducato di Parma, se

condo i trattati di Vienna e di Parigi ed altri, a

favo: e di suo figlio Ferdinando Carlo di Borbone

All'arrivo in Parma poi del nuovo Duca, ha es

so pubblicato il seguente Proclama: .

NOI CARLO III DI BORBONE ,

Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e

Stati annessi ec. ec. ec.

Sua Altezza Reale l'Augusto nostro genitore aven

do col manifesto in data del 14 marzo dell'anno

corr. da Weisstropp in Sassonia proclamata la di

Lui formale rinunzia alla Sovranità del Ducato di

Parma, Piacenza e provincie annesse, e succeden

do Noi legittimamente a Lui dal giorno in cui Gli

piacque di abdicare, egli è perciò che annunciamo

solennemente col presente alle popolazioni del Du

cato di Parma, Piacenza e provincie annesse la No e

stra elevazione alla Sovranità degli Stati Parmenti

sotto il nome di Carlo III, e Ci siamo affrettati di

recarci in questa nostra Capitale onde prender for

malmente possesso degli Stati a Noi devoluti per di

ritti ereditari. -

Speriamo che la conclusione della pace ed il ri

stabilimento dell'ordine politico e sociale della pe

nisola Ci metterà fra poco in grado di assumere

le redini del governo; e frattanto confermiamo il

Governo Provvisorio Militare instituito in forza del

proclama dell'Augusto nostro Predecessore Carlo II

dato da Weisstropp in Sassonia il 21 agosto 1848.

Al prossimo Nostro ritorno in questi Nostri Sta

ti ereditarii, quando la quiete sia perfettamente

ristabilita , gli animi pacificati, sarà Nostra solle

cita cura di porre le basi per uno Statuto consen

taneo alle esigenze dei tempi ed alle massime di

una sana politica , e tale da assicurare ai Nostri

popoli la vera felicità e la vera libertà che non

ponno andar disgiunte dall'ordine e dalla obbedien

za alle leggi. - -

Contiamo sml buon senno , e sul retto sentire

dei nostri popoli non che nell'affezione da esse mai

sempre dimostrata agli Augusti Nostri Antenati, la

cui memoria non è estinta ne'loro cuori, del che

abbiamo potuto con gioia persuaderci all'arrivo

Nostro in questi Stati, per agevolarci l'impresa che

assumiamo, e che speriamo condurre a buon fine

coll'aiuto dell'Onnipotente. -

Parma il 18 maggio 1849. Carlo.

Per espresso ordine di S. A. R. il Governatore

Generale V. Cornacchia. - - -

– La città di Pontremoli ha mandato in Parma

una Deputazione composta del signor Gonfaloniere

Cav. Luigi Bocconi, del March. Cav. Giansimo

ne Dosi e del Conte Alessandro Caimi per con

gratularsi col Duca del suo ripristinato governo,

-
(Gazz. di Parma).

Impero d'Austria

Ieri ebbero principio le operazioni di offensiva

dell'armata principale; quattro brigate si sono

avanzate a fare una ricognizione sull'isola Schütt;

l'inimico si ritirò su tutti i punti; due battaglioni

di Honved, all'avvicinarsi l" nostre truppe pre

sero rapidi la fuga, abbandonando le loro bandiere

che vennero in potere dei nostri. Dicesi che il te

nente maresciallo Volg sia quest'oggi entrato in

Trentschin; e che Dembinsky si trovi nella città

montane con circa 5,000 uomini,

(Oss. Triest.)

VIENNA , 20 Maggio,

L'intervento Russo è giudicato in due modi to.

talmente diversi dai giornalisti di Vienna, e dai

giornalisti d'Inghilterra, di Francia e d'Alemagna

I primi allontanano ogni sospetto d'ingrandi
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umarea-e

mento dal gabinetto di Pietroburgo, e lo giustifi

cano dicendo che fra di loro è quistione tra l'ordine

ed il disordin , fra il diritto e la ribellione. Gli al

tri temono purtroppo sia per dar legge all'Europa

il Cosacco, se non vi arrecano pronto riparo le

grandi potenze. - -

Nei giudizi che abbiamo riferiti trova il lettore

materia di profonde riflessioni; noi ci asteniamo

dal sentenziare sopra una così grave questione di

politica; avvertiamo unicamente gl'Italiani di stare

ugualmente lontani dalla demagogia, se non vo

gliono cadere sotto il despotismo. Un eccesso è

sempre la via più breve che guida all'altro.

(L'Arm.)

– Dal 7’elegrafo della Sera :

Notizie dafi portano l'arrivo colà del

principe Szuyskoi capitano stabale russo provenien

te da Varsavia per intendersi sulla marcia delle

truppe russe. Si compone l'esercito russo del 3°. e

4.° corpo d'armata forti insieme di 117m. uomini

con 26m. cavalli, e 350 bocche da fuoco.

– A Myslenice, in Galizia, giunsero 600 cosac

chi, 900 ulani, 36 cannoni, 7000 uomini di fante

ria e circa 500 carra di munizioni e bagagli.

- (F. Fed.)

TRIESTE, 15 Maggio.

– Il comando del secondo corpo dell'armata

di riserva stanziato a Papadopoli presso Mestre

ha inviato la seguente Nota ai consoli delle po

tenze neutrali in Venezia :

Quartier generale di Papadopoli presso Mestre

li 10 maggio /849.

Credo debito mio di fare avvertito il conso

lato di S. M. la regina d'Inghilterra, e quello

della Repubblica francese di prevenire i signori

comandanti le navi di queste potenze di abban

donare le acque di Venezia coi loro legni di

guerra sino al 20 maggio 1849, non potendo es

sere tollerata la presenza di bastimenti stra

Lieri, ora che il blocco di Venezia diventa uno

stato di assedio.

Per quanto concerne la sicurezza del sudditi

degli Stati, che Voi rappresentate, ho l'onore

d'impegnarvi a provvedervi sino alla detta epoca,

mentre l' uscirne più tardi non potrebbe aver

luºgo che con isvantaggio degli assedianti.

Non sapendo di quali altre potenze neutrali

risiedan Consoli in Venezia, perciò prego que

sti Consolati di volere partecipare la presente Si

ai signori Consoli di altre potenze neutrali.

Il luogotenente generale comandante

, il secondo corpo d'armata

di S. M. l'Imperatore d'Austria

- - AYNAU.

A Consolati di S. M. la regina d'Inghilterra e

della Repubblica francese. -

(Gazz. di Genova)

Germania

FRANCOFORTE 1 1 emaggio.

La maggioranza della Commissione dei trenta ri-

i rendo sulla discussione d'ieri fece nell'assemblea

d'oggi le seguenti proposte:

i Vicario ha da prestare il giuramento sulla co

situzione; appello ai governi di fare parimente giu.

rare i soldati, la Civica, gli impiegati; appello ai

governi che hanno riconosciuto la Costituzione di

mettere le loro truppe alla disposizione del parla.

mento per formare un'armata dell'impero; dimanda

al Vicario se ha ricompºsto ancora un ministero;

l'assemblea deve restare in permanenza fino alla ri

sposta ricevuta, . . . r

Dopo lungo dibattimento viene prorogata la vo

iazione a domani.

Dodici deputati prussiani hanno abbandonato

l'assemblea

Il ministro di guerra risponderà domani all'iter -

pellanza di Simon, riguardante la concentrazione di

truppe austriaco in Francoforte e nei contorni.

(Monit. Tosc. )

1S Mgggio.

– Secondo alcuni giornali di Colonia del 14,

il governo eentrale della Germania ha ordinato

che truppe di Wurtembergo si rechino a Franco

forte per proteggere l'Assemblea nazionale.

– Lettere di Berlino annunciano che molte trup

pe furono spedite nelle provincie di Vestfalia e del

Reno per mezzo della strada ferrata.

– In Francoforte si sta alla vigilia di una rea

zione. Il vicario dell'impero ha formato, per quanto

dicesi, un nuovo ministero nel senso retrogrado,

ed in un suo ordine del giorno alle truppe, le

esorta a restar fedeli al loro dovere e non lasciarsi

traviare dal partito della rivoluzione.

(L'Arm.)

SCHLESWIG-IIOLSTEIN

Le truppe imperiali sono alla fine entrate nel

Jutland. " combattimento, che ha durato sette

ore, ha avuto luogo il 7 fra Wilsdrup e Gudsol.

I Danesi sono stati spostati da tutte le posizioni,

e si son ritirati dietro i bastioni di Feidericia. In

questo mentre i Prussiani marciarono da un'altra

parte contro Veil, che si è reso dopo una debole

resistenza per parte delle truppe danesi accampate

in questa città. (L'Arm )

Sassonia

DRESDA , 9 massi

– La rivolta di Dresda è terminata. Dresda con

tre miglia di circonferenza è posta in istato d'asse

dio. I membri del governo provvisorio sono arresta

ti. – A Francoforte il regio commissario bavarese

ha protestato contro l'invio di Eisenstuck come com

missario imperiale.

LIPsiA o Maggio.

In questo momento arriva la nuova ufficiale che

la rivoluzione di Dresda la quale era secondata da

2000 fra Polacchi ed altri fu vinta completamente

oggi alle ore 9 a. m.

Il govern provvisorio è accusato di Crimenlese,

Dresda è messa in istato d'assedio.

mnesiAvIA 8 maggio.

Ieri ebbero luogo dei torbidi seri; alcuni uomini

perdettero la vita.

Le truppe si resero dopo breve lotta padrone del

movimento. La Città è stata dichiarata oggi con

il tutto suo circuito di due leghe in istato d'assedio.

( Monit. Tosc. )

PruSSia

BERLINO, 9 Maggio.

– Il Monitore Prussiano contiene nella sua parte

officiale una dichiarazione , di cui diamo un sunto :

« L'Assemblea nazionale di Francoforte nella sua tor

nata del 4 volgente mese , ha preso le seguenti deci

sioni:

1. L'assemblea nazionale invita i Governi, i corpi le

gislativi, i comuni, e tutto il popolo tedesco a far in

modo che la costituzione imperiale del 28 marzo sia ri

conosciuta e messa in vigore.

2. Essa fissa il 22 agosto per il giorno dell'apertura

della prima Dieta -

3. Essa fissa il primo agosto per procedere alle ele

zioni della Camera dei rappresentanti.

Con queste decisioni l'Assemblea trascende i limiti del

suo mandato , e vien meno alla sua missione che è di

formare la costituzione d'Alemagna, d'accordo coi

governi. n -

Il Governo di S. M. si crede in dovere di dichiarare

francamente qual condotta intende tenere in faccia alle

succennate decisioni. - -

L'Assemblea nazionale , fissando arbitrariamente un

termine per la convocazione della Dieta e per le ele

zioni, usurpa evidentemente un diritto che spetta sol

tanto al capo dell'impero. E una tale arbitraria dispo

sizione potrà tanto meno aver forza di legge per que

gli Stati che non hanno cooperato alla cosituzione, nè

l'hanno sinora riconosci ita. Sarebbe poi ruina di ogni

ordine legale nell'Alenagna se lecito fosse all'Assemblea

di mettere parzialmente in vigore la costituzione, ed è

perciò che il Governo del re è in obbligo di dichiarare

che non riconosce per niente le suddette decisioni.

L'Assemblea Nazionale, invitando i corpi legislativi,

i comuni ed il popolo a mettere in vigore la decretata

costituzione, minaccia a voler scansare la necessaria

cooperazione dei Governi, e lascia supporre ch'essa vo

glia far mettere in vigore la costituzione dai singoli corpi

e dal popolo, incamminandosi così per una via di vio

lenza e di rivoluzione. Il Governo del re è fermamente

deciso di opporsi con tutti i mezzi a simili illegalità da

qualunque parte esse provengano, ben sapendo, dopo

gli sconvolgimenti avvenuti negli Stati vicini quale agi

tazione un simile influsso potrebbe provocare anche nelle

provincie prussiane. Noi dichiariamo pertanto essere

fermamente decisi di far rispettare le leggi del paese,

e invttiamo tutti i Governi tedeschi a far prova di uguale

energia, ordinando alle autorità secondarie di vegliare,

acciò non venga fatto nissuno tentativo di mettere ille

galmente in vigore la costituzione di Francoforte.

S. M. ha dichiarato esser pronta a fare ogni sacri

ficio per ottenere la desiderata unione tedesca e che

tutti i suoi sforzi saranno rivolti a questo fine. Il Go

verno del re si adoprerà esso pure a tal effetto e spera

che il popolo lo appoggerà tenendosi nelle vie della

legalità.

Berlino, 7 maggio 1849. (Seguono le segnature dei

ministri )

(Gazz. di G. )

ELBERIFELD 1 1 maggio.

Anche in questa città il movimento acquista un

carattere assai grave. In occasione che venne con

vocata la landwehr a dichiararsi per la costituzione

tedesca, scoppiarono tumulti tali, che fu necessario

ricorrere alla forza armata: il giorno 11 gli insorti

erano padroni della città, la quale fu tosto ripiena

di barricate: si instituì un comitato di pubblica si

curezza, che mandò una deputazione a Dusseldorf

a fine di distogliere le autorità dall'inviar truppe in

Elberfeld, dove affermasi che basta la miliziana

zionale per la conservazione dell'ordine pubblico.

(A'Arm. )

Francia

PARIGI 16 maggio

Un incidente ancora venne ad agitare l'Assem

blea; Grevy chiede la discussione del progetto sul

doppio comando del generale Changarnieri, ma

alle osservazioni di Larabit, e a quelle di Odilon

l'Assemblea lasciò intatta questa questione, che

avrebbe potuto irritare di nuovo il ministero.

– Un dispaccio telegrafico da Tolone reca a

Parigi, che serie proposizioni di sottomissione ven

nero fatte per parte dei Romani.

o (L'Arm.)

RIISSia

– Un proclama del comando generale di Gal

lizia eccita tutti i comandanti di truppe di accoglie

re i Russi con tutti i riguardi. .

– Il capo del governo di Moravia, conte La

zansky, si portò ai confini per provvedere alla di

fesa, essendo minacciati dagli Ungheresi,

- ( L'Arm.)

–A quanto si ode sono giunti questa matti

na alle 4 ore due grandi trasporti militari (cir
ca 100 carri) con truppe russe da 0derburg a

Prerau ; gli altri trasporti terranno loro indietro

a brevi intervalli. Essi furono tosto trasportati

più innanzi, e oggi a mezzo giorno dovrebbe

ro arrivare a Göding, e di là passeranno nel

l'Ungheria.

(Gazz. di Vienna)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

NE E CEEEE,E EROTA

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO.
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NAPOLI 31 MAGGIO

Il generale Ramorino colpito da

sentenza capitale ha compiuta la sua

carriera militare con l'ultimo suppli

zio. Un Consiglio di guerra lo ha di

chiarato reo, le deposizioni erano

gravi e dirette a mostrare l'errore del

Ramorino, errore, secondo lui, di

disciplina, secondo altri di fellonia.

Ma qualunque esso sia questo er

rore, vi sia stato nel suo procedere

semplice disobbedienza o alto tradi

mento , il generale Ramorino doveva

essere , e fu dichiarato reo. La di

sciplina militare è tale legge irrecu

sabile e necessariamente austera che

la minima deviazione da essa è errore

gravissimo, errore che può menare,

come testè avvenne in Torino, ad una

capitale sentenza.

Non ispetta a noi, nè noi voglia

mo andare investigando i torti o le

giustificazioni dell'estinto generale. Un

tribunal competente lo ha giudicato,

la legge di guerra ne rendeva inap

pellabile la sentenza, il delinquente

l'ha subita, e con quel contegno che

dall'uomo di guerra dovevasi aspettare.

A non pochi è tornata dolorosa la

novella dell'esecuzione del Ramorino,

il sappiamo ; e si è anche parlato di

soverchio ed inopportuno rigore, di

troppa speditezza di giudizio, di non

sufficiente presenza di prove, ec. ec.,

ma ciò è avvenuto per quella specie

di pietà che suole ispirare anche il

reo quando s'incammina al supplizio;

sentimento semplicemente inteso a com

passionar l'individuo per la pena che

lo minaccia, non per la fragilità uma

na, causa dell' errore commesso. In

fatti non sarebbe difficile che coloro
- -

stessi i quali lo compassionavano, e

forsanco disapprovavano la sorte del

generale Ramorino dopo la sentenza

inappellabile pronunziata dal Consiglio

di guerra che lo ha giudicato, non

nutrivano per lui lo stesso sentimento

quando sentivano che la principal cau

sa della rotta di Novara, e della di

sfatta dell'Esercito piemontese, la prin

cipal causa in somma di quelle san

guinose giornate, in cui tanto numero

di soldati lasciò la vita sul campo mi

litare, fu la defezione del Ramorino.

Allora dappertutto s'intese ripetere la

parola tradimento ' questa voce tre

menda, questa condanna anticipata ave

va già fin da allora colpito nel capo

il duce piemontese, prima che non

l'avesse giudicato il competente tri

bunale. -

Allora il tradimento ed i traditori,

si moltiplicavano stranamente nell'ani

mo di coloro che non volevano ancora

persuadersi, neppure dopo il preveduto

rovescio, che la rotta era stata inge

nerata principalmente dalle ostinate de

clamazioni d'idrofobi cianciatori, i quali

avevano gridato tanto guerra / guerra /

avevano condannata l'aspettativa d'un

tempo più opportuno, facendo cadere

ogni sorta di ridicolo e di ingiurie su

gli uomini da essi chiamati dell'oppor

tunità , che appunto per ischivare l'ac

cusa di tradimento e di traditori , si

volle spingere innanzi una guerra della

quale era facile prevedere l'esito , e

della quale l'esito ha giustificata l'inop

portunità e la baldanza. - -

Ma a noi, il ripetiamo, non in

combe d'andare sollevando le pieghe

d'un velo, che sembra misteriosamente

covrire alcuni episodi della disfatta del

l'Esercito piemontese. Noi vogliamo

solo rammentare le estreme parole dette,

dal Ramorino ai soldati. Egli ha so

lennemente dichiarato nei suoi ultimi

momenti di non aver tradito, è vero,

ma di aver disobbedito. -

La disobbedienza nella militar ge

rarchia, in pace come in guerra, ma

in guerra più che mai, è gravissima

'olpa, è gravissimo delitto di lesa di

sciplina ; e la disciplina è la chiave

di volta che regge gli Eserciti e le Ar

mate, è la base dell'Edifizio militare,

è il cemento che lo lega e lo sostiene.

Lungi da noi di appesantire sulla

memoria di un uomo che ha già e

spiato in terra il suo fallo ; solo ab

biamo creduto nostro debito notare es

ser tale la legge della disciplina che

non v' ha grado, nè antecedente che

possa farla trasandare.

Nè saremo noi certamente che ac

cuseremo di soverchio rigore chi fece

quella sentenza eseguire.

Gli esempi sono tristi , è vero,

ma necessari. -

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

Il Tempo del 30 dice che tutti guardano con in

quietezza l'avvenire, e si domandano qual causa

vincerà , se quella dell'ordine, o dell'anarchia, al

che esso risponde l'esito della lotta non esser dub

bioso a favore della buona causa, ma soggiunge che

gli uomini onesti dovrebbero unirsi come fanno gli

anarchisti, e che i governi non dovrebbero mostrare

ira contro il partito opposto – Continua poi di

cendo che il passato regime ha messo tutti i citta

dini nella via degl'interessi materiali, e che ciò ha

prodotto funesti frutti nel popolo rendendolo acces-

sibile a criminosi disegni – che per salvare una

nazione, non basta più dirgli obbedisci, e muori ,

ma bisognano lunghi, e dispendiosi sforzi, non

solamente principi, ma istituzioni – che affinchè

il popolo in Francia sia tranquillo bisogna che ri

nunzi adi'idee d'egoismo – Conchiude esser in ciò,
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la difficoltà immensa a fronte della quale il paese

è stato posto da un sistema politico, di cui si sono

voluti negare i danni, ed invita gli uomini di

Stato a scioglierla.

La Nazione del 30 dice che parlando delle ele

zioni di Francia annunziò quello che avevano detto

gli stessi fogli francesi cioè che la causa dell'ordine

aveva circa 500 difensori, e che più erano da spe

rarsi nello spoglio degli squittini finali - che i mo

derati si mostrano paghi di questo risultato, men

tre ohe gl'immoderati d'ogni specie non ne sono sod

disfatti ; gli uni perchè gli eletti non sono tutti

bianchi, gli altri perchè non sono tutti rossi - che

pe primi un solo individuo di quest'ultimo colore

produce il brivido stesso che eccita in Fran:ia l'in

tera legione paurosa de socialisti – che i secondi

trovano modo di consolarsi rifacendo essi, secondo

le loro ispirazioni, il ragguaglio delle elezioni -

Indi addita un non men notevole assurdo divulga

tosi a proposito di queste elezioni, cioè che queste

debbono decidere de'destini della Francia – ed ag

giunge che la Francia ha manifestato un voto di

conservazione, e si è mostrata sollecita della vit

toria dell'ordine. – Conchiude infine che se i de

mocratici moderati faran causa comune co sociali

sti, la Francia farà un nuovo sforzo e si libererà

dalla loro influenza.

– Un secondo articolo contiene delle considera

zioni su gli umanissimi piani del comunisti, i quali,

colla parola di umanità sulle labbra, se riuscissero

a vincere, farebbero scorrere del torrenti di sangue,

come si può scorgere in alcuni programmi ripro

dotti nel N.° 16 del giornale scoperti in Francia in

occasione dell'arresto di alcuni socialisti.

RIVISTA DEI GIORNALI STRANIERI
:: :

Si legge nel Monitore dell'armata di Francia:

Un uffiziale di gendarmeria geloso a giusto titolo

di qualunque offesa fatta alla considerazione del bel

corpo al quale appartiene ci scrive per lagnarsi della

leggerezza colla quale ne parlano certi giornali –

Cita specialmente un brano di un foglio di Parigi,

nel quale vien detto ai soldati che dessi non son

gendarmi, e non son fatti per combattere l'insurre

zione – Il dovere di combattere l'insurrezione è im

posto a tutt'i militari, non che a tutt'i buoni cit

tadini, e le giornate di giugno hanno provato che

dessi sanno nobilmente adempierlo – Attribuirlo

esclusivamente alla gendarmeria, non sarebbe, ai

nostri occhi un'ingiuria per questa, ma piutto

sto per il resto dell'armata, e per la guardia na

zionale. Crediamo dunque che su tal proposito, il

nostro corrispondente si mostra troppo suscettibile-

Siamo del resto perfettamente d'accordo con lui circa

la necessità d' onorare , come merita , lo zelo co

stante, con cui i militari della gendarmeria di ogni

grado adempiono i loro penosi ed importanti do

veri – Sono, a ragione, il terrore dei malvagi, e

la salvaguardia dei cittadini pacifici - Soldati

magistrati essi impongono tanto pel loro coraggio,

quanto per la potenza della legge , di cui sono gli

strumenti intelligenti, e spesso gli organi. A buon

diritto si è detto che una brigata di gendarmeria,

esercitava un'azione più potente sulla tranquillità

di un cantone di cui la maggior parte degl'indivi

dui gli sono personalmente conosciuti, quanto lo

farebbe una compagnia di fanteria. La giusta stima

di cui gode la gendarmeria nella pubblica opinione

deve metterla al di sopra di alcune malevoli ciarle,

sopra tutto in un'epoca in cui degli oltraggi di ogni

specie si indirizzano imprudentemente alle più alte

sommità della gerarchia, -

Leggiamo nella Corrispondenza del

Journ. de Francſ. -

Allorchè verso la fine dell'anno scorso le trup

pe imperiali, domata l'insurrezione di Vienna ,

marciarono contro gli Ungheresi ribelli, rapide vit

torie condussero l'esercito austriaco nella capitale

ungarica. L'occupazione di quella città parve avesse

affranta la potenza dell'insurrezione, scosso il cre

dito e l'influenza dei suoi capi in modo tale da

sperare che le popolazioni, traviate per la mag
gior parte da astuti e vergognosi mezzi di sedu

zione, sarebbersi pentite del mal fatto, e , ove se

ne fosse loro lasciato il tempo, sarebbero tornate |

al dover loro.

Codesta aspettativa, che d'altronde è altra pro

va dello spirito di dolcezza e clemenza del governo,

fu ingannata in modo deplorabile. Si volea guada

gnar tempo con generosa intenzione, e si perdette

un tempo prezioso, che i rivoluzionari misero a

profitto a reclutarsi alleati in tutti i paesi del con

tinente, e fanatizzare le masse coi loro soccorsi e
perfidi artifici, e porsi così in istato di riassumer

ia lotta colle truppe austriache. -

È già molto che il movimento magiaro cessò
d'essere un movimento nazionale. Quello sciagu

rato paese divenne l'arena nella quale si raccol

sero i nemici tutti dell'ordine e della legalità, pro- a due miglia da Roma , in luogo detto i Cinque

venienti da tutti i paesi della terra per far trion

fare la rivoluzione.

Facile è comprendere come queste circostanze ab

biano fatto più grave l'impresa al governo au

striaco, e piega perchè i suoi eserciti non ripor

tarono in questi uftimi tempi vittorie in una lotta

contro nemici che si fanno arma del tradimento e

delle più basse passioni.

- Questa circostanza è messa a profitto dal partito

rivoluzionario per propagar menzogne sugli affari

dell'Ungheria, onde scuotere la confidenza nel

l'Austriaca e per conseguenza la di lei influenza.

È d'uopo sperare che tra breve si porrà fine a

tali mene, chè il governo dell'Imperatore è riso
luto spiegare tutte le forze di cui dispone per ri

stabilire l'impero delle leggi. -

Non v' ha dubbio ch' egli vi riuscirà, attesochè

la condizion delle cose nei paesi rimasti fedeli alla

monarchia è soddisfacente, ed assicura al gºvernº

energico appoggio e grandi risorse. - -

La costituzione della monarchia fu accolta do

vunque con riconoscenza ed è in via d'esecuzione.

La coscrizione ebbe luogo in tutte le provincie cºn
tal esito che prova l'eccellente spirito delle popo

lazioni, affezionate al governo ed alla buona ºaº
sa : le imposte vengono pagate regolarmente º di

buona voglia ad onta di sfavorevoli congiunture, I

movimenti che si manifestane in alcuni paesi del

l'Ungheria tendono a scuoiere il giºgo imposto fin

qui dal magiarismo all'altre nazionalità, e per con

seguenza non ponno che favorire l' azione del go

Vel'InO. -

Quelli dunque che sono animati da buoni inten

zioni verso il governo accolgano con diffidenza le

notizie che si propagano sul teatro della guerra º

Ungheria, a meno che non emanino da fonte uf

ficiale, e nello stesso tempo, pieni di fiducia nei

di lui sforzi, gli condomino qualche indugiº:
Le forze ch' egli è risoluto spiegare, e che tiene

a sua disposizione demo garantirgli il trionfo delle

sue armi, ora che dopo l'esperienza degli ultimi

tempi, niun riguardo più gli debbe consigliare di

ristringere codeste forze. - º

GAETA

– Ci scrivono da questa città che S. S. nei

scorsi giorni siasi benignata di visitare i Ospe

dale militare, ove rattrovansi i nostri soldati ri
masti feriti ne due gloriosi combattimenti di Pa

lestrina e Velletri. s S. amorosamente andava

di letto in letto, confortando quegli infermi
con dolci e cristiane parole, dicendo loro star

di buon animo, mentre se essi soffrivanº ne

avrebbero avuto dal Signore gran guiderdone,

attesochè la causa ch'essi difesero era la più

giusta e la più santa; quindi dava loro la

papale benedizione che que soldati riceveano

oon sentimenti di religione e di somma vene

razione a pro del Vicario di Cristo.

TERAmo, ss Maggie.

– Qui siamo in festa per la fausta ricor

renza del 30 maggio. Tutti questi abitanti han

no spontaneamente ed a gara contribuitº e con

quattrocento ducali avremo grandi cose. Otto ma

ritaggi per altrettante nubili giovanette povere,

due gran fuochi artifiziali, una corsa di cavalli,

magnifica illuminazione, un tempio colossale sulla

piazza con la statua del Re N. S. ed alla sera
una poetessa Teramana, figlia di un fabbro, im

provviserà de versi in Teatro. Pare che la solen

nità soglia riuscire splendidamente. .

- (Corrispondenza)

- D lifi o

Stat0 P0mtificio

nomA ss masaie

Le notizie che dubitativamente demmo ieri di

Roma non si confermano. Oggi abbiamo lettere del

20, dalle quali prendiamo i seguenti ragguagli:

« Appena il Commissario Francese, sig. Lesseps,

ebbe la risposta formulata dall'Assemblea al progetto

di convenzione ( vedi Seduta del 19 maggio, ore 12

pom. ), partì pel grosso del Campo Francese, posto

Cammini. Tenuto colloquio col Generale Oudinot ,

è il Commissario rientrato in Roma questa mattina

circa alle ore sette , in compagnia di un Generale,

passando per porta Portese, e subitamente ha fatto

sapere a tutti i Francesi qui residenti di doversi

radunare alle 2 pomeridiane in un dato luogº, dºve

sarebbero state fatte loro comunicazioni di grande im

portanza. Per quanto ho potuto sapere, par che sia

stato ingiunto di lasciar Roma nella giornata, eº

sendo imminente l'attacco.

– Corre voce che il Triumvirato abbia chiesti

due giorni di tempo, dopo i quali avrebbe presen

tate alcune condizioni. Il Commissario francese a

vrebbe risposto, che la Francia detta, e non ricevo

condizioni.

« Dalla spedizione contro ai Napolitani, quº

Governo non fa parola alcuna- , - , -

e se si può prestar fede ai racconti dei campa
gnuoli venuti dai dintorni, si avrebbe che ieri verso

ie ore 9 ant. fu sentito un vivo cannoneggiamentº

verso la parte di Ariano presso Velletri, e che durò

fino alle otto di sera. »

si racconta sotto voce che un qualche milite fug

gito dal Campo di battaglia e rientrato di nascosto

in Roma nella passata notte abbia detto; aver le

truppe romane toccata una grave perdita; oltre a

ciò, essere circondate dai Napoletani- Il silenzio as

soluto del governo accredita queste notizie: ºrº
è che partirono ieri, e nella sera da Roma molti

Officiali Sanitari forniti di ambulanze:
Persona giunta questa mattina da Albano, assi

cura che a suo partire di là sentivasi nuovamenº

il cannone. -, - -

p. s. Sono assicurato che tutta Roma è in allatº

me. L'attacco de Francesi pare imminente. Il cº

irale oudinot avrebbe dichiarato che entrerº
nella città in qualsivoglia modo, fosse pure col

l'uso estremo della forza.

- ( Mon. Tosc. )

oRDINE DEL GIORNO

E di mestieri vengano rimossi alcuni abusi in

trodotti nella milizia, i quali offendono la discipli

ma ora più che mai necessaria in questi supre

mi momenti della Patria. Si vedºnº di continuo

soldati e bassi ufficiali di ogni arma percorrere pºi
diporto in vettura le vie di Roma. Questo costume

non proporzionato ai mezzi economici del soldato,

oltrechè potrebbe esser germe di più gravi disor

dini, mal s'addice al decoro militare. Questo è viep

più offeso, allorchè innalzando canti e grida si al

bandonano a immoderato tripudio. E come questo

inconveniente non fosse grave abbastanza: vi si ag

giunge l'altro gravissimo che i soldati in vettura

siano talvolta armati di fucile, quale fuori di set

vizio debbe lasciarsi in caserma.

i Comandanti dei corpi, sotto la loro stretta re

sponsabilità, dovranno attendere a prevenire simili

disordini, che includono una rilasciatezza di disci

plina,
Dovranno altresì vigilare , perchè a mezz'ora di



duro

prio quartiere.

notte precisa si restituisca ciascun soldato al pro

(Mon. Tosc.)
: - Lettere di Civitavecchia di ieri ci informano

che nella notte scorsa diede fondo in quel porto la

fregata a vapore francese l'Infernale con 850 uo

mini di truppe che poi sbarcò con due generali di

divisione e stato maggiore partiti già per il campo.

Appena ammessa a pratica la detta fregata, un

ufficiale venuto a terra spedì con premura un di

spaccio per istaffetta al generale Oudinot.

Dalla stessai"" avere ap

prodato in quel porto la gabarra francese La Per

nice carica di carbon fossile in servizio della squa

ra in spedizione, e che, proveniente in origine da

Gaeta ed in ultimo da Fiumicino, è giunto ancora

il piccolo vapore francese addetto alla squadra

che viene impiegato al rimorchio delle barche ca

riche di viveri per Palo eº"

(Contemporaneo)

BOLOGNA, 17 detto
-

– Un proclama dell'Austriaco Wimpfen alle

quattro legazioni tende a far credere che la Fran

cia sia d'accordo coll'Austria contro la Repub

blica Romana. Noi siamo assicurati nel modo il

più positivo che la Repubblica Francese non ha

nissun'azione comune, nissuna complicità politica

e militare coll'Austria e con Napoli. La spedi

zione delle truppe della Repubblica Romana con

tro le truppe napoletane, fatta sotto gli occhi

de Francesi, n' pºprova.

- (Monitore Romano)

Ancona 18 Maggio

-

Abbiamo da buona fonte da Ancona che fu or

dinato al comandante francese di far partire im

mediatamente da quel porto i tre navigli francesi

che si trovano colà ancorati, essendosi intimato

che qualunque naviglio austriaco, francese o na

poletano che si presentasse in Ancona verrebbe

ricevuto a cannonate, senza preventivo annunzio.

In seguito a ciò il console francese abbassò lo

stemma, e simbarcò su d'un naviglio da guerra

facendo partire contemporaneamente due legni
mercantili della sua bandiera.

(Osserv. Triestino)

Toscana
PISA, zo massio

NOTIFICAZIONE. . . .

Entro oggi e dimani mattina sino al mezzo

giorno tutte le armi da fuoco, da taglio e da

punta o qualsiasi altra offensiva, compresevi le

così dette armi insidiose come le terzette e stili,

non che la munizione da guerra sia in polveri

sia in palle, che si trovano presso gli Abitanti

di Pisa, saranno dai medesimi recate e conse

gnate nel locale del Municipio all' Impiegato a

ciò destinato, il quale le prenderà in deposito
contro ricevuta.

Chiunque contravvenisse a questa intimazione

scorso detto termine verrà trattato con tutto il

rigore della legge marziale.

Pisa li 20 Maggio 1849.

Per ordine di S. E. il Generale d'Artiglieria

- BARoNE D'AsPRE

Principe Federico Liechtenstein

Generale

- - o

Stati Sardi

Tonno , as Maggio.

– si vocifera che i portafoglio degli affari

esteri sia stato offerto a un noto marchese sa

voiardo, ex-deputato dell'estrema destra.

-
(Moni Rom.)

-

a 23 maggio. e

- ,

– Continuando la malattia di S. M. , venne chia

mata dal campo S. A. R. il duca di Genova. Con

decreto reale fu al medesimo conferita la segnatura

per il disimpegno degli affari dello Stato durante

( Armonia ).

Impero d'Austria
VIENNA, 15 maggio.

la malattia del Re.

Oggi gl'imperiali si proponevano di prendere la

offensiva contro gl'insorti su tutta la linea da Tyr.

nau a Weiselburg. Raab è stata presa a viva forza

dalle truppe Imperiali.

– Si posero sul" di guerra quasi tutte le

fortezze della Boemia, dichiarandole per la massi

ma parte in istato d'assedio. A 0lmütz si lavora al

le fortificazioni già da qualche tempo, premendo ga

rentire quella posizione anche rimpetto agli avveni

menti che per avventura potrebbero maggiormente

svilupparsi in Germania. - -

. – Dicesi avere presentato Lord Normanby in

nome del gabinetto di S. James una seconda Nota

in cui si protesta contro l'intervento russo nella
- -

quistione ungarica. - - - - - - - - - -

( Gazz. di Triest,

– A Brody vanno entrando molte truppe russe,

per cui i viveri divennero cari assai. Ne giunsero

già vari reggimenti, e lo stato maggiore partirà

tosto per lemberg. In tutto passeranno di là 26 m.

uomini. Altrettanti ne passano per Tarn opol. Per

la Galizia n'entreranno 52m. che si concentreranno

a Lemberg. Al Comando di questi è il gene

rale Schudaief. - - - - -

( Telegrafo)

– oltre la Fortezza di Theresienstad, anche Koni

gratz fu posta in stato d'assedio colle norme d'uso.

– Scrivono da Hradisch in data 13 corr. che il

giorno innanzi era giunto colà un nuovo corpo rus

so, dimodochè fra due giorni saranno concentrati

da 20 mila uomini fra quella città e i dintorni.

Comandante è il generale Panitin. Il conte Lazan

sky, capo del governo della Moravia, prese stanza

colà onde poter provvedere meglio ai bisogni di

quelle truppe.

– Secondo una corr, della Presse di Vienna,

Dembinski si troverebbe a Zborow col suo corpo

a due leghe da Gorlice in Galizia. Si temeva colà

che potessero entrarci. - -

– La Gazz. di Cracovia ha una notificazione con

cui si minaccia la procedura marziale contro quelli

che cercassero di esercitare la propaganda nell'eser

cito russo coll' intenzione di far traviare i soldati

dal loro dovere. Si promette un premio in denaro

al denunziatore,

16 detto. – Le prime colonne russe passate per

Cracovia e Hradisch, giunsero a Tyrnau.

– Si dice che Prokesch , amb. austriaco a Ber

lino , sia nominato plenipotenziario per le confe

renze sulla costituzione germanica.

(Telegrafo)

– Leggesi nel Lloyd del 16 :

Dal 13 al 23 maggio avrà luogo l'ingresso di

42.000 uomini di truppe russe per la via di Lem

berg.-La somma totale delle truppe russe ch'entra

no nella Gallizia per diversi punti ascende a 128,000

uomini con 20,850 cavalli.

– La notizia che correva alla Borsa di ieri,

che le nostre truppe avessero occupato Raab, e che

a Tyrnau fossero entrati 18000 uomini di truppe

russe, non si conferma. Lettere ricevute quest'oggi

da Wieselburg farebbero anzi ritenere che Raab

sia ancora in mano degli insorgenti; la comunica

zione fra le due città era anzi interrotta.

(Mon. Tose. )

– Dietro a semiofficiali dati statistici l'armata

russa attiva si fa ascendere a 770,000 uomini,

214.000 cavalli, con 2412 pezzi d'rtiglieria. In

caso di bisogno si potrebbe portare l'armata oltre ad

un milione trovandosi negli arsenali per 1,200,000.

armi – Il mensile di un soldato importa 30 Ka

rantani oltre alla panatica ec. º º

\ - (Gazz. di Trieste)

17 d.– Fu pubblicato il proclama già annunziato
dell'Imperatore agli Ungheresi prima di riprendere le

ostilità, in cui si eccitano a ritornare al loro re,

che unì le truppe russe alle proprie per liberarli

dai malviventi che li opprimono. Il proclama è

datato da Schonnbrunn 12 corrente e contrassegnato

Schwarzemberg, ( i neº - o i

- A Praga furono fatti molti arresti; Arnold

potè fuggire. Le carte "las" Mina furono

sequestrate, come pure quelle della società degli

studenti Stabia. Si trovarono alcuni depositi d'ar

mi , anche due cannoni presso certo Eger fabbro

fatti da lui. Le truppe sono consegnate nelle ca

serme e i cannoni rivolti contro la città. . .

- -
ſAlig. Zeit.)

- - + , i - -

48 d. I fogli d'oggi hanno la notizia che ai 14 ebbe

luogo presso la Schüit un combattimento che durò

dalle º antim. sino alle 11, in cui il nemico fa

respinto e sconfitto in modo che dovette portare

via i suoi morti e feriti sopra 7 carri. La perdita

dalla parte nostra è insignificante. - v. i

- - - - --- - (Wanderer)

– La notizia tratta dal Corrispondente Au

striaco che il trasporto delle truppe russe sulla

strada ferrata fosse stato sospeso, sembra fon

darsi su un errore, mentre rileviamo ora che

uua parte di quelle è già arrivata in Hradisch

per Prerau. - - -

. . . - - - - - - -

1a detto - º
PREsmungo,

-, l, a - l . -

- L'improvvisa ritirata degli Ungheresi dall'i

sola Schutt, e la circostanza ch'essi vengono in

seguiti dalle I. R. truppe ha qui giovato d'assai

a tranquillizzare gli animi. Il fiume Waag divide

ora i combattenti, occupando i nostri i luoghi

di Szered e Sellyè al di qua, e gli ungheresi

Sinta e Vecs al di là del Danubio. Avviene spesso

d'udire vivo fuoco di" dell'una riva, cui

viene tosto risposto dall'altra. . . - -

(Oss. Triestino)

-
Sassonia

DRESDA. 12 Maggio,

Tra i morti a Dresda si conta un principe di

Schwartzemberg, non il ministro austriaco. – Fra

i quadri che han più sofferto nella galleria sono

una Madonna famosa di Murillo e il Ratto delle Sa

bino di Rubens, -

- ( G. U. )

scHLEswig-Holsteiv, 10 maggio.

- Le truppe tedesche hanno dato principio

al bombardamento di Friedericia. E questa una

fortezza vastissima e quantunque sia occupata

da 15 mila Danesi si crede ehe questa guar

nigione non sia sufficiente per difendere tutta

l'estensione di quelle mura. I Prussiani hanno

occupato Veil.

(G. U. )
-

-
-

Francia
-

PARIGI, 15 Maggio,

-

- -

Una moltitudine di rifugiati italiani, Alemanni

e Ungheresi della Gallizia sono già entrati nel

nostro territorio.

- Dicesi che il nunzio Pontificio a Parigi,

abbia rimesso a Drouin de Lhuys una nota del

C. Antonelli che protesta contro il rinvio di M.

Valentini eletto prolegato a Civitavecchia, per

parte di Oudinot, e contro vari atti dal Gene.

rale francese, che sono contrari alle decisioni di

Gaeta, segnate in nome della repubblica Francese

da Harcourt. - - - -

M Tèlei. Inviato d'Ungheria ebbe una lunga

conferenza col ministro degli affari esteri. E diceri



L'ARALDO

che gli abbia comunicato importanti dispacci

cevuti da Kossuth. - - - -

(Monit. Tosc.)

– Leggesi nell'Union : - - - -- - -

« La dimissione del sig. Faucher deve affret

tare un avvenimento spesso annunziato e sempre

smentito , la dimissione cioè del ministero intiero.

Le persone ben informate non ignoravano che

gravi dissensioni eransi elevate in seno del Ga

binetto, tanto sullo scacco provato dalle nostre

armi sotto le mura di Roma, quanto sugli attac

chi diretti dall'Opposizione contro il bravo Gene

rale Changarnier, Noi possiamo affermare che dal

alcuni giorni i ministri aveano unanimamente sta

bilito di offrire la loro dimissione al Presidente

della Repubblica tostochè la gravità delle circo

stanze non li ponesse nel preciso dovere di re

star fermi al loro posto. Il momento della rinno

vazione dell'Assemblea pareva quello a cui mi

ravano per eseguire il loro progetto. L'avveni

mento di lascia vacante il ministero dell'Inter

no renderà più pronta questa soluzione; e noi

crediamo sapere che parecchi membri del Gabi

" desiderano che ciò avvenga al più presto pos

Slolle.

- . . . le

º - , º (Mon. Tose.)

-Ecco la nota, officiale dei nuovi rinforzi man

dati al generale Oudinot, e che a quest'ora sono

giunti a loro destinazione.,

La divisione Magnan , composta del 10, 17,

32, 35, 53 e 67 di linea, di due batterie d'ar

tiglieria, era aspettata dall'8 al 10 a Marsi

glia, dove s'imbarcò per Civitavecchia...

Fu dato pure ordine di far partire immediata

mente il 25 leggiero e il 13 l linea, che erano

a Tolone.

La divisione Guesviller fu destinata per an

dare a rinforzare il corpo di spedizione d'Italia.

l' 11 reggimento dei dragoni è destinato per

andare a Roma. - -

- - (G. di Gen.)

– Leggesi nel Moniteur. -

Per decreto di ieri, 19 maggio, il generale

di brigata Perrot è nominato per interim, co

mandante superiore delle guardie nazionali della

Senna.

Il generale Changarnier ritiene il comando

in capo delle truppe di ogni arma stazionate |

nelle tre divisioni militari.

e - Il sig. Gioberti è partito da Parigi ove eser

citava le funzioni di ambasciatore straordinario

del Re di Sardegna. Non è stato ancora provvi

sto al rimpiazzo. Gioberti non entrerà immedia

tamente nel Gabinetto di Torino; egli ha dichia

rato qui ai suoi amici che vuole aspettare.

e -
( Debats)

marsiglia, ea massio

Dispaccio Telegrafico. -

- - - iParigi 27 maggio.

-: Oggi il Presidente ha passato in rassegna le

truppe della guarnigione e dell'armata di Parigi.

Quasi 60.000 uomini erano sotto le armi.

Una folla immensa era al campo di Marte.

Ovunqne il Presidente fu accolto dalle grida |

Viva Luigi Mapoleone, Vi

Repubblica /
A tre ore il Presidente rientra all'Elisee...

- Parigi è tranquilla. -

- -

a il Presidente della

-

- -

-

- - e

– il seguente dispaccio telegrafico venne affisso

nella sala della borsa ed ha cagionato nella

nostra popolazione una generale soddisfazione.

DISPACCIO TELEGRAFICO

Parigi 22 maggio ad ore 5 della Sera,

IL MINISTRO DELL'INTERNO A SIGNORI PREFETTI.

-

Parigi è tranquillo.

º La rassegna passata ieri dal Presidente della

repubblica ha prodotto un ottimo effetto sullo

spirito della intera popolazione.

ll corso della rendita è aumentato a cinque

franchi. - -

Per Copia conforme

. Il Prefetto delle Bocche del Reno

- - - PEAUGER -

Marsiglia 23 Maggio, 10 ore e 32 minuti

del mattino. - -

(Mouvelliste)

- Si aspettano due squadroni di corazzieri

il primo giugno; gli altri due squadroni del

reggimento medesimo saranno accantonati nel

dipartimento.

Si scrive da Grenoble.

Le truppe della Divisione dell'armata delle

Alpi hanno questa mattina (23) un movimento

di concentrazione sopra Lione. Il 7.° e 22.”

partiranno oggi.

– Notizie di Grenoble annunziano che i posti

di quella città erano tutti occupati dalla guardia

nazionale, perchè tutta la linea aveva ricevuto l'or

dine di recarsi sul campo d'osservazione di Lione,

che debbe essere portato a 40,000 uomini. Si di

ceva a Grenoble, che una mezza divisione dell'ar

mata delle Alpi aveva ricevuto l'ordine di recarsi

a Brianzone. - - -

– Leggesi in una corrispondenza del 16:

Il partito del National sarà vinto; così Marrast,

che non sarà eletto diverrà furioso! È lui che guida

tutto, e se rimane fuori della Camera, sarà in con

tinua cospirazione. -

In taluni dipartimenti il partito legittimista si

portò male. Esso voleva o tutto o nulla. Citerò il

Cher. Sembra che il signor Felice Pyat abbia buon

giuoco coi voti, dei legittimisti! . . non par cosa da

credere.

In mezzo a tutto, il presidente è irremovibile.

Ieri ancora rassicurava i suoi ministri. Siate più

tranquilli diceva loro: E così? Se converrà montare

a cavallo, vi monterò. E meglio soccombere per un

colpo di ſucile, che morire nel fango o sul palco l a

Tenete questo come storico.

Fortunatamente, il sobborgo sant'Antonio, sebbe

ne voti male, non ha voglia finora di scendere

nella via.
(Mon. Tosc.)

LIONE 18 Maggio.

– I nostri demagoghi si sono troppo affrettati

di cantar vittoria.
Rassicuriamoci. La votazione del 13 maggio nel

dipartimento del Rodano non sarà che uno scan

dalo , ma non un disastro irreparabile. I voti del

rimanente della Francia ci salveranno e Lione ne

rimarrà scornata -

– Il fermento che dominava nei passati giorni

questa città si è molto calmato, non avendo avuto

luogo la manifestazione progettata pel giorno della

proclamazione dello squittinio. -

Si trattava di installare immediatamente la re

pubblica rossa con un comitato centrale esecutivo

all'Hotel de Ville.

-
(Mon. Tosc.)

Gran Bretagna

LONDRA, 14 Maggio.

Si annunziava ieri sera il prossimo arrivo in

Inghilterra del Re di Annover,

Sabato fu tenuto un consiglio di Gabinetto al

Dipartimento degli affari esteri, che durò due ore

e mezzo. Tutti i ministri vi assistevano.

Nello stesso giorno opinavasi alla Borsa e nella

City che i Repubblicani rossi, nel nuovo Parla

mento francese, saranno ridotti ad una insignifi

cante minorità. L'ascendente del partito moderato

nella Legislatura francese darebbe una garanzia

rilevante contro la guerra internazionale.

... il Morning Herald pensa che se a fronte del

l'attuale imbroglio l'Europa arriva a liberarsi -

prima che spiri il 1850, da una guerra gene

rale, ella ne sarà debitrice, non alla saviezza de

gli uomini, ma ai benefizi della divina Provvi

denza.

Il Morning Chronicle parlando della Germania

crede che una vigorosa condotta del Governo Prus

siano possa solo salvar la Germania dall'anarchia

e dal disordine ond'è minacciata.

(Corrisp. )

10 detto

Leggesi nello Standard.

i" si parla d'un prossimo cambiamento di

ministero.

I ministri sono vergognosi della loro maggioranza

di due e di dieci voti. Essi vogliono fare un

altro tentativo.

Ecco la nuova combinazione ministeriale.

Primo ministro lord Clarendon , che sarebbe

rimpiazzato come lord luogotenente d'Irlanda

dal sig. Sidney Herbert, che sarebbe elevato

alla paria. . . -

Presidente del consiglio, lord Iohu Russell,

che sarebbe elevato alla paria.

Lord Laudsdonne sarebbe creato duca.

Signori Labouchère, Baring e N. Holhouse,

nominati pari. -

Sir I. Graham , ministro della marina.

Signor Cardwel Segretario. -

Signor Gladstowne presidente dell' officio del

commercio, con lord Lincolu , presidente del

l'officio di controllo. .. . . - -

-
(Mouvelliste)

- --

- -

Portogallo,

LISBONA S Maggio

– S. M. la Regina si è sgravata di un figlio

morto ; il di lei stato di salute è compatibilmente

buono. - - -

Si dà come imminente un cambiamento di mi

mistero, col ritorno alla testa del Governo del Conte

Thomar, del Duca di Terziera, del Conte di To

jal ec. Sir G. Seymour, Ambasciatore inglese, è

partito da Lisbona con un congedo per tre mesi,

e molti suppongono ch'ei non ci ritornerà.

Nulla di nuovo da Oporto. L'ex-re Carlo Alberto

vive ritiratissimo in quella città. Non ha ché un

solo domestico ; pranza solo, e non accetta alcun

invito.

(Morning-Post)

Egitto e
ALESSANDRIA 12 Maggie

Col vapore giunto ieri a sera riceviamo dal no

stro corrispondente di Alessandria quanto segue:

– Le notizie pervenute dalle Indie col Staddin

glon arrivato a Suez a mezzanotte fra l'8 e 9 mag

gio sono importantissime.

Annunziano la cessazione della guerra nel Pen

giab e la fortunata occupazione della città e for

tezza di Peshanur per parte dell'armata comandata

dal generale Sir N. K. Gilbert senza veruna resi

stenza o colpo di fucile. - -

Il ritiro dal paese, per la via del Kybu Pass,

di Dost Mohamet e della sua armata di Afgauni,

le truppe del generale Gilbert non avendo potuto

tagliar loro la ritirata. -

La decadenza od annichilamento del regno di

Pengiab, decretato e proclamato dal Governatore

generale delle Indie Lord Dulhousie li 24 marzo e

quindi la riunione di tutto il detto regno al go

verno indo-britannico. -

Dalla China vi sono notizie che l'Imperatore Ce

leste ha concesso ai cristiani europei il permesso

di entrar liberamente nella città di Canton.

- (Osserv. Triest.)

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

VIICEIELE ROTTA

Uffiziale del 1." Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO VII 00TAFICO DELL'ARALD0.
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NAPOLI I GIUGNO

È a conoscenza di tutti il procla

ma dell'Imperatore delle Russie ai suoi

popoli per l' intervento nella guerra

Austro-Ungarica. Qual immenso fondo

di giustizia e di ragione si contenga

in quelle parole dello Czar non è a

dire, nè v'ha chi leggendole non se

ne convinca (1).

Ed invero potrebbe mai quella re

gione la quale occupa per se sola

circa una metà dell' Europa, po

trebbe mai quella regione, la quale

non si vide ancora contaminata dal

l'imperio della demagogia, che si

tenne in sì alta sfera sicura, che non

lasciò il campo a far manifestare non

che i più sfrenati neppure i più leg

gieri disegni di potere diviso, e di

altre forme di regime più o meno per

niciose, i quali non sono che un at

tentato ai sacri dritti del Sovrano ,

poteva mai quella regione sopportare

pazientemente che da tanto tempo l'al

tra metà dell'Europa si agitasse così

continuatamente e si abbandonasse ad

ardenti e furiose lotte, nelle quali

l'ordine e la stabilità delle monarchie

erano troppo spesso fortemente minac

ciate , che Francia , Italia , Alema

magna, divenissero teatro ed arena di

guerre scellerate nelle quali assai di

sovente i popoli osavano venire a con

trasto con la suprema potestà del Prin

cipato ? Certo che no. Essa tacque e

stette ad osservare, curando nella sua

aspettativa di rinforzare sempre più i

quadri del suo immenso Esercito, e

di avvicinarlo prudentemente ai suoi

naturali confini.

(1) V, il proclama sotto la data di Russia,

Intanto il flagello si avvicinava sem

pre più ad esso, era già ai piedi del

l'immenso colosso. Troppo presso a

lui i principati del Danubio fervevano

per opporsi alla signoria che li teneva

soggetti, e principalmente troppo presso

a lui le audacissime mire dell'Unghe

ria volgevano, come volgono tuttavia

ad emanciparsi dalla dominazione au

striaca che legittimamente su di essi

da lungo periodo di tempo si eser
citava. .

Senza dubbio la Russia dovè inco

minciare a temere che questo pestife

ro morbo a forza d'avvicinarsi ad essa,

spingesse il suo schifoso contagio ſin

nel suo territorio, e venisse a con

turbare quella pace, quella tranquil

lità, quell'ordine perfetto e solenne

che regna così felicemente nell'im

menso impero dello Czar.

E quando ebbe veduto che l'oltra

cotanza ungherese era giunta a tale che

quell'orde di ribelli imbaldanzita da

qualche successo di guerra non diffi

cile ad ottenere momentaneamente nella

lunga campagna, si spingeva ad ec

cessi d'ogni natura, bruciando villag

gi, ed obbligandone gli abitatori a

prendere le armi e seguirli, ad orga

nizzar insomma su d'una vasta scala

una gran guerra di brigantaggio, chè

altro non può chiamarsi la guerra con

la quale Kossuth , Bem, e Dembisky

tentano d'involarsi all'Austria, allora

la Russia capì che era quello il mo

mento di scendere in campo con le sue

innumeri falangi, e farla finita una

volta con tutte codeste agitazioni di

popoli, e tutti questi parti della ri

bellione, venuti dal malauguratissimo

anno 1848, che era quello il momento

di fiaccare l'orgoglio e la baldanza dei

-

-

propalatori della demagogia, ovunque

essi si fossero, e ritornare le cose alle

stato di prima. -

E ben l'Imperatore di Russia disse

nel suo proclama che Dio era con lui,

e col suo Esercito; infatti la giustizia

di Dio è tale che non può se non pro

teggere la giusta causa ; ed avvi mai

causa più giusta, più santa di quella

dell'ordine, della stabilità, della quiete,

del principio monarchico inconcusso

ed inviolato ? -

Che nuoce all'immensa forza del co

losso russo di staccare da sè un corpo

di armati che per tutt'altra potenza sa

rebbe un Esercito imponente e consi

derevolissimo, e per esso non è che

un piccolo frammento e mandarlo a tu

telare la causa dell'ordine , che ove

mai venisse a vacillare così da vicino

ai suoi confini potrebbe minacciare que

sti stessi confini ? Che nuoce a lui di

toglier 500.000 armati e gettarli per

vari punti fuori del suo Impero per

combattere con un solo colpo e deci

sivo, tutte queste follie che senza ces

sare di essere tali stanno però insan

guinando l'Europa? Che importa al giº

gante Briareo di levar un solo delle

sue cento braccia a difesa d'una causa

che tanto più deve calergli di far trion

fare, in quanto che è anche la pro

pria causa ?

Nessuno s'inganni. La Russia inter

venendo nella guerra Austro-Ungherese

contro gli ungheresi, combatte anche

per sè medesima , combatte per non

lasciar esposto al contagio della dema

gogia gli estremi limiti delle terre ad

essa soggette.

Mentre da per ogni dove le nostre

orecchie vengono assordate dalle voci
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legalità, agire ai sensi della legge,

diritto, ragionevolezza, convenienze,

dall'altro i nostri occhi non vedono

che illegalità, cammino fuori legge,

sconvenevolezze e cose simili : il di

ritto ed il fatto par che si trovino in

piena divergenza, anzi agli antipodi

tra loro; altro si emana, altro si pra

tica; quel che si bandisce non si vede

eseguito. Da per tutta Europa si sta

biliscono leggi contro i Clubs , come

riunioni clandestine, indovute, mali

ziose, perverse; belle parole si appa

lesano nell'emanazioni di queste pre

scrizioni, ma il fatto smentisce le pa

role, e queste conventicole sussistono

tuttavia con vigore. Anzi se prima si

ienevano in luoghi bassi, appositamente

celati, ora, la contemporaneità ci dice,

formarsi in siti nobili, in abitazione di

alti personaggi, presso di titolati. Vedi

differenza tra la legalità e l'illegalità,

tra il diritto ed il fatto ! La società in

genere, che queste discrepanze osserva,

decide, che le legalità essendo in pa

role, sono un nulla in faccia alle il

legalità che sono in fatti; e poichè i

fatti sono quelli che parlano ai sensi,

dando l'esempio del procedere umano,

così converrebbe che l'Europa pren

desse o a far più fatti, o a dire meno

parole, per non incorrere in quelle

sconvenienze pregiudizievoli all'ordine

Pubblico e privato, che partoriscono

urti morali da prima e poi materiali,

che si risolvono in Rivoluzioni,

ll Maresciallo di Campo Marchese Nunziante,

venuto dalla Sicilia e destinato al comando del

Corpo di Esercito di operazione, che in atto tro

vasi alla frontiera dello Stato Pontificio nella Pro

vincia di Terra di Lavoro, appena riunita por

zione delle sue forze, ha prontamente marciato

sopra Arce, ove Garibaldi con le sue Bande erasi

spinto dopo un conflitto sostenuto da molti abi

tanti di quel Paese unitamente alle Guardie, di

Sicurezza e Nazionale, che coraggiosamente ave

vano difeso Arce, e Rocca d'Arce, e che poi

dovettero ripiegare a causa del forte numero del

nemico. Ciò mostra l'eccellente spirito di quella

buona popolazione, e lo attaccamento al Re N. S.

Il Garibaldi appena conosciuto il movimento

deciso e le posizioni prese dal Generale Nunziante

che già veniva ad attaccarlo il 27 dello spirante

mese, si è precipitosamente ritirato con le sue

Bande nello Stato Romano.

- L'ottavo battaglione Cacciatori di recente forma

zione già si è spinto sul campo della guerra e ne ri

ceve i più lusinghieri elogi dal nostro amatissimo Re

e Soprano e dai Generali, questo battaglione era in

Velletri insieme agli altri corpi nel momento del con

flitto contro il nemico, ed ebbe un distinto posto

nel garentire ed eseguire la ritirata del nostro Cor

po de Armata da quella città; ritirata , come dicem

no altrove, da considerarsi meglio di una vittoria.

Debbe ritenersi a menda tipografica il non essere sta

to a ºperato questo battaglione tra quelli ch' erano
in Voiletri, -

RIVISTA DEI GIORNALI STRANIERI

L'Assemblée nationale, pubblica la seguente nota

che si è comunicata.

Ho interrogato un soldato che ha fatto parte della

banda di Garibaldi nella prima spedizione piemon

tese; ecco ciò che ho raccolto da questo testimone

oculare e poco sospetto, perchè parla egli del suo

antico capo con certa ammirazione.

Il forte della legione Garibaldi era composto di

un centinaio di avventurieri venuti da Montevideo.

Alcuni volontari erano stati reclutati in Piemonte,

ma i disertori di tutte le nazioni ne formavano la

più gran parte. Essi erano armati di fucili e di pi

slole, dippiù avevano un pugnale la di cui lama,

larga come il ferro di una lancia, era traforata,

per rendere le ferite mortali ; questo pugnale, at

taccato ad una catena, poteva essere spinto a qual

che distanza. La paga di questa truppa era di due

zwanzigs, 36 soldi al giorno; il cibo si requisiva

dappertutto ove potevasi; la cassa del corpo s' in

pinguava per via di forti contribuzioni forzose im

poste ovunque poteva sperarsi trovar denaro.

Questo famoso corpo ebbe un primo scontro con

gli Austriaci , dopo la reddizione di Milano, presso

il Lago Maggiore. 150 Austriaci sorpresi furono fatti

prigioni; fu domandato a Garibaldi che bisognava

farne ? . . Egli rispose: quel che si vorra ! – Ed

all'istante ne furono massacrati 140. -

Il secondo scontro fu quello della rotta completa

di Garibaldi. Questo capo di partigiani fuggi, co

me è noto in Svizzera, e di là in Francia, ove

erasi travestito da prete.

Si conosce benanche che Garibaldi non era fug

gito da Montevideo, nel 1832, che per sottrarsi

alle giuste persecuzioni della giustizia; egli allora

era imputato di aver voluto attentare alla vita del

re facendo saltare in aria la sala del teatro. Que

sto atto infame era molto più feroce dell' attentato

di Fieschi.

Ecco gli uomini che han soggiogata Roma al ter

rore e fatto fuoco contro i francesi. In effetto, ri

sulta dal rapporto officiale del Monitore Romano che

la legione Garibaldi era situata in prima linea; la

guardia mobile veniva in seguito ed occupava le mu

ra, la truppa regolare era sulla piazza Nerone.

GAETA , 27 Maggio.

Ecco quanto leggiamo nel Giornale Ufficiale

del 37 maggio :

– Questa mane per la Pentecoste , S. Santità

colla solita pompa si è recata alla Cattedrale, dove

ha celebrata la S. Miessa, assistita dagli Eminen

tissimi Cardinali Antonelli e Vizzardelli. Indi si è

celebrata altra Messa da Monsignor Cenni cauda

tario della Santità Sua. Le Loro Maestà il Re e la

Regina coi Reali Principi e Principesse, e con le

rispettive corti, sono stati presenti alla pia ceri

monia.

Quest'oggi alle ore 6 p. m. è giunta la Squa

dra spagnuola proveniente da Barcellona con truppe

scelte a bordo e due Batterie di campagna. S. M.

il Re ha permesso che fossero disbarcate fuori della

Piazza , accampandosi a Montesecco , e la sera il

Tenente Generale Cordova, Comandante in capo la

Spedizione suddetta, col Corpo degli uffiziali dello

Stato Maggiore, è stato presentato, da Sua Eccel

lenza l'Ambasciadore di Spagna presso la S. Sede,

a Sua Santità , alle Loro Maestà il Re e la Regi

na, a S. Altezza Reale il Conte di Trapani, ed a

Sua Altezza Reale l' Infante D, Sebastiano , e sua

augusta Consorte.

28 D etto,

– Alle ore 6 pom. di quest'oggi le Truppe Spa

gnuole, in gran tenuta ed in bella mostra si face

vano trovare schierate al piano di Montesecco in

nanzi all'accampamento ivi formato ; venivano le

stesse comandate dal Generale Lersunda. Il Co

mandante in Capo Tenente Generale Cordova le pas

sava prima in rivista seguito da numeroso Stato

Maggiore. Indi Sua Santità, col suo solito seguito

e treno, accompagnata dalle LL. Maestà il Re e

la Regina, Reali Principi e Principesse e Corti ri

spettive , si recava a Montesecco ove veniva rice

vuta con tutti gli onori , e dopo percorsa la linea

di quelle Soldatesche, seguita dagli augusti Per

sonaggi, da Sua Eccellenza l'Ambasciatore di Spa

gna presso la S. Sede, da S. E, il Generale in

capo e Comandante della divisione coi rispettivi Stati

Maggiori ; la Santità Sua fermatasi su di un pic

colo rialto di terreno impartiva la benedizione Pa

pale a quelle Schiere, che venute da sì lontani

luoghi eran pronte a spargere il loro sangue per

la più santa e per la più giusta causa. Genuflessi

i soldati ripeteano per ben tre volte tutti commossi

il grido di viva il S. Padre.

Defilata di pei la Truppa innanzi al Pontefice,

lo stesso risalito in carrozza rientrava con la con

sueta pompa nella piazza. Sua Maestà il Re invi

lato dal Generale in capo volle assiste e alle evo

luzioni da Cacciatori, che con la massima preci

sione e sveltezza vennero eseguite da Cacciatori di

Linea ; resi di poi gli onori alla M. S. e ripetuto

per tre volte il grido da quella Truppa di Viva il

Re Ferdinando II, la stessa rientrava ne' propri

accampamenti. - -

Non dobbiamo qui tacere che la più perfetta

tenuta , disciplina e contegno militare si rmostrava

nella Divisione Spagnuola , e che S. M. il Re ne

rimase oltremodo ammirato e compiaciuto , e ne

manifestò a S. E. il Generale il capo Cordova, ed

a tutti gli Uffiziali Spagnuoli i suoi Sovrani con

gratulamenti e felicitazioni per la spedizione ano

revole e religiosa che aveva impresa.

29 D etto.

– Sua Maestà il Re N. S. per usar una distin

zione a S. E. il Tenente Generale Cordova , Co

mandante in Capo l'Esercito di operazione spa

gnuolo per lo Stato Pontificio, ha destinato il Te

nente Colonnello Nunziante , ch' è all' immedia

zione della Maestà Sua , presso il detto Tenente

Generale.

Verso il tramonto del sole han dato fondo in

questo porto i rimanenti legni della flotta spagnuola

con altre truppe a bordo, che sono disbarcate del

pari fuori la piazza a Montesecco.

Il Tenente Generale Cordova ha fatto riunire nel

la sera tutte le bande del reggimenti spagnuoli che

hanno eseguito de pezzi di armonia sotto l'abita

zione di Sua Santità e di S. M. il Re (D. G. ) per

festeggiare la vigilia del giorno onomastico della

Maestà Sua. Le delle Truppe spagnuole già si ap

prontano a partire per lo Stato Pontificio ad ese

guire la onorevole e santa missione per la quale

sono state spedite.

Si attende un'altra forte Divisione spagnuola eha

muoverà quanto prima da Barcellona.

Crediamo non superfluo aggiungerei la se

guente nostra privata corrispondenza.

GAETA, 23 Maggio.

– Oggi hanno dato fondo in questa rada º pi

roscafi, una fregata ed una nave, spagnuole tutte,

portando una divisione forte di 4600 uomini. Man

cano però 300 granatieri, che fra giorni verranno

con una corvetta.

Il comando di questa divisione lo ha il Tenente

Generale Cordova, e vi è pure il Maresciallo di

Campo Lersundi con un corpo di Stato Maggiore,

comandato dal Colonnello Quera ed un corpo d'In

tendenza. -

Mancano tuttavia gli animali per le batterie,

epperò dopo dimani sì manda uno del vapori in

Barcellona affin di colà imbarcarli.

L'accoglienza fatta dal nostro amato Sovrano in

uno colle truppe è stata sorprendente.

Le tende da campo che stavano fuori Monteseceo,

S. M. l'ha poste a disposizione del Tenente Gene

rale Cordova. Il 3.º di Linea e l'8.” Battaglione

Cacciatori che occupavano i padiglioni sugli spaldi

della Piazza, immediatamente li cederono agli spa

gnuoli.

La division viene formata , come segue.

Un Battaglione Cacciatori di Linea di Cielana ;

Uno idem 1.º di Linea Reggimento Re, uno idem

27.º di Linea Reggimento Regina Regnante , Due

idem 47.° di Linea Reggimento San Marziale, Uno

idem Granatieri Reali (che si attendono con la cor

vetta), Due Batterie di Artiglieria con 6 pezzi da

8 ciascuna, una Compagnia di Zappatori e Caval

leria, la Guardia del Comandante in Capo,

Domani vi sarà rivista in gran tenuta, passata

da S. M. agli spagnuoli e la Benedizione ehe a

questi darà il Santo Padre,

Altra del Psi

- Verso le 5 112 p. m, S. M. il Re S. N. ve

stendo la divisa di Colonnello del 1,” di Linea eon
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la fascia della Concezione (ordine spagnuolo), ac

compagnato dai RR. Principi D. Francesco di Paola e

D. Sebastiano è disceso da carrozza a Montesecco,

dopo che S. S. si fermava col suo legno avanti di

Lui. La truppa Spagnuola in gran tenuta trovavasi

schierata in massa sullo spiazzo di Montesecco –

intanto il Comandante in Capo ha ordinato alle sei

bande di suonare l'inno, nello scorgere il Sommo

Gerarca, facendogli corteggio S. M. i RR. Principi,

l'Ambasciatore Spagnuolo e tutto il seguito – nelle

carrozze rimasero S. M. la Regina, S. A. R. il

Duca di Calabria (in uniforme di Tenente dei Gra

natieri del 3.º di Linea ), gli altri piccoli Principi

e le Reali Principesse.

Gli Augusti personaggi , han passato in rassegna

tutt' i corpi uno per uno , e dopo il Santo Padre

dall'alto di Montesecco à compartita l'Apostolica

Benedizione, che poi il Tenente Generale Cordova

ha detto VIVA PIO IX, ed è stato ripetuto per ben

tre volte da tutti gli spagnuoli; indi s'è eseguito il

defilé e S. S. ha fatto ritorno al suo palazzo.

Essendo rimasto S. M. sul campo ha voluto ve -

dere qualche evoluzione dai cacciatori, i quali l'han

fatto bene ed il Sovrano ripeteva spesso e volen

tieri bravo e ne ringraziava a Cordova – la M. S.

ha voluto benanche osservare minutamente la ve

slitura del soldati, i fucili, i sacchi, le giberne

ec. . . . ed appena terminata questa seconda ras

segna dal Re, il Tenente Generale Cordova ha detto

VIVA IL RE FERDINANDO II, che come a quello

di PIO IX. s'è ripetuto tre volte.

Nell'assieme, la divisione spagnuola è bellissima

- buona gente – ottima armata con fucili a per

cussione e decentemente vestita. Vi si ci osserva che

son tutti giovani principiando dai Generali e ter

minando ai soldati. Nelle file vi sono quelli che

hanno rinunziato al grado di Caporale a Spagna,

per fare questa campagna.

Si spera che ama 2.º divisione voglia seguire la

prima, perchè la guerra a Catalogna è finita.

30 Maggio

. Ierisera le bande tutte della divisione Spagnuola,

si portarono sotto al palazzo di Sua Santità , for

mando cerchio, incominciarono a suonare e vi si

trattennero dalle 8 112 alle 9 112 di sera, e di là

passarono sotto il palazzo dove abita il nostro a

mato Sovrano che rimasero in quel sito sino alle

11 , sempre facendo sentire i loro svariati concerti.

Paceano ala ai musicanti i soldati spagnuoli, te

mendo grande torce accese. Tutti gli Uffiziali spa

gnuoli che stanno accampati fuori Montesecco , in

uno con quei imbarcati sopra i legni si unirono

ai nostri ed alla popolazione, per gioire di un sì

ridente spettacolo. Bello era il vedere le strade in

gombre di gente, i palconi e le finestre zeppe di

signore per lo più tutte estere, i caffè e le bot

teghe non davano passaggio a persona a poter var

eare. Infine posso accertarti che tutto riescì ma

gnifico.

- La sera verso le 10 giunse il Battaglione
Granatieri Reali spagnuoli, sopra la fregata la

Villa di Bilbao, la quale come ti dissi si attende

va - essa è l'ammiraglia.

Il Brigadiere Bostillos, comandante la flotta, ap

Pena arrivata la Villa di Bilbao, lasciò il coman

dº del vapore il Vulcano che provvisoriamente ave

va assunto, e portossi a prendere il comando del

la fregata ammiraglia,

Altra del 31

- Ti dò i particolari della gala di jeri, essendo

stato il giorno onomastico di S. M. il Re N. S.

All'alba la batteria S. Maria annunziò la festi

vita di quella giornata coi soliti 21 colpi di can

none - alle 8 a. m. i legni Napolitani quì anco

rati , cioè i Vapori Tancredi, Vesuvio, Ferdinan

do II. e Delfino, non che la Goletta del Conte di

Aquila, facendo mostra di tutte le bandiere dei di

versi stati eseguirono la prima salva, prendendo

parte a questa l'ammiraglia Spagnuola Villa di Bil

iº gala) e il vapore Sardo Malfitano (tutta

gaia ).

Alle 11 a. m. gli Uffiziali tutti della guarnigione

sì Militari che Civili, si portarono al Duomo, dove

santossi il Te Deum e la batteria di S. Maria fece

la 2, salva. Dopo il Te Deum S. M. ammise al

bacia-mano tutti gli uffiziali che dimorano in Gaea,

compresovi la Comune -all'1 p. m. i Diplomatici eb
bero l'istesso onore,

Alle 12 a. m. i già detti legni fecero la 2.“ salva,

come pure praticossi la 3.º alle 7 1 2 p. m. da

essi e dalla batteria di S. Maria.

Verso le 9 a. m. giunse da Napoli il Vapore In

glese il Spittrair, ed alle 10 il Vapore Napo

litano il S. Venefrede, ambo entrarono a gala,

epperò non fecero la salva.

Alle 5 112 p. m. S. M. accompagnata dal Gran- |

duca di Toscana , dai Conti di Aquila e di Tra

pani , dall' Infante D. Sebastiano e seguito, discese

da corrozza fuori Montesecco, e rinvenne la divi

sione Spagnuola schierata in massa, la quale sa

lutò l'arrivo del Sovrano coll' Inno , che fu in

terrotto per ordine del Tenente Generale Cordova

che disse Viva il Re Ferdinando, e venne ripetuto

dalla truppa per ben tre volte. S. M. portava la

fascia della Concezione e Cordova quella di S. Fer

dinando datagli dal nostro Re.

Sua Santità andando a passeggiare sopra le bat

terie, si trattenne per circa un'ora sopra il Rione

della Montagna Spaccata osservando dall'alto del

monte le manovre de' Spagnuoli.

Dopo il defilé S. M. fece manovrare i cacciatori,

volendo benanche vedere i maneggi d' armi , dai

corpi di linea, rimanendo immensamente soddisfatto

sopra tutt'i rapporti, massime del modo come i Spa

gnuoli eseguono la carica, indi la truppa fece un

secondo defilé e fermandosi in massa le bande suo

narono l'inné. S. M. fece accostare la carrozza dove

stava la Regina ed i Reali Principini, e fatti que

sti ultimi calare, si ripetè dalle bande l'inno, nel

mettere il piede a terra S. A. R. il Duca di Cala

bria – poscia il Re ringraziò ai Generali Spagnuoli

ed a tutta l'ufficialità, e prendendo posto in carrozza

fece una scorsa pel Borgo e ritornò in Gaeta verso le

8 112 di sera.

La fanfarra dei Cannonieri Marinari , lasciò il

Vapore Tancredi e recossi sotto il Real Palazzo, fa

cendo sentire la vera melodia italiana.

La città era tutta illuminata, da per ogni dove

vedevansi persone affollate per godere del suono di

quella bella fanfarra.

– S. M. ordinò ieri che 100 muli del Treno che

trovansi in Gaeta fossero posti in disposizione di

Cordova, come pure tutti gli oggetti che a questi

potessero necessitare – come tosto si eseguì e così

i pezzi coi cassoni e il parco di Artiglieria si por

tarono all'accampamento.

– I legni quì ancorati di Bandiera Spagnuola ,

venuti da Barcellona sono – Vapori, Vulcano, Ca

pitano Parios , S. Olalla Capitano Blasco, Montaio

Capitano Castilla, Isabella 2. Capitano Pontes, Le

panto Capitano Mario, Piles Capitano Espileta e Cri

stina Capitano Pollarino – Fregate Villa di Bilbao

(Ammiraglia) Capitano Bostillos e Cortese Capitano

Quezzana – Nave Mozait Capitano Sanchez – e Go

letta Bidòssos Capitano Rogores. Di Bandiera Inglese

venuto da Napoli il Vapore Spittuair Capitano Quel

les. Di Bandiera Sarda venuto da Civitavecchia il

Vapore Malfitano Capitano Ceva. Di Bandiera Na

politana i Vapori Tancredi (Ammiraglio ) Vesuvio,

Ferdinando II.” e Delfino, nonche la Goletta del

Conte di Aquila. -

Stato Pontificio

ROMA, 23 Maggio,

Lo stato delle cose in Roma è tale che pre

senta una complicazione inesplicabile: nè v ha

persona, per quanto fornita di senno, che valga

a conoscerle siccome sono, nè a prevederne le

conseguenze. Un velo sembra cuoprire qualunque

penetrazione. Si crede che ieri l'altro, mentre te

mevasi un attacco imminente, venissero nuova

mente aperte delle trattative dai Triumviri.

Si assicura che ieri giungesse in Roma, in stretto

incognito, l'Ambasciatore D'Arcourt; il quale dopo

essersi abboccato con l'Inviato Lesseps, ripartì

per il Campo francese, dove poche ore dopo gli

tenne dietro lo stesso Lesseps.

l Francesi accerchiano e stringono sempre più
la Città: le Guardie della Basilica Ostiense furono

da essi ricacciate, e le alture ivi adiacenti furono

jeri occupate da un Battaglione del Genio di re

cente venuto in Civitavecchia.

Vuolsi che le intenzioni degl'Inviati francesi

sieno di entrare ad ogni modo in Roma, rispar

miando, se è possibile, fusione di sangue,

Il non avere i Francesi interpellato il Re di Na

poli nell'armistizio ultimamente conchiuso, anzi

l'avernelo tenuto fuori, senza impedire che le Trup

pe Repubblicane lo andassero ad attaccare, sembra

sia stato il vero motivo per cui il Re si ritirò in per

fetto ordine col suo esercito al di là del Confine

Romano.

Lo scontro che ebbe luogo presso Velletri si ri

strinse alla sola retroguardia Napoletana composta

di circa 7 mila uomini ( un terzo in meno), i quali

si batterono valorosamente in ritirata; e benchè

si voglia qui far credere che quasi niuna fosse

la perdita delle truppe Repubblicane, pure la ve

rità è ch'esse ebbero la peggio.

La ritirata dei Napoletani dicesi fosse preceduta

da solenne protesta del Re contro il contegno del

Commissario francese, protesta che sembra aver

causata la venuta in Roma del D'Arcourt.

(Mon. Tose.)

– L'Italia del Popolo (giornale di Mazzini) reca

la seguente preziosa notizia che mostra a maravi

glia la nazionalità dei difensori di Roma.

a L'Assemblea Costituente Romana avendo nomi

nato una Commissione presa nel suo seno per an

dar a visitare i feriti, questa fece un rapporto, dal

quale risulta che gli spedali dello Spirito Santo,

della SS. Trinità e dei Fate-bene-fratelli conten

gono 120 feriti. Nel novero di questi si trovano

dieci nemici (cioè Francesi ) e gli altri sono figli di

tutte le provincie della nostra Italia, più alcune ani

me generose delle diverse parti d'Europa. Ecco il po

polo romano che difende la Repubblica!!! Oh l men

daces filii hominum ! »

- ( Mon. Tosc. )

– Possiamo assicurare che il Colonnello Gal

letti il quale trovavasi al comando di una colonna

sotto Velletri nel di del conflitto contro i napolitani

sia stato sottoposto ad un processo per imputazione

di avere troppo imprudentemente esposto la sua

gente, non essendo ritornati in Roma che soli 300

uomini mentre erano 1500.

( Corr.)

ANcovA, 2 Mazzio

Gli Austriaci sono nelle vicinanze di questa città

e ne prendono le posizioni ostili le più vicine. Il

comandante il corpo di armata ha imposto al pre

side la resa della città e domandato 10,000 razioni

(Cor.)

Toscana

FIRENZE, 25 Maggio

Gli Austriaci sono entrati in Firenze ed hanno

imposto il disarmo della città:

Stati Sardi

TORINO

– Lettere di Torino del 18 recano che il ge

nerale Chzarnowsky ha chiesto formalmente di

essere assoggettato ad un processo, e che Bes

non parte più per Berlino,parte p (Corr. Mero.)

Francia

I PARIGI

– Due uffiziali del Genio sono stati autorizzati

a prender servizio nell'armata ungherese, e sono

già partiti per Pest con un brevetto,

( F. fr. ).

- A Parigi si parlava forte di una nuova com

binazione ministeriale. Chargarnier e Molé ne fa

rebbero parte. Non sappiamo quanto ciò sia vero.

( Cor. )
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– Gridi di prossima guerra tra la Francia e

l'Austria cominciano a circolare a Parigi, cre

scendo di giorno in giorno.

( Courr. de Mars. )

– Il signor Mercier uno dei Segretari dell'am

basciata francese a Roma arrivò a Parigi, egli fu

ricevuto dal presidente della Repubblica. I signori

Thiers, Molè e Berryer erano stati chiamati in quel

momento all'Elisée-National.

(Corr. de Lyon. )

– Il generale Chrzanowski, che comandava in

capo l'esercito di Carlo Alberto, è a Parigi. Egli

vive nella più eompleta solitudine: si dice che oc

cupisi di pubblicare un libro sui gravi avvenimenti

ai quali egli ha preso parte.

- (Gaz. de France. )

– Il generale Cavaignac ed alcuni de suoi col

leghi hanno presentata ieri all'Assemblea una pro

posta, di cui domandano l'urgenza e il rinvio agli

uffici, intesa a far decretare che le ceneri del gene

rale Carnot, le quali sono a Magdeburgo, saranno

trasportate in Francia. (Mon. Tose. )

– Il Colera continua le sue stragi alla Salpe

trtere; l'ottava parte e più di quei vecchi infermi

fu mietuta dal terribile morbo. Ma in tanta scia

gura è pur bello, è pur consolante lo spettacolo

che fra quelle mura ci presenta l'eroismo cristiano.

L'illustre P. Ravignan, (Gesuita) non potendo

ancora salire in pulpito per la malattia da cui non

si è per anco riavuto, s'aggira dalle 6. del mattino

sino alle 6 della sera fra i colpiti dal morbo, li

consola, li aiuta, li conforta alla sublime speranza

del Cielo. Stanno con lui il P. Regnaud. già pro

vinciale ed il P. Ferrand, anche essi Gesuiti

sempre pronti a sacrificare la vita per la salute dei

fratelli. -

(Voir de la Ver.)

– Si è scoperta una società secreta detta dei

Vendicatori, un membro fu arrestato, e fra le

carte trovate una decretava l'abbruciamento dello

scrigno del palazzo della borsa, la deportazione

dei giudici del tribunale di commercio, la destitu

zione degli 86 vescovi e di tutti i canonici, la sop

pressione dei culti, la sullogazione delle chiese ai

preti, perchè rendano e non costino allo Stato; Il

culto che non basta al suo sostentamento è una

superstizione / Che se i culti succombono sarà

un gran bene, perchè si raggiungera la vera fra

ternità, sola religione ragionevole e vero culto

di Dio /

( Armonia ).

SvizTera

VALESE

– Il piccolo Consiglio ha elaborato un progetto

di legge che vieta il fumare a chi non ha compiti

i vent'anni, sotto multa di 6 a 12 franchi. È pure

inibito il fumare nelle stalle, nei fienili e simili.

(Gaz. di Genova)

- Impero d'Austria

VIENNA, 17 Maggio.

Lettere di Semlin annunziano che Perezel ha

occupato eon le sue truppe Panesova. Da Pre

sburgo si scrive che i Magiari presso Mitiesdorf,

Waag, Szerdaholy ed altri luoghi sono stati cac

ciati dagli Austriaci con perdita considerevole.

(Mon. 7ose.)

– Il barone di Canitz, già Inviato di Prussia

alla nostra Corte, è giunto qui incaricato di una

missione straordinaria relativa , dicesi, ai provve

dimenti militari da prendersi contro i moti di Ale

magna. Il trasporto delle truppe russe sulla strada

ferrata del Nord prosegue.

– l'Imperatore è partito per l'armata. Egli fece

il tragitto da Vienna a Presburgo in un'ora e 55

minuti.

(Lloyd Vien. )

– Secondo una voce da 0lmutz pubblicata dal

la Presse, quella città sarebbe considerata come

una fortezza di confine, chiusa non solo contro i

Magiari, ma anche contro una sollevazione in Ger

mania ed in Polonia; quindi dovrebbero allontanar

sene tutti i dicasteri, e chiudersi quell'Università.

(Osserv. Dal. )

TRIESTE 17 Maggio.

Ieri è qui giunto da Praga il seguente dispaccio

telegrafico: « La quiete non fu qui turbata; " tut

ta la provincia e dai paesi di confine si hanno rap

porti del tutto tranquillizzanti ».

– Si annuncia officialmente da Innsbruck che

S. M. l'Imperatore Ferdinando vi giungerà il 29

corr.; vi è attesa anche S. A. I. l'Arciduca Ra

nieri.

– Presso i famigerati Heubner, Martin e Baku

nin che furono, com'è noto, arrestati e trasportati

a Dresda, si rinvennero carte di somma importanza,

e il sigillo del governo provvisorio di Dresda. Dice

si che Bakunin avesse intenzione, di far insorgere

coi suoi Corpi franchi la Boemia, e di fare una

guerra di guerriglie sul nostro suolo; la sua inten

zione era specialmente rivolta sui distretti di fabbri

che e sulle regioni impoverite dell'Erzgebirg da

Georgenstadt ſino Reichenberg. Dei fuggiaschi au

striaci, che avevano preso parte alla lotta di Dre

sda, molti sono ritornati a Lipsia.

(Oss. Triest.)

Germania

FRANCOFORTE, 14 Maggio.

– Il Vicario dell' Impero ha ieri indirizzato il

seguente ordine del giorno alle truppe che sono al

servizio dell'Impero;

Soldati Alemanni !

Una discordia funesta si è manifestata in Alema

gna intorno alla costituzione. Tutti gli amici veri

della patria congiungono i loro sforzi a fine che

questa discordia cessi con vie legali e non con una

guerra di fratelli contro fratelli. Una fazione cui

sta poco a cuore la costituzione , ma che vuole

soltanto conseguii e un colpevole fine , si serve di

questa discordia per dirigere attacchi contro le

leggi e l'ordine costituito, mettere a soqquadro

l'Alemagna e darla in preda agli orrori della guerra

civile. Da questa fazione bisogna difendere corag

giosamente la pace e la felicità della cara patria

nostra , il benessere e la proprietà de' suoi concit

tadini.

Soldati Alemanni ! All' onor vostro è affidata la

sicurezza della patria alemanna. Voi respingerete

con disprezzo ogni tentativo che si proponga farvi

tradire i vostri doveri e indebolire la vostra fedel

tà. Mentre che ora i vostri fratelli d'arme vitto

riosi combattono cordialmente uniti il comune ne

mico , voi pure sarete uniti contro il nemico in

terno. Se l'anarchia osasse levar la testa, voi pro

verete che l'inconcussa fedeltà, il coraggio e l'u

nione fraterna dell'esercito alemanno sono lo scudo

più valido che possa vittoriosamente proteggere la

nostra cara patria contro ogni pericolo, da qua

lunque parte venga.

Francoforte sul Meno, il 12 maggio 1849.

Il Vicario dell'Impero,

Arciduca GIova NNI

Per il ministro della guerra,

DE PEUCIIER.

( Journal de Francſ. )

COLONIA, 17 Maggio.

Secondo la Gazzetta di Colonia il movimento

in Iserlohn ed Elberfeld sembra si disciolga in

via amichevole, e che siasi di già data mano a

togliere le barricate.

– 0 e 3 pon. (per staffetta). Elberfeld ha

cacciati i rivoluzionari. Le barricate sono state

remosse. Iserlohn si è ieri arreso senza opporre

resistenza. Dicesi che il comitato di sicurezza siasi

disciolto.

Baviera

MONACO 11 Maggio.

Quantunque nella nostra città tutto sia tranquil

lo, il governo prende delle misure energiche.

ll ministro della guerra, col suo ordine del gior

no, ha fatto noto che da domani parte della guar

nigione sarà accampata fuori della città, non po

tendo tutte le truppe stare in città:

(Monit. Tose. )

Russia

PIETROBURGO, S Maggio.

« Noi Nicola 1”. ecc. ecc. – Col nostro manifesto

del 26 maggio dello scorso anno, avevamo informato

i nostri fedeli sudditi delle disgrazie che aveano colpito

l'Europa occidentale, dichiarammo che nello stesso

tempo la nostra intenzione era di combattere i nostri

nemici in qualunque luogo si fosse e di proteggere l'o

nore del nome russo e l'inviolabilità delle nostre fron

tiere, senza preoccuparci della nostra propria persona,

e in una unione indissolubile con la nostra santa Russia.

» D'allora in poi, i torbidi e i movimenti sediziosi

non hanno cessato nell'occidente dell'Europa. Colpevo

li tentativi hanno trascinato la folla credula per l'illu

sione fallace di una felicità che non è giammai nata

dall'anarchia e dalla licenza ; essi si sono estesi fino

ad Oriente ne principati della Vallachia e della Molda

via, sottoposti al nostro governo turco. L'entrata del

le nostre truppe e delle truppe ottomane in queste pro

vincie è bastata per ristabilirvi la tranquillità e mante

1:erla.

« Ma nell'Ungheria e nella Transilvania gli sforzi del

governo austriaco, divisi in una guerra sovra un al

iro punto con nemici nazionali e stranieri, non hanno

potuto vincere fino a questo giorno la rivolta.

L'insurrezione sostenuta dall'influenza dei nostri tra

ditori della Polonia dell'anno 1831 e da rinforzi di

fuggiaschi e di vagabondi d'altri paesi, ha dato alla ri

vola una estensione sempre più minacciante. In mez

zo di questi funesti avvenimenti, S. M. l'Imperatore

d'Austria ci ha invitato ad aiutarlo contro il nemico

comune ; non gli ricuseremo questo servigio.

Dopo aver invocato il Dio delle battaglie e il si

gnore degli eserciti, perchè protegga la giusta causa,

abliamo ordinato al nostro esercito di mettersi in mar

cia per soffocare la rivolta, ed annientare gli anarchi

sti , udaci che minacciano benanche la tranquillità del

le nostre province. Che Dio sia con noi e nessuno po

trà mai resistere , ne siamo sicuri. Questi sono i sen

timenti di tuttº i nostri sudditi, ogni Russo divide que

sta speranza, e la Russia compirà la sua santa mis

SlOIle 2,

lLTIME NOTIZIE

Della sera del 7 Giugno.

– Questa mane è giunto il Vapore Sardo, il

Castore, Comandante sig. Tocci, da Marsiglia, Ge

nova, Livorno, e Civitavecchia, in 5 giorni con

Passeggieri in contumacia, e fra quali i Signo

ri Giulio Maihuer, Ministro Toseano. Barone

De Brockhausen, Ministro di Prussia. Giovanni

Major, Inglese vice-Console.

– Parigi tranquilla, ed occupata per la riunio

ne dell'Assemblea Generale a 28 Maggio.

– Genova tranquilla: la salute del Re di To

rino va migliorando.

– Livorno senza novità.

– In Civitavecchia voci generali che annunzia

no le ostilità fra i Francesi, ed i Romani: attacco

che comincerà oggi, o domani, giusta i prepara

tivi di ieri; e si confirma che molte famiglie fug

gono da Roma per imbarcarsi per Ponente al pri

mo Vanore.

– Che a 27 scorso il Forte di Malghera fu

occupato dalle ll. RR. truppe austriache.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabsis

SIE CIEI E ROT a

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TITOGRAFICO DELL' ARALDO,
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NAPOLI 3 GIUGNO

Per dar luogo al seguente cenno

biografico tralasciamo quest'oggi la

polemica.

PRINCIPE DI CARIATI

it Principe di Cariati ha percorso con gloria la

carriera delle armi nella soldatesca di terra e di

mare. Egli ha del pari figurato nella diplomazia

con distinzione, per così dire eccezionale, perocchè

ha fatto sempre rispettare le condizioni del suo paese

senza badare a superiorità , nè a tradizioni di na

tura tale da rendere infruttuose le sue esigenze.

Egli è stato successivamente uſtizial di marina ,

uffizial generale , aiutante di campo di Murat, am

basciatore, incaricato di missioni difficili e delicate,

sempre decisive per le sorti d l suo paese, Gover

matore di Napoli, Presidente della camera del pari,

Presidente del consiglio, Ministro degli affari esteri.

Ad una amenità di carattere che rende dilettevole

l'approssimarlo, il Principe di Cariati riunisce quella

energia così necessaria all'uom di stato, quell'ab

negazione che fà affrontare ogni pericolo, così pre

ziosa nell'uom di guerra, quel sentimento profon

damente scolpito di non lasciarsi spaventar da osta

coli allorchè fa mestieri adempire a doveri assunti,

sentimento che caratterizza il gentiluomo.

E gli ha conosciuto e trattato con tutte le celebrità

del suo secolo, e se n'è fatto amare e rispettare in

ogni tempo, in qualunque emergenza, in tutte le

peripezie politiche del governi che ha rappresentato.

Il Principe di Cariati ha fatto le campagne del

M diterraneo dal 1794, al 1797 su la flotta Napo

litana di conserva col Navilio Brittannico capitanato

successivamente dagli ammiragli Hotham e Sir Iohn

Iervis più conosciuto solto il nome di Lord S. Vin

cent; e si è trovato in tutti gli scontri importanti

di quell'epoca, tra quali a quelli coll' Alcide e col

Ca-ira.

Poscia in qualità di Ajutante di Campo del ce

lebre e sventurato Ammiraglio Caracciolo, non gli

è mancata occasione di far valere quell'attitudine

che l'avevan fatto segno alla preferenza di un così

illustre Capo. - -

. Obbligato dall'imperiosità degli avvenimenti di e

migrare in Francia, non ripatriò che qualche tempo

pria della invasione francese del 1806, nè rientrò

nella carriera militare che nel 1808.

Fà per altro mestieri che si conosca l'incidente,

che fece nuovamente prender le armi al Caria i

Trovandosi egli sul lido del mare spettator volon

tario di un combattimento navale del nostri legni

contro una Fregata inglese, i cui proiettili giun

gevano su la costa, Murat che trovavasi ivi per

animarculla sua presenza il conflitto, sorpreso nel

l'incontrar Cariati, gli dimandò perchè senza esser

militare si esponeva al fuoco nemico, al che re

º- - -

plicò quegli che le antiche abitudini dimcilmente si
-

- -

- - -

perdono, in tal caso disse Murat è vostro debito di

riprender la spada , e lo nominò Capitan di fregata,

destinandolo nel tempo stesso a suo uffizial d'Ordi

ImaI)Za. -

Poco dopo seguì Gioacchino nelle Calabrie, e fece

quella laboriosa Campagna del 1811, in cui non vi

fu dì che Cariati non fosse esposto sopra piccoli le

gni al fuoco di Vascelli Inglesi di alto bordo e delle

batterie Siciliane, -

In seguito d'un combattimento nel dì 14 agosto,

Murat lo decorò della Commenda dell' ordine delle

due Sicilie, ma surse malinteso tra 'i Cariati ed il

Ministro di Guerra e Marina, il quale pretendeva

comprender la sua nomina tra quelle del giorno

susseguente che celebravasi la festa di Napoleone.

Cariati avendo fatto osservar che per faccende di

guerra la sua nomina doveva esser distinta dalle

onorificenze di circostanza , il Ministro si rifiu'ò ad

accoglier l'osservazione, ma Murat rimandò il la

voro, e volle che si rendesse piena giustizia al suo

uſizial d' Ordinanza: che se par che troppo si di

scenda, in questo cenno biografico, a siffatte par

ticolarità, ciò ha luogo perchè si sappia che , tra"

pregi che onorano il Cariati, v'è quello che, non

v'ha nel suo stato di servizio, nomina o promo

zione che non sia giustificata da servigi eccezionali.

Al suo ritorno dalle Calabrie, gli fu affidata l'im

portante missione di garentir l'approvigionamento

delle Isole Jonie strettamente blocca e dagl'inglesi,

missione che durò parecchi mesi, e che venne adem

pita dal Cariati con quell'alacrità che lo distingue.

Venuto in Napoli, ne ripartì tosto per raggiun

gere Murat a Parigi, e fece con esso in qualità di

ajutante di Campo la Campagna del 1812, non se

parandosene mai, nell'andata sino a 40 leghe al di

là di Mosca, al ritorno finchè Murat rimise il co

mando della Grand'Armata a Beauharnais.

Cariati non ismenſì un istante il suo carattere ca

valleresco in quella lunga e faticosa fazione, e non

ismentì sopratutto quel sentimento indelebile di

adempiere a doveri imposti con quella religiosità

dell'uom leale che darebbe mille vite piuttosto che

fallire all'impegno assunto,

E per citarne un esempio tra cºnto, onde appien si

conosca e si apprezzi il carattere fermo ed onorevole

del Cariati, ci si permetta di dir che nella battaglia

della Moskowa, Murat avendogli ordinato di recar

un ordine al general Nansouty che comandava una

divisione di Corazzieri, e che doveva trovarsi alla

estrema sinistra del corpo d'esercito del Maresciallo

Ney , avviatosi il Cariati, ed imbattutosi col Ma

resciallo, qu sti gli disse ch'era inutile la sua mis

sione, avvegnacchè non trovavasi cavalleria alla sua

sinistra. Ma sulla replica di Cariati che il suo do

vere era quello di vedere e non credere, il Mare

sciallo formalizzato che non si prestasse fede al suo

dire, esclamò che faceva mestieri credere quanto

gli affermava, ammeno che non avesse preferito di

lasciarsi echarper. Cariati senza punto incaricarsi

del cattivo umore di Ney , spronò il suo cavallo,

spinse verso il luogo indicato in mezzo al fuoco dei

bersaglieri hemici ed esposto alle scorrerie de' Co

sacchi, rinviene la divisione del Nansouty , carica

-

- - --

-

-,

con essa, e contribuisce forse col movimento di quella,

massa di Cavalleria greve a vantaggi della giornata.

Comunque sia, il Cariati non si lasciò imporre

dalle autorevoli assicurazioni del Maresciallo Ney,

ma questi due giorni dopo si faceva a dimandar

all'Imperator Napoleone una Croce d'Uffizial della

legion d'onore per pagare, diceva egli, la lezione

data a lui – Vieua troupier dal giovane Ajutante,

di Campo di Murat, cioè che alla guerra bisogna,

e dere e non credere! -

Non appena restituitosi il Cariati dalla Rnssia,

fu nominato Ministro Plenipotenziario presso la Corte,

d'Austria, e mosse alla volta di Vienna. Ivi con-,

chiuse un trattato col quale dovevasi riunire al Re-,

gno di Napoli un territorio nelle Marche che con

tenesse 500 mila anime, ed iniziò le prime tratta

tive di alleanza con quel Gabinetto, ma Napoleone,

n'ebbe sentere, e richiamò immediatamente Gioae-,

chino alla Grande Armata, cosicchè Cariati trova

vasi al quartiere Generale dell'Imperator Alessandro

quando Murat combatteva a Dresda, nè fu lieve,

faccenda il riassicurar la diplomazia, attribuendo

le tergiversazioni di Gioacchino alla debolezza del,

suo carattere a fronte di Napoleone, tergiversazioni,

che rendevano pericolose altrettanto che delicate le

condizioni del suo rappresentanle.

Il Principe di Caiati fece parte del famoso con

gresso di Vienna, fece eziandio la Campagna di

Francia nel 1814, e segui i Sovrani alleati in In

ghilterra,

Rivenne poi in Napoli nel 1815 dopo essersi tro

vato alla battaglia di Macerata, e fino all'ultimo,

momento che cadde Murat, fu incaricato di nego

ziazioni col Commodoro Campbell venuto per im

padronirsi della nostra Marina Militare.

Dal 1815 al 1820 Cariati ebbe un comando, di

truppe nella Capitale, e se ne disimpegnò onore

volmente allorchè scoppiò la rivoluzione del 1820.

marciando colla sua divisione per combatterla, ed

arrestandone il movimento sugli ordini del Re.

Poche settimane dopo, essendo Governatore di

Napoli, fu spedito il Cariati a Vienna perchè il

Principe di Metternich desistesse dall'agir contro

Napoli, missione ingrata, perocchè trattavasi di

principi, e di urto del debole contro il forte. Cio

non pertanto al Cariati conosciuto com'era e sti

mato particolarmente da quel Ministro, riesci di

trarsi d'impaccio con destrezza e dignità, provan

do in certa tal qual maniera colla sua presenza ed

intervenzione, che poteva il Paese non essere in

preda ad un partito, e che le sue condizioni avreb

bero preso una piega ragionevole se gli si lasciava

il tempo di respirare. -

Inviato poscia a Parigi non si mancò al certo dal

Cariati che non venisse consolidata la nostra situa

zione, avvegnachè la Francia offriva il suo ap

poggio se voleasi quì scambiar con quella carta la

costituzione di Spagna. Ma i fautori di disordini

di quel tempo, ostinati ed incapaci, come que de di

nostri, atti UNICAMENTE , a ruinar le migliori

Cause, si rifiutarons alla proposizione, e provoca

ron così lo scrollamento dell'Edificio

Il Principe di Cariali passò parecchi armi it
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Francia ed in Inghilterra. S'intrattenne poi per qual- l bligata a gettarsi nelle braccia della sua antica ri

che tempo in Roma presso sno Padre il Marchese

di Fuscaldo Regio Ambasciatore, la cui vita intera

è stata una continuazion di servizi e di devozione

per la dinastia. - -

Rientrato in Napoli il Cariati non fu riammesso

che tardi su quadri dell'Esercito col suo grado di

Maresciallo di Campo cui è titolare fin dal 1814.

Gli onorevoli antecedenti del Principe, e l'interes

se fervidissimo che gli si conosce per tutto ciò che

può recar lustro ed immegliar le condizioni del

suo Paese, fecero sì che dopo gli avvenimenti di

Gennaro 48. , cui non prese parte alcuna, gli si

affidasse una prima volta il Ministero degli affari

esteri, ma avvedendosi tosto che que tempi di

trambusto e di sovversione, non confacevano a suoi

principi ed alle sue abitudini, si ritirò co' suoi

colleghi per dar luogo al Ministero del 3 aprile,

che non si osa approfondir fin dove avrebbe spinto

il Paese, se il 15 maggio non avesse smascherato

le più criminose mene , messo a nudo la più in

concepibile incapacità di una fazione NoN BUoNA

AD ALTRo, che a far dileguar le illusioni degli

animi generosi, a comprometter le franchigie di

tutt' i popoli.

Chiamato dal Re in que momenti difficili, fu gran

prova di abnegazione quella d'incaricarsi del timone

delle pubbliche faccende in qualità di Presidente

del Consiglio del Ministri, e Ministro degli affari

esteri. -

Non era al certo facile l'impegno di conciliar

gii spiriti , allorquando una reazione pareva che

dovesse esser la conseguenza necessaria del soprusi

e delle violenze del partito succombenti.

Il Presidente del consiglio trovossi eziandio in

condizioni scabrose a fronte della diplomazia stra

niera per effetto di arresti istantanei di esteri nel

15 maggio, giorno in cui riescì preziosa oltre

modo quella fermezza che sa spiegare il Principe

di Cariati ove l'occasione lo richiede, ed alla quale

non v'ha modo di resistere perchè fondata sul

dritto e sulla ragione, fermezza ch'evitò forse gra

vissime sventure alla Capitale.

Nella pendenza Siciliana, l'apparir de nostri sol

dati ha senz'alcun dubbio fatto dileguar una resi- i

stenza sostenuta da esteri mercenari e dai pochi

faziosi che suscitavano la rivolta di quella isola,

la cui completa sottomissione è ormai avvalorata

dalla espressione unanime di un popolo che si è

voluto far traviare, e che è sorto come un sol uo

mo per protestar contro gli eccessi della Demago

gia, ma il contegno del Principe di Cariati aveva

saputo torre ogni mezzo, ogni pretesto, qualunque

sfuggita al risarcimento voluto dallo Statuto, a quella

integrità del Reame, che non si poteva violare nè

dovevasi permettere che si violasse, nè per causa

politica nè per intervenzione umanitaria.

Il Principe di Cariati che ritien particolarmente

dalla natura non che dal lungo contatto d'uomini

e di cose, le splendide qualità che l'adornano, po

trebbe ancora per età servire il paese e sacrificar

vici i vantaggi di una esistenza agiata ed indipen

dente , ma lo stato della sua salute tradisce i no

bili istinti del suo cuore. I suoi amici e tutti co

loro che bramano veder consolidate le sorti del Pae

se ne debbon esser delenti perocchè, mettendo da

banda l'interesse che puossi nudrir per la sua per

sona e qualunque sentimento di bassa ed egoistica

adulazione, sarà difficile il rinvenir chè più del

Cariati sia a portata di coprir il suo posto con

maggior dignità, con più isquisita cortesia, e con

quel forte volere, così necessari alla gestione di

uno Stato di secondo ordine, nelle attuali compli

ate condizioni di Europa.

C. P,

IlNISIA DI IMI Mf0IIIIII

La Stampa del 29, associandosi a ciò che fu det

to dal Tempo in uno degli ultimi suoi numeri cioè

che la reazione nuoce a chi vi cerea una forza che

non può esser duratura, riporta prima, l'esempio

addotto da quel giornale del maresciallo Bugeaud

che si sarebbe inimicata la sua armata, per le sue

parole di minacce, e concitamenti ad ire fratri

eide - Iudi si rivolge all'Austria che (secondo il

giornale ) per aver voluto mantenere in vigore la

sua vecchia politica, è stata sì sanguinosamente

piagata dalla guerra d'Ungheria , che è stata ob

vale ; ma (essa dice) questo passo le porterà gra

vissimo danno – Torna finalmente di nuovo alla

Francia, che (secondo lei) ha mostrato colle elezioni

ultime non volere essere umiliata al cospetto del

mondo intero, ed aggiunge la reazione avere in

Francia ringagliardito il partito opposto – Conchiu

de doversi conciliare , anzichè reagire.

– In un secondo articolo si tagna della rispo

sa che un giornale della Capitale ha fatto ad un

suo articolo pubblicato nel suo n. 28. - -

La Stampa del 30 riporta un articolo della Tri

bune des Peuples sul ritiro di Leone Faucher dal

ministerº di Francia. -

– In un secondo articolo asserisce che una chia

ra dimostrazione del trionfo del nemici dell'attuale

potere esecutivo in Francia si ebbe nel fatto com

piuto dell'elezione del 13 al 19 maggio – Dice poi

che il maresciallo Bugeaud d' Isly nel suo ordine

del giorno datato da Lione ha cambiato linguaggio.

La Stampa del 31 Maggio dice essere impossibile

prevedere a quali destini è serbata l'umanità in

tanto sconvolgimento sociale –esser necessario che

un nuovo elemento s'introduca nella vita delle na

zioni, per poter dar loro la pace – sentir pronun

ziare da due partiti che si combattono parole di

profonda convinzione di ottener vittoria ma nè l'uno

nè l'altro tendere al bene de popoli – l'uno (se

condo il giornale) volea stabilire la reazione, l'al

tro ricostituire ad un tratto le nazionalità - Con

chiude che quando la morale entrerà nella politica

allora più non si avranno a deplorare il combat

tersi di passioni senza freno, le lotte fratricide , e

gl'impeti disordinati.

– In un secondo articolo vede nel rifiuto del

general Lamoricière un tristissimo presagio per l'av

venire della presidenza di Luigi Napoleone, per

chè se il partito di Cavaignac si unisse a Ledru

Rollin, ed i suoi 300 amici la maggioranza verreb

be ad essere contraria alla politica del 10 dicembre,

– Un terzo articolo cerca di mostrare che il ge

nerale Changarnier sarà esonerato dal comando del

la 1.º divisione militare perchè (secondo il giorna

le ) non è più in moda.

La Stampa del 1° giugno biasima l'Austriaco de

gli arresti, delle fucilazioni, del bombardamenti

fatti nelle città d'Italia – Aggiunge che finora i

Marescialli dell'Impero si erano limitati a usa

re nelle infelici terre lombarde dell'alter ego , ma

in seguito aver incominciato ad intervenire in

Toscana , e ne Ducati, ed avervi esteso il drit

to di vita, e di morte – Si meraviglia che le

potenze, e sopra tutto la Francia lasciano ciò fare,

e termina col ripetere che le elezioni hanno dato

una solenne dimostrazione che la politica finora se

guita dal governo francese era doppia, sleale, er

mafrodita.

- Indi pubblica un lungo articolo tendente a

dimostrare la probabilità di una prossima guerra.

L' Omnibus del 30 , si fa ad esaminar la que

stione « Perchè i maggiori liberali, saliti al gover

no, cambiano ? » – Comincia col rivolgersi alla

Francia ove Lamartine improvvisando la repubbli

ca in Febbraio cadde in Giugno, ed ora non è

neppure ammesso alla Camera – Cavaignac fu sca

valcato da L. Bonaparte – Barrot prossimo a ca

dere per la nuova Camera – Dice che in Italia non

si cambiarono minori ministri – Balbo, Mamiani,

Capponi ,

sce questo fenomeno a diversi motivi fra i quali

quello che i nuovi ministri giunti al potere ve

dono che non è così facile esercitarlo, e che i par

titi che ve li hanno portati non potendone ottene

re ciò che vogliono li rovesciano,

- Il giornale Verità e Libertà del 1° Giugno

dice l'allegrezza dimostrata dal popolo napolitano

in occasione del giorno onomastico di S. M. ricor

darle il motto di Salomone: « Rsata la terra che ha

un re nobile » – Indi passa a considerare gl'insulti

che la demagogia ha prodigato al nostro sovrano

chiamandolo re bombardatore, e riporta le parole

che un Italiano scrivea da Ginevra, che termina

no : “ Se un abuso svergognato di parole ipocrite

non ci avesse oggimai falsato tntti i concetti di verità

e di giustizia. Napoli dovrebbe al suo Re bombar

datore una immortale riconoscenza. - Conchiude

che veramente Napoli gliela tributava come pure

fa la Sicilia go'suoi indirizzi. -

Bozzelli , Gioberti ascesi al potere con

ovazioni ne scesero meno che maledetti - Attribui.

ilIn Di lui simul
-

La Ravtse des deux mondee del 15 maggio sontie

ne un racconto delle campagne di Piemonte del 1849

che è stato giustamente rimarcato dai lettori di

quell'eccellente raccolta. Ecco un aneddoto assai

curioso estratto da questo racconto ; si riferisce al

momento in cui il Re Carlo Alberto, che abdicato

aveva la corona, prendeva la strada dell' esilio:

« Un'ultima avventura attendeva sul suolo Pie

montese il Re decaduto e fuggitive. La sera stes

sa della battaglia, gli Austriaci, accampati nei

contorni di Novara, avevano interrotte le comuni

cazioni tra questa piazza , e Vercelli , e stabilito

sulla strada due pezzi d'artiglieria in direzione

della città. Un forte picchetto d'infauteria guarda

va la batteria, ed una sentinella avanzata osserva -

va la strada. Verso la mezzanotte un rumore di

ruote si fa sentire da lungi: si avverte il capitano

che alcuni pezzi d' artiglieria piemontesi sembrano

dirigersi a quella volta. Tosto il capitano fa ac

cendere le micce, ordina di caricare a mitraglia,

e di far fuoco appena si sarà a portata. Intanto it

rumore si fa più forte, i soldati preparano le ar

mi , i cannonieri stanno immobili ai loro posti.

Finalmente all'estremità della strada si vede ap

parire un lume che rapidamente si avanza. » Ca

pitano, dice il sergente, non è questa artiglieria,

ma bensì una carrozza. » Si osserva con attenzio

ne, e si distingue tosto una carrozza tirata da quat

tro cavalli di posta, che corre con velocità. Allo

ra il capitano sospende gli ordini dati, e s'avanza,

con una pattuglia. Fatto fermare il postiglione,

s'appressa alla vettura, e domanda il nome del

viaggiatore.

« – Sono il Conte di Barge, risponde questi che

solo stava in carozza, sono un colonnello Piemon

tese; ho dato la mia dimissione dopo la battaglia.

e ritorno a Torino. – Scusate sig. Conte, dice l'uſ

fiziale, io non posso lasciarvi passare, bisogna che

mi seguiate dal Generale, che sta ad un sentinaiº

di passi da qui. – Come volete, Signore, sono ai

vostri ordini. E la carozza scortata da pochi nssa

ri si dirige verso il piccolo castello che serviva al

lora di quartier generale al Conte di Thurm. L'uf

ficiale sale, ed avverte il generale che un Conte

di Barge, sedicente colonnello piemontese è stato

arrestato, mentre si recava a Torino e che atten

de in carozza, – Che venga qui, disse il genera

le , e si faccia venire il sergente dei bersaglieri

che abbiam fatto prigioniero : se questo soldato lº

riconosce, lo lascerete passare, altrimenti lo riter

rete prigioniero. In egni caso mi avvertirete di

quanto avverrà, – In effetti il Conte di Barge en

tra nell'anticamera e il bersagliere è introdotto. -

Riconoscete voi il Conte di Barge, colonnello Pie

montese ? - No, non conosco tal nome nell'armata

Osservatelo bene.- Il bersagliere s'avvicina, guar

da il viandante, e resta interdetto. Il Conte gli fa

un segno cogli occhi, – Ah! si certamente lo ri

sonosco, esclama il sergente, il Conte di Barge:

egli stava presso il Re durante tutta la battaglia.

Uscito il bersagliere, il capitano invita il Conte da

parte del generale di venire a prendere una tazza

di the nelle sue stanze. Egli accetta, entra dal ge

nerale che lo riceve con grande affabilità. - Sì

parla della battaglia, ciascuno racconta fatti acca

duti, La conversazione si prolunga, finalmente il

generale accompagna il Conte fino abbasso la sca

la, questi sale in sarozza, e parte. - Questo Con

te, dice il generale ai suoi aiutanti di campo sem

bra piuttosto un diplomatico che un militare, per

le sue maniere. Domandiamone al bersaglierº -
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venne il bersagliere, e disse: Signore il Conte di

Barge è il Re Carlo Alberto.

Notizie sulla presa di Livorno avvenuta l'11 Mag

gio 1849 tratte dai rapporti oſciali.

I movimenti delle truppe dell'I. e R. 2. Corpo

d'armata ordinati il 10 maggio da S. E. il signor

T. Maresciallo Barone D'Aspre avevano avuto per

scopo di concentrare le medesime davanti Livorno,

e di circuire quella città più strettamente che fosse

possibile: e questo scopo fu raggiunto la sera del

lo stesso di 10 con la occupazione dei gruppi di

case posti fuori delle mura della città, e di altri

punti importanti, in grazia dello incessante avan

zare delle due brigate dei generali C. Holowrat e

C. Stadion.

La resistenza degli insorti al di fuori della cit

tà alle trincee da medesimi assai acconcianente po

ste presso i Lupi , non lungi dal Campo Santo e

per fino sulla strada ferrata, costruite assai forte

mente e armate di cannoni di grosso calibro , fu,

non si sa il perchè, assai insignificante, poi le trin

cee stesse vennero a tutta fretta abbandonate dai

loro difensori appena furono questi fatti accorti del

la nostra marcia risoluta in avanti, non senza pe -

rò avervi in modo ambiguo inalberata una bandie

ra bianca. Ma siccome ciò malgrado, nè durante

il giorno, nè nel corso della seguente notte, non

fu fatta alcuna proposta di sottomissione per parte

della città di Livorno, così fu dato ordine da S.

E. il sig. Comandante dei Corpo , che la mattina

del dì 11 Maggio a ore sette fosse la medesima at

taccata su tutti i punti.

Dopo essere state in poco tempo dalla nostra bat

teria di posizione da 18 e da 12, aperte due brec

eie praticabili tra porta Fiorentina e porta S. Mar

co; fatto tacere dopo circa due ore con le nostre

batterie di racchette da 6, il fuoco di moschetteria

che si faceva dall'interne della città , e scacciati i

bersaglieri degl'insorti dall' alto delle mura, le co

lonne d'attacco di fanteria , che durante il fuoco

delle batterie erano state poste in ordinanza nella

stazione della strada ferrata , furono da S. E. in

persona guidate all'assalto della città , quindi le

truppe della Brigata Stadion pcnetrarono in città

per le due brecce che nel frattempo venivano al

largate dai pionieri, non che per la porta S. Mar

so stata aperta a forza.

Sebbene le strade fossero intersecate da numero

se e forti barricate, e l'assalto dei nostri fosse ri

sevuto da una viva fucilata proveniente da diver

se case, pure i nostri si spinsero (prendendo d'as

salto soltanto le case) rapidamente e senza perdi

te significanti fino in faccia alla Fortezza nuova,

la quale con nostra generale sorpresa dopo i pri

mi colpi venne abbandonata dai suoi difensori, e

si arrese senza più trar colpo.

Durante questi avvenimenti che avevano luogo

sull'ala dritta, che aveva la consegna di impadro

nirsi della parte settentrionale della città, era riu

scito alla Brigata del general Kolowrat incaricata

dell'assalto della parte meridionale, malgrado la vi

gorosa resistenza incontrata, di aprirsi a forza il

Passaggio, e di congiungersi con la Brigata Stadi

on condotta da S. E. il comandante in capo , nel

ip tanto centrale della città , la quale veniva così ad

essere pienamente conquistata alle ore 10 112 ant.

Alla maggior parte degli insorti la loro cattiva

difesa ha procurato il tempo di rifugiarsi a bordo

di navi amiche ancorate nel porto ; quei tali che

furono presi nello assalto , e altri trovati in armi

nelle case, delle quali fu ordinato la visita, ven

nero (all'incirca in numero di 60) fucilati sul po

sto; di più, dopochè noi eravamo già piena

rmente in possesso della città, e che gli abitan

ti, lieti per la loro liberazione accorrevano plau

dendo da ºgni parte, furono improvvisamente spa

rati a tradimento da alcuni forsennati che stavano

nel Duomo dei colpi di fucile,

Dopo una così grande profusione di munizioni

d'artiglieria e di moschetteria per parte degli in

sorti la minima perdita per parte degli austriaci si

spiega per la codardia e la niuna capacità dei ri

belli, i quali in generale non miravano per non

esporsi e sparavano all'aria , cosicchè dopo l'occu

pazione della stazione della strada ferrata le nostre

truppe del Reggimento Paumgarten che vi erano pe -

netrate vedendo la paura che mostravano i bersa

glieri nemici che stavano sulle mura della città ,

non gli crederedo perfino degni di una scarica di

facile, ( Monit, Tosc, )

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.

Dagli ultimi ragguagli su l'andamento del Cholera a

Parigi, si ha che nella seconda settimana dello spiran

te mese osservavasi qualche recrudescenza non negli

ospedali, dove tende sempre a diminuire, ma ne'quar

tieri della Capitale, nelle Caserme, e più frequente

mente, nelle classi bisognose o dedite allo stravizzo.

Malgrado ciò, la malattia non à perduto quel carat

tere di benignità, che la rende assai meno funesta di

quella che si mostrò nel 1832, e così si contano mol

te guarigioni fra le persone , le quali sebbene grave

mente affette , sono state curate con prestezza ed in

telligenza.

Negli ultimi giorni, secondo le assicurazioni di qual

che reputato medico, le guarigioni erano più facili e

frequenti.

Siamo invitati a pubblicare il seguente atto officiale:

MINISTERO DEGLI AFFARI DELLA MARINA

E ULTRAMARE. ..

sEssIoNE DELL'ULTRAMARE

D”. Maria per grazia di Dio Regina di Portogallo e

degli Algarvi ec. - - - -

Facciano sapere a tutti i nostri sudditi che le Cor

ti Generali decretarono, e Noi vogliamo la legge se

guente :

Art. 1. Restano esenti di dritti di tonnellaggio nei

porti dell'Arcipelago di Capo Verde tanto le imbarca

zioni nazionali che forestiere.

S Unico. Questa esenzione non comprende il paga

meuto alle guardie, che le imbarcazioni devono rice

vere a bordo, secondo i regolamenti delle dogane, nè

gli emolumenti, che legalmente competeranno agli im

i" incaricati del servizio di fiscalizzazione e di sa

ute.

Art.

trario.

Ordiniamo per tanto a tutte le autorità, alle quali

spetta la cognizione e l'esecuzione della presente leg

ge, che compiano, osservino e facciano eseguire tale

e quale in essa si contiene.

Il Visconte de Castro, Pari del Regno, Ministro Se

gretario di Stato degli Affari Esteri, incaricato interi

nalmente del portafoglio della Marma e Ultramare, la

faccia imprimere, pubblicare e correre:

Data nel palazzo das Necessidades a 20 aprile 1849.

REGINA con RUBRICA E GUARDIA

Visconte de Castro

2. Resta rivocata tutta la legislazione in con

S. M. (D. G.) con decreto dei 2 corrente mese,

si è degnata approvare la nomma del sig. Miche

le Lepore fu Francescantonio alla carica di Deeu

rione del Comune di Montelle nella Provincia di

Principato Ulteriore.

Con altro decreto della medesima data, S. M. si

è degnata approvare, pel Comune di Vallo nella

provincia di Principato Citeriore, la nomina de'se

guenti Decurioni : Signori Francesco Carelli, Gio

vanni Jannotti, Antonio Valiante, Angelo Oricchio,

Giovanni Corrado, Ottavio di Lorenzo, in rimpiaz

zo dei signori Raffaele Battagliese, Cesare Valian

te, Pantaleo Botti , Giuseppe Jannotti, Giuseppe

Mantone , Francesco d'Ambrosio.

S. M. con decreto dei 4 dello stesso mese si è

degnata approvare, pel Comune di Guardiagrele

nella Provincia di Abruzzo Citeriore, la nomina

dei seguenti Decurioni; Signori Salvatore Pascuc

ci , e Pietro Santoleri, in rimpiazzo dei signori

Michele Bucceroni , e Serafino Alvè.

La sullodata M. S. con decreto dei 7 ha appro

vata, pel Comune di Atri nella Provincia di 1.

Abruzzo Ulteriore, la nomina dei seguenti decu

rioni: Signori Carlo Sorricchio, Pasquale Riccicon

ti , Vincenzo Tribuni , Luigi Massimi, Francesco

Arlini, in rimpiazzo dei signori Carlo Bindi, Do

menico Ricciconti , Isidoro Grue, Pasquale Maruc

ci , Giovanni Mardangioli.

( Gior, Uſſ )

Un misfatto , orribile per se stesso, perchè con

sumato con tutta la perfidia dell'assassino ; perchè

in persona di un onorato padre di famiglia che vi

veva del frutto di sue fatiche; un misfatto poi dop

piamente esecrabile perchè consumato in persona di

un integro e zelante uffiziale pubblico ed appunto

per la sollecitudine ch'egli poneva nell'esercizio

della sua carica e nell'adempimento desuoi doveri,

commettevasi in Catanzaro, di pieno giorno, e con

un accanimento veramente più che atroce e bruta

le; deplorabilissima conseguenza forse, fra le tante

che i politici sconvolgimenti costantemente si trag

gon dietro.

Nel dì 15 di maggio, alle ore 17 d'Italia, men

tre il Signor Tommasantonio Primavera, Cancellie

re della G, C, C imirale colà residente, dal Palaz

zo de'Tribunali in compagnia di altri impiegati, ri

ducevasi a casa, fu alle spalle assalito e ferito con

uno stocco da un tale Filippo Pucci, ch'erasi ap-º

postato ad attenderlo. La ferita permise al carasel

liere di correre in cerca di uno scampo ch'ei cre

deva aver trovato in una casupola. Ma l'assassino,

che ne aveva giurato in cuore la morte, ne rincor

se le tracce, e violandone l'asilo, gli scaricò un

colpo di pistola, dal quale quegli rimase offeso

mortalmente in guisa che si ebbe siccome spento

Raccolto l'infelice dopo qualche istante da pietosa

gente, fu trasportato in seno della sua desolata fa
miglia, la cui assistenza e le più calde cure del

l'arte salutare non valsero a sottrarlo dalla morte

ch' egli attese da buon cristiano e da buon suddi

to , com'era vissuto, co'nonni di Dio e del Re sulle

labbra fino all'estremo respiro. , º -

Le ottime qualità dell'estinto, di mente e di cuo

re, tra le quali non era l'ultima una grande istru

zione ed espertezza nelle cose legali , la sospettata'

causa dell'assassinio, e il perfido e truce contegno

dell'uccisore , suscitarono contro costui tutta l'in

degnazione della parte sana di quegli abitanti.

La natura ed enormezza dell'attentato fortemente

commossero l'animo di S. E. il Ministro Segreta-,

rio di Stato dell'Interno, che, appena informato

ne, scrisse ne' più vigorosi termini a tutte le pri-.

marie autorità della provincia, perchè ogni mezzo,

si fosse adoperato per l'arresto del reo, onde invi-:

arsi, tra le 24 ore dopo l'arresto medesimo, alla

dipendenza dell'autorità giudiziaria,

La forza pubblica commossa parimente dall'atro-,

cità del misfatto addoppiò vigilanza e zelo nella

perquisizione del Pucci, e nel giorno 22, val quan

to dire sette giorni appena dopo l'assassinio, lo sor-.

prese nella contrada del territorio stesso di Catan

zaro denominato Germaneto. Il ribaldo ebbe anco la

temerità di resistere alla Forza, facendo fuoco so
pr'essa prima con la carabina e poi con la pistola, ,

e nel ricambio delle fucilate rimase spento ; tal

chè può dirsi aver voluto la Giustizia Divina pre

venire per lui il giudizio dell'umana. --

( Gior. Uff.

- 1

– Toscana
rinENze

-

NOTIFICAZIONE,

27 Maggio. – Il Cemmissario straordinario rende

noto al pubblico il seguente Sovrano Decreto:

Art. 1.” Il Senator Cav. Gran Croce Giovanni e

Baldasseroni è nominato Presidente del Nostro Con

siglio dei Ministri, e Ministro Segretario di Stato,

pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e

pei Lavori pubblici.

Art. 2.º il Senator Cav. Leonida Landucci è no

minato Ministro Segretario di Stato pel Diparti

mento dell' Interno.
- .

Art. 3.” Il Senator Commendatore Cesare Capo

quadri è nominato Ministro Segretario di Stato pel

Dipartimento di Grazia e Giustizia.
-

Art. 4.º il Senator Cav. Andrea dei Principi Cor

sini Duca di Casigliano è nominato Ministro Segre

tario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri.

Art. 5.º il Cav. Jacopo Mazzei Membro del Con-.

siglio generale dei Deputati è nominato Ministro

Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari

ecclesiastici.

Art. 6.º Il Marchese Cesare Boccella Membro dei.

Consiglio generale dei Deputati è nominato Mini

stro Segretario di Stato pel Dipartimento dell'Istru

zione pubblica , e Beneficenza,

Art. 7.º il General maggiore Cav. Conte Cesare

De Laugier è nominalo Ministro Segretario di Stato

pel Dipartimento della guerra.
-

Art. 8.” Durante il tempo dell'ulteriore Nostra

assenza dal Granducato il Consiglio dei Ministri po

trà in caso d'urgenza spedire anche gli Atti , pei

quali si richiedesse la Nostra personale sanzione,

ed in tal caso saranno rivestiti delle firme del Pre

sidente, e di altro Componente il Consiglio me

desimo,
-

Art. 9,” Il Presidente del Nostro Consiglio dei Mi

nistri è incaricato dell'esecuzione del presente De

creto , colla pubblicazione del quale avrà termine

la commissione straordinaria ailidata già al Gene

ral Maggiore Commendato e Conte Luigi Serristori

con il Nestro precedente Dec-eto del dì primo mag
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gie corrente, e saranno trasfusi nel nostro Consi

glio dei Ministri fino a nuove Disposizioni i poteri

eccezionali conferiti al medesimo Commissario stra

ordinario col predetto Nostro Decreto. -

- Bato in Napoli li ventiquattro maggio milleotto

centoquarantanove. - º, a - , ,

- - Firmato

: t LEOPOLD0.

- I Ministri che vengono da Napoli hanno portata

la consolante notizia che la salute di S. A. I. e

R. il Granduca è perfettamente ristabilita, ed han

no espressa la fiducia che la prefata S. A. I. e R.

sia per ritornare prestamente tra noi.

- Al Generale Maggiore Onorario Cav. Giuseppe

Ghiesi è siato affidato provvisoriamente il Coman

do delle Truppe Toscane di guarnigione in Firenze.

Ecco l'ordine del giorno emanato dal Generale De

Laugier, l

- ORDINE DEL GIORNO

È d'ogni altra più distinta e più nobile la pro

fusione delle armi, non già perchè colui che l'esercita

sempre parato dev'essere a spender la vita, affrontar

disagi, privazioni, fatiche pel Principe costituzionale

a cui presta il suo giuramento, ma perchè tali e tante

sono le abnegazioni a cui deve sobbarcarsi paziente

mente ed anche lietamente, da render peritante l'onore

at più suscettiro. Quindi è obbligo sacrosanto di pre

cedente profonda meditazione l'intraprender tale car

riera. Ma una volta intrapresa guai a chi rigorosa

anente e serupolosamente non ne osserva i precetti, le

leggi. A Dio solo è dato investigare i pensieri, le opi

nioni dell'Uomo. E quando questi non si trasformano

in parole o in azioni , a niuno è lecito il condan

rarli o il punirli. Il militare ehe prestato ha un giu

ramento se non si sente capace di compiutamente os

serrarlo è dall'onore, dalla religione, dall'integrità

della sua propria fama , e finalmente dalla sirurezza

detta sua propria vita obbligato a rompere la spada e

implorare d'uscir dalle file dell'onore. L'energia a co

sto di qualunque periglio, deve oltre all'onore esser la

guida d'ogni sua azione.

Llfiziali, sott'Uffiziali, Soldati, piaeque alla ge

nerosa Clemenza dell'ottimo Principe pormi a capo delle

Milizie Toscane. Il peso è grave ed infinitamente su

Teriore alle mie deboli forze. Mi adoprerò sdebitarmene

con tutto quello zelo e vigore di cui può Dio arermi

dotato. Deggio e voglio essere secondato, soprattutto

dai graduati tutti indistintamente. Per più e varie

2 agioni inutili ad additarsi pubblicamente, ma che

saranno facilmente intese perchè già mani estate dal

d'universale, è nostro immenso interesse che ciò av

venga inſallibilmente. Noi dobbiamo riprende e lumi

2iosamente quel posto che alla nobilissima nostra pro

ſessione appartiene. Conoscete ormai tutti qual sia il

snodo mio di pensare, di agire. Procurate di unifor

marvi strettamente, conscienziosamente al medesimo ed

ºn me rinverrete invece del superiore severo quell'af

fettuoso Camerata e padre, già in altri tempi per voi

palesatosi. -

Li 27 maggio 1849. - -

- - - - Il Ministro della Guerra

- - DE LAvg1en.

Altra del 28 – Con notificazione del generale au

Striaco Barone d'Aspre è prolungato il termine per

lº consegna delle armi scaduto col giorno di ieri,

fino a tutto il dì 30 di questo mese.

- - ( Mon. Tosc. )

ORDINE DEL GIORNO. -

Il Tenente Generale onorario Ulisse D'Arco Ferrari

riprende le sue primitive funzioni d'Ispettore delle

T ruppe di Linea. . .

Il General Maggiore onorario Giuseppe Chiesi,

quelle di Sotto Ispettore della Cavalleria, continuando

provvisoriamente nel comando della guarnigione di
Firenze.

Firenze li 28 maggio 1849.

Il Ministro della Guerra

- - DE LAUGIER.

ORDINE DEL GIORNO.

ll Reggimento Veliti, che per la sua onorevole

condotta in ogni circostanza, e per lo spirito di Corpo

palesato sempre, meritò il rispetto e la stima uni

versale, godrà la diritta sopra tutti gli altri Corpi

inilitari della Toscana, meno gl'Invalidi, e i Ve

terani, come fu stabilito con veneratissimo Dispac

cio del 5 aprile 1841 a suo riguardo, mentre aveva

la denominazione di RR. Carabinieri. ..: -

I signori Capi di Corpo trasmetteranno colla mag

giore sollecitudine le proposizioni di passaggio ai

Veliti di quelli individui, che per la loro buona

condotta se ne saranno resi del tutto meritevoli.

Firenze li 28 maggio 1849.

Il Ministro della Guerra

DE LAUGIER

( Mon Tosc. )

29 Maggio. – S. E. il Generale Barone D'Aspre

ha comunicato al Governo la notizia officiale, che

il Forte di Malghera è stato occupato dalle II. e

RR. Truppe Austriache li 27 maggio corrente a ore

9 114 di mattina dopo un micidiale bombardamento,

che era incominciato il 25 del mese stesso. (1)

( Mon. Tosc. )

– Se non siamo male informati, il Corpo di Spe

dizione austriaco non solo sarebbe sotto Ancona ,

ma ne avrebbe da due giorni (24, 25) cominciato

il bombardamento,

ſ Mon. Tosc.)

stati sardi
TORINO

23 Maggio - In seguito alla erisi principiata ieri

mattina e tuttora continuante avvennero cangiamenti

piuttosto favorevoli nella malattia di S. M. il Re, per

cui minore fu l'esacerbazione febbrile di ieri sera e

più calma la successiva notte. (Gazz. Piem )

24 detto - Ieri il municipio si radunava piamente

nella Chiesa del Corpus Domini per innalzarvi calde

preci per la conservazione del nostro Sovrano, afflitto
da crudel morbo. -

l'ufficialità delle truppe della Capitale si recava pure

nella Chiesa di S. Lorenzo per compiere allo stesso

ufficio. -

Oggi la guardia nazionale, e gli aiutanti di campo

del re andranno pure nei sacri tempi ad invocare per

tre giorni consecutivi la benedizione dell'Altissimo sul

l'Augusto capo del sofferente.

Ieri, secondo ciò che dicevamo prima d'ora, ha la

sciato la Capitale, il Cav. G. Michel Canna segretario

dell'Azienda della casa di S. M. il Re Carl , Alberto ,

per Genova, ove tosto s'imbarcherà per Oporto sul

battello a vapore l'Estafette che trasporta pu e le mo

bilie dell' ex-re. (Gazz. di Genova)

Le notizie che abbiamo intorno la malattia da

cui è gravata S. M. il Re di Sardegna sono tali

che poca speranza ci lascerebbero di guarigione.

Parlasi del richiamo dell'ex Re Carlo Alberto.

( Mon. Tosc. )

- - o

lmpero d'Austria
- VIENNA

fº maggio – Presso Rabb sta un corpo di Ma

giari di 8000 uomini con 30 pezzi di cannoni oc

cupando le trincee preparate nel novembre dell'an

I10 SCOISO, -

Le truppe imperiali vogliono rimanere nelle loro i

posizioni attuali presso Presburgo fino al 24 o 28

Corrente.

19 Detto. – Il gen. russo Suss fece arrestare in

Galizia alcuni agitatori, che cercavano di procurar

partito alla causa ungherese; fra questi notiamo il

fu deputato del Parlamento pel circondario di Zy

viec, D. r Hitzec.

– I quattro corpi d'esercito sotto Welden sono

comandati dai gen. Schlick, Wohlgemuth, Burit

sch , e Clam-Gallas. Quest'ultimo comanda il corpo

ch'era sotto Simunicli, ora comandante di Oeden

burg. -

– Sembra che truppe Würtemberghesi andranno

nel Badese, volendo , come dicono , rioccupare ,

Rastadt , ſortezza federale.

2/ Detto. – L'imperatore partì da Olmiitz per

Varsavia per visitare l' imperatore Nicolò. L' ac

compagnano oltre un aiutante generale, il Pres.

del Consiglio Princ. Schwarzemberg.

( Telegrafo della sera. J

cATTARo

– Dalle limitrofe provincie ottomane e dal Mon

tenero si hanno le s guenti notizie : Una massa di

mille Montenerini sta per partire alla volta del Ba

nato onde operare contro gli Ungheresi. Per tal

-

(!) Vedi L'Araldo di sabato,

motivo i Montemerini segnarono una tregua di un

anno cogli Albanesi. – Il musselimo di Gazco ar

rivò nel villaggio ottomano di Ternovizza con cir

ca 3 mila uomini , senza che si conoscano le sue

intenzioni. . -

( Dall'Oss. Daln. )

Germania

FRANCoFoRTE

º

19 Maggio. – L'assemblea ha deciso di procedere

immediatamente alla elezione di un governatore del

l'impero (lteichsstatthalter ) scelto dal numero dei

principi regnanti, il quale eserciterà le funzioni del

capo dell'impero secondo il S 3 della Costituzione,

( Corr. Merc. )

Francia

I PARIGI

Il General di divisione Vaillant, presidente del

Comitato delle fortificazioni a Parigi, fu nominato

comandante del genio del corpo di spedizione del
Mediterraneo, º

Il Generale di Divisione De Rostolan, ispettore

permanente delle scuole di tiro a Vicennes, è no

minato comandante della 2. divisione d'infanteria

del medesime corpo.

Il Generale di brigata Morris, impiegato a Chàlon

sur-Saòne, è addetto alla brigata di cavalleria dei

medesimo corpo. -

Il Colonnello de Tinan, antico aiutante di campo

del generale Soult, è chiamato dall'armata delle

Alpi, per adempiere le funzioni di capo dello stato

maggiore al medesimo corpo. -

Infine, vari altri ufficiali superiori hanno avuto

diverse promozioni nello stesso corpo. -

Queste destinazioni, e segnatamente quelle dei ge

nerali Vaillant, Rostolan e Thiry, indicano abba

stanza le misure che il governo è deciso di far

prendere al nostro corpo di spedizione d' Italia, e

nello stesso tempo le difficoltà dell'intrapresa che
si è addossato.

Evidentemente il generale Oudinot, che sulle pri

me credea dover fare un colpo di mano, sente ora

che si tratta d'una vera campagna, e d'un assedio

difficile, poichè ha chiesto il concorso speciale d'un

uſtiziale generale del genio, e che gli s'invia Vail

lani allievo dell'illustre generale-Haxo che abban

dona per questo la presidenza del comitato delle

fortificazioni.

Il corpo di spedizione, che non dovea eccedere

il numero di 10,000, è ora portato a 20,000 e cia

scuna arma come nelle grandi armate ha un gene

rale che la comanda. .

(Fogli Franc.)

20 detto. – Alcuni giornali affermano essere stata

accettata la demissione, ed incaricato il signor Du

faure di formare un nuovo gabinetto, il CIuale ver

rebbe composto così : Dufaure, ministro dell'in

terno, e presidente del Consiglio; Bedeau , guer

ra ; Bixio, esteri ; il vice-ammiraglio Lainé, ma

rina ; Gouin (altri Goudchaux ) finanze. -

– Il maresciallo Bugeaud , chiamato frettolosa

mente da Lione da un dispaccio telegrafico, è giunto

in Parigi questa mattina.

- (Correspondanee. )

– Si diceva a Parigi che il governo con dispac

cio telegrafico ordinò al generale Bugeaud di con

i centrare l'armata delle Alpi sulle frontiere Pie

montesi, e di prepararsi per una prossima entrata

in campagna. (Gazz. di Genova)

– Il già Presidente del governo provvisorio di

Sicilia , Ruggiero Settimo, che alla resa di Paler

mo erasi imbarcato sopra un bastimento francese,

è arrivato a Parigi. ( Corresp.

– I giornali di Tolone informano che continui

rinforzi il governo invia all'armata d' Italia.

- (Gazz. di Genova )
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NAPOLI 4 GIUGNO

È un sacro dovere quello che oggi

adempiamo.

È una pagina che consacriamo in

questo foglio militare alla memoria dei

prodi che caddero tra Palestrina e Vel

letri. Caddero da soldati, col ferro in

pugno, col viso rivolto al nemico,

col grido di viva il Re 'sulle labbra.

Essi comprarono col loro sangue la

palma del martirio. Sì, martiri gloriosi

voi foste, o prodi nostri commilitoni,

e qui noi registriamo dolenti ed in

uno superbi i vostri cinque nomi , o

Tipaldi , o Brugisser, o Maselli, o

Gorgoni, o Mazzitelli, e voi altri

tutti non insigniti ancora della divisa

di uffiziale. Martiri illustri voi foste ,

perchè versaste il vostro sangue per

la difesa della religione, conculcata da

una masnada di ribelli; ribelli al Prin

cipe, ribelli a Dio, ribelli alla mo

rale, alle leggi, alla società, alle

famiglie, a tutt i principi del giusto

e dell' onesto. Martiri illustri voi foste

perchè impugnaste l'arme e seguiste

animosi il precetto dell'Apostolo che

scrisse : combatti bravamente per la

ſede, e voi combatteste bravamente

contro coloro che trascinarono nel fan

go le sacre insegne, che alzarono a

trionfo il pugnale dell'assassino, che

dirizzarono il bronzo omicida contro il

Vicario di Cristo, contro il supremo

Gerarca , contro il Capo di Santa

Chiesa. Martiri gloriosi voi foste per

chè cadeste in una guerra che può

dirsi a buon dritto la vera Crociata,

perchè la vostra spedizione era desti

nata a togliere dalle mani dei veri

infedeli la moderna Gerusalemme, la

sede della nostra sacrosanta religione,

=-r

la città che serba le ossa degli Apo

stoli e dei Santi.

Sì , veri crociati voi foste, perchè

alla voce di un Pio e sotto le sue glo

riose insegne, abbandonaste animosi

la vostra terra per ispingervi contro la

falange dei profanatori della città santa,

e lasciaste nel conflitto la vita , non

senza averla prima fatta pagar ben cara

ai barbari, di cui col vostro stesso

braccio arrestaste il sacrilego passo.

A voi la palma del martirio, ai vo

stri , di voi non meno avventurosi e

non meno gloriosi, quella del trionfo!

I vostri congiunti saranno alteri di

poter dire il vostro nome, e la nuova

che appresero della vostra morte non

sarà stata per essi una nuova luttuosa,

se essi avranno posto mente allo splen

dore del quale vi circondaste,

Come soldati moriste gloriosamente,

perchè cadeste da prodi sul campo di

battaglia combattendo il nemico, e vin

cendolo.

Come cristiani, qual morte può es

sere più bella della vostra, che mo

riste per la fede, per la religione,

per la croce, che moriste da martiri ?

Voi lasciaste insieme eredità di glo

ria ed eredità di venerazione !

E noi col cuore dolente, è vero,

per la perdita che facemmo di cinque

prodi uffiziali, ma senza lutto regi

strammo su queste pagine intese ad

ispirare o piuttosto a raffermare sem

pre più nei cuori dei buoni cittadini

l'ordine, l'amore al Sovrano, l'attac

camento al Trono ed alle leggi, re

gistrammo i vostri nomi, sicuri che

i corpi ai quali voi apparteneste, anzi

l'Esercito tutto, li avrà prima di noi

" nella memoria d' ogni buon
l'e

soldato, insieme a quelli di coloro

che in difesa della integrità del Rea

me, o in difesa del principio Monar

chico, iniquamente attaccato da una

fazione, lasciarono la loro vita o sotto

le mura di Palermo, di Messina, di Ca

tania, o anche innanzi alle infami

barricate de vili fautori dell'anarchia.

A voi dunque soldati e martiri la

gloria in terra, la beatitudine in cielo!

-

- -

---

Pel Comune d'Isernia nella Provincia di Molise

S. M. (D. G.) con decreto dei 4 maggio 1849 ha

approvato la nomina dei seguenti Decurioni :

Signori Luigi Scarselli fu Pasquale, Vincenzo

Cimorelli fu Francesco, Raffaele del Vecchio, Ga

briele Melogli di Gio: Battista, Cosmo de Maggio

ſu Alfonso, Luigi de Cesare fu Francesco, Michele

Perpetua fu Tommaso, Vincenzo Biasella fu Gin

seppe, Vincenzo de Lellis di Gennaro, Vincenzo

Apollonio di Domenico; in luogo dei signori Camillo

de Hieronymis, Gioacchino Salmia, Onofrio Falica

ri, Giacomo d'Apollonio, Celestino Turco, Gen

naro de Lellis, Giuseppe Orlando , Gio: Battista

Rini, Gaetano de Sanctis, Gaetano d'Angelo.

Ha inoltre la sullodata Maestà Sua con decreto di

pari data approvato la nomina pel Comune di Mar

cone nella Provincia di Molise de seguenti Decu

rioni :

Signori Nicola de Palma fu Domenico, Ovidio de

Ciampis fu Michele, Emmanuele Lombardi fu Raf

faele, Beniamino Capozzi fu Nicola, Nicola Prozzo

fu Costanzo, Ovidio Fusco di Sebastiano, Francesco

Mazzucco di Dionisio, in luogo dei signori Giuseppe

de Nunzio, Salvatore Lombardi, Giovanni de Ciam

pis, Domenico Capozzi, Serafino de Vita, Nicola

Lombardi, Pasquale Mobilia. .

S. M. il Re N. S. con decreto degli 11 maggio

1849 ha autorizzato il Comune di Guardavalle nella

seconda Calabria Ulteriore a dare a censo al signor

Raffaele Salerno il fondo denominato Camminisi a

Tamburrino per l'annuo canone netto di ducati 14,

rinunciando in pro del Comune il prezzo delle mi

gliorie cui avrebbe dritto, e sottoponendosi a tutte

le obbligazioni dell'enfiteuta a norma di legge, ed

alle spese occorrenti per la stipulazione del con

tratto.

( Giorn. Uffic. )

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

Il Quirinale del 2 contiene un articolo sulle ri

voluzioni , ove mostra i fini scellerati delle diverse

sette politiche di ogni tempo, come i liberi-mura

tori ( francsmapons ); gl'itluminati, i giacobini, º



- L' ARALD0 -

carbonari, i socialisti º i comunisti , ec. tutte le

quali in una si riducono.

– Un altro articolo mostra la propagazione della

pietosa opera del Denaro di S. Pietro ( Denier St.

Pierre. / l r

Il Tempo del 2 dice abborrire tutte le dottrine

anarchiche perchè queste arrestano il progresso

della civiltà, e termina coll'augurarsi che il regno

di Napoli progredisca sulle basi inconcusse della

religione, della proprietà, e della famiglia.

La Stampa del 2 parla in un suo articolo delle

sedute dell'Assemblea Francese del 22, e 23 mag

gio, in cui si discuterebbe la quistione della guer

ra, o della pace, ed arguisce dalle decisioni pre

sevi che vi si è tracciata novella via alla diplo

mazia francese.

Mel n.° 43 pubblicammo il dettaglio officiale

della fazione militare avvenuta sotto Palestri

ma il di 9 maggio sostenuta dai nostri contro

le bande di Garibaldi. Nel n.° 46 ne demmo

zun ragguaglio alquanto più disteso, inviatoci

da un attore di quel combattimento, e poichè

oggi i singuli corpi che vi presero parte"
tenere le loro particolari operazioni militari,

crediamo nostro debito di qui inserirle, affinché

º nostri compagni d'armi vi rinvengano quei

dettagli di strategia e di tattica di sommo uti

ſe alla scienza della guerra, che il più delle

volte debbonsi trasandare da chi intende al

racconto ehe abbraccia la storia dell'avveni

mento in complesso.

1'. BATTAGLIONE DEL REGGIMENTO 1°. USSARI

DELLA GUARDIA REALE -

Dettaglio delle sue operazioni nel combattimen

to sotto Palestrina nel giorno 9. Maggio 7849.

Abbenchè nel Giornale militare l'Araldo sotto il

n”. 46 del corrente anno fosse COmparso un artico

lo comprendendo la storia generica degli avveni

menti occorsi dal giorno 7 della partenza da Alba

no, e del ritorno che vi fece la colonna nel gior
no 10 maggio dopo il combattimento di Palestrina,

pure e pregio dell'opera esporre adesso il detta

glio particolarizzato del mentovato Battaglione in

nulla ledendo le prodi operazioni dispiegate dasin

goli Corpi, i quali in quella tenzone raccolsero

dappertutto laude non peritura, e non saran se

condi a fare di pubblica conoscenza anche la loro

dettagliata storia. ”

Com'è noto, è frustaneo il dire che il Battaglione
del 1° Ussari capita lato da S. E. il Colon, Duca"

gro da questi muove º ogni comando, sicchè stiman

dosi mettere alla partenza dellaColonna da Valmontone

nel giorno 9 maggio un antiguardo, ed un retroguardo,

fu destinato il 2”. Squadrone per occupare il posto

dell'avanguardia, ed il primo quello della retro

guardia. Comandato questo Squadrone dal Capitano

Ferrari veniva disposto, che il 1°. Tenente Palum

lo fiancheggiasse per sentieri difficili la colonna

così conducendo il proprio plutone, mentre gli al

tri tre chiudevano la colonna, finchè arrivati al

cospettº della fortificata Palestrina si spiegarono in

battaglia , e presentarono col Colonnello alla testa

il prºprio fronte al nemico, Dopo qualche istante

questi colà rinchiuso tentando una disperata sorti

là in mezzo di un accanito combattimento vi fece

sosta dal che il prelodato Colonnello avente al suo

lato il proprio Ajutante Maggiore, e seguito dal

Capitano Ferrari diede il comando di una carica

con quei tre plutoni, e con uno Squadrone del 2°.

Dragoni, a segno che quello slancio impetuoso fece

gelar di spavento l'oste avversa, la quale rinun

ziò di mai più sortire dalle barricate, Allora av

venne che il nemico rinforzando le interne formi

dabili sue risorse aizzò grandemente la non com

Pressa ira de'nostri fanti valorosi, i quali ad onta

di una grandine di palle micidiali incalzavano, e

ferivano, il loro coraggio non si sarebbe rallentato,

º la notte sopraggiunta, e l'ordine emanato dal

ºeneral Comandante Lanza non avesse comandato

la sospensione del fuoco, ed una metodica ritirata
su di una adiacente pianura in vista della città ne

mica. Quivi di bel nuovo si schierò il 4 squa
drone degli Ussari onde proteggere tutte le frazio

ni de corpi componenti la colonna sino alla totale

sua ricomposizione, e datosi il comando della mar

cia a notte compita e sotto la pioggia, e' bale
strar della folgore, il detto squadrone chiuse la re

troguardia così progredendo il cammino verso la

direzione di Frascati. -

Mentre compivansi tali operazioni dal 1° il 2”.

Squadrone comandato dal Capitanº Cav. de Liguo

ri già disegnato sin dal mattino a disimpegnar quel

ie dell'antiguardo era disposto nel modo seguente:

Aveva sotto i suoi ordini il 1°. Tenente Cav. Acer

bo, il 2°. Tenente Sprotti, ed i due Alfieri Cav.

Blane, e Caracciolo, beninteso che Sprotti coman

dava la estrema punta dello squadrone. Appresso

veniva l'Artiglieria di montagna agli ordini del Ca

pitano Basile, una compagnia del 1°. Granatieri :

una del 2°. il resto della Colonna, e finalmente il

1°. squadrone di retroguardia, come abbiamo di

sopra accennato. Si rimarcava l' assenza del Mag

giore Brancaccio nel complesso del Battaglione, av

venuta perchè S. M. (N. S. ) l'aveva destinato al

comando superiore della linea degli avamposti sot
to Albano innanzi Roma, e mentre i suoi commi

litoni nel combattimento sotto Palestrina raccoglie
vano lode che non perisce, Egli in quel difficile in

carico, e con un nemico più forte dentro Roma non

era secondo a dar saggi delle felici sue disposizio

ni, di cui una fu sufficiente a far manifesta la va

ientia de nostri. In fatti un'avamposto del 2 . Lan

cieri composto da un Sergente, un Caporale, e 6.

uomini ebbe l'audacia al gran corso di fugare sin

sotto le mura di Roma un forte drappello di Ca

valleria Romana che dandosi precipitosamente a

gambe mostrò quanto avevasi timor de'nostri.

E ritornando al dettaglio del 2”. Squadrone de

gli Ussari destinato per l'antiguardo della colonna

è mestieri mentovare che questa era fiancheggiata

e protetta dalle perlustrazioni e riconoscenze tanto

dai plutone di estrema avanguardia, quanto dagli

altri che venivano spiccati dal Capitano De Liguo

ri. si giungeva in tal modo verso le 6 pomeridia

ne innanzi Palestrina su vasti campi, e quindi º

di una strada non molto spaziosa al cui fiancº eran

vi due abituri. Si girava a sinistra, e si giungeva

nel cammino sotto la Città. Fu quivi che il prode

General Lanza affidò le Artiglierie al mentovato

Capitano, imponendogli di garentirle ad ogni cºi

sto, si distaccava in quel momento un plutone agli

ordini del 1°. Tenente Acerbo, il quale si spinge

va alla corsa sotto le barricate, ed in questo mentre

il plutone del Tenente Sprotti faceva le stesse opera

zioni verso la pianura. Anche allora le artiglierie

seguite da due rimanenti plutoni col Capitano alla

testa si piazzarono contro le barricate, donde piove

vano le palle dalla fucileria nemica, ed in tal guisa
fu aperto il fuoco vivo, e violento. Chiamate quia

di d'ordine del General Lanza le Compagnie di Fan
teria per montare alla baionetta rientrarono allora

i plutoni del 2°. squadrone, e con questi anche

quello del 1°. comandato dal Tenente Palumbo o il

quale disse al Capitano de Liguori essere sotto i

suoi ordini. Contemporaneamente gli Uffiziali Acer
bo, Spvotti, Blanco, e Caracciolo si condussero in

nanzi al fronte dello squadrone che allora si trº

vava in colonna per quattro nell'angusto stradale

dinanzi la barricata della Città, e le compagnie di

fanteria erano da essi incoraggiate col grido di Vira

il Re, grido che partiva da cuori devoti come quelli

del Reggimento 1°. Ussari comandato da un ne San

gro. Allora l'impeto di quei prodi divenne più gran

de, ma pari ad onda che contro duri scogli si fran

ge e si riduce in spuma, così l'ardore de valorosi
si spegneva di contro alle ben munite barricate,

Intanto la notte sopraggiunta consigliava il pattº

a raccolta, e riunire le sperperate compagnie, che

dal lato manco della fortificata Città rinfrescavanº

ancor fortemente la pugna. Il tuono e la piºggiº,

abbenchè segni del Cielo, non giungevano a º

derar la foga del combattenti, i quali dietrº, a

ri appelli col tocco del tamburo deponendo l'ira

ubbidivano al cenno della ritirata che riuscì bene

ordinata, ed imponente. E questa così si effettuiva,

si faceva prendere posizione a due pezzi d'artiglie

ria in direzione dello stradale, e ad uno sul fian

«o sinistro, giacchè l'altro per i frequenti tiri si

era inutilizzato. Le regie truppe allora così ricom

poste, ed ordinate sulla gran pianura furono schie

rate dal valente condottiero in Caro General Lanza

sperando avidamente che i nemici di Dio e del tro

ne fossero usciti in campo aperto per misurarsi coi

nostri valorosi , ma nulla di tutto ciò. In questo

attendere ecco un Uffiziale del 1°. Granatieri che

invita il Capitano de Liguori a ricuperar due com

pagnie di quel corpo di troppo innoltrate sul fianco

sinistro di Palestrina, ed esse erano quelle coman

date da Tipaldi morto eroicamente sul campo del

la gloria, e da Velasco. De Liguori non esita a

correre là ove era invitato , ed assistito da tutt' i

suoi Uffiziali, e da diversi sotto-uffiziali, e soldati

non esclusi due trombetti, giunge dove ferveva, ab

benchè nel buio, orribile pugna, e riesce co suoi

prodi a raggranellar le due compagnie, e diriger

le al luogo della ritirata, mentre stavan lì lì per

essere tagliate dall'orda nemica. Ed a sostegno, e

protezione delle Artiglierie che lasciavano il cam

po fu allora destinato il 2°. Tenente Magliano del

1°. Squadrone momentaneamente incaricato della

custodia delle medesime. Così pure il Tenente Po

lizzi del mentovato 2°. Granatieri armato di fucile

con pochissimi de'suoi divideva cogli Ussari lo in

carico di una onorevole ritirata.

Intanto in mezzo a pericoli cui il 2° squadrone

fu esposto per le succennate operazioni, altro dan

no non ebbe a patire, che veder feriti a malincuo

re con arma di fuoco nemico il 1°. Sergente D'Al

leva, ed il soldato Jannuzzi, che per altro la Dio

mercè sono tuttora sani e guariti.

P. C.

Domani daremo la relazione del 2.

Granatieri.

-

Togliamo da nostra particolare cor

rispondenza.

Sessa li 30 maggio 1849.

Ti do conoscenza delle notizie e di eiù che qui

Succede.

Il giorno 28 di questo mese partì da qui il bat

taglione del 1. Ussari proveniente da Mola, per

la volta di S. Germano, ed a mezzo giorno dello

stesso giorno venne il 2. Ussari proveniente anehe

da Mola qui accantonato tutt'ora. Un battaglione

del 2.º Cacciatori della Guardia ne partì il giorno

28 anche per S. Germano, ed un altro dello stesso

Corpo ne venne e che qui esiste ſinora. Ieri (29) la

mattina venne un battaglione del 2. Lancieri pro

veniente da Itri, e che qui esiste. Come pure ven

ne anche ieri uno Squadrone de Carabinieri a ca

vallo, il quale questa mattina alle otto si è por

tato nel villaggio di Cascano due miglia da qui

lontano a causa di non esserci locale.

Tutta la Truppa si porterà alle 11 questa matti

na nella Cattedrale per cantarsi il Te Deum pel

giorno onomastico del nostro ottimo Re, nella quale

si porterà questo Vescovo, Sindaco, Giudice Regio,

e tutto il Corpo Decurionale tra quali anche io

Questa sera poi vi sarà festa di Ballo in casa del

Colonnello Pinedo a sue spese, e che vi interver

ranno tutti i signori e signore di quì , e tutti gli

Uffiziali del Corpi quì stanziati, Il Colonnello Sta

tella del 2.º Lancieri poi questa mattina farà di

stribuire ai poveri di questo Circondario 200 zup

pe, composte di un terzo di maccheroni, un quarto

di formaggio, perchè vigilia, due grana di pane

e una carafa di vino a testa.

Tutti gli Uffiziali e Soldati sono molto sonlenti

dell'ospitalità e maniera come qui sono trattati.

Tutti noi facciamo con molto zelo e piacere quel

poco che possiamo in loro vantaggio i puoi benis

simo figurarti che in ogni famiglia non mancano

uno o due alloggi di Uffiziali, per parte mia con

piacere mi presto a questa piccola cosa, e sup

pongo che tutti gli altri la pensano come º
Oggi ti scriverò come è riusciti, la Parata e la

Festa in Chiesa.
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Ore pomeridiane.

Prendo la penna per dirti che tutta la suddetta

Truppa , dopo di essersi riunita in questo largo

del mercato si è portata nell'altro largo detto

s. Giovanni dove vi era il rimanente della stessa

truppa che si trova all'entrata del paese, là si è

formata in battaglia con la dritta in testa, il Co

lonnello Statella perchè il più antico vi ha scorso

la linea, si è suonata dalle due fanfarre l'Inno,

e poscia è sfilata la Truppa pe' rispettivi alloggia

menti; dopo di ciò questo Corpo Decurionale si è

portato dal Colonnello Pinedo, alla testa di esso il

Giudice Regio, e sindaco , ed uniti a tutti gli Uf

flziali del Corpi si è andato dal Colonnello Statella,

e con questi dal Vescovo, ed indi in Chiesa, dove

Monsignore ha fatta una Omelia analoga alla cir

costanza, ed ha annunciato al popolo le 200 zuppe

fatte dal Corpo de' Lancieri ai poveri di qui. Più

ha pure annunciato di avere ricevuto dal Colon

nello Pinedo del 2.” Ussari due polizze di duc. 25

ognuna per due maritaggi da sorteggiarsi per le

donzelle le più prossime a marito, povere, ed o

neste; detta bussola si farà domenica prossima, da

Monsignore assistita. - -

Alle 11 112 è terminata la funzione col Te Deum,

che scortato Monsignore alla sua abitazione, e Co

lonnello Statella, ci siamo ritirati alle nostre case.

Domani ti dirò della festa di ballo.

31.

Ieri sera la festa di ballo riuscì bellissima, delle

Signore non ne mancò nessuna ed è finita a giorno.

NOTIZIE DI SICILIA

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SICILIA.

Provincia di Noto – Distretto di Modica - Comune

di Comiso-Estratto della Decurionale del di 19 aprile

1849, p rtante il numero d'ordine primo.

In primo luogo, il sig. Sindaco Presidente ha ordi

nato la lettura dell'officio dell'Intendente, col quale fa

eendo conoscere essere stato superiormente incaricato

di riattivare la Civile Amministrazione di questa Pro

vincia, e consapevole di essersi già in questo Comune

restituito l'ordine pubblico, interessava il Sindaco a ri

prendere le sue funzioni, ed inviare le autorità tutte

Amministrative e Giudiziarie a fare lo stesso, siccome

prima della rivoluzione esercitavano ;

Il Decurionato inteso di tale lettura

Unanimamente delibera

Di umiliarsi, prima di ogni altra sua operazione, a s.

E. il Tenente Generale sig. Principe di Satriano la pre

sente deliberazione, in attestato della più calda, e sin

cera devozione di questo popolo Comisano alla Maestà

di Ferdinando Secondo, nostro Re. e delegarsi il dot

tºr D. Francesco Paolo Carofalo Giudice di qui, per

chè vada con la voce ad esprimere l'attaccamento, che

tutti indistintamente professiamo alla corona del Monar

ca Regnante; come del pari inviarsene dal sig. Sinda

co una copia legale al sig. Intendente della Provincia

per farla valere presso tutti i Superiori.

Esistono sul Registro le firme del signor Sindaco Pre

sidente, e di n. 20. Decurioni. Per estratto conforme

il Docurione Segretario Cesare D.r Leopardi Rosso,

Al Signor Generale Zola,

Signore :

La Commissione scelta dal Popolo della Comune di

Cerda, eomposta de'signori D. Filippo Salemi sindaco

3acerdote D. Giuseppe Salemi Economo, Sacerdote D.

Giovanni Cirri Giudice Conciliatore e Cappellano Sagra

mentale, e D. Gaetano Notaro Arcara Cancelliere Co

munale, si presenta a Lei, sig. Generale. all'oggetto

di far conoscere la sommissione di esso ubbidienti,

polo, che promette subordinazione ai superiori, ed os

servanza delle leggi del nostro Augusto sovrano (D.

G ) Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie.

( Seguono le firme.

Castelvetrano 26 aprile 1849.

Sorta già quell'alba avventurosa, alla quale tutt'i

buoni aspiravano, ritornata la pace al solo apparire in

Sicilia delle auguste bandiere del nostro legittimo So

vrano, sbandati i cattivi e gli avventati, che aveano

portato dei disordini, che le imperanti circostanze dei

tempi non ci concedevano per come era nostro desi

derio d'impedire, possono finalmente i sottoscritti sup

plicanti di questa Comune presentarsi umilmente, e con

tutta espansione di cuore a chi rappresenta in Sicilia

il magnanimo, il clemente, ed il legittimo Sovrano di

essa. I Supplicanti costantemente animati dalle massi

me della Religione, che professano, la quale obbliga

tutti ad esser soggetti alle potestà Superiori, che sono

da Dio ordinate, non chiedono altra grazia, se non

quella che piaccia a S. E. il sig. Principe di Satriano

accogliere tali sentimenti, e la bramosia , che hanno

sempre sentita in cuore, pel governo dell'Augusto N.

S. Ferdinando Secondo, che il Cielo lungamente con

servi. -

( Seguono 99 firme. D

Seduta Decurionale del giorno 29 Aprile 1849 sotto

la Presidenza del Sindaco D. Gio. Battista Natoli con

numero legale di Decurioni.

Il Decurionato di Patti ha votato il seguente indiriz

zo per essere rassegnato al Real Governo a voti una

nimi , ed a proposta del Sindaco Presidente.

Sig. Intendente – Dopo quindici mesi di luttuosi av

venimenti, ecco al fine restituito il nostro paese alla

obbedienza del legittimo Sovrano, che Dio lungamente

conservi : non appena le Reali Truppe si avvicinarono

al confine, proruppero i vivi segni di gioia e di esul

tanza, che per lungo tempo erano per la forza prepo

tente di feroci masnade rimaste represse, ma non an-.

nientate; e Patti appena libero, appena sgombro dalla

forza brutale, che teneva inceppato il suo genuino SeIl

tore, aprì le braccia fraterne al Reale Esercito, che

quale Angelo liberatore veniva a svincolarlo da dura

schiavitù. Essi rammentano ancora con orrore le pro

prietà saccheggiate, gli averi usurpati, le persone ma

nomesse sotto il fallace lenocinio d'insana libertà, li

bertà fescennina, che lungi d'incivilire abbrutiva, lungi

di arricchire spogliava in mille modi, facendo servire

il danaro pubblico, e privatamente estorto, alle turpi

voglie di pochi intrusi al reggimento della cosa pub

blica. Nè Patti giammai s'illuse di fallaci speranze, e

lusinghevoli, avvegnacchè conservò sempre la sua fe

deltà al Re , N. S. , ed alla sua Real Famiglia. Non si

distrussero qui, nè si bruciarono gli stemmi Reali, che

anzi si conservarono intatti, per rimetterli a tempo de

| bito: non si proruppe contro la forza pubblica, che

anzi anche nei primi furori della rivoluzione si alimen

tarono a spese proprie venti Gendarini qui stanziati, e

pel lungo tempo di tre e più mesi, con pericolo del

la vita di questi abitatori, si occultarono i medesimi

nelle proprie abitazioni, e furono salvati dalle feroci

squadre, avide del loro sangue: qui si vestirono i me

desimi degli abiti del propri cittadini, quando per la

prepotenza delle squadre bisognò che lasciassero la Re

al Divisa; qui fu salvato l'onore delle loro mogli, da

qui furono imbarcati di soppiatto, ed inviati in Cala

bria per renderli illesi. Qui furono rispettate sempre le

Autorità costituite, e soccorse con particolare danaro

largamente , e provveduti nella loro miseria financo

gli Agenti di Polizia; qui non si volle prestare veruma

adesione agli atti insani del Parlamento, ad onta del

coltello degli assassini che minacciavano pugnalarci ;

qui finalmente si è cancellata ogni traccia dello impo

stoci reggimento anarchico , non appena le Reali trup

pe annunziarono veriire a difenderci, e soccorrerci. Nè

la restaurazione è stata qui imposta da forza, ma fu

spontanea e consentita , appena si potè far uso della

libertà di agire, e si ebbe la sicurezza delle nostre vi

te - delle nostre sostanze, e del nostro pensiero.

Questo Decurionato adunque si sente nel dovere di

esternare, non solo a nome dell'intera popolazione la

sua fedeltà al Trono, ma anco ringraziare la Sacra

Persona della Maestà Sua Ferdinando Secondo. oome

ha ringraziato in primo luogo l' altissimo con solenne

Te Dentm di averci restituito l'ordine, la sicurezza, la

tranquillità , bandita da quindici mesi. Il Decurionato

quindi prega l' ottimo sig. Intendente della Provincia

di rassegnare al Real Governo quanto oggi è permes

so di sentire. e di esprimere; ciò che per altro si era

sempre inteso nel più profondo del cuore di tutti que

sti cittadini, i sentimenti de'quali sol per fortunose cir

costanze ne stavano sepolti.

Al signor Comandante Generale delle Armi

in Girgenti

Essendosi riuniti i componenti il Magistrato Munici

pale a nome del Comunali, hanno emesso il qui sotto

spontaneo indirizzo,

Il voto della patria è compiuto. Il nostro Augusto

Monarca, qual padre, è tra gli amplessi de' suoi figli

e sudditi. Il candido vessillo è già piantato. L'inimica

orda de ladroni sovvertitrice dell'erdine pubblico della

Sicilia, che sotto il finto zelo di libertà, pretesto eterno

di ogni delitto, conculcato aveva i dritti più sacri della

umanità, è nel proprio avvilimento confusa ed abbat

tuta. La vita di un popolo in periglio, i beni mano

messi, in somma uno spaventevole abisso si scavava

per la nostra totale rovina. La Provvidenza abortì il

pensiero degli empi, benedisse le Reali Schiere e le

avverse sconfisse. -

Noi n'esultiamo, e solennemente protestiamo la no

stra sommissione al nostro legittimo Sovrano che seppe

adoperare gli espedienti più opportuni per ridonarci la

tranquillità, la calma e la felicità in fine.

S. Giovanni 29 aprile 1849.

(Sieguono le firme. D

Al signor Generale Comandante delle Reali Truppe

in Girgenti

EccELLENZA.

Nella dimostrazione universale di sentimenti di devo

zione e di rispetto al Governo Sovrano, fatta da tutti

i comuni della Sicilia, Cammerata è dei primi ad ester

nare i sensi della profonda ilarità, e con somma con

gratulazione ebbro di tutti i sentimenti di subordina

zione verso l' Augusto nostro Signore Ferdinando II,

questo Municipio ha sin da ieri inalberato il Real Ves

sillo, e quest'oggi nella Madre Chiesa si son rese gra

zie all'Altissimo con l'Inno Ambrosiano, intervenuta

essendovi tutta questa popolazione unitamente alle au

torità tutte e corpi religiosi.

Questo Comune quindi presenta la dichiarazione dei

suoi doveri verso l'Augusto Monarca e suo rappresen

tante, che con tanta clemenza sarà sensibile da padre

di famiglia ad accogliere quest'atto di sommessione dei

suoi figli che ricorrono alle grazie del loro Padre.

Cammerata 29 aprile 1849.

(Sieguono le firme. J
-

Deliberazione decurionale del 28 aprile /849

in S. Margherita.

.

Riunitosi spontaneamente il Decurionato coll' inter

vento degli Eletti, è stato preseduto dal Sindaco. Esso

è composto di numero ventidue individui, de quali

num. 16 in esercizio che sono tutti intervenuti.

Si è radunata spontaneamente la Decuria colla pre

sidenza del Sindaco D. Baldassarre Giambalvo e col

l' intervento degli Eletti, D. Giuseppe Virgadamo e D.

Giuseppe di Giovanna, ed ha la medesima tenuto pre

sente che il signor D. Alessandro Filangieri Principe

di Cuto , avendo mostrato dal primo giorno della rivo

luzione il suo innato attaccamento e divozione al Re e

sua Real Famiglia; ritornato dall'estero si è portato

in questa Comune per così allontanarsi da Palermo, e

non aver parte come uno de'Pari del Parlamento della

sconvolta Sicilia. Egli ha sempre con pericolo della sua

vita e delle sue proprietà, eccitato con saggi sugge

rimenti questa pur fedele popolazione a favore della le.

gittima Dinastia dei Borboni, e nel giorno 22 andante

aprile ebbe egli il coraggio di promuovere non solo in

questa Comune, ma nelle altre convicine di Monteva

go, Menfi e Sambuca , e financo nel Capo-Distretto

Sciacca, l'annuenza al legittimo Sovrano (N. S.) ed

al ristabilimento perciò dell'ordine pubblico, con ma

nifestare la pubblica gioia; e fu per questo che il men

tovato signor Principe non potendo contenere il suo

ardente desiderio di proclamare col più vivo entusias

mo il Real Governo di Ferdinando II , come apporta

tore di giustizia e di pace, indusse questa popolazione,

la prima fra tutti i comuni, a far echeggiare l'aria

delle voci : Evviva Ferdinando II e la sua Real Dina

stia ; ed alzando il vessillo della legittima Monarchia

Borbonica con viva voce ed esultanza non ha cessato

da quel giorno in poi a sue proprie spese festeggiare

il ristabilimento del nostro legittimo Real Governo colle

tenere dimostrazioni di affetto e di attaccamento alla

Real Corona ; quali dimostrazioni sono state secondate

con immenso brio di tutta questa popolazione attaccata

sempre e fedele al Real Governo di S. M. il Re (N. S.)

e sua Dinastia, -

Non contento di tutto ciò, ha voluto il mentovato

signor Principe bruciare con le sue proprie mani nella

pubblica piazza la bandiera rivoluzionaria alla presenza

della intiera popolazione, sostituendovi il legittimo ves

sillo Borbonico, che fu posto sopra il venerato ritratto

di S. M. che appositamente nella notte precedente era

stato innalzato nella loggia maggiore di questa casa

comunale , e per maggiormente festeggiarsi un tal av

venimento fu cantato nel dopo pranzo di quel giorno

il Te Deum in questa chiesa maggiore , in cui inter

vennero tutte le autorità del paese, e da quel giorno

in poi si è fatta una continuata festa popolare con ge,

nerale illuminazione in tutte le strade , con emblemi

relativi alla circostanza, fatti erigere nelle logge del

palazzo del detto signor Principe, il quale a sue spese

in dette sere fece illuminare questa villa di sua pro
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prietà, facendovi eseguire del concerti musicali dalla

landa comunale e da quella a bella posta fatta qui ve

nire a sue spese dal comune di Montevago. Inoltre ha

fatto egli eseguire la cuccagna, e due sere illumina

zioni in questo Teatro, e tutto a sue spese. Or per

tanto attaccamento dimostrato, tanto dal detto signor

Principe di Cutò, quanto da questa popolazione, che

lo ha secondato, essendosi il primo messo coraggiosa

mente alla testa del popolo per proclamare a viva voce

il sacro nome del Re e Real Famiglia, questo rispet

toso Decurionato a voti unanimi ha deliberato spedire

una deputazione a S. E. il sig. Principe di Satriano,

ad eggetto di manifestare solennemente ed a nome di

questa popolazione il più sincero atto di devozione, fe

deltà ed ubbidienza al Re" S. ) e sua Real Dina

stia, e pronta esecuzione delle sue leggi e degli or

dini del suo Real Governo, ed all'oggetto ha nomi

nato per tale missione i seguenti individui: S. E. il

Principe di Cutò, D. Baldassarre Giambalvo Sindaco,

Reverendo D. Gaspare Mangiaracina, Rev. D. Giusep

pe Viviano, D. Calogero Ferraro, D. Giuseppe Vir

gadamo.

(Seguono le firme. D

Al signor Comandante Generale la colonna militare

residente in Termini.

La popolazione di Castel d'Accia non è l'ultima a

riconoscere l'autorità del suo legittimo Sovrano, ed

ubbidire ciecamente alle leggi che ci ha iniposte e da

imporci. Dessa stanca dell'anarchia che per molti

mesi l'ha sensibilmente vessata, or paga nel deside

rio di veder rimesso l'ordine e la sicurezza pubbli

ca, manifesta a Lei, signor Comandante, l'atto di

sua pienissima devozione al Re , ed offre nel pas

saggio che farà da questa rada la truppa Regia qual

che rinfresco, non potendosi ad altro estendere la

sua offerta per la picciolezza del luogo e povertà de

gli abitanti.

- (Seguono le firme. D

Toscana

- LIVORNO

31 mag. Il Comandante del vapore da guerra fran

cese, giunto qui oggi ha dichiarato che a Marsi

glia era stato annunziato per telegrafo, aver avuto

luogo tranquillamente a Parigi la prima seduta

della nuova Assemblea.

( Mon. Tose. )

Stati Sardi
GENOVA

.

-

25 Maggio. – Ieri mattina nella Chiesa S. An

drea, già dei gesuiti, gli ufficiali di Pinerolo fe

cero celebrare solenni esequie ai loro compagni d'ar

me caduti a Novara. La chiesa e il catafalco erano

addobbate con bandiere e trofei. Quanto è commo

vente questo tributo di religione e di affetto reso a

quei prodi dai loro commilitoni. -

- - - - ( Risorg. )

26 Detto. – Intanto che stampiamo il foglio il

telegrafo notifica a Torino l'arrivo della legione po

lacca levata da Sicilia, e portata quà da tre legni

mercantili rimorchiati da una fregata a vapore na

poletana. Si attendono gli ordini del Ministero per

lo sbarco. ( Il Cens. )

Lombardia

VERONA

27 - Leggiamo in un Supplemento straordinario

al foglio di Verona N.° 124.

Verso la mezzanotte di jeri arrivava fra noi S. E.

il Feld-maresciallo Conte Radetzky, e smontava al

palazzo di sua residenza. Questa mattina giungeva

alla prefata Eccellenza Sua il seguente dispaccio te

legrafico:

Domenica, 27 maggio 1849, ore 8 e 314 del mattino.

Malghera è caduta ed occupata dalle nostre truppe.

A questa notizia deliberò l'Eccellenza Sua di par

tire immediatamente per Mestre, e verso le 9 112

i già in viaggio con tutto il suo seguito a quella
VOIta. - -

Impero d'Austria
VIENNA

21 Maggio. Le trattative per istabilire la Gendar

meria in tutto l'Impero austriaco e la confezione

d'una legge relativa sono ormai sottoposte alla san

zione di Sua Maestà.

– Il fu membro del governo provvisorio in Dre

sda Tschirner dicesi arrestato e che s'abbia suiciso

con arma da fuoco. ( Gazz. di Trieste.

22 Detto. Egli è noto che l'imperiale governo russo

offre prova dei suoi sentimenti di amichevole vici

nato, fra molte altre cose, col disinteresse col quale

fa recare dalle confinanti provincie russe farine ed

altri articoli di sussistenza per le sue truppe che

stanno sul nostro territorio. In questo momento ci

giunge comunicazione ufficiale, che S. A. il prin

cipe feld-maresciallo Paskiewisch ha emanato l'or

dine a tutti gl'impiegati doganali lungo il confine

austriaco, di non esigere alcun dazio per l'espor

tazione dell'avena ed in generale d'ogni specie di

granaglie, con che l'importazione nei nostri Stati

n'è del tutto libera. Le truppe imperiali russe che

sono a Cracovia provvedono da loro stesse a pre

pararsi il pane, e da parte nostra sono soltanto messi

a loro disposizione i forni, e vengono fornite le

necessarie legna da fuoco.

( Mon. Tosc. )

Leggiamo nella Gazzetta d'Augusta:

23 Maggio. – Sembra smentita la notizia della

presa di Buda per parte degli insorti.

– Dalla Gazzetta d'Augusta N. 144, 24 maggio,

in data di Vienna 21 , sappiamo che il Principe

ereditario di Russia è venuto ad incontrare l'Impe

rator d'Austria a Hradisch, di là sorio insieme pas

sati ad Olmultz, e di là l'indomani sono partiti per

Cracovia ove trovavasi l'Imperatore di Russia per

accompagnare quello d'Austria a Varsavia, ove pen

sano di rimanervi due giorni assieme.

– Da Bnegenz marciano alla volta di Baden o

di Francoforte da 6000 uomini di truppa Austriaca.

( Mon. Tosc. )

I PRESIBURGO

22 Maggio. – Si dice che un corpo di Dombinski

sia stato respinto con perdita nelle contrade di Sandec

– Secondo la stessa Gazzetta di Augusta la diser

zione degli Ungaresi non solo continuerebbe, ma

crescerebbe ogni giorno più , andando ad ingrossare

le file degli Imperiali.

TRIESTE

26 Maggio. – In seguito agli ordini della Subli

me Porta, non ha guari pervenuti a Scutari, si

debbono fare tutt'i preparativi onde formare, al

l' uopo, una armata irregolare proporzionata al

numero della popolazione. Il solo pascialicco di

Scutari coi montagnoli potrebbe fornire un contin

gente di 20,000 uomini.

Si diedero gli opportuni ordini affinchè ciascuno

sia pronto a prendere le armi, e si dispose onde

far inscrivere i montagnoli nelle rispettive sezioni

dei loro portabandiere, per formarne le solite bande

armate; allo stesso modo i cannoni che trovavansi

quì , la maggior parte gittati in terra o abbando

nati , verranno posti sui carri che si stanno co

s'ruendo.

Codeste disposizioni stanno probabilmente in re

lazione con quelle prese nella Bosnia ed Erzegovi

na, e che furono generalmente emanate dalla Su

blime Porta in tutto l'impero Ottomano nonchè

ne' vari pascialicchi dell'Albania e vennero atti

vate da ultimo nel pascialicco di Scutari.

- ( Osserv. Triestino).

CI RACOVIA

f4 Maggio. – Da iermattina alle ore 6 furono

nuovamente trasportati a Göding sulla strada fer

rata più di 6000 uomini di truppe russe. Cracovia

è ora di bel nuovo animata come nell'anno scorso,

dopo le giornate di marzo. Da tutte le parti accor

rono persone curiose, onde vedere i Russi , che

trovandosi quì in gran numero, bivaccavano a cielo

scoperto e sì comportano molto convenientemente.

Essi aguzzano le loro sciabole, cantano ed esegui

scono balli nazionali. Una parte dell'artiglieria gre

ve, per lo più pezzi da sei e da dodici, fu già tre

sportata più innanzi; un'altra porzione trovasi in

-

questa stazione. Di cavalleria trovansi quì parecchi

pulks di ussari, ulani e cosacchi del Don, i cui ca

valli sono molto belli. Questi negozianti fanno ora

buonissimi affari, e l'aggio dell'argento è divenuto

notevolmente più basso, perchè i Russi pagano tutto

quello che comprano, in rubli o imperiali d'oro.

– ll generale Ofenberger parte domani da quì con

un corpo; quest'oggi la banda del reggimento Schön

hals suonò dinanzi il suo albergo. S'attende fra po

chi giorni da Varsavia il principe Paschkiewitz ,

nonchè un reggimento di Circassi, già arrivato a

Czenstochan. ( Oss. Triest. )

Prussia

AMBURGO

15 maggio. – Scrivesi al Borsenhalle da Ber

lino quanto segue: « E stato annunciato official

mente agli ambasciatori esteri, che la Prussia ab

bia invitato il gabinetto danese ad inviare con tut

ta sollecitudine un" plenipotenziario a Ber

lino, per aprirvi le trattative di pace. Coll'im

gresso delle truppe tedesche nel Jütland essere

salvo l'onore dell'armata e potersi sperare che la

Danimarca vorrà risarcire i danni recati dalle sue

navi. (Psa. Triest.)

Francia

PA IGI

- La Révolution démocratique et sociale racconta

che sulla strada di Vanves un soldato fu colpito da

una pugnalata, ed aggiunge : « Certo codesti as

sassini sono pagati dalla reazione, o

Non faremmo più le meraviglie se venissero a

dirci che le guardie nazionali pagarono gl'insorti

di giugno, ( Pays. )

Spagna

12 Maggio. Scrivono dalla Gallizia che la banda di

Romero è sterminata, e che egli stesso è stato ſeri

to; le armi e gli oggetti del vestiario caddero nelle

mani delle truppe della regina.

– A bordo del vapore da guerra il Lepanto giun

sero a Cadice 250 prigionieri delle bande catalane.

- (Gazz. di Mil. )

Brasile

I RIO IANEIRO

5 maggio. – Un terribile scontro ha avuto luogo

il 2 maggio a Fernambuco tra il partito del governo

sostenuto dalle truppe e il partito detto di S. Lucia,

nello scopo di cacciare i portoghesi dal paese , o

almeno d'impedir loro di occupare qualsiasi pub

blico impiego. Gli insorti domandavano l'emancipa

zione degli schiavi in tutto l'impero e una costitu

zione democratica. Essi sono stati vinti, e più di

700 rimasero sul campo. L'agitazione si era sparsa

fino a Rio Janerio e in Bolivia. Le camere sono

state disciolte.

( Mon. Tosc. )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

miciIELE RoTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

Avviso

CENNO STORICO

Degli avvenimenti della Truppa na

politana negli ultimi trambusti in Pa

iermo dal 12 gennaio al 6 febbraio

1848.

Opuscolo di pag. 37 si vende gr. 10.
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Avviso

Domani essendo festa

di precetto non vi sarà

giornale.

--

NAP0LI 5 GIUGNO

Non è mai bastante l'accusa che può

farsi al partito così detto moderato,

- e che veramente potrebbe chiamarsi il

partito inerte, il partito pusillanime,

il partito della paura.

Noi non risparmiammo mai la nostra

parola per gettare su questo partito,

il più numeroso che vi sia, buona parte

dei mali di cui sono stati causa gli

esaltati, o per designarli col suo vero

nome, il partito demagogo, il partito
dell'anarchia.

Chi potendo, e facilmente potendolo,

non impedisca un delitto, ne acquista

in certo modo la complicità.

E se ciò è vero, il partito mode

rato è il vero complice, o se non al

tro è concausa di tutti i mali dei quali

fummo afflitti per non essersi dapprin

cipio calcato il capo ad un pugno di
faziosi.

Sarebbe stato facile soffogar l'incen

dio quando questo appena incominciava

a destarsi; sarebbe stato facile arginar

il torrente quando questo era appena

alla sua sorgente; ma piacque al par

tito moderato di restare spettatore inerte

dell'avanzarsi dell'incendio, spettatore

indolente del crescer del torrente, ed

ora si mena lamento dallo stesso par

tito inoperoso, perchè l'incendio da

esso non spento si è a poco a poco co

- -

- - - - - - -

ssociati-- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4. per ogni 10 righi.- Quello
idºppio precetto.- L'officio del giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. m.

-
-

municato fino alle loro proprietà, fino

alle loro case, ai loro granai; si mena

lamento che il torrente ha portato il

uasto nelle loro terre , e minaccia

i" miseramente i loro campi.

A fronte di pochi gridatori di piaz

za che , a sentirli, avrebbero avuto

la missione di rifabbricare il mondo

(beninteso in rifabbricarlo serbar qual

che città per sè stessi ), a fronte di

un pugno veramente di pochi faziosi,

che il partito moderato, ossia quasi

tutto il resto della popolazione avreb

be potuto schiacciar col solo suo pe.

so , questo prudente partito si arre

stò, e lasciò fare, lasciò prima gri

dare, poi cospirare, finalmente ope

rare. Quando si gridò esso tacque,

quando si cospirò , fece le viste di

non accorgersene, quando si operò,

esso si chiuse in casa sua ed aspettò.

E quando in ultimo il vero partito

dell'ordine, il braccio armato della

legge, l'Esercito spense con la forza

quell'incendio, arrestò più che argi

nò quel torrente devastatore, sventò

quelle trame e quelle cospirazioni,

sorse allora il partito moderato, final

lora celato nei suoi mille nascondigli,
e cominciò a far sentire i suoi la

menti.
-

Cominciò a dire: – Noi non ci

siamo mischiati nelle cospirazioni, noi

non abbiam fatto dei complotti, noi

non abbiamo schiamazzato e suscitata

la ribellione, ed ora anche noi siamo

involti nella pena morale.

Ben vi sta, perchè non vi mostra

ste quando n'era tempo, perchè non

Vi opponeste allora a quegli schifosi

saturnali, a quelle orgie invereconde

nelle quali si minacciava la quiete

pubblica, la vostra proprietà. Aveste

ri
-

paura ? Piangete ora il vostro male

del quale foste causa ; sentitevi chia

mar complici dei traditori, e non cer

cate a scusarvi, perchè non trovere

ste la scusa. -

O almeno una sola ne trovereste,

se pur tale possiamo chiamarla, ed è

che i vostri padri fecero altrettanto,

altrettanto fecero i vostri avi, e sem

pre dacchè il mondo è, ci fu un par

tito detto dei moderati, che lasciò

operare i perturbatori , quasichè que

sti non nuocessero anche a loro, nuo

cendo al paese, ed avversando le leggi

ed il principato.

Leggiamo gli storici,

sempre fu così :

Agli scellerati determinati (diceva Cicerone

pro seatio ) non fa d'uopo che un segnale che

dia loro l'impulso. Il loro proprio movimento li

dirige contro la cosa pubblica. Le oneste perso

ne sono, non so perchè più ritenute dalla forza

d'inerzia, trascurano esse il male nel suo princi

pio, ed all'ultimo momento soltanto la imperiosa

necessità le risveglia. Dalla loro lentezza e dalla

loro indecisione risulta alle volte che volendo

conservare la loro tranquillità anche a spese del

l'onore perdono ad un tempo e l'una e l'altro.

E più appresso :

Avete veduto uomini forti delle loro miserie e

dalla loro audacia, senz' altri mezzi che le loro

grida e la loro violenza disporre di tutto a loro

talento, e l'avete sofferto ?
-

Ed Aulo Gellio in mentibus atticis

lib. 2 osserva :

Tra le tante leggi di Solone che furono scol

pite in Atene sopra tavole, dopo che gli Ateniesi

per assicurarne la loro durata le consacrarono

coi loro giuramenti, e con pene stabilite contro

qualunque trasgressore, vi era come riferisce A

ristotile una legge concepita in questi termini :

Se in tempo i turbolenze e di dissensioni ci

pili, il popolo, sollevato si dividesse in due

partiti, se in conseguenza delle reciproche ani

mosità i cittadini si riducessero al punto

d armarsi e di combattere, che quegli il quale

in questa triste situazione non si riunisse ad

ſuno dei due partiti, che quest' uomo il qual

vedremo che

-
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vivesse isolato dal generale infortunio non abbia

più ne beni, né casa, né cittadinanza, eh ei sia

ſbandito e proscritto per sempre.

Riflettendo a questa legge si vede

che essa ha per oggetto non di fo

mentare ma bensì di sedare le dissen

sioni.

infatti (continua il citato autore) gli uomini

dabbene hanno bastante forza a reprimere una

rivoluzione, che comincia a non saprebbero non

far rientrare in di ºmici e finali

moltitudine ; ma se dapprincipio ciascun dal suo

eanto s attacca ad uno dei due iti, ne na

scerà che dapprima semplici alleati delle fazioni,

" effetto di" considerazione che circonda

e persone dabbene, ne diverranno ben presto i

moderatori ed i capi. Allora saranno a"
di ristabilir la calma e la concordia, perchè rap

pacificheranno con arte quelli del proprio parti

to , e vorranno far ravvedere piuttosto che per

dere quelli del partito opposto.

Il partito moderato dunque fu sem

pre inerte e pusillanime, la storia lo

dice assai chiaro. Ma appunto perchè

il fu abbastanza, è uopo che esca una

volta dal suo torpore e dalla sua iner

zia ; non già gridando per le vie e

schiamazzando , ma bensì con belli e

adatti modi convertire i traviati, scar

vERE E seMPRE scRivERE a pro dell'or

dine, e spinger i buoni presso le urne

elettorali per arrestare le mene dei

malvagi. .

-

-

-

Nel nostro nº. 23 sotto la data del 24 apri

le ultimo, pubblicammo un rapido cenno sulla

presa di Catania, gentilmente inviatoci da un no

istro conoscente.

In quel brillante quanto interessantissimo fatto

d'armi, ove combatterono con quel valore che

ºgnuno sa, quasi tutte le forze del 1° Corpo

di Esercito, i", Legni vi ebbero quella parte

attiva che fedelmente disimpegnarono a norma

delle istruzioni ricevute dal Generale Comandan

te in Capo, le quali non potevano essere palesi

i chicchessia : lo scrittore di quel cenno avreb.

be tentato invano di conoscerle, nè vi sarebbe

riuscito, volendolo, in quel momento che non

ancora erasi compiuta la totale occupazione del.

I lsola. Epperò privo egli della cognizione del

le istruzioni precise ricevute dalla squadra, non

potendo altrimenti esprimersi su tal riguardo, si

iacque.

0r siccome ne tempi in eui viviamo non man.

cano interpetri maligni, pronti a svolgere nel

più sinistro senso anche un innocente indizio di

ben consigliata riserbatezza; gelosi come siamo,

a buon dritto, del decoro delle nostre armi ;

ora che la campagna di Sicilia ha toccato felice.

uente il suo termine, ci permettiamo esporre in

Piena luce gli alti concepimenti del Generale in

Capo in ordine alle operazioni della squadra in

manzi Catania, premurosi sempre di appalesare

il vero, allo stesso modo che praticammo in ogni

rincontrº, e non lasceremo di praticare ; sicu

rissimi d'altronde che l'autore di quella scritta

vºglia di buon grado accogliere la sollecitudine

che abbiamo di riempire una laguna sistente in

essa, la quale benchè innocentissima potrebbe dar

luºgo a dubbi concetti che la gloria acquistata

dalle nostre milizie non ha motivi di meritare.

ll Generalissimo, sempre chiaro veggente nel

ºstº e difficile campo delle militari operazioni

che gli rimanevano a mandare ad effetto, e che

"mirabilmente vi è riuscito, desiderando mantener

disponibile il massimo delle forze navali, am

messa la probabilità di un attacco decisivo innan

zi Palermo, di cui non ancora conoscevansi le

intenzioni, disponeva che i legni della flotta du

rante l'attacco spinto eon vigore dalle Truppe

di terra, spiegassero un atteggiamento ostile nel

le acque di Catania, e tale da tenere occupati

i difensori de forti che guardano il porto, nello

scopo d'impedire che gli artiglieri nemici aumen

tassero il numero, per se stesso già ragguarde

vole, di quelli assegnati al servizio de moltissi

mi cannoni delle squadre Siciliane combattenti do

ºvunque nella Città e suoi dintorni; evitando pe

rò dallo impegnarsi in una lotta la quale lungi

dal produrre un vantaggio positivo, poteva facil

mente essere causa di gravissimi danni alle Na

vi espressamente riserbate per tentare altrove, ed

a seconda del bisogno, imprese più decisive con

la certezza di un compiuto successo.

-

S. M. D. G. , con decreto dei 4 decorso mese,

si è degnata approvare pel Comune di Larino nella

Provincia di Molise la nomina de'seguenti Decurio

ni: signori Nicola Astolfo. Domenico Vairano, A

gostino Marra, Giovanni Romano; in rimpiazzo dei

signori Gaetano Caradonio, Ferdinando Ricci, An

tonio Novelli , Paolo Caprice.

Con Decreto della medesima data la M. S. si è

degnata approvare pel Comune di Agnone nella

Provincia di Molise la nomina de'seguenti Decurio

ni: signori Giuseppantonio Savastano di Diodato,

Pietrantonio Bonanni ſu Gio. Battista, Nicola Gam

berale fu Pasquale, Michele Croce fu Giovanni,

Francesco Paolo Labanca fu Vincenzo, Felice Tironi

fu Felice, Rinaldo d'Onofrio ſu Pasquale, Felice

Antonio Tirone fu Giuseppe; in rimpiazzo dei si

gnori Vincenzo Labanca, Francesco Saverio Sabel

li , Giuseppe Nicola Savastano, Medoro Carosella,

Giovanni Odorisia, Filippo Bonanni, Domenico Mari,

Girolamo Saja. -

- i - - -

La sullodata M. S. con decreto dei 5 p. p, me

se, si è degnata autorizzare il Comune di Larino

in Provincia di Molise a dare a censo a D. , Raf

faele Colagiovanni una casetta sita nel largo del

Giudicato, osservando i patti e condizioni espresse

nel verbale del dì 23 luglio 1848.

Con decreto della medesima data, la M. S. ha

autorizzato il Comune di Sorrento in Provincia di

Napoli ad alienare in pro della signora Saveria Ca

fero vedova del signor Giovanni Maresca e tutrice

dei suoi figli minori , un'estensione di suolo pub

blico, adempiendo alle condizioni espresse nell'atto

decurionale del dì 22 gennaio 1849.

Finalmente con altro decreto di pari data, S. M.

ha autorizzato il comune di Carbonaro in Provin

cia di Bari a concedere ai frati dell' ordine di

S. Francesco d'Assisi, il soppresso convento degli

Agostiniani Scalzi, giusta la deliberazione decurio

nale del dì 7 settembre 1846 , a condizione però

che il locale ritornerà al comune tutte le volte che

i frati concessionari non potessero per qualunque

circostanza ivi stabilirsi, o stabiliti dovessero ab

bandonarlo, -

-

( Giorn. Uff.)

Adempiamo a quanto ieri promettemmo pub

blicando la relazione delle operazioni militari

eseguite dal 2° Reggimento della Guardia Gra

natieri nell' attacco di Palestrina.

stando la Divisione Napolitana sotto gli ordlni di

S. M. (D. G. ) in Albano, il giorno 7 maggio per

vennero notizie che la banda Garibaldi infestava la

città di Velletri e paesi adiacenti. Fu allora ordi

nato da S. M, che una colonna mobile sotto gli or

dini del Generale Lanza, movesse per Velletri onde

allontanare e dar caccia a quest'orda di vandali ghe

desolava i paesi.

Verso le due p. m. da Albano si mise in rotta

la colonna composta del seguenti Corpi - Un bat

taglione del 1.º Granatieri sotto gli ordini del Mag

giore Giardina - Un Battaglione del 2.º Granatieri

Maggiore Pucci - Cinque compagnie Cacciatori della

Guardia comandate dal Colonnello Novi - Una Loma

pagnia di Carabinieri Capitano Orsini - Una batta

ria di montagna Capitano Basile – Battaglione 1.”

Usseri comandato dal Colonnello Sangro, ed uno squa

drone Dragoni.

La colonna giunse in su la sera a Velletri, e si

bivaccò alle porte; il paese era nella massima de

solazione, ma non era stato visitato da Garibaldi.

La mattina al bivacco si ascoltò la messa, perchè

giorno di festa. .

Verso le 10 a. m. del giorno 8 giunse da Albano

il tenente dello Stato Maggiore Labrano in vettura

di posta portando l'ordine ehe subito la colonna mo

vesse per Valmontone. Alle undici si era in rotta.

La tappa fu di 12 miglia sufficientemente penosa e

dura, avendo appena, per mancanza di tempo, po

tuto distribuire a soldati del pane e formaggio.

Di sera entrammo in Valmontone senza ostacolo

alcuno, questo paese però, la mattina era stato quasi

saccheggiato da vari Lancieri di Garibaldi, de quali

uno di essi fu da noi trovato morto.

Furono situati gli avamposti dalle quattro com

pagnie del 2.” Granatieri ed il resto della colerna

andò nel paese accantonata. Alla mezzanotte su le

sentinelle degli avamposti furono tirati de'colpi di

fucile, di modo che da tutti si presero le armi, ma al

momento si ritornò al riposo; la mattina però per

le montagne vedevasi gente armata, ed il Gene

rale ordinò che de plotoni si portassero su' i monti

onde scacciarli con la forza, ma questi all'apparir

della truppa si diedero alla fuga; taluni però di

cavalleria ben montati nell'avvicinarsi un plotone

del 2.º Granatieri gridarono Viva la Repubblica, gri

do, che fu accolto dal nostro plotone con una pronta

scarica; ed essi fuggendo risposero al fuoco. Ritor

nati tutti questi distaccamenti perchè disimpegnata

la loro missione, il Generale riunì la colonna onde

marciare sopra Palestrina dove dicevasi esserci tutta

la forza Garibaldi riunita. a , - - -

Verso le due p. m. si mettemmo in rotta. Le

cinque compagnie de Cacciatori con due pezzi sotto

gli ordini del Colonnello Novi per la montagna si

diressero verso Palestrina, ed i Battaglioni Grana

tieri con la cavalleria, e resto dell'artiglieria per

la strada conselare. La rotta fu difficile dovendo pas

sare de punti molto boscosi, ma i nostri fianchi eta

no molto ben guardati avendo dal lato sinistro da

fiancheggiatori un plotone del 1.º Ussari comandato

dal 1.º Tenente Palumbo e da altro del 1.” Grana

tieri comandato dal Tenente Cocca, e dal lato dritto

un plotone del 2.º Granatieri comandato dal Capi

tano Leone, ed un plotone Dragoni comandato dal

Tenente Suarez. -

La tappa fu di 12 miglia, e si giunse sotto Pa

lestrina alle ore 22 112.

Palestrina resta in una posizione oltremodo emi

mente, dominando perfettamente l'unica piccola stra

da che mena al paese. La sua situazione è quasi

all'estremo della montagna, avendo alla cima un

castello diruto che era occupato da immensa gente

armata, -

Per portarsi al paese dovea girarsi a sinistra e

percorrere questa piccola strada fiancheggiata da

giardini tutti murati. Giunta la testa della colonna,

che marciava pel fianco, a pochi passi da questa

strada si trovò un casamento deserte, con barri

cata però che chiudeva il passaggio composta di

carri ed altri oggetti, si cominciò allora ad abbat

terla facendo uso del nostri piccoli cannoni, ma con

assai poco risultato atteso la piccolezza del projet

tili; di modo che per abbatterla completamente do

vemmo far uso del nostri guastatori, -

La colonna si avanzò e dal paese incominciarono

un vivissimo fuoco,

Giunta la testa al punto dove la strada girava

a sinistra fu dal Generale ordinato al sig. Maggiore

Pucci di portare innazi due Compagnie del suo Bat

taglione, onde attaccare la seconda barricata che
era alla porta del paese. Immantinenti la 1. e la

2.º guidate dallo stesso avanzarono con entusiasmo

immenso, e col nostro troppo caro grido di Viva

il Re c' intromettemmo in questa piccola via dove

non s'incontrava che morte, giacchè i difensori del

paese avendoci d'infilata ci facevano un fuoco oltre

modo accanito; purtuttavia quattro uſfiziali con una

sessantina e più di Granatieri pervenimmo fin sotto

la barricata che altro non era che una ben solida

fortificazione, essendo di fabbrica con feritoie, tale

che per abbatterla non era certo opera del petto de

gli uomini; resistemmo al fuoco un'ora e più avendo
immensi feriti senza poterli soccorrere, fortuna volle

che lateralmente v'erano due piccoli viali in dove

i soldati al covero del mure del giardini facevano

la loro carica ed uscendo sulla strada sottº la bar
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ricata scaricavano con coraggio troppo soprannatu

rale i loro fucili contro le case ch'erano zeppe

d'armati.

Dopo una mezz'ora pervenne un plotone del 1.”

Granatieri comandato dal tenente Brugisser che fu

ferito mortalmente ed in seguito ne morì. In que

sto modo durò il nostro accanito combattimento

un'ora e più.

La terza nostra compagnia con altra del 1.º s'avan

zò nelle vigne a sinistra del paese, dove combat

terono con uguale accanimento facendo strage del

l'inimico. Le altre compagnie del 1.º con la nostra

4.º furono destinati in altri punti onde attaccare il

paese da tutt'i lati; l'artiglieria sotto la scorta d'uno

squadrone degli Usseri restò su la strada consolare,

senza poterla adoprare per la sua piccolezza.

I nostri sforzi e prodigi di coraggio riuscirono

vani atteso il modo com'era il paese fortificato, la

sua posizione, e la gran quantità di difensori che

seppesi , da alcuni prigionieri da noi fatti, ascen

dere al numero di 5000. - -

Il giorno ci aveva abbandonati ed il Generale

credè far battere la ritirata ; allora le compagnie

da tutt'i punti dove trovavansi col massimo ordine

militare facendo fuoco in ritirata si riunirono alla

colonna che si formava in una piccola pianura do

ve stavan colà riuniti in perfett'ordine, verso un'ora

e più della sera battemmo la nostra ritirata sopra

Rrascati, - -

In questo combattimento si ebbe a deplorare la

perdita del distinto capitano Tipaldi e del bravo

tenente Brugisser entrambi del 1.º Granatieri non

ehè dell'Alfiere Masella che combattè da eroe.

La morte de' soldati ascese al numero di sei , e

sontiamo vari feriti, tra quali il Maggiore Giardina e

Capitano de Montad. -

GABRIELE MORCALD1

2.º Tenente del 2.º Granatieri.

-----
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n Giornale onciale del 4, dai ragguagli di un sini

stro avvenuto in S. Agata de'Goti la notte del 22

maggio – Un masso staccatosi dalla sommità del val

lone detto il Mastorano, trasse nella sua caduta una

stanza in cui abitavano Giovanna, ed Elisabetta Vin

ciguerra. La prima di queste infelici venne salvata,

e ritirata dalle rovine per opera di Domenico del

Basso, Caporale, Giuseppe Arcierto, Nicola Vi

gliotti, Domenico Pirone, Guardie Nazionali, e

Nicola Cioſſi, Giuseppe Fusco, Giuseppe Pascarel

la , Domenico, e Vincenzo Buro , Pietro Cioffi, e

Luigi Ruggiano, muratori.

– Riferisce poi come il 31 maggio la colonna

mobile di Pubblica Sicurezza, e la Guardia Civica

di Somma combatterono contro la comitiva di Aniel

lo di Matteo, nel luogo detto Ponticito, territorio

di Marigliano.

– Racconta pure che nel comune di Bovino in

Principato Citeriore 5 persone furono colte d'asfis

sia, di cui 3 poterono essere richiamati alla vita.

La Stampa del 4 contiene un articolo sull'inter

vento Francese in Roma.

– Indi dice sulla fede di nna lettera giunta a

Civitavecchia, che un nuovo dispaccio telegrafico

giunto il 2 giugno ordina ad Oudinot di sospender

di nuovo le ostilità.

- Smentisce in un terzo articolo le voci sparse

in Parigi abbattuta la Costituzione, e si studia a

mostrare che l'ordine di riprendere le ostilità non

abbia potuto giungere ad Oudinot, perchè (secon

do il giornale) l'avvenire della Legislativa sarebbe

gompromesso se essa volasse le ostilità con Roma,

- Finalmente si fa ad esaminare perchè Lamar

tine non sia stato eletto nè anche rappresentante

nel proprio dipartimento, e conchiude biasimando

il buon senso del popolo Francese,

Il Tempo del 4 giugno a smentire impudenti men

zogne a distruggere insussistenti supposizioni pub

blica il bullettino del General Roselli sulle fazioni

combattute co nostri soldati. Questo bullettino se

guita il giornale non è punto enfatico come gli al

tri ma è una semplice narrazione, la quale ben

chè con arte condotta pure non giunge ad occul

tare la verità dei fatti, cioè mostra che i Napoli

tani ottennero dapertutto vantaggi, e che perciò se

si ritiravano, non fu certamente per conseguenza

di una disfatta.

sje

ll Tempo del 5 contiene un articolo sulla con

dotta del francosi nell'intervento romano, della

quale mostra l'inconseguenza, e la stranezza. –

Conehiude invitando la Francia a dichiararsi , e

ad agire con franchezza, e lealtà.

- - i

lism M Inti Illu- - -
-

-

, -

Togliamo dal giornale di Torino (l'Istruttore

del Popolo) le seguenti eonsiderazioni sui mo

derati, ehe possono servir di appendice alle

mostre ' e

« I moderati, a quel che pare, si rassomigliano

tra loro tanto in Francia quanto in Italia, nel modo

stesso che pari sono il linguaggio e lo scopo degli

agitatori dei due paesi. e, º -

Se non che i moderati d'Italia hanno per loro una

scusa che non hanno quelli di Francia, i quali,

avendo goduto sempre del benefizi della libertà e

trepidato su gli abusi di essa, sono più assai bia

simevoli di noi, se lasciarono che il fiotto rivolu

zionario si levasse gigante, minacciando di travol

gere insieme con esso loro ogni ordine ed ogni li

bertà. , - -- - -- --

Noi invece, chiamati da poco alla vita politica,

avvezzi sin da fanciulli a sciupare il nostro tempo

ne' balocchi, o a passarla nell'ozio, restammo poi

come sbalorditi nel cospetto dell'audacia demago

gica; nè , a far fronte al pericolo, sapemmo rin

venire in noi una forza d'animo, che disgraziata

mente non avevamo. -

Ma per tornare alla prima nostra proposizione,

i moderati sì di Francia che d'Italia rassomigliansi

tra lero, prima per mancanza d'unione, secondo

per debolezza d'animo: paura, in buon volgare.

Vediamo un po' qual giudizio porti del partito

mederato francese l' Univers:

« Il partito moderato (dice l'Univers) ha oggi

mai in sua presenza tutte le forze dell'anarchia. Se

avesse a porgersi fede a quanto ne spaccia la pub

blica voce, i capi del socialismo, mandatici dallo

scrutinio del 13 maggio, avrebbero nulla da inviº

diare alle antiche orde barbariche. Persone che li

conoscono, ce li hanno dipinti co' più orridi tratti,

sì riguardo al fisico che al morale. Avvene sopra

tutti uno, che dalla sua difformità e da suoi istinti

sanguinari viene predestinato, assicurasi, all'onore

di spaventarci. Sceverando da cotali pitture le esa

gerazioni che naturalmente vi si attaccano, noi cre

diamo tuttavia ch'elle sono abbastanza giuste, e che

la realtà non vi perde gran fatta ».

« Il timore, un timore troppo inchinevole a cal

marsi, troppo aperto alla speranza ed all'obblio,

fu sino ad oggi il movente principale che ha fatto

agire gli amici dell'ordine. Il timore è senza dub

bio il cominciamento della saggezza; ma questo co

minciamento si ridusse a ben picciola cosa tra noi;

e d'altronde fosse anche grandissimo, esso solo non

basta. Le diſſicoltà da cui siamo circondati, non

ponno essere vinte che da una saggezza consumata;

quella che ha la sua scaturiggine dall'amore di Dio,

- ----- - : - i

e che infonde nel cuore dell'uomo tutto il tesoro

delle più eroiche virtù. »

« Ciò di cui difettò, di cui difetta tuttora il par

tito moderato, gli è una salda e sincera unione.

I suoi membri non s'intesero pienamente tra loro,

perocchè la loro confidenza reciproca non fosse in

tera. Una cotal confidenza non potea germinare che

da una convinzione comune; la qual convinzione

non poteva ella stessa circoscriversi nè alla sfera

politica , nè alla sfera sociale ; era di assoluta neº

cessità ch'ella si addentrasse con profonde e vive

radici nella sfera religiosa. » -

« L'ordine sociale sta sull'interesse e su dei prin

cipi i quali, in ultima analisi , si risolvono in una

fede religiosa qualunque, sopranaturale o no. Al

lorchè il solo interesse agisce, esso è estremamente

impotente. Le sue tendenze lo incalzano necessa

riamente per le vie impossibili della conservazione

individuale ed isolata. In quanto ai principi , per

sapere precisamente quel ch'essi valgano e possano

per la società, è mestieri riguardare a quel ch'essi

producono nella condotta privata. Noi facciamo qui

appello alla coscienza di tutti gli uomini moderati,

e chiediamo loro se la forza religiosa, giudicata

dalle sue opere, risegga altrove che nella Chiesa

Cattolica. Là è l'unico rimedio, là è il solo rifu

gio, quivi levasi la rocca inespugnabile contro i

pericoli del momento, quivi stanno la vita e la

fecondità dell'avvenire. » . . . .

« Aprirete voi gli occhi, voi rattenuti ancora dalle

ultime fila de' vostri pregiudizi ! Più non v'è di luogo

pei vostri calcoli sull'instabile terreno di quella chie

mera, chiamata da voi l'interesse ben inteso. La for

mola in voga oggidì, eccola: l'interesse gli è il ben

essere, gli è il godimento : e già una turba nume

rosa schierasi intorno ad un vessillo, nel quale sta

scritto: interesse di coloro che posseggono nulla contro

coloro che posseggono tutto. Questo principio dell'in

teresse che forzatamente traducesi in amor cieco del

ben essere, è pregno di non lontane catastrofi. Con

esso ben presto voi non avrete più nè operai, nè

soldati. Ogni giorno esso snerva i bracci e le ani

me; ogni giorno inaridiscesi per esso la sorgente

del lavoro e della virtù. Naturale alimento della

collera, della violenza, di tutte le passioni che ci

fanno energici pel male, esso è ad un tempo il mor

tale veleno di quella forza che si dedica alle lun

- ghe e dolorose lotte, mediante le quali il bene si crea

e si conserva. »

« Uomini del partito moderato ! Che voi lo vo

gliate o no, la vostra formola, il simbolo del vo

stro presente e del vostro avvenire, è la Croce.

Essa vi attende a ciascun passo, e voi la subirete

senza comprenderla, maledicendola forse ; amme

nocchè non sia in voi il coraggio da adottarla a

vostra bandiera, sulla fede di QUEGLI che vi ha

scritto sopra col suo dito divino: In hoc signo vinces.»

EROLI – 31 maggio 1849.

Spuntava pur lieto, giusta il solito, il giorno

di ieri in questa Città di Eboli per l' Onomastico

dì del nostro amatissimo Re (D. G. ) che coll' en

tusiasmo del reiterato, e continuato grido di ev

viva l'adorato Sovrano, passava il popolo tutto la

fausta ricorrenza. -

Eboli a niuna seconda, sentiva ardente amore

conseguentemente pel suo Re, e Signore. Quindi

convenevole apparato venne fatto all'ingresso della

Città , convenevole apparato, in cui sorgevano le

Effigie delle adorate LL. MM. , stanziandovi un

drappello di Guardia Cittadina per i dovuti onori.

Non meno sontuosa era la parata al Corpo di

Guardia, ove parimente vedevansi le Auguste im

magini delle LL. MM. -

L'inno Ambrogiano fu cantato nella insigne Mag
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giore Chiesa Collegiata, ove convenivano le auto

rità tutte Giudiziarie, Civili, e Militari ; termi

nato il quale la Guardia schierata fuori il Largo

S. Caterina, spiegando all'aria il tanto desiderato

bianco real vessillo, qual simbolo di pace e tran

quillità, seguita da immenso popolo, eseguì tre

salve fra lo squillo dei sacri bronzi di tutte le

chiese, ed in mezzo alle quali echeggiavano gli

evviva il Re, grido che veniva secondato da tutta

la gente puranche, che affacciata era alle rispetti

ve abitazioni. Indi la Guardia medesima, alla cui

testa marciavano tutti gli uffiziali, ed ottimo Re

gio Giudice, percorreva festante tutte le strade della

Città , col grido unanime di Viva il Re Ferdinando

Secondo, il quale spontaneo partiva dal cuore di

tutti gli abitanti in augurio, e devozione dell'im

mortale suo Monarca , e Signore.

La sera la Città intera venne illuminata e fino agli

ultimi tuguri , come per incanto.

La gente di ogni classe accorreva, e con gli en

tusiastici evviva il Re , viva la Dinastia Borbonica

sentivasi echeggiare l'Empireo.

La Guardia di pubblica sicurezza egualmente vi

convenne co' suoi bravi capi, e che nel modo istesso,

ed insieme, festeggiò il faustissimo avvenimento;

fu infine una vera dimostrazione di gioia sincera e

pura , che la città di Eboli manifestava qual ren

dimento di grazie al suo adorabile Sovrano, per

aver con tanta saggezza e bontà tolto dalla minac

siata anarchia il legno tutto.

- - - -- ( Nostra corrispondenza )

LEONESSA – 31 Maggio 1849.

Linea di Frontiera del 2. Abruzzo

Ulteriore. - -

Il giorno di ieri fu quì solennizzato in modo ve

ramente lusinghiero. Il Sottintendente Cav. Cam

pobrin che da più giorni è in mezzo a noi contri

buì non poco ad allietare la festa. – Salve festive

e sinceri evviva al Re (N. S. ) ed alla truppa ,

ed una gioia che traspariva dal volto di tutti pa

desavano gl'interni sentimenti della popolazione. -

Alle 11 a. m. vi fu solenne Te Deum nella Catte

drale con scelta orchestra ed intervento del Sottin

tendente con i funzionari di ogni ramo. L' E.mo

Cardinale Serafini, sfuggito all'anarchia di Roma

assisteva in Chiesa, che era riccamente addobbata

ed ove vedevasi un ricco trono con le auguste ef

figie del Sovrani. Il Porporato pregava per Colui

che prendendo il nome dal Santo di Castiglia ne

emula le virtù.

Un eletto drappello del 12.º di Linea faceva il

servizio di onore, e sul volto di questi bravi leg

gevasi il sentimento della fedeltà e della fermezza

che li ha resi tanto benemeriti di questi luoghi ,

minacciati dalle orde della bernesca Repubblica di

Mazzini. – Furono estratte a sorte quattro doti di

30 ducati l'una, per altrettante donzelle povere ed

oneste – la prece della sventura è più grata a Dio!

– Elemosine e sovvenzioni furono distribuite ai bi

sognosi con volontarie spontanee offerte.

L'avventuroso giorno ebbe termine con splendi

le luminarie, banda , passeggio, ed un accademia

musicale nel Palazzo Viscardi, ove convenne la elet

ta parte della Città, di ambo i sessi, ed il Sottin

tendente in divisa di gala.

- Gli abitatori dell'altra parte del confine si per

suadano una volta che la fede e la lealtà de' padri

nostri, per l'augusta Dinastia che ci regge, è tut

tora viva ed incontaminata , e noi non siam de

generi dai nostri antenati che con tanta gloria ne

furono i non ultimi propugnatori.

- - - - (Nostra Corrispondenza )

Sicilia
ATTI DI SOMMEssioNE DE coMUNI Di siciLIA.

Al Comandante le armi Regie nel Capo distretto

- di Termini.

SIGNORE. -

La soscrivenda Commissione di Altavilla, a nome

della intiera popolazione e ad unanimità di voti, le

presenta l' atto di sommissione del popolo di Alta

villa a S. M. Ferdinando II Re del Regno delle Due

Sicilie. .. - -

Non addebiti la remora di tale atto a predetti Co

munali , mentre i medesimi, ligi sempre agli ordini

delle Autºrità sedenti nel Capo-Distretto, aspettavano
da esse l avviso colla massima ansiosa brama , per

indi poter compire l'indispensabile loro dovere.

E se orgendo che tale avviso non arrivava a conten

tare gli ardenti voti di tale popolazione, si levarono l

a massa tutti i Comunali, e fecero formare indirizzo

a Lei, Sig. Comandante , per organo del presidente

del Municipio, istituito in allora da sedicenti supre

mi magistrati di Palermo, e ne ottennero notizie per

via indiretta che tale indirizzo, per benignità di Lei,

era stato rimesso a S. E. il signor Tenente Gene

rale , ma che si era preso equivoco sul modo di

eseguire l'atto di sommissione, e che una apposita

Commissione composta dal Sindaco , Capo urbano,

Arciprete ed altri patrizi, si portasse personalmente
a firmare tale solenne atto nelle mani di Lei. Non

appena giunse il salutare avviso, che il popolo ra

dunatosi di volo, a comuni suffragi nominò noi sot

toscritti quali suoi rappresentanti, per portarci di

presenza ad umiliarle l'atto di sommessione del co

mune di Altavilla verso il nostro Padre e Sovrano

Ferdinando II. - , - -

A ciò è spronato ill" di Altavilla, dai sensi

di piena sommessione verso il nostro Sovrano, non

avendo commesso nulla contro lo Stato sin dalla de

plorabile epoca del 12 gennaio 1848.

Con tale disposizione i", , e con fronte sere

nissima, passano a segnarsi i rappresentanti del Co

mune di Altavilla, - - - - -

(Seguono le firme.)

Stato Pontificio

CESENA – 30 Maggio.

Una lettera di quella città così si esprime i Qui

non si vedono passare che truppe Austriache, che si

dicono dirette tutte in Ancona. Esse sono general

mente accolte con grande entusiasmo da tutte le

Legazioni, avendo sempre usato finora un contegno

che spira alle popolazioni molta fiducia. Ora siamo

liberi del tutto da quei malaugurati alberi di ti

rannia, essendo stata la prima operazione degli Au

striaci quella di atterrarli in tutte le Legazioni;

che Iddio voglia tenerli da noi lungi in eterno.

Circa a Bologna, non crediate già essere stato

tutto quel danno da questa sofferta nel bombarda

mento, che forse leggerete nei giornali, da poichè

io vi posso assicurare, che in grazia dei sommi

riguardi che gli Austriaci usarono , ed usano per

tutto ove passano, sono stati di poca entità; dico

assicurarvi mentre io stesso disgraziatamente mi ri

trovai a caso colà in quei giorni di assedio , e se

gli Austriaci non fossero stati guidati da uno spi

rito veramente umano, certo che Bologna non sa

rebbe esistita. -

Tutto fin'ora marcia con ordine, e tranquillità,

ed il vero popolo dello Stato Ponteficio incomincia

a respirare, avendo dato tutto il voto di sua fidu

cia al governo assistito dall'Austriaco. Siam con

tentissimi ancora dell'ottimo Commissario Monsi

gnore Bedini, egli mostrasi veramente instancabi

le , ed è molto adattato alle presenti circostanze.

( Nostra corrisp. J

Ragguaglio officiale del Maresciallo Radetzky

- sull'ultima campagna d'Italia.

La Gazzetta di Vienna reca quanto segue: Per

parte dell'I. R. Ministero della Guerra viene portato

a comune notizia il rapporto di S. E. il signor feld

maresciallo Radetzky intorno all'ultima gloriosa cam

pagna contro il re di Sardegna:

Io mi affretto a rimettere all'eccelso Ministero

della Guerra una compendiosa relazione degli ulti

mi fatti d'armi in Piemonte, perchè sia pubblicata.

La medesima non è ancora compilata dagli atti

in dettaglio, ma soltanto da' ragguagli de corpi,

sufficienti soltanto a porre l'armata ed il pubblico

in piena cognizione del corso esatto e fedele delle

imprese belliche seguite e dei nomi e servigi pre

stati dagli ufficiali della mia brava armata , non

chè de corpi d'armata , che si sono maggiormente

distinti. - - - - -

Il 12 marzo venne denunciato dal governo pie

montese l'armistizio conchiuso il 9 agosto 1848.

Quindi io imparti tosto i necessari ordini onde porre

in movimento le truppe che si trovavano nelle di

verse guarnigioni, in guisa ch'esse dovessero arri

vare il 19 intorno ed in Pavia, e tutta l'armata era

concentrata su questo punto per modo che già il

giorno seguente potè incominciare i suoi movimenti

offensivi. -

In tutta la Lombardia furono presidiati soltanto

i castelli di Milano, Brescia, Bergamo, Modena,

il capo di ponte di Brescello e la fortezza di Pia

cenza, posta nella sfera di operazione dell'armata,

Le guarnigioni di tutti questi punti salivano a circa

10.000 uomini. - 4

Tutta la Lombardia, tutte le città, menchè l'in

tera campagna rimasero libere e senza presidi, im

perciocchè bisognava prendere una grande risolu

zione onde unire tutte le forze in un sol punto per

agire rapidamente di fronte a un nemico in gene

rale molto più forte ; e quand'anco fossero scoppiate

alle nostre spalle delle insurrezioni, vincendo il neº

mico esterno noi divenivamo ben presto nuovamente

padroni di sedare in breve energicamente l'incendio

interno. - -

La brigata Görger, la quale se ne stava tutta

sola co' suoi avamposti al Ticino superiore, ma che

col grosso sotto il comando del tenente-maresciallo

Wohlgemuth , era appostata presso Varese, come

pure i debolissimi avamposti di cavalleria del te

nente-maresciallo conte Schaafſgotche, che stavano

ancora al Ticino medio o inferiore, avevano rice

vuto l'ordine, la prima, di radunarsi presso Le

gnano, ed osservare soltanto con leggiere divisioni

l'eventuale approssimarsi del nemico presso Sesto Ca

lende, e di ritirarsi per Goggiano sopra Rosate; l'ul

tima invece, sotto il comando del maggiore Czech

degli ussari Reuss, di fare colla sua divisione e col

battaglione Kinsky la sua ritirata verso Pavia.

I miei avvisi sul conto del nemico mi avevano

convinto che il medesimo, colla sua forza princi

pale tra Vercelli, Novara e Vigevano fino al Tici

no, sarebbe marciato innanzi con una forza mi

nore, però sempre considerevole, sulla riva destra

da Sarzana verso Parma e di là verso la parte media

del Po, onde varcarlo nell'altura di Brescello -

Perciò presi presto la mia risoluzione. Senza lasciare

inosservati neppure per un istante i moti rivoluzio

mari nella Lombardia , io volli penetrare nel cen

tro del nemico, rivolgermi dapprima contro la sua

forza principale, lungo i confini del nostro stato,

e indi , dopo la ritirata del nemico, acquetare di

nuovo all'uopo rapidamente la Lombardia, ed ove

ciò non fosse stato necessario , o marciare innanzi

secondo le circostanze ed impossessarsi della capitale

nemica , ovvero attaccare alle spalle al di qua o al

di là del Po il nemico ( ovunque il trovassi ), che

si avanzava alla riva destra , e annientarlo..

A tal uopo io feci erigere la mattina del 20 sotto

il ponte stabile presso Pavia altri due ponti mili

tari sul Ticino , onde il dopo pranzo, dopo spirato

pienamente l'armistizio, avanzarmi con tutta l'ar

mata oltre questo fiume.

L'armata concentrata in questa guisa presso Pa

via consisteva quindi in questo giorno di 60 batta

glioni, 40 squadroni è 186 pezzi d'artiglieria.

Già alle ore 11 antimeridiane, la brigata d'avan

guardia Kollowrat del secondo corpo d'armata si

avanzò sul ponte stabile presse Pavia nel territorio

citeriore, ancora austriaco, tra il Ticino e il ru

scello Gravellone , che forma i confini, onde var

carlo alle ore 12 precise; a quella tennero dietro

le altre brigate di questo corpo d'armata, tanto

sul ponte stabile, che su due ponti di barche.

Alle ore 12 in punto s'incominciò a forzare il

passaggio del Gravellone in tre colonne.

La colonna sinistra sotto il comando del general

maggiore conte Stadion, consiste dell' 11.” di cac

ciatori, di 2 battaglioni e della batteria di brigata

a piedi n. 4 – si avanzò alquanto più tardi su un

ponte di barche, che dovette esser eretto al mo

mento; la colonna di mezzo, comandata dal colon

nello Benedek, consistente di 2 battaglioni Gyulai

e d'una batteria da 12, passò per il ponte di bar

che già esistente, e la colonna destra, comandata

dal tenente-maresciallo arciduca Alberto, la quale

era composta della summentovata brigata Kollowral,

passò a guado il ruscello Gravellone. Questo pas

saggio fu effettuato senza gran resistenza per parte

del nemico, dopo aver scambiato alcune fucilate di

bersaglieri, all' 1 ora dopo mezzodì dalla colonna

di mezzo, la quale inseguì il nemico fuggente (un

battaglione di Lombardi sotto il comando di Ma
nara ) fino a S. Martino, e fece qui alcuni pri

gionieri. Neppure le altre colonne incontrarono nº

tevole resistenza per parte del nemico. Da San Mar
tino le colonne presero la direzione verso Garlasco.

( continua nel prossimo numero )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

NIL CIELE IROTA

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale

sTABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD9.
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La nomina dei Presidenti degli Uf

fici dell'Assemblea francese mostra

chiaramente che la Francia vuole es

sere ad ogni costo conservatrice ed op

porsi alla propaganda socialista, che

minacciava e forse minaccia tuttavia

di travolgerla nella rovina.

Nel numero di coloro che debbono

presedere ai vari reparti della novella

Assemblea legislativa, primeggia e pre

vale senza alcun dubbio non solo la

nente conservatrice, ma ancora quella

che spera tanto conservare l'ordine ed

il benessere pubblico, quanto avver

sare con ogni maniera di ostacoli e di

repressione il partito ultra-democrati

co; il quale riunendosi al partito so

cialista, ha obbligato testè i francesi

ad inventare per indicarli un vocabolo

collettivo (demosocle) che tutti e due

i partiti congiunge in uno.

L'Assemblea nazionale francese una

volta che si è costituita, ha avuto

grave apprensione, e tutta in se stessa

si è concentrata. Riconoscendosi e va

lutandosi, ha pensato che correva ve

ramente serio pericolo, tanto essa

stessa, quanto la Francia intera se

non avesse cercato d'imbrigliare in

“certo modo un potere, il quale ab
bandonato all' impeto ed alla forza

delle passioni private, avrebbe potuto

Prestare, anche non volendolo, brac

cio forte a quel partito il quale ha

Per sua divisa queste semplici e chiare

Parole : Alleanza di quelli che non

ſtanno nulla o hanno poco, e non

amano di lavorare contro quelli che

posseggono e lavorano. -

Allora l'Assemblea legislativa ha

messo alla testa dei vari Uffici quegli

uomini di cui parlavamo poco fa, la

sciando da banda i Ledru-Rollin e com

pagnia, con tutta quella energumena

falange declamatrice che ingombra gli

stalli esagitati della Montagna.

La Francia ciò facendo ha mostrato

di capire che importa di uscire dalla

via falsa , nella quale l'avevano pre

cedentemente gettata le esigenze e le

dispute cavillose, e suggestive dell'al

tra Assemblea ; ha mostrato di comin

ciare ad intendere che deve combat

tere, innanzi d'ogni altra cosa, l'idra

famelica e feroce della propaganda so

cialistica; ha mostrato infine d'essersi

avveduta che fino a quando si spera

colà di mettere in pratica gli orrori

del comunismo, sino a quando vi sono

nel suo seno uomini che vogliono mi

nare la società per demolirla e rico

struirla poi con disegni utopici ed im

possibili non solo, ma benanche empi

e contrari ad ogni legge umana e di

vina, non v'è salvezza sicura per essa.

Questa nomina dei Presidenti degli

Uffici dell'Assemblea legislativa francese

ha rassicurato a sufficienza gli animi

degli onesti e dei buoni, i quali si

erano troppo presto ( come è d'uso )

da una perplessità alle prime notizie

delle prime elezioni. Quanto si è fa

cili adesso, quanto si è corrivi ad ap

prensioni, dopo che la demagogia ha

incusso tanto terrore, e dopo che il

partito moderato, ha fatto quali dap

pertutto una così codarda e biasimevole

defezione!

Da altra parte questa nomina ha ab

battuta e fiaccata l'audacia di coloro i

quali sognavano già il trionfo della

causa democratico-socialista, sia per la

Francia in se stessa, e sia pel riflesso

fatti vincere da un certo timor panico,

-

che gli officiosi e zelanti propagatori

ne spanderebbero in Italia. Essi hanno

dovuto molto a malincuore leggere la

maggior parte di quei nomi ; hanno

dovuto molto a malincuore vedere che

la prima delle cose è tenuta da gente

che essi non solo non avrebbero vo

luto a quel posto di Presidenti degli

Uffici, ma che non avrebbero a dirit

tura voluto vedere eletti.

Intanto come il solito partito mode

rato già pareva intimorirsi sa il ciel

perchè, così il solito partito agitatore

aveva alzato la cresta e s'era ringal

luzzito.

Avevano cooperato al timor panico

dei primi , alla baldanza dei secondi,

quello strano e ridicolo avvicendarsi

di notizie d'ogni colore , esagerate ed

inventate di conio, sul quale perni

cioso costume tra noi invalso , ci ri

serbiamo di richiamare in un prossi

mo articolo l'attenzione della compe

tente autorità.

Noi ammiriamo moltissimo la prudenza e la fi

nezza del giornale Il Tempo; esso ha letto tra

i vecchi proverbi una sentenza che gli è restata

fortemente impressa e vuol profittarne. La senten

za, se non sbagliamo, dice che bisogna tenere

sempre due corde per l'arco; ed Il Tempo da un

pezzo a questa parte ha messo una seconda corda

al proprio; una gli serve per tirare contro la de

magogia, e questa è bastantemente indebolita ed

ha perduta la sua elasticità, l'altra gli serve per

tirare contro i principi d'ordine e di giustizia, e

questa essendo più nuova, è più tesa, e per

conseguenza obbedisce meglio alla mano. -

Ne volete un esempio? Noi ne notammo già

uno poco tempo fa, e con noi lo notarono tutti

li amici dell'ordine, che dovettero sorprendersi

i" sua virata di bordo, come se ne dovettero

sorprendere egualmente tutti i suoi lettori. Adesso

ce ne offre un altro il numero S2, nel quale si

fanno gli encomi, lo credereste? a chi? a Gari

baldi ed alla sua masnadall!

Noi che abbiamo dovuto cercare la sua politica
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ne vecchi proverbi, la troviamo ancora nelle vec

chie tradizioni. Una di queste vecchie tradizioni ci

racconta che un gran giocatore era solito d'accen

dere due lampade in faccia ad uno stesso quadro;

ma su questo quadro c'erano due figure una di

S. Michele, l'altra di Satanasso atterrato sotto il

piede dell'Arcangelo.Una lampada, secondo lui, gli

doveva tenere amico il Santo, l'altra il demonio.-

Questa storiella spiega abbastanza chiaramente la

politica del Tempo.

Dopo Garibaldi e soci, verrà forse il giro di

Mazzini e soci; e noi se non ci siamo sorpresi,

quando abbiamo veduto in un articolo del cosi

detto giornale ministeriale lodare l'avventuriere ed

il bandito incendiario, non ci sorprenderemo do

mani quando ci vedremo fare l'apoteosi del rivolu

zionario repubblicano, e dell'intero Triumvirato. E

giusto che ogni eroe abbia la sua parte d'elogi nel

giornale privilegiato!...

Quando la stampa dell'opposizione tace e non osa

esaltare impudentemente un avventuriero che vole

vasi audacemente spinger contro i soldati napoli

tani, ma a cui i soldati napolitani hanno dato una

severa lezione, esce in campo il giornale Il Tem

po a tesserne gli elogi !
Un' altra osservazione ce la fa fare il n.° 86

dello stesso giornale (31 maggio). In questo nu

mero sotto la data Berlino /7 maggio si dà la

notizia della Costituzione che sarà octroyée dal

Re di Prussia, il quale prendendo il titolo di

Governatore ereditario dell'Impero scioglierà con

la forza il Parlamento di Francoforte, dichiarerà la

città in istato d'assedio. manderà truppe in Baden

e nel Palatinato ed impiegherà a questo 120.000

uomini. Il giornale Il Tempo poichè ha detto

che il Gabinetto Brandeburg. Mantenfel diverrà

ministero dell'Impero tedesco, conchiude con que

ste parole:

Ecco la catastrofe fabbricata dai Principi !

A Ora comincia la lotta della forza coi popoli ,

E non mettendo nè in fronte, nè al piede di

questa notizia la fonte, il giornale, la corrispon

denza da cui è tratta, dà ogni dritto a credere

che la prudente e veritiera riflessione messa per

conchiusione sia tutto parto del sudetto giornale.

Ma è tale la imputabilità di quelle sovversive

parole, ed è tale la contraddizione di vederle in

un giornale privilegiato, che prima di risentir

cene seriamente, come amici e difensori dell'or

dine, abbiamo voluto praticar quanto era possi

bie prima ancora di manifestare un giusto nostro

TiSentimento. -

E per far ciò abbiamo cercato a più riprese

vari esemplari di quel numero, finalmente ce ne

è venuto sotto gli occhi uno, ove quella menda

ce e sovversiva conchiusione era tolta, ed in cam

biº: vi si era aggiunto la fonte da cui era trat

ta la notizia, e questa fonte era nientemeno che

il Corriere mercantile º

Questo ci ha menato a credere che Il Tempo

stesso avvedutosi o fatto avvedere della gravità

dell'errore commesso, ha fatto una seconda edi

ºtone corretta e diminuita del n.° 86 ed abbia

dato corso alla seconda senza ritirare gli esem

piari della prima.

Anche volendo essere pienamente indulgenti pel

giornale che mette sempre innanzi la coscienza

dei suoi principi, anche volendo supporre che

quella inserzione fosse stato uno sbaglio di com

Plazione, questa scusa però cessa dal momento

in cui il giornale facendo una seconda edizione

mostra d'essersi avveduto dello sbaglio. Allora era

in obbligo il giornalista di ritirare gli esemplari

incorretti ed annientarli, e di dare in loro vece

º corretti. Ancorchè avesse dovuto fare il sacrifi

ºio di un migliaio di esemplari, è un sacrifizio

ºstº che Il Tempo, soprattutto Il Tempo i po.
teva fare, e lo doveva.

º certo è che quella conchiusa così avventata,

º falsa e cosi oltraggiante pei Sovrani di Prus.

º e del resto dell'Alemagna si è letta da mol.

º nel giornale ministeriale di Napoli!

Da questa giusta e ragionevole rimostranza non

crediamo che Il Tempo possa uscire tanto facil

mente. E vero che pel Tempo nulla è difficile, dopo

che gli è stato facile di fare l'elogio di un Gari

baldi! ! !

Una cosa noi abbiamo forse dimenticato, ed è

Il Tempo stesso che ce lo ricorda. Il Tempo dice

che, quando le passioni si calmano o tacciono

debbesi usare un linguaggio paterno e concilia

tivo. – Da quanto in qua questa conciliazione e

questa pietosa idea nel giornale il quale dovrebbe

esser tutto fermezza, e non dovrebbe mai transigere

quando si tratta di calcare l'audacia di gente sedi

ziosa ? – Gli domandiamo delle spiegazioni,

Desiderose le truppe Spagnuole di entrare solle

citamente nel Pontificio, e volendo S. M. il Re

(D. G.) secondare e facilitare una sì giusta brama,

ha alle medesime fatto provvedere degli animali

per le artiglierie, de cavalli per lo Stato Maggio

re, e di quant'altro avean esse di bisogno, per

chè ancora doveangli pervenire da Barcellona.

Infatti le dette truppe decamparono dal piano di

Montesecco il dì 3, e mossero per Itri e Fondi: re

stando in quest'ultimo luogo accantonate nella not

te. Nel mattino seguente riunite ad una parte dei

nostri cacciatori a Cavallo che S. M. ha messo a

disposizione di S. E. il Tenente Generale Cordova,

hanno occupato pacificamente Terracina, sbarcando

una porzione di esse con la flotta, che in linea ha

dato fondo innanzi quella rada.

Il detto Generale in Capo ha emanato il seguente

proclama :

Abitanti della Provineia ,

« Le Truppe Spagnu le che ho l'onore di coman

dare sono venute negli Stati Pontifici ad invitazio

ne di Sua Santità che ha domandato aiuto dalla

Spagna, e dalle altre Potenze Cattoliche per ristau

rarlo ne'Domini de suoi Stati, acciocchè possa eser

citare con l'indipendenza e la dignità dovuta la

Sua Autorità Spirituale tanto necessaria per la pa

ce del Mondo.

a Questo è lo scopo nobile e disinteressato che

ci ha fatto venire da lontane regioni. Non venia

mo da nemici, ma bensì da protettori; tutti gli a

bitanti pacifici troveranno in noi solido appoggio.

Le mie Truppe osserveranno la più rigorosa disci

plina, soddisferanno puntualmente per tutto quello

che acquisteranno pel loro uso e giornaliero sosten

tamento, senza imporre alcun gravame o sevizia

agli abitanti che non sia di assoluta necessità: do

mandiamo soltanto che ritorniate obbedienti sotto

la paternità del legittimo ed Augusto Vostro So

vrano , che vi restituiaie a vostri domicili ed alle

vostre ordinarie occupazioni, e che facciate di tutto

onde fare sparire i tanti mali originati da una ri

voluzione da voi disgraziatamente sperimentata.

« Felice me se colla cooperazione delle mie Trup

pe possa riuscire ad un tanto salutare scopo, la

sciando in tal guisa una grata memoria del Soldati

Spagnuoli fra di voi che sono venuti per difendere

una causa così Santa.

« Dal quartier gen. in Terracina li 4 giugno 1849.

(Gior. Uff.)

Il giornale officiale del 5 eontiene i seguenti

reali decreti.

- D. Santo Roberti, Giudice della Gran Corte

Civile di Napoli , è nominato Intendente della Pro

vincia del 1. Abruzzo Ulteriore, in luogo di D. Raf

faele de Thomasis che rimane in attenzione di de

stimo.

- D. Rocco Zerbi, già Segretario della Intendenza

della 2.º Calabria Ulteriore, è nominato Segretario

Generale della Intendenza della Provincia di Terra

di Bari, in luogo di D. Biagiantonio Mandarini

promosso.

- Il Conte D. Antonio Candida Sotto Intendente del

distretto di Campagna è traslocato in quello di Pao

la , in luogo del Barone D. Camillo de Felice tra

muta o in Penne.
-

- Il Barone D. Camillo de Felice Sotto-Intendente

del Distretto di Paola è traslocato in quello di Penne,

in luogo di D. Vincenzo Arnone tramutato nel Di

stretto di i.agonegro. -

- D. Vincenzo Arnone, Sotto-Intendente del di

stretto di Penne, è traslocato in quelio di Lagone

gro, in luogo di D. Mariano d'Afflitto che rimane

in attenzione di destino.

– A D. Giambattista Nocelli, già Consigliere pro

vinciale in Capitanata, accordiamo il grado e gli

onori di Sotto-Intendente.

. Nello stesso Giornale Officiale del 6 leggiamo.

Entre lo spazio di circa due mesi, raccogliesi dagli

officiali rapporti pervenuti a S. E. il Ministro dell' In

terno circa il brigantaggio nelle Calabrie, quanto segue

. Nel distretto di Cotrone sono stati assicurati alla giu

stizia i quattro masnadieri Antonio Apa, Leonardo Riz

za, e Domenico ed Alberto Ferrato, i primi due dal

la Squadriglia comandata dal caporale Giuseppe Guer

ra del 5'. di Linea, e gli altri due dalla Guardia na

zionale di Verzino. - -

Presentavansi in pari tempo i due famigerati grassa

tori Vincenzo Chiarella e Vincenzo Siciliani al Giudice

Istruttore di Cotrone, che seppe trarli a questa son

missione.

Nel territorio di Firmo poi (distretto di Paola nella

Citeriore Calabria) essendo stato da quattro ladri se

questrato un certo Salvatore Viola, fu questi subita

mente liberato dalle lor mani da quella Guardia nazio

nale e dal soldato della Guardia di pubblica sicurezza

Saverio Scorzafave , che anche riuscirono a catturare

due degli aggressori.

Nel territorio di Cervicati venne dalla forza arresta

to un tal Pietro Paolo Ponte, e per le vive persect

zioni spiegate dall'Alfiere Saracella e per la coopera

zione del Giudice di Cerzeto si presentarono Angelo

Ponte, Raffaele Angotti e Francesco Novello, i quali

tutti avevan formata una comitiva che è stata spenta

mel nascere.

Del pari sonosi presentati all'Autorità altri malviven

ti del circondario di Cerzeto, cioè Francesco Lecce,

Leone Pucci, Francesco Emmanuele, Emmanuele Li

eursi, Domenico Sarro, Francesco Caruso, Giovanni

ſi , Viucenzo Pepe, Vincenzo Candreva ed Antonio

ul(la.

In fine la brigata di Guardia di Pubblica Sicurezza

stazionata a Vietri di Potenza ha assicurati alla giusti

zia Rosario e Luigi Magrino che avevan fatto parte

della comitiva ultimamente comparsa in quel tenimento,

Da tali rapporti ben si deduce che del brigantaggio

in quelle provincie anco i pochi estremi avanzi si van

dist uggendo, cosa che sempre più torna a lode della

vigilanza e dell'alacrità con che il Maresciallo Statella

dirige questa parte di Reale Servizio. -

Nel distretto di Solmora sette masnadieri sono stati

arrestati che infestavano quelle contrade, e nelle loro

dimore sonosi trovati vari oggetti rubati e specialinea -

te alcuni moschetti. Fra coloro che più si sono distin

ti in tale occasione, contansi il tenente sig. Francescº

Saverio Pacifico, i caporali de Nicola e Cordeschi, ed

i soldati de Pardo e la Porta, tutti della Guardia di

pubblica sicurezza; come pure i guardaboschi ed i guar

diani rurali, col capo di questi ultimi il sig. Ascacca

relli,

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

Il Giornale Officiale del 5 pubblica una circola

re del Ministero di Agricoltura, e Commercio

circa un concorso per provvedersi all'uffizie di aju

tante di Clinica nella Regia Scuola Veterinaria, che

dovea aver luogo il 20 cor. ma ora rimane diffe

rito. -

- Indi una ministeriale del ministro della pub

blica istruzione, contiene che visto che il proble

ma proposto nella R, accademia di belle arti di co

struire in un punto del littorale, un porto milita

re e commerciale (oggetto di concorso col premio

di duc. 300) richiede pel suo esame degli uomini

in tali materie versati, ha proposto, ed ottenuto

dal Re che si associassero alla lezione architettoni

ca della R. Accademia di belle arti i sig. Cav.

Ferd. de Luca, Cav. Afan de Rivera, Cav. Giura,

Francesco Saponieri, Ten. Col. D. Gius. d'Ayala,

Maggiore D. Fracesco Sponzilli, Capitano di Freg.

p. Luigi Richelmi, Costruttore D. Filippo Nota.

Il Giornale Verità e Libertà del 5 contiene un

articolo intitolato « I giornalisti, ed è parola » in

cui dopo aver accennato i veri doveri di un gior

nalista, si fa a considerare quanto se ne allonta

navano quei giornali, e quelle carte volanti che

l'anno scorso spargeva la fazione anarchica. Ag

giunge adesso queste essere sparite, ma essere so
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stituite da parolai cioè quei che spargono nuove -

allarmanti – Conchiude che non bisogna prestare

alcuna fede alle loro parole, e che ben tosto an

ch'esse spariranno.

Il Tempo del 6 in un primo articolo dice non

potere nascondere una certa inquietezza su risulta

menti della lotta che si sostiene in Francia, stante

che nulla v'è di stabile al di fuori del principi ,

chè i governi che vengono a costituirsi per vie di

fatto non son che di breve durata e conchiude non

doversi disperar nell'avvenire, e che se il bene

tarda a venire, ciò è perchè gli uomini che go

vernano difendono le loro posizioni, e non i prin

Cipi.

– Risponde poi ad un giornale che ha contesta

to la veracità del dispaccio telegrafico pubblicato

nel suo foglio , ordinante ad Oudinot di riprende

re le ostilità con Roma, ed aggiunge molte consi

derazioni sulla quistione romana – Conchiude col

l'invitare i colpevoli e gl'illusi a non produrre

nuovi mali con uno sforzo impotente, dicendo che

allora gravi dolori saran risparmiati a tutti, e la

cristianità tutta vedrà coronati i suoi più caldi voti.

La Stampa del 5 in un primo articolo biasima la

condotta dal generale Oudinot tenuta per riguardo

a Roma e dice che fra giorni la Francia sarà ob

bligata di dichiararsi, se vuol proteggere la repub

blica Romana , o se vuol rimettere Pio IX sul

trono,

– In un secondo articolo pretende che tutti i

partiti in Francia si son ravvicinati, e si stringo

no gridando (secondo il Giornale) « Cittadini la pa

tria è in pericolo» – Porta indi l'esempio di gior

mali che si sarebbero democratizzati l

GAETA - f.° Giugno,

Alle ore 11 a. m. di ieri la Comune di Gaeta in

una con quella del Borgo portossi da Sua Santità,

presentandogli le sacre immagini del nostri protet

tori S. Erasmo e S. Margiato, per la vegnente festa

di domani – l'istesso dono fu fatto all'amato nostro

Sovrano, alla Real Famiglia, al Collegio Cardina

lizio ed a quello dei Prelati.

- Stamane il Santo Padre si è recato alla Cat

tedrale, seguito dalle LL. MM., i RR. Principi e

Principesse, che n'è stato ricevuto eon processione

dai Cardinali e tutto il Collegio Clerico e scortato

al Trono - il quale era a bella posta di già stato

eretto. Ivi con tutto il Collegio Cardinalizio e quello

de' Prelati S, S. ha assistito al Sagrifizio della Messa

fatto da Sua Eminenza il Cardinal Patrizio – per

l'anniversario di Gregorio XVI. – La chiesa era ad

dobbata di un sontuoso e ricco cataſalco, vestito di

nere gramaglie – la messa è stata cantata dagli Ed

domotart della Cattedrale, ed eseguita sì bene, che

han meritato lode dal Collegio Cardinalizio. Appena

finita la messa gli Augusti Personaggi han fatto ri

torno alle loro Reggie.

– Il nostro porto è ancora ingombro di legni,

cioè quelli stessi che in altra mia ti dinotai, il

solo movimento che c'è stato , lo è avvenuto nei

legni Napoletani – cioè ieri l'altro (30 maggio)

verso la mezzanotte, partì S. A. R. il Conte di

Aquila con la sua Famiglia, non che con la Fami

glia del Granduca di Toscana, sopra la Goletta dello

stesso Conte di Aquila – quest'oggi poi verso le 4

p. m. è partito il Re con tutta la Real Famiglia.

3 Giugno - -

Ieri il S. Padre con seguito, recossi alla chiesa

Cattedrale. L'Arcivescovo Parisio col Clero lo por

tarono in processione in Trono, ove vestì degli abiti

sacerdotali e celebrò la messa semplice – terminata

la quale ascoltò messa detta dal suo cappellano. Indi

di nuovo fu portato in processione da tutto il Clero

e fece ritorno al suo palazzo,

Al giorno ci fu la Processione di S. Erasmo, se

condo l'uso degli altri anni, in dove funzionò il Car

dinale Altieri. Gli uſiziali tutti di questa guarni

gione in divisa di gala facevano corteggio alla pro

cessione – essa riescì bellissima,

– Oggi son partiti gli spagnuoli, i quali stavano

quì accampati, per via di terra dirigendosi alla volta

di Terracina – solo il Battaglione Cacciatori Cielana,

stanotte parte per mare, affin di sbarcare nella spiag

gia di Terracina ed unirsi colla divisione che do

mani l'altro sarà colà.

( Nostra corrispondenza )

Stato Pontificio

– Accorrono da tutte le parti anime generose

Repubblicane (intendi fuorusciti, disertori, nulla

tenenti , pazzi , e moltissimi facinorosi) sotto i ves

silli di Roma. Duecento Toscani giunsero ieri, ed

oggi sono arrivati molti bersaglieri Piemontesi con

armi e bagaglio desiderosi di rompere una lancia

nella gloriosa guerra che si combatte da Roma. A

questi prodi italiani ogni dì si aggiungono anche

guerrieri Francesi ( ripeti la elausola) che vengono

a militare coi nostri. -

- In Roma si estrassero i confessionali dalle chie

se per fare barricate: il popolo tumultuò , ed il

governo dovette accorgersi che il suo Dio non è an

cora conosciuto dai Romani.

-

ANCONA – 26 Maggio.

(Armonia)

- Notizie di questa Città ci recano che il 25 gli

Austriaci incominciarono il bombardamento della

città , ma dopo due ore il viceammiraglio francese

fece sospendere le ostilità. ( Mon. Tos. ).

BOLOGNA – 31 Maggio.

Non abbiamo ricevuto per la via di Ravenna,

nè lettere, nè giornali di Venezia. Lettere di Pe

saro in data di ieri (30) dicono che in tutto quel

giorno erasi sentito il cannoneggiamento sopra An

cona , e che continuava alla partenza del corriere,

A Fiumicino trovansi pure truppe austriache.

º ( Mon. Tos. )

T0Scana

FIRENZE

Ci scrivono : Guerrazzi è trasferito al correzio

zale: il suo processo volge al fine.

( Risorgimento. )

Stati Sardi

TORINO – 31 Maggio.

- Le truppe di presidio in Genova hanno offerto

per soccorso ai danni delle famiglie rovinate pei casi

dello scorso aprile lire 5361. 49.

( Censore )

L0mbardia

VENEZIA

Il Foglio di Verona del 29 corr., reca i se

guenti officiali ragguagli.

« L'I. R. generale Wolter è nominato comandante

del Forte di Malghera. Fino ancora dall'altro ieri

le II. RR. Truppe occuparono il Forte di S. Giu

liano, ma vi saltò in aria sventuratamente una inina,

che ha costato la vita di qualche ufficiale e di 20

gregarii. Il Forte è nelle nostre mani.

« Sul ponte smezzato della laguna fu eretta una

batteria di mortai, d'onde questa mattina per tempo

i valorosi nostri artiglieri fulminano la parte oppo

sta del ponte e l'isola di S. Secondo ».

– Sentiamo che le truppe austriache eransi ac

cinte ad attaccare vigorosamente Brondolo.

- Togliamo dall'Osservatore Triestino del 26

maggio i seguenti particolari che precedettero

la caduta di ſlalghera.

Secondo notizie ufficiali pervenute in data della nat

tina del 25 dal secondo corpo di arinata di riserva,

alle ore 5 1p2 antimeridiane del giorno 24 era inco

minciato con tutta forza il fuoco contro Malghera da

89 cannoni e vi venne mantenuto colla maggior possi

bile attività durante il giorno e la notte seguente.

Il nemico rispondeva in principio a questo fuoco da

tutti i cannoni, e s'impegnò un imponente combatti

mento d'artiglieria fin verso le ore 8 di sera, in cui

il fuoco di Malghera era notevolmente scemato.

Il Cavalliere eretto ed armato sulla caserma di di

fesa fu bentosto ridotto al silenzio e danneggiato ; le

lunette N.° 12 e 13 e il bastione N.° 6 furono bom

bardati per modo, che queste opere nemiche non pos

sono più operare senonchè con artiglieria scoperta; il

forte Rizzardi fu fortemente devastato e in parte co

stretto al silenzio, e finalmente tanto in questo forte

che in Malghera stessa saltarono in aria tre magazzini

di polvere.

In totale, 14 cannoni sarebbero stati smontati in

questo giorno al nemico.

Onde impedire al nemico di riparare ai danni sof

ferti, il fuoco fu continuato da parte nostra anche du

rante la notte, al quale il nemico non rispose che de

bolmente.

Da parte nostra, furono fortemente guasti alcuni

cannoni e due batterie ebbero quasi totalmente distrutti

i parapetti ; però molto più considerevoli furono gli

effetti prodotti su Malghera.

I danni furono da noi riparati colla massima attivi

tà, in guisa tale che il fuoco può essere ripreso ener

gicamente col cominciare del giorno.

Le nostre truppe sono animate dal migliore spirito,

l'artiglieria, prode come dappertutto, passa cantando

per le trincee per dare il cambio ai suoi camerata.

La perdita da parte nostra, tra morti e feriti , am

montava fino alle ore 8 di sera a 2 caporali, 2 bom

bardieri e 17 cannonieri, inoltre 18 soldati del reggi

mento di fanteria granduca di Baden.

(Gazz. di Mil.)

Impero d'Austria
VIENNA – 27 Maggio,

– L'imperatore è partito da Olmiitz per Varsa

via, dove è giunto l'imperatore Nicolao : è ac

compagnato da un aiutante generale e dal presi

dente del Consiglio principe Schwarzemberg. Prima

di partire ha ricevuto una deputazione di Treviso,

venuta a portarle omaggio di sudditanza. - Il T.

M. IIaynau è giunto a Vienna, e recasi all'armata

in Ungheria. -

22 Detto. r

– L'ala sinistra dell'esercito imperiale ha get

tato ieri l'altro, sotto la protezione del cannone

di Leopolstadt, un ponte sulla Waag, ed ha oc

cupato il villaggio di Freistadt sulla sinistra di quel

fiume. Gli insorgenti all'incontro hanno assalito di

nuovo l'ala destra ne' dintorni di Kapuvar, ma

furono di nuovo respinti con forte perdita nelle

trincee di Raab. – Il generale Oettinger, con due

brigate del corpo del Bano, è arrivato il 15 mag

gio in Mohatsch , a sei leghe da Buda : a questº

circostanza si attribuisce la voce che il blocco di

Buda sia stato abbandonato il 19 maggio. Ma le

ultime notizie più positive di Buda sembrano es

sere le seguenti : Notizie pervenute al generale

Welden da Buda il 17 recano che intorno a quella

città i Magiari hanno riunito 30.000 uomini con

quelli che si trovano in Pesth. Il fuoco della for

tezza continuava ; ma una parte deila città di Pesth

venne bombardata, e la batteria costrutta dai Ma

giari sullo Schwabenberg fu ridotta ad inazione

assoluta. – Il bombardamento di Pesth (così no

tano altri giornali) seguita in maniera terribile. La

popolazione però, malgrado i molti danni già ca

gionati dai proiettili, è tranquilla ed unanime. Vi

giunse pure Görgey con molti cannoni di grosso

calibro venuti da Comorn.

Il barone Welden ha proibito, sotto comminato

ria del giudizio statario, ogni commercio con ban

conote ungheresi. -

(Gazz. Tic. )

29 detto,

- Secondo la Presse di Vienna del 27, Buda sa

rebbe stata occupata dai Magiari. Parlasi di tradi

mento dalla parte italiana della guarnigione. Ci vie

ne detto che questo fatto sia anche riferito da un

Supplemento straordinario alla Gazz. di Vienna, che

noi non abbiamo ricevuto. – Lettere particolari da

Vienna recherebbero che quel supplemento straor

dinario fosse cosa falsificata, che tutte le copie ne

sieno state ritirate nella Capitale, e che sia stata

aperta l'inquisizione contro i falsificatori. Diamo
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trtte queste notizie colla dovuta riserva. I fogli di

d mani ci porranno, lo speriamo, in grado, di

darne ragguagli positivi.

( Osserv. Triestino )

– È curioso a notarsi come nell'esercito russo

oltre alle bande militari dei reggimenti, ogni squa

drone o compagnia ha pure un coro di voci da

quella del più alto tenore ſino al basso più profon

do, il quale canta inni nazionali , canti di guer

1a , o canzoni in onore dello Czar.

( Telegrafo)

UNGIERIA

La Gazz. di Agram del 24 riferisce. – Secondo

notizie testè giunte da Orsova di data 14 corr. l'in

gresso delle truppe russe destinate a operare nel

Bamato e nell'Ungheria meridionale ha cominciato

il 12 corr. Vi sono entrati di già 30,000 uomini.

Dalla Moldavia e dalla piccola Valachia si avanza

Lo 66,000 uomini di truppe russe contro la Tran

silvania e il Banato. Si annunzia da Semlino in

data 18 corr. che l'appello all'armamento generale

stato fatto dal Patriarca Rajaczich ha riportato ot

1imi risultati. In pochi giorni più di 30,000 uomi

mi sono comparsi a Semlino, dove era sparito ogni

1imore, dappoichè s'aveva rilevato che il Patriar

ca s'era messo in pieno accordo col Bano, riguar

co alle ulteriori operazioni di guerra.

– Scrivesi da Presburgo 25 maggio che le I. R.

Truppe si avanzano sempre più sull'isola Schütt. I

Maggiari fuggirono ultimamente da Myàros appena

ebbero scorto un distaccamento dell' I. R. Armata.

Essi si rifugiano nella fortezza di Comorn.

- ( osser. Triestino. )

TRIESTE, 29 Maggio.

Iersera alle ore 11 arrivò fra noi S. M. la re

gina di Grecia col piroscafo greco Ottone, prove

niente da Atene, e domani proseguirà il suo viag

gio per Vienna alla volta di Oldenburgo.

S. M. viaggia sotto il nome di contessa d' Atene.

– Dalle acque d'Ancona rileviamo quanto segue:

La nostra staccata divisione navale s'è posta al

l'àncora in Fiumicino presso Ancona, e di là mise

le sue operazioni in relazione con quelle del corpo

comandato dal tenente-maresciallo conte Wimpfen,

che s'avanza dalla parte di terra sopra Ancona.

In alcune ricognizioni, in cui i nostri piroscafi

da guerra arrivarono fin sotto il tiro delle batterie

del porto e dalla spiaggia d'Ancona, si sviluppò un

vivo fuoce da ambe le parti.

- Nella notte del 26 al 27, il Curtatone intraprese

aun approssimamento al porto nemico; cominciò im

provvisamente a far fuoco contro la città , mentre

contemporaneamente vennero gittate in essa alcune

bombe dalla parte di terra.

Tutti i forti e le batterie, poste in allarme: man

1ennero un vivo fuoco contro il piroscafo e le for

iificazioni dalla parte di terra, ma stante l'oscu

rità, tutti i loro colpi fallirono.

Il 27, alle ore 3 pomerid. , la fregata Venere,

in unione del piroscafo Curtatone, tentò un attacco

contro la parte orientale della città, e mediante il

suo fuoco ottimamente nutrito, cagionò fortissimo

danno alle pericolose batterie della spiaggia e alla

vicina parte della città. -

Questo attacco recò nella città la massima deso

lazione ed una confusione generale. Gli abitanti si

Tifuggiavano sulle alture più vicine, mentre suona

vasi a stormo da tutti i campanili della città. An

or nello stesso giorno la città consegnò gli ostaggi

e ne finora eran tenuti in carcere, fra quali anche

Al conte Mastai-Ferretti, parente di S. S., alla fre

gata a vapore francese Panama, colà ancorata. Però

il comandante di essa rifiutò di assumersi questi

ostaggi, e consegnolli al comandante della fregata

austriaca Bellona. Gli abitanti sono molto scorag

giati. Fu già interrotto il corso degli acquedotti

della città.

De nostri legni, il Curtatone ricevette una palla

nel corpo del naviglio, e sette la fregata, parte

tiel corpo e parte nelle vele; però nessuno rimase

ferito su alcuno dei due navigli.

– È partito ieri da questa città S. E. il nostro

governatore civile e militare Conte Gyulai, il quale

fu chiamato alla Corte Sovrana.

(Oss. Triest. )

Germania

FRANCOFORTE – 23 Maggio.

– Altri 40 membri ( i Bavaresi ) si sono allon

tanati dall'Assemblea nazionale di Francoforte. Quelli

che sono rimasti , non sono più in numero da po

ter deliberare. Il potere centrale si fortifica invece

sempre più , il generale Peucker, già ministro della

guerra, va ad essere eletto dal Vicario Comandante

in capo di un'armata nella Germania meridionale.

Dodici mila uomini sono concentrati a Francoforte

e quando la sinistra dell'Assemblea provasse la ri

volta si è in grado di sºpprimerla. Un altro corpo

d'armata si concentra ai confini del Baden. Il mi

nistero dell'Impero è oramai completato.

a ( Oss. Triest. )

25 Detto.

– Ci giunge in questo momento la seguente ben

dolorosa notizia. Presso Hepenein ebbe ieri luogo

un adunanza popolare armata. Contro il democra

tico Dottor Lochr parlò il consigliere Prinz, ma il

popolo talmente si adirò contro quest'oratore che lo

uccise. Fu allora che due compagnie di truppe As

siane marciarono contro quest'adunanza , la quale

lasciò 15 morti e 18 feriti sul campo della batta

glia, più di 120 persone furono arrestate.

( Mon. Tosc. )

Francia -

PARIGI – z, Maggio.

– Ci giungono importanti notizie dai giornali

di Marsiglia. Secondo gli ultimi avvisi ricevuti a

Tolone da Civitavecchia, sembrerebbe che fosse sta

to conchiuso un armistizio a Roma tra il sig. Les

seps ed il Triumvirato romano , e che tale tratta

to , ch'ebbe l'approvazione del generale Oudinot ,

sia stato mandato a Parigi per essere confermato

dal governo. -

- (Patrie)

– Nei corridoi dell' Assemblea dicevasi che le

trattative del signor de Lesseps colla Repubblica ro

mana erano pienamente disapprovate dal presiden

te della Repubblica e dal ministero.

( Corrisp. )

– Il momento in cui la Montagna, il socialismo

e tutta la demagogia fanno ogni sforzo, inutilmen

te finora, per usurparsi il dominio dell'Assemblea,

fa trovare opportuna ad un giornale questa istori

ca rimembranza.

Settantasei Presidenti diressero i lavori e le de

liberazioni della Convenzione Nazionale.

Ecco qual fu la sorte dei più ;

18 morirono sul palco

3 morirono di suicidio

8 furono deportati

6 imprigionati lungamente

4 divennero pazzi furiosi

22 furon messi fuori della legge.

Quelli che ebber due volte l'onore della presiden

za, finirono i loro giorni per morte violenta. –

Aggiungasi che quasi tutti i segretari lasciarono la

testa sul palco. -

( Union. )

– Leggiamo nella Voia de la Vérité..... Due ex

membri dell'Assemblea piemontese sono giunti a

Parigi per scongiurare il governo Francese a voler

prender possesso di Genova e garantire l'indipen

denza Piemontese che è gravemente minacciata dal

l'Austria. Non avendo però sinora potuto ottenere

una risposta decisiva dal governo, gli ex-deputati

Piemontesi sono partiti per l'Inghilterra ove spe

ramo trovare un governo più nazionale e più di

sposto del nostro a giocare il primo ruolo nella

gran questione dell'indipendenza Italiana. Se questa

notizia fosse vera i nostri ea -deputati acquisterebbero

un nuovo titolo alla nostra gratitudine, e la nazione

nulla più avrebbe a desiderare da così grandi uo

mini ! ! ! . . . . .

(L'Armonia)

Spagna
MADRID – 24 Maggio,

– Il generale Manuel De La Concha è stato pro

mosso al grado di Capitan Generale dell'Armata Spa

gnuola in ricompensa degli eminenti servizi da lui

resi al governo in Catalogna. Sulla situazione di

quella interessante Provincia il Generale ha rimessa

al Governo una relazione che può far riguardare

come terminata felicemente la guerra civile.

(Corresp. )

ULTIME NOTIZIE – 6 Giugno.

Questa mane è approdato il Vapore Sardo il Lom

bardo Comandante il sig. Dodero, provveniente da

Marsiglia, Genova, Livorno, e Civitavecchia in

giorni 5, con 82 passaggieri, che son rimasti in

contumacia , de' quali 52 ripartiranno in questo

giorno col Vapore il Castore per Ponente facilmente

– Che Parigi è tranquilla, e le cose politiche pro

cedono con calma. I Presidenti nominati agli Uffizi

sono i così detti puri-Candidi.

– Che Genova, e Livorno sono tranquille, e le cose

pubbliche si disimpegnano regolarmente.

– I Francesi che attaccarono i Romani hanno so

stenuto un fuoco di 16 ore continuate : non si co

nosce il risultato. -

È solo certo che 200 feriti Francesi sono rientrati

a Civitavecchia ; e 300 Romani sono rimasti pri

gionieri in potere de' Francesi, i quali li hanno

trasportati in Civitavecchia. -

IRecentissime

Siamo informati da persona autorevole ed alla

quale non possiamo non prestar fede che l'Eser

cito Russo comandato dal Principe Paskiervich

che dovrà agire contro l'Ungheria nella Gallizia,
come quello che deve occupare la Transilvania,

non si metteranno in movimento che il 1". Giu

gno ; e che un corpo di 25 mila uomini rag

giungeva l'Esercito Austriaco a Presburgo,

Laonde tutte le battaglie, tutte le sconfitte, le

rese, di cui fa menzione il giornalismo franco

italo-germanico sono S00NI DEL PARTITO RA

DICALE. - e -

La guarnigione di Buda non si è resa a di

screzione, non è stata passata a fil di spada, ma

si è fatta saltar in aria! ! . . . .

– Il Principe d'Ischitella nostro Ministro Segre

tario di Stato della Guerra e Marina è stato in

signito dall'Imperatore d'Austria del Gran Cor

done dell' ordine di Leopoldo, come il Tenente

Generale Principe di Satriano della Commenda

di quello di Maria Teresa. s" 100 generali

austriaci ve ne sono forse 80 che non sono de

corati dell'ordine di Maria Teresa. Lo stessº

Feld-Maresciallo Radetzki che serve da più di

60 anni non ha conseguito la Gran Croce che

dopo gli avvenimenti del Piemonte.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

- della Guardia Reale

N NAN eSN-NNNNN

A MEssi NA

Un opuscolo – Prezzo grana 10.

CENNO STORICO

Degli avvenimenti della Truppa na

politana negli ultimi trambusti in Pa

iermo dal 12 gennaio al 6 febbraio

1848.

opuscolo di pag. 37 si vende gr. 10.

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'AltALD0.
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NAPOLI 8 GIUGNO

Che sia stato il flagello della turpe

stampa e degli schifosi libelli non gio

va ripeterlo. Non appena si lasciò per

un momento libero il freno a questo

“indomito corsiero, lo vedeste sfuriare

pei campi , gettarsi sui pacifici ed

inoffensivi passaggieri , farli cadere

al suolo, calpestarli, lasciarli malcon

ci; lo vedeste in una parola far tutto

il possibile per mostrare che non era

degno di essere lasciato a se stesso ;

fece come il giovinastro il quale è

tenuto sotto severa ma giusta tutela ,

talmente giusta, che se un giorno

per poco si vuol fare il saggio dei

suoi costumi, e lo si lascia qualche

tempo senza la vigilanza di quella tu

tela, egli si getta nei più turpi vizi,

gettasi nei luoghi più inverecondi, e

fra la più immodesta compagnia, e si

abbandona alla crapula , al giuoco,

al più impudente libertinaggio. Che

farebbe allora se l'educazione di que

sto giovinastro fosse a voi commessa?

Non vi affrettereste forse a metterlo

novellamente sotto la più stretta vigi

lanza di un curatore , che attendesse

ad impedir ch' egli si abbandonasse

nuovamente a quelle turpitudini, e ciò

finchè non avrà con una irreprensibil

condotta dato pruova sufficiente che si

è fatto veramente segno dell'emanci

pazione ? - -

Questo fece fra di noi la maggior

parte, o la peggior parte degli scrit

tori; invece di far seguire alla stampa

l' alta sua missione, il sublime suo

apostolato, invece di farla servire di

suggerimento savio e prudente pel be

nessere del paese, pel mantenimento

dell'ordine, pel progresso delle scienze

- -
-

- -

dell' industria e del commercio, si fe

ce vilissima calunniatrice, entrò nel

l'onore delle famiglie, scese alle più

basse personalità, non rispettò la Reg

gia nè il Tempio, menò così vanto

d' essere immorale ed irreligiosa, e

gettò cento volte il seme della discor

dia e della sedizione tra gli abitanti

di questo reame.

Le più strane e più perniciose men

zogne l' alimentarono, i più sovver

sivi suggerimenti furono da essa pro

pagati, e furono quel tristo seme ,

che partì po -

quali il paese è ancora dolente.

Allora il partito moderato (non ci

stancheremo mai di dirlo) fu inerte

anche per ciò che riguarda la stam

pa; come aveva lasciato gridare e far

empi baccanali delle pubbliche cose ;

lasciò gracchiare e scriver obbrobriose

pagine nei pubblici fogli. Non sorse

ro allora tra quell'indolente partito

forti campioni dell'ordine, che ab

battessero coi loro scritti quelle fu

neste e sovvertitrici pubblicazioni.

La paura , come dicevamo pur al

tra volta, li teneva forse nascosti ,

forse ancora volevano prudentemente

veder a che andava a finir la faccen

da , e qual piega avrebbero preso le

cose, per poi potersi gettare con si

curezza di causa a quella parte che

sarebbe stata vincitrice ; senza pen

sare, stolti che furono l che l'ordine

vince sempre, e le fazioni sono sem

pre abbattute.

Così vedemmo sol dopo una funesta

collisione, nella quale l'ordine ab

battè la fazione, vedemmo sorgere

quegli scrittori che avremmo voluto

veder sorgere prima, acciocchè fosse

per loro cura evitato il male.

-

i così amari frutti, pei

Del resto noi lo soffogammo, e

l'Esercito solo ebbe tutto il vanto di

aver rimesso l'ordine ; mentre se gli

scrittori avessero voluto , avrebbero

potuto dividere con esso una tal gloria.

Ora parea che non paghi delle sue

indegne pubblicazioni, una gente fau

trice dell'anarchia volesse nuovamente

tentar di gettare nel popolo semi di

dissensioni , e di sedizione. Già que

st'ultimi giorni vedemmo girare qual

che infame proclama, e qualche li

bello ancor più infame. Ma l'autorità

ha saputo prender le convenevoli mi

sure per ciò impedire. -

Una provvida ordinanza del Prefetto

di Polizia assicura al Magistrato le

prove del reato, ove d' oggi innanzi

si osasse ancora di commetterne.

Dopo la legge della stampa, questa

ordinanza sulle tipografie e litografie

era necessariissima, e noi facciamo il

debito elogio al Prefetto- E la ripor

tiamo in questo foglio.

Ad oggetto di stabilire sicure norme circa gli eser

centi del e due arti tipografica e litografica, ed a coor

dinarne l'esercizio con le disposizioni emesse nei due

Reali Decreti del 25 maggio 1848, e 27 marzo 1849

sulla stampa ;

IL PREFETTO DI POLIZIA

D I S P O N E

Art. 1. Non potrà aprirsi nella Capitale e nelle adia

cenze di essa alcuna stamperia o litografia senza il pre

cedente permesso della Polizia. - -

Art. 2. Ogni nazionale che abbia raggiunto l'età

maggiore, che sia nel pieno esercizio dei diritti civili

e politici, e non abbia imputazioni può essere autoriz

zato ad aprire una stamperia o litografia: -

Art. 3. Le stamperie e le litografie debbono stare in

località a fronte di strada, e non già in appartamen

ti, stanze superiori, o locali nell'interno dei portoni.

Sono eccettuati da questa prescrizione i grandi sta

bilimenti, che abbiano un capitale non meno di ducati

diecimila, i quali possono rimanere in appartamenti o

stanze superiori. - - - - -

Art. 4. Nel bisogno di lavori premurosi pei quali con

venisse occuparsi la notte, le tipografie e litografie do

vranno tutte senza eccezione tenere immancabilmente

le porte aperte.

Art. 5. Ogni litografia ed ogni tipografia terrà un
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registro esprimente l'opera, l'opuscolo, il foglio vo:

lante, o la figura da imprimersi o da stamparsi ;

L'epoca della impressione o della stampa ;

ll nome e cognome dell'autore, o di chi ne ha

dato l'incarico coll'indicazione del domicilio;

Il numero degli esemplari tirati.

Art. 6. Gli stampatori, ed i litografi debbono rite

mere presso di loro un esemplare di ciò che avranno

impresso o stampato, per mostrarlo agli agenti di po

licia, quante volte ne verranno richiesti.

Per le pubblicazioni periodiche, l'esemplare di so

pra cennato, esser deve cifrato in ogni pagina e fir

mato in fine dal rappresentante responsabile, giusta lo

art. 15 del Real Decreto del 27 marzo 1849 sulla

stampa. - º -

Art, 7. Fra otto giorni a contare da quello della

pubblicazione del presente regolamento, gli attuali stam

patori e litografi hanno a provvedersi del permesso e

nunciato nell'art. 1.º ed uniformarsi a quanto altro è

prescritto negli articeli susseguenti, decorso il qual

termine verranno reputati in contravvenzione. -

Art. 8. Gli stampatori ed i litografi risponderanno

delle persone che saranno da essi adoperati nel lavoro

me casi dalla legge preveduti.

Art. 9. I contravventori, oltre alle pene comminate

nell'art. 313 delle leggi penali, saranno anche privati

del permesso della tipografia o litografia, e soggetti,

i" la diversità de casi, anche alle pene di po

1Zld.

Art. 10. I Commissari di Polizia dei quartieri, ed

i Funzionari di residenza in Portici, Capodimonte,

Vomero e Posilipo, sono chiamati ad invigilare alla

esatta osservanza del presente regolamento.

Napoli,4 Giugno 1849.

Il Prefetto di Polizia

GAETANo PEccHENEDA.

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

Il Tempo dell'8 risponde a quelli che gli do

mandano quali sieno le intenzioni del governo circa

le camere legislative, e dice che il governo opina

che prima di agitare il paese nelle lotte elettorali,

è d'uopo aspettare che si spenga l'insurrezione alle

porte del reame.

La Stampa del 6 parla in primo luogo del cam

biamento di ministero che si vociferava in questi

ultimi giorni, e si fa a domandare delle spiega

zioni al Tempo. – Indi dice che l' intervento spa

gauolo in Italia è un altro passo che deve spin

gere la Francia a dichiararsi. Esamina la posizio

ne degli Austriaci in Italia, e conchiude che l'as

semblea legislativa di Francia non potrà tardare a

dare una soluzione alla quistione Italiana.

– Un terzo articolo tende a dimostrare che l'In

ghilterra non può stare più d'accordo coll'Austria

come finora era stata. -

RMINIA DEI GIORNI ITALIANI E STRANIERI

Leggiamo nella Gazzetta di Milano, sotto la

data di Trieste. - -

– Democratici ultra, avete fatto un gran fiasco!

Eppure le discussioni dell'Assemblea nazionale di

Francia del 7 e 10 maggio vi avevano fatto con

cepire così belle speranze. Il tuonare, il ruggire,

i fischiare, il gridare della vostra Montagna vi

promettevano mari e mondi! E già vi si udiva pre

dicare: « La politica del governo francese, riguar

do agli affari d'Italia (ossia riguardo al far discen

dere dal trono usurpato i vostri Mazzini, Saſſi, Ar

mellini, ecc. ecc.) ha la riprovazione di tutta la

Francia! Il presidente Bonaparte, il ministero Odi

lon Barrot, e il loro generale Changarnier, saran

no posti in istato di accusa; saranno discacciati ,

puniti, e la Francia sarà alla fine, quello che deve

essere - l'alleata dei Repubblicani, socialisti, co

munisti italiani, » Il sogno era bello per voi; ma

º davverº un sogno. Avete letto le deliberazio

º º Il sognº era bello per voi; ma fu davvero

un sogno. Avete letto le deliberazioni dell'Assem

blea nazionale francese dell'11 maggio ? Senza

dubbio.

Il bel sogno è sparito, e oramai vi sta dinanzi

la bella e nuda verità: « Che la maggioranza della

Francia, cioè, non vuol far causa comune con co

loro, che dopo aver rovinato l'ltalia , non avreb

bero altro pensiero, che di rovinare anche la Fran

cia, la Germania, l'Austria e l'Europa tutta colle

loro diaboliche tendenze sovversive d'ogni buon or

dine sociale. » , º - e

Assicuratevi ultra democratici, che se tra i Fran

cesi ne troverete dieci, cui vanno a sangue le vo

stre tendenze, i vostri principii ; ne troverete poi

diecimila che li abborrono, che li detestano, che

li vogliono distrutti, perchè quei dieci sono tanti

disperati , che quando il mondo andasse effettiva

mente sossopra, spererebbero di sollevarsi sulle sue

rovine, e i dieci mila sono persone oneste, che o

hanno un patrimonio, o si guadagnano onestamente

il pane colle loro fatiche, e sono costretti di op

porsi a coloro che li vorrebbero rovinati , ridotti

ad assoluta miseria, e peggio - - - - - - -

Altra speranza vi balenava alla mente. La pro

testa dell'Inghilterra contro l'intervento russo in

Ungheria. - E come i vostri corifei ve la davano

per cosa sicura! e come la partenza dell'ambascia

golare; e come se la godevano dipingendovi inevi

tabile una guerra generale! Eppure nulla di tutto

ciò! - Leggete i rapporti della seduta della Camera

dei comuni d'Inghilterra tenutasi pure il giorno 11

maggio (notatelo fra i nefasti!), e vedrete che della

così detta indipendenza dell'Ungheria si è riso di

tutto cuore, e che lord Palmerston si è espresso in

proposito tutt'altro che con parole da infondervi

dolci speranze. – Dunque – avete fatto fiasco. Vi

prego soltanto di una cosa: Voi che andaste in collera

con tutti i ministri che non vollero secondare, ma

vollero sopprimere le ribellioni ; andate adesso un

pochino in collera, anche con lord Palmerston. -

Ella sarà una collera nuova ad un anno a que

sta parte.

- Leggesi nel Monitore dell'armata :

Si sono molto occupati in questi ultimi giorni della

elezione di alcuni militari, fatta col concorso di voti

socialisti, venuti in aiuto dei voti che codesti mi

litari avevano ottenuto dai loro camerata. I gior

nali rossi non hanno tralasciato di qualificare co

desta scelta come la manifestazione di una stretta

simpatia, che legherebbe l'armata alle loro dottrine

sovversive dell'ordine stabilito, come pegno di una

alleanza conchiusa tra gli apostoli dell'anarchia e i

nostri bravi soldati. -

Tali bugiarde declamazioni non hanno potuto in

gannare alcuna persona seria e riflessiva. L'armata

non vi avrà trovato che una calunnia diretta contro

i sentimenti d'ordine, di rispetto per la legge, e

di fedeltà ai suoi doveri, di cui non ha punto ces

sato di dar prova. Essa d'altronde ha perfettamen

te compreso tutto l'interesse che avevano i socia

listi a farle obliare gli oltraggi indegni dei quali

l'hanno abbeverata nei primi mesi della rivoluzione

di febbraio, ed i colpi di fucile che tiraronle al

lora con tanto ageanimento , con tanto furore, Ge

nerosi, come lo sono tutti i valorosi, i nostri sol

dati hanno ben potuto perdonare al nemico vinto,

e stringere la mano che questi porgeva loro dopo

la sconfitta, senza dubitare della sincerità di quella

tarda riparazione. Ma da quell'atto di clemenza al

farsi fautori di sominosse, fautori di agenti di tur

bolenze, e di discordia civile , ha v vi tutta la di

tore inglese da Vienna vi dava occasione di gon- |

stanza che separa un tal atto da un atto d'infa

mia, e l'armata ha un sentimento troppo elevato

della propria dignità per tollerare che di questo la

si sospettasse capace.

A coloro che volessero dubitare dei veri senti

menti dell'armata noi non sappiamo far di meglio

che citare le belle parole pronunciate nella seduta

dell'Assemblea nazionale il 23 maggio, con tutto

il calore della convinzione, da un uomo posto nel

vero punto di vista per conoscerli, dall'onorevole

generale Bedeau, il quale ha nobilmente bagnate

del proprio sangue le barricate di giugno.

BRINDISI – 31 Maggio,

ll giorno onomastico di Sua Maestà (D. G.), fu

sollennizzato in questa Città , con ordine , pompa

e devozione che non se ne ricorda l'eguale. In fatti

spuntava appena l'alba d' ieri , e la salva dell'Ar

tiglieria del forte a mare, quella de'mortatelli, ed

il suono de' sacri bronzi , annunziarono a questa

popolazione sì fausto giorno, e non si mette in

dubbio che non vi fu un solo di questi abitanti ,

che nello svegliarsi dall'imo del cuore fino al Cie

lo sue calde preghiere inalzò al Dio d'Isdraello per

la salute e tranquillità del nostro Augusto Monar

ca e Padre Ferdinando II, e tale preghiera ritornava

al cuore con una lagrima sul ciglio piena di rico

noscenza , e d'amore. -
»

La gioia la ilarità si manifestavan in questa Città

da per ogni dove, in ogni luogo sì pubblico che

privato e nella smodatezza di tal piacere, l'ordine

e la tranquillità punto non furon alterati.

Alle 10. a. m. le autorità , gli uffiziali, ed una

parte del notabili del paese uniti al sott'Intendente

si portarono nel palazzo di Monsigner Arcivescovo,

luogo della cerimonia, da dove in corteggio al Duo

mo per assistere alla Messa parata, Inno Ambro

siano, ed esposizione del Venerabile. -

Bello era il vedere in quella Chiesa la regolari

tà della cerimonia perchè le autorità chiamate a

farne parte, seguite da tutti gl'impiegati civili, e
gentiluomini, erano fiancheggiate da due ale di

onore di Granatieri, e chiuso dal Corpo di 1ºº

marinari di nuova leva.

Alla sera la città e la marina fu illuminata a

giorno, e nel sedile del Comune vi si alzava un

Tosello e Trofeo magnificamente costruito, e cºrre

dato da un duemila lumi, e 'l largo adiacente ad

esso che puranche era illuminato da particolari, vi

era assembrata quasi la maggior parte del Popº

le che godeva tranquillamente di si magnifico spºt

tacolo, e de più belli accordi che venivano dalla

banda musicale ivi all'oggetto chiamata.

Alle 9 114 p. m. i primari del paese ricercata

mente vestiti erano già riuniti in questo teatrº

dove vi era una triplicata luminaria a cera ed al

l'alzarsi del sipario, sul palco scenico si presenº
al pubblico un bel disposto trofeo di armi, sul

quale elegantemente s'innalzava il busto del nostro

Augusto Sovrano, ed un Inno composto per tal fau

sta ricorrenza, fu lodevolmente cantato da questi

attori, ed echeggiato dalle grida di VIVA IL RE,

VIVA L'ARMATA. -

( Nostra Corrisp. ]

o º e

Sicilia

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SHCILIA.

L' intiera popolazione di Sant'Agata e Militello,

nel vivo desiderio di restituirsi al legittimo Governo

dell'Augusto Sovrano Ferdinando II , si affretta a rasº

segnare a Regi Funzionari, che senza aspettare al

cun invito da parte del medesimi, il che per avven

tura potrebbe dar sospetto di sottomettersi alla forza,

spontaneamente, ora che senza manifestº pericolo il

può, corre ad offrire la sua sommissione al Princi

pe, destinato dalla Provvidenza al sostegno delle vite,

delle sostanze e dell'ordine, - - - - – al

Nè questi abitanti giammai dimisero dall'intera fi

ducia che Egli sarebbesi al fine degnato di porre un
termine alle sventure, di che gli ultimi avveuimenti

pur troppo ci sono stati cagione. - -

E furon queste le idee su cui dal primo momento si

resse la popolazione di Sant'Agata e Militello: se ne

ha pruova ne' fatti. Non offerse, non pose di sponta
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neo un sospiro; ma cedè solo mal suo grado alla el
za, alla inflessibile necessi à: ciò che fu in lei mostrerà

sempre l'impronta della più fida soggezione al suo So

vrano. Accoglieva nel suo seno una brigata di Gendar

meria Reale, che si tenne libera, si ura e tranquilla,

finchè richiamata dal suo Comandante distrettuale , vi

si recò spontanea ed armata.

- Da cinquanta passi dai proprio abitato ha Sant'Agata

un posto telegrafico, di cui gl'impiegati, ultimi a ri

tirarsi, non cessarono se non per invito superior

mente ricevuto, ed essi medesimi serbarono di pro

pria inano ogni oggetto che è alle segnalazioni in
serviente.

Vedendo poscia in periglio la pubblica sicurezza po

tentemente scossa , fu costretta ad instituire il suo

comitato locale, che nel rispondente processo ver

bale di elezione, non si ebbe altro mandato se non

quello di tutelare l'ordine pubblico, sostenere per la

sua influenza le altre Regie Autorità di ogni ramo, e

tutte garentirne le usate attribuzioni. E benchè dopo,

il governo di fatto di Palermo abbia voluto smodata

mente correre a nuovi ordini di civile amministrazio

ue, nondimeno Sant'Agata e Militello, lontani da ogni

vaneggiamento, trovano tuttora e senza intermissione

preposto alla loro giudiziaria gestione quello stesso Re

gio Giudice che eravi già primo a residente.

Or la popolazione di Sant'Agata e Militello, nel

l'attestare con la più sincera effusione dell'animo la

sua devozione e fedeltà all'Augusta Dinastia ed al

magnanimo e clemente Sovrano Ferdinando II, im

plora dal Cielo sul di lui capo copia perenne inesau

sta di benedizione, e si fa lieta sulla certezza che sarà

presto cancellata la memoria de' mali che si strana

mente ci afflissero. -

Sant'Agata e Militello li 24 aprile 1849.

( Seguono le firme ).

Al signor Tenente-Colonnello Cav. Salsano in Patti.

SIGNOR TENENTE ColoNNELLo

Con gioia ed ineffabile letizia questa popolazione ha,

inteso l'arrivo delle Reali Truppe da Lei degnamente

capitanate, in cotesto Capo-Distretto, pel ristabilimento

dell'ordine e restituzione delle legittime Autorità.

Docile, com'è di sua natura, la popolazione istessa

ha chiamato di sua spontanea volontà all'esercizio go

vernativo tutti gli antichi impiegati che esistevano pria

del 12 gennaio 1848, ed apre il cuore alle più belle

speranze, che la disciplina e morigeratezza delle Reali

Trºppe assicurino le sostanze e le vite di tutti i pa

cifici cittadini, e che le clementi e paterne disposi

zioni della M. S. D. G.) assicurino per sempre in

- avvenne la tranquillità e prosperità di quest'Isola, ed

a questo eſſetto accorse alla Chiesa Madre preceduta

da tutte le Autorità a ringraziare l'Altissimo col so

lenne Te Deum e sparo di mortaletti, ed implorare

da Lui benedizione sulla M. S. (D. G.) e Real Fa

miglia. -

Il Cielo accolga questi voti, che per mio mezzo le

manifesta questa ubbidiente popolazione, ed io prego

Lei, signor Comandante, di rassegnarli al Real Go

verno, protestandogli la devota ubbidienza.

Al momento che il tempo lo permetterà, io di unita

a tutti gli impiegati e cittadini che saranno al caso

di poter viaggiare, sarò sollecito di conferirmi per

sonalmente da Lei per officiarla e prendere i di Lei

ordini su tutto quanto sarà di bisogno,

Maso li 25 aprile 1849. -

Il Sindaco

leNazio CUNzEoNI

Al sig. Tenente Colonnello Comandante il 1° Batta

glione del Reggimento de Carabinieri in Patti.

SIGNoRE.

Col più vivo inesplicabile contento mi affretto a ma.

nifestarle, che questa popolazione rientra nell'effet

tiva obbedienza verso il suo legittimo Sovrano Fer

dinando II (che lddio ci conservi , ed in segno di

tale sottomissione si è inalberata la bandiera del de

siderato Governo suddetto, e si sono per giubilo suo.

nate le campane di tutte queste Chiese, e questa sera

si terrà illuminazione.

Questa popolazione sarà, come è stata , sempre fe

delissima alla prelodata M, S. , e perciò non v'è bi

sogno d'invio di forza per questa Comune.

Non ometterò da questo momento a mettere in at

ºvità quest'amministrazione comunale, e di dare la

Pli pronta esecuzione agli ordini del signor Intendente;

ed intanto non lascio di manifestarle stimarmi assai

fºrtunato, che ritorno sotto il cotanto desiato Governo

del Re Ferdinando II, cui sarò e giuro di essere sem

pre fedelissimo qual sempre sono stato.

Librizzi li 26 aprile 1849.

Il Sindaco

VINCENzo QUAGLIA.

4l signor Comandante del 1° Battaglione del Reggi

mento Carabinieri a piedi in Patti.

SIcNoRE

Sono a manifestarle che questa Comune non è stata

º rubella al proprio Sovrano, ma sempre umile,

ubbidiente ed attaccatissima nella fedeltà - Vero si è

che sinora ha servito ed ubbidito al comando Palermi

tano, ma di mal animo, forzosamente e per non po

terne fare di meno, dubitando di qualche violenza nelle

persone e nelle sostanze; nell'interno però e nei cuori

de' cittadini trovavasi un'avversione ed orrore al bar

baro dispotismo di esso, e quindi si è implorato ed

aspettato un giorno felice di liberazione – Eccolo già

giunto! Per cui ringraziamo in primo luogo l'Altissimo

dispensatore d'ogni bene, e poi il nostro Augusto So

vrano (D. G.) ed i suoi Ministri.

Con sommo piacere ed allegria questa popolazione

resterà sottomessa , subordinata, ubbidiente e fedele

al nostro Signore Ferdinando II.

Copri li 27 aprile 1349.

-
Firma del Sindaco.

Noi qui sottoscritti componenti il Consiglio civico,

Magistrato Municipale e Notabilità tutte della Comune

di Villafranca, eleggiamo il Canonico D. Giovanni Ca

ruso ed il Canonico D. Francesco Alessi, domiciliati

in Girgenti, acciò come deputati commissionati per la

Comune di Villafranca umiliassero a S. E. il Principe

di Satriano , Comandante Generale delle Armi in Sici

lia di S. M. Ferdinando Il nostro Sovrano (D. G. ) o

a chi lo rappresenterà nel Capo-Provincia Girgenti, la

volontaria sommissione e sudditanza della popolazione

di questo piccolo Comune all'Augusto nostro Sovrano

( D. G. ) Ferdinando II, Re del Regno delle due Si

cilie. -

Fatto oggi in Villafranca il dì 26 aprile 1849.

(Seguono le firme.)

A Sua Eccellenza il signor Principe di Satriano

Tenente Generale di S. M.

Eccellenza -

Le Autorità residenti in Sambuca Capo Circondario,

Distretto di Sciacca, Provincia di Girgenti, qui appres

so sottoscritti, in linea supplichevole presentano a V.

E. qual rappresentante di S. M. Ferdinando Secondo

(D- G.) la loro sommissione, ubbidienza e fedeltà ver

so l'adorato ed Augusto Monarca, e nel tempo stesso

la scongiurano di accogliere benignamente la umile lo

ro offerta , diretta a far conoscere che essi non han

mai creduto di violare in menoma parte il sacro loro

giuramento prestato sin da quel momento che furono

dalla Maestà Sua decorati delle rispettive cariche , e

che ad onta delle oscillazioni popolari, sono stati sem

pre attaccati all'ordine, rassegnati alle leggi, e devo

ti fedelissimi all'Augusto Monarca Ferdinando Secondo.

Da Sambuca li 27 aprile 1849. - --

(Seguono le firme. ]

MESSINA - 20 maggio, M849.

Quest' oggi fu cantato nel nostro Duomo solenne

Te Deum in rendimento di grazie a Dio Santissimo

per la ridonata pace e quiete alla Sicilia, e per la

ristorazione del regio governo nell'isola intera, la

mercè dell'occupazione che ne compivano le regie

milizie condotte da S. E. il Tenente Generale Prin

cipe di Satriano. -

Vi convenivano in gran pompa l'Eccmo Senato,

le autorità , le magistrature, i funzionari e gl'im

piegati di ogni amministrazione , come pure il Ge

nerale comandante delle armi con lo stato maggiore

e gli ufficiali della guarnigione in mezzo a stermi

nato concorso di abitanti.

L'Eminenza del Cardinale Arcivescovo impartiva

la benedizione col Sacramento Divinissimo, e po

nevasi termine a sì liete dimostrazioni della gior

nata con le spontanee luminarie che la sera si fecero

dai cittadini in tutte le vie della città.

( Gior. di Messina )

Stato Pontificio

COSE DI ROMAGNA,

Verso le 9 del mattino del giorno 19 il grosso

delle I. R. truppe accostava Faenza. – Entrarono

pel Borgo di Faenza, cotanto inviso a rivoluziona

rii e grondante sangue di tante vittime designate

dalla loro vendetta al ferro assassino. Le accolsero

i buoni Faentini plaudenti al S. Padre, a Radet

zky, ai liberatori, ecc. – Poco stante le forze au

striache erano a Forlì , dove tosto venivano atter

rati due derelitti alberi della libertà , e per mezzo

del municipio, presieduto da un Ghinassi fornaio,

uno degli eroi di Vicenza, si requisivano duemila

paia di scarpe e quattromila braccia fra panno e

tela per calzoni e cappotti alla truppa – il presi

de repubblicano della provincia di Ravenna e For

lì , conte Francesco Laderchi , erasi sottratto per

tempo. Son fuggiti cogli anarchisti anche i diret

tori di polizia di queste due città. – Attualmente

è installata in Forlì una giunta provvisoria di go

verno coll'egregio marchese Raffaele Albicini pre

sidente. – La forza politica nelle città di mano in

mano sottomesse resta affidata ad un centinaio e

poco più di cittadini armati sotto la responsabilità

del loro comandante approvato dal tenente-mare

sciallo Wimpffen. – In vicinanza di Forlì cadde nel

le mani del cacciatori tirolesi un emissario toscano

diretto per Roma, che tentava di evadere: porta

va carte importanti, armi proibite e danaro na

scosto : fu moschettato.– Molto ci voule a ristorar

l' ordine in Romagna; ma almen i tristi si guar

deran bene dal rinnovare i soliti atti sanguinarii ,

perchè il tenente-maresciallo ha saputo tenere in

ogni luogo quel linguaggio, pacifico si, ma fermo

e deciso, che solo vale ad infrenare i vilissimi fa

cinorosi. -

Cesena fu pacificamente occupata il 21. I fazio

si si erano posti in salvo nella notte, dopo l'im

mancabile depredazione delle casse. – Ivi pure ab

battimento d'alberi e d'insegne tricolori, e requi

sizione di vestiario e calzatura come a Forlì.-An

che di qui, come da Forlì, i rivoluzionarii nella

lor fuga trassero ostaggi assoggettandoli ai più cru

di trattamenti : a Forlì , Querzani e Faccini, a

Montiano sopra Cesena arrestarono, siccome d'opi

nione avversa alla loro, l'arciprete Robertini, Bru

netti, i fratelli Mellini e l'esemplare religioso P

Guardiano de'MM. Rif. -

Le forze imperiali erano in Rimini nella matti

na del 22.

Lungo la strada da Cesena a Rimini accorrevano

in folla gli abitanti delle campagne seguitando la

marcia delle truppe con acclamazioni strepitosissi

me ed entusiastiche. Nel villaggio di Santa Giusti

na pendevano i tappeti da tutte le finestre in se

gno di gran festa. L'accoglienza ad un esercito li

beratore non poteva essere più cordiale. - I ribel

li prima di salvarsi da Rimini, in un col gover

natore mazziniano, angariavano la città per scudi

10,000: non poterono realizzarne, che 2,000. Cer

to Pratelli con alcuni suoi manigoldi aggrediva le

abitazioni de'primarii possidenti, e con terrorismo

estorceva a chi 50, a chi 60, a chi 100 scudi.

Davan mostra di voler tener fermo alla Cattolica;

ma meglio pensando ai casi loro, non ne fecero

nulla. E sì che avean giurato al solito di vincere o

morire, di seppellirsi sotto le rovine ed altre lepi

dezze di questo genere, ed avean rotti ponti, ta

gliate strade.... ma certo coll' intendimento, come

poi si è visto, di agevolare la fuga, chè in fallo

di lestezza di gambe i nostri rigeneratori non la

cedono all' omerico Stenelo. – Infatti l'antiguardo

austriaco, spedito per le montagne a girare di fian

co il nemico e sloggiarlo dal posto della Cattolica,

alle così dette Gabicce, non trovò ostacolo di sor

ta, e sebbene mosso a carica forzata, giugneva in

Pesaro due ore e forse meno dopo che ne erano

usciti i repubblicani. – Lasciato a Rimini un di

staccamento di presidio, il grosso della spedizione

ne partiva alle 4. pom. del 22. - Dalla costa di

Rimini sono stati segnalati due brick austriaci di:

retti per Ancona. – Il quartier generale, come si

è detto, si trasferì a Pesaro il 22,

( Corrisp. del Mess, di Modena )

Impero d'Austria

– Il troppo famoso Spielberg era stato cangiato

in Fortezza: ma la guerra d'Ungheria aveva costretto

il governo se non a disarmarlo interamente, certo a

togliervi la più gran parte dei cannoni per inviarli

colà. Ora attendesi alacremente a munirlo di nuove,

a metterlo in istato di piena difesa , e a crescere

i lavori di fortificazione. I condannati verranno tra

sferiti come pare al castello arcivescovile di Murau,

nel circolo di Olmultz.

( Gazz. di Gen. )

– A Ungarischbrod, nel circolo di Hradisch.:

nella Moravia, vennero sequestrate nuovamente il

17 corrente considerevoli quantità di tela da vele

destinate per l'Ungheria.

(Gazz. di Mil.)
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- – Si dice che Kossuht faccia costruire una linea

telegrafica da Debreczin a Pesth.

(Telegrafo. J

UNGLIERIA

La Gazzetta di Augusta ha la seguente lettera di

Presburgo in data 22 maggio. Gli Ungheresi han

dovuto sgombrare il 20 corr. dopo accanito com

battimento la forte posizione di Freisladt al di là

del Waag, la quale fu occupata poi da una bri

gata austriaca, ingrossata da due altri reggimenti

accorsi per la via di Tirnau.

Ignoriamo per ora se un tal movimento di ag

gressione abbia avuto luogo sopra la linea dell'im

periale armata; è però probabile ed in ogni modo

imminente. -

Urban è giunto a Scaliz dove per ordine del mi

nistero si occuperà di una nuova organizzazione dei

volontari slovacchi.

Un corpo dell' armata di Dembinski dicesi re

spinto dalla Gallizia con grave perdita ; tale fatto

d'armi ha avuto luogo nelle vicinanze di Sandec,

poco distante dal confine Galliziano Ungaro.

- ( Allg. Zeit. )

TRIESTE, 27 Maggio.

In continuazione alle notizie officiali stateci co

municate ieri intorno all'assedio di Malghera, ( vedi

Araldo N.° 59. ) ce ne pervengono quest'oggi delle

altre dal quartier generale del secondo corpo d'ar

mata in data della mattina del 26 corrente.

Dopo che il sig. tenente-maresciallo conte Thurn

avea fatto continuare il fuoco dalle batterie di trin

cieramento durante la notte del 24 al 25, con una

forza moderata onde impedir soltanto che si ripa

rassero i danni in Malghera, – ciocchè riuscì pie

namente, il cannoneggiamento fu rinnovato con tutta |

la forza la mattina del 25. Il nemico vi rispose in

vero dire vivamente e con forza, ma il suo fuoco

non fu che di breve durata, perocchè verso le 11

ore cessò considerevolmente. - --

Dappoichè il fumo, che sino allora teneva di con

tinuo velato il Forte di Malghera, erasi dissipato,

si potè scorgere chiaramente tutto il grande guasto

che il nostro fuoco gli avea recato.

Il cavaliere sovra la caserma di difesa fu con

vertito in cenere, talchè di là non parte più colpo

alcuno. Le batterie che si trovano nella prima cir

convallazione sono in parte distrutte, e parte dei

loro cannoni furono smontati, o almeno abbando

nati, giacchè da essi non parte che qualche raro

colpo. - ,

Nell'atto che i bastioni della circonvallazione in

terna e quelli dei Forti Campalto e Rizzardi non

mantengono che un debole fuoco, si continua un

vivo cannoneggiamento per parte nostra che non

manca di produrre il suo effetto.

Al nemico è in vero riuscito di appostare dopo

mezzogiorno 4 nuovi cannoni sul Forte Rizzardi;

ciò nonpertanto il suo fuoco non vien mantenuto

che debolmente. - - - -

- - Alle 6 ore e 314 di sera saltò in aria un altro

magazzino di polvere in mezzo al Forte di Malghera.

Nella notte seguente del 25 al 26 si gittarono su

Malghera molte bombe, per impedire ai nemico di

riparare le fortificazioni, poi per poter far avvi

cinare due batterie della 2 paralella sotto la pro

tezione di questo fuoco verso la strada ferrata, e

costruire una nuova batteria, e finalmente per poter

riparare le batterie state danneggiate e fare altri

necessari lavºri.

La mattina del 26 il nemico tentò di sviluppare

nuovamente vivo fuoco specialmente dal Forte Riz

zardi, però questo forte fu in breve ridotto al si

lenzio, e le batterie postate dietro di esso presso

il canale Anconetta furono quasi totalmente distrutte,

Anche il fuoco del Forte stesso fu di molto di
minuito, nell'atto che il nostro continua con molta

preponderanza. - - - .

Le nostre perdite del giorno 25, per quanto ci

e noto, non oltrepassano i 6 – 8 tra morti e feriti.

º . . . - ( Osserv. Triestino )- - -

- -

Germania

Amsunoo – 16 Maggio.

- La Gazzetta di Stato data Prussia porta, un

Pºlana del re Federico Guglielmo ai suoi soldati,

º ºut lodando le prove di fedeltà e di valore fi

-

prima per Berlino,

nora esibite, li esorta a perseverarvi per la sal

vezza della Prussia e della Germania.

- ( Gazz. di Mil. )

Prussia

BERLINO – 22 Maggio.

Dicesi che al ministero sia arrivata una protesta

dell'Inghilterra, Francia e Russia contro la marcia

delle truppe germaniche nel Jutland. – Altri par

lano soltanto di una protesta della Russia.

Un aiutante di campo del re fu spedito a Var

savia per complimentare, in nome del re, l'impe

ratore di Russia.

Un'armata di 50 battaglioni d'infanteria, col cor

rispondente numero di armi speciali , è in marcia

verso Francoforte. – Il Granduca di Baden è arri

vato a Coblenza.

Una parte delle truppe prussiane resta a Dresda,

per dimanda del re. – La guarnigione di Berlino

ha l'ordine di partire verso il Meno ed il Reno :

sarà rimpiazzata dalla landvehr delle provincie

orientali. ( L'Arm. )

– La Reforme Allemande, organo semi-officiale

del ministero prussiamo , smentisce la notizia da

ta da molti giornali che la Francia avea protesta

to contro l'intervento prussiano in Sassonia.

– Il gabinetto Prussiano ha ricevuto dallo Czar un

dispaccio col quale gli intima di fare immediata

mente sgombrare il Jutland dai Tedeschi. Il gene

rale Rauch partì tosto per Pietroburgo.

- ( Gazz. di Genova ).

25 Detto.

Notizie di Berlino annunciano essere imminente

la partenza verso questa città di 50 battaglioni di

infanteria con corrispondente numero di artiglieria

e cavalleria.

- (Gazz. di Gen. )

Danimarca

CoPENAGHEN, 20 Maggio.
-

Il bombardamento di Fridericia continua – Una

forte divisione di truppe germaniche è entrata nel

Jutland occidentale per Riperi e Varde. – Il ciam

bellano de Readtz, qui arrivato , partirà quanto

incaricato di una missione di

plomatica. : ( L'Arm. )

Francia
PARIGI – 26 Maggio.

In una delle scorse notti, un caporale del 29 di

linea, comandante il posto del piccolo ponte di No

tre-Dame, vide arrivare un milite nazionale in

uniforme, che gli domandò asilo sotto pretesto di

mettersi al sicuro della pioggia. Bentosto s' impe

gnò una discussione politica ed il milite chiese ai

soldati se , nel caso in cui si erigessero le barricate,

essi farebbero fuoco contro i loro fratelli.

Sul principio il caporale si contentò, per rispetto

all'uniforme che portava, d'imporgli silenzio; ma

quest'ultimo avendo di nuovo insistito, esortando i

soldati a non prender parte pel governo in un caso

di sommossa, il caporale lo interrogò a sua volta

e potè convincersi che egli non era di guardia al

posto di S. Sulpizio, come egli assicurava. Il ca

porale lo fece allora tradurre dal commissario di

polizia, che lo mise a disposizione del procuratore

della Repubblica.

Costui chiamasi Angot , e esercita la professione

di garzone di caffè. -

- - ( Istrut. del Pop. )

– Leggesi nell'Indép. Belge :

« La ricognizione della Repubblica francese per

parte dell'Imperatore di Russia si è fatta nella ma

niera pù esplicita. Il sig. Kisseleff si recò al mi

mistero degli affari esteri, ed in una conversazione

che durò più di un'ora, assicurò il signor Drouyn

del Lhuys che l'imperatore era pienamente risoluto

a rimanere in pace colla Francia, qualsiasi la forma

del Governo sotto cui giovi di collocarsi questo paese.

--

Se lo Czar interviene in Austria, si è perchè la

guerra ungherese è a suoi occhi un principio di

guerra polacca , e per conseguenza una minaccia

per la Russia. Quando le cose saranno pacificate,

le truppe ritorneranno sul territorio russo, e tutto

sarà finito. – Si è pregato il signor di Kisseleff di

| mettere in iscritto le assicurazioni date a voce. Egli

vi s'impegnò formalmente.

( Mon. Tos. )

– Il sig. di Kisséleff ha rimesso al signor mi

nistro degli affari esteri le sue credenziali in qua

lità l'Incaricato di affari di Russia presso il Go

verno della Repubblica. ( Monitore.

– Parecchi giornali annunziarono che il Presi

dente della Repubblica doveva passare quanto pri

ma una rivista della Guardia Nazionale; siamo au

torizzati a dichiarare che questa notizia è intiera

mente falsa. Simili riviste hanno luogo ordinaria

mente agli anniversari delle feste o delle solennità

nazionali, e nulla in questo momento può impe

gnare il Presidente della Repubblica a derogare a

quest' uso ». ( Correspondance. J

– Da Lione si annunzia che, in seguito dei mo

vimenti di truppe della terza e quinta divisione del

l'armata delle Alpi, il campo stabilito sulla piat

taforma di Montepuy, vicino a Lione, venne sciolto.

( F. Fr.)

Sul personale della nuova Assemblea legislativa

l' Union fa il seguente confronto coll'Assemblea Co

stituente : - -

Trecentotrentanove membri di quest'ultima sie

deranno nella Legislativa; di questo numero, 328

appartennero finora al partito moderato, e 111 al

l'opposizione di tutti i colori. -

Fra i rappresentanti attuali che l'ostracismo po

polare ha colpiti, debbono in prima linea notarsi

gli onorevoli personaggi che figurarono dal 4 mag

gio in poi alla presidenza dell'Assemblea Nazionale:

liuchez, Senard , Marie e Marrast.

Degli undici Membri del Governo Provvisorio,

tre soltanto avran sede nella nuova Assemblea: Le

dru-Rollin , Cremieux, Arago. -

Il Segretario generale del Governo provvisorio,

Pagnerre, e i tre ministri Goudchaux, Bethmont e

Carnot non sono chiamati a far parte.

Dei 12 ministri che vennero chiamati agli affari

dall'onorevole generale Cavaignac, due soltanto, Du

faure, e Lamoriciére, sono stati eletti , e ciascun

di essi ottenne una doppia elezione. -

I Ministri nominati dal Presidente della Repub

blica fan parte tutti della nuova Assemblea, eccet

tuati soltanto il generale Rulhiéres, e Leon de Mal

leville che non sono stati rieletti; ma Odillon-Bar

rot, e Passy sono eletti in due luoghi.

Nella nuova Assemblea si contano un Maresciallo

di Francia, 26 Generali e (senza parlare dei gradi

intermedi) 3 bassi ufficiali, uno deiguali con dop

pia elezione.

La marina vi è rappresentata da tre Ammiragli;

e il Clero da un Vescovo e quattro Prelati,

Grecia

ATENE – 8 Maggio.

– Il nuovo ministero è composto nel modo se

guente :

L'ammiraglio Canaris, senatore, presidente del

consiglio col portafoglio della marina ; il generale
Tzavellas, alla guerra; il signor Christides, al

l'interno; il signor Antonopulo, alla giustizia ;

il signor Chrestenide, alle finanze; il signor Ka

lifronas rimane all'istruzione pubblica ; il signor

Glaraki, dal ministero dell'interno è passato agli

affari esteri.

Il sig. Rally, nel lasciare il portafoglio della

giustizia, è stato nominato (o per meglio dire, si

è nominato da sè presidente dell'areopago.

Il signor Mauromicali scambiò il suo portafo

glio della guerra con una scranna da senatore. Il

solo signor Bulgaris esce di carica senza ottenere

altro posto.

( Gazz. di Mil. J

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO
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NAP0L 10 GIUGNO

A noi non reca maraviglia il vede

re le ridicole bravacciate dei giornali

romani, i quali menano vanto d'una

vittoria sognata sulle nostre truppe,

sognata facilmente dopo l'ebbrezza di

un'orgia garibaldica. Questo è nel lo

ro interesse ; per non isgomentare la

loro gente , quei giornali devono in

serire bullettini le cui menzogne fareb

bero stomaco a leggere, tante spaval

derie vi sono ammassate, se non si

sapesse che tendono a rassicurare in

certo modo gli animi dei romani, o

piuttosto di quella miscellanea di gen

te raccogliticcia, la quale sapendo d'es

sere circondata da tutte le parti, sen

za scampo, senza speranza di salvez

za, ove mai sentisse anche che pur

in una ritirata preventivamente coman

data delle nostre truppe, ebbe a sof

frire grave perdita, sarebbe del tutto

disanimata.

Così quei che predicano il sociali

smo sol nella speranza di vederlo met

tere in pratica, non si sorprendono;

essi tendono al loro unico scopo, e

fanno quanto è in essi per cercare di

conseguirlo. -

Ci fa piuttosto maraviglia il vedere

qualche giornale del resto d'Italia, e

fin dello straniero, il quale toglie le

sue notizie dai giornali romani, ed

inserisce e propaga quei falsi bulletti

ni; questi giornali non sanno che così

facendo si vengono a render essi stes

si complici dei faziosi di Roma. Il

danno che essi arrecano alla buona

causa è conseguente, e la colpa ca

de tutta su loro. Essi indirettamente

vengono così a mettere le armi in ma

no di quei nemici, che direttamente

si sforzano di combattere.

Sanno essi quei giornali che forse

giustificano le rodomontate e le smar

iasserie romane con la concentrazio

ne delle truppe napolitane verso il con

fine del Reame, sanno essi le cagioni

che indussero il Supremo Duce del

nostro Esercito ad ordinare quel con

centramento? Intendono essi nulla del

le fasi politiche che lo hanno ad arte

consigliato, o vivono nella crassa igno

ranza di ogni alta ragione di stato,

di ogni esterna complicazione ? Do

vremo forse venire a spiegare ad essi

le cause politiche o strategiche d'ogni

movimento delle nostre truppe? Non

basta loro il sapere che in quella mos

sa di concentrazione prestabilita, e

mirabilmente eseguita, quando le orde

che difendono Roma vollero turbarla,

furono degnamente punite, ed impara

rono a loro spese che anche durante

una ritirata truppe ben agguerrite, ben

disciplinate, possono portare danni con

siderevoli agli assalitori? Pare che ciò

non basti; perchè essi giornali senten

do che ci è stata una ritirata, s'im

possessano subito delle strane menzo

gne dei giornali romani, menzogneri

º per natura ante et post bellum , e le

riproducono nelle loro colonne, nelle

quali pur altra volta avevano accolte

notizie ben fondate ed articoli intesi

a tutelar l'ordine e le leggi. Chè noi

a questi giornali soltanto ci rivolgia

mo, e di questi soltanto ci dolghia

mo, nulla curando certamente i gior

nali che vivono di menzogne e d'im

posture, e sol di queste fanno impu

dente mercato.

Il generale Avezzana si è degnato

di chiamare sgherri i soldati napoli

tani (1). -

Il generale Avezzana aveva chiamati

sgherri anche i soldati di Lamarmora

quando gli diede a Genova quella fa

mosa lezione, che gli ottenne poi a

Roma il grado che occupa attualmente.

Il generale Avezzana chiamerà a sua

volta sgherri i soldati francesi, sgherri

gli spagnuoli, sgherri gli austriaci, e

finirà, quando dovrà fi da Ro

ma, per dichiarare che il mondo è

una colonia di sgherri. Tutti quelli

che batteranno il generale Avezzana

saranno caratterizzati da lui del titolo

di sgherri.

Il generale Avezzana ha dimenticato

che i soli sgherri sono quelli ai quali

esso comanda, chè non con altro no

me può chiamarsi quella empia ma

snada di gente sacrilega che sostiene

e difende la rivoluzione del pugnale.

Le idee di sgherro e di pugnale, non

si separano mai l'una dall'altra. Ov'è

il pugnale, là è certamente lo sgherro.

Il generale Avezzana oltre di que

ste parole non avrà certamente l' o

nore di una risposta dall'Esercito na

politano, che in lui vede solo un

vero sgherro del Mazzini o dello Ster

bini, e che sdegna di rivolgere la pa

rola a colui che fu causa della scia

gura di Genova, e poi vilmente ab

bandonolla. -

Finalmente il generale Avezzana po

trà solo sperare una parola concilia

trice da quello stesso giornale amico

dell'ordine, che avendo tributato il suo

incenso a Garibaldi, può di conse

guenza offrirne anche al collega Avez

(1) Vedi Carroccio N.° 39,

s.
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zana, che milita sotto la stessa ban

diera.

L'Esercito napolitano non sarà me

nomamente maravigliato di leggere colà

la di lui apologia.

i

A rafforzare quanto noi scrivevamo

in uno degli ultimi numeri sulla col

pevole e perniciosa inerzia del partito

moderato, il quale finchè è così ne

hittoso non sarà mai per noi confuso

col partito dell'ordine, perchè in nulla

vi si sarà cooperato, nè vi avrà con

tribuito, riportiamo alcune parole che

togliamo ad un giornale italiano, il qua

le come noi garrisce aspramente questa

gente inerte e passiva.

Il giornale in parola mette tra gli

spettacoli dolorosi che ora affliggono

l'animo dei buoni, tanto la fazione anar

chica, quanto il partito moderato. Li

ſmette quasi ad uno stesso livello. In

terpella severamente quest'ultimo, e

gli chiede ove celavasi quando la pri

ma commetteva le sue turpitudini.

Ma lasciamo parlare lo stesso gior

male:

Stanno per una parte i colpevoli che menan

vanto di moderazion ne principi, stanno dall'al

tra i colpevoli che s'inspirano nell'esagerazione

d'ogni cosa, gli uni che impetuosi e bollenti al

tro non sognano che distruzione, gli altri che

neghittosi e snervati non fanno un passo per di

fendere tutto ciò che v'ha per loro di sacro. Se

una fazione potè trarre all'ultima rovina la santa

nostra causa, fu l'inerzia dei moderati che invo

lontariamente favoriva gli empi o stolti disegni.

All'inerzia dei moderati dobbiamo lo spirito

scettico e irriverente che ha invaso le nostre po

polazioni;

Le idee sovversive e lo sprezzo d'ogni autorità

ch è ormai fatto proprio di tutte le ci,

L'audacia d'un partito prima minimo, or già

minaccioso, che non fece proseliti se non perchè

non incontrava intrepidi oppugnatori, -

A questa inerzia andiamº debitori della fatale

resistenza di Roma, del fatalissimo intervento au

striaco in Toscana, e degli oscurissimi nembi che

ora vediamo addensarsi sul nostro orizzonte.

Quando il Pontefice riformatore ebbe il suo pri

mo ministro seannato sotto ai suoi occhi, il suo

segretario ucciso nella sua stessa camera, quando

egli si vide costretto a fuggire per Gaeta,"

il partito dei moderati? -

Quando il nome del venerando Gino Capponi

era calpestato, quando Livorno instigata da suoi

agitatori cumnlava pretese sopra pretese, quando

i futuri triumviri, allora ministri costituzionali,

tramavano la cacciata di Leopoldo, dov'era il

partito dei moderati?

r

Poichè le virtù militari e la gloria delle armi

ºstituiscono il più bell'ornamento che aver si possa

una nazione incivilita, è debito d'ogni militare, i

fasti dell'arma rendere di ragion pubblica, perchè

conforto se n'abbiano e gioia coloro, che l'onore e

la fama della Patria, siccome cosa santissima ten

sºlº in pregio: epperò da tanto sentimento sospinto,

verrò sponendo come l'Esercito Napolitano in Vel

ºi valorosamente combattesse contro le forze unite

4e rivoltosi Romani. -

º ºmenº politiche fu forza all'Esercito Napolita

no ritornare inverso la Patria, ed il giorno 16 inco

minciato il movimento retrogrado, perveniva la sera

del 18 in Velletri, che occupato militarmente, vi

stanziava a riposo del lungo e fatigoso cammino. -

Si erge Velletri su picciol colle le cui falde di dritta

e sinistra accennano l'una per alla via che guida a

Napoli, a Roma l'altra; la costa a Levante ripida

molto, presenta brevi campi arbustati, e dissemi

nati da vigne che confinano a folta boscaglia: tra

versa questi campi bene intesa strada la quale la

sciando dopo le spalle Velletri, con diverse svolte

a lunghi tratti, si addirizza poi pel bosco a Val

montone. A Ponente istessamente ti si para un ter

reno tutto accidentato da boscaglie, da vigneti, da

scoscese, da paludi. Il nostro Corpo d'Esercito custo

diva ogni punto attaccabile, poggiando l'ala dritta

inverso la via di Napoli, la sinistra in porta Ro

mana. Al farsi della dimane, si apprestava l'Eser

cito a seguire novella marcia per Torre-tre-ponti,

quando alle ore 8 112 a. m., l'ala sinistra avvi

sava un muover lontano di masse che scendenti da

Valmontone per alla volta di Velletri, s'imbosca

vano nelle adiacenze: gridavasi quindi alle armi,

e dopo poco d'ora due Battaglioni si cacciavano fin

sotto il bosco, per perlustrarne il terreno e sco

Vrire l'inimico, correndo la strada e traversando

gl'intralciatissimi vigneti. Era l'uno il 2.º de' Bat

taglioni della Guardia, l'altro il 2.º Battaglione Cac

ciatori di Linea, afforzati da uno Squadrone di Cac

ciatori a cavallo. Colà giunti e fatti accorti della

presenza de' rivoltosi, s'incominciavano le offese da

due Compagnie dei Cacciatori di Linea, giunte nelle

boscaglie dov'era raccolto e variamente disposto

l'avanguardo di ben 14 migliaia d'avversi: il fuoco

in breve si rese vivissimo su tutta la linea che in

dietro si postava, accennando attaccare la nostra

ala sinistra e veniva controbattuto da soli men

zionati battaglioni , i quali conosciuta la forza del

nemico, la sua posizione, ed impegnato il fuoco,

avevan già assai bene adempiuta la missione che

incumbea loro, e potendo ritirarsi, generosamente

stimavano miglior consiglio sostenersi in una pugna

disuguale, e ciò sì perchè impegnata l'azione spe

ravano che novelle truppe giungessero in aiuto, sì

-perchè non guadagnasse l'inimico terreno in avanti,

spazio troppo prezioso pel momento, tra perchè,

si dasse tempo da sviluppare le nostre forze raccolte

in Velletri. Stupendo pensamento degno veramente

di lode, per chi reggeva quei forti, la cui aspetta

zione venne contenta dallo stupendo ingegno del

Reggitore Supremo, il nostro amatissimo Re, il quale

animosamente disceso la porta Romana, correndo

l'ala sinistra, e sovrastando in su l'erta, al suo

genio guerriero persuase istantemente il da farsi.

Epperò bella ed eterna pagina costituirà sempre

alla tattica militare quel subito operare di lui; ri

sullamento solo di altissima mente, svellito ingegno,

profondo sapere. Ei vide come il muovere le masse

ne sottoposti campi fosse difficilissima cosa, perchè

essendo tutti disseminati da viti rampanti su canne

disposte a graticce, assai malamente agevolano il

passo, e quindi inevitabile disordine nelle file, e

peggio ancora, il ritardo nell'evoluzioni. Laddove

afforzata l'altura vicina, e la città colle nostre ar

tiglierie, Velletri divenuta sarebbe simile a città

forte, dove attirate le masse nemiche era facile ful

minarle e disperderle. Ordinava quindi che prima

mente si spiccasse un obice da 12 di montagna sulla

strada per tenere lontano l'inimico, che per colà

gli era facile l'avvicinarsi, indi con sommo acume

dettava che con tre obici da 12 di montagna e due

pezzi da 4 s'afforzasse il monte de Cappuccini, che

sito a cavaliere dell'estrema sinistra del paese ne

domina i sottoposti campi, e due altri obici dello

s'esso calibro, volea che fosser locati su la strada

che ascende quell'erta, mentre altra mezza batte

ria da campo additava volerla sita a porta Roma

na, dove uno spazio sporgente e rivestito in fab

brica facea mostra di bastione, ove praticate istan

taneamente le cannoniere vi si postavano in batte

ria: ordinava istessamente che una sezione de men

tovati obici fosse in offese al palazzo Lancellotti, ed

a scopo di non girarsi la posizione, ne afforzavano

la dritta 4 pezzi di campagna. Il Genio strategico

del nostro Clementissimo Sovrano spiccava eziandio

un corpo di cavalleria inverso i boschi presso Ci

sterna a 5 miglia da Velletri, dove era certezza

che riparate sarebbero le masse appugnanti, quan

do disfatte ne' campi di Velletri, là malamente pie

gavano a far testa grossa in quelle ombre e mole

starci ai fianchi. Una seconda linea simigliantemente

porzionate, guardava Ponente , pronta a ributtare

il nemico se spuntata una delle ali tentato avesse

girarci alle spalle, sole a guardarsi ; ben sicuri di

non temere offese al lato manco perchè affatto al

pestre si presentava, e difficile lo attacco a destra

perchè immenso spazio era forza percorrere. Men

tre questi ordinamenti seguivano con solerzia ed ala

crità, forte mano di rivoltosi si calava lungo la

strada di Valmontone, talentando urtare il centro

dell'ala sinistra e girando alle spalle, divergere e

separare il fuoco de'due Battaglioni. Malamente però

si avvisava; talchè si dette prestamente a gam

be quella gente, appena caricata da bravi caccia

tori alla cui testa facea bella mostra di coraggio il

signor Maggiore Colonna, soldato di raro valore.

Vari prigionieri e molti feriti e morti si ebbero da'

rivoltosi, in questo incontro, e da noi si piange il

generoso uffiziale Oscar Mazzitelli, il quale ferito

mortalmente cadeva ad esalare l'ultimo sospiro,

quando da rispetto sommo e da amorevolezza preso

il serviente di lui, s'accingeva a raccoglierne l'o

norata spada; che ben serrata nel pugno del bravo

ancor si stava, un aggiustato colpo lo riversa vit

tima in su l'estinto. Possa ogni anima gentile ricor

darsi nella preghiera che rivolge al Signore, di quel

prode e di chi moriva per lui! Le masse site sul

terreno dominante la via, fatte animose pel poco nu

mero de'nostri, franchi muoveano in avanti occupando

dipoi novellamente la strada, dove un plotone del 2.”

Cacciatore di Linea a 40 passi da quelle, eroica

mente si sosteneva. In questo stare si facea sentire

maggiore il bisogno dell'obice che la Sagacia So

vrana avea inviato, e che giunto a 40 passi dal

nemico andava in batteria raggiungendo lo scopo

di sloggiarlo, e fargli dar le spalle. Cominciava in

quel punto ad effettuarsi la bene ideata manovra

L' onorevole e chiarissimo Ministro della Guerra,

assunto il comando dell'ala sinistra, si calava al

basso e primo fra i primi vigilava da vicino il

muover del nemico incorando i nostri cacciatori di

linea con l'esempio, ed in questa giornata ebber tutti

a vedere come il valore di lui ben corrispondesse

a quella rinomanza che meritamente si gode; egli

animava alla difesa fino a quando non scorse le masse

avanzarsi per battaglioni profondi, ed allora fatto

certo del risultamento , ordinava che i due Batta

glioni in azione ed il pezzo di artiglieria , piegas

sero in ritirata. Fu allora che al suono delle trombe

ed al ritrarsi de'nostri, i rivoltosi fidenti avanzan

dosi animosi e gagliardi, sempreppiù incalzavano alle

spalle i nostri battaglioni in ritirata, da quali si

opponea un fuoco lentissimo, perchè alcun plo

tone ad ora ad ora facea fronte indietro, onde me

glio ridurre quelle masse nel vigneto, dove già

eransi addentrate. Giunti che furono pressochè al

mezzo, un suono di tromba li faceva sostare per

riordinarsi, ed i nostri guadagnando terreno si ri

ducevano nelle alture dominanti. In quell'intricato

terreno si distinse allora Garibaldi capitanare quella

gente. Egli li spartiva in due linee paralelle, delle

quali era l'una imboscata affatto, l'altra siccome

colonna di attacco la divideva in due parti assai di

suguali, scagliando la maggiore contro la nostra

ala di sinistra; mentre che colla minore facea ten

tare la dritta, alla quale giunta appena e scorte e

forze che era mestieri superare per spuntarla, senza

neppure pruovarsi riedeva, e si piazzava come

corpo di riserva. Era quindi la sola sinistra chia

maia al cimento, essendo intendimento di Gari

baldi, impadronirsi del monte de Cappuccini, dal

cui possesso dipendeva l'esito della giornata, epperò

a conseguire il suo piano muovea la massa oppu

gnante divisa in tre colonne profonde che si avan

zavano a scaloni, de quali giunto il primo a di

stanza di effetto utile incominciava alla spicciolata

un combattimento da parteggiani, traendo ognunº
individualmente vantaggio del più lieve accidente di

terreno; donde poi si toglieva di mira massima

mente la nostra artiglieria, dalla quale si rispon

dea con fuoco nudrito. Il fuoco in breve si rese vi

vissimo su tutta la linea. La nostra fanteria postata

negl'intervalli, sostenea il misurato trarre de' pezzi,

quantunque il suo fuoco fosse di poco effetto, per

chè ancor distavano quelle avverse masse dal tiro

ordinario de fucili, del nostri fantaccini. Si durava

in quel vivo fuoco, già da sei ore, quando disse

minato il terreno di morti e feriti faceva accorti i

garibaldesi dell'errore commesso, e scoraggiati ri
paravano in vari casini siti nel pianº e di colà

preso novello animo, ancor più arditi ingagliar

divano il fuoco. Ebbe allora la nostra artiglieria a

afforzata dalle tre armi, con peregrino sapere pro- dar più bella pruova di valore, sia per la militarº
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disciplina, sia per la somma aggiustatezza de' tiri,

sia per lo assai beninteso consumo delle sue mu
nizioni, cotanto raccomandato nelle teoriche del

l'arma. Le granate degli obici da 12 piombavano

su i tetti e scoppiavano dentro alle casamenta; qui

disperdeva gente stivata a riparo dietro quelle mura

defilate , le incendiava e fugava spaventati e com

presi da terrore quei difensori che poco prima si

eran mostrati ostinati e forti , dove un muro esterno

di fortissimo fabbricato resisteva dapprima, vedea

crollarsi in minutissimi frantumi; ed un casamento

da ultimo eretto a tre piani che di contro al monte

Cappuccini, direttamente fulminava i nostri bravi,

con soddisfazione ebbe a vedersi in un istante sgom

bro da quei fucilatori per opera dello scoppio d'una

granata, la quale fortuna volle che aggiustata bene

imboccasse una delle finestre e dentro quelle mura

con isterminio degli ammucchiati nemici si rom

pesse. Si deve quindi un sentimento di soddisfa

zione a quest'arma che ben coadiuvando la manº

vra, compiva l'opera della vittoria, e bello soddi

sfacimento era vedere come: scoverti gli artiglieri

e primi fra essi gli uffiziali, animavangli usando

il mestiere da soldato assai gentilmente, perocchè

fra il trarre continuato degli avversi, a feriti e mo

ribondi, siano soldati dell'arma o fantaccini, dol

cissime parole porgevano, e fraterne cure. Reggeva

iquell'arma nobilissima a comando supremo l'ono

revole Cavaliere sig. Rodrigo Afande Rivera, Tenente

Colonnello dell'arma, il quale di peregrino corag

gio dotato, siccome d'ingegno e di vastissime co

noscenze, animava tutti , non con le parole, ma

con l'esempio; perocchè instancabilmente correndo

la linea non isdegnava senza dimettere da quel suo

nobile sentire, discendere a servigi ultimi del sol

dato, con quella istessa sapienza ed amorevolezza,

con la quale fa bello a noi l'ubbidirgli ed il dipen

derne. A tutto provvedeva, interrogando ognora

partitamente i comandanti che sì bellamente il se

condavano, che la piena soddisfazione di lui, volle

rapportare alla Sovrana Clemenza, pagando così

assai largamente i sudori e gli stenti che in quella

campale giornata alacremente sosteneva la nostra

artiglieria. -

Cominciava già ad imbrunire il giorno, quan

do le masse avverse ripiegavano per la via di Val

montone, sperando gittarsi nel bosco presso Ci

sterna e molestarci o cimentarsi novellamente. Qual

casa saggiamente avea preveduto lo stupendo inge

gno del nostro Amatissimo Sovrano: sicchè quelle

masse colà giungendo a notte e scorti da lungi i

fuochi del bivacco, deponendo ogni tristo pensiere

torcevano a stanca e si allontanavano più che di

passo. -I pochi intanto che restati erano incon

stro Velletri indebolivano ad ora ad ora il fuoco,

e col sopraggiungere della notte s'imboscavano af

fatto. Si accendevano quindi da noi i fuochi lungo

le nostre posizioni per dar credenza che in Velletri

pernottava la colonna , mentre non più controbat

tuta si ritirava ordinatamente barricando da ultimo

la strada di porta Romana.

Così si combatteva il giorno 19, rinnovellando

l'Esercito Napoletano in quegli stessi campi di Vel

letri quella gloria militare che già ad un secolo

dietro meritamente si ebbe.

Molti furono i morti e feriti che movera Gari

baldi, perocchè si fanno ascendere a meglio di due

mila, ben pochi uomini perdemmo noi; ma se la

perdita valutarsi volesse dal merito di chi resta sul

campo, assai sventurati dobbiam dirci, perchè ca

deva estinto al cominciar della mischia il valoroso

Pietro Gorgoni, di cui non mai bastevolmente si

onorerà la memoria. Questo sventurato egregio uf

fiziale di cavalleria alla immediazione di S. E. il

Ministro della Guerra, forte del suo coraggio, ve

duto il bisogno che le prime file attaccate risenti

vano dell'artiglieria, tolta al conduttore le redini,

perchè prestamente giungesse, cacciava al galoppo

gli animali da tiro, e nello giungere a 40 passi

dal nemico, una palla gli rompeva l'alteria femo

rale profonda ed in pochi momenti disanguato,

cadeva estinto dal suo cavallo. Moriva il generoso

vittima del suo coraggio, lasciando di se sì chiara

rinomanza ch'ogni altro eccelso può torre a model

lo. Possa ogni giusto ricordarsi del prode e predi

carlo e tenerlo siccome specchio di peregrine virtù,

profondo sapere, indomato coraggio.

Tanto succedeva in Velletri il giorno 19 maggio

1849, e la mia breve scritta ne ragguaglia in com

plesso i fatti d'armi che l'Esercito sostenne. Ben

m'accorgo che fui breve nello esporre , non solo ;

ma sibene non feci parola di qualche bravura dai

nostri prodi operata. Mi scevro da tal fallo col

rammemorare che a soldati napolitani non fa d'uopo

d'altra pagina di Gloria, chè molti allori già col

sero da due anni in quà coll'indefesso combattere,

sempre glorioso, per la causa del nostro più che

caro Sovrano Ferdinando II.

FRANCESCO GUCCIONE

4.º Tenente d' Artiglieria.

Il Giornale uffieiale dell'8 contiene i seguenti

Reali Decreti.

– D. Pasquale Ventolino, Ispettore Aggiunto di

Polizia, è promosso ad Ispettore di Polizia di terzo

rango. -

– È approvata la nomina del sig. Pietro Turco,

primo commesso delle sezioni municipali di questa

Capitale, alla carica di Cancelliere nelle sezioni me

desime, in rimpiazzo del sig. Stefano Pirelli, de

funto.

– A contare dal 1° gennaio 1850 il Comune di

Scontrone, segregandosi da quello di Alfedena, avrà

una propria amministrazione separata e distinta.

– S. M. il Re N. S. con Decreto del f maggio

p. p. si è degnata approvare la nomina del signor

Giuseppe Morelli alla carica di Sindaco del comune

di Matera nella Provincia di Basilicata.

-

INNI DI IMI MINIIIII

Il Giornale Ufficiale dell'8 nella sua parte officiale

pubblica una ministeriale del ministro de lavori

pubblici, nella quale è detto che i signori Emma

nuele Melisurgo, Giovanni Pork, e Davide Nunes

Cacralho ottennero con decreto del 2 marzo 1847 la

facoltà di costruire una strada ferrata da Napoli,

a Barletta da prolungarsi fino a Brindisi, e Otran

to, ma che non avendo posto mano alla detta co

struzione nè adempito al deposito di duc. 250,000

a compimento di 300,000 (avendone già deposita

ti 50,000 ) fra 8 mesi a contare dal 12 marzo 1847,

restano sequestrati a'detti signori i duc. 50,000, e

sono dichiarati altresì decaduti dalla concessione e

dai suoi effetti per Sovrana risoluzione degli 8 mag

gio, che si conforma al disposto nell'art. 8 del qua

derno de'capitali di concessione.

– Nella parte non ufficiale smentisce le pretese

vittorie degli Ungheresi, sparse da giornali radicali,

dicendo sapere da persona ufficialmente informata

che le ostilità fra le truppe Russe, e gli Unghe

resi non sarebbero state riprese che il 1 giugno –

Tutto ciò venne da noi annunziato nel nostro nu

mero 59.

-

-

-

Il Tempo del 9 dice che il governo tende a fare

che la sicurezza pubblica si consolidi, e che il be

nessere dello stato sempre più si svolga, per otte

nere le quali cose si richiedono devozione in tutti,

e per tutti, pazienza negli uni, saggezza negli al

tri - Aggiunge che se il governo s'arma ora di

una forza transitoria per ottener questo fine esso ne

darà conto alla nazione chè non vuole usar l'arbi

trio – Termina col dire che spera che l'intero pae

se udrà l'appello fatto dal governo, alla pace, ed

alla fiducia, e che gli esaltati dell'un colore, come

dell'altro cessino le loro mene.

– Il giornale Verità, e Libertà dell'8, si lagna

che la gioventù napolitana non sia educata cristia

namente, e dice che appunto sulla religione è ba

sata la società. -

– La Stampa dell'8 accetta la risposta fatta dal

Tempo, alla sua interpellazione circa l'apertura delle

camere legislative, in quanto alla prima ragione in

quella contenuta cioè per i pericoli interni, ma

non vuole ammettere la seconda, quella cioè delle

complicazioni esterne.

– Indi in un lungo articolo si sforza di dimo

strare la probabilità di una prossima guerra che sa

rebbe iniziata dalla Francia i cui abitanti ( a dire

del giornale ) coll'elezione de'300 socialisti, hanno

fatto vedere che amano meglio questi, che una re

staurazione come quella del 1815. -

-,

LECCE – 2 Giugno

Il giorno 30 Maggio, onomastico di S. M. iI

Re, che Dio guardi per lunga serie di anni , nel

Capoluogo della Provincia di Terra d'Otranto si è

solennizzato con tutta quella pompa che si richie

deva per la ricorrenza di tal faustissimo giorno.

All'alba del su mentovato giorno tal lieta ricor

renza venne annunziata al pubblico da una salva

di mortaletti che poi fu replicata al mezzodì, e 1

al tramonto del Sole; nonchè dal suono de sacri

bronzi. -

Alle ore 10 a. m. tutte le Autorità amministra

tive, e giudiziarie, e gli Uffiziali tutti qui resi

denti, riunironsi nell'abitazione del sig. Generale

Colonna Comandante Territoriale nelle tre Puglie,

da dove in corteggio recaronsi alla Cattedrale per

assistere al canto dell' Inno Ambrosiano che venne

intuonato dall'ottimo Monsignor Vescovo, il quale

pria che il corteggio lasciato avesse la Chiesa, ac

costossi alle prime autorità e nell' esternare i suoi

sentimenti di attaccamento per l'Augusto Monarca

si espresse col dire che Ferdinando II. essendo il

più pio e religioso de Monarchi, l'Ente Supremo

non poteva che preservarlo dal flagello generale in

cui trovasi tutta ltalia. Terminata la sacra fun

zione le autorità tutte accompagnate dal mentovato

Monsignor Vescovo recaronsi all' Ospedale Civico ,

onde assistere al tiraggio de maritaggi per le orº

fane, ove era anche imbandita una mensa per gli

infermi che ivi trovavansi. -

Alle 6 p. m. la mezza batteria da Campo, il 7.”

Battaglione Cacciatori, ed il 2.º Reggimento Dra

goni facendo mostra della bella lor tenuta reca

ronsi al Campo per eseguire i fuochi di gioia pre

scritti dalla Reale Ordinanza di Piazza, terminati

i quali fattosi uscire il Sacro Vessillo al fronte,

presentatesi le armi e dopo che dalle fanfarre si

è suonato l'Inno Borbonico, si è gridato per ben

tre volte con immenso entusiasmo VIVA IL RE ,

grida che sono state ripetute da tutti gli astanti,

che non eran pochi, a causa che questa popola

zione venne aumentata da quell' accorsa da molti

paesi circonvicini.

Tutti gli Edifizi pubblici, e tutte le diverse abi

tazioni, senza alcuna escluderne, per le due sere

del 29, e 30, sono state spontaneamente illumi

nate , e le diverse bande tanto militari che pae

sane, han suonato de pezzi di musica fino alle ore

2 di notte.

I Corpi poi han fatto a gara per esternare cia

scuno l'attaccamento al Monarca.

La Guardia di Pubblica Sicurezza oltre di aver

situato i Busti delle LL. MM. il Re, e la Regina

sotto un baldacchino riccamente parato, per le due

su mentovate sere ha fatto del giuochi artificiali,

ed ha innalzato del globi areostatici in dove legge

vasi il motto VivA FERDINANDo II. VivA L' Essa

CITO NAPOLETANO.

Il 7.° Battaglione Cacciatori innanzi l'ingresso

del quartiere ha fatto una macchina rappresentante

la Monarchia sostenuta dalla Religione che abbatte

l'anarchia, e tale macchina veniva sovrastata da

un trasparente con la Sacra Effigie di Re Ferdi

nando II. -

Il 2.º Reggimento Dragoni, che trovasi come

truppa di passaggio, ha cercato non restare in

dietro agli altri Corpi con fare il corrispondente

baldacchino con la Sacra Effigie delle LL. MM. in

nanzi la porta del castello, e la fanfarra ha suo

nato de pezzi di musica.

Nel Teatro ha risplenduto quintuplicata illumi

nazione a cera , ed il concorso di tutte le autorità

e de'militari di ogni classe abbigliati in grande

uniforme. Pria di dar principio allo spettacolo dalle

fanfarre del 7.º Cacciatori, e del 2.º Dragoni si è

suonato, e cantato l'Inno Borbonico.

( Nostra corrisp. / -
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t. Sicilia

- - - MESSINA – 31 maggio

Da che l'anarchia signoreggiò l'isola nostra, san

zionando col terrorismo il suo potere, schiudevansi

tutti gli aditi ad ogni maniera di esageratezze, di

violenze, di follie – D'allora inventati tanti sim

boli di persecuzione fecersi servire alle più basse

e degradanti passioni molte belle parole, che pro

nunziate sotto l'orpello della virtù , non erano che

oltraggi gravissimi all'umanità.

La volontà, i pensieri, i sentimenti, i desideri

cessarono di essere libera proprietà individuale: tutto

fu conculcato e i demagoghi, i comunisti, gli egoisti

larvati, i nemici del genere umano parlarono a nome

dei Siciliani facendosene rappresentanti, e disponendo

delle opinioni e delle sostanze di tutti.

Udivansi e leggevansi dichiarazioni di decadi

mento, scomuniche, maledizioni anche in nome del

popolo, e furon cose che parvero a molti vere, cre

dendo di tutti il voto di una fazione. – Ma non ap

pena questa fu vinta e dispersa, non appena ebber

potuto le popolazioni scuotere il giogo durissimo di

efferata barbarie e di insaziabile avidità, che que

ste spontanee facevano aperti gli affetti di tutt'i cuori,

i sensi non bugiardi degli animi.

Per tutte le terre e città di Sicilia è una gara

meravigliosa di manifestazioni, d'indirizzi, di omag

gi alla Augusta Maestà del Principe cui la Provvi

denza confidava i nostri destini – È omai compiuto

lo svolgimento del dramma sul teatro di quest'Isola,

, e già scomparivano gli attori che tennero le parti

di oscena immoralità, ammaestrandone col precipi

tar che han fatto nel fango donde sorsero, della

sorte che presto o tardi raggiunse i perfidi.

- ( Gior. di Messina )

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SICILIA,

L'anno 1849, il 27 aprile, in Burgio.

Riunitosi il consiglio civico di Burgio in istraordina

e ria seduta ed in numero legale, il Presidente dichiara

aperta la seduta e manifesta, che la gioia rinasce nel

cuore di tutti questi amministrati, alla nuova che il Re

Ferdinando II. (D. G.) torna, dopo sedici mesi di an

goscie nostre, i riconsolarci, a governarci da padre,

da benefattore qual' Egli sempre è stato ; e quindi

è giusto volgere i più vivi sentimenti di riconoscenza e

di attaccamento verso l'adorato Monarca, destinando

una deputazione per presentarsi al rappresentante del

Re, l'eccellentissimo Principe di Satriano, o altro suo

Generale che sarà in questo Capo-Provincia, per sotto

mettere tutte le umiliazioni al Re Ferdinando II. e sua

Augusta Dinastia. Il Consiglio, ritenendo che"
ha sempre mantenuto il suo stretto attaccamento al Re

Ferdinando II e sua Dinastia, e non ha dato mai pruo

ve in contrario. Ritenendo che è dovere di sudditi tri

butare i veri omaggi di attaccamento verso il legittimo

Monarca di Sicilia nostra patria. Ad unanimità delibe

ra. Che il Reverendissimo Canonico D. Giovanni Caru

so del fu notar D. Michele, Dottor D. Gioacchino Gian

dalia del fu Dottor D, Bernardo Giudice della G. C. di

Girgenti, ed il Dottor D. Niccolò Criscimanni Regio Pro

curatore presso il Tribunale di Girgenti, si presentino

nel Capo-Vallo Girgenti al rappresentante del nostro Re

e Signore Ferdinando II. , e colla dovuta devozione

presentino la più umiliante sommissione a nome di que

sta popolazione, tributargli il più sincero attaccamento i

di fedeltà ed ubbidienza, e promettergli che unguamai

sarà per violarlo ; umiliare che Burgio ha sempre ri

spettato gli ordini e le leggi del nostro legittimo Mo

marca il Re Ferdinando II. , e che sarà sempre fermo

nel giurarne l'esecuzione e la cieca ubbidienza. Facen

do gioia del suo desiato ritorno, in pruova ha già la

Guardia inalberata la bandiera di pace colla leggenda:

Viva il Re Ferdinando II: ed il popolo a gara vi fa

eco ripetendo lo stesso evviva. “ -.

Nella presente è pure intervenuto il Corpo Municipa

le , che ha confermato gli stessi sentimenti di attacca

mento e fedeltà.

(Seguono 36 firme)

L'anno 1849, il giorno 29 aprile, in Raffadali.

Riuniti nella casa Comunale di Raffadali, Provincia

di Girgenti, i qui sottoscritti notabili del paese, pieni

di gioia per la consolantissima nuova ricevuta da que

sta popolazione, di aver gloriosamente ripreso le re

dini del Governo in Sicilia il legittimo Sovrano Ferdi

nando II. (D. G.) Augusto Clementissimo Re (ciò

che non erasi mai messo in forse), impazienti a di

mostrare l'attaccamento di questi Comunali, che han

no avuto, hanno ed avranno verso l'Augusto Sovra

no, deliberano quanto segue,

1.° Che all'arrivo nel Capo-Provincia Girgenti di S. E.

il Generale in capo delle truppe dell'Augusto Re (D. G.)

o di altro Generale, o d'Intendente, o di colui che

il primo sarà riconosciuto come persona della Maestà

Sua, acceda un numero non men di quattro de' nota

bili infrascritti nel Capo-Provincia suddetto, per la di

mostrazione di cui è parola, conforme al voto della

popolazione.
.º Coloro che saranno nominati rimostreranno la

lealtà di pensare di questi abitanti in tutti i tempi, la

devozione, obbedienza, rispetto, sommissione ed amore

verso la M. S. e Famiglia Reale, che malgrado tra

scinati dalla corrente di sconsigliata e stolta gente di

Comuni diversi, pure seppero sostenersi fedelissimi alla

Corona e mantenersi illibati. Il capo e sotto-capo ur

bano, il Regio Giudice Supplente , il Sindaco, il pri

mo e secondo Eletto, e tutti i notabili mettevano il

loro ingegno a tortura per iscansare quella corrente:

seppero mantenere e conservare la pubblica tranquil

lità e l'ordine, non senza stento, sbandarono i ma

lintenzionati, ruppero i tanti legami di coloro che in

tenti alla rapina desideravano aggredire i proprietari e

buoni cittadini, e fino a primi di febbraio 1848 il sup

plente suddetto D. Salvatore Vassallo, il Sindaco D.

Vincenzo Maragliano, il capo Urbano D. Salvatore Ca

raba , e gl'impiegati tutti, esercitavano il loro ufficio

in nome e sotto la tutela dell'Augusto Re: Che se per

ordine imperioso del Comandante il capo-Provincia di

Girgenti, furono questi naturali obbligati nominare un

capo, studiarono il modo come non ledere punto la

M. S. e lusingare il comandante, e si riuscì nominare

il capo-Urbano. Trattavasi di nominare il Giudice, e

tuttochè per lusingare quel Comandante si fosse fatto

elezione in persona del Cancelliere del Circondario,

pure il supplente Vassallo, come riconosciuto al par

del capo-Urbano attaccato alla Corona, non fu mole

stato. Gl'impiegati conservati al par del supplente, i

dazi regi si pagavano fino al punto in cui il percettore

si allontanò dalla residenza. Raffadali poi era l'asilo

di tutti coloro che erano in quella rivolta chiamati rea

listi, e qui furono tutelati, sinanco quel degno Vesco

vo di Girgenti, che onorava per alquanti giorni di sua

presenza il Comune. Non rimane quindi il menomo ri

morso nell'animo di tutti questi Comunali sulle passate

vicende, per le quali con tant'ansia desideravasi il mo

mento del loro termine, e che Iddio dopo tante pre

ghiere si degnò esaudire qualcuna de' giusti. Viva, e

Viva il Clementissimo Augusto Re Ferdinando ll, e la

Real Famiglia.

3.° Coloro che disimpegnar dovranno l'incarico sono;

Rev. Parroco D. Pietro Antonio Cordova. 2. D. Salva

tore Vassallo Regio Giudice Supplente, 3. D. Vincenzo

Maragliano Sindaco. 4. D. Domenico d'Alessandro Pri

mo Eletto. 5. D: Salvatore Curaba Capourbano. 6. D.

lsidoro Cuffaro 2. Eletto 7. D. Giovanni Distefano Vice

Vicario, Salvatore Vassallo, Pietro Antonio Cordova

l

Arciprete, Giuseppe Mangione, Antonino Cuffaro agri

mensore, Sacerdote D. Antonino Costanza, Antonino

Vinti Cancelliere sostituto, Eugenio di stefano , Vin

cenzo Maragliano Sindaco, Girolamo Randisi, Salva

tore Gueli, Francesco Gueli, Isidoro Cuffaro 2. Eletto,

Giuseppe Gueli, Vito di Sessa, Sacerdote Francesco

d'Agostino, Sacerdote Giovanni Distefano Provicario,

Antonino Catuora, Libertino Bellomo, Alfonso Cuffaro

del fu D. Libertino commesso Comunale, Giuseppe Di

stefano, Federico Distefano, Sacerdote Stefano Man

gione, Tommaso Cuffaro di D. Libertino, Notar Vin

cenzo Cuffaro, Pietro Antonio Cuffaro, Dottor Giu

seppe Diana, Salvatore Curaba Capourbano, Salvatore

Bellomo di D. Domenico , Francesco Gueli e Cuffaro.

lmpero d'Austria

- VIENNA – 20 Maggio.

– Scrivono da Gran, essere gli Ussari finalmente

venuti a cognizione, che la pugna non segue più

in favore del re Ferdinando V, ma bensì in favore

di Kossuth, e che l'imperiale armata russa siasi

unila onde combattere i ribelli ; tale notizia pro

dusse una generale costernazione, il che ebbe per

conseguenza, che al primo suono di ritirata pa

recchi squadroni se ne partirono per non dover

più combattere contro l'armata imperiale. La cer

tezza dell' intervento russo, che trova sempre più

credenza, influisce generalmente a scoraggiare gl'in

sorgenti in modo che i cominciano di già a ritirarsi

da Pesth verso Debreczin. – Essi approvigionano

Comorn più che sia possibile; la guarnigione però

non sorpasserebbe i 6 o 7,000 uomini.

- La chiusa del confine, che venne posta in

esecuzione dall'ultimo sabato in poi, non mancò di

produrre il suo effetto; i mascherati partigiani di

Rossuth portano ormai la testa bassa, d'altronde

mandano con diligenza degli emissari nei contorni,

e non ha guari si ebbe forte sospetto di due polac

chi ben vestiti con cappelli bianchi alla Kossuth.

– Il 22 udivasi un forte cannoneggiamente dalla

parte di Szered. ( Oss. Triest. )

Altra del 2t.

L'Imperatore s'incontrò in Hraditsch col succes

sore al trono di Russia che gli venne spedito incon

tro da Varsavia. Si trasferirono insieme ad Olmutz,

dove pernottarono , e giunsero jeri sulla strada di

ferro a Cracovia dove lo stesso Imperatore delle Rus

sie li attendeva, per accompagnare l'Imperatore Fran

cesco Giuseppe a Varsavia. Entrambi i Monarchi

intendevano di giungere colà verso il mezzodì e di

trattenersi assieme due giorni. L'inviato russo a

Vienna, conte Medem, partì ieri notte per Varsavia.

( Gaz. d'Aug. )

IIRADISCRI, 22 Maggio.

Secondo una nota del capitano circolare di Pre

rau furono arrestati il 12 corrente a Friedlan nella

Moravia dal comando militare tre individui molto

sospetti, i quali furon consegnati all'ufficio politico

di Hochwald. Dal costituto che fu loro fatto, eme

essere essi sudditi prussiani di nome: Roberto Schle

chan , Vladimiro Tomitzky e Andrea Hrachowina.

Avendo essi in mira di introdursi incogniti nell'Un

gheria sotto il pretesto di fare una escursione di

piacere sui monti Carpazi, vigendo il sospetto es

sere essi fuggiaschi rivoluzionari, vennero posti tutti

e tre in luogo di sicurezza, e si chiesero le neces

sarie informazioni al regio presidio governale prus

siano di Breslavia e di Posen. Dal primo di que

sti presidi giunse già la risposta che Roberto Schle

chan sia persona sospetta come uno dei capi isti

gatori dei deplorabili disordini avvenuti ultimamente

in Breslavia, per cui venne già perseguitato con

lettere requisitorie. Questo individuo fu anche tosto

consegnato a quel governo che lo aveva domandato.

( Oss. Triest. )

Inghilterra

LONDRA, 23 Maggio.

Le notizie dell'India annunziano il termine della

guerra del Pendjab. Questo paese è stato annesso

ai possessi brittannici. L'armata che componevasi

di 16000 uomini è stata licenziata, dandosi ai sol

dati una Rupia a testa.

Il Pendjab ha un'estensione di 100 mila miglia

quadrate, e una popolazione di 3 milioni e mezzo.

La sua rendita netta si fa ascendere a un milione di

Lire sterline. (Morn. Chr. )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

i MICCIELE ROTA

-. Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale
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Domani essendo festa

di precetto non vi sarà

giornale.

Facciam noto a tutt'i nostri com

pagni d'armi che questa Direzione

da oggi innanzi non accetterà rela

zioni di avvenimenti militari del no

stro Esercito, quante volte le medesi

me non abbiano la firma o del Gene

rale Comandante il Corpo di Armata

o quella del suo capo dello Stato

Maggiore.

Si accetterà bensi e sarà pubblicata

tostamente la narrazione di quei soli

episodi in cui si ſosse contraddistinto

qualche militare per coraggio, bra

vura e filantropia, purchè pervenga

a questa Direzione a firma del Co

mandante del Corpo o del Distacca

mento cui il militare si appartiene.

. Ci riserbiamo però di confutare o

smentire quelle narrazioni non veri

tiere, le quali potrebbero comparire in

altri giornali.

NAPOLI | GIUGNO

Si è oramai reso di fastidio insop

portabile la mania che da qualche tem

po prevale, e certamente non senza

un colpevole secondo fine, la mania

Vogliam dire di far circolare notizie

non pur esagerate , ma inventate di

a

pianta e create espressamente dalla fe

conda immaginazione dei perturbatori,

sia per allarmare il paese, sia per

isfogare almeno con parole la loro

rabbia impossente.

Il danno che suole ordinariamente

derivare da queste notizie false così

audacemente propalate non è così leg

gero, come può sembrare a prima vi

sta , e ne facciamo notare il perchè.

Abbiamo già dimostrato non una

volta sola quanto sia la debolezza, e,

vogliamo dirlo, la pusillanimità del

partito moderato il quale da questa de

bolezza, da questa pusillanimità attin

ge la causa più forte della sua biasi

mevole inerzia. -

0r questo partito già da se stesso

per sua natura inerte ed inoperoso,

all'udire notizie che tendono in un

certo modo a mostrare anche per un

momento, il trionfo, benchè passag

giero, della demagogia, ovunque essa

stenda i suoi orridi artigli, vieppiù si

fa timido, e più ancora abbassa il ca

po, e rimane muto in faccia alle in

sinuazioni perverse della fazione ; ed

ove questa minacciasse d' oprare an

cora , esso si nasconderebbe e lo la

scerebbe fare impunemente, come ne

avemmo tristissimi esempi.

Ma non è qui tutto.

Viene in seguito la classe commer

ciale, la classe industriosa, vengono

i trafficanti ed uomini di negozio, i

quali a queste novelle che si accerta

no venute da fonte sicura, frase tan

to usata da chi è sicuro invece della

falsità di quanto asserisce, sono pre

si da tal titubanza, da tale perplessi

tà, che gli affari certamente vengono

a risentirsene, e la somma delle co

se parziali accumulate, produce un

fatto conseguente ; cosicchè vediamo

poi delle lacune nel commercio, un

ristagno negli affari, un inceppamen

to, un ostacolo, una difficoltà nei mezzi

industriali. -

E forse neanche qui s'arresta il

danno sul quale oggi noi richiamiamo

la nostra attenzione, perchè reso ora

mai troppo frequente, anzi continua

to; ed appunto perchè si è reso tale,

non la sola nostra attenzione vi richia

miamo sopra, ma con la nostra ri

chiamiamo l'attenzione dell'Autorità

competente, perchè essa voglia, coi

suoi valevolissimi mezzi, riparare a

tanto inconveniente, il quale tende di

rettamente a turbare la pubblica tran

quillità; e voglia interamente eliminar

questa perniciosa usanza , comminan

do severe pene ai fabbricatori di esse,

che non sono altro che fabbricatori di

discordia e di sedizione.

Ma noi andiamo ancora più innanzi.

Noi sappiamo, per lunga esperien

za avutane , che la reazione segue

sempre da vicino l'azione, e seguen

dola d' appresso, va sempre al di là

dell'azione. -

(Notiamo che con la parola rea

zione non intendiamo già quella so

gnata dai faziosi, i quali in tutto ciò

che tende a comprimere il disordine

e a fare disparire i germi di rivolta,

veggono ciò che essi sogliono chiama

re la reazione. Noi invece consideria

mo questa parola come in fisica, va

le a dire la forza di resistenza ).

Or bene. Quando si sentono il gior

no prima circolare notizie del tutto

false, tendenti ad allarmare i buoni,

ad allarmare il paese, è naturalissima

cosa, che il giorno appresso si sen

tano altre notizie opposte del tutto a
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quelle fatte propagar il dì innanzi, le

quali ultime sono egualmente false,

egualmente inventate ; ma inventate

dai troppo zelanti amici dell' ordine,

per arginare il timore e la titubanza

prodotta dalle notizie fatte correre il

giorno prima dai perturbatori, e dai

fautori del disordine.

Ciò avviene appunto perchè in fi

sica, come nella vita sociale, la rea

zione segue sempre davvicino l'azio

ne, come dicemmo più sopra; se non

che essendo la reazione spesso più for

te dell'azione ne viene che le notizie

false propagate per confutare altre no

tizie egualmente false, apportano gli

stessi nocumenti delle prime, se non

maggiori nocumenti.

Noi ci rivolgiamo a quest'ultimi pro

pagatori di notizie, e siccome abbia

mo raccomandato alla vigilanza del

l'Autorità di scovrire e punire severa

mente coloro che propalano quelle fa

vorevoli alla demagogia, raccoman

diamo alla giustizia ed alla coscienza

degli altri di non opporre, con questa

specie di non ingiusto dispetto, un

argine che anch'esso è eſimero e va

cillante, alla falsità dei loro antago
nisti.

Non mai la menzogna si giunse a

combattere con la menzogna, ma col

fatto ; non si sia così solleciti di ri

spondere con la falsità alla falsità; per

i" che si aspetta il dì appresso, viene

a vera notizia a confutare la falsità

dei perturbatori ; e siccome abbiamo

veduto e stiamo da ben lungo tempo

vedendo, che, senza nessuna interru

zione, l'ordine trionfa sempre sull'a

marchia, e che dovunque gli Eserciti

hanno saputo mettere a dovere i de

magoghi e soffogare le sedizioni, così

esortiamo i veri amici dell'ordine a con

fidare nel fatto, piucchè nelle loro false

notizie. Lascino essi questo iniquo siste

una alla fazione, che non avendo altra

arme, e difendèndo una cattiva causa,

deve assolutamente ricorrere alla per

fidia, alla falsità , ed al mendacio.

Ad essa resterà la viltà dell'ingan

mo, agli amici dell'ordine l'evidenza

incontestabile del fatto,

Leggonsi nel giornale officiale del 9 i se
guenti reali decreti.

ſº– Accordiamo a D. Domenicantonio Navarra Pre

sidente della G. C. Criminale in Napoli, e a D. Fi

lippo Angelillo Nostro Procurator Generale della

stessa G. Corte il grado e gli onori di Consiglieri

della Corte Suprema di Giustizia in Napoli.

– D, Vincenzo Loasses , Nostro Procurator Ge

nerale presso la G, C. Criminale di S. Maria, ri-

'enendo grado e soldo, è destinato alle funzioni di

Sostituto Nostro Proccurator Generale presso la G.

C. Criminale di Napoli in luogo di D. Domenico

Dalia.

D. Niccola Luverà, Nostro Proccurator Generale

presso la G. C. Criminale di Catanzaro, ritenendo

grado e soldo, è destinato alle funzioni di Sostitu

to Nostro Proccurator Generale presso la G. C. Cri

minale di Napoli.

D. Pasquale Governa, Presidente della G. C. Cri

minale in Chieti, è nominato Nostro Poccurator

Generale presso la G. C. Criminale di Santa Ma

ria, in luogo di D. Vincenzo Loasses altrove de

stimato.

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

Nel giornale Officiale si legge un rapporto del mi

nistro dell'istruzione pubblica circa il concorso fatto

dagli aspiranti alle pensioni del Regio pensionato

in Roma.

Dopo esposte le loro opere per otto giorni al pub

blico, si radunarono le sezioni dei soci della Real

accademia delle belle arti.

La decisione è stata la seguente :

Scultura – 2 pensioni, sig. Giuseppe Sorbilli e

Alfonso Balzico – raccomandato – sig. Busciolano

– soggetto – l'Angelo che libera S. Pietro dal carcere.

Pittura istorica – 2 pensioni – sig. Saverio Al

tamura e Domenico Soldiero Morelli – raccoman

dato – sig. Federico Maldarelli – soggetto – l'An

gelo che apparisce a Goffredo.

Paesaggio – 1 pensione – sig. Nicola Palizzi –

raccomandato – sig. Achille Solari – soggetto –

antica torre sopra un monte, e albereto in una villa

a Capodimonte. -

Architettura – Per reclami di vari dei concor

renti la votazione non può essere ancora nota.

Indi vi è una notizia sull'andamento del colera

a Parigi, dalla quale risulta che il morbo è con

siderevolmente scemato. - -

Nella parte non officiale, si legge essere stata ar

restata dalla polizia una tale Carmela Pesce, come

dispensatrice e sciente di monete false. Questa donna

si presentò ad un pizzicagnolo del Borgo S. Anto

mio Abate, e lo richiese di cambiarle due pezzi di

dodici carlini coll'impronta del 1796. Il pizzica

gnolo avvedutosi della frode la fece condurre alla

polizia – Si è trovato essere il fabbricante di tali

monete l'incisore Francesco Trama, già reo di aver

falsato il bollo della garanzia. In casa di costui so

nosi rinvenuti un conio del 1796 e un punzone.

L'Omnibus del 6 dice che tutti i governi purchè

legittimi si somigliano, e che in essi i ministri sa

liti dalla piazza al gabinetto ben presto ne scendono

perchè son riguardati come insufficienti – Porta

indi l'esempio di quei che da febbrajo in qua go

vernarono in Francia e fa vedere che tutti furono

chiamati traditori – Aggiunge poi che anche la nuo

va assemblea sarà chiamata traditrice, perchè al

certo non favorirà i socialisti – Termina col dire

che il governo di Francia, vorrà l'ordine come il

passato.

– L'Omnibus del 9 , biasima il governo francese

della presa risoluzione di attaccar Roma , al mo

mento in cui l'Assemblea Legislativa si va a stabi

lire, e biasima ancora la Francia sulla sua con

dotta negli affari di Roma – In un secondo articolo

a proposito del temuto ritiro del signor Saverio Bal

dacchi dalla sua carica di Presidente della Commis

sione di Pubblica Istruzione, fa l'elogio di questo

distinto Personaggio, ed aggiunge che se veramente

si ritira ciò sarà un gran male per la gioventù.

La Stampa del 9 in un lungo articolo ritorna sulle

parole del Tempo e dice che il governo ha infine

confessato di esercitare una dittatura , e con una

serie di argomentazioni cerca di ostare al ministe

ro – Conchiude infine sperare che questa dittatura

non sia che di nome e che non protegga la rea

zione, e divenga la legalità, dell'illegalita.

Il Tempo del fo si fa ad encomiare la condotta

prudente e moderata , quanto gloriosa dell'illustre

Tenente generale Principe di Satriano – Dice che

se jeri la vittoria faceva chiaro il suo nome, oggi

la prudenza civile gli aggiunge novello vanto. –

| Pubblica quindi un indirizzo della legione stra

niera arrolata sotto le bandiere dei rivoltosi, al pre

lodato Generale, nel quale i componenti di essa lo

ringraziano del generoso suo procedere verso di loro,

lasciando loro le armi fino a che non potevano es

ser loro più utili, e protestano di serbarne eterna

riconoscenza – Indi pubblica lo stato dei servizi del

prefato general Filangieri indicando le principali

azioni cui s'è trovato , e fra esse sono da annove

rarsi quella del canale di Flessing il 14 messidoro

anno XII, di Mariazel l'anno XIV, la battaglia

d'Austerlitz, l'assedio di Gaeta nel 1806 e la bat

taglia del Panaro nel 1815.

---

IlNIA DEI GIORNALI ITALIANI E STRANIERI

Leggiamo nella Nazione di Torino:

Riportiamo il seguente articolo delle Considera

rioni sugli ultimi avvenimenti della guerra , per

º chè coloro che si dicono democrati e liberali ca

lunniando l'esercito, conoscano la bravura e l'eroi

smo di questi prodi, appena il sentimento d'onore

vinceva le arti corrompitrici ed i sentimenti che la

fazione inspirava. Almeno fra tanta sciagura, e ro

vescio delle cose nostre questo conforto ci rimanga,

che l'onore dell'esercito sia salvo ed immacolato!

« L'esercito austriaco ebbe a gara da tutta Ger

mania quelle lodi che non gli erano mancate mai,

nemmeno allorchè più forte di noi, pure rimaneva

sconfitto a Pastrengo, a Goito, a Staffalo. I valo

rosi dell'esercito nostro, dopo combattuto in campo

il nemico , incontrarono in patria nuovi ed assai

men generosi aggressori. Costoro si compiacquero

nello affievolir di molto l'oste avversaria ed ingros

sar la nostra di tanto, da farci rimanere due o tre

contro uno; supposero fughe e tradimenti imma

ginari , e vinti dalle passioni credettero non rea

cosa lo infamar la nazione a gloria d' un partito.

Tristo fato dei popoli in rivoluzione.

Gli ufficiali austriaci non parteggiano le ire no

stre intestine, e non ci adulano sicuramente; ndia

moli. Uno di essi , che fu tra i combattenti, scri

veva tre giorni dopo al giornale d'Augusta che

la perdita degli austriaci fu come è ben naturale,

straordinariamente grande , fuori di proporzione

il numero degli ufficiali morti o feriti; i quat

tro battaglioni dei reggimenti Gyulai e Kinsky

perdettero 34 ufficiali. Le nostre file erano dira

date, il campo di battaglia coperto di cadaveri.

L'apparizione del terzo corpo circa le quattro

» infuse ai nostri nuovo coraggio, sicchè il nemi

» co fu respinto , ec. » Il colonnello Duodo, of

ficialmente annunciando ai Lombardi la nostra sven

tura, scriveva : « La perdita d' ambe le parti è

» grande; però quella del nemico molto più si

» gnificante della nostra. Il campo di battaglia è

» coperto di morti, e migliaia di feriti riempiono

» gli spedali di Novara. Fra i morti ed i feriti

» trovansi d' ambe le armate parecchi generali e

» molti ufficiali superiori. » Il maresciallo Radet

zhy notava, nel bullettino mandato al ministero

deila guerra, che « la nostra perdita ( degli im

» periali) in questa decisiva giornata era pur trop

» po considerevole. » E nel proclama dato al suo

esercito di Novara due giorni dopo la battaglia,

esclamava: « Rattristato fermasi il mio occhie sa

» questi colli di sepolcri del nostri fratelli in glo

» riosa lotta caduti; io non posso rivolgere la mia

» parola di grazie ai sopravviventi senza commo

i

prudenza i nostri facili sentenziatori.

» son honneur est sauf..... º

» vermi alla riconoscenza di quelli che non sono

» più. » Pochi giorni dopo, lieto il duca di i Mo

dena della mutata fortuna, dicea in un bando ai

suoi sudditi che a l'armata sarda, benchè com

» battesse con valore, fu disfatta. " Finalmente

uno de più dotti e distinti ufficiali generali austria

ci scriveva a quei giorni che l'artiglieria nostra
supera l'imperiale, la cavalleria non è inferiore

certo, ma la fanteria è troppo giovane. La quale

espressione, piena di verità e di decoro in bocca

d' un nemico, dovrebbe almeno ammonire maggior

Nell'assemblea di Francia il generale Lamorciò

re chiamava quella giornata un nuovo Waterloo.

Adolfo Thiers voltosi ai rappresentanti socialisti

diceva : « Vous voulez dire que l'Italie n'était pas

» toute entière sur le champ de bataille de Nova

» re. Je le regrette amèrement pour elle , et cela

» ne fait pas honneur à ceux dont vous êtes plus

» particulierement ici les protecteurs » Il console

francese in Nizza scriveva officialmente al suo go

verno che « l'armée piemontaise à été battue, mais
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as

I nostri ufficiali e soldati non hanno da amr

la fronte all'udire della battaglia di Novara, e

possono anzi altamente asserire che niun esercito

d'altra nazione formato, istrutto, governato come

il nostro di quei giorni, avrebbe fatto meglio o

solo altrettanto..... - -

Prima lode di bravura va tribuita al Re ed ai

figli suoi, intrepidi eome principi di Savoia. La

nobile melanconia di Carlo Alberto guidollo in quel

giorno ove fosse più certo il pericolo. Soffermatosi

accanto ad una batteria una palla stronca la gam

ba ad un ufficiale, presso un' altra un colpo solo

uccide ed atterra dieci soldati ; ad un carabiniere

a cavallo ch'era dietro lui fu portata via la testa;

il corriere di gabinetto che chiamato stavagli ac

canto, ebbe una palla di fucile nella sella; passa

al suo cospetto un brigadiere della provianda con

due austriaci fatti da lui prigionieri, s'arresta per

presentarglieli , quando una palla di cannone lo

trapassa a mezzo il petto gettandone l'orribil ca

davere a piedi del Re. Di cinque ufficiali del genio

d' ogni grado, che addetti al quartier generale

principale, seguivano in battaglia Carlo Alberto,

tre furono percossi da mortali ferite.

Al marchese Scati luogotenente delle guardie del

corpo una palla fora il cappello. Una scheggia di

obice gliel porta via, ed ei combatte coperto il

eapo d' un fazzoletto. Il Duca di Savoia tratto, co

me gli animosi, dal fragore delle artiglierie, la

scia sulla strada di Vercelli la sua divisione di ri

serva , ed accorre al fuoco : più volte trasse con

sè i soldati alla pugna , poi in Novara tra le fu

cilate dei contumaci adoprossi a reprimere il di

sordine e punire i rei. Il Duca di Genova, sempre

versando nei maggiori pericoli, tentò disperata

mente l' ultimo sforzo : uccisi dalle palle nemiche

due suoi cavalli, ferito un terzo, si mette a piedi

alla testa di 3 battaglioni, e si slancia a ripigliare

una estrema volta la Bicocca fra un mente di ca

daveri nostri ed austriaci : più volte rannodò i fug

giaschi, e guidò all'assalto le sue brigate di Pie

monte e Pinerolo; che da lui curate formarono la

nostra migliore fanteria.

Nell'artiglieria ufficiali e soldati gareggiarono di

mirabil valore, abilità e pertinacia. Molti di essi

gravemente feriti non lasciarono il servizio dei loro

pezzi ; il tenente Rosset tre volte caricò come vo

lontario con un pelottone di cavalleria per assi

curare la ritirata della sua sezione; il capitano Mat

tei, rotto un braccio da una cannonata, rincuorava

i suoi, raccoglieva i fuggiaschi e li respingeva alla

pugna; il tenente Robilant, mozzato d'una mano,

incontra il padre suo aiutante di campo del Re, gli

chiede se fosse ferito, e, udito di no, gli mostra

il suo braccio , e questi, soffocando il dolore, gli

dice: hai fatto il tuo dovere.

Un giovine tenente, udito il comando del capi

tano deila batteria di non muovere il capo al so

Praggiungere dei proiettili nemici, sta immoto per

dar esempio ai suoi, e un colpo mortale lo coglie

in fronte; era Ferdinando di Cesare Balbo, e con

lui combattevano quattro fratelli.

Non pochi bersaglieri furon visti proseguir feriti

a combattere, o tornar in battaglia appena usciti

dalle mani dei chirurgi. Gravi ferite rilevarono i

maggiori Liòns e Morandi, e con essi altri sette uffi

ciali, tra i quali Ernesto Riccardi due volte decorato

pei fatti di Goito e di Pastrengo; cinque altri ar

ditissimi , cacciandosi sotto le carabine tirolesi vi

lasciaron la vita. Dirò solo del giovine tenente Ales

sandro di Scagnello, il quale già ferito raccolse una

carabina e col comando e l'esempio spingeva i suoi;

colpito a morte ripeteva: non retrocedono ancora

quei demoni ? avanti, avanti. -

Tre soldati della brigata Casale,sfondata la porta di

una cascina, uccidono parecchi nemici, fan pi igio

nieri gli altri. Un cacciatore di Savoia, ferito in ambe

le braccia, fa ancora un prigioniero. Più di un terzo

degli ufficiali presenti del 15.º reggimento vi restava

ferito, uccisi i cavalli di due ufficiali superiori, rotta

l'asta dalle palle nemiche e lacera la bandiera pas
sata successivamente nelle mani di cinque ufficiali;

più di dugento bassi ufficiali e soldati feriti o morti.

Le brigate Piemonte e Pinerolo, che tanto riful

sero in quella giornata, perdettero tra morti e feriti

un migliaio d'uomini. I pochi squadroni che pote

rono combattere spiegarono un mirabile valore; il

eapitano Pralormo di Aosta cavalleria, caricando ri

petute volte mise in salvo la 9 batteria di battaglia:

il capitano de Wars vi toccava una ferita mortale;

furon visti ufficiali di stato maggiore mettersi in pri

ma fila coi lancieri e caricare da volontari, come già

due giorni prima aveva fatto alla Sforzesca l'aiu

tante di campo Galli.

Vi risplendè singolarmente la bravura degli uffi

ciali generali del seguito del Re, e di quelli proposti

ai vari corpi. Ettore Perrone di S. Martino, uomo di

antica virtù soldato fino dall'infanzia, e poi coltiva

tore di campi allorchè si volle armarlo contro la li

bertà, quindi generale negli eserciti francesi, co

mandante supremo delle truppe lombarde, presidente

in patria del consiglio dei ministri, fu uno de pochi

che bramato avessero la seconda guerra , e andava

esclamando: Non si sparerà cannonata senza che io vi

sia. A capo alla terza divisione, si aggirava tra pri

mi, quando, ferito in fronte, cadde, e poco stante

moriva in Novara.

Il tenente generale Durando rilevava una contu

sione alla spalla. Il marchese Passalacqua, maggior

generale della brigata Piemonte, brandendo la spada

a capo ai suoi, gridava: Viva l'onor Piemontesel

Avanti, avanti l e colpito di palla, spira all'istante.

Parecchi colonnelli e maggiori furono feriti , assai

più ebbero uccisi o malconci i cavalli. Quegli stessi

che prudentemente ragionando e dotti delle cose del

Piemonte, dell'Italia e dell'Austria, delle generali

condizioni pubbliche e di quelle particolari dell'eser

cito, tenevano impossibile la buona riuscita della

guerra, allora posposto ogni grido che non fosse

dell'onore e del dovere , furono primi a scagliarsi

contro il nemico, ultimi a ritrarsi, e perfetti citta

dini, quanto valenti soldati, diedero volonterosi la

vita purchè fosse salvo l'onore. Prodi sventurati ! il

vostro sangue non pervenne a spegnere le ire dei cit

tadini vostri. -

Un soldato di fanteria , cui una scheggia di obice

aveva infrante le gambe, raccolto e messo a letto da

un pietoso contadino, rinviene dopo lungo deliquio,

e si vede accanto un austriaco, esso pure gravemente

ferito; a quella vista ei balza dal letto, gridando che

lo ammazzino o gli tolgano il compagno, sicchè per

pietà convenne rimuoverlo. Un capitano, Cattaneo,

venuto in fin di morte a Novara per le avute ferite,

d'una cosa caldamente pregava, non venisse il suo

cadavere accompagnato alla tomba da truppa nemi

ca. Sia questo un saggio della virtù de'mostri soldati.

MOSTRA CORRISPONDENZA .

GAETA – 4 Giugno

– Oggi ha dato fondo in questo porto la Fregata

Spagnuola Cortes, proveniente da Barcellona, por

tando 300 granatieri, i quali appena sbarcati ,

mossero per via di terra alla volta di Terracina.

Altra del 7.

– Ieri verso le 11 a. m. giunse tra noi, il no

stre amato Sovrano e Real Famiglia sul Vapore,

Tancredi – Stamane è arrivato il Vapore Palermo,

portando a rimorchio la corvetta Cristina , tutti

venuti da Napoli.

– Verso le 5 p. m. han dato fondo le fregate

Villa di Bilbao e Cortes reduce da Terracina.

Altra dell'S.

– La piccola città di Gaeta ieri , più che mai,

fu festeggiata per essere il Corpus-Domini. Che posso

dirti circa questa gran festa? Se la mia penna non

è forte abbastanza da potere entrare in sì largo

campo di immenso gaudio, per religione e per te

nerezza – epperò nel modo che da me si può mi

gliore, cercherò appagare le tue brame.

Tutto era preparato nella Cattedrale per la pro

cessione – la truppa di questa guarnigione era di

già schierata lungo la strada che dall'Arcivescova

do, mena a Porta di Terra, formata in due spal

liere – si attendeva il S. Padre, che giunse verso

le 9 a. m. e recatosi al Duomo facendogli seguito

le LL. MM. i RR. Principi e Principesse ec. ec...

incominciò ad uscire la processione – a questo i

legni che stavano nel porto Napoletani (tutta gala)

e Spagnuoli (mezza gala) fecero una salva che,

schiettamente non so dirti con precisione il nu

mero de colpi tirati da ciascun legno – ma ti dico

soltanto che la processione girava per la strada che

sopra ti ho accennato.

Il Cardinale Altieri portava il SANTISSIMO.

Bello era il vedere il Sommo Gerarca vestito in

abito di gala – consistente in una tunica di raso

ondato bianco e con la mozzetta di raso scarlato,

frisata di seta bianca, seguiva la processione reci

tando con divozione senza pari le orazioni che al

l'uopo sogliono dirsi – Dopo di Lui veniva il Re,

la Regina, la Real Famiglia, non che lo Stato

Maggiore, la Piazza, gli Ufficiali del Corpi che

non erano sotto le armi, tutti gl'impiegati Am

ministrativi ed il Corpo Diplomatico.

Ti accerto che non ci era un posto vuoto nei

palconi, nelle finestre e nelle logge dello abitato,

per assistere a questa più che gran festa – le stra

de erano zeppe di gente, e la maggioranza era dai

paesi vicini venuta , onde essere anch'essa spetta

trice di quanto di bello e maestoso avveniva in que-,

sta città. - -

Dopo di che la processione rientrò in Chiesa, Sua

Santità, il Re, la Regina e la Real Famiglia, fe

cero ritorno alle rispettive Reggie.

SESSA – 8 Giugno.

In prosieguo del giorno onomastico di S. M. no

stro Augusto Sovrano non essendosi potuto da que

sti gentiluomini solennizzare con pompa e tutti

uniti quel giorno così festivo, se non che sempli

cemente col cantare il Tedeum in questa cattedrale,

desiderosi tutti di far qualche cosa di maggior mo

mento, come erano intenzionati,ma per dar luogo alla

festa antecedentemente opinata dal Cav. Pineda Colon

nello al Comando del 2.” Ussari della Guardia Reale,

così quella che dovean dare i gentiluomini di Sessa

non l'effettuirono che ieri nella gran sala di que

sta Filarmonica, alla quale furono invitati tutti gli

Uffiziali che oggi trovansi accantonati nella città

medesima , cioè quelli appartenenti ad un batta

glione del 3.º Reggimento della Guardia Cacciato

ri, ad altro del 2.” Ussari della Guardia predetta,

ad un altro del 2.º Lancieri; intervenendovi benan

che questo Regio Giudice signor Giuseppe Bottazzi,

che per la sua integrità ed illibata giustizia si ha

cattivata la benevolenza di tutti questi cittadini ,

come intervennero del pari tutte le dame che a

gara co' cittadini procurarono di render la festa

brillante e piacevole a loro ospiti.

L'effigie di S. M. circondata d'innumeri ceri a

dornava le pareti della sala e pareva accrescere

brio alla festa, la quale non ha avuto termine che

al dì novello, rimanendo quegli uffiziali pienamente

soddisfatti e grati della urbanità, gentilezza e gar

lanteria loro usate,

AQUILA – 29 maggio.

Quest'oggi rientrando in Aquila le due compa

gnie scelte del 12°. di Linea provvenienti d'Antro

doco, e letti gli affissi del sig. Comandante la pro

vincia, e del sig. Intendente sulla resa di Palermo,

| e l'entrata in essa delle regie truppe, il signor Co

lonnello Testa , penetrato della più viva gioia fe

erigere il giorno susseguente un Tosello sulla gran

piazza ponendovi i ritratti di S. M. il Re , e la

Regina. Dispose che vi si recasse la banda del Cor

po che con degli armoniosi concenti destava la più

| sensibile allegrezza a tutt'i Signori uffiziali, e sot

tuffiziali e soldati della guarnigione, non che a'

| buoni cittadini d'Aquila. – Il grido universale dei

nostri soldati di viva il Re e la Real famiglia e

cheggiava per tutta la Città; e per tre giorni con

secutivi ebbe luogo la medesima funzione di giu

bilo: e nelle sere splendide illuminazioni rendeva

no più piacevole quel parato.

Il primo giorno il sig. Comandante la Provincia

invitò tutte le autorità civili e militari ad interve

nire nella Cattedrale dove venne celebrata messa

solenne dal Vescovo. Ivi si cantò pure il Te-Deum.

– Il Colonnello Testa in quella mattina ( es

sendo giorno di domenica) fè schierare in batta

glia la truppa nel largo del Castello ed in gran te

nuta faceva la più brillante figura. Si fe uscire la

bandiera con le regole prescritte, e battendosi l'in

no si leggeva nel volto del soldato la più inespri

mibile allegrezza. Il mentovato Colonnello Testa ed

il sig. Maggiore Grisolia gridarono per tre volte

« viva il Re e la Real famiglia » - : le stesse vo

ci furono ripetute dai fedelissimi soldati e da una

porzione di buoni cittadini. La truppa poscia mes

sasi in cammino per la Cattedrale fu seguita da una

quantità di gente attaccata al nostro Real Governo

che gioliva nel volto traeva ancora delle festevoli

grida di Viva il Re. -

Terminata la funzione, la truppa uscì dalla chie

sa e quindi rientrò nel largo del Castello suddetta

ove si ebbero le medesime cordiali dimostrazioni,

Il giorno 23 giunse l'ordine del Comando Gene

rale di togliersi dalla bandiera due colori ch'era
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no al fianco dello Stemma del Re (N. S.) e reso

manifesto tale ordine dal sig. Comandante la Pro

vincia al Colonnello del 12”. di linea Cav. Testa,

questi con instancabile gioia, come lo erano il sig.

Maggiore Grisolia e tutti gli uffiziali del Corpo, at

tirò tutto l'impegno onde dare subito adempimento

ad una simile gioiosa prescrizione; e comecchè si

dava per impossibile di trovarsi persona che sapea

ricamare le lettere della bandiera istessa, il mede

simo giunse a penetrare che nel Monastero di S.

Basilio vi erano delle monache versatissime al ri

camo, e quindi chiedendo dal vescovo debito per

messo che gli fu piacevolmente accordato dette a

quelle religiose l' incarico di ricamare le anzidette

lettere, le quali in due giorni lavorando anche la

notte conseguirono il tutto con precisione, e pria

di consegnare il lavoro al sig. Colonnello vollero

una per una baciare la reale Bandiera del nostro

Augusto Sovrano.

Sabato poi 26 il Colonnello suddetto pregò Monsi

gnor Vescovo affinchè onorasse di celebrare un'altra

solenne messa per l'indomani, ed il sullodato Vesco

vo accolse tale invito garbatamente. – In fatti la

domenica alle 9 112 a. m. la truppa del 12°. di

linea schierata in battaglia nel solito piano spedì

un plutone per prendere la bandiera, che nel com

parire richiamava nel cuore de'nostri valorosi sol

dati tutto lo spirito, tutta l'ammirazione, tutto

l'attaccamento: quell'inno, quel triplo saluto, quel

suono musicale della banda del Corpo presentavano

un giorno di ricreazione.

Messa in marcia la piccola truppa per plotoni

per la strada principale della Città per portarsi alla

cattedrale, dimostrava la stessa un'aspetto più no

bile alla vista di quella bianca bandiera: con qua

l'aria marziale camminavano il Colonnello Testa,

il Maggiore Grisolia e gli uffiziali e soldati con qual

contegno militare ! con quale fermezza ! era una

cosa a vedersi!! – Entrò quindi la truppa in chie

sa ed ebbero effetto le solite funzioni, e poscia si

ritirò coll'istess'ordine, e per plotoni in quartiere

dopo essersi fatto nel largo del Castello il convene

vole per la conservazione della nostra bandiera.

- si -

Sicilia

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SICILIA.

Al Signore

Il Sig. Intendente della Provincia di Girgenti.

SIGNORE ,

La Comune di Aragena nella Provincia di Girgenti,

rappresentata da sottoscritti, con tutto rassegnamento

e verace umiliazione presenta il suo atto di sommis

sione a Sua Sacra Real Maestà Ferdinando II. (D. G. ).

Dichiara essere fedelissima alla Real Corona come la è

stata, avendo, conservato illese le Reali Imagini, ed i

Regi e Civili Archivi ad onta del pericoli della rivolu

zione, e per l'oggetto delega il Cav. D. Ignazio Ge

muardi, onde , nella qualità di Deputato, umiliarle la

presente sommissione - L'arciprete e Parroco Pierro

la Rosa - Il Vicario Foraneo Sigismondo Caruana

Antonino Barone Morreale – Antonino Maggiordomo

ſerlando Giano - Cav. Vincenzo Rotulo – Cav. Anto

nino Calafaro - Giuseppe Chiorelli Rondi– Francesco

Giacco Nicasmi.

L'anno 1849, il giorno 5 maggio, in Agira – Il

Collegio pecurionale di Agira legalmente riunito nel

locale solito delle adunanze, preseduto dal Sindaco º

e coll'intervento delle dignità ecclesiastiche di questo

comune, Vicario e Parrochi, ha emesso la seguente

deliberazione :

º Bramoso ed anelante questo popolo di ritornare

all'amore ed all'ubbidienza, del suo legittimo Sovrano

come figli a Padre, non ambiva che un'occasione. E

già le bandiere delle Regie truppe sventolavano vittrici

sulle nostre contrade, quando questi paesani si fecero

unanimi ad incontrarle: gridando gongolanti di gioia:

Viva Ferdinando II. E questo il voto di un popolo 5

è questo ormai il voto di un'isola intiera. Gli Agirini

non vanno appresso al caso, ma sentono l'impulso del

le passioni, ed ogni affetto è gagliardo, libero, spon
taneo nel loro cuori. L'amore e l'obbedienza a Ferdi

nando Secondo (D., G.) è dunque per essi un senti

mento spontaneo e libero. I tempi potevano comprime

re, ma non estinguere questo sentimento, che oggi

emerge tutto bello nella luce della verità. Fedele chia

meranno gli antichi questa piccola e generosa Agira,

fedele la dicono i presenti, perchè di amore ed ubbi

dienza largheggia. Agira è sempre devota a Ferdinan

do Il suo legittimo Signore ( D. G.).

« ll Decurionato e le dignità ecclesiastiche sottose

gnate raccomandano al signor Sindaco presidente, che

faccia giungere questa deliberazione al Trono della M.

S. per mezzo di S. E. il signor Principe di Satriano

Tenente Generale Comandante in capo il primo corpo

di esercito e la squadra destinata alla spedizione di Si

cilia.

(Seguono 19 firme. ]

S. R. M.

Devoti mai sempre alla Real Corona, e coll'animo

ricolmo di quella gioia che ispira il Regio Vessillo sven

tolante fra noi, apportatore di pace e di difesa a buo

ni, ma terribile a tristi, depongono i sottoscritti a piè

del Trono, a nome loro e degli abitanti di Mazzarino,

la espressione verace di profonda devozione e fermo

attaccamento alla M. V. ed alla Real Famiglia. Oh !

come , dopo lunga procellosa notte, esultano i cuori

nostri fra la serena luce che dal trono si parte! - Noi

riconoscenti e pieni di fidanza volgiamo alla M. V. gli

sguardi, e Voi, grazioso Re, gradite i nostri umili
voti, dei quali i più caldi sono : che Iddio benedica il

Rel conservi il Re l e più gloriosa gli brilli sul capo

la Corona concessagli dal Re de'Re !

Da Mazzarino a dì 11 maggio 1849.

(Seguono 40 firme.

Francia

I giornali di Marsiglia del 4 giugno recano avere

il prefetto delle bocche del Rodano ricevuto due

dispacci telegrafici da Parigi. Il primo in data 1.º

giugno ad ore 6 112 p. m. annunzia aver l'assem

blea legislativa proceduto quel giorno stesso alla

elezione del suo presidente. Ecco i risultamenti dello

scrutinio. Votanti 609 maggiorita 305. Il sig. Du

pin Ainè ha ottenuto 336 voti. – Ledru-Rollin 182

– il generale de Lamoricière 103. Questo dispac

cio (osserva il Semaphore) contiene senza dubbio

un errore perchè l'insieme del suffragi riportati som

merebbe a 621 ossia un numero maggiore della ci

fra de' votanti.

Il secondo dispaccio fa conoscere la formazione

definitiva del ministero. Ecco i testuali termini del

dispaccio.

Parigi 2 giugno 1849 ad ore 4 p. m.

Il ministro dell'interno ai sig. sotto prefetti. Mi

nistro della giustizia presidente del consiglio signor

Odilon Barrot.

» Affari esteri – Tocqueville.

Istruzione pubblica – Falloux.

Interno – Dufaure.

Commercio – Lanjunais.

Lavori pubblici – Lacrosse.

Guerra – de Ruthière.

Marina – de Tracy.

Finanze – Hippolyte Passy.

Messaggio del presidente della repubblica francese

all'assemblea legislativa.

D

i

Cittadini rappresentanti,

Il suffragio universale v'impone un nobile incarico,

quello di continuare l'opera incominciata dall'assemblea

precedente; voi non fallirete a quest'alta missione.

In tutte le quistioni interne ed esterne vei potete far

fondamento sul nostro leale concorso come noi faccia

mo sul vostro,

All'estero noi conserviamo speranza che la pace del

mondo non sarà turbata; le negoziazioni diplomatiche

che sono intavolate ci comandano una grande riserva;

tutto ciò che possiamo dirvi, è che noi abbiamo il più

vivo desiderio di conservare la pace, ma che saprem

mo se fosse uopo, difendere cen successo (avec bon

heur) l'onore della bandiera francese.

All'interno noi introdurremo con misura le sole ri

forme giudicate necessarie, quelle di finanza merite

ranno segnatamente tutta la vostra attenzione: avremo

a risolvere insieme il doppio problema di accrescere le

risorse dello Stato e diminuire i pesi. -

La questione d'amnistia sarà maturatamente studiata;

obbligati a resistere ad un tempo agli impeti della ge:

nerosità, e a quelli di un legittimo rigore, cercheremo di

accoppiare una savia indulgenza ad una giusta severità.

La riorganizzazione del credito avrà d'uopo di tutta

la vostra sollecitudine. Noi vi sottoporremo molti pro

getti di legge destinati a riaprire le esauste sorgenti del

commercio e dell'industria.

Con ciò soltanto noi potremo risparmiare alla Fran

cia funeste agitazioni, di cui si avrebbe per sempre a

sentire. Saremo abbastanza felici se noi giungeremo

con voi a consolidare le regolari istituzioni assicurandº

in pari tempo lo sviluppo delle libertà sagge e mode

l'ale. D

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile
MEI CLIELI E ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

In ogni due giorni

si pubblica un foglio

in 8.º di pagine 16 al

prezzo di grana tre.

Le associazioni si

ricevono all'Officio ed

allo Spaccio dell'A

raldo.

|N|

In provincia non si

spediscono fogli se non

dopo lo anticipo del

agamento di dieci

ettere e danaro da

inviarsi franco di posta.|
PROSE E VERSI

unasas aora

INDICE – Le visioni di un sogno– Il rinnegato – Il mendico – L'estrema ghirlanda- Un miracolo – Il giorno

onomastico della mia amica – Angiolo Carasale - La
frusta – Bibbia, Dante, Romanticismo – Proſezia del

Genio d'Italia su Cristofaro Colombo – Una terribile vendetta – Discorso in lode di Maria SS. del Monte Car

melo – Logogrifo – Speranza e fede – Origine dell'As
chitettura – Origine della pittura – Giuda – Il risorto

– Le illusioni – Uno sguardo a Cartagine – L'uomo vendicativo– D. Albino – Mi han fatto un torto – Un
progetto di Archimede – L'amore e la morte – Saggi di un nuovo metodo di gastronomia – Come la donna
somiglia all'uomo – Un creditore ed un debitore senza pari – I capelli degli uomini – Le orecchia – I capelli

delle donne – Il naso – La bocca – Una scena del gran mondo – Una bella infelice – Il berretto di cotone -

Rosa – La maschera di morte – Pensieri.

SI E PUBBLICATO IL 1.° FOGLIO

LA SENTINELLA

DELL'ESERCITO NAPOLITANO

GIORNALE MILITARE

CENNO STORICO

Degli avvenimenti della Truppa na

politana negli ultimi trambusti in Pa

lermo dal 12 gennaio al 6 febbraio

- M

Trovandosi non più che dieci copie complete del 1848.

suddetto giornale, chiunque desidera farne lo acqui

sº si dirigga all'officio dell'Araldo o allo spaccio

del medesimo.

Opuscolo di pag. 37 si vende gr.

STABILIMENTO TIP00RAFICO DELL'ARALD0,
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AVVISO

Alla fine del corrente mese andando a spi.

rare il contratto di vendita di questo giornale

eosi coloro che desiderano coneorrere ed esser

soli alla vendita medesima, saranno compia

centi recarsi all'officio del giornale per cono

seerne le condizioni.

- NAPOLI 3 GIUGNO

Il proclama del Generale in Capo

Comandante la spedizione spagnuola in

Italia è quanto vi ha di più nobile,

di più giusto, e di più moderato (1).

Esso non potea parlar parole più

eque a quelle popolazioni, alle quali

confida ridonar quella pace e quella

tranquillità, che tanto colà si deside

ra e che una prepotente e sbrigliata

fazione, esercitando l'imperio del ter

rore, e munita di quella specie di

falso coraggio che nei casi estremi

infonde la disperazione, ha tolto da

qualche tempo all'augusta città, ed

a non poche delle circonvicine.

Rispondere prestamente ed efficace

mente col fatto all' invito del Ponte

ſice Sovrano, che obbligato a lasciar

la sua casa, il suo tempio, la sua

sede, dalla forza del cannone e dalla

minaccia del pugnale assassino, si ri

covera presso un Monarca suo vicino,

e volgendo intorno lo sguardo all'Eu

rOpa commossa e scandalizzata dal co

si empio ed inaudito procedimento ,

domanda tanto di aiuto da esser ri

condotto in mezzo alle sue popolazio

ni, vittime esse pure di quell'imperio

del terrore, e costrette esse pure parte

ad emigrare, parte a soffrire aspet

tando ore men dolorose; -

–

(1) Vedi l'Araldo n.° 59 (8 giugno. )

-

Muovere da lontane regioni lieti e

confidenti, venire in paese straniero,

per combattere se non pel proprio so

vrano o pel proprio paese, per com

battere pure una santissima guerra,

quella intesa a difendere la fede, che

sì grave crollo potrebbe avere per

l'assenza del supremo Gerarca della
massima sede ; -

Dichiarare al primo approdare nel

suolo pontificio di non venir già co

me nemici, ma bensì come protetto

ri; perocchè di quelle popolazioni

che giubilarono al veder dapprima i

napolitani, indi gli spagnuoli, venir

a loro per liberarli una volta dall'in

tollerabile giogo sotto il quale sono

obbligate, ben loro malgrado, a cur

vare la fronte, di quelle popolazioni

amiche dell' ordine e del loro Sovra

no, le truppe spagnuole non appaio

no certamente nemiche, ma come ben

indica il proclama, amiche e proteg

gitrici ; non venendo esse ostili che

solo a quel miscuglio di gente la più

parte straniera a Roma, che tenta an

cora di far credere alle potenze indi

gnate, rappresentar esso la maggio

ranza del popolo romano ;

Promettere agli abitanti delle terre

che a grado a grado andranno occu

pando che essi troveranno nelle mili

zie spagnuole solido appoggio;

Allontanar da essi ogni timore dei

danni che seco trascina una invasio

ne, quello non essendo già un'inva

sione, ma un nobile e disinteressato

intervento; e ciò dando fede che quei

soldati stranieri osservando la più ri

gorosa disciplina, soddisferanno pun

tualmente tutto quello che acquiste

ranno per loro uso e giornaliero so

stentamento, senza imporre alcun gra

r

-
-

-

vame o sevizie, ove non sia di asso

luta necessità ; - - - -

Limitarsi a domandar con amiche

voli parole che torni in tutti l'ubbi

dienza dell'Augusto e legittimo So

vrano, che campò forse la vita con la

fuga, e che ognuno si restituisca al

suo domicilio ed alle sue cure, fa

cendo in modo che spariscano i tanti

mali originati da una rivoluzione di

sgraziatamente dai buoni e pacifici

sudditi pontifici sperimentata ; -

Augurarsi per ultimo di poter riu

scire al tanto salutare scopo di ristau

rare il Pontefice nel dominio dei suoi

stati, acciocchè possa esercitare con

l'indipendenza e la dignità dovuta, la

sua autorità spirituale tanto necessaria

per la pace del mondo; augurarsi che

questo nobile e santo intervento lasci

di se bella memoria nelle terre dello

Stato Pontificio ;

Ecco quanto è detto nel bel pro

clama che il Tenente Generale Cordo

va Comandante in Capo la spedizione

delle truppe spagnuole nello stato ro

mano, ha indiretto dal suo quartier

generale di Terracina, a quelle po

polazioni. - a - - - - -

Poteva esso contenere più dignitosi

e più giusti sentimenti? E tanto av

verrà. La demagogia che dovunque

ebbe terribili rovesci , si sentirà an

che in Roma calcar la fronte esecrata

dalla forza, e dall'innato bisogno del

l'amore al proprio Principe ed alla

legge che da lui emana.

Un' altra volta si vedrà , come ai

primi giorni della creazione, precipi

tar un demone nell'abisso ; sarà il

demone della demagogia incalzato dalla

spada della giustizia: novello Lucifero

schiacciato da un Arcangelo novello!
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La Divisione comandata dal Maresciallo Nun

ziante, ha fugato nel Pontificio le bande che occu

pavano Frosinone, ed il famoso Sterbini che tro

vavasi colà si è salvato con quei ribelli - Le no

stre truppe in mezzo alle acclamazioni di quelle

popolazioni sono pacificamente entrate a Frosinone

e Veroli.

Il Tenente Generale Cordova a inviato al Quar

tier Generale francese il suo Capo di Stato Mag

giore Colonnello Buenaga ed il tenente Colonnello

iNunziante accompagnati da altri uffiziali di Sta-

to Maggiore tanto spagnuoli quanto napoletani, i

quali giunsero colà il dì 6 nel mentre, che fuoco

vivissimo si faceva dalle batterie francesi e dalla

Citta. Gli stessi si presentarono al Generale Oudi

not, il quale cortesemente li accolse invitandoli

alla sua tavola.

Dopo avuta una conferenza col detto Generale

in Capo francese, ed osservate le belle posizioni

che di già si occupavano dalle truppe francesi, e

le opere di trincera fecer essi ritorno al Quartier

generale spagnuolo in Terracina.

( Gior. Uff.

RIVISTA DEI GIORNALI NAPOLETANI

Il Tempo del 10 ci dice che i capi dell' Esercito

francese si sono decisi ad attaccare l'insurrezione ro

mana e forse nel momento che scrive, Roma è già

occupata da quelle milizie. Domanda poi al governo

francese perchè volendo venire a questo punto si

è stato per tanto tempo in un'attitudine titubante

ed imbarazzata. O il governo francese era abba

stanza forte e sicuro di se per recare al Pontificato

un vero concorso, ed allora doveva dire all'Europa

ed alle popolazioni quello che intendeva di fare;

o le complicazioni interne ond'è circondato non gli

permettevano di prendere parte attiva nelle ope

razioni di cui gli Stati romani potevano diventare

il teatro, ed allora bisognava sapere astenersi.

E conchiude, che se per una fatal resistenza ne

gli stati romani, quei monumenti delle arti, quei

tanti capolavori deperiranno sotto un mucchio di

rovine, se ne accagionerebbe la colpa alla Fran

cia, la quale voleva fondare nell'Italia la sua in

fluenza. -

ll Tempo dell' 11. riporta un brano del giornale

dei Débats circa il concentramento dell'Esercito

napolitano alla estrema frontiera, e lo confuta con

validi argomenti di fatto. -

- - -

Sicilia

ATTI DI soMMEssoNE DE'COMUNI DI SICILIA.

S. R. M.

Signore,

Comunque il turbine che nel 12 gennaio 1848 scor

reva sconvolgendo la sgraziata Sicilia (onde tanti guai

che l'hanno aggravata) spingesse violentemente l'ani

mo ritroso di questo popolo ad ostentar indifferenza ed

a fingere, pure non potè, nonchè strappar, menomar

per ombra l'innata fedeltà, l'attaccamento leale, il

filiale affettº che esso ha sentito e serbato sempre uguale

all'inclita Dinastia de Borboni.

Ripruove fulgidissime di ciò sono l'uscita della Real

guarnigione nel febbraio di quell'anno senza niun'onta,

ſua, con reciproco dispiacere; l'ordine e 'l rispetto al

le leggi; la nessuna alterazione alle fortezze; la con

servazione esatta delle munizioni in esse rimaste e del

la Real bandiera precisamente; ed il ricevimento in

piena pace delle Regie truppe in quel sospirato 9 apri

le in cui ogni uomo di questa città, compreso tutto

quanto di gioia e di tenerezza, stava con le bracce

aperte a riabbracciare i soldati del suo Re come pro

pri fratelli, anzi come angioli liberatori.

L'anabile nostro Re, è stato sempre il cuore di tut

la questa popolazione; e mille volte essa con pruove

certe l'ha dichiarato. Che resta ? Pregar tutto giorno

Iddio che tenga sempre e custodisca sul capo dell'ec

ºelsº nostro. Ferdinando II e della Dinastia sua tutta,

la Corona del Regno delle due Sicilie; che eterni ii

reciproco amore fra Lui e sudditi e figli suoi; e che

gli dia siorni lunghissimi e felici unitamente alla sua

leale Famiglia.

Questi sensi, sinceri la fedelissima popolazione di Au

gusta, piena di rispetto insieme e della più tenera gio

º depone a piedi dell'amabile suo padre e virtuoso
suo Re.

Augusta li 15 maggio 1849.

( Seguono 120 firme )

STATO DELLE FERITE RIPORTATE DA' SIGNORI

UFFIZIALI ESISTENTI IN CATANIA

NUMERO

NOMI località e na-stato arruale

E cognomi ltura delle fe- delle ferite

rite.

--

i.. (Una allagam- Può ri

1"i ba destra di Guarita o | prend.

- (naturagrave. serviz.

"i una lieve

l " dorso del

naso e l'altra

2" grave alla pal-Guarite - Idem

sig. Marra. pebrasuperio

re dell'occhio

(sinistro.

3|Ajut. Magg.(Due gravi al

cav.Madda-(la coscia sini-Guarite - Idem

lena. (stra.

4 Capit: sig. Unagrave alla guarita - l
Forni. (gamba destra. Idem

51.Ten. cav.(Una lieve al -

Martinez (bracc, sinistro Guarital n Idem

- - Siegue
(Due gravi al i | Siegº

61. Ten. sig.(braccio destro , " " il"

De Sturler.(per forazione "colodel
(dell'osso. rigione lo stor

pio

1.Ten. sig.(Due gravi alla . Zoppie.

trinº i desiº º per altri
pochi g.

- - -

1.Ten. sig.(Due gravi al - Può ri

Perris. (braccio destro Guarie º prena.
SerVlz,

In vialzoppic.

2.Ten. sig.(Due gravi alla , di gua-"
Cessari. (gamba sinistr. rigione pochi g.

- - Il peric.

Alfiere sig.(Due gravi alla - " di

Bellucci (gamba destra cura. storpio

èallont.

Alfiere sig.(Una lieve alla - Può rip.
Echanitiz. (gamba sinist. Guarital º "

- –

N. B. Dei sudetti Signori Uffiziali i soli Signori De

Sturler e Bellucci non possono viaggiare per ora

Catania 24 maggio 1849.

- Il Chirurgo Curante

PRoF. Euplio REINA.

( Gior. di Catania.)

QUA D R 0

Delle vieende politiche più interessanti,

eh ebber luogo in Sicilia durante la

rivoluzione del 184s.

(Continuazione V, il n. 48.)

I disastri, che Messina e Catania fra gli orrori

della guerra han sofferto, non sono al certo che

una conseguenza indispensabile della leggerezza gio

vanile de traviati. Essi ascriver si debbono altresì

all'imprudenza, all'ostinatezza, alla pervicacia

del partito rivoluzionario, che ha osato sprezzar

le multiplici misure prudenziali del Re, e le sag

gissime insinuazioni, che per ben più fiate ha ge

nerosamente adoprato il valoroso Tenente Generale

Comandante in capo delle Armate Reali, il Ma

gnanimo Principe di Satriano.

La guerra non è stata fra noi che temeraria

mente provocata, ma essa ad un tempo ha pro

dotto le conseguenze più felici in rapporo allo spi

rito regolare di condotta, al buon costume, ed alla

morale del popoli; ha essa apprestato a tutti gli

abitatori di nostra bell'isola una lezione quanto

più eloquente, altrettanto più istruttiva. Mai non

arrecò nocumento veruno il più giusto, e ben in

teso rigore. Fu esso fecondo ognora di salutari, ed

utilissimi effetti. L'esperienza di tutti i secoli su

periore a qualunque ragionamento non dà più luo

go a dubitarne.

Quale spettacolo più lieto, e più edificante di

quello, che tutti i paesi di Sicilia hanno a gara

tà ,

pressarsi delle truppe del Re? Qual nobile entu

siasmo non ha d'un colpo investito tutti gli spiri

ti? E di quai puri, e virtuosi sentimenti di leal

di devozione, di affetto non sono stati com

presi tutti i cuori ? -

Alla nuova racconsolante che le regie truppe

muovevano da Messina per la volta di Catania,

tutte le contrade limitrofe a quella sconfitta e de

solata città han ceduto immantinente le armi, han

ben tosto avanzato le proteste del più profondo ri

spetto verso la Maestà del Re, verso l'augusta di

nastia de' Borboni. -

Al semplice annunzio dell'ingresso delle truppe

reali in Catania tutte le Comuni della Provincia

unitamente alla più parte delle altre Provincie mi

nori, abbandonandosi senza ritegno ai trasporti

della pubblica gioia, han d' ogni dove intuonato

l'Inno Ambrosiano, han di concerto manifestato

i sentimenti più vivi di attaccamento, di fedeltà,

della più giusta, e rispettosa devozione verso la

Corona Reale, ed han del pari giurato un odio

eterno contro i faziosi, il più alto abborrimento

alla memoria esecranda del governo rivoluzionario.

Queste vivissime dimostrazioni, e queste prote

ste di fedeltà, di attaccamento, e del rispetto più

ingenuo verso la sacra persona del Re, d'odio,

di risentimento, e di abbominazione verso i sedi

ziosi ed i forsennati accresciute si sono sempre più

in tutte le Provincie dell'Isola, al solo annunziarsi

dalla pubblica voce che muovea di già per quei

luoghi l'egregio Tenente Generale Comandante in
- - - -.

capo il primo corpo di Esercito, e della squadra

destinati per la spedizione di Sicilia. Una pruova

la più brillante ne forniscono le reiterate proteste,

e gl'innumerevoli indirizzi , che furono da tutti

gli angoli dell'Isola al Principe di Satriano rasse

gnati, e che trascritti fedelmente ravvisansi nel

Giornale Officiale di Catania. Ampia fede ne appre

stano eziandio le non poche Commissioni speciali,

che da tutti i luoghi di Sicilia gli furono apposi

tamente indirizzate. -

Palermo, la popolosa e sconsigliata Palermo, fa

nesta e possente cagione de falli nostri, e di no

stre più umilianti sciagure, non ha tardato a ri

credersi dei suoi più deplorabili trascorsi, e della

serie non interrotta de' suoi traviamenti.

Divorata dai più acuti, laceranti rimorsi, Pa

lermo ha finalmente confessato col più vivo cordo

glio i suoi errori, ed i suoi vaneggiamenti, ha

riprotestato i sensi della più alta devozione verso

la dinastia de Borboni, ed implorando umilmente

il più ampio e generoso condono, ha giurato del

pari la più costante fedeltà , il più profendo ri

spetto al più saggio di tutti i Principi, che dirige

d' una man franca e sicura il destino dei popoli

delle due Sicilie.

Dirassi per avventura che sia questa l'espres

sione fedele della debolezza e dell'imbecillità dello

spirito ? No, il ricredimento del falli, e del tra

scorsi degli uomini ascriver non si dee mai sempre

a debolezza, e ad imbecillità di animo.

È bene spesso piuttosto un contrassegno non e

quivoco d'un cuor sentimentoso e gentile, d'una

più saggia maniera di pensare, d'una pura co

scienza, che vien di raro macchiata dal rimorso,

il quale è ben di sovente compagno inevitabile dei

traviamenti, e del misfatto. Gli uomini non incor

rono ordinariamente nell'errore che laddove sono

eglino pienamente sforniti di accorgimento, e di

sana ragione, laddove vengono eglino signoreggiati

dalle più torbide e tumultuose passioni. Se Paler

mo è di troppo biasimevole, per aver cospirato

inconsideratamente ad un cambiamento istantaneo,

ad una nuova forma di governo, che mai non sep

pe abbastanza caratterizzare; se la condotta dei

suoi abitanti tacciarsi dee di leggerezza giovanile,

di piena deficienza di non volgar discernimento ,

d'imprudenza eccessiva, di eccessiva disaccortezza;

è ben degno però della più alta commiserazione il

più umile pentimento dei Palermitani, il ramma

rico più vivo, che hanno anch'eglino, non è gua

ri, manifestato, nell'aver imprudentemente vul

nerato il cuor benfatto del più amorevole, e be

nefico Sovrano. Sotto questo rapporto parlerà in lor

favore all'animo generoso del Re tutto l'affetto pa

terno, in quella guisa che tutta richiamerassi a

pro dell'intiera Sicilia l'innata di lui magnanimi

tà, l'impareggiabile clemenza di lui

Ma qui sorge spontanea un'osservazione , che

vien del pari fiancheggiata da una serie non in

terrotta di documenti autentici, che oggetto formar

presentato in queste parti del reali domini, all'ap- non possono di controversia alcuna
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"Il voto unisono di tutti gli abitanti di questa

bell' isola contro gl'infami perturbatori dell' ordi

ne pubblico, ed i partegiani più zelanti del go

verno rivoluzionario, i trasporti della pubblica

gioia, all'appressarsi delle truppe reali ben gui

date dal sommo lor duce, il valoroso General Fi

langieri, e le unanimi proteste delle Province e

delle differenti Comuni, che vi si comprendono ,

offrono una pruova la più luminosa dello spirito

pubblico di tutti i Siciliani. Essa è bastevole ap

pieno a smentir con franchezza tutti coloro, che

studiavansi invano a calunniare vilmente il gover

no più saggio, più filantropico, più umano, a

contestar d' una maniera la più concludente che

assai ristretto era il numero de' faziosi , a scorag

giare i forsennati, che correndo dietro ai loro va

neggiamenti, aveano un bell' illudersi che troppo

estesa si fosse la classe de'lor seguaci , a rassicu

Far l'intiera Europa dell'attaccamento verace, del

più puro, e costante affetto, che il popolo di Si

cilia si è pregiato ognora di professare verso la

dinastia de Borboni, a convincere le nazioni stra

niere, ed i Reggitori dell' universo che la dolcez

za, e l'umanità del carattere formano il distinti

No del Monarca del Regno delle due Sicilie, e le

basi più solide del possente suo impero. C. R.

( Continua)

( Gior. di Catania ) -

Stato Pontificio
- e , O A

Il eolonnello del 2.º batt. Nazion. è stato all'arma

ta francese portatore di un dono di tabacchi. Sem

bta dai suoi discorsi che fosse tanta l'amabilità,

tanta la concordanza delle loro idee che giungesse

a domandargli perchè non riconoscano la repub

blica Romana al che rispondesse che non potevano

per alcune ragioni loro particolari, ma che voleva

no entrare in Roma per unirsi colle nostre trup

Pe . . . Il generale in capo è sempre Oudinot. Non

si conosce ancora il risultato delle ultime condi

zioni. Si diceva occupata Tor di mezza via dai

Francesi. I - - ---- ---------- - --

Questa mattina altra requisizione più scrupolosa

di cavalli, per rioni. Si dice che Garibaldi rien

tri. Sterbini è stato spedito a Frosinone. Si parla

di un corpo austriaco di 12,000 uomini ch'entri

no a giorni nell'Umbria.

Un nostro corpo che era prima in Ancona si for

tifica a Cagli (per il Furlo). Questa mattina sono

ritornato in una specola ed ho trovati molto in

grossati ed infoltiti i campi francesi. Si riparla di

lunedì, ma nulla vi è di positivo.

Altra del 29.

Persone, che dobbiamo credere, informano,

che il misterioso individuo trasportato nella carozza

ermeticamente chiusa in Roma era il General Gal

letti, il quale sembra volesse disertare con tutti i

carabinieri. Così la vita di quest'uomo sarà un tes

suto d' inconcepibili azioni. Lo Sterbini fu man

dato preside a Frosinone. Anche il suo allontana

mento da Roma si sospettava tenesse a mancata fi

ducia.

Narransi crudeli vessazioni, e attentati sacrile

ghi (dei quali certo tace il Monitore Romano, ma

dei quali menavasi non ostante vanto, che vorre

mo creder vano, pei caffè accaduti nelle chiese

di Roma. Il curato di S. Giovanni sarebbe stato

orrendamente malmenato, e lasciato quasi per

morto. Nella chiesa di S. Croce di Gerusalemme

si sarebbe profanata nel modo più indecente, e

scandaloso una pisside, ed il Sacramento.

Il casino di villa Borghesi si assicura essere in

demolizione: non sappiamo la sorte a cui è desti

nato il Museo sabino, che racchiude. Si dice, che

gli oggetti d'arte in bronzo non sieno esenti dalla

requisizione per fonderli.

Bramiamo, che in tutto ciò ci sia almeno esa

gerazione.

Garibaldi è ferito in una spalla da un colpo di

sciabola datogli da un uffiziale napoletano di di

stintissima famiglia.

( Lo Statuto)

- Se non siamo male informati, due quartieri di

Ancona sarebbero stati gravemente offesi dal bom

bardamento, e parrebbe che la città non potesse

resistere più a lungo. ( Mon. Tosc. )

– A Roma si credeva generalmente che le trup

pe napoletane fossero entrate dalla parte di Cepra
-no in numero di 35 mila uomini.

- (Mon. Tosc.)

Toscana
FIRENZE, 31 maggio. ,

Qua vi sono come saprete circa 12,000 tedeschi;

nella settimana si attende il generalissimo Radetzchi.

che alloggerà in casa del Principe Corsini ove già

è preparato il quartiere per riceverlo. Figuratevi

che per alloggiare il suo Stato Maggiore vi abbi

sognano 80 letti ! Non si sa per quanto tempo starà

in Firenze ; alcuni che dicono di essere bene infor

mati assicurano che non tarderà molto a portarsi

negli stati Pontifici. r 7 -

a ( Istrut. del popolo )

Altra del 5 Giugno, -

ORDINE DEL GIORNO

Col Decreto Sovrano del 18 luglio 1848 venne or

dinato che il nastro a cui appesa andar doveva la

Medaglia destinata a coloro che combatterono nel

l'ultima guerra avesse i colori medesimi della Ban

diera. Oggi che per Sovrana Ordinanza questi ri

tornano nel primitivo loro essere, anche il nastro

della Medaglia deve egualmente modificarsi.

Firenze li 2 giugno 1849.

Il Ministro della Guerra

- DE LAUGIER.

Altra del 6 giugno

i

- º

Leggiamo nel Monitore Toscano il

seguente decreto. a

Art. 1. Tutti gl'individui militari che il 23 dello

scorso febbrajo accompagnarono da Massa nel Pie

monte il Generale Conte Cesare De Laugier saranno

decorati di una Medaglia in argento con la Nostra

effigie da una parte e dall'altra col motto - onore

e fedeltà - da tenersi appesa ad un nastro bianco

e rOSSo, 'º

- Art. 2. Una Medaglia in bronzo della stessa forma

ornerà pure il petto di tutti quei militari che dal

sopraindicato giorno ventitrè febbrajo a tutto il se

dici del susseguente marzo si recarono a raggiun

gerlo. - - -

LIVORNO – 5 Giugno.

Ci viene assicurato che a Gaeta giungesse un In

viato straordinario della Repubblica Francese , il

quale certificò il S. Padre che il Governo Francese

teneva per nullo il fatto dal sig. Lesseps, ed era

fermissimo nella intenzione di riporre in trono il

Pontefice.

( Mon. Tosc. )

Stati Sardi

TORINO, 2 giugno.
s

Il miglioramento occorso nella malattia di S. M.

il re stato annunziato ieri, si va continuando con

diminuzione della febbre, e dei dolori.

( Gazz. Piem. )

- I generali Alessandro e Alfonso La Marmora,

a quanto ci si assicura, vennero l'un l'altro suc

cessivamente a Torino, richiesti di dare alla com

missione di inchiesta sugli avvenimenti dell'ultima

campagna , varii schiarimenti.

( Saggiatore )

Ducato di Modena

Alla Redazione del Messaggere di Modena.

Interesso la compiacenza di codesta lodevole Re

dazione di inserire nell'accreditato suo foglio il qui

unito articolo. -

Dal quartier generale in Villa Spada, li 29 mag

gio 1849.

L'I. R. governatore civile e militare
v gen. di cavalleria,

GORZKOWSKI.

Nella città di Modena ogni ceto di persone fa a

gara in porgere sollievo e conforto agli sgraziati

feriti militari austriaci che si trovano raccolti in

quello spedale civico.

La Direzione del Pio luogo con tutto il persona

le sanitario e di servigio da lei dipendente si ren

de assai benemerita per istancabili cure; le Sorel

le della Carità si distingueno per zelo e solerzia

nelle infermerie, Officialità e soldati Estensi , im

piegati, stabilimenti, Signore, Signori, mercanti

e manifatturieri concorrono a far rifluire le bian

cherie , le fasce , le filacce e persino i danari, di

modo che nulla resta a desiderare a quegli infeli

ci di necessario o di comodo , neppure pel tempo

della convalescenza. -

Io mi trovo in dovere per proprio sentimento,

ed anche per impulso delle truppe che ho l'onore

di comandare, di esternare i pubblici e più vivi

ringraziamenti a tanta beneficenza, nel mentre non

dubito che essa troverà quel compenso dal Cielo,

il quale i beneficati feriti miei fratelli d'armi non

mancheranno d'implorare loro propizio rimune

ratOre.

Dal Quartier generale in Villa Spada, li 29 mag

gio 1849.

L'I. R. governatore civile e militare

gen. di cavalleria,

GORzkowski

lmpero d'Austria
VIENNA – 28 Maggio.

Ecco in qual modo la Gazzetta di Vienna

contesta la presa di Buda.

Dappoichè ci mancano fino ad ora notizie officiali

sulla sorte di Buda, per essere interrotte le comunica

zioni, si porta a pubblica cognizione tutto ciò che puos

si desumere da notizie private degne di fede:

Il giorno 4 maggio si avanzò Gorgey dalla parte di

Buda, occupò il Blocksberg ed il Schwabenberg e pro

gredì in Buda stessa fino al Bombenplatz. -

Il generale-maggiore Hentzi non accettò l'intimazione

della capitolazione, e sviluppò un fuoco sì veemente ,

che gl'insorgenti dovettero indietreggiare. La sera stes

sa egli bombardò anche Pesth, donde partivano parec

chi colpi sulle i. r. truppe; gl'insorgenti da ciò spa

ventati si mantennero passivi per vari giorni e gittaro

no un ponte presso l'isola Csepel. -

Il 9 incominciarono gli Ungheresi a cannoneggiare

sulla Fortezza con maggior energia dai monti, in se

guito a che fu bombordata anche Pesth con più forza

la mattina del 10 dalle ore 5 alle 7, incendiando an

che una casa (Trattner-Karolly).

Con maggior veemenza fu fatto il terzo bombarda

mento della città di Pesth alle ore 7 di sera del 13,

distruggendo parecchie case mediante i razzi.

Il 17 alle ore 10 di notte fu dato il primo assalto,

dimodochè gl'insorgenti raggiunsero in parecchi siti i

bastioni, ma essi furono respinti colla grave perdita

di 4-500 morti.

Essi tentarono il secondo assalto alle 11 ore di not

te del giorno 19, in cui non riuscì loro tampoco di

raggiungere i bastioni , perdendo nuovamente parec

I chie centinaia di morti.

Finalmente la notte del 20 alle 11 ore azzardarono

l'ultimo assalto, ed espugnarono la Fortezza con gran:

de preponderanza di forze alle 6 del mattino del 21

maggio a. c. - -

Dopo l'assalto trovossi morto il colonnello d'infan

teria Ceccopieri, ed il general maggiore Hentzi era

ancor vivo con tre gravi ferite. e -

Tutti gli Ufficiali dei Croati e Confinari furono ucci

si senza misericordia, e il castello e le case nelle qua

li si dava la caccia agli ufficiali vennero saccheggiate,

Il Maggiore dei Confinari che occupava con circa 200

uomini la testa di ponte, diede l'ordine di far saltare

in aria il ponte, tosto, che vide l'assalto della fortez

za e l'inoltrarsi dei ribelli, ma non essendo stato ob

bedito, diede fuoco egli stesso alla mina, ma la pol

vere scoppiò dall'apertura artificiale e ne rimase ucci

so il Maggiore senza recare danno al ponte. .

La perdita degli Ungheresi sarebbe stata in questo

assalto di 250 soldati e 40 ufficiali. - -

A Buda comandava Gorgey in tutto 30.000 uomini,

ORDINE DEL GIORNO

Quartier generale di Presburgo 26 maggio 1849.

Sua Maestà il graziosissimo nostro Imperatore e

Signore reduce dall'armata, si è sompiaciuto di

visitare ripetutamente gli ospedali militari, di

ispezionarne con paterna sollecitudine l'organizza

zione, di recar sollievo e conforto ai pazienti.

Non curando i pericoli , che potrebbero minac

ciare la Sua propria salute, ha visitato Sua Mae

stà particolarmente anche quelle stanze, dove in

fieriscono il tifo e altre malattie contagiose, e la

grandezza del pericolo e dei patimenti non fece che

rendere più vivi l' interessamento, e la sollecitu

dine di Sua Maestà.
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Soldati ! Vi partecipo con gioia questa prova no

vella delle clementi cure e dell'amore del nostro

Imperatore verso i suoi soldati. L'occhio suo è vi

gile su di voi, il suo cuore batte per voi egual

mente nelle ore della battaglia e della vittoria,

come in quelle del pericolo e delle sofferenze.

Mercè il vostro valore e la vostra fedeltà, mercè

la coraggiosa costanza nelle crescenti difficoltà vi

siete dimostrati degni membri dell'esercito, che

ad onta di tutti i nemici fa sventolare gloriose le

bandiere dell'Austria ; i vostri cuori batteranno

più rapidi alla notizia delle onorevoli cure che il

giovane nostro Monarca elargisce ai vostri compa

gni malati e feriti, e colla solita annegazione voi

dimostrerete in ogni occasione al nemico, che i

soldati dell'Austria sono pure sempre e dovunque

degni di quell'amore e delle paterne sollecitudini

del loro benigno Imperatore e Signore.

WELDEN

Generale d'artiglieria e supremo comandante

dell' armata. - -

– Tutti i giornali riferiscono la morte del ge

nerale Hentzi, già Comandante di Buda , in se

guito alle riportate ferite.

– Secondo la Gazz. di Presburgo era giunta a

Tyrnau il giorno 28 maggio l'avanguardia dell'ar

mata russa , ossia una colonna di 20000 uomini.

Sembra destinata a marciare verso Gran , essendo

già stati fatti i provvedimenti pel passaggio della

Waag presso Freistadt e Schuten. Questi Russi par

lano con ischerno di un bollettino recente di Kos

suth il quale annunciava in data 12 maggio che

36000 dei loro compagni erano stati fatti prigio

nieri dai Magiari, nelle regioni orientali dei Car

pazi. Notisi che in quel giorno non un sol uomo

della grande armata di Paskevich che si avanza ora

di mano in mano, non trovavasi ancora sul suolo

ungherese. Assicurasi che il Quartier del generale

in capo Welden sarà trasportato a Ungarisch-Al

tenburg per essere più vicino a Raab , e che in

pari tempo verrà presa l'offensiva su tutta la linea

dai Carpazi fino a Raab.

– Secondo il Llyod di Vienna della sera del 30,

erasi sparsa la notizia di una vittoria riportata dal

Bano Jellacich.

– Il Corrispondente Austriaco del 30 ha una data

da Tarnaw del 29 maggio, la quale smentisce as

solutamente la notizia stata spacciata dalla Gazzetta

di Augusta N.° 140, secondo la quale gl'insorgenti

magiari dicevansi penetrati nella Gallizia presso Du

cla, guidati da Dembinsky.

(Oss. Triestino)

Leggiamo nella Gazzetta d'Augusta del 31 maggio:

« Le notizie inserite nella Gazzetta di Colonia,

relative all'asserta vittoria di Bem sui Russi, ed

alla disfatta d'una divisione del Corpo comandato

da Jellachich sono false, al pari di quelle che si

riferivano all'attacco dato dagl'insorti alla Brigata

Jablanowski, la quale in questi ultimi giorni non

ha avuto scontro veruno.

Dal quartier generale di Presburgo, 26 maggio.

Neutra è stata evacuata dai Magiari senza colpo

tirare. Sembra che essi vogliansi concentrare sem

pre più al Nord verso i confini della Gallizia, al

l'oggetto di trattenere da questa parte la marcia

dei Russi.

Le Truppe Imperiali hanno incominciate le loro

operazioni nella Schütt , e le proseguono più par

ticolarmente sulla sinistra sponda del Danubio. Il

passaggio della Waag sarebbe stato forzato su tutti

i punti , e già potrebbe esser compiuto. Sul con

fine Moravo-Ungherese continuano a concentrarsi,

in numero considerevole, le truppe Russe.

TRIESTE 30 maggio.

Questa mattina fu salutata da salve d'artiglieria

la bandiera napolitana rimessa, come s'è detto per

ordine regio sui legni dell'istessa nazione.

(Mon. Tosc.)

Alemagna
FRANCOFORTE – 26 Maggio.

I 60,000 uomini di truppe prussiane che sono in

marcia su tre colonne arriveranno da qui a tre giorni

nelle vicinanze di Francoforte. Fin qui non hanno

altra destinazione che di far rientrare Rastadt al

potere dell'impero ed impedire che Laudan cadesse

in mano agl'inserti

nAvienA – 26 Maggio.

– si annuncia da Monaco che nel Voralberg

si raduna un corpo di 10,000 uomini di truppa au

striaca destinato per Baden.

Il generale Lesuire, ministro della guerra, fu

rimosso dal ministero, ed in vece sua venne eletto

il generale maggiore Lüder comandante di Mona

co. – Non si conferma che nel campo di Dunau

wirth si fosse proclamata la legge marziale. –

Tutta l'armata bavarese è ora stata mobilizzata :

si parla della formazione di un terzo campo nella

Bassa Franconia, presse Aschaffenburg.

- - ( Monit. Tosc. )

- -

ASSIA DARMSTADT

– La guarnigione di Magonza ha ricevuto un

tato a 18,000 uomini. -

(Gazz. Tic. )

Francia

PARIGI – 30 Maggio.

Leggesi nel Monitore dell'Armata – False nuove

sono state sparse intorno alla perdita avuta nella

giornata del 30 aprile dalle truppe sotto il comando

del generale Oudinot. Dalla situazione testè giunta

al Ministero della guerra si contano 52 morti tra

cui 6 uffiziali. Il movimento degli ospedali indica

l'esistenza di 419 infermi, di cui 15 uffiziali. È

probabile che la maggior parte siano feriti. Su

questo numero 216 tra cui 14 uffiziali, sono stati

trasportati a Bastia.

Leggesi nella Gazz. di Lione:

Il governo ha inviato l'ordine al comandante del

la stazione francese nell'Adriatico di prendere po

sizione ad Ancona colla forza , se non si può per

via pacifica.

– Assicura un giornale che il Presidente della

Repubblica ha destinata al sig. Marrast la decora

zione della Legion d'Onore, e la missione d'Am

basciatore in Inghilterra. - --

- i ( F. Fr. )

– Leggiamo nel Constitutionnel : La seconda di

visione dell'armata delle Alpi continua il suo mo

vimento di concentrazione nella valle del Rodano per

essere più rapidamente trasportata in Italia in caso

di necessità.

Il generale Ioly prese il comando a Vienna di una

delle divisioni di quest'armata. Un colonnello di stato

maggiore è aggiunto a questa divisione.
g3 gg QI ( Cor. Merc. ) ,

– Il Governo francese volendo ancora accrescere

il suo ascendente nell'Italia centrale e rendere il suo

intervento negli affari della Repubblica Romana più

imponente ed efficace, ha dato una nuova esten

sione all'armata di spedizione nel Mediterraneo: l'or

ganizzazione dell'artiglieria e del genio, queste armi

che si chiamano accessorie e senza cui non v'ha

operazione di guerra possibile nè efficace, è stata

considerevolmente accresciuta. Sono destinati degli

uffiziali superiori a prendere la direzione di questi

servizi. - , -

( Gazz. di Genova )

Anche la Gazz. di Colonia smentisce la notizia

da essa data che il Governo Francese abbia prote

stato contro l'intervento russo in Ungheria.

( Mon. Tos. )

mansigLIA 1 giugno.

Le proposizioni fatte dall' Inviato straordinario

francese Lesseps ai Romani e spedite da questo a

Parigi onde essere approvate, furono dal governo

francese respinte.

Quest'oggi dietro ordini ricevuti, s' imbarcano

nuove truppe destinate per la Romagna.

- ( Mcn. Tosc. )

Altra del 5 giugno.

Nuovi movimenti di truppe hanno luogo da qual

che giorni nella nostra divisione militare. In seguito

agli ordini che prescrivono lo imbarco di una nuova

brigata per l'Italia, composta del 25 e 53. di li

rinforzo di meklemburghesi: il suo effettivo è por- |

nea, i due battaglioni di guerra del 32.º di linea

che erano da poco tempo a Marsiglia sono partiti

per Tolone, ove il 53.º è di già imbarcato. Il 1.”

battaglione del 53.º di linea, con lo stato maggiore

e la banda, è giunto questa mattina in questa città;

il secondo battaglione si attende per dopo domani.

LIONE – 3/ maggio

Si dice che in questa settimana avrà luego un

passaggio considerevole di truppe, in vari punti del

dipartimento di Saona e Loira, principalmente a

Chalon, città dove si raccolgono molte vettovaglie.

Alcune persone che si credono ben informate, di

cono che queste truppe debbano far parte di un

corpo di osservazione che andrà prendendo posizione

lunghesso la riva sinistra del Reno, per la prote

zione delle frontiere,

( G. di Gen. )

TOLONE - 30 Maggio.

– La fregata a vapore il Cristoforo Colombo ha

imbarcato materiale e munizioni da guerra, uno

squadrone del treno, uomini e cavalli, e un grosso

distaccamento del primo battaglione de' cacciatori a

piedi. Questa fregata è partita nelle ore pomeridiane

per Civitavecchia.

– ll sig. generale di divisione di cavalleria Mer

ris che va a pigliare il comando della cavalleria

dell'esercito d'Italia, si è imbarcato stamane sul Cri

stoforo Colombo. - -

– I vascelli componenti la squadra comandata

dal viceammiraglio Baudin hanno l'ordine di appa

recchiarsi a riprendere il mare. Si crede che que

ste forze navali saranno mandate sulle coste di Ma

rocco; ma non ci è nulla di certo intorno a ciò,

(e Sémaphore )

Prussia

BERLINO – 26 maggio,

Jer l'altro S.:M. il Re diede un gran pranzo di

gala al Castello di Charlottenbourg per solennizza

re il giorno natalizio di S. M. la Regina d'Inghil

terra. Oltre i Principi e Principesse della R. Casa

vi fu invitato il Ministro inglese Conte Westmore

land e tutti gli addetti alla Legazione. Il Re portò

il brindisi alla salute della Regina Vittoria. -

– Oggi sono stati fatti a Berlino parecchi arre

sti a requisizione del Gen. Wrangel ; gli arrestati

appartengono a diverse classi : impiegati, medici,

stampatori, negozianti, coltivatori e proletarii; tutti

furono condotti alla prigione militare, ove sono

trattati , dieesi , con molto riguardo.

– La Gazzetta di Spener dà per notizia positiva

l' imminente accomodamento colla Danimarca. A

tal effetto sarebbe arrivato a Berlino il Ciamber

lano de Reetz munito di pieni poteri.

– Il numero delle truppe prussiane mobilizzate

fino a questo giorno ascende a 240 mila uomini

con 864 bocche da fuoco. La Cavalleria e la Land

vehr non furono ancora mobilizzate.

( G. di Francf. )

Polonia

La mattina del 22 Maggio l'Imperatore Niccolò

accompagnato dal suo Augusto Ospite l'Imperatore

d'Austria passò in rivista le truppe della Guarni

gione di Varsavia nella pianura di Powonsk. I

due Monarchi recaronsi quindi a visitare la citta

della , e la sera assistettero insieme ad una rap

presentanza teatrale all'Orangerie.

( G. di Fr. )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIIELE ROTA

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale
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Conntzioni per le associazioni – Si associa in Napoli all'Uffizio del Giornale Militare, Strada S. Teresa a Chiaia n.°42. l.º piano. – Nelle provincie presso i prin

cipali librai. – L'anticipazioni di pagamento dovranno farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario.–

Non si accettano associazioni per un periodo minore di un trimestre. – Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato (franco) alla Direzione l Giornate

Militare L'Araldo. – I militari che permutano di corpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni

senza soffrire ritardo. – Si accetta il cambio con tutti giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e Stranieri – Paezzo delle associazioni e degli

aNNUNzi.– Pagamento anticipato– Per Napoli e Province - Un trimestre due. 1. 50.- Un foglio staccato nei diversi Spacci gr. 2 – Per gl' individui di truppa un

trimestre gr. 90 – Fuori Regno- Un trimestre franchi 10.- La posta a carico degli associati- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4. per ogni 10 righi.- Quello

delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ogni giorno meno le feste di doppio precetto.– L'olficio del giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. n .

AVVISO

Alla fine del corrente mese andando a spi

rare il contratto di vendita di questo giornale

eosi coloro che desiderano concorrere ed esser

soli alla vendita medesima, saranno eompia

eenti recarsi all'officio del giornale per cono

scerne le condizioni.

Alla fine del corrente mese ha termine l'associa

zione del secondo trimestre al nostro giornale. Co

loro che ne desiderano la continuazione sono pre

gat di far giungere i relativi pagamenti anticipati

pel terzo trimestre non più tardi del dì 30 cor

rente mese, altrimenti, giusta lo stabilito in mas

sima, sarà ad essi sospesa la spedizione del foglio.

Rammentiamo che i pagamenti debbono esser fatti

unicamente all'officio del giornale, nè l'amministra

zione del medesimo si renderà garante per quelli

fatti altrove o per mezzo del distributori.

Si avverte che il prezzo di abbonamento per i soli

associati di Napoli a cominciare dal 1. luglio deb

b'essere di carlini diciotto, ricevendo però al pro

prio domicilio ogni giorno il foglio.

Tutte le corporazioni e stabilimenti militari, i

signori quartiermastri ed uffiziali delegati de'Corpi

Saranno compiacenti di attenersi alle consuete norme

stabilite per l'associazione del ramo di guerra e
i marina.

NAPOLI 14 GIUGNO

Quando si vede riconosciuto ed am

mirato dall' universale il merito emi

mente di un uomo, che ha vinto l'in

vidia, sorge nei petti di tutti un sen

timento d' interna soddisfazione, che

.eleva l'anima e la purifica. Impercioc

chè sente non partecipare al lezzo del

le bassezze umane. Così ci è dolce

l annunziare tanto per istorico ricor

do, quanto per far cosa grata al pub

blico delle Due Sicilie, il quale, nella

dignità e nella giustizia del proprio ca

rattere, ammira sempre le virtù dei

grandi uomini, che S. E. il Tenente

Generale Filangieri, Principe di Satria

no, Capo Supremo delle Schiere per le

quali era testè redenta la Sicilia, ha

ricevuto in questi ultimi giorni solen

ni attestati di estimazione dai due mag

giori potentati del mondo, gl'Impera

tori delle Russie e di Austria; i qua

li pieni delle gloriose gesta di lui, e

come insigne Capitano, e come som

mo Politico, gli hanno conferito i due

più splendidi ordini dei loro Imperi,

quelli di Sant'Andrea e di Maria Te

resa, accompagnando il bel dono con

parole, che sommamente onorano l'al

tissimo uomo, il quale ha sostenuto

con poderosa mano il principio mo

narchico, che una stolta e sfrenata

demagogia, senza lumi, senza espe

rienza, senza cuore, tentava di abbat

tere, minacciando l'edificio sociale, e

mettendo i popoli in perpetuo disordi

ne, e in ira con la natura. -

La Sicilia in preda a pochi sciagu

rati , che tenendola oppressa, altro

non ebbero in mira che il furto e

l'ignominia ( orrore dei nostri tem

pi ! ) gittandola nella miseria e nel

l'anarchia , si rialza finalmente dal

suo infortunio, e vede nel Grand'Uo

mo, che l'Europa ammira, il suo ma

gnanimo pacificatore. Quindi qualun

que attestato di onore e di pubblica

stima, che il General Filangieri rice

ve, torna a decoro del secolo, e della

umanità.

Pubblichiamo le notizie recentemente pervenu

teci delle nostre Truppe che sono alle Fron

tiere.

Inorgoglito Garibaldi dalla volontaria ritirata

della spedizione di Velletri, insolentiva mostran

dosi, e minacciando taluni Paesi della nostra

Frontiera, sapendoli sguarniti del tutto di forza.

Il Maresciallo Marchese Nunziante chiamato

da Sicilia, veniva destinato al comando delle Trup

pe che guarnir doveano la Frontiera di Terra di

Lavoro, - - -

- - - -

Il 26 maggio disponeasi, ed incominciava il

movimento de Corpi messi a di lui ordini verso

S. Germano; ivi ebbe avviso che Garibaldi aveva

occupato Arci , e Rocca d'Arci con circa 4000

uomini. Il 29 affrettò la sua marcia a quella

volta, e Garibaldi la sera dello stesso giorno ri

piego di là, dopo che la sua banda vi ebbe

estorto viveri, e commesse varie ruberie.

Il Generale avrebbe prontamente marciato ad

inseguirlo. Ebbe però notizia che avea ripiegato

verso Roma, lasciando solo una forte legione sotto

gli ordini di Masi, ripartita fra Frosinone, e Ve

roli, spiccando piccoli distaccamenti, che si mo

stravano in taluni punti della Frontiera. Ma la

| sua Truppa aveva bisogno di riposo ed egli de

vea attendere superiori istruzioni. Quindi fe piaz

zare le sue truppe in accantonamento sulla linea

da Roccasecca, ad Isola, recando da Arci il suo

Quartier Generale in Arpino.

Quando fu al caso di muovere, era certezza

che il Masi stava in Frosinone col più della sua

gente, il rimanente della quale era fra Veroli,

Poffi, Ripi ec. ec.

Da Frosinone il Preside Sterbini con suo pro

clama avea invitata tutta la gioventù de dintor

mi a prendere le armi ed accorrere in rinforzo

di quelle bande. - º

Decise il Generale di attaccare le loro posizio

ni quando meno se lo attendevano,

Onde maggiormente celare il suo scopo pre

scelse il giorno 7 giugno festività del Corpus Do

mini, giorno che difficilmente potea dalla parte

avversa supporsi destinato ad un'attacco, e det

te alle sue Truppe ordine di movimenti, accen

: nando un cambio di accantonamenti.

Concentrò oltre la metà delle sue forze presso

Arci nella notte del 6 al 7, e fece tenere al Ge

nerale Lanza in Isola le sue istruzioni perchè con

tre Battaglioni della sua Brigata, ed uno squa

drone de Cacciatori attaccasse contemporanea

mente Veroli per la via delle montagne.

La mattina del 7 la duplice marcia fu eseguita

con tutte le precauzioni Militari da ambe le par

ti. La Colonna del Maresciallo Nunziante che di

rigevasi a Frosinone per la via di Ceprano,

giunt avanti quest'ultimo Paese trovò tagliato il

primo ponte. I lavori necessari furono rapida

-
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su-

mente praticati: Fanti, Cavalli, ed Artiglierie

agevolmente passarono. Fuori Ceprano la Colon

ma riunita ascoltò la S.a Messa per la festività

del giorno, sotto le armi con Militare apparato

ad un tempo, e cristiana devozione: riposò per

qualche ora, e quindi riprese la sua marcia ver

so Frosinone. -

Per quanta segretezza si fosse adoprata nel di

sporre i movimenti, tanto che le Truppe tutte

marciando ignorarono sempre lo scopo del Ge

nerale, pure la notizia di una forte Colonna che

avanzava dovè giungere in Frosinone, dappoichè

lo Sterbini inviava una mano di Cavalieri a sco

vrire sulla Strada di Ceprano, i quali senza dub

bio tornarono annunziandogli vero lo approssi

marsi delle nostre Truppe. Con portentosa rapi

dità, e tale, cui solo portentosa paura può spin

gere, il Masi richiamava i distaccamenti di Pof

fi, Ripi, ed altri tutti; e fuggiva colla sua Le

gione da Frosinone, senza che persuasione al

cuna de' suoi stessi potesse indurlo a fermarsi

un istante. Fuggiva con lui lo Sterbini, e con

bei detti promettendo agli abitanti pronto ritor

mo, vuotava intanto le casse, e pingue del rac

colto argento di là si partiva.

Le truppe del Generale Nunziante occuparono

quindi il 7 Giugno Frosinone, e Veroli, non

chè i dintorni come posti distaccati a guardia di

quelle posizioni. -

Il Maresciallo si ebbe sott'occhio in Frosinone

vari proclami, libelli, ed annunci rinvenuti colà,

ed in Ceprano. Millanterie di se, ingiurie alle

nostre Truppe, e menzogne di ogni sorta, arti

fiziosamente pubblicate, n'erano il contenuto.

Uno di essi esortava la gioventù de dintorni

ad accorrere alla formazione del Battaglione Cac

ciatori dell'Appennino in Frosinone. Altro di

retto ai Napoletani rinfacciava loro di non se

condarli nella Santa causa, il cui scopo si vede

chiaro esser quello di rovinare i Paesi, deru

bare, e sconvolgere l'ordine delle cose, ten

tando abbattere le legittime autorità. Altro ancora

parlando degli attacchi avuti da Romani co Fran

cesi, questi dichiarava impotenti a lottar copri

mi, gli Spagnuoli trattava da gente ladra, ed

indisciplinata, i Napoletani gia vinti, ed annien

tati. In fine un avviso dello Sterbini, parlando

dello attacco del 4 Giugno precisamente, con

chiude con questi detti.

« Il tempo è giunto di mostrare, che allo esem

» pio glorioso di Roma, anche questo popolo

» (quello di Frosinone) si è scosso, deciso a

» respingere la forza, con la forza per salvare

le sostanze, e le vite da un branco, d'in

vasori (sono i nostri soldati) rapaci e cru

deli, che c'invia il distruttore di Napoli,

delle Calabrie, e di Palermo ! ! !

Il Generale indegnato di tali libelli stimò dare

alle sue Truppe il seguente ordine del giorno.

COMAN!0 EllA PRIMA DIVISIONE

DEI CORPO DI ESERCITO ALLE FRONTIERE

Ordine del di 8 Giugno 7849

dato in Frosinone.

;

Ora che le Truppe componenti la Divisione a

miei ordini trovansi sul Territorio Pontificio, sti

mo opportuno di esternare alle medesime la mia

soddisfazione per la condotta, e contegno ser

bato finora, ed inculco ad un tempo di prose

guire sempre a mostrarsi in tal guisa.

La buona condotta, ed il contegno militare

delle Truppe è la sola vera risposta a dare a

tutte le ingiurie, che proclami, e giornali ro

mani hanno scagliato contro di esse.

La taccia di viltà , e di paura data alle no

stre Truppe pe fatti di Velletri ricade interamente

sù loro, che al solo nostro avvicinare, fug

gendo abbandonano le posizioni; mentre in Vel

letri, come altrove, le Truppe fecero il loro do

vere; e se si ritirarono fu per effetto delle cir

costanze politiche, e degli ordini superiori.

Ma la conoscenza delle millanterie, e della

dappocaggine dei disturbatori dell' ordine, non

v'inorgoglisca, nè vi muova ad imitarli nelle

ingiurie. Siate bravi, e generosi ad un tempo,

e ne'Paesi dello stato Romano i pacifici abitanti

scorgeranno dalla vostra condotta quanto è falso

ciò che di voi si è detto, e qual sia il carat

tere delle Truppe Napolitane. -

Il Maresc. di Campo Comandante

MARCHEsE NUNZIANTE. -

Ora le Truppe napoletane stanno nelle posizio

mi occupate, che possonsi dire veramente forti,

e che quei millantatori non solo non han difeso,

ma vilmente abbandonate senza trarre un sol

colpo: e la Provincia di Frosinone è quasi tutta

rientrata sotto il legittimo potere di S. S. Pio IX.

Da Frosinone // giugno 1849.

RIVISTA DEI inumln È STRANIERI

Il Constitutionnel pubblica la seguente lettera su

gli affari di Roma. Questa imparziale storia appog

gia quanto dai giornali moderati è stato detto su tal

particolare, e fa giustizia delle odiose declamazioni

della stampa rossa, che ha vergognosamente sna

turato i fatti.

Roma 20 maggio

« Convinto come io lo era , e lo sono tuttora ,

che al momento i cui l'intervento Francese era de

ciso, la gran maggioranza del popolo Romano era

devota alla sovranità Pontificia, io vi ho vivamente

applaudito : la ciando da parte ancora il punto di

vista esclusivamente religioso, ho sempre conside

rato la quistione Romana come eccezionale: non ho

mai pensato che Roma si appartenga unicamente,

come la Francia può appartenersi. Centro del Cat

tolicismo , essa ha a questo titolo gl'immensi van

taggi d'una capitale, ma deve averne anche i pesi,

il primo dei quali si è quello di non poter disporre

di sè , senza l'assenso dei diversi governi che rap

presentano i loro sudditi Cattolici, e per conseguenza

ancora della Francia – Sotto tutti i rapporti l'in

tervento mi sembrava un atto eminentemente legale,

utile , e liberale: se però dovessi trovarvi a cen

surare, si è che è stato troppo tardo. Le attuali

disgrazie debbono principalmente attribuirsi al modo

in cui è stato eseguito , e ciò dicendo non intendo

accusare gli uomini esperti ed abili che hanno di

retto quest'affare: dessi hanno, senza dubbio, buone

ragioni, e scuse, per giustificare la loro condotta,

ma io le ignoro, e quindi non giudico che dei fatti

in sè stessi.

D'altronde io sento , che su questa intrapresa

vi è una specie di fatalità , che è per me il dito

della Provvidenza ; sembra che malgrado l'abilità

degli stromenti , essa voglia farla riuscire a fini

ignoti.

Il generale Oudinot ha dovuto sbarcare a Civita

vecchia il 23 aprile, poichè abbiamo qui conosciuto

il suo arrivo il 24 – Il 25, 26, e 27 nel matti

no, poteva entrare a Roma senza resistenza; vi sa

rebbe anzi stato ricevuto qual liberatore: eccone

le pruove , capaci di dar qualche lume sulla situa

zione presente – Il 25 i colonnelli della guardia ci

vica , trasmettendo al triumvirato i voti delle loro

legioni, protestano energicamente, contro l'entrata

di Garibaldi, e delle sue bande, e gli dichiarano

che la guardia civica non si batterà giacchè vuol

solo custodire l'ordine interno – Il 26 il comandante

della legione di Transtevere, il noto Campana, co

nosciuto per la moderazione delle sue opinioni, ri

ceve due colpi di pugnale. Il marchese Capranico

che comanda un altra legione, minacciato in sua

casa da assassini, fugge per una porta segreta. La

fazione conscia della sua propria debolezza, met

teva in uso i suoi soliti mezzi di terrore – Una ras

segna della guardia civica, passata dal generale Avez

zana non riunisce che una piccola minorità – Non

vi era in quel giorno verun preparativo di resistenza;

neppure una barricata, e si annunziava l'arrivo dei

Francesi da un momento all'altro – Il 27, nella

mattina lo stato delle cose era lo stesso , ma verso

le 3, o le 4 dopo mezzodì Garibaldi colle sue orde,

essendo entrato in città, la posizione cominciò a cam

biare. Ciò nonostante il giorno 28 intero è passato

senza barricate; ma la fazione appoggiata dai corpi

lombardi, genovesi, e dagli altri stranieri, e ho

da ogni lato accorrevano a Roma, rialzò la testa.

Il proclama del Generale Oudinot che avrebbe

fatto la più favorevole impressione sulla popolazio

ne , gli venne celato ; non si parla che di quello

del capitano L'Espivent, reso più incerto di quel

che era, con varie mutilazioni – Si spargono fra l

popolo le più assurde calunnie contro i francesi,

si dice che vengono a saccheggiare e rubare i

capi d'opera dell'antichità, e ad oltraggiare le

donne, poi si aggiunge che non sono tutti france

si , ma bensì stranieri riuniti da ogni parte, ecc.;

d'altro canto i proclami che si succedono risvegliano

i sentimenti d'onore, e d'orgoglio nazionale.

Sotto l'impressione di questi diversi sentimenti,

le barricate, ed i preparativi di difesa incomincia

no nel mattino del 29 : la popolazione è inquieta,

ma rifiuta di partecipare ai lavori di difesa, che

vengono eseguiti da mercenari pagati 4 paoli al

giorno : io percorsi una gran parte della città , e

con sensi d' indegnazione, e di vergogna, trovai

quasi dapertutto, i lavori diretti da francesi, molti

dei quali indossavano l'uniforme della banda di

Garib ldi. Il 30 ebbe luogo la battaglia , di cui

ignoro ancora le circostanze, perchè quì tutto è

menzogna: si parla di tradimento, e di sorpresa,

ed io vi credo volentieri, ma quel ch'è certo si è

che i nostri nemici quel giorno eran quasi tutti

stranieri, e principalmente Francesi, perloppiù con

dannati in Francia : si citano tra gli uffiziali, i no

minati Laviron, Didier, Besson , Avernes; molti

dei feriti che sono negli ospedali si dicono Romani,

ma questa è una falsità.

La situazione attuale mi sembra esser questa: la

parte intelligente, e moderata del partito papale

stà nella costernazione, e nel terrore: essa aspetterà

uno stabilimento serio a Roma , prima di pronun

ziarsi, ma i suoi sentimenti sono gli stessi, ed essa

cordialmente detesta la fazione, ed i forestieri che

opprimono, e rovinano il paese: ma d'altra pate

quella giornata del 30, autorizzando le più odiosº

calunnie contro la Francia, e contro il S. Padre,

esaltando il sentimento nazionale, ha prodotto in

una parte assai considerevole del popolo, un'opi

nione la quale, spero non sia che fattizia, ma che

in questi ultimi giorni, avrebbe potuto rendere la

resistenza più gagliarda : ora però si ammortisº

sensibilmente, sopratutto da che si tratta dei rore

sci provati da Garibaldi, contro i Napoletani. -
Il popolo Romano considerato in massa, non ha nè

opinione, nè senso pubblico formato: non ha che

passioni, tanto più mobili che son più cieche: cºsì

il quartiere Transtevere, fin qui giustamente rinº

mato per la sua esclusiva simpatia pel Papa, si mo

stra ora il più ostile a Pio IX ed ai Francesi, -
Ma son forse queste ragioni sufficienti perchè la

Francia retroceda, e desista dall'incominciata spºr

dizione: io non lo credo mica: e le ragioni aº

bondano. Checchè si dica l'onore della nostra baº

diera è gravemente impegnato - Il governº Fran

cese, qualunque sia la sua forma ha diritto des

gere in nome dei suoi nazionali cattolici l'indipen:

denza del S. Padre, inerente, nell'attuale stato di

cose, alla sua Sovranità a Roma º non può cenve

nirgli che sia soggetto all'Austria, alla ºpagº º
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di qualunque altra potenza. Questa Sovranità del

S. Padre è troppo nell'interesse, e nell'inclinazione

profonda dei Romani, perchè non l'accettano con

riconoscenza, quando saranno rientrati in loro stessi.

La Francia repubblica moderata, avendo sufficienti

ragioni da intervenire, non può soffrire una fu

cina di repubblica rossa, e di socialismo alle sue

porte, che presto o tardi le comunicherebbero l'in

cendio. La giornata del 30 aprile, è la continua

zione delle lotte di giugno fatte a Parigi, e ciò ch'è

rimarchevole, si è che gli stessi uomini vi hanno

figu ato.

Noi non potremmo entrare a Roma come amici

o come protettori della fazione dominante senza po

sare un caso quasi certo, di guerra generale e senza

compromettere la moralità politica della nostra ar

nuata, che difficilmente resisterebbe a quell'impuro

contatto. Essi hanno rovesciato Pio IX con delle ova

zioni , essi gliene facevano ancora la vigilia del

giorno in cui uccidevano il suo ministro, e in cui

cacciavano egli medesimo a colpi di fucile.

L'ordine e la libertà che si dicono esistere a Re

ma non sono che parole; le botteghe sono aperte,

e si passeggia al Corso, non vi è guigliottina sulla

piazza del popolo: tutto ciò è vero, ma il terrore

non esiste meno perciò, terrore appoggiato sul pu

gnale, terrore occulto, e perciò stesso più terri

bile; il Costituzionale Romano unico organo del par

tito moderato ha dovuto cessar di comparire a causa

delle minaccie di morte dirette ai suoi redattori.

L'organo del partito girondino non continua, che

alla condizione di una estrema riserva.

Considerando quest'affare nel suo insieme, la mis

sione della Francia non apparisce come una missione

di liberazione, e di protezione in favore del popolo

Romano; missione di liberazione per sottrarlo ai

demagoghi, ed agli stranieri che l'opprimono : di

protezione contro l'Austria, e Napoli, ed anche

contro gli abusi antichi del governo Pontificio.

Parlando delle simpatie che ho conosciuto a Ro

ma per la Sovranità Papale, simpatie alle quali

credo allorchè il popolo avrà ricuperato la sua li

bertà, temo di non essermi a sufficienza spiegato. –

Distinguo tra la simpatia ch'esiste pel Papa, e pel

Papato, e per la Sovranità; e l'esercizio dell' am

ministrazione dai membri del Clero. – Non credo

che vi siano difficoltà serie da parte dei Romani

pel ristabilimento dell'autorità Papale, ma a con

dizione che il dettaglio dell'amministrazione non sia

più affidato agli ecclesiastici. Questa distinzione, mi

sembra molto importante. »

MOSTRA CORRISPONDENZA

GAETA – 9 giugno

Verso le 6 p. m. di jeri abbassò l'ancora il va

pore spagnuolo Vecchia Castilla, capitano signor Mo

ººº provveniente da Napoli – e partì da quì il va

pore di Real Bandiera Palermo, all'istessa Ora, avendo

a bordo il signor capitano de Angelis dello stato Mag

giore ( con un plico ) il quale si portava a Mola

Per poi essere a Napoli unito a 30 ammalati che

stavano nello spedale di colà.

- Stamane è giunto alle 4 a. m. il vapore di Real
Bandiera Ferdinando 2° dalla capitale e n'è ripartito

alle º p. m. dirigendosi per Palermo. È arrivata

benanche la fregata a vapore francese Vaubaue º

capitano signor Grey.

- All' 1 1 2 p. m. di questo giorno, il nostro

amato Sovrano in uno colla Real Famiglia, ha la

ºciato questa Città affin di recarsi in Napoli, sul

vapore Tancredi. Qui son rimasti i tre Principini

più grandi.

Nei giorni di ieri ed oggi, sono arrivati in Mola

alcuni vapori francesi, ed han dato fondo in quelle

acque , per esservi cola il Ministro Francese.

- Alle 9 p. m. ha lasciato questo porto il va

Pºte Spagnuolo Vecchia Castilla per portarsi a Ter
IraClIda.

Altra del MO

Alle 11 112 a. m. è venuta in questa rada la

fregata spagnuola Ferrolana, Capitano sig. Alveros

da Barcellona e n'è ripartita quest' oggi per Ter

racina portando a rimorchio la nave Mozart e la
sorvetta Volator.

- Alle 5 p. m. s'è ancorato in questo porto il

vapore spagnuolo Vulcano, Capitano signor Bostil

tos proveniente da Terracina. -

Altra dell' f/

Alle 8 a. m. di questo giorno ha salpato l'ancora

il vapore spagnuolo Vulcano, dirigendosi alla volta

di Napoli. o - - -

Sicilia

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SICILIA.

A S. E. il Principe di Satriano Tenente Generale

Comandante in Capo il Corpo d'esercito di Spedi

zione in Sicilia. -

Eccellenza ,

Questo Decurionato, riunitosi in istraordinaria seduta

con tutte le autorità e notabili del paese, pregano l'E. V.

di umi iare al Real Trono gl'ingenui sentimenti della po

polazione, che egli rappresenta e di cui fanno parte.

Castroreale fin dalle epoche più remote è stata di

pura fede e di sincera devozione agli Augusti suoi So

vrani, come predicano i Reali diplomi di Federico, di

Martino, di Carlo V, e fine di Ferdinando I Borbone,

in Archivio esistenti. Di fatto, di tro l' oscillazione in

settembre 1847 accaduta in Messina, il Sindaco protestò

alla M. S. la fede di questa città. Cresciute indi le ver

tigini in tutta l'Isola spinta dall'invito delle furibonde

squadre e dalle minacce degl'illusi partigiani, fu astretta

l'ultima a cedere a tempi ; ma essa non fu che passiva

alle collisioni delle masnade ivi stanziate o transitanti,

e che di giorno in giorno s'ingrossavano. L'interno spi

rito però di fedeltà era sempre lo stesso: si mantenne

sem re intatta la pubblica tranquillità ; si conservarono

tutte le pubbliche lapidi fregiate degli Augusti nomi dei

Sovrani de'tempi ; furono onorate e rispettate fino a

tutto il mese di aprile 1848 le autorità civili e di po

lizia, nonchè i gendarmi, cui si prestarono tutti i soc

corsi. Quando poi colla forza venne qui a formarsi quel

capo-valle da scena, tutti i cittadini diedero opera per

impedire qualunque inconveniente che la baldanza di

quei tracotanti masnadieri avrebbe potuto commettere,

come in altri punti fece ; e di fatti l'ordine pubblico non

fu menomamente alterato , e quando i soldati del Re

N. S. si avvicinavano a questa città, tutto il pubblico

e taluni notabili principalmente, seppero così insinuarsi

presso l'infame squadra de'ribelli, che tosto sgombrò

da queste mura, e così il Tenente Colonnello Salzano,

invitato da apposita Commissione, potè qui spedire libe

ramente e senza il menomo ostacolo le Regie truppe.

Questo nobile contegno di Castroreale in tempi così

difficili e burrascosi non ha punto smentito, anzi sempre

più confermato, lo storico attaccamento di questo paese

alla Dinastia regnante.

Castroreale 15 maggio 1849.

(Seguono 46 firme)

Stato Pontificio

I ROMA

La Speranza (foglio democratico romano) confer

ma che il governo napoletano ha inviato asprissi

me note al campo francese. – Racconta poi che al

campo francese ebbero luogo tre duelli e otto fuci

lazioni.

Che pensare di cotesta Speranza che spera sopra

notizie come quella da lei messa in data da Forlì,

19 maggio? « All'appressarsi degli Austriaci, i no

stri sonosi congregati, ed hanno risoluto di ritirar

si e riunirsi tutti in Rimini , e di là contrastare

il terreno all'inimico palmo a palmo fino ad Ancona. »

(Mess. Mod. )

– Da Roma ci giungono gravi notizie. Vuolsi

che l'Assemblea visto l'avanzarsi degli austriaci

voglia venire ad accordi al che il Triumvirato si

oppone.

Ne nasce quindi una lotta che si prevede termi

nerà colla dimissione dei Triumviri e la scelta di

un nuovo potere esecutivo.

( Corrisp. del Corr. Merc. ).

ANCONA

Una privata corrispondenza dei confini romani

ci assicura che gli Anconitani proponevano una ca

pitolazione, la quale fu ricusata non per le con

dizioni ma per la massima espressa dal Comandan

te Austriaco di non ammettere in principio altra

condizione che la resa pura e semplice della città.

( Corris. della Riv. Ind. ]

Toscana

FIRENZE – 8 Giugno.

Alle ore 5 e 1 2 pom, di ieri giungeva con nu

meroso seguito in questa Capitale, proveniente da

Bologna, S. E. il Feld-Maresciallo Conte Radetzky

Comandante superiore delle II. e RR. Truppe Au

striache in Italia. -

Appena smontato all'Albergo dell'Arno veniva

salutato il di lui arrivo dalle Imperiali Bande Mu

sicali e da numerose Milizie Austriache plaudenti;

alle quali dimostrazioni non restarono pure indif

ferenti gli astanti.

(Mon. Tosc.)

9 giugno

Ieri alle 6 pom. le II. e RR., Truppe Austria

che, in numero di novemila uomini circa d'ogni

Arme, furono passate a rassegna da S. E. il Feld

Maresciallo Conte Radetzky sui prati delle Cascine.

La bellezza del luogo, lo splendore del cielo, la

frequenza delle persone, grandissima non tanto a

cagione del solito diporto quanto dell'aspettata ras

segna, rendevano più imponente lo spettacolo. Al

giungere dell'illustre Maresciallo le II. e RR. Truppe

diedero apertissimi segni di gioia e di entusiamo

che scoppiarono in applausi e viva senza fine. Indi

a poco incominciarono le manovre in cui sarebbe

difficile notare quale delle differenti Armi mostrasse

perizia maggiore. La devozione delle Truppe verso

l'illustre loro Capo e l'eccellenza delle manovre de

starono l'ammirazione degli spettatori.

- - ( Mon. Tos. )

Lombardia

NOTIFICAZIONE.

Essendo il signor Tenente-Maresciallo Principe

Carlo di Schwarzenberg, nominato colla mia No

tificazione del 28 aprile p.” p. Governatore mili

tare della Città di Milano, chiamato ora ad altra

destinazione , ho trovato di nominare in sua vece

a questa carica il signor Tenente-Maresciallo Con

te Guglielmo di Lichnowsky, il quale col giorno

3 entrante giugno assumerà l'incarico di Governa

tore Militare della Città di Milano.

Verona, il 1.º giugno 1849.

RADETZKY ,

Feld-Maresciallo,

Impero d'Austria
VIENNA – 27 Maggio. -

La trista notizia della caduta di Buda dopo un'e

roica difesa giuntaci per mezzo di una comunica

zione, è stata da noi portata a cognizione del pub

blico con un supplemento straordinario della no

stra gazzetta d'ieri, stante che a motivo del giorno

di solennità la gazzetta stessa non è comparsa. Ci

siamo creduti in dovere di farne una sollecita pub

blicazione, essendoci imposti di non celare qualun

que notizia per quanto sfavorevole essa sia. L' in

teressamento e il dispiacere del pubblico si diede

a conoscere in un modo così vivace, quale pote

vasi attendere da una popolazione animata da ot

timo spirito.

Gli eroici figli dell'Austria che versarono gene

rosamente il loro sangue sopra i baluardi di Buda

per la santa causa della patria , o che furono in

famemente assassinati dopo che la fortezza fu pre

sa, rimarranno sempre presenti alla nostra memo

ria, siccome essi vivranno ognora nella storia. L'ar

mata sta per chiedere ragione delle crudeltà usate

contro i suoi fratelli.

Frattanto le forze che s'avviano verso la sede

dell'insurrezione sono d'una tale entità, che la per

dita della posizione di Buda non può essere di ve

runa influenza sopra l'esito delle operazioni.

(Gaz. di Vien. )

– La Gazzetta di Gratz conferma la presa e la

distruzione di Kaschau che sarebbe avvenuta per

fatto dei Russi. Questi , essendo stati gravemente

offesi dagli abitanti dopo il loro pacifico ingresso

nella città , l' avrebbero interamente rovinata con

grossa artiglieria senza dar quartiere a nessuno.

(FF. di Vien.)

Dall'Ungheria s'hanno le seguenti notizie:

In Erlau è scoppiato il cholera. Ai Honved, che

si trovano a Pest e che sono falegnami, venne as

segnato il salario giornaliero di k. 12 se sono senza

lavoro, e di 22 k. quando lavorano. Il Coman

dante di Koposwòr, di nome Gludovatz, chiama

alle armi una compagnia pel servizio di guarir:

gione per otto giorni intitolandola munita di pieni

poteri senza limiti. Nella Somogy venne organizzata

la leva in massa ; i fucili sono stati riconsegnati

al popolo ; la comune di Merò essendosi opposta

all'avanzarsi della leva in massa, vi venne fucilato
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il giudice, e feriti due giurati. Il 15 maggio pas

sarono delle truppe imperiali per Bereny sulla Sa
mogy. Gl'insorgenti hanno intenziºne di fortificare

presso Fured la penisola Tihany circondata dal lago

falatone. Secondo il progetto del Corpo del geniº,

Tenente-Maresciallo Nicola Gaal, venne già ordi

nata la provvista dell'occorrente materiale da fab

brica, che dovrà essere fornito il 15 giugno. A

Palota presso Vesprim furono invasi dal popolo i

castelli dei due conti Zichy e degli impiegati; vi fu

rono quindi commessi saccheggi e rapine:

( Mon. Tosc. )

– scrivono da Orsova 14 maggio essere colà

arrivati 301m. russi. In complesso dalla Moldavia

e dalla Piccola Valacchia entrarono 661m. russi
diretti per la Transilvania e per il Banato - Il

Patriarca deserbi aveva radunato a Semelino 391m.

armati. -

(Fog. ted.)

– I magiari si ritirano in massa dal Banato

verso Szeghedino, spintivi probabilmente dall' in

gresso dei Russi in Ungheria. - Il Bano ha ordi

nato il completamento del reggimento arciduca Leº:

poldo e a tale scopo ha ordinato la leva di 3000

reclute. -

( Lo Statuto. )

Il 28 maggio alle ore 6 di mattina partiva da

Linz il primo battaglione del reggimento Granduca

Michele incamminandosi alla volta d'Italia a dop

pia marcia. -

(Mon. Tosc.)

– Secondo la Presse di Vienna sembrerebbe cer

to l'arrivo dell'Imperatore delle Russie in quella

capitale, per rendere la visita all'lmperator nostro

Francesco Giuseppe. -

(Oss. Triest.)

– Il general Haynau, nominato comandante su

periore ad latus dell'esercito imperiale d'Ungheria,

fu inoltre nominato consigl. intimo e s'ebbe l'or

dine della corona di ferro di 1.ma classe.

(Telegraſo)

Altra del M. Giugno.

– Come si scriveva ieri , oggi s'ha la nomina

officiale di Haynau a gen. di cavalleria e al co

mando generale dell'esercito d'Ungheria in luogo

del gen. Welden, che si ritira per motivi di salute,

e rimane governatore di Vienna. Però il Suppl. al

giornale off. dice che giunse a Vienna colla mo
glie, e partì immediatamente per Gratz.

– La regina di Grecia giunse a Vienna. Vi giun

se pure il nostro govern. co. Gyulai.

(Telegrafo)

IIRADISCHI – 25 maggio.

Alle ore 10 del mattino si schierarono 4 batta

glioni di Russi sui bastioni, un aiutante dell'im

peratore recò loro il saluto imperiale, che fu ri

cevuto prima da ogni singolo distaccamento e poi

da tutti insieme con altissimi hurrah. Si osserva

nei Russi grande cordialità e sociabilità : la disci

plina è mantenuta fra di loro con sommo rigore;

i nostri cittadini si lodano assai del contegno dei

soldati russi. ( Gaz. di Mil. )

Francia

PARIGI, 28 Maggio.

Si legge nella Patrie del 28 :

Alcuni Giornali persistono a parlare di un pro

getto di lega offensiva e difensiva fra l'Austria ed

il Piemonte. Questo progetto, se pure è esistito,

ha trovato poche simpatie nel gabinetto di Torino.

Altre Gazzette estere, credute da noi meglio infor

inate, parlano della possibilità di una lega di tal

fatta tra Piemonte e Francia. Dicono che il mini

stero Piemontese avrebbe invitato il Governo Fran

cese ad occupare la Spezia, sito marittimo fra Ge

nova e Massa, e che riguardasi come quasi ine

spugnabile. Lo scopo, soggiungono, del sig. d'Aze

glio praticando tale dimostrazione per parte della

Repubblica Francese, sarebbe quello di affrettare

la conclusione della pace coll'Austria.

Se noi ci riportiamo ai nostri corrispondenti par

ticolari di Torino, sarebbe verisimile che proposi

zioni di tal natura avessero potuto farsi, ma gli

stessi corrispondenti soggiungono, che, per motivi

affatto speciali alla situazione presente degli affari,

motivi che ognuno comprende, sarebbero state se

non abbandonate, per lo meno differite.

di lord Elgin partirono alcuni colpi : un'individuo

fu ferito; giunse la truppa e la folla si sperse.

( Daily News )

Ultime Notizie

NAPOLI – M3 Giugno.

Inghilterra
LONDRA – 31 Maggio.

Il Morning-Post senza volere dichiararsi sull'e

sattezza o la falsità della notizia del progetto di

matrimonio del conte di Montemolin, dice che i

consiglieri del principe a Londra non ne sanno

nulla, e ch'essì ignorano la residenza attuale del

principe che non ricomparve al suo domicilio di

Harleystreet. -

Il sig. Deummond-Hay, console generale d'In

ghilterra a Tangeri, lavora operosamente per ot

tenere risarcimento dell'insulto fatto al signor Ro

che incaricato d'affari di Francia a Moracco, e

prevenire così una rottura.

Persia

« Le lettere di Tebriz, che abbiamo ricevuto di

A circa le ore 10 112 a. m. è approdato il Va

pore Postale Francese da Guerra Lo Scamandre,

provveniente da Marsiglia in 4 giorni, con 40 Pas

saggieri; 20 per Levante, e 20 per Napoli: i quali

per la contumacia sono stati inviati a Posillipo.

– Si assicura che in Parigi, Genova, Livorno,

e Civitavecchia non vi sono novità; e le cose pub

bliche procedono regolarmente col rispettivi sistemi.

– In Civitavecchia è sbarcato un altro Reggi

mento Francese che si dirige pel Campo, in dove

son ricominciate le ostilità, e fervorosamente con

tinua lo attacco; di cui non si conosce il risultato.

data 5 maggio, annunciano un fatto grave : le re

lazioni diplomatiche fra il rappresentante della re

pubblica francese e il governo persiano sono rotte.

il signor de Sartiges ha chiesto i suoi passaporti,

e dopo aver messo i francesi e i protetti francesi

che si trovano in Persia sotto la protezione britan

nica, ha lasciato Teheran dirigendosi verso Tebriz

dove sarà arrivato il 6 maggio. Credesi che egli si

recherà quindi a Trebisonda per aspettarvi nuove i

struzioni da parte del suo governo. Questa rottura

44 Giugno.

– L'altro vapore da guerra francese Lariello,

giunto ieri verso sera ci reca l' importante notizia

che il Genera

e rimpiazzato al comando della truppa francese di

spedizione ne

morcière e che sarà conchiusa

tregua illimitata - Diamo questa notizia con la mas

sima riserva, nè ce ne rendiamo punto garanti.

le Oudinot , sarà richiamato a Parigi

lla Romagna dall'altro generale La

col Triumvirato una

– Sappiamo ancora che Ledru-Rollin presenta

fu motivata dal rifiuto del gabinetto persiano di ra

tificare il trattato di commercio che fu conchiuso a

Parigi circa due anni fa fra il ministro degli affari
esteri di Francia e Mirza-Mehemet-Ali-Khan, am

basciatore persiano, il quale lasciando quella capi

tale, ne aveva recato seco la ratificazione del go

verno francese.

tosi alla bigoncia nell'assemblea legislativa fosse

stato accolto con fischi e grida di disprezzo

l. Il Viscardo, vapore da guerra napolitano giunto

ieri da Palermo ci fa conoscere aver rimasta quella

città tranquilla.

– Questa mattina dicevasi pubblicamente e con

asseveranza aver il governo di Francia deliberato di

unirsi alle tre potenze cattoliche e tutte di concerto
accomoderebbero gli affari di Roma - Queste voci

meritano conferma.

( Osserv. Triestino )

America

CANADA'.

Una nuova sommossa scoppiò l'11 maggio a Mon

trèal. Mentre il Governatore pranzava coi membri

del gabinetto ed alcuni suoi partigiani un duecento

persone ne attaccarono l'abitazione Dalla residenza

|Nll
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AVVISO

Alla fine del corrente mese andando a spi

rare il contratto di vendita di questo giornale

eosi coloro che desiderano concorrere ed esser

soli alla vendita medesima, saranno compia

venti recarsi all'officio del giornale per cono

seerne le condizioni,

-
-

-

Alla fine del corrente mese ha termine l'associa

zione del secondo trimestre al nostro giornale. Co

loro che ne desiderano la continuazione sono pre

ta! di far giungere i relativi pagamenti anticipati

pel terzo trimestre non più tardi del dì 30 cor

rente mese, altrimenti, giusta lo stabilito in masº

sima, sarà ad essi sospesa la spedizione del foglio,

Rammentiamo che i pagamenti debbono esser fatti

unicamente all'oſſicio del giornale, nè l'amministra

zione del medesimo si renderà garante per quelli

fatti altrove o per mezzo del distributori.

Si avverte che il prezzo di abbonamento per i soli

associati di Napoli a cominciare dal 1. luglio deb

b'essere di carlini diciotto, ricevendo però al pro

priº domicilio ogni giorno il foglio.

- Tutte le corporazioni e stabilimenti militari, i

ºgnori quartiermastri ed uffiziali delegati de'Corpi

saranno compiacenti di attenersi alle consuete norme

º abilite per l'associazione del ramo di guerra e

Illuſ'illa,
-

NAP0L 15 GIUGNO

Dovunque vi facciate ad aprire un

giornale radicale, dovunque prestiate

l'orecchio ad una discussione di gente

esaltata, siate sicuro di leggere o di

sentirvi mettere d'innanzi la frase d'ob

bligo ed ormai passata in ritornello osti

nato : la lotta dei popoli contro i

Principi. - -

Esaminiamo un momento che cosa

sieno questi popoli che lottano contro i

Principi.

E il popolo francese il quale viveva

tranquillo nei suoi cento dipartimenti,

intendeva alle sue private faccende,

l'operaio al suo lavoro, il commer

ciante alle sue industrie, il professore,

l'artista, l'uomo del mestiere alle sue

-

singule occupazioni, quando un bel

mattino si desta, e per un muovere in

un certo modo più che in un altro delle

tre sbarre del telegrafo s'accorge che si

è addormentato sotto il regime monar

chico-costituzionale, e si è destato sotto

la forma repubblicana. E questo, per

chè un branco d'uomini della plebaglia

istigati dagli agitatori ha invaso la Ca

mera dei deputati, si è cacciato nelle

tribune, ha spianato il fucile contro

l'effigie del Sovrano, ha gridato contro

la reggenza, e finalmente si è degnato

di annuire ad un governo provvisorio.

Quel branco d'uomini d'una via di Pa

rigi ha deciso della sorte di tutta la

Francia, quel branco d'uomini è stato

il popolo francese che ha lottato contro

il Principe – Un altro bel mattino il

telegrafo potrebbe muoversi anche in

un altro modo, e le tre sbarre annun

ziare al popolo francese, che si è ad

dormentato sotto la forma repubblica

na, e si è destato sotto il regime mo

narchico-assoluto; non per questo il

popolo francese desisterebbe dalle sue

occupazioni.

Ma il popolo francese non fu con

tento di questo. Il popolo francese, i

trentasei milioni d'uomini che avevano

lottato contro il Principe, dopo di es

sere ascesi alla repubblica, trovarono

che la forma repubblicana era troppo

assoluta, e vollero tentare di ascendere

alla repubblica rossa, dietro la quale

sarebbe venuto il tanto vagheggiato

comunismo, quel comunismo che in

tal modo sarebbe stato vagheggiato dal

popolo intero, dai trentasei milioni di

francesi!!! Furono dunque questi tren

tasei milioni che alzarono le barricate

di giugno, e che combatterono alla

strada S. Antonio.

t - - - - -

Ma questa volta l'Esercito e la Guar

dia nazionale protestarono contro il po

polo francese, ed il popolo francese fu

obbligato a cedere. -

Monda una volta la Francia di quei

capi agitatori, ricreduti gl'illusi, la

gente onesta tornerebbe alle sue pri

vate faccende, e così sarebbe finita la

lotta di quel popolo contro il Principe.

Si sperò un'altra volta spingere il

popolo all'effervescenza , che non si

fece e non si disse, con qual forza

non si predicò nei giornali, e nei clubs

a proposito delle elezioni? Si sogna

rono manifestazioni ed altruppamenti,

ma pare che il popolo francese que

sta volta fosse duro d' orecchio , co

sicchè i giornali dovettero manifestare

loro malgrado che quei famosi attrup

pamenti, non erano altro che di cu

riosi / -

Non altrimenti avvenne nelle città

italiane.

Domandate ai popolani lombardi, ai

contadini, agli operai, ai lavoratori.

Essi erano tranquilli sotto il primitivo

regime austriaco, e le faccende an

davano benissimo , si viveva prospe-.

ramente. Venne la voce del popolo

a gridar fuori i barbari/ ed ecco che

cominciò la guerra, si fece credere

all'insurrezione, ed allora in città,

nelle ville ed in paese, l'artigiano ,

il lavoratore, l'operaio, il colono in

cominciarono a soffrire la miseria, di

maniera che quando poi al ritorno de

gli austriaci, e dopo che l'Italia del

popolo del Mazzini aveva per vari mesi

gridato su tutti i toni alle insurrezioni

popolari , il povero popolo ebbe a

pensarci bene prima di mettere in pra

tica il consiglio del rivoluzionario, e

preferì restarsene tranquillo, per ri
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tornare a quella tranquillità ed a quel

viver prospero e sicuro che sperò in

darno in tutto il tempo che ferveva

la guerra, ed in tutto il tempo che

restarono fuori i barbari. º

Venne poi il popolo della Toscana

che si riassumeva nei pochi sfaccen

dati di Livorno, in quella melma ma

rittima agitata dal Guerrazzi e dal

Montanelli. Anche quella fu una lotta

di popoli contro i Principi! L'esito lo

ha ben dimostrato. -

E così di mano in mano ovunque

volgiate lo sguardo. Modena, Parma,

Genova, Palermo, Messina, (a sen

tir parlare la fazione) presentarono

tutti la lotta dei popoli contro i Prin

cipi. Abbiamo veduto poi ch' erano

quelli che si avevano assunta la pro

cura di questi popoli, e che si com

piacevano di rappresentarli, e farne

le veci l . - -

Finalmente anche Roma presenta,

secondo il partito radicale, una lotta

che il popolo sostiene contro il suo

Principe. Noi abbiamo già dimostrato

che cosa era attualmente il popolo ro

mano, del quale una parte non è più

in Roma, e l'altra, troppo povera

per emigrare, è anche troppo debole

per resistere al terrorismo del quale

è tenuta soggetta.

l'ogliete a Roma il famoso Trium

virato e le sue orde cosmopolite e ve

drete se il popolo romano, il vero,

il legale popolo romano si pronunzierà

tuttavia per la repubblica.

Vedemmo chi fu che a Napoli si

elevò a popolo napolitano, e chi a

nome del popolo tentò d'agitarlo. Per

buona fortuna dopo il 15 maggio, me

diante la fermezza e le cure del prov

vido governo, questi agitatori furono

cºmpressi, e allo sparire degli agenti

del Mazzini, il popolo risorse dall'ab

battimento, nel quale lo avevano get

tato i suoi procuratori,

Finalmente togliete ai Maggiari Bem,

Dembishi ec. ec. abbattete i tronchi

Più alti, e vedrete se il popolo un

gherese non si compiacerà di tornare

a vivere vita tranquilla felice sotto un

regolare regime, non sarà lieto di

tornare a quella pace, che è primo

bene in terra, e di abbandonare la

lotta che a suo nome fanno i pertur
batori, e che pur s'intitola, bugiar

damente lotta di popoli contro i prin
cipi / -

Poveri popoli da chi mai siete rap
presentati !

––r

– E stato superiormente ordinato doversi limi

tare ad un sol mese la durata delle carte di pas

saggio, e non più ritenersi per mesi sei, sicco

me trovasi detto in piedi delle stampe , e ciò

sino a novella disposizione.

ilMMA DEI GIORNALI ITALIANI E STRANIERI

Leggiamo nella Gazzetta di Milano.

– L'Ungheria, l'ltalia e la Germania : ecco i

tre paesi dove si agitano le grandi questioni, dal

l'esito delle quali dipende l'avvenire di Europa ,

la pace da tutti i buoni desiderata , o la guerra

generale, lunga, desolatrice. A questi tre paesi qual

cuno avrebbe tentato di aggiungere anche la Fran

cia , la quale, se non colla spada alla mano, ma

in guisa però manifesta, si dibatte fra l'agoniz

zante repubblica, e la ristorazione non molto forse

lontana , nell'atto che il socialismo e il comuni

smo vorrebbero ergere il capo, e dominare coi fu

nesti loro principi.

La pugna però non è ancor cominciata, e sarà

forse evitata mercè il buon senso della maggioran

za dei Francesi. – Parliamo adunque dell'Unghe

ria, dell'Italia e della Germania, paesi tutti e tre

nella cui lotta gli austriaci sono immediatamente

inieressati. - -

Quanto all'Ungheria , l' ingresso di considerevoli

corpi ausiliari russi porranno ben presto in grado

l' I. R. armata di ripigliar l'offensiva, e malgra

do le tante centinaia di migliaia di armati, di cui

certi fogli si compiacciono narrarci possa disporre

il loro Kossuth , speriamo che quella guerra fini

rà presto e secondo il desiderio degli amici dell'or

dine e della pace generale. Kossuth, a credere no

stro, non l'ha fatta da quel furbo che egli è, col

far dichiarare vacante il trono di Ungheria, per

chè così ha ridestato senza dubbio quelle invetera

te simpatie per la casa imperante, che gioveranno

a dare altra piega alla gnerra.

In Italia hanno già avuto luogo i tanto temuti

interventi, ma in tutt'altro senso che taluni avea

no sperato da un anno. I Francesi per la loro im

prudenza, e , come quasi non havvi più dubbio,

per tradimento, hanno toccato bensì una rotta sotto

le mura di Roma; ma crediamo ingannarsi d'assai

coloro che credono la Francia muterà per questa

politica. Anzi l'effetto sarà del tutto contrario, sia

perchè trattasi di riparare l' offeso onore naziona

le , sia perchè il gabinetto di Parigi ha ora dop

pio motivo di non esser benevolo ai Repubblicani

di Roma. E poi non sono i Francesi già i soli a

decidere le sorti degli Stati Pontifici; tutto il mon

do cattolico vi è interessato, nè i soldati dell'Au

stria, nè quelli di Napoli entrarono in quegli sta

ti per dipendere dagli ordini del generale francese.

Tutto insomma fa credere che il governo legittimo

del papa sarà ben presto ristabilito a Roma, com'è

già ristabilito di fatto quello del Granduca sulla

Toscana.

La pace dell'Austria colla Sardegna non sembra

lontana, e, se non andiamo errati, coinciderà colla

pacificazione di tutta Italia. Resta a parlare di Ve

nezia ; ma come potrebbe Venezia continuare la

guerra, quando in tutta Italia la guerra fosse fi

nita ? come coltivare l'idea di resistenza dopo an

che la recente caduta di Malghera? Riteniamo che

questa città dovrebbe scorgere la sua sola salvez

za appunto in ciò ch'ella persiste a riguardare

quale somma disgrazia, e Dio pur non voglia che

il germe del suo vero infortunio non si trovi nel

lo stesso suo seno.

Quanto infine alla Germania , egli è certo che

l' esito delle lotte che vi ſervono, dipende in gran

parte dagli avvenimenti d'Italia e di Ungheria. –

È a deplorare che anche quelli che non sono re

pubblicani, incapponiti a venerare quel bel monu

mento di utopia ch'è la costituzione elaborata dal

l'assemblea di Francoforte, fanno ora causa comu

ne coi repubblicani-ultra , e più per puntiglio e

dispetto che per convinzione,

L'assemblea di Francoforte costretta presente

mente ad abbandonare il più facile campo delle teo

rie, per entrare in quello dei fatti, tuttochè ri

dotta di numero e abbandonata dai più moderati

dei suoi membri, sembra essa stessa spaventata dol

Precipizio, sull'orlo del quale ha spinto la Germa

una banda d' uomini nei dintorni di Rieti

nia, e sembra voler ricorrere ai mezzi palliativi

o dilatori. Ma questi mezzi non sono più efficaci o

perchè le scintille ch'essa ha gittato , hanno già

divampato e minacciano prossimo l'incendio ge

nerale, -

I governi più forti germanici e quelli di tutta

Europa si sono convinti della necessità di mettere

termine alle rivoluzioni, giacchè in caso diverso

esse non finirebbero nel corso del secolo presente,

Noi riteniamo per lo men verisimile , che bea

presto goder potreino di tempi più tranquilli, potre

mo fruire i benefici della pace, dell'ordine, della

libertà legale.

– Il National non la finisce di lodare ta bella

condotta degli stranieri ed avventurieri che ten

gono Roma sotto il loro giogo , e che vi fanno re

gnare il terrore. Garibaldi è un gran capitano, e

i suoi soldati sono eroi. Il popolo armato a Roma

è la bontà e la generosità personificata. Quanto a

Mazzini poi, il National si maraviglia d'una sol

cosa a che faccia un modesto pranzo e vada a pie

di , come un semplice mortale. » - -- -

Se a queste ridicole adulazioni noi opponessimo

le nostre corrispondenze, il National ci darebbe una

mentita. Il perchè invochiamo la testimonianza d'an

terzo, d'uno straniero che abitò Roma durante gli

ultimi avvenimenti e che oggi pare si reputi for

tunato assai d'esserne uscito. È un inglese che fa

parte al Times di quanto ha veduto. Il National ae

corda necessariamente qualche credito ai corrispon

denti del Times: chè, or fanno due giorni, egli

citò un estratto della lettera d' uno di quei corri –

spondenti ad appoggio della causa poco patriottica

che sostiene dopo lo sbarco delle truppe francesi a

Civitavecchia. - -

Ecco quanto dice questo testimonio inglese di Ga

ribaldi e degli uomini che lo seguono. -

« Garibaldi è nato a Nizza , donde fu costretto

fuggire per aver ordita la trama di far saltare in

aria il teatro di Genova e il re con esso. Egli servi

per qualche anno nell'America del sud. Nel rice

vere le notizie dei torbidi che agitavano l'Italia vi

ritornò a capo d' una piccola truppa. Ottenuto il

perdono da Carlo Alberto passò per Nizza nello sot

so ottobre: vi fu ricevuto con entusiasmo e festeg

giato dai repubblicani del paese. Dappoi arra le
e nelle

montagne della frontiera di Napoli. Questi sono de

terminati saccheggiatori senza legge nè fede. Da al

cuni si temeva non facessero di Roma un teatro di

rapine. Li vedemmo in marcia nella città : molti

hanno facce da veri selvaggi. •

Da gente siffatta non poteva aspettarsi una guer

ra leale. Il corrispondente del Times racconta infatti

il celebre fatto d'armi del 30 aprile, nel quale co

desta banda pretende aver trionfato dell'esercite

francese. Non citeremo testualmente il suo racconto,

che sarebbe troppo lungo. Ci limitiamo a darne il

sunto. Risulta da esso che un nostro ufficiale, man

dato verso la città qual parlamentario con picciol

numero d'uomini , fu preso in mezzo da alcuni sol

dati della banda di Garibaldi che s'erano avanzati

verso di lui coll'armi abbassate, in segno di pace.

Durante il parlamentare, la truppa francese fu as

salita alle spalle: molti dei nostri vennero feriti ed

uccisi prima d'aver pensato a difendersi , e gli al

tri furono obbligati ad arrendersi.

Passiamo ora al popolaccio armato che il Natio

nal pretende siffattamente buono:

« Una notte , dice il corrispondente, alcuni indi

vidui vennero arrestati come sospetti d' essere ge

suiti travestiti : vennero condannati ad essere fuci

lati. Nell' uscir del castello Sant'Angelo , farono

strappati alle mani della guardia civica , e gettati

in Tevere. Il cavalier Campana amico del Papa venne

pugnalato nella sua casa. Parecchi preti vennero as

sassinati. E , dicesi , altri atti dello stesso genere

vennero commessi. Da lungo tempo l'anarchia re

gnava a Roma, ma era un'anarchia di buon umo

re. Ora è un'anarchia cattiva. La tigre ha assag

giato il sangue. º

Aggiungeremo due sole parole a queste citazioni:

il male che riveliamo ſu manifestato in parecchi

proclami dei triumviri.

Leggiamo nell'Istruttore del Popolo.

Dicemmo ieri: la Gazzetta del Popolo ha fretta.

Oggi vogliamo svolgere questa nostra proposi

zione, e farle anche un po' di commento, se ne

abbisogni.
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ridicola falsità di tutte queste ambagi strini,

ne

e Garibaldi entrato sul territorio di Napoli per

» rimetterti, com'ei dice benissimo , l'ordine,

» ha data la più larga e la più giusta signifi

» cazione, che si potesse, alla crociata intra

» presa dai popoli italiani ,

Con queste risuonanti parole esordisce la Gaz

zetta del Popolo ( N.° 152.) nella sua orazione

laudativa di Garibaldi; e forse essa già se lo ve

deva entrare trionfalmente a Napoli a rinettere

anehe la l' ordine: il quale Garibaldi per co

minciare a dare frattanto un piccolo saggio, uno

scampoletto, di questo sue ordine vero, arriva

to ad Arci con il suo corpo e trovatavi una

fabbrica reale di panni se n' è impossessato

per rivestire le sue truppe, a conto d'inden

via , ( ben inteso!) delle spese di guerra do

vutegli dal Re di Aapoli. (Rir. Indip.)

S mbra però che questa maniera di rimettere

A ordine non sia andata troppo a garbo ai re

gnicoli, perchè. . . . . . Sentiamo un po' quel

ehe dice Sterbini : a Sterbini, speriamo non nie

gherà fede la Gazzetta del popolo : Sterbini è

anch'esso un di coloro, grazie al Cielo, che

sono nati apposta per rimettere l'ordine: e pre

sto sapremo quanto Roma abbia avuto a lodarsi

dell' ordine di Sterbini. - -

Sterbini fu or ora mandato da Roma a rimet

tece l ordine a Frosinone, e di quivi egli pub

blicò quanto appresso :

« Si sapeva che alcune truppe Napolitane sta

» vano vicine al nostro confine: una falsa voce

» ne avea ingrandito il numero, º ,

- Il Generale Garibaldi ha voluto riconoscerle,

2 e col suo solito ardire si è spinto entro il re

º gºº di Napoli. Le poche truppe Napolitane al

º Primo attacco son fuggite, e il generale è en

º trato in Arci e nella Rocca d'Arci; ma co

º nºscendo che tutto all'intorno non vi erano

º nemici , e che il confine era libero , è rien

º trato nello Stato. » -

Anche il più melenso baggèo scorge subito

ºe , e ne trae limpidamente, che Garibaldi ha

dovuto . . . . non diciamo fuggire : i re e i co.

dini fuggona: i repubblicani non fuggono mai!
al i" al piu lavorano di calcagne 7 .

Basta, noi abbiam letto il proclama di Gari

baldi. Da esso risulta che non la falsa voce in

ºlata da Sterbini (ricordatevi che Sterbini è

Pºeta, e che prima dote della poesia è l'inven

ºººº) non questa falsa voce, diciamo, fu la

ººººº per cui Garibaldi entrò nel regno diNapoli. so

“ Figli d'Italia! Popoli traditi. Noi siamo Con

º . Nºi nºn veniamo ad imporvi alcuna
- legge: Noi veniamo per aiutarvi a rompere

º la ignominiosa catena. Noi veniamo per dirvi

º una parola libera, motrice di magnanimi affetti;

* Noi veniamo per innalzare in mezzo a voi i

- vessillo della patria comune ! ,

. º Principia il manifesto di Garibaldi, pro

ºgue sullo stesso tuono, nè mai accenna pur da

ºgi º truppe napolitane che sia, vicine

al confine romano,

Garibaldi conchiude il suo

ºa patetica esortazione:

Fratelli imitate l'esempio di Roma e di ve

º ºia ! Fratelli ! Sorgete, e al solo grido di

º libertà uscito dai vostri petti fuggiranno i ti

º ºui e gl'infami servi dei tiranni,

Ma gl infami servi dei tiranni invece di fug

gire. han ripassato i confini dello stato romanº

º Garibaldi che col suo solito ardire si era

ºººel regno di Napoli a riconoscere trup

" i"º che queste truppe si

nello stato. enerale Garibaldi e rientrato

Vºte se avevamo giusti motivi per dire,
Gazzetta del popolo º fretta / per dire : la

lasciamo che Garibaldi, poi che non ha

Pºtº rimettere l'ordine nel regno di Napoli

Pº º salvare alla meglio se e i suoi dal brut.

proclama conque

to impiccio nel quale gli ha posti; e torniamo

all'ordine, non più di Garibaldi, (questi ha

omai compiuta la sua missione!) ma all'ordine
vero della Gazzetta del Popolo. a

-

- - - -

---

Sicilia
-

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SICILIA.

Calatafimi li 15 maggio 1849. -

Essendosi riunito il Consiglio in seduta straordina

ria nel solito locale di S. Francesco, trovatosi il me

desino in numero legale , ha deliberato a voti una

nimi e per acclamazione di farsi il seguente indirizzo

a S. E. il Comandante Generale in capo Principe di

Satriano. :, . -

Eccellenza, - -
-

-

t ll Consiglio civico della Comune di Calatafami ap

pena vide splendere l'astro beneſico dell'ottimo e cle

mentissimo fra i So rani, appena udi risuonare altra

volta al'e sue orecchie la parola dolcissima del suo

venerato Padrone, nella ebbrezza della più pura gio

ia e fra i plausi di tutta questa inclita cittadinanza,

si riunì ad una straordinaria seduta a di 15 del cor

rente maggio. Quivi una era la voce di tutto il con

siglio, a cui faceva eco lietissima e concorde l'affol

lata moltitudine del popolo : Viva il Re Ferdinando

ll ; Viva il nostro clementissimo Sovrano; Viva a più

tardi secoli la sua gloriosa Dinastia. – Un indirizzo

decretavasi intanto dal Consiglio per presentare all'ec

celsa Maestà del suo venerato Sovrano i sensi del più

profondo omaggio e della servitù più inalterabile e

sommessa, che verso il medesimo conserva e con

servo sempre questa fedelissima porzione dei suoi sudditi.

« E però l'E. V., cui l'impareggiabile Monarca

commise di rappresentarlo in questi suoi Reali Domi

ni, omai troppo smunti e solcati dall'assassinio e dalla

sventura, si degni accogliere in questo foglio i voti

di un popolo che sotto l'impero della violenza ha do

vuto finora comprimere nel cuore, il desiderio di mo

strarsi amantissimo e fedele al suo legittimo Signore,

e gli pia cia assicurarlo che per furore di pazza ri

bellione e per minaccia di sangue e di sterminio,

mai non venne meno in questo suolo la devota e fi

liale sudditanza verso il più generoso e paterno go

vernatore di popoli. -- - -

e Possano questi veracissimi sensi giungere sino a

piè del Real Trono , ed ottenere dall' E. V, la virtù

di farsi gradire dall'animo clementissime di quel So

vrano, che sa trionfare de suoi nemici più che con

le armi, col perdono. » (Seguono " è
Essendo in questo punto intervenuto il Giudice Re

gio, nonchè molti notanili del paese, i quali han fatto

eco e vivi plausi alla deliberazione suddetta, noi pre

sidente e segretario cancelliere, in continuazione del

la seduta stessa, abbiamo disteso il presente proces

so verbale firmato da medesimi e da noi sottoscritto.

S. R. M, -

Sire, i

Ritornata la M. V. ( D. G. ) in mezzo a suoi di

letti sudditi Siciliani, il Magistrato Municipale della co

mune di Calatafini per sè e pei suoi amministrati,

si fa un dovere di rassegnare la più ossequiosa som

messione, fedeltà ed attaccamento alla Sacra perso

na del suo amato Monarca e sua Dinastia. Calatafi

ini altronde ha sempre sentito riconoscenza nel suo

benefico Sovrano - e pruova ne fa il non aver mai

aderito agli atti del cessato Parlamento. -

E sempre quindi questa conune uniforme a se stes

sa, implora dal cielo lunghi e felici giorni di governo

al suo Sovrano, che nuove luminose pruove di muni

ficenza e di grazie ha nella presente occasione pater

namente largito a suoi sempre cari sudditi e figli.

Calatafimi 20 maggio 1849.

( Seguono 4 firme. Y

-

A S. E il Tenente Generale Comandante in Capo

Principe di Satriano.

La sempre fedele comune di Cattolica non aderì al

traviamento della fazione di Palermo, ma conservossi

sempre costante ne'suoi leali sensi. Illuse nell'ubbidire

l'orda violenta usurpatrice del potere e del beni; sep

pe salvare simulacri e stemmi Reali , e quel ch'è più,

inautenne nel suo cuore sempre viva la fedeltà al Re

ed alla sua Augusta Dinastia. -

Or che la meteora rivoluzionaria si è dilegua:a , la

Comune di Cattolica a p è del Sacro Trono, per mez

zo dell'E. V., dimostra fedeltà, ubbidienza, ed implora

la restaurazione,

1849.Da Cattolica 24 aprile

- - - - ( Seguonb t07 firme )-
-

S, R. M. -

Non ostante le svariate dimostrazioni fatte a S. E.

il signor Principe di Satriano Tenente Generale Coman

, o -.

dante in capo il primo corpo dell'esercito per la spedi

zione in Sicilia, non solo º parte di questo Decurio

nato, ma sibbene da una deputazione composta dal

Sindaco, Parroco Arciprete, Giudice Supplente e capo

urbano, all'uopo in Caltanissetta recatasi, onde far mo

stra della piena soddisfazione per la riacquistata pace

e restituito ordine, mercè la provvida Sovrana clemen-

za della M. V., pure i sottoscritti indivi ui adesso che

debellata l'anarchia, vienaggiormente scorgono fonda

ta la tranquillità ed il buon ordine, ascrivono a sacro

delito l'umiliare a V. M. l'inenarrabile gioia che in

questa comune si sperimenta a vista delle consolanti

pruove che dall'ottimo signor intendente e dagli altri

magistrati della provincia di Caltanissetta si ottengono

in pro di quella regolarità ed esatto andamento della

giustizia, che pel bene de'sudditi, l'oggetto forma delle

sollecite cure della M. V.

Non isdegni, frattanto che anche in questa congiun

tura, si mostri la perpetua soggezione di questa comu--

ne alla M. V, col vero giuramento di fedeltà ed ubbi- ,

dienza alle vigenti leggi ed a quelle che sarà la M.

V. in prosieguo per pubblicare. - -- -

-

Delia i 16 maggio 1849.

- - - ( Seguono nº firme )
- - - - - - -- - - 3

- º a - - 2 - -. . . . -

Stato Pontificio
-

º

-

-

-
- -

RomA t

e , º º -

Le vittime che si sono sacrificate dai cannibali

repubblicani sono già settantasei tra preti e religiosi,

in varie chiese hanno i satelliti di Ciceruacchio,

rubate dal Ciborio le sacre pissidi , ponendo le sa

cre particole sull'altare e persino staccano le lam

pade benchè siano d'ottone. Le Barricate passano le

tremila e cento. Non sono i Romani che vogliono

far resistenza alle truppe Francesi, ma bensì ven

tottomila di uomini perduti, Calabresi, Siciliani,

Toscani, Livornesi, Genovesi ecc., che hanno giu

rato di combattere sino all'ultimo sangue.

- ( L'Armonia )

-

-

sorLoGNA - di Giugno.

si - .

S. E il Feld-Maresciallo Conte Radetzky,

accompagnato da vari personaggi e da numeroso

Stato maggiore, giunse ieri sera, circa le ore

9, al quartier generale di S. E il signor Go

vernatore civile e militare generale di cavalleria

de Gorzkowski, a Villa Spada, accolto con '

giubilo dalle i. r. truppe. La prefata Eccellenza

Sua si è recata stamane in città, ad osservarne
i principali stabilimenti. -

In questa circostanza S. E. il signor Governa-

tore civile e militare ha invitato oggi alla sua

mensa in Villa Spada S. E. R. Monsignor Gae

tano Bedini, Commissario straordinario di Sua

Santità nelle Legazioni, nonchè altri distinti per

sonaggi, - -

(G. di Bol.)

SENIGAGLIA, - 7 giugno.

Una oorrispondenza dice :

Un corriere francese, proveniente da Marsiglia

e sbarcato a Livorno, ha qui recato ieri la noti

zia officiale che il Governo di Francia riconosce

come affatto libera l'azione dell'armata austriaca

per agire in queste parti, e specialmente contro

Ancona ; mentre le armi francesi si limiteranno

| ad operare energicamente nella regione del Teve

re. Oltre il Lesseps , è pure stato richiamato in

Francia il generale Regnauld. Così Oudinot è libe

rissimo di agire contro Roma, che pare dovere es

sere ben presto occupata,

Toscana

FIRENZE – A Giugno,

- Corre voce che il Papa verrà a Firenze col

granduca per recarsi poi a Bologna a instaurarvi
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di là il suo Governo. A Livorno vi sono 3500 Au

striaci, i quali stanno ritirati nei forti... - -

(Istrut. del Pop. )

Piemonte

TORINO – 4 Giugno.

– Il municipio d'Ivrea deliberò di innalzare nel

proprio palazzo un durevole monumento al gene

rale Ettore Perrone, ed a tutti quei soldati della

città che morirono nella guerra.

( Saggiatore )

Lombardia

BRESCIA – 22 maggio

42 comuni della nostra provincia, che dimostra

rono di non aver preso parte agli ultimi sgraziati

avvenimenti, vennero esentati da Sua Eccellenza il

sig. Feld-maresciallo Radetzky dall'ulteriore paga

mento della rata che esse dovevan contribuire in

seguito alla multa pecuniaria di 6 milioni stata loro

imposta dal T. M. Barone Haynau. Tale disposizione

produsse una generale soddisfazione, ed ora sperasi

di veder attivata questa disposizione anche in fa

vore di altre comuni che trovansi nel medesimo caso.

(Oss. Triestino )

lmpero d'Austria

VIENNA – 30 Maggio

– La guarnigione di Buda fatta prigioniera

dagli Ungheresi, ammontante a 2500 soldati, .

80 ufficiali, venne inviata a Debreczin. Nella

fortezza si rinvennero 83 cannoni, tre dei quali

inchiodati , 14.m fucili, 1400 centinaia di pol

vere e 2000 di nitro.

– ll castello di Kremsier, anzi tutto il locale

ove sedette il Parlamento costituente, venne con

vertito in ospedale. - - -

- (Mon. Tose. )

– Secondo un corrisp. della G. d'Aug., il

danno portato a Pesth dal bombardamento am

monta a tre o 4 milioni di fiorini fra edifici e

merci. Si contano più di 32 edifici più o meno

danneggiati. ,

– Il quartier generale del Bano era ai 23

maggio a Ruma. -

– Una notificazione del gen. comand. di Cra

covia sottopone ad un consiglio di guerra chi si

permette espressioni sconvenienti contro l'Impe

ratore di Russia. -

– Secondo tabelle fatte stampare da Kossuth

egli assicura che potrebbe portare il suo esercito

a un milione di uomini, averne già 400.m di

visi in 13 corpi comandati da 160 generali e

270 colonnelli, e composti di 67 regg. di li

nea : 21 di Honvéds, 6 di legioni straniere,

11 d'artiglieria, 1600 carabinieri, 6 regg. di

cacciatori, 28 d' Ussari. – Secondo altre noti

zie vi sono fra questi metà di polacchi, 1,4 fra

italiani, franeesi e tedeschi;" quarto,

la metà sono ungheresi, e il resto di varie na

21Onl.

( Presse di Vienna).

Altra del 2 giugno,

Secondo notizie da Oedenburgo degne di fede,

24000 uomini di truppe russe s'accamperebbero i

presso Margaretyen nella vicinanza di Oedenburgo;

così formerebbero pure delle guarnigioni russe i

presidii di Oedenburgo, Guns e Eisenstadt. Questo

corpo d'armata appoggerebbe l'ala destra delle i.

r- truppe di operazione.

– La Serb. Nov. del 26 maggio reca : Ricevia

mo in questo punto la notizia che i Russi stiano

avanzandosi nella Transilvania. Parte delle truppe

del Bano avrebbero valicato il Danubio presso Ba

tina, vinta una tremenda battaglia nella Bacska

irrompendo nello Zambor.

- Le seguenti date nell'ingresso dei Russi sono

tolte alla Gazz. di Weser e indicate come autenti

che Oltre a Myslovitz e Ratibor passeranno soltan

º 12,000 uomini di fanteria. La rimanente arma

ta russa che ha da entrare in Ungheria si compo

ne delle seguenti truppe : Prima colonna : 17,000

uomini di fanteria e cavalleria, 900 uomini di ar

tiglieria, i 100 pontonieri, e marcerà il 7 per Cra

covia e Gordanow comandata dal generale Rüdiger,

Entrerà in Ungheria per Lübriga. Il generale Soss .

è comandante di un corpo. Seconda colonna: 20,000

uomini di fanteria e cavalleria , passerà il dì 11

maggio per Pilena al comando pure di Rudiger.

Terza colonna : 15000 di fanteria, e 2500 di ca

valleria passerà il 13 per Reszon comandata dal

generale Rinitschef. Quarta colonna: 26000 uomini

di fanteria 6800 uomini di cavalleria, marcerà il

15 per Lemberg pure al comando di Rinitschef.

Quinta colonna: 7000 uomini di fanteria e 1000 di

cavalleria ; come sopra. Sesta colonna : 9000 uo

mini di fanteria e 9000 di cavalleria giungerà il

23 maggio a Lemberg e vi rimarrà di guarnigio

ne. Settima colonna di 29,000 uomini di fanteria

e cavalleria ; entrerà dalla Moldavia e Valacchia

nella Transilvania comandata dal generale Lüders.

Ottava colonna di 40,000 uomini di fanteria e ca

valleria ed equipaggi di ponti; entrerà per la Bu

covina nella Transilvania comandata dal generale

Sten I. Assieme 176,300 uomini. L'armata russa

non entra nei quartieri ma resta al bivacco. Essa

reca seco 1 milione di Iale e di bombe; ha pure

proprio treno; nei carri trae seco 150,000 Korsetz di

grano, e 120,000 rubli di argento per le paghe

d'ogni singolo corpo. Otto battaglioni di Austriaci

marciano con essa da Lemberg. -

( Lloyd. )

Germania

I F ANCO FO TE

– Secondo notizie ricevute a Francoforte, un

esercito prussiano, composto di 60,000 uomini, si

troverà entro 3 giorni vicino a Francoforte. Pare che

la destinazione di esso sia di riprendere la fortezza

di Rastatt e conservare quella di Landau.

- ( Osserv. Triest. )

– Un Supplemento alla Gazz. di Francfort riferi

l sce che il di 30 verso le 4 pom. considerabili masse

di corpi franchi badesi attaccarono le truppe del

l'Impero presso Heppenheim, e la battaglia durò

fino a mezza notte. Respinto il primo attacco le

truppe presero l'offensiva e ricacciarono i corpi fran

chi fino a Weinheim. La perdita di questi ultimi

è rilevante; i campi vicini a Heppenheim sono pieni

di morti e di feriti. I Luogotenenti Zimmermann

e Hoffmann, ambedue al servizio dell'Asia Grandu

cale, sonº nel numero dei morti.

Tutte le truppe di cui potevano sguarnirsi le vi

cinanze di Francfort sono state spedite per la strada

ferrata – Un altro distaccamento di Corpi franchi

che avanzavasi verso Auerbach per l'Odenwald è

stato disperso dai contadini.

( G. di Francf. )

– Il governo francese non avendo riconosciuto il

governo provvisorio del granducato di Baden, ri

chiamò di là il suo agente.

- ( Gaz. di Gen. )

Polonia
Una lettera di Varsavia del 22 , citata dal Gali

gnani's , dice che il Re di Prussia era atteso in que

sta città per trovarsi al congresso che doveva aver

luogo tra lo Czar e l'Imperator d'Austria. Il Re di

Prussia viaggiava nel più stretto incognito.

( Gazz. di Gen. )

Francia

PARIGI – 31 Maggio.

– Leggiamo nell' Union : -

Siamo informati che il governo francese ha ri

cevuto ieri una nota diplomatica da Londra an

nunziando, che l'Inghilterra agirà con lui d'ac

cordo nella questione ungarese.

Portogallo

Con decreto in data del 3 di questo mese S. M.

la regina di Portogallo ha accettato la dimissione

del Visconte de Castro che occupava per interim il

Portafoglio di ministro dell'interno e della marina,

e ha nominato il barone di Villanueva da Ourem

in sua vece.

-,

Impero 0ttomano

ZARA – 21 Maggio.

La flotta ottomana lasciò l'arsenale e rimorchia

ta dai vapori si schierò lungo il Bosforo; lungo le

di cui sponde si armano a tutta possa delle batte

rie per qualunque eventualità.

(Gazz, di Genova)

(Gaz. di Zara)

America Settentrionale

Le notizie che ci giungono da Nuova York sono

interessanti, ma tristi. -

ll cholera vi imperversa ; a S. Giovanni muoiono

venti persone per giorno; a Louisville le morti son

pur numerose. A Cincinnati il giudice Brough ebbe

a soccombere, mentre si dichiaravano altri cinquanta

casi. Anche a bordo dei bastimenti morì molta gente.

A Watertown, Nuova York, un incendio spaven

tevole distrusse mezza la città , arse tre banche, la

posta delle lettere, tre stamperie, due alberghi,

trenta magazzini ed altre case. - -

( L'Armonia )

MONTRA PRIVATA CORRISPONDEMIA

La nostra corrispondenza di giorno in gior

no aumenta, e ci toglie alle volte quel tem

po che ci serve per affari di maggior mo

mento. Adottiamo perciò il metodo non nuo

vo, di rispondere sul giornale stesso, rispar

miando cosi a coloro che ci serivono anche la

spesa di posta.

f

– Giovedì scorso ci pervennero per la posta due

lettere (senza firma ) contenenti lagnanze a carico

d'impiegati superiori e subalterni di alcune nostre

amministrazioni , i quali oltre al non appagare le

giuste domande di chi è in diritto sapere , usano

ancora de' modi incivili e bassi ec. ec: – Rispon

diamo agli anonimi non poterci noi brigare di si

mili faccende, nè prendere alcuna iniziativa, rivol

gersi invece alle competenti autorità,

– Al signor F. A. C. di Rapolla – L'articolo che

desidera far inserire non è dell'indole dell'Araldo

oltre all'essere lunghissimo. Non si rimanda affine

risparmiarle la non lieve spesa di posta già pagata

per errore del commesso di questa amministrazione,

allorchè si compiacque inviarglielo, obbliando l'aſ

francamento. -, - -

– Al signor C. M. Potenza per Tricarico – Do

vrebbe rivolgersi a S. E. il Ministro della Guerra

perchè io potessi essere autorizzato a renderla ser

Vita.

– Ad un anonimo in Aversa – Come vuole che

io inserisca tutto ciò che è avvenuto di bello e di

edificante costà il dì 30 maggio se ha avuto paura

di apporre il suo nome alla lettera ed all'articolº

inviatomi ?

– Al signor T. M. in Chieti – Non si può spe

dire il giornale senza il pagamento anticipato per

un trimestre. La legge è per tutti.

– AI signor N. R. in Brindisi – Si è scritto al

Direttore di Lecce, prendetene conto. Qui non si

manca di attività, un poco di pazienza, e speria

mo sistemare il vostro affare.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

VEICLIEL E ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

LE 0RE DEL SILENZIO

I PROSE LE VERSI

- -
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i" S. Teresa a Chiaia n.°42. 1.° piano. – Nelle provincie presso i prin

a corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario.-

Non si accettano associazioni per un periodo minore di un trimestre. - Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato (franco) alla Direzione delGiornale

dMilitare L'Araldo. - I militari che permutano di corpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni

senza soffrire ritardo. - Si accetta il cambio con tutti giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e Stranieri. – PREzzo DELLE AssociAzioNI E Degli

aNNUNzI.- Pagamento anticipato- Per Napoli e Province - Un trimestre duc. 1. 50.- Un foglio staccato nei diversi Spacci gr. 2 - Per gl'individui di truppa un

trimestre gr. 90. - Fuori Regno- Un trimestre franchi 10.- La posta a carico degli associati-- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4. per ogni 10 righi.- Quello

delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ogni giorno meno le feste di doppio precetto.- L'officio del giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. m.
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Avviso

'Afila fine del corrente mese andando a spi

rare il contratto di vendita di questo giornale

eosi coloro che desiderano concorrere ed esser

soli alla vendita medesima, saranno compia

centi recarsi all'officio del giornale per cono

seerne le condizioni, -

-.

Napoli a giugno -

Gridino, gridino pure a lor talento

i declamatori del giorno contro la guer

ra che essi hanno accesa, che essi soli

hanno provocata, ch'essi soli alimen

tano ed inacerbiscono; vadano pur si

mulando un'ipocrita pietà, sollevino a

lor posta quistioni d'umanità, alla quale

umanità sono interamente alieni, per

non dire avversi; versino pure le la

grime del mostro abitatore del Nilo,

che prima uccide e divora i viandanti

e poi li piange; noi non ci faremo il

ludere dalla loro ostentata e falsa com

assione, non ci faremo trarre in in

ganno dalle loro lamentazioni più false

ancora. Noi sappiamo che è tutta lor

colpa l'effetto inevitabile della guerra,

perchè essi accesero questa guerra,

intitolata come dicevamo ieri e guerra

di popoli contro i Principi , se pur

guerra possa chiamarsi questo genere

di attacco da masnadiere.

E guerra, dimandiamo noi, quella

che si suol fare dai codardi quanto |

iniqui suscitatori di discordie intestine?

E guerra quella che il demone più ma

lefico venne a consigliare in questi ul

timi tempi, è

delle barricate? - -

guerra infine la guerra |

-

Qual differenza trai ladroni della via

che s'appiattano dietro al burrone, la

sciano passare la punta del loro mo

schetto attraverso alla siepe e non ve

duti, non esposti, non sospettati, lan

ciano la morte nel cuore del passag

giero, e gli eroi delle barricate, gli

eroi delle finestre che protetti da veri

muri, o da mura artificiali lasciano a

quando a quando sporgere non già il

capo, che pur sarebbe questo un'om

cile, per fulminar la morte tra le fila

dei soldati che a fronte alta, a petto

scoperto , marciano coraggiosamente

incontro a quelle infami serraglie per

atterrarle ? -

Di chi è la colpa se quando deci

mate le fila dei soldati da un fuoco

che viene da fessure, da fori, da fe

ritoie, ed abbattute pur una volta, sor

montate alla per fine quelle barricate,

le milizie vincitrici, accecate da giu

stissima ed irrefrenabile ira per essersi

vedute cader al piede i loro capi, per

aver veduto troncar giovani vite, spe

gnere uomini che avevano fatto le più

belle prove di valore, di chi è poi la

colpa, se queste milizie una volta pa

drone delle case che vomitavano su d'es

se la morte fanno caro scontare il loro

delitto ai vili ed omicidi abitatori di

quelle case?

Oh! ben altra, ben altra era un gior

no la guerra, quando gli Eserciti ne
mici s'incontravano in campo aperto,

ed in campo aperto combattevano ;

facevano che alle sole torri, alle sole

trincee, alle sole castella o cittadelle,

e le città si rispettavanol - - - -

Era ben altra allora la guerra, quando

i non si era costretti di dar la scalata

bra di coraggio, ma la punta del fu

a . “ º - a - -

duando gli assedi e le scalate non si

rr

alle case dei cittadini, di dirigere le

artiglierie contro gli abitati, e dove

forse possano essere preziosi monumenti

d'antichità e d'arte! Ma se ciò non si

facesse, se il monumento dovesse ser

vire ap" il delitto , il tradi

mento , la ribellione, quanto non si

aumenterebbero i colpevoli, i traditori,

i ribelli l -

Primo bisogno è quello di ristabilir

l'ordine, di evitar l'anarchia, mostro

d'ogni mostro peggiore, poi quello di

abbellire le città e le vie.

Tutta la colpa della distruzione cade

su quei vili che non ebbero cuore di

uscire a campo aperto a combattere,

e chiamarono il nemico ad una guerra

ad armi disugualissime; ad una guerra

di petti contro muraglie l

Tutta la colpa della distruzione è di

coloro che fecero antro di masnadieri

i domestici lari, che fecero scudo d'ag

gressori il glorioso monumento l '

Non era così che facevano la guerra

Carlo XII, Federico II e Napoleone!

E poi ci occorre di sentire che que

gli stessi che hanno aizzato non già i

popoli, ma la feccia degli agitatori,

che hanno soffiato nella guerra e n'han

no fatto divampar l'incendio, che hanno

alzate le fratricide barricate, declamare

contro le conseguenze inevitabili della

guerra. ,

Ci occorre di sentire le loro lamen

tazioni, il loro appello all'umanità!

Perchè gridaste guerra , guerra !

quando prevedevate ( perchè certo il

prevedevate) di non poter resistere ad

Eserciti compatti e disciplinati, abben

chè voi foste protetti dalle barricate,

ed i soldati non fossero animati che

dall'amore del Principe e della santità

della causa che difendevano i -
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Per tacer di altre, su cui vogliamo

gettare un lugubre velo, le fatali gior

nate di giugno in Francia, la resi

stenza di Genova, e la guerra che si

prepara a Roma saranno d'eterna in

famia ai combattenti delle barricate.

RIVISTA DEI GIORNALI ITALIANI E STRANIERI

– Togliamo al Morning Chron. le seguenti rifles

sioni sull'attual condizione degli affari nella Ger

mania.

La ragione ed il buon senso cominciano final

xmente a mostrarsi in Germania. Le frasi vuote e

sonanti che da un anno affascinavan gli sguardi

e oscuravano l'intelligenza del popolo tedesco co

minciano a perdere la loro influenza. Il velo del

l'idealismo che ottenebrava il cervello dei politici

di quella nazione va cadendo poco a poco. La con

dotta da tenere è bella e tracciata innanzi a coloro

che la provvidenza ha investiti del potere e della

forza. Non è più il momento di temporeggiare, di

parlamentare, di negoziare colla licenza democra

tica: l'ora d'agire è suonata. Tocca ora ai princi

pali governi della Germania, ed alla Prussia prin

cipalmente cui è devoluta per la sua supremazia

militare la direzione temporaria degli affari nella

Germania centrale ed occidentale, tocca ad essa,

diciamo, adottar francamente e prontamente le più

efficaci misure per conservar l'ordine e la legittima

loro autorità. È inutile dire che i lor procedimenti

devono esser tranquilli, previdenti e improntati del

rigore e della fermezza ch'esige la presente crisi:

è d'uopo altresì agiscano con saviezza e modera

zione, onde prevenire l'effusione del sangue, e si

tengano lontani fin dall'apparenza dell'arbitrario.

Il più pressante bisogno attuale è di formare una

nuova unione federale promulgata dall'autorità Coin

petente, che, mentre soddisfi l'opinion pubblica,

empia la lacuna lasciata dal ripudio della costitu

zione di Francoforte. S'eglino tardano a tenere que

sta condotta, v'è luogo a temere che tutti gli eser

citi dei sovrani tedeschi non bastino a preservare

il loro Stato dagli orrori della guerra civile. Il per

chè ci rallegra il sapere che il congresso dei ple

nipotenziari raccolti a Berlino ha già fatto, dietro

invito del governo prussiano, alcuni progressi verso

questa meta. In questo congresso l'Austria e la Ba

viera sono rappresentate, come l'Hannover, il Mec

lemburg e la Sassonia, dai loro rispettivi inviati.

Il piano d'una doppia confederazione, quale fu ab

bozzato nella nota del signor Bulow-Cummerow,

ricevette l'intera approvazione di alcuni di quel go

verni. D'altra parte si rinunciò all'idea d'un capo

ereditario dell' impero, lasciando a ciascuno degli

stati tedeschi libera la scelta di assentire alla grande

sod alla piccola unione. In questi momenti sarebbe

immaturo qualunque commento su quest'importante

Iprogetto. Ci limiterem dunque per ora a esprimere

la speranza che le conferenze di Berlino, i cui la

vori hanno tanta importanza per la Germania non

solo, ma per tutta Europa, saranno trattate giudi

ziosamente e con spirito di conciliaziene, e produr

iranno soddisfacenti risultati.

I Giornali di Parigi pubblicano la seguente let

gera, diretta al Giornale il Popolo dai sotto uffizia

ii, e soldati del 29, di linea: –

« Al redattore del Popolo,

« Signor Redattore.

« Nel vostro numero del 26 corrente vi è un ar

ticolo nel quale il nostro colonnello sig. Bisson è
nominato, -

L'intiero reggimento se n'è al momento risenti

to, visto le asserzioni perfide, e menzogniere, pub

blicate ad oggetto di accendere discordia fra gli

inferiori, ed i superiori – Noi siamo stanchi del

le astuzie da voi impiegate per non inserire nel vo

stre giornale la risposta che vi abbiamo diretto, e

ch' è l'espressione dei nostri veri sentimenti verso

il nostro colonnello : ora usate pretesto, dicendo

che non abbiamo dritto a reclamo. - ll sentimen

to dell'onore, il grido della nostra coscienza ci

prescrive di difendere uno dei più degni colonnel

li dell'armata , ch'è nostro amico, e padre di tut

ti noi, allorquando dei vili calunniatori inveisco

no contro una delle più belle riputazioni militari

della nostra epoca. Come si può , ce ne appellia

mo al pubblico sempre giudice equo, mettere in

ridicolo un uomo che ha portato il sacco di solda

to per 7 anni, che ha acquistato tutti i suoi gra

di sul campo di battaglia, con azioni di grido, so

lennemente registrato negli ordini del giorno del

l'armata , e che ha saputo elevarsi al grado che

occupa all'età di 40 anni, per merito, e bravura

incontestabile. Se vi è cosa ridicola, signore, è per

quelli che cercano d'insinuare che 2000 uomini

siano tanto sciocchi da lasciarsene imporre da fal

sità indegne ed assurde. Noi siamo egualmente re

pubblicani, che i più divoti partigiani della re

pubblica, ma il nostro repubblicanismo, è di una

natura ben diversa di quella del sig. Proudhon, e

dei suoi accoliti. Noi respingiamo con energia il

nome di fratelli, che simili impostori vorrebbero

darci. Noi siamo cordialmente attaccati alla Costi

tuzione, e pronti a difenderla. Ma tale è la nostra

fiducia nel nostro Colonnello che il giorno in cui

traesse la sua spada , marceremmo dietro lui sen

za esitare, e ci faremmo uccidere fino all'ultimo,

persuasi ch'egli non può condurci che sul sentie
ro dell' onore – - - - -

La Francia ha bisogno della sua armata, nè vi

è armata senza disciplina - Non cercate dunque di

disorganizzarla; più di tutti voi ne avreste biso
gno , giacchè volete sfidare il Mondo intero,

Noi vi invitiamo, ed al bisogno, vi significhia

mo d'inserire questa nel vostro più prossimo nu

mero. “ -

Million, soldato – Rolland, caporale – Desormais,

foriere – Leveque, sergente – Aldrovandi sergente

maggiore tutti del 29”. di linea. -

Parigi 29 maggio 1849.

DIREZIONE DELL'ossERVATORIo AsrRoNoMico

DELLA REAL MARINA.

Napoli li tr Giugno tsuo

sig. Direttore - -

Un fenomeno interessante per la spiegazione delle

stelle filanti, mi è occorso osservare la sera dei 7

corrente, quindi oso pregarla di volerlo sul gior

nale, che da Lei si pubblica, inserire, perchè venga

a cognizione di quei che di meteorologia si occu
pano. e. - -- - e

Son sicuro che voglia compiacermi come in altre

occasioni ha fatto. - -

L'Astronomo Aggiunto dell'Osservatorio della R. Marina

MICHELE RINONAPOLI.

-.

« Verso le 9.h t: v: della sera di giovedì 7 cor

rente mese, trovandomi in casa di un mio amico

sita nella parte più elevata della Salita Pirozzoli,

abbiamo osservato una bellissima stella filante. Le

particolarità che questo fenomeno hanno accompa

gnato, potendo essere utili a chi occupasi della

spiegazione di esso, mi han posto nel dovere di pub
blicarla. - -

La parte di Levante del Cielo era quasi tutta

coverta di nuvoli, e di una densa nebbia, che ap

pena veder faceano la costellazione dello Scorpio

ne. Il fenomeno parea incominciato fosse verso il

Settentrione che da me non vedeasi, e finì fra le

stelle della coda dello Scorpione, e quelle del Lu

po; lo strascico che l'accompagnava era di una

luce assai bianca. Nello estinguersi, quel globo di

elettrico videsi sgranellare come avviene allo scop

piare della bomba; la sua luce nella estinzione era

bianca nel centro, indi diveniva del color dell'oro,

e finiva in un verdastro chiaro. Il diametro della

stella giudicai essere 6, o 7 volte l'apparente di

Venere. Essa mi parve vicinissima, e lo doveva

essere, poichè passò fra le nuvole e noi, senza che

la nebbia tolto le avesse niente del suo abbaglian
te splendore,

º

( Giorn. one.)

S. M. il Re N. S. , si è degnata accordare a D.

Benedetto Marzolla, Designatore Topografico di se

conda Classe del Real Officio Topografico, la Croce

di Cav. del Real Ordine di Francesco I. in luogo

della medaglia di oro dello stesso Real Ordine, della

quale è ora insignito, e ciò in attestato del suo So

vrano gradimento pei lavori litografici e scientifici

di pubblica utilità; ai quali egli è stato ed è tut

tavia applicato.

( Gior. Uf. )

– S. M. il RE con risoluzione resa in Albano

in data degli otto corrente si è degnata prescri

vere, che per ora in ogni Capo-luogo di Pro
vincia si faccia unaf" di polvere, della

quale si indicherà all'Intendente la quantità per

vendersi unicamente in seguito di permesso scritto

dall'Intendente, il quale non verrà rilasciato,

se non ai lavoratori di fuochi artificiali da essi

conosciuti, agli artefici degni di fiducia, che

fanno lavori, in cui è necessaria la mina, ed

a quei cacciatori, che sono noti per essere uomini

onesti, ed attaccati all'ordine.

– Nella prossima estiva stagione il Monte della

Misericordia di Napoli andrà ad esercitare l'o

pera gratuita del bagni termo-minerali in Casa

micciola d'Ischia a favore del poveri infermi, ed

ha designato il giorno 7 luglio venturo per la

visita generale che avrà luogo nel solito locale

dello Stabilimento – Strada Tribunali – N.° 553

per mezzo di un'apposita Commessione medico
cerusica, al cui giudizio è rimessa la scelta di

coloro che potranno fruire di detta pia opera,

E se R C 1 T 0

- Da un rapporto del Generale Palma diretto

a S. E. il Ministro della Guerra e Marina si è

rilevato, che i secondi Tenenti D. Giuseppe Chia

rito della Guardia di Pubblica Sicurezza, e D.

Felice Avallone del secondo Battaglione Caccia

tori, co distaccamenti rispettivi incaricati della

persecuzione di una comitiva armata di undici

malviventi, che si aggirava nelle vicinanze di

Castelluccio, riuscirono a circondarla la notte

del 3 Aprile ultimo in una casina , dove erasi

ricoverata, e l'arrestarono al far del giorno, e

dopo breve conflitto, in cui rimase estinto uno

di quei latitanti, essendosi gli altri resi a di
SCTeZIOIle. -

La prelodata E. S. ha disposto che il Go

mando Generale delle armi ne faccia per mezzo

dell'ordine onorevole menzione, tanto degli Uffi

ziali quanto de sotto uffiziali e soldati, a quali

è dovuto tale importante servizio reso alla pub

blica tranquillità. -

– Si è del pari fatta onorevole menzione del

secondo Sergente Vincenzo Faraglia del Batta

fione Zappatori Minatori, pel contegno serbatº

il dì 14" ultimo, nello sciogliere un as

sembramento di popolo, che avrebbe potutº tºr

bare la pubblica tranquillità nel Comune di Cº

stellamare. -

– Sua Maestà il Re (D. G.) volendº rimº:

nerare con un particolare distintivo i Militari di
ogni grado appartenenti ai sottonotati Corpi, che

tanto valorosamente difesero nellº scorso anno la

Cittadella di Messina, durante il lungo periodo

di assedio sostenuto ; si è degnata conferir loro

una medaglia di Bronzo appositamente coniata :

da portarsi con nastro scarlatto i sulla quale da

una faccia vedesi un pentagºno con figliº e

dall'altra la leggenda - Assedio della Citta

della di Messina 1848.

Si è inoltre la Maesta Sua benignata per

mettere, che gli Uffiziali possano portarla, in

oro; dovendo però farsela a proprie "sº. Ge

nerali Uffiziali dello Stato Maggiore. Uſiziali al

l'immediazione del Comandante la Cittadella Ufº

filiali isolati della Piazza. Dipartimento Maritti

mo, Dipartimento Telegrafico Vicº, nº

i ficito. Reali Veterani Ospedali Militari

8.* Direzione del Genio, e Compagnie dei Zap

patori e pionieri 13. Direzione di Artiglieria
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e Compagnie dell'arma. 4.º di linea, e frazio

ne del 3°. 5.° di linea. 6.° di linea. 8.° di li

nea. Departo Penale. - - -

NomiNE E PRomozioNI

-

- S. M. il Re (N. S. ) con decreto del 20 aprile,

da Gaeta, si è degnata promuovere nel Corpo Reale

di Artiglieria ad Alunni Alfieri, i seguenti Aiutanti del

l'istess'arma: D, Prospero Gabriel del Reggimento Re.

D. Alessandro Rinaldi idem Re, D. Gabriele Fago idem

liegina. D. , ldo, Montuori idem Regina. D. Vito

Starace idem Re. D. Antonio de Gennaro idem Regi

na. D. Emmanuele Blanco idem Re. D. Francesco Pau

lillo idem Re. D. Antonio Gabriel idem Re. D. Giusep

i" idem Regina. D. Pasquale Amirante idem

gina. D. Giuseppe Silvestri idem Regina. D. Salva

tore Sartore idem Regina. D. Benedetto Taliento idem

Regina. D. Domenico de Simone idem Re. i ci

- E che con la data medesima, si è la M. S. de

gaata" comandare, che siano tenuti presenti pel

terzo di grazia nella Fanteria, come e quando con

venga, gli altri Aiutanti della detta arma: D. Carlo

Spoti della Brigata Armieri Artefici Pontonieri. D. Gia

como Palasciano del Reggimento Re. D. Francesco Pa

" idem Regina. b. Ferdinando Notarangelo idem

glna.

– Con Real decreto del 16 maggio da Albano, S. M.

ha ordinato, che il Tenente Colonnello D. Domenico

Giardina, destinato al Ritiro colla pensione di Colon

nello, sia richiamato al Ruolo Sedentario, e promosso

a Colonnello; assumendo il comando delle armi nella

Provincia di Caltanissetta; ed ha promosso a Colon

nello, anche nel Ruolo Sedentario, il Tenente Colon

uello della Guardia di Sicurezza pubblica D. Abacucco

Tarantino, destinandolo al comando delle armi nella

Provincia di Catania. -

– S. M il Re (N. S. ) con Real Decreto del 16

maggio, da Albano, si è degnata promuovere a Co

lonnello nel ramo Sedentario, il Tenente Colonnello

D. Emmanuele de Bouccard Maggiore della Piazza di

Napoli, destinandolo al Comando delle armi nella pro

vincia e piazza di Trapani.

- Con altro. Decreto del 22 aprile ultimo si è no

minato 3º Chirurgo militare del ramo di Guerra, D.

Michele Decimo, e Cappellano Militare il Sacerdote

lº, Francesco Paolo D'Abate, con la destinazione al

12. Reggimento di Linea, in luogo del Cappellano D.

federico Auriemma, che passa al 3.º Reggimento della

Guardia Cacciatori,

- Con l?ecreto del 2 succitato aprite, ha nominato

f" Cappellano Militare, con la destinazione al

11.° Reggimento di Linea, il sacerdote D. Pietro

Maria Lupinacci: ordinando con lo stesso Real De

creto, che il Cappellano del cennato 11.º Reggimento

lº Luigi Egitto, passi al 1° Reggimento deila Guar

dia Granatieri in rimpiazzo del Cappellano D. Pasquale

Gotscer che passa alla seconda Classe.

- S. M. il Re con Real decreto del 22 aprile ulti

no da Gaeta, si è degnata promuovere nell'arma di

fanteria, i seguenti Uffiziali dell'arma medesima. A

Maggiore. Il Capitano Aiutante Maggiore del 5.º di Li
Ilea P. Francesco Landi, passando al 3.º Battaglione

ºel 1° Reggimento di Linea. A Capitani – I Primi

Zementi, D. Giuseppe Scappaticci del 5.º Battag. Cac

oiatori. D. Giovanni Battista Anguissola dell'11.º di Li

nea D. Gustavo Micheroux del 1.º Granatieri della

Guardia. D. Giovanni Cosiron del 7.º di Linea D. Vin

Cenzo Violante del 4.º di Linea. D. Francesco Sgroppo

ºdel 2.º di Linea D. Filippo Giuliani del 5.º di linea.

D. Luigi Tagliaferro del 12.º di Linea. D. Giovanni Ca

valiere del 1.º Granatieri della Guardia. Con altro de.

ºreº di pari data sono stati promossi. A Tenente Co

lonnello. Il Maggiore D. Pietro Paolo Mauro del 4.º

ºi linea. A Maggiore. Il Capitano Aiutante Maggiore

D. Francesco Vallese del 4 di linea. A Capitano Aiu

tante Maggiore. Il Capitano D. Domenico Cafora del 13.

di linea. A Capitani - I primi Tenenti. d. Luigi Sor

"itinº d'Afflitto del 9 di linea. D. Filippo Ros. del

l'il. di linea, D. Carlo Monforte del 2. battaglione cac

ciatori. D. Francesco Diversi del 7. di linea D. Dome

ºcº Aldanese del 7: battaglione cacciatori. A primi

2 enenti - I secondi, Tenenti, D. Gaetano Renza del

7 di linea p. Francesco de Blasi del Io di linea. D.

ºrdinando Villella del 7 di linea. D. Francesco vas.

gueº d'Acugna del 2 granatieri della guardia. D. Se

bastiano Bufardeci dell'8. di linea. D. Nicola Sciorsci

del 10. di linea. D. Vincenzo Trani del 3. reggimento

della guardia cacciatori. D. Francesco Rappucci del 1.

º linea. D. Gerardo Antonio Bilancia del 7 di linea.

p. Pietrantonio, d'Emilio del 2. di linea. D. Giacomo

Vinci del 12. di linea. A secondi Tenenti- Gli Alfieri.

D. Giuseppe Lºschiavo del 10 dl linea. D. Raffaele

Crippa del 2 di linea. D. Napoleone Torricella del 9.

di linea. P. Costantino Zecca del 9 di linea. D. Mar.

ºellº Tagliaferro del 4, battaglione cacciatori D pa

ººle Setaro del 2. battaglione cacciatori. D. Placido

Buccola del 13. di linea. D. Camillo Antonio De For

º del 12 di linea. D. Francesco Paolo Genovese del

i granatieri della guardia. D. Raffaele D'Aiello del 3.

ºggimento della guardia cacciatori. Ad Alfieri – Gli

Aiutanti. D. Concetto Villavà del 1. granatieri della

guardia. D. Cristiano Demartino del 3. Reggimento cac

ciatori della guardia. D. Pasquale Giordano del 3. Reg

gimento cacciatori della guardia. D. Luigi Schunch del

l'8. battaglione cacciatori. D. Ageo Ascalese del 2. di

linea. D. Stanislao Ristori dell'8. di linea. D. Luigi

Passeggio del 7. battaglione cacciatori. D. Giuseppe

Gasparo del 1. battaglione cacciatori. D. Vincenzo Te

seo del 6. di linea. D. Luigi Romeo del 9. di linea.

D. Vincenzo Lombardi dell' 11. di linea. D. Francesco

D'Elise del 5. di linea. D. Giovanni Castellano del 5.

di l nea. D. Giosuè Cartalemme del 6. di linea. D. Gae

tano Coppola del 6. battaglione cacciatori. D. Onofrio

Castaldo del 13. di linea. D. Ferdinando Gregorino del

5. battaglione cacciatori, D. Filippo Festa del 2. bat

taglione cacciatori. D. Errico Jovene del 7. di linea.

--- Con altro Decreto del 21 Aprile p.º s.º, S. M.

il Re, si è compiaciuta nominare Guardia del corpo a

cavallo D. Domenico Sebastio.

a - -

i

AVEzzANo – 7 Giugno

Nei primi giorni dell'andante Giugno provve

nienti da Aquila e Cittaducale giungevano in Avez

zano due Compagnie del 12.º di Linea Messina co

mandate dal bravo Maggiore Cavalier Nicolò Gri

solia. Quella Truppa disciplinata, e di bello aspetto

in mezzo ad un popolo quanto franeo e leale, al

trettanto devoto alla Sacra persona del Re (N. S.),

veniva accolta con quei rari slanci di esultanza, e

di entusiasmo facili meno a descriversi che ad im

maginarsi. Nulla si lasciò a desiderare per la più

affettuosa accoglienza non ostante la mancanza di

preventivo avviso. Provvedere agli alloggi degli

Uſfiziali nelle primarie famiglie della Città, al ri

capito ed alle razioni dei Soldati, ed a quant'al

tro il rincontro esigeva fu cosa di un sol momento.

Banda musicale, Civica, e Guarda Boschi, ivi riu

niti, in uniforme coi loro Capi alla testa, in moto,

ripetute illuminazioni notturne festeggiarono la pre

senza del Militare; e Viva IL RE FERDINANDO II.

era il grido di gioia che partiva da centinaia di

persone riunite; questa magica parola che tanto

ravviva il Soldato Napolitano lo accumolava ad una

vera fratellanza con quei fedeli Cittadini. La Truppa

partì poscia per Capistrello, mal'increscevole con

gedo può dirsi che avveniva meno nell'abitato,

che ad un miglio di distanza, ossia, sino al piè

del Monte Salviano, d' onde popolo e banda mu

sicale erano ad essa di accompagnamento; ed i la

boriosi coltivatori delle terre circostanti collo slan

ciare in aria i cappelli e gridare Viva il nostro

Re porgevano anch'essi ingenuo tributo di accla

mazione sino a farne rimanere intenerito lo stesso

Maggiore Comandante. Nel riedere poi che fece da

Capistrello per posizionarsi in Avezzano si rinnovò

la gioia, e la Truppa prese stanza nel Convento

di S. Francesco di Assisi accolta col più sincero af

fetto da quei Reverendi Padri che le han prodigato

la più generosa ospitalità. - - - -

Ben si conosce quanto l'operosità il contegno e

la energia dei funzionari influiscono al buon an

damento dello spirito pubblico, e dimostrata dal

fatto e dalla pubblica opinione , è la concorrenza

di siffatti requisiti nei funzionari di Avezzano. Si

abbiano quindi la dovuta lode la popolazione in

generale, i Reverendi Padri Francescani, l'otti

mo Sotto Intendente D. Quirino Mayo, l'egregio

Giudice ff. da Istruttore D. Giovanni Dibio, l'Ispet

tor di Polizia D. Salvatore Mascadi , il Guardia

generale D. Raffaele Passarelli, l'infaticabile Sin

daco Cavalier Ladislao Mattei ed i benemeriti D.

Agostino Iatosti, e D. Innocenzo Corbi Capo, e

Sotto Capo della Guardia Civica.

(Nostra Corr. ):: :

º
- - -

Sicilia

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SICILIA.

S. R. M.

- -

Sire ,

I sottosegnati non solo, ma gli abitanti tutti della

Comune di San Fratello in Provincia di Messina, pro

strati innanzi al Trono della M. V. , sentono il do

vere di umiliare quanto segue:

Sin da che un'orda di demagoghi, vero flagello

dell'umanità, ingrata agl'innumerevoli benefici che

la mano paterna di V. M, sempre mai si è degnata
-

di spandere su questa sua bella patria, alzò l'infa-,

me vessillo della rivolta, la Comune di San Fratel- .

lo non ne aiutò neanco con un sospiro la causa,

e da giornali di Palermo fu perciò tacciata di fred

dezza, e designata alla vendetta del sedicente gover

no di allora. -

Mentre da quasi tutte le Comuni dell'Isola si pro

cacciavano con mene infernali, carpiti indirizzi di

adesione agli atti infamissimi di quella Congrega di

scellerati che faceva nomarsi general Parlamento, dalla

Comune di San Fratello serbavasi pel proposito il più

profondo silenzio, reputando a sua somma ventura il

non venir costretta a dir parole in opposizione a sen

timenti di devozione e di rispettoso attaccamento, che

non ha unquamai lasciato di nutrire verso l'Augusta

Dinastia che con tanta gloria regge i destini di questa

classica terra. Tal contento però fu di breve durata,

dappoichè un foglio del demagogo residente in Castro

reale, colle funzioni di Commissario Generale del po

tere esecutivo, portante la data del 30 novembre ul

timo, ingiunse al presidente di questo ex-civico Con

siglio di spedir subito un indirizzo sottoscritto da tutte

le Autorità, da componenti esso Consiglio e dagli uf

ficiali e militi della guardia nazionale, col quale mo

strar si doveva la piena adesione agli atti del sedi

cente general Parlamento. Si fu allora che cedendo

alla forza, e temendo che qualche squadra di assassini

fosse qui destinata a manomettere la vita e la libertà

de cittadini, col rimorso nel cuore, sottoscrivevasi il

voluto indirizzo, che pria che scritto era cancellato dai

caldi ma occulti voti dei sottosegnati.

Appena però le armi vittoriose e liberatrici espugna

van Catania, ed indi occupavan Patti, i comunali di

San Fratello colla più viva gioia, pria di ricevere al

cun ordine, rialzarono lo stemma io , e spedirono

in quest' ultima città una commissione composta del

Giudice Regio, del Sindaco, del rappresentante del

Sindaco , del" del Parroco, del Ricevi

tore de rami e dritti diversi e del Cancelliere archi

vario, per recare al signor Tenente Colonnello Cava-,

lier Salzano la volontaria e sincera sottomissione della

Comune.

Or però che l'esercito vittorioso ha liberato l'intie

ra Sicilia da perversi che la tiranneggiavano; or che

ciascuno è in libertà di esprimere i sentimenti che l'ani

mano, i comunali di San Fratello, dopo di aver pub

blicamente dato alle fiamme l'indirizzo, che lor mal

grado, e nel solo scopo di scampar la vita dal pu

gnale dell'assassino, furono costretti a dirigere al ser

dicente governo di Sicilia, sentono la necessità di ri-.

volgersi rispettosamente alla sperimentata clemenza della

M. V. per esternarle la loro eterna riconoscenza nel

l'averli liberati dal dispotismo de più scellerati degli

uomini, e per umiliarle i leali sentimenti di devozione

che nutrono verso il loro Padre e Sovrano, dalla di

cui conosciuta magnanimità si augurano che vorrà far

buon viso al presente rispettoso indirizzo, e pregano

caldamente l'Autor d'ogni bene a voler fino alla più

tarda vecchiezza conservare i preziosi giorni dell'Au

gusto Monarca, cui è stata dal Cielo affidata la feli

cità di questa isola, regina del Mediterraneo. -

San Fratello li to maggio 1849.

(Seguono fo6 firme)

S. R. Ma

Sire,

Ferma nel suo sincero attaccamento alla Real Dina

stia de' suoi Benefattori, Buonpensiere presenta un vo

to di lunghissima felicità al filantropo, all'inclito Mo

narca per la pace ridonata a questa parte del Reali

Domini. -

Gloriosa del sincero attaccamento di cui sempre l'ha

ricolmata la Maestà Vostra, tra le altre, nell'aver be

nignamente accolto le domande di detto Comune per

la causa contro il Principe di Trabia umiliate in giu

gno 1847 per la Congrua Parrocale nella fedelissima

Città di Caltanissetta, ove l'onorava di trausito, e me

more, all'arrivo nella residenza Sovrana , di questa

meschina Comune, di già avea emanate le benefiche

Sovrane disposizioni per via del sig. Ministro di Grazia

e Giustizia e di quello dell'Interno, le quali per effetto

degli sconvolgimenti politici avvenuti nel 1 rimase

ro paralizzate, ha serbato la sua fede, alimentando

nel cuore de' suoi abitanti veraci sensi di devozione e

riconoscenza.

Quindici mesi d'infauste vicende che han travagliato

e trascinato con la forza di tempestoso uragano le po

polazioni della Sicilia, sono stati invece quindici lustri

di amarezze e di lutto. Questa miserabile Comune di

Buonpensiere prestavasi, suo malgrado, alle irrefre.

nabili esigenze della rivoluzione, ma non tardò guari

che il suo contegno fu marcato dagli spiriti irrequieti,

che l'additavano come convegno degli oscurantisti, per

farla vittima di private vendette, e metterla a sacco.

Tanti patimenti furono compensati dalla gioia una

nime con cui nel giorno 25 aprile questa povera comu

“ne faceva solenne dimostrazione di giubilo pel riorga

namento del Governo legittimo, e benediceva il nome

del suo adorato Monarca. - -

Sire, Buonpensiere non intende far pompa di quanto
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ha sofferto e come miracolosamente è campata da tan

te sventure, che potrebbero esser considerate come

nuovi titoli alla Sovrana benevolenza, solo addimostra

di non aver mancato a quella fedeltà ch'è santa sem

pre unica sua gloria. - - - - -

( Seguono 17 firme )

Si sono finalmente presentati Calogero, Leonardo,

Giuseppe Lo Iacono, Angelo Galletti e Lorenzo Mani

scalchi, i quali an dichiarato che per essere analfabe

ti non possono con le loro firme mostrare il loro puro

e sincero attaccamento alla Real persona di S. M., ma

per poterlo dimostrare hanno incaricato il Cancelliere

Comunale a firmare in loro vece–Per i suddetti anal

fabeti--- Giovanni Grasso Cancelliere Comunale.

s R. M.

Gli abitanti di Marianopoli, prostrati innanzi al Real

Trono , innalzano i" voti per la prosperità del

la M. V. - - - - - - - - - - -

Sedici mesi di sconvolgimenti politici non hanno per

nulla alterato l'ordine pubblico della loro Comune, e

devoti sempre alla M. V. han mantenuto quel conte

gno e quella moderatezza necessaria ne'tristi tempi già

sC'Orsl. - -

Adesso che, mercè le cure della M. V, è stata al

la Sicilia ridonata la perduta pace, che il commer

cio interno ricomincia a prosperare e che gli animi di

tutti i Siciliani si sono rassicurati per la gran parola

della M. V, generosamente profferita del perdono, de

voti alla M. V, i loro più vivi e sentiti ringraziamen

ti porgono, e non sapranno altrimenti la loro ricono

scenza addimostrare, che con l'esatto adempimento ai

doveri di onesti sudditi e colla obbedienza alla legge

Iddio feliciti la M. V. e protegga la Sicilia! -

Marianopoli 24 maggio 1849.

- ( Seguono 17 firme )
e - . . . . .

, Stati Sardi

Tonino – 9 Giugno

– Oggi i nostri piccoli Robespierre chiacchierano

con gioia d'una gran rivoluzione a Parigi, o già

avvenuta, o vicinissima ad esserla. La guerra ci

vile, le infame giornate di giugno, son per costoro

il non plus ultra della santa rivoluzione!

– La Democrazia Italiana, questo amalgama di

bugie e di calunnie, si vantava ieri della sua sin

cerità. . . Proprio come il Peuple quando parla del

suo spirito conciliativo ! . .

– La Gazzetta del Popolo garibaldeggia, e imbocca

le sette sue trombe in onore e gloria del grande

Acate del pio Mazzini. La Gazzetta del Popolo ras

somiglia alla Montagna francese: ha fretta !

Impero d'Austria

GRATZ, 3 giugno.

A quanto rileviamo da fonte sicura, l'ordine che

un corpo d'armata muoverebbe sotto il tenente-ma

resciallo Lichnowski dall'Italia alla volta del Vo

rarlberg, sarebbe stato sospeso; ciò nonpertanto la

1ruppa austriaca verrebbe considerevolmente raffor

zata ai confini del Tirolo settentrionale, ed anche

la divisione principe Carlo Schwarzenberg poste

rebbesi, come già dicemmo, dalla parte superiore

della Lech. -

Così dicesi pure che un altro corpo setto il ge

nerale Coronini marcerebbe quanto prima dalle

provincie venete alla volta della Stiria, onde con

giungersi al corpo di riserva di Pettau, e che le

truppe che non sono assolutamente necessarie a ser

vire di presidio, sarebbero concentrate nel campo

di Gratz unitamente ad altri rinforzi che sono già

in marcia, onde formare così in breve un campo

mobile.

La stessa disposizione prenderassi pure per le al

tre provincie, onde per tal modo render possibile

alle truppe l'esser pronte ad accorrere dovunque il

bisogno potesse richiedere,

ſ Gazz. di Gratz. )

I BADEN

La Gazzetta di Karlsruhe del 27 ha il trattato con

chiuso fra il comitato badese ed il governo prov

visorio del Palatinato con cui questi due paesi for

mano un solo per ciò che riguarda il militare: il

ministero della guerra badese resta comune ai due

paesi.
-

-

-

La Gazzetta di Colonia dice che in Krenznach ,

Treveri, Saarbrücken ecc. vengono concentrati 27

battaglioni prussiani colle proporzionate armi spe

ciali.

( Gazz, Tic. )

Prussia

BERLINO – 3 Giugno.
-

A Posen si parla molto dell'occupazione russa,

che si dà come convenuta nel caso che riuscisse ai

magiari di insurrezionare la Galizia.

La democrazia di Berlino ricevette in questi giorni

un colpo mortale. Venti membri dell'Assemblea

prussiana furono arrestati. Nelle città principali

della provincia furono eseguiti altri arresti. Dicesi

che sia anche stato imprigionato il signor di Unruh

ex presidente dell'Assemblea nazionale. Gli ordini

d'arresto sono sottoscritti ; Wrangel. - -

( Gazz. di Voss. )

Francia
PARIGI - 3 Giugno,

– Il signor Gloxin è un membro della Monta

gna che odia carrozze e cabriolet: gli venne l'idea

d'una proposizione d'imposta sulla quale l'onorevole

signor Cremieux fece un rapporto che depose nel

l'ufficio del presidente.

Secondo il parere del signor Gloxin, qualunque

proprietario di carrozza sospesa dovrebbe pagare

annualmente venti franchi ogni posto. Allorchè il nu

mero dei posti oltrepasserà i 4, pagherà 100 fran

chi d'imposta annua. La commissione rimandò al

Consiglio di Stato la proposta dell'onorevole mem

bro della Montagna.

- ( Ere nouv. )

– O voi tutti austeri montagnari, virtuosi socia

listi, che pensate di questi apohthegmes di Proudhon,

pubblicati nel 1848 : -

« – Il comunismo è il fine fatale del socialismo

e questo è per quello che il sociALIsMo NoN È NIEN

TE, NON È STATo MAI NIENTE E NoN SARA' PUNTo

NIENTE.
-

« - Voi non incontrerete nel socialismo che della

vanità , della stupidezza ? .

« – Come uomo di relazione e di progresso io

ripudio di tutta la mia forza il socialismo – egli

è inetto d'idee , impotente, immorale, PaoPRIo so

LAMENTE AD AGIRE DA BRICCONI E DA SCROCCONI ! »

- ( Nouv )

– Le Dix Décembre dice che la guerra non cessa

punto di essere all'ordine del giorno de'montagnari,

che la vogliono per tutti e sempre. -

« La guerra contro la Russia proposta dall'Un

gheria – la guerra contro l'Austria proposta dal

l'Italia – la guerra contro la Prussia proposta dalle

provincie renane – la guerra contro il regno delle

due Sicilie proposta dalla repubblica romana – la

guerra infine a quattro angoli dell'Europa.

« Vi bisognano 14 armate per sostenere questa
guerra gigantesca – la Montagna non rinculerebbe

avanti le 14 armate.

« Questo lo è sempre, allorquando esistono i co

mitati di salute pubblica ».

NOSTRA PRIVATA CORRISPONDENZA

– Al signor A. C. di Foggia- La di lei lettera per

molte ragioni non può essere inserita ; ma se ne

terrà conto e quando che sia ritorneremo sul me

desimo argomento.

– Al signor G. S. di Feggia – Abbiamo entrambi

dimenticato qualche cosa.
-

– Al signor A. M. G. di Cosenza – Siamo privi

della di lei corrispondenza da gran tempo; la pre

ghiamo di tenerci a giorno di quanto occorre.

– Ad un anonimo di Napoli – Vi ringraziamo de

gli elogi, ma perchè non firmare la lettera ? Le

persone dabbene debbono sempre dire la verifà

senza paura.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIIELE ROTA -

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

allo Spaccio dell'A

raldo. a - ---

Rosa – La maschera di morte – Pensieri.
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Avviso

Alla fine del corrente mese ha termine l'associa

zione del secondo trimestre al nostro giornale. Co

loro che ne desiderano la continuazione sono pre

gati di far giungere i relativi pagamenti anticipati

pel terzo trimestre non più tardi del dì 30 cor

rente mese, altrimenti , giusta lo stabilito in mas

sima, sarà ad essi sospesa la spedizione del foglio.

Rammentiamo che i pagamenti debbono esser fatti

unicamente all'officio del giornale, nè l'amministra

zione del medesimo si renderà garante per quelli

fatti altrove o per mezzo del distributori.

Si avverte che il prezzo di abbonamento per i soli

associati di Napoli a cominciare dal 1. luglio deb

l'essere di carlini diciotto, ricevendo però al pro

prio domicilio ogni giorno il foglio.

Tutte le corporazioni e stabilimenti militari , i

signori quartiermastri ed uffiziali delegati de'Corpi

saranno compiacenti di attenersi alle consuete norme

stabilite per l'associazione del ramo di guerra e

Illatilla,

NAPOLI 8 Giugno

A fronte dei giornali i quali si la

sciano illudere dalle giunterie, e dalle

rodomontate dell' imponente Governo

della Repubblica romana, ve n'ha per

buona fortuna di quelli bene informati,

è che non sono così stolti o così cie

chi da credere e stampare sulla fede

dei bullettini del Monitore, ma si pro

curano corrispondenze nell'interno stes

so di Roma, e di testimoni oculari delle

cose, ma testimoni coscienziosi e ve

ritieri. - - - -

- Tra questi ultimi giornali noi non

possiamo tacere essere quello del quale

varie volte i nostri lettori avranno ve

duto riportare l'indicazione appiè di

qualche notizia, e di qualche articolo

riportato in queste colonne; vogliamo

parlare dell'ARMONIA della religione col

ſa civiltd, giornale che si pubblica a

Torino, e che alza la sua voce corag

giosamente contro le sacrileghe fazioni

di Roma, e contra quell'ammasso di

delitti, di menzogne, di baldanza e

d'inverecondia della famosa Repubblica famosa Repubblica estorquevano oro

del pugnale.

Per essere giusti, come fu sempre

nostra divisa e nostro scopo, avendo

altravolta gettato il meritato biasimo su

quei giornali, che si fanno a strom

bettare malignamente e con perverso

fine notizie, delle quali essi i primi co

noscono e ravvisano a prima giunta

l'inverisimiglianza e la falsità, ci è

sembrato doveroso ora distribuir l'en

comio anche meritato a

bugie dei sacripanti del Triumvirato,

o piuttosto che non vogliono accalap

piare i loro lettori.

Serve questo esempio di lezione a

coloro che vanno pubblicando a voce,

per lettere, o nei giornali certe di

sfatte che non hanno mai esistite, o

che hanno esistite sì, ma non dalla

parte alla quale essi le vorrebbero far

credere. -

Noi riportiamo qui sotto vari fram

menti di due lettere scritte all'Armo

nia dal suo corrispondente in Roma.

su ciascuna delle quali si potranno no

tare due cose:

La prima è la verità della sconfitta

e della perdita che ebbero i romani

nei loro primi scontri coi nostri, ed

il modo vergognoso col quale essi do

vettero salvarsi;

L'altra è l'anarchia completa a cui

è abbandonata Roma, e gl'iniqui e sa

crileghi saturnali, ai quali sotto il co

mando dell'empio Ciceruacchio si van

facendo in onta della civiltà, della re

ligione, e di quanto v'ha di più ri

spettato e di più sacro sulla terra.

Sapevamo come le case fossero state

invase da gente rapace che col prete

sto di togliere i mezzi di difesa per la
-

quegli altri!

che non si lasciano accalappiare dalle

ed argento, tassavano e multuavano i

proprietari, e minacciavano coloro che

si negassero d'aprire i loro scrigni al

l'avidità dei furenti visitatori; ma igno

ravamo che sino nella casa di Dio, fin

nei sacri templi l'orda vandalica, quella

tale orda che cominciò a gridare con

tutti gli altri fuori i barbari, e non

fu paga che quando vide andar fuori

del suo Stato il Pontefice, si fosse

spinta, e spingesse tuttavia a consu

mare l'iniquo attentato, a cacciar le

religiose dai lor casti ritiri, e bruciare

e vituperare scandalosamente gli og:

getti del culto divino.

Ma lasciamo parlare il giornale che

narra i particolari dell'iniquissimo fatto.

. . . . Le notizie, con le quali io chiudeva l'ul

tima mia , erano, che le truppe napolitane si bai

tevano col Garibaldi presso Valmontone e Palestri

na. Così era in realtà, e la perdita che toccarono

i nostri repubblicani fu solenne , e sarebbe stata

solennissima, se per uno dei macellai di Palestrina

non fossero stati avvertiti del sopraggiungere dell'a

la sinistra della colonna degli stessi Napolitani, che

era destinata a chiuderli in mezzo: sì che si ri

trassero entro il paese, dove non furono inseguiti

per il sopraggiungere della notte, durante la quale

l' abbandonarono, dicendo agli abitanti che essi

andavano a nascondersi al ridosso del colle che do

mina la città , per tornarvi la mattina appressº

quando i nemici l'avrebbero attaccata: resistessero

essi forte, che il loro sopraggiungere avrebbe re

spinto e sconfitto il nemico. E di fatto quei poveri

Palestrinesi osarono resistere alle truppe, lanciamº

do contro di esse dalle finestre quei materiali che

i nostri rivoluzionari vogliono di tanto effetto; e

quindi dai soldati che entrarono indispettiti tirono

assai malconci. L'aiuto che i cittadini aspettavano.

come era a prevedersi, non sopraggiunse, perchè

Garibaldi marciava a tutta furia verso Roma , d'on

de era uscito con 1,200 uomini, e rientrò con 800

appena. -

. . . . La perdita era cerla, evidente , e se ne

susurrava la notizia, con riserbo sì , per non cor

rer rischio d'aver qualche stoccata, ma pressochè

generalmente. Il governo a rassicurare gli animi

ha un mezzo pronto ed efficace: le bugie. Stampa

un bollettino ufficiale , ed annunzia una vittoria

completa: e tutti festeggiano Garibaldi reduce vit

torioso. Ma i prigionieri ed i tre pezzi di cannone

che il bollettino diceva presi al nemico si diman

dava dove stessero ? Si dimandava perchè i sol
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dati fossero tornati in sì piccolo numero? Dove fos- -

sero i finanzieri e i dragoni partiti col Garibaldi ?

Si rispondeva i prigionieri esser stati tutti trucida

ti, meno quegli otto che si vedevano ( erano otto

pallidi napoletani lasciati malati all'ospedale di

Valmontone , e dai nostri bravi trascinati fuori da

quell'asilo di umanità ) quasi saggio degli altri :

i cannoni esser stati rotti e messi sotterra : i sol

dati mancanti giungerebbero più tardi. E il popolo

credeva , ed applaudiva. Poi quando si venne a sa

pere che in Albano era stato cantato solennemente

un Te Deum in ringraziamento a Dio della ripor

tata vittoria, si rideva dei Napoletani, come di

gente semplice, che, sconfitta, voleva comparire

vittoriosa per forza. -

- . . . Se voi giraste le vie di Roma avreste argo

mento a ridere come un pazzo. Immaginatevi che per

esi la Francia è già posta fuori di combattimento,

e parlano di voler essere indennizzati da quella na

zione delle spese di guerra: degli Austriaci neppu

2 e ne fanno motto : dei Napoletani ne hanno già

Per conquistato il reame. Perchè , rassicurati i

nostri governanti dagl'imbrogli che hanno suscitati

i loro compagni socialisti nell'Assemblea di Fran

cia, che le truppe di questa nazione non avreb

lbero per il momento forzate le mura di Roma,

hanno fatta una spedizione di circa 10,000 uomini

o 12 pezzi di artiglieria, la quale è stata desti

nata a ricacciare i Napoletani non solo entro i lo

ro confini, ma d'inseguirli ancora al di là , COIn

tando sopra una insurrezione in quel regno.

Lo stato interno di Roma fa pietà. Ad

ºata dei divieti e rigori del ministero della guerra

le angarie ed i soprusi dei militari e del popolac

cio continuano. Le opere di distruzione sono sospe

se. Ma gli argenti delle Chiese si cominciano già

a requisire ; e dove già hanno fatto lo spoglio non

l'anno lasciato che un calice, una pisside , ed un

ºstensorio, e nulla più : il resto tutto portano via.

I Preti per andar liberi per le vie hanno dovuto
vestire abiti secolareschi. - -

- . . . Nel decreto dell'Assemblea che scioglie i reli

giesi e dalla vita comune e dal voto, avrete notato

« he i Commissari dei rioni erano incaricati a si

gnificarlº alle rispettive case religiose. or sapete

ºhi ha fatto da Commissario per le case delle mo

nache? La Principessa Belgioioso. La poveretta

però è rimasta scornata, perchè le religiose non

danno in nessun luogo accettate le ampie profferte

che la generosa Principessa faceva a nome suo e

del governo. - Ora volendo che le lusinghe non

giovano - si è ricorso alla forza: e ieri le Tur

chine hanno avuto ordine perentorio di sciogliersi,

e tornare alle proprie case.

:. . . . Arrivata parte delle truppe repubblicane
d Valmontone, dopo aver commesso ogni sorta di

eccesso in quello sventurato paese, si dettero a

ºccheggiare la Chiesa parrocchiale ove commisero

ºgni fatta iniquità. Il corpo dei carabinieri che

ºmarciava in retroguardia, e nel quale era del ma

lumore e dell'attaccamento al governo del Pontefi

º nºn potutº dimostrar mai per le imperiose

circºstanze tolsero occasione da questi fatti per

prºtestare di non volersi battere per difesa d'una

causa cosi iniquamente ostile alla loro religione,

e dissero di non voler andare più oltre. Il Galletti

fu subito a persuaderli in contrario: ma nel tem

po, del discorso avendo udito fra le fila dei suoi

soldati delle grida di - morte al general Galletti

T stimº prudenza il fuggire, e tornarsene miste

riosamente a Roma, Altri poi soggiungono che una

sola parte Protestasse e si desse ai Napolitani, e

º altra seguisse l'esercito repubblicano, ed a que

sti esser ºata maggiore la sconfitta.

:: : : I Napoletani concentravano le loro forze,

º ºº ºººivanº ritirando dalle cittè che avevano oc

cupate º sulla via Latina e sulla via Labicana:
lasciavano la stessa Velletri, i nostri dicevano che

erano fuggiti spaventati dalle armi repubblicane;

invece si erano concentrati in un luogo chiamato

Arianº - quattro miglia da Velletri, e vi aspetta

ronº ºomº al varco il nostro esercito. E di fatti là

giunto ne fecero tale un cattivo governo, che è

Voce la strage ascendere ad un numero strabocche

vole. I nostri, non resi accorti da questi strata

gemmi , inseguirono i Napoletani ancora più in

là di Velletri presso a Cisterna, e lì ebbero la se

conda lezione. Dicono che la via Appia sia ripiena

di morti, e che a Velletri abbiano dovuto mette

re i feriti in tre Chiese , essendo venuti meno al

inumero grande gli altri stabilimenti che avevano

occupati : moltissimi feriti sono pure trasportati a

Roma, e ne giungono continuamente. Il nostro go

verno ieri parlò finalmente per togliere il popolo

dall'abbattimento in cui era caduto, e per le no

tizie dell'esercito, e per quelle di Bologna; ed

in un proclama accennò la caduta di questa , e

( come era da prevedersi ) la vittoria di quello.

Ma il popolo poco crede, perchè non vede un frut

to di questa vittoria , non un prigioniero, non un

cannone, non un fucile tolto al nemico: vede solo

arrivare feriti e molti. - -

– La notizia qui recata dal vapore

francese Ariel intorno al richiamo di

Oudinot da essere rimpiazzato da La

morcière e che noi demmo senza punto

garentirla e con manifesti segni di

diffidenza, ora possiamo assicurare i no

stri amici esser mal fondata, anzi on

ninamente FALSA, pruova ne siano i

diversi combattimenti sostenuti da Fran

cesi contro Roma nelle giornate che se

guiron quelle della notizia promulgata.

RIVISTA DEI GIORNALI ITALIANI E STRANIERI

Ricaviamo dal giornale di Marsiglia dell'8 cor

rente le Mouvelliste, quanto segue, sotto la

data di Francia.

La lotta che ha avuto luogo non ha guari tra il

Signor Proudhon e il Signor Considerant, si ripro

duce adesso tra il primo di questi e il Signor Le

dru-Rollin da una parte , e la vera Repubblica del

Signor Thorè dall'altra. Vi è una battaglia fiera

impugnata – i giornali di questi signori si scaglia

no l'uno contro l'altro con epiteti infami, di bric

coni, di traditori , d' imbecilli. -

« Se il Signor Proudhon non è pazzo, esclama

la Révolution democratique et sociale, egli è il più

miserabile tra tutti i miserabili !..... vo

Noi invitiamo i buoni cittadini di mettersi in fi

inestra, trasformandola in galleria, affin di assiste

re a questo combattimento di bestie feroci.

Tutt'i giornali di Parigi si occupano questa mat

tina di questo duello accanito tra i dei dell'Olim

po socialista – in effetto è buono di dare al pub

blico una mostra della stima e dei sentimenti di

affratellanza che scambiano tra essi.

Ecco in quali termini il Constitutionnel apprezza

questa lotta edificante. .

a Andiamo ! , fermo! , seguitate! , seguitate gli

uni contro gli altri, signori socialisti ! Voi vi sentite

forti – ciò è l'unione che fa la forza. Proudon pas

sa un cattivo quarto d' ora oggi nelle mani della

Révolution démocratique et sociale. Giammai giorna

le moderato non s'è permesso di trattare di una sì

terribile maniera lo scrittore il più distinto del par

tito rosso – giacchè il Signor Proudhon in una de

testabile causa ha mostrato del talento e dello spi

rito. Epperò ora i rossi non lo riguardano come

uno dei loro,

« Noi abbiamo detto come il Signor Proudhon

intendeva la pratica dei mezzi legali e regolari,

cioè a dire il rifiuto dell'imposta. La protesta fiscale

non basta punto ai rossi, e Proudhon si contenta

di essere accusato da essi , mentre egli è « avaro

« del sangue dei proletari e ch'egli si attiene a non

« coprire del loro cadaveri il selciato delle strade »,

. « Lo è così ? Proudhon rimprovera dunque agli

altri rossi di essere prodighi del sangue dei prole

tari e di voler coprire del loro cadaveri il selciato,

delle strade ? – La Révolution democratique et sociale

l'intende in tal modo.

« Avanti alla cattiva fede, dice essa , il disgu

sto si rimpiazza in indignazione ! º ,

« Se Proudhon non è insensato, è l'ultimo de

gli uomini, n

« La sua condanna, la ruina della banca del po

polo, la sua non rielezione, la prospettiva della

prigione e dell'esilio, sono dei colpi senza i quali

la ragione del Signor Proudhon è annientata.

Seguitiamo le amenità di cui Proudhon è assa

lito : « Perturbazione di facoltà mentali, decadenza

intellettuale, perversione completa del senso mo

rale – ma che alla minima obiezione, in un ec

cesso, la schiuma alla bocca e gli occhi infossati

– si termina coll'insinuarlo, col nome di traditore,

e che egli è caduto al disotto delle persone del Na

tional l

« Sembrerebbe che , pel giornale di Ledru-Rol

lin, non ci fosse niente a più dire , dopo questa

ingiuria diretta contro Proudhon e contra il gior

nale che portava Ledru-Rollin sopra la sua lista

elettorale.

« Tale unione! E come si ricompensano gli an

tichi servigi che Proudhon ha resi al socialismo a

i nuovi che il National si mostra disposto a ren

dergli ! - º -
-

-

– S. M. in data del 5 corrente ha nominato il

Cav. D. Nicola di Somma dei Principi di Colle al

Governo del Real Collegio di Musica in luogo del

defunto Cav. D. Giuseppe della Valle.

– Con altro decreto della stessa data ha nomi

nato in luogo del Cav. Pietro Bianchi, al quale fu

dato il ritiro ai 10 maggio 1848, il sig. Pietro Va

lente Architetto Direttore ai lavori dell'Edifizio del

Real Museo Borbonico, ed Architetto Revisore delle

opere dirette dagli altri architetti nella dipendenza

della Direzione di detto Real Museo e Spprinten-,

denza generale degli Scavi. Ed il sig. Giuseppe Set

tembre Architetto agli scavamenti pompeiani in luo

go del sig. Carlo Bonucci, il quale cesserà dal detto

incarico e dagli altri che s'aveva presso la Direzio

ne del Real Museo Borbonico e Soprintendenza de

gli Scavi, rimanendo Architetto alle Scavazioni er

colanesi. -

– Con altro decreto di pari data volendo la M.

S. guiderdonare i buoni servigi prestati dal Cava

liere Antonio Nicolini Direttore del Real Islituto di

Belle Arti , e prendendo in considerazione la sua

avanzata età, si è compiaciuta conservarlo nel gra

do, onori e soldo, dispensandolo solo dall'esercizio

delle funzioni della sua carica , nominando in suo

luogo l'Architetto Pietro Valente col titolo di Vi

ce-Direttore. -

– Con altro real Decreto della data istessa S. Mi

ha nominato primo custode al Reale Istituto di

belle Arti il sig. Giovanni Abate in luogo del de

funto sig. Gioacchino Abate. Ed al secondo attual

custode dello stesso Reale Istituto Gennaro Zampe

relli ha conceduto a solo titolo personale oltre il

soldo, i ducati cinque mensuali che godeva il de

funto Gioacchino Abate siccome assegnamento dal

fondo destinato per assegnamenti e spese fisse del

l' Istituto. -

– Con Decreto del 1 maggio S. M. ha auto

rizzato il Comune di Nardò in Terra d'Otranto a

concedere in enfiteusi i fossati intorno alle mura

della città agli attuali tenutari di essi, obbligan

doli però a stipulare a proprie spese i rispettivi

istrumenti a favore del Comune , rinunciando ad

ogni azione per lo indennizzamento delle miglio

rie loro dovute ; le quali migliorie unitamente ai

fossati, cui sono inerenti , resteranno nel diretto

dominio del Comune stesso, -

- Ha la sullodata Maestà Sua approvato con altro

decreto dei 14 maggio 1849 pel comune di Mon

tescaglioso nella Prov. di Basilicata le seguenti nº

mine a cariche amministrative,

Sindaco – Sig. Prospero Andrinelli.

1.° Eletto – Sig. Grazie Gatti.

2.° Eletto – Sig. Achille d'Ambrosio.

– Ha inoltre la M. S. con decreto del 15 maggio

1849 approvato la nomina del sig. Giuseppe Amo

dia alla carica di 2.º Eletto pel comune di Can

pagna nella Provincia di Principato Citra,

i pel Comune di Sala nella Provincia di Principato

Citeriore S. M. (D. G.) con Decreto dei 25 Maggio

1849 ha approvato la nomina del seguenti Decurio

ni: signori – Lorenzo Granelli, Giuseppe de Vito .

e Luigi Cardinale, in luogo dei sig. Francesco del

Vecchio, Michele Gesummaria e Michele Sandelli.

– Con un rescritto sovrano del ministero dell'I

struzione pubblica partecipato al presidente della

Società Reale Borbonica in data del 12 giugno cor

rente, ci dà conoscenza che la M. S. si è compia

ciuta approvare la nomina dei signori Tenente Co

lonnello ritirato Giuseppe Mugnai, Domenico Cer

vati Maggiore del Real Corpo del Genio, e Vincen

zo Antonio Rossi professore di matematiche nelle

scuole militari a far parte ancora della Commissio

ne eletta per disaminare i lavori eseguiti sul pra

gramma d'un porto nel Regno, importante per la

feresse strategico, commerciale e politico.
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NOSTRA ORRISPONDENIA

- GAETA, 12 giugno.

Jeri verso sera diede fondo in questo porto il va

pore di Real bandiera Tancredi, avendo a bordo il

nostro amato Sovrano e Real Famiglia, che imman

timenti discesero e si portarono alle loro reggie.

13 giugno.

– Verso le 8 a. m. ha abbassato l'ancora il va

pore postale francese Ariel, proveniente da Civita

vecchia, e verso le 12 è ripartito alla volta di Na

poli. Come ancora è giunto il vapore di Real Ban

diera lo Strémboli alle 11 112 ed ha lasciato que

ste acque, dirigendosi alla volta di Palermo , alle

4 p. m. portando a quella cassa di campagna ducati

44,000. -

FROSINONE, 15 giugno.

Un Dragone appartenente alle bande romane

qui venuto ieri la sera, fuggito da Roma ieri

l'altro con armi e bagaglio e cavallo, ci ha as

sieurato che quella città stretta in ogni senso dai

Francesi, non poteva resistere che due o tre al

tri giorni. Dietro la fuga dello Sterbini e Masi

testè avvenuta da Frosinone la di lui legione erasi

quasi evaporizzata colla diserzione. Garibaldi è

stato gravemente ferito, Masini è morto e la Le

ione Lombarda, quella che combattè contro i

apolitani a Palestrina è stata quasi distrutta

nella pianura di Roma.

Stato Pontificio

Leggiamo nel Monitore Toscano sotto la data

del 12 corrente:

“ Abbiamo da una corrispondenza di Roma in

data del dì 9 le seguenti notizie :

; Dal di 7 corrente fino a questo giorno per parte

dei Romani si è proseguito il cannoneggiamento

sui i Francesi hanno risposto con rari colpi i cui

projettili caddero per la massima rle nel Tra

sſevere e anche al di là del Ponte o. Il popolo

del Trastevere essendosi perciò allarmato, il Go

verno di ordine che venisse accolto nei Palazzi ma

gnatizii e nei Conventi che furono sollecitamente

fatti sgombrare dai Religiosi. Così ieri avvenne a

sei numerose Comunità.

Il Governo ha dato parimente ordine che tutti i

fabbricati alla distanza di un miglio dalle mura,

niuno eccettuato, debbano essere incendiati o de

moliti : lo che già si eseguisce. Inoltre si è inco

minciata la demolizione delle case sulla sinistra del

fiume dal Ponte S. Angiolo all'Arco di Parma,

non escluso il magnifico Teatro di Apollo. Lo sco

raggiamento è giunto agli estremi. I Francesi pro

seguono a lavorare nelle loro parallele; ma non

si sa quando attaccheranno la città.

Questa mane sono entrati in Città circa 2,000

memini di Fanteria provenienti dalle provincie,

unitamente a varie reclute che verranno fornite

delle armi che appartengono ai Civici che sono Im

piegati del Governo. -

Jeri mattina tornò in Roma lo Sterbini : vuolsi

che egli si allontanasse da Frosinone per l'ingresso

dei Napoletani da quella parte. Le cose sono in

tale stato che a mio senso non v'ha penna che

possa descrivere, nè mente che possa immaginare

i mali da cui questo sventuratissimo Paese è op

presso,

ll Vapore Il Lombardo giunto a Livorno questa

mattina, 12, da Napoli a Civitavecchia ci reca

che l'armata francese si era già fino dal di nove

impossessata di tutte le posizioni militari intorno

a Roma, e che il fuoco delle grosse artiglierie,

Per battere in breccia, non era anche incomincia

º , ma che per altro si assicurava in Civitavec

ehia, che oggi doveva aver luogo l'assalto gene

rale per parte delle truppe francesi.

Si aggiunge ancora, che gli Ambasciatori fran

eesi Harcourt e Rayneval sono partiti da Gaeta per

il Campo onde trattare col General in Cape cose

relative agli interessi di S. Santità.

L'ingresso nello Stato Romano per parte delle
-

apoletane e Spagnuole sembra essere già
avvenuto, -

Altra. - - - - .

« I lavori di assedio avanzano con tutta la de

siderabile regolarità, e in brevissimo tempo le for

ze francesi si troveranno in stato di abbattere le

mura, dietro le quali si stanno studiosamente pro

tetti i Romani.

Da più giorni i francesi non hanno perduto un

uomo per fatto d'armi; e lo stato sanitario dell'ar

mata è soddisfacentissimo, eccellente il morale. Pos

so pienamente assicurare che il Governo francese

ha dato l'assenso il più completo a tutto ciò che è

stato fatto dal Generale Oudinot.

Il successo delle armi francesi è infallibilmente

assicurato; anzi potete averlo come ottenuto. I Ro

mani vanno disperdendo le loro munizioni, tanto

che tra poco ne avranno difetto. Le di costoro per

dite sono enormi e irreparabili perchè colpiscono

la parte più energica di questi elementi eterogenei

che costituiscono la loro forza. Più di 17 Uffiziali

di Stato Maggiore del General Garibaldi si trovano

morti o feriti. I francesi che sono rimasti qui so

no sotto la protezione del Consolato Britannico»

BOLOGNA – 10 Giugno.

– Di ritorno dalla Toscana giunse ieri dopo pran

zo S. E. il Feld-Maresciallo Conte Radetzky, il quale

dopo aver pernottato al Quartier generale di S. E.

il sig. Generale di cavalleria de Gorzkowski Go

vernatore civile e militare , è questa mane ripar

tito alla volta di Ferrara.

- ( G. di Bol. )

- FERRARA – 4 Giugno,

La Gazzetta di Ferrara reca : Grosso materiale

da guerra arrivato qui l'altrº ieri fu fatto partire

alla volta delle Romagne. Sono anche arrivate al

cune compagnie di cacciatori austriaci.

( Istr. del Pop. )

11 Giugno. .

Stamane la guarnigione Austriaca della Fortezza

salutava col cannone il passaggio per questa città

di S. E. il Feld-Maresciallo Conte Radetzky.

- - ( Gazz. di Ferrara ).

ANCONA – 6 giugno.

« Ieri sera caddero tanti razzi e bombe sopra la

città, che ne fu cagionato un gravissimo incendio

di un vasto locale; questa mattina non era ancora

estinto. – Il blocco vien sempre più ristretto, ed

il bombardamento non desiste. L'assalto generale,

se prima non cedano gli assediati , era destinato

pel 9 o pel 10 corrente. – Posso darvi come oſſi

ciale l'importante notizia che segue. Ieri arrivò qui

proveniente da Tolone un corriere francese latore

di dispacci del suo governo con cui dichiara che

la Francia agirà energicamente contro i romani

senz' altri indugi, e lascerà libera l'Austria di fa

re tutto ciò che le piacerà da queste parti, men

tre essa occuperà soltanto la metropoli ed i paesi

alla sponda sinistra del Tevere. Il signor commis

sario Lesseps ed il generale Regnault Saint'Angely,

sono richiamati come infedeli alle istruzioni del go

verno francese. Anche il Console francese residente

in Ancona se la intendeva con costoro, e sarà ri

chiamato. Cercavasi di contrastare l'occupazione

d'Ancona agl'Imperiali e si davano speranze ai fa

ziosi, che ne erano quindi infatuati. Ora non sarà

più così. La cosa deve essere stata fatta nota ieri

in Ancona per mezzo di un dispaccio ivi mandato

dalla rada.

(Gazz. di Bologna ).

-- Toscana

FIRENZE, - 10 giugno.

La Guardia cittadina del Comune di Greve è di

sciolta,

- La Guardia Civica del Comune di Grosseto è

disciolta.

( Monit. Tosc. )

– Jeri sera gli Ufficiali delle II. e RR. Truppe

Austriache vollero dare un segno della loro devo

zione all'illustre loro Capo, il Feld-Maresciallo Ra

detzky. A questo effetto fecero a loro spese dispor

re una elegante illuminazione nella parte posterio

re delle case di oltr'Arno che sta di contro all'abi

tazione del Feld-Maresciallo, e a piè di quelle sul

fiume una sorta di giardino, ove le II. RR. Ban

de eseguivano sceltissimi pezzi di musica fino a

tarda sera.

-

Stamane il prelodato Feld-Maresciallo è partito,

alla volta, dicesi, di Bologna. -

- - - ( Mon. Tosc. )

º LuccA – 9 giugno.
-

Partito da Firenze, è arrivato a Livorno il F.

M. Radetzky dove ha passato in rivista circa 1,000

uomini di truppe austriache. È alloggiato all'Al

bergo di S. Marco. - -

( La Riforma. N

Stati Sardi

TORTONA – 7 Giugno. -

Ieri l'altro giunse in questa Città il 18.º Reggi

mento Acqui, proveniente da Genova. -

leri giunsero pure due squadroni di cavalleria

Novara, e se ne attendono altri due.

( Popolano della Scrivia )

LIVORNO – 5 Giugno. -

– Ci viene assicurato, che a Gaeta giungesse un

inviato straordinario della Repubblica francese, il

quale certificò il S. Padre, che il governo france

se teneva per nullo il fatto dal sig. Lesseps, ed

era fermissimo nell' intenzione di riporre in trono

il Pontefice.

( Ist. del Pop. )

Lombardia

VENEZIA

– Il Supplem. serale alla Gazz. di Vienna ha

da Mestre : -
-

« Secondo ragguagli ricevuti da Mestre in data

31 nulla si è cambiato innanzi a Venezia.

« Gl'insorgenti avevano fatto fuoco su di un par

lamentario inviato a Venezia dal maresciallo, e

avevano rotto una gamba al suo trombettiere; il

maresciallo ha quindi dato l'ordine di accelerare

le operazioni con tutta energia. » -

– La Presse asserisce che Venezia veniva con

tinuamente bombardata da 30 batterie. Allorchè il

fuoco dei Veneziani era cessato , e il comandante

austriaco credette scorgere in ciò una disposizione

ad arrendersi , mandò colà un ufficiale come par

lamentario, il quale però quando giunse a tiro

venne ferito da un colpo di fucile. Allora il fuoco

fu ripreso di nuovo e durava al partire del cor

riere senza interruzione.

lmpero d'Austria
VIENNA – 3 Giugno,

Sua Maestà si è compiaciuta con Sovrano auto

grafo del 2. giugno 1849 di sollevare il Tenente

Maresciallo Barone di Cordon , dietro alla sua ri

nuncia motivata da motivi di salute, dall' ufficio

di ministro della guerra, e di nominare graziosis

simamente il Tenente-maresciallo Conte Gyulai fi

nora destinato alla direzione degli affari civili e

militari nel Littorale , a ministro della guerra,

( Supp. alla Gazz. di Vienna.

– Il Lloyd della sera del 4 , aggiunge che con

altro Sovrano autografo venne conferita al Conte

Gyulai in riconoscimento dei distinti suoi ineriti

per Trieste la Gran Croce dell'ordine imperiale au

striaco di Leopoldo,

– La Gazz. di Gratz del 4 riportando queste

notizie dice avere da fonte sicura quanto segue:

Il general maggiore Benedek diviene capo dello

Stato maggiore presso il generale d'artiglieria Hay

nan, I corpi russi si avanzano rapidi e nel corso

di questa settimana si cominceranno le operazioni

da tutti i punti.

– Secondo il Lloyd , i Russi son giunti il 3.

corr, presso Presburgo , e si accamparono a 114

d' ora dalla città,

. . .( Telegrafo della sera )

Altra del 8,

Si accerta che l'imperatore di Russia verrà a

Vienna, per restituire la visita a S. M. l'impera

tore Francesco Giuseppe, I varii preparativi, che

di presente si fanno al palazzo imperiale , sono ,

credesi, relativi a questa visita, che non può es

sere lontana, e fanno prevedere nn solenne ricevi

mento,

( L'Armonia )

– Recenti lettere di Vienna dicono, che nell'ab

boccamento che ebbe luogo tra gl'imperatori d'Au
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stria e di Russia a Varsavia, si risolvette di com

filare il comando generale delle truppe russe ed

austriache al maresciallo Radetzky.

º ( Galignani. ]

Ungheria
Non sappiamo niente intorno alle operazioni dei

due eserciti nell'Ungheria; la Gazzetta di Augu

sta asserisce che i Russi sono entrati in Tyrnau e

si siano congiunti coll'ala sinistra imperiale.

ln seguito a varii combattimenti contro i Serbi

nella bassa Ungheria il generale Perczel, poco ver

sato nelle cose di guerra e non curante i consigli

di Bem , si sarebbe lasciato circuire in Panscowa,

e si troverebbe in una difficile posizione. – Jella

chich ha dato notizia officiale di una vittoria ripor

tata da suoi Croati contro la guarnigione magiara

di Peterwaradino, la quale, avendo fatto una sor

tita, venne respinta con perdita. -

- (Istr. del Pop. )

PRESBURGo – 3 Giugno.

Oggi dalle 6 alle 7 giunse quì una colonna di

16,000 russi con 36 cannoni e si accampò fuori

della città nella cosidetta Sauhaide. Più tardi arri,

varono altri 2 battaglioni granatieri con 2 batterie

di cannoni da 12.

Il grosso dell'i. r. armata si apposta alla destra

del Danubio, e la sinistra rimarrà occupata dalle

truppe russe. Il quartier generale del general Hay

Inau sarà trasferito uno di questi giorni ad Alten

burg. Tutto indica che avrà luogo fra breve una

battaglia decisiva. ( Presse ).

Altra del 4. -

I Russi hanno abbandonato il campo di Souhai

de, e circa 10m. uomini con 10 batterie s'avvia

rono verso l'isola di Schütt. ( Telegrafo.

- Oggi furono condannati alla strangolazione il

comandante ungherese di Leopoldstadtl, barone

Medmansky, e il capo-artigliere di quella fortezza.

Si crede che domani verrà eseguita la sentenza.

- , - ( Costituz. )

– Sua Maestà, con sovrana risoluzione del 26

maggio a. c., si è degnata di conferire al signor

comandante della fortezza di Olmutz, Tenente-Ma

resciallo Barone di Wezlar, la croce di Commen

datore dell'ordine di Leopoldo. -

- - - - - - - -- - ( Oss. Triestino ).

SEMLINO – 30 maggio.

Il comandante generale della Valachia Lüders

ebbe ordine di passare il confine della Transilvania

il 14 corrente con 24 reggimenti d'infanteria, 1

reggimento di cacciatori, 2 di ulani e 4 di cosac

chi con 12 batterie d'artiglieria. Il Bano della Croa

zia trovavasi ieri quì e ricevette una deputazione

che gli presentò un Indirizzo tendente ad ottenere

il permesso di convocare un'Assemblea nazionale,

di nominare il Voivoda e di fissare i confini della

Voivodia. Rispose, non sentirsi chiamato ad acco

gliere simili inchieste. ( 0. T.)

-

Germania

FRANCOFORTE – 29 Maggio.

Dopo forte combattimento, il quarto reggimento

di fanteria del Granducato d'Assia ha scacciato i vo

lontari palatino-renano-badesi dalla città di Worms,

e deve averne fatto 300 prigionieri. -

( L'Armonia )

- 3 Giugno.

S. A. R, l'elettore di Assia è qui giunto.

( Journ. de Francſ. ) .

- - Altra del 5 Giugno. -

Arriva da Berlino la nuova che le truppe prus

siane concentrate a Kreuznach hanno ricevuto l'or

dine di passare le frontiere del Pala'inato I e por

tare soccorso a Landan, ( Gaz. ted. )

Leggiamo nella Gazzetta delle Poste di Francofore:

Il maresciallo Marmont, che dimora in Amburgo

dopo le ultime rivoluzioni che scoppiarono in Eu

ropa, è partito per Vienna in compagnia del conte

di Esterhazy, ministro d'Austria in Isvezia. Corre

voce che questo viaggio sarebbe intrapreso dopo

reiterata istanza del governo austriaco, per consul

tare la matura esperienza del maresciallo sui piani

e sulle combinazioni concertate degli eserciti Russo

ed Austriaco contro l'Ungheria.

( Osserv. Triest. )

º

– Secondo alcuni giornali, la Prussia ha pronti

8 corpi d'armata che formano uniti un esercito

di 380m. uomini, di cui 40m. di cavalleria, con

400 cannoni.

º ( Telegrafo)

MAGONZA – 2 giugno.

S. M. I. l'Arciduca vicario dell'impero , ch'era

giunto qui jeri sera, ha visitato stamane questa

Fortezza dell'impero, in compagnia di tutti i ge

nerali e dello stato maggiore generale delle truppe

del presidio. (Journ. de Francf. )

PTIISSia

BERLINO – 30 maggio.

È uscito il progetto di costituzione come fu in

teso tra Prussia, Sassonia e Annover. Molte sono

le modificazioni introdottevi : fra le altre la nuova

costituzione stabilisce un Collegio di Principi, il

quale dovrà assistere il capo dell'impero.

FIDELBERGA - 30 maggio.

Le truppe Assiane hanno battuto presso Oppen

heim i corpi-franchi di Baden.

(Gazz. Univ. )

Francia

PARIGI – 4 Giugno.

Se dobbiamo credere alla Réforme, Enrico V. sa

rebbe venuto in Francia da pochi giorni.

5 Giugno.

Il signor Proudhon fu arrestato ieri sera nel mo

mento che arrivava a Parigi per la strada di ferro

del Nord. Un ufficiale di polizia vestito in blouse

lo appostò , lo seguì , giunto vicino ad una caser

ma , gli si scoprì , e lo dichiarò suo prigioniero.

Proudhon vedendo inutile ogni resistenza dovette

cedere. Una carrozza lo condusse alle prigioni.

- ( Fog. FF. )

Altra del 6

– Si annunzia che il sig. Thaport, deputato

della Senna e Marna sia morto e che il sig. Lu

ciano Murat sia attaccato dalla malattia dominante.

( Union e Corresp ).

7 Giugno.

Quest'oggi per essere indisposto Ledru-Rollin non

ha avuto luogo l'interpellanza al ministro dell'e

stero sulle cose d'Italia.

Arago voleva farne le veci, ma il ministero ha

aggiornato la cosa pel dì 9 (sabato) -

– Parecchi giornali di Parigi annunziano la pros

sima partenza del generale Bugeaud per l'armata

delle Alpi, ove ne riassumerà di nuovo il comando.

'( G. di G. )

ToloNE – 5 giugno.

Le comunicazioni con l'esercito d'Italia segnono

a dare alla rada e al porto un'attività che Tolone

non conosceva più dopo la spedizione d'Algeri. Gli

arrivi e le partenze si fanno senza interruzione dopo

l'occupazione di Civitavecchia. Ieri mattina vedem

mo entrare in città due battaglioni del 32.” reggi

mento di linea che sono stati subito imbarcati sulla

fregata a vapore l'Asmodée, avendo già questo na

viglio preso nel porto un carico considerevole di

materiale d'artiglieria e del genio, di proiettili e

di munizioni da guerra. Nella serata l'Asmodée e

l'Egérie, l'uno rimorchiando l'altro hanno fatto vela

per Civitavecchia. Abbiamo ieri annunziato l'im

barco del 53.º di linea. Ond'è che nello spazio di

48 ore un rinforzo di 3500 uomini circa è stato

spedito dal nostro porto all'esercito d'Italia, il cui

effettivo giunge con queste truppe a circa 30 mila

uomini. - (Toulonnais.

Spagna
MADIRID , – 1 Giugno.

– La spesa mensuale della spedizione spagnuo

la negli Stati Romani ascende ad un milione di

reali, (250,000 franchi) contando le straordinarie.

( Clamor Publico ).

– L' Observador fa ascendere a 50 milioni di

reali (12,500,000 franchi) i fondi imbarcati a Bar

cellona per far fronte alle spese della spedizione

d'Italia.

Russia

La flotta russa trovavasi ancora il 19 e 20 mag

gio nelle acque di Constadt e Revel, benchè com

pletamente armata e pronta ad imbarcare le trup- .

pe della spedizione di Danimarca.

Si assicura che al momento in cui questa flotta

farà la sua apparizione nel Baltico, il governo

russo pubblicherà un manifesto esponente i motivi

e lo scopo di questo intervento o di questa dimo

strazione.

( Corrisp. d'Amburgo)

Impero 0ttomano

– Nel giornale di Atene il Secolo del 16 mag

gio n. s. si legge che il Sultano ha condisceso ad

accordare il libero passaggio delle flotte russe pei

Dardanelli. Diamo questa notizia , in aspettazione

di vederla confermata o smentita.

America

NUOVA-YORM – 10 maggio.

Una mano di energumeni imbevuti delle abomi

nabili dottrine del socialismo francese, invasero il

teatro, nel quale si rappresentava il Macbet, e gli

appiccarono il fuoco da vari punti. Causa di que

sto lor modo di agire, l'essere il teatro pieno di

cravatte e di guanti bianchi l – a basso l a basso !

gridavano i forsennati: demoliamo il teatro I Si bruc

cii questo nido maledetto d'aristocratici l Fuoco fuoco!

La forca pei guanti bianchi l – Le truppe soprav

vennero. Si dovette procedere all'uso della forza per

disperdere i malintenzionati – Quaranta di loro e

due vecchie femmine restarono uccisi. – Ecco adun

que che anche agli Stati Uniti, sotto un regime

non repubblicano, ma davvero paterno e patriar

cale, si grida all'aristocrazia! Pei demagoghi o so

cialisti, che è tutt'uno, è aristocratico, come dice

De Azeglio, chi possiede una sola camicia I Figu

ratevi chi ha i guanti bianchi! si sa, che anche a

Nuova-Jork non manca qualche giornale che bat

tezza col nome di popolo questi incendiari; e di rea

zionario e di tirannico il governo che reprime la

furia pazza ! O in Francia, o in Italia o in Anne

rica, i Demagoghi si rassomigliano. Altro che Co

stituzione ! Altro che Repubblica ! Vogliamo pelle

e quattrini ! – Acciso a chi tocca. -

-- (Istrut. del Pop.

ULTIME NOTIZIE

NAPoi.I – 18 giugno 1849.

A circa le ore 6 ( a. m. ) di ieri è giunto in

questo Porto il Vapore Sardo, il Virgilio, prov
veniente da Marsiglia, Genova, Livorno, e Civi

tavecchia, con pochi passaggieri, fra quali un di
plomatico Spagnuolo sig. Tiquelini, il Corriere

Toscano sig. Bacci, ed il Ballerino sig. Lavaggi,

in contumaca.

– In Parigi, e nelle suddette città vi continua il

buon ordine, e con calma si disimpegnano le cose

pubbliche.

– In Civitavecchia sapevasi che Roma fino ad ieri

non era st.ta sottomessa: ma però avere i francesi

aperto una breccia per introdursi nella città.

– Corrispondenza di Rieti con Cittaducale ci assi

cura che Roma è chiusa, e con la rottura de Ponti,

sul Teverone, ed Aniene si è tolta ad essa ogni co

municazione : -

Che in Rieti non giunse la posta del 12 e 13

andante. - - -

Che dalle alture del Cecolano si è im'eso un can

noneggiamento senza interruzione dal giorno 11 al

13 indi profondo silenzio.

Che l'assieme di quella linea dimostra che Roma

è immersa in gravi disastri.

Che nella Provincia di Rieti girano due distac

camenti di Cavalleria Francesi, incaricati di far

requisizione di bovi, e legumi , che acquistano a

denari contanti in pezzi di 5. f. -

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIDIELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO,
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Cornizioni era Le associazioni - si associa in Napoli all'Uffizio del Giornale Militare, Strada S. Teresa aChiaia n.°42. 1.º piano. - Nelle provincie presso i prin

ripali librai. - L'anticipazioni di pagamento dovranno farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario.

Non si accettano associazioni per un periodo minore di un trimestre. - Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato (franco) alla Direzione del Giornale
Militare l'Araldo. - I militari che permutano di corpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni

senza soffrire ritardo. -Si accetta il cambio con tutti giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e stranieri. - Paezzo pelle associazioni preli

aNNunzi.- Pagamento anticipato- Per Napoli e Province - Un trimestre duc. 1. 50.- Un foglio staccato nei diversi spacci gr. 2 - Per gl'individui di truppa on

trimestre gr. 90. - Fuori Regno- Un trimestre franchi 10.- La posta a carico degli associati- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4, per ogni 10. righi.- Quello

delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ogni giorno meno le feste di doppio precetto.- L'officio del giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. n.

- =
- -

AVVis0

Alla fine del corrente mese ha termine l'associa

zione del secondo trimestre al nostro giornale. Co

loro che ne desiderano la continuazione sono pre

gati di far giungere i relativi pagamenti anticipati

pel terzo trimestre non più tardi del dì 30 cor

rente mese, altrimenti, giusta lo stabilito in mas

sima, sarà ad essi sospesa la spedizione del foglio.

Rammentiamo che i pagamenti debbono esser fatti

unicamente all'officio del giornale, nè l'amministra

zione del medesimo si renderà garante per quelli
fatti altrove o per mezzo del distributori. - -

.Si avverte che il prezzo di abbonamento per i soli

associati di Napoli a cominciare dal 1. luglio deb

b'essere di carlini diciotto, ricevendo però al pro

prio domicilio ogni giorno il foglio.

Tutte le corporazioni e stabilimenti militari, i

“TE quartiermastri ed uffiziali delegati de'Corpi

saranno compiacenti di attenersi alle consuete norme

stabilite per l'associazione del ramo di guerra e
Ilarilla,

- -- - -
- --

-

- NAPOLI 9 GIUGNO -

Diamo quest'oggi luogo ad un'espansione del

l'animo nostro potentemente commosso dalla voce

di molte migliaia di uomini, che combattendo

valorosamente, come sa combattere il soldato na

politano, riportarono onorate ferite. Costoro ne pre

murano affinchè rendessimo di ragion pubblica la

filantropica assistenza loro prodigata nell'ospedale

militare di Reggio dall'ottimo suo comandante

Qapitano Ruggiero, e dai professori Cavaliere

Gentili , Benvenuti, Conte, Perrone e Valenti

no, medici e chirurgi addetti all'ospedale me

dimº, i quali non isdegnarono discendere quasi

all'officio d'infermieri affine con più efficacia

cooperarsi a pro de'militari sottoposti alla loro
cura. Costoro furon bene secondati da loro su

balterni e ne sia pruova non dubbia il sapersi che

allora quando il di 31 aprile ultimo l'ospedale di

Messina veniva traslocato in Reggio, contava al

- l'incirca 1300 infermi, di varie malattie compresi

i feriti su di un corpo di armata di 24.000 uo

mini ed oggi non ne contiene che solo 270 , i

quali la maggior parte han raggiunto i loro reg
gimenti, lungo il cammino "da Catania me

navali al conquisto della Sicilia intera. L'adem

pimento del propri doveri non merita elogio, ma

il sorpassarlo richiama la pubblica attenzione, e

noi mancheremmo alla nostra missione se trala

ºassino inosservato quanto dal signor Capitano

Cºmandante, valenti professori ed attivi impiegati

dell'Ospedale di Reggio si è finoggi operato a pro

dei militari infermi. Noi non facciamo altro che

assºciare le nostre benedizioni a quelle di coloro
- - - - -

--- - - - - - -

-

che in poco tempo si videro salvi e potettero ri;

tornare nelle file, ove i loro compagni d'armi

si acquistavan nuova gloria. I

º , . -
-

- * *

msn mi multiliniimun

Leggesi nel Moupelliste del 4 giugno.

- - - - i Ai soldati,

i Quando nel 1848, ſoste espulsi da Parigi; quan

do un poco più tardi vi foste richiamati in virtù

d' un umiliante perdono, noi declamammo contro

questi oltraggi che voi non meritate - Net, ie:

di giugno voi salvasle la Francia, ei"
celebravamo la vostra gloria, altri vi accusavano

di barbarie, di ferocia, e biasimavano il vostro

trionfo -Oggi il vento è cambiato: i vostri detrat

tori di jeri, son diventati vostri apolºgisti, ed ada

latori. Perche mai ? -

Perchè han paura di voi. Non potendo lottare

contro il vostro valore, cercano di sedurvi coi lo

ro sofismi, di affascinarvi colle loro adulazioni, e

di farvi traviare, colle loro dottrine: Sperano con

- r .

questa tattica, dividervi in fazioni, farvi insor

gere contro i vostri capi, e neutralizzare cesì la

vostra forza, - - -

Essi però s'illudono; voi rimarrete fedeli ai vo

stri giuramenti. Si è detto che se l'onore fosse pro

scritto dalla società, si rifuggirebbe sotto le vostre

bandiere: ciò che allora era vero, rimane vero

anche oggi, e l'onore resta sempre di guardia con

voi. Ove fosse necessario armerebbe le vostre brac

cia per difendere la Religione, la Proprietà, e la
Famiglia, e per combattere il disordine, e l'anar

chia. Questi principi che noi rispettiamo egual

mente ci uniscono nel medesimo dovere, e son tra

noi un nuovo punto di contatto, questo è noto, e

perciò si cerca di calunniarci presso di voi. –

Noi veniamo infatti rappresentati agli occhi vo

stri, come uomini d'un altro secolo la cui missio

ne è quella di far retrocedere la libertà: come cat

tivi cittadini desiderosi dell'invasione straniera ,

come aristocratici, amanti solo delle sommità mi

litari, e spregiatori delle spalline di lana, e in

forma di pruova si cita la nostra opinione, circa

l'elezione d'un sotto uffiziale alla camera legislati

va – Tutto questo è menzogna, nè può elevarsi

fino a noi. In tal modo, del resto, procede il par

tito che s'arroga il monopolio del patriottismo.

Tutto ciò che non è con esso, è contro di lui,

e non ha secondo costui « nè Dio, né fede, nè leg

ge» – Sappiamo però cosa può fare questo patri

ottismo: sappiamo che vuole lo sconvolgimento

della società , la sostituzione di taluni sistemi as

surdi all'ordine stabilito, l'oppressione delle in

telligenze, il rovesciamento di tutte le posizioni,

l'agitazione nell'interno, la guerra all' esterne, ma

la guerra senza ragione, e senza dritto.

il nostro patriottismo , non rassomiglia però a

questo. Esso vuole che la Francia sia forte e pos

-
-

-

-

-

-

-

i

-

sente, che non tragua la spada se non per la di- -

fesa della sua dignità, dei suoi interessi, e per l'or

dine : che diventò , per la sua organizzazione, e

la sua prosperità, il modello delle nazioni incivi

lite; all'ombra delle sue leggi savie, e liberali ,

tutt'i dritti siano protetti, tutt' i meriti ricompen

sati; che lo stato sociale progressivamente miglio

ri, ma senza crisi , senza scosse, e senza il con

corso di vili, e perverse passioni. Noi non voglia

mo che la sua condizione venghi abbassata, e che

sia ridotta ad essere stromento dei rivoluzionari di

tutti i paesi, i quali sotto pretesto di pugnare per

la libertà , si danno a tutti gli eccessi della licen

za; cospirano per temperamento, e cospirerebbero

domani contro la forma politica che avrebbero -

-

oggi fatto prevalere. Ecco il nostro patriottismo. -

Sotto questo punto di vista, la presenza d'un sot

to uffiziale trai nostri legislatori avrebbe ottenuto,

senza riserva, la nostra approvazione, se questo

sottuffiziale si fosse raccomandato pei suoi servigi.

e per la sua divezione all' ordine pubblico : giac

chè non abbiamo dimenticato quell'epoca brillante

a noi sì vicina, in cui dei semplici soldati hanno

illustrato il bastone di Maresciallo – Ma la nomi

ma di questo sottuffiziale, patrocinata dal sociali

smo, che secondo noi è il disordine è opposta alle

nostre convinzioni , e sotto questo rapporto ci è

sembrata deplorabile.

Questa eccezione di cui si mena tanto rumore,

non altera per nulla i vostri sentimenti. Invano i

novatori dispongono i loro quadri per iscrivervi,

ed arrolarvi. Voi appartenete al partito dell'ordi

ne, nè mai tradirete la fiducia degli uomini mode

rati – Voi non vi preparate, con una defezione

colpevole; amare delusioni pel presente, e pel gior

no in cui avrete adempito al vostro debito verso

la patria. -

Voi chiuderete l'orecchio alle sovversive dottri

ne, che vi metterebbero in collisione coi vostri

doveri; e rientrati nel seno delle vostre famiglie,

troverete, nelle testimonianze della vostra coscien

za, nella stima di tutte le genti oneste, nel pro

-

gresso pacifico del nostro paese la ricompensa del-

la vostra saggezza, della vostra fermezza, e del

vostro patriottismo.

Troviamo nel Mouvelliste del 9 il seguente
articolo intitolato, Tucidide ed il Socialismo.

-

-

- ºr r .

Un autore che non si accuserà di parzialità perchè

nato 471 anni prima di G. C. e che non certamente

nè gesuita, nè carlista, nè filippista, nè imperialista

poichè è morto da più di 2200 anni, il greco sto

rico Tucidide, nato e morto cittadino dell'elegante

e gloriosa repubblica di Atene, e la di cui testi

monianza è tanto meno sospetta in quanto che è

riputato il più filosofico storico, Tucidide, dicia

mo, ha delineato il quadro di ciò ch'era la Gre

cia prima che la società fosse costituita sulle basi

che si vorrebbero distruggere oggi, allora che il

suolo apparteneva a tutti , e che regnava in tutta

la sua forza quella selvaggia uguaglianza alla quale

vorrebbero riportarci. Lo stato della Grecia in que
- . --



sto limite estremo al

messo di risalire sen

vello del brutò , ciò i

diverrebbe la nostra nel

bandonata alle mani dei

Noi non abbiam biso

parole di Tucidide , i

l'epoca della guerra,

cia non ha potuto

paese non era abitato

soggetto a frequenti e it

restavano in una contrada ben tosto l'abbandona

vano, respinti da nuovi occupanti che si succede

vano sempre in più gran nappero. g s 2 3

Come non vi era" gli uomini non

potevano senza timore comunicar tra loro, nè per

terra , nè per Inare. - - - --

Ciascuno non coltivava che ciò che bastava alla sua

sussistenza, e niuno faceva piantagioni perchè non

sapeva se raccoglierebbe il frutto del suo lavoro,

e perchè cambiando di luogo sperava trovar da

pertutto il nutrimento giornaliero.

Con questo genere di vita i Greci non erano po

tenti nè per la grandezza della città, nè per al

cuno altro mezzo di difesa. Il paese il più fertile

era quello che provava più frequenti emigrazioni.

Subito che per la fertilità della terra alcune popo

lazioni avevano prosperato, vi scoppiavano delle

sedizioni che cagionavano la loro rovina, e si tro

vavano di più , maggiormente esposte alle intra

prese del di fuori. -

Le popolazioni vicine al mare, appena ebbero

acquistata qualche perizia di navigazione si die

dero alla pirateria: gli uomini i più potenti della

nazione si mettevano alla loro testa, e così si pro

curavano tutte le cose necessarie alla vita.

Questo mestiero non aveva mente di vergognoso,

o piuttosto conduceva alla gloria ( 0 Proudhon, qual

tempo felice ; i nostri galeotti, vi sarebbero stati

degli eroi ! ! ! ) : i ,

La pirateria obbligò a costruire le città lungi

dalla riva del mare , o a circondarle di mtura. E

divenuti ricchi l'ineguaglianza: si stabilì ; per

chè , adescati dall'amore del guadagno, i più deboli,

sopportavano l'impero del più forte, ed i più po

tenti sottomisero delle città intere.

Agamennone non riuscì a radunare una flotta se

non perchè era il più ricco de' Greei del suo tem

po . . . Pelope sebben straniero non stabilì la sua

potenza sul paese al quale diede il suo nome, se

non per le immense ricchezze che portò tra uo

mini poveri. tº

In presenza di un tal testo, ogni commentario

diviene inutile. L'eguaglianza del beni riporta la

società al suo punto di partenza, alla barbarie ,

alla brutalità. Non più commercio, non più indu

stria, non più agricoltura, non più lavoro, non

più famiglia, non più patria. Il saccheggio conduce

alla gloria, e la schiavitù irinàsce. - - - .

- INTERN0 ,

Nel Giornale Ufficiale del 16 leggiamo.

Il giorno 6 del corrente fu la cità di Cosenza

costernata da uno di quel temporali che lasciano di

sè lunga ed infausta rimembranza. Qltre i danni

sofferti nelle campagne, l'abitato ſu tocco nel rione

di S. Agostino in modo assai grave, essendosi il

Crati ingrossato sì che traboccando pel ponte detto

delle Concerie, percosse ed abbattè una casa nella

quale si trovavan raccolti quattro falegnami di Ro

gliano, oltre due inquilini del pianterreno. I pri

mi quattro avendo rivolta tutta l'attenzione alla

goriſtezza delle acque, non si avvidero del pericolò

che lor sovrastava, se non a gridi della gente che

ne li avvertì dall'opposta riva. Sicchè due di loro

giunsero a salvarsi dalle ruine sotto le quali resta -

rono i rimanenti. I pronti soccorsi poterono per al

tra trarne uno vivo ma pericolante, e l'altro estin

to. In che si distinse e merita gran lode il 2.º Te

mente del 2.º di Linea D. Giuseppe de Giorgio con

altri individui di quel reggimento, non meno che

della Pubblica Sicurezza e della Polizia, non es

si -

-

---

sendo in tal frangente rimasta inoperosa la pietà di .

nessuno di quegli abitanti, che per uffizio, per

prossimità o per vociferazione del sinistro fosse

chiamato sul teatro di essa, ,

Il medesimo signor de Giorgio con diversi soldati

del suo reggimento sottrasse pure una donna ed una

fanciulla dai pericolo di annegare, -

Nel giorno stesso e in altro quartiere, detto della

f- -
Spirito Santº º mentre una donna tenta

-

-. e -

a sua cassa galleggiante, esse

fine alla gola e però in punto di venir tra

la corrente, vata da un Ignazio Manna

a rischio

" i princi li incidenti d'una sv nt

- nella quale la filantropia fè l'estremo della sua pos

ºp sa, "ºrtº prodotti dall'ira assise

- Ai ben meritati elegi da noi resi il dì 4 corren

te alla" Sicurezza in S. Anast

sia ed alla Guardia Civica di Somma, e con ispe

zialità al sergente d'Ascenzo, al Capo civico mar

º chese de Curtis, ed ai soldati d'Antonini e Patitucci,

" aggiungiamò ( non per ammenda di volontario er

rore, ma perchè posteriormente ce n'è pervenuta

notizia ) le lodi ben anche giuste e dovute al co

mandante della forza di pubblica sicurezza in Nola

D. Domenico Colecchi, ed ai capi della Guardia

Civica del comune stesso D. Gaetano Palliola e D.

Antonio Cesarano. Costoro ebbero parte attiva in

quella pericolosa, quanto utile fazione, nella quale

soggiacquero i due malfattori Aniello di Matteo e

Giovanni Catanese; e non son ora meno zelanti coi

lor subordinati ad inseguir gli avanzi di quella pe

ricolosa comitiva.

– Nel medesimo giornale del 18 si legge una

notificazione dei Commissari de Fari settentrionali

per essere stato eretto un faro sulla punta di Nes

shead, nella Contea di Caithness, la cui luce farà

la prima mostra nella notte di lunedì 18 del cor

rente giugno 1849, e da indi in poi in ogni notte

dal tramonto al levarsi del sole.

- ----- a e - a - . -

E se R e 11 o

– Con decreto del 17 febbraio ultimo si è

Sovranamente comandato, che ciascuna delle 17

compagnie dei Reggimenti di Artiglieria, abbia

per pianta organica un alunno Alfiere. -

– Sul dubbio promosso da qualche Ispettore la

Reale Segreteria di Stato della" trova oppor

tuno il dichiarare, che per gl'individui del Real

Esercito, che furono alla spedizione delle Calabrie

in giugno e luglio 1848, e per coloro che si

trovarono sotto le Armi in Napoli il di 15 mag

gio detto anno siano calendati nelle matricole,

e sugli stati di servizi, e sulle filiazioni, le note

corrispºndenti , che facciano cenno di quei ser:

vizi onde tenerne conto debitamente, ma non già

per valutarsi come campagna. . -

– S. M. il Re (D. G.) con Decreto del 22

prossimo scorso inese, si è degnata prescrivere;

- 1 - -, -- - -:

| che nel Corpo Politico di Artiglieria il Guardia

principale, Segretario principale, abbia la ono

i rificenza del grado di Capitano; le sette Guardie

di prima classe, abbiano quella di primo Tenen

te; le nove più antiche di seconda classe quella

di secondo Tenente ; e le rimanenti nove della

stessa seconda classe, quella di Alfiere.

nonnE E PRomozioni

- Con Sovrano Decreto del 20 aprile ultimo è sta

to promosso il Maggiore D. Rodrigo Afan De Rivera

del Corpo Reale di Artiglieria a Tenente Colonnello

del Corpo medesimo. -

... Con R. Decreto del 12 maggio S. M. il Re (N.

s.) si è degnata promuovere vari Uffiziali delle dipen

denze subalterne della Reale segreteria di Statº della

Guerra e Marina, cioè, A capo di sezione di 2. ran

go, l'uffiziale di 13 classe 1. rango, D. Giuseppe Mel

ber. Ad Uffiziale di 1. classe, 1. rango, l'uffiziale di

1. classe, 2. rango, D. Francesco Lemma. Ad Uffiziale

di 1. classe. 2. rango, l'uffiziale di 2, classe 1. rango,

D. Giovanni Borza. Ad Uffiziale di 2. classe . 1. ran

go, l'uffiziale di 2. classe, 2 rango, D, Vito Cilen

to. Ad Uffiziale di 2. classe, 2. rango, l'uffiziale di

3. classe, 1. rango, D. Leopoldo Del Ciudice. Ad Uf

fiziale di 3. classe, 1. rango l' uffiziale di 3 classe,

2. rango D. Francesco Castelli. Ad Uffiziale di 5. clas

se, 2. rango, il soprannumero D. Ignazio De Matteis.

A soprannumeri i meritori D., Errico Pavesio, e D. Do

menico Pirella. Ed a meritori gli alunni esaminati ed

approvati, p. Ettore Morea, e D. Tommaso Vailhen.

- La prefata M. S. con la data del 22 aprile ultimo

si è degnata promuovere ad Ordinatore al seguito - il

Commessario di guerra di prima classe D. Luigi Mo

relli.

state interloquite, sul di l nº ;

il prefato Tenente eral " C

che potessero con re la

º ultimo D. Michele

i del Corpo a cavallo.

| P. G. ) le suppliche

ai e D. Giacomo Vil

e dell'Ospedale Mili-.

º esclusi per le i
8; e che poi nella

Reali truppe, per

Principe di Satriano

li spedizione in Si

pellani requisiti del

suddetto - tare; e sommesso

del pari alla M. S., che tutte le autorità che erano

nare, i fili
dappoichè fin dal primo giorno del di loro licenzia

mento, si erano allontanati da Messina per essere estra

nei alla rivolta, come veniva certificato dal Vicario del

Cappellano Maggiore : si è degnata la rilodata Maestà

del Re (D, G. ), con risoluzione emessa da Albano il

dì 12 maggio corrente, di uniformarsi al menzionato

parere di esso. Tenente Generale Principe di Satriano.

– S. M. il Re (D G.) da Gaeta si è degnata co

mandare che il primo Tenente D. Francesco Guccione,

il quale si stava facendo esercitare da soldato presso

la batteria di obici da 12 che segue il Corpo di Eser

cito colà, sia rimesso nel suo grado di primo Tenente

di Artiglieria per essersi distinto nell'azione di Velle

tri, rimanendo destinato alla batteria medesima.

– Con Real Decreto del 9 suddetto maggio, D. Mi

chele Ricciardi è stato notainatb guardia del Corpo a

cº", l s . - - - - - -

--- Con altro del dì 8 detto mese si sono pro -

nel 3. reggimento Svizzero : a 2. 2.º""r -

Sergente Giovanni Giorgio Huoni del Cantone dei Gri

gioni; ed e Porta Bandiera, il Borghese D. Luigi Ma

ria Francesco Pignat del Cantone del Vallese -,

f- La rilodata M, S. con eguale Real Decrete à no

minato Cappellano Militares, il Sacerdote D, Giusepper,

Gerace, destinandolo alla Piazza di Milazzo, e 2 a

-- La prefata M. S. si è compiaciuta nominare il Cs

pitano dell'11 di linea p. Domenico Ainis Capitanº,

Aiutante Maggiore, destinandolo al 4. battaglione Caº-
ciatori - º i r .

--- Con altro Real Decreto del di 8 maggio prossimº

sono stati promossi nel 1. Reggimento svizzero : A 1.

Tenente - Il 1, 2. Tenente, D. Giodoco Ludovico Gn

f" Goeldlin. A 1. 2. Tenente - il 2-2 i

enente , D." 5 A. 2, 2, Tenente- º

Porta bandiera D, Francesco i" pe Wilman A Porta

bandiera - Il Borghese D, Bernardo Ienner. E si è dec,

stinato ad una Compagnia di granatieri del suddetto

Reggimento il 1. 2. Tenente Di Giuseppe Maria Luigi

Gloggner. - - - - - - - - - - - - -

-

DEcoRAzioNI

- S. M. il Re (N. S ) volendo rimunerare gli Ufº

fiziali, Sottuffiziali, e Soldati qui appresso notati, i

quali si distinsero facendo parte di una Colonna Mobile,

spedita nel Vallo in Gennaio dello scorso anno; si è

degnata conferir loro le seguenti decorazioni, cioè: La

Croce di Grazia del Real Ordine Militare di S. Gior

gio della Riunione. Al Capitano, D. Giuseppe de Cos

sio del 12. di Linea, Allo Alfiere, D. Bonaventura Mi

nutolo del Regg, Re Artiglieria. La Medaglia di oro

dello stesso Ordine. Al primo Sergente, Giovanni de

Merich del 12 di Linea. La Medaglia di argento del

l' Ordine medesimo. Al secondo Sergente , Francesco

di Blasi del Regg. Re Artiglieria. idem Francesco Lu

parelli del 12. di Linea. Al Caporale Francesco Pirelli ,

del 1. Dragoni. Ai Soldati Giuseppe Anselmo. Arberino

Coletta. Salvatore Trere, Antonio Gangitano Salvatore,
la Rosa. Paolo Falcomelo. Giovanni Dazza tutti del 12

di Linea. -
bi

- S. M. il Re (N. S. ) si è del pari degnata accor

dare la Croce di Cavaliere di Grazia del Real Ordne

Militare di S. Giorgio della Riunione, al Capitano D.

Francesco Sangiovanni Comandante l'Ospedale Milita

re di Monteleone, in considerazione dei servizi da lui

prestati negli avvenimenti di Calabria dello scorso anno.

-- La prefata M. S. si è compiaciuta accordare al

caporale dei 1. Reggimento della Guardia Granatieri

Pasquale Pagliarulo, la medaglia di argento dell' or

dine di S. Giorgio, per essersi distinto in Palermo in

gennaio dello scorso anno. i

--- La prefata M. S. ha conceduto al caporale del

terzo Reggimento della Guardia Cacciatori Vincenzo

Perrone, la medaglia di argento del Reale ordine di

S. Giorgio pe'servizi da lui prestati nel 15 Maggio dello

scorso anno.

-- S. M. il Re (D. G.) si è degnata accordare la

medaglia di ore del Real Ordine di S. Giorgio, al se

condo Sergente Giambattista Almanzo, e quella di ar

gento dell' ordine medesimo al Caporale Filippo Cre

scenzo Biase Penta, ed al soldato Giuseppe Peluso,

tutti tre del primo reggimento della guardia granatie

ri; per aver cooperato all' arresto di cinque disertori,



L'ARALDO.
s

è
a

li f

li

i

i

aº

sº

gº

uº'

º, º

iº
ie:

".

giº

gº

rena.

- eNoniriceNzE :

- Con Sovrano Decreto del 20 aprile ultimo si è

eonceduta la graduazione di Tenente Colonnello al Mag

giore del Corpo Reale di Artiglieria D. Giuseppe Mo

- Con altro del 22 detto si è conceduta la gradua

zione di Capitano di 3. Classe a primi Tenenti del Cor

iº Reale del Genio D. Errico Balzani, D. Gaetano De

fontand, D. Federico Verdinois, D. Giacomo Guari

nelli, e D. Raffaele Orsini.

- Con Decreto del 22 maggio è stato Sovranamen

te conceduta la onorificenza del grado di Capitano al

prime Tenente graduato D. Giuseppe Schinco Guardia

l" Segretario principale della Direzione Genera

dei Corpi facoltativi, conservando la indennità di

alloggio e mobilio che in atto percepisce come primo

Tenente graduato; la onorificenza del grado di primo i

" alle guardie di prima classe D, Michele Scial

pi, D. Alessandro Campajola, D. Vincenzo d' Orso,

D: Gennaro Anaclerio, D. Francesco Saverio Costan

tiAi, e D. Antonio de Paolis; la onorificenza del grado di

secondo Tenente alle prime nove guardie di seconda

classe D. Tommaso Iaquinto, D. Giovanni Salmieri, D.

Casimiro Spaziante, D Agostino Cava,D. Giuseppe Ro»,

tulo , D. Giacomo Raffaele Amato, D. Giovanni Buon-,

sante, D, Raffele de Lorenzo, e D. Domenico Corvino;

e ſa onorificenza del grado di Alfiere alle rimanenti

nove guardie di seconda classe, b. Michele de Sangro,

D. Francesco Paolo Bovio, D. Gaetano Carlino, D.

Gaetano Bucca; D. Cetteo Monasterio, D. Giovanni.

Ressi, Iº Domenico de Guida, D. Gioacchino Patric
selli, e D. Domenico Flores. . . . . . . . . .

ai, f"" del 9 p. p. Maggio si è accor

o l'onorificenza. grado di Maggiore, al Conte

D. Ignazio Cattaneo di S. Nicandro. o

i DESTINAZIONI

t- Per Sovrano volere, il 1. Tenente con l'onorifi

cenza di Capitano D. Emmanuele Cotromano, è stato

richiamato dal ritiro al ruolo sedentario, e destinato
al" di" T . * -

-: come pure ha approvato che i ndo Tenente,

D. Camillo dei"" del forte di

Centaga, sia destinato all'immediazione del Colonnello

Tarantino, Comandante le Armi nella Provincia di Ca

tabia.

º i Re (N. S. ) si è degnata approvare; che il Te

monte Colonnello alla seconda classe D. Gioacchino Ni

cºdemº Guitadauro, il quale ora presta servizio presso

la Real Piazza di Napoli, sia destinato al posto di Mag

giore della Piazza stessa, rimasto vuoto per la nomi

ma del Colonnello De Bourgard al comando delle armi

in Trapani i : - -- - - - - - - -

- S. E il Ministro della Guerra in data del 1. stante

ha approvato che il Capitano D. Gaetano Morena, ed

il secondo Tenente D. Vincenzo Colitta passino, cioè

il primo dal 9 al 4. il linea, e l'altro dal 3. batta

glione Cacciatori all'8, di linea; e che gli Uffiziali pro

i nell'arma " ", co' reali decreti del 22

aprile p. p. sieno destinati nel seguente i

Al t. di Linea. cii"" Miche

raux , Tagliaferri,# 1.i;
- a2.

Ira

ai Rappucci, ed il 2. Tedente Grippa. A Li

nea. L'Alfiere Ascalise. Al Linea. Il ºi ente

D'Emilio. Al 4. di Lineai " Colonnello Mauro

Maggiore Vallese Aiutante Maggiore Caſora Capitano

Violante 2, Tenente Genovese. Al 5 di Linea. Il Ca

gitano Giuliani, l. Tenente Vasquez D'Acugna, Al

fieri D'Eliso e Castellano. Al 6 di Linea. Capitano

Cosiron ; Alſiere Teseo. Al 7. di Linea. Capitano Di

Versi, Sgroppa, 1. Tenenti Renza Villella Bilancia, 2.

Tenenti Torricella Zecca Buccola. Al 8 di Linea. Al

fieri Ristori Cartalemma Iovini. Al 9. di Linea. Af.

fiere Romei. Al 10 di Linea. 1. Tenente De Biasi. 2.

eneni Lo Schiavo D'Aiello, Alfiere De Martino Gior

dano.Gregorino. Al t. di Linea. Alfieri Lombardi. Al

º di Linea. 1. Tenente Vinci 2. Tenente De Fortis

Alfiere Villavà. Al t3 di Linea. 1. Tenente Buffar

deci Alfiere Castaldo. -

A t Battaglione Cacciatori. Alfiere Gasparro. Al

2 Battaglione Cacciatori. Capitano Sorrentino D'Af

fitto Alfiere Testa. Al 4. Battaglione Cacciatori. Ca

pitano Scappatieci Alfiere D'Alessandro. Al 5. Batta

glione Cacciatori. 2. Tenente Pagliaferri Al 6. Batta

glione Cacciatori. Alfiere Coppola. Al 7. Battaglione

Cacciatori. Alfiere Proseggio. ti 8. Battaglione Cac

ciatori. Capitani Monteforte Aldanese. 2. Tenente Se

tara Alfiere Schunch.

-- ll Capitano dello Stato Maggiore dell'Esercito D.

Carlo Dupuy è stato destinato temporaneamente alla

immediazione di S. E il Ministro della Guerra e Marina.

- L'aiutante de Veterani D. Giuseppe Cocrea, es

sendo stato promosso alfiere nel Ruolo sedentaneo , è

statº destinato al vòto porto di aiutante segretario del
Forte di Cotrone. - - -

- Il Tenente Colonnello D. Domenico Ciancio è sta

to destinato al vºto di Presidente del Consiglio di Guer

ra di Guarnigione in Calabria Ultra 1°,

- passissioni

- È stata conceduta la dimissione dal Real servi
rio al Guardia del Corpo a Cavallo D, Federico Sa

RITIRI-

– S. M. il Re annuendo alle suppliche del Colon

nello del 1. Reggimento della Guardia Granatieri D.

Ferdinando Recco, gli ha accordato il passaggio al ri

tiro a termini deregolamenti. .

- Si è accordato il chiesto ritiro, a norma del Real

Decreto del 3 maggio 1816, al Capitano D. Francesco

Perrotta Aiutante Maggiore della Piazza di Procida.

-
-

-

-

ai

- ,

-

-

a , º -

T0Scama
- - - - i

- a I FIRENZE – 2 giugno

- , a

La guarnigione toscana da ieri in poi è stata ri

lazzo vecchio. Ciò sembra essere avvenuto al seguito

di una protesta del Ministro della guerra gen. De

Laugier, e - a º

(Il consiglio di stato sta presentemente compilando

una nuova legge sulla guardia nazionale per poterla

reatº

S. Giovanni accompagnato da 2,000 Svizzeri e re

cando vari decreti che nno gli onesti libe

rali toscani, i ! . . . . . . . . - -

- . . .

Nel Monitore Toscano

il seguente decreto ",
i - I i si i l ,

A contare dal 6 giugno il soldo della truppa di

ogni arma dall'aiutante sotto-uffiziale a basso sarà

pagata secondo le tariffe del Regolamento economico

militare del 16 aprile 1816 e le altre dopo detta

epoca legalmente approvate. 5 º

A contare dal suddetto giorno cessa ogni sopras

soldo alle RR, truppe, le quali dovranno esser pa

gate sul piede di pace. In tutti i casi in cui le RR.

truppe avratino diritto a soprassaldo , questo sarà

regolato secondo le tariffe del Regolamento sudetto.

- iº e , va i-i, si

i i S d
- e - e Stati ill' i

º ! ------ . A º

. ToRiNo – 8 Giugno. –

. Il linguaggio dei giornali piemontesi dell'oppo
sizione e le nostre" ci chiariscono

delle mene le più fiere e le più insensate del par

tito Repubblicano in quei paesi. La fermezza del

del 4 giugno si legge

º , I

-

a

i

- -

- Re, dell'attuale Reggente e la saggezza di Azeglio

ci sono garanzia che argine sarà fatto a quelle in

sanie senza ricorrere "." più insani. Si

guardi il po f ontese dai suoi attenti agita
toi" l essere mascherato sotto le vesti

ubbl rdi all'agitazione dell'Italia

Ce , ne "i osservi i preceden

ti di tanti de suoi demagoghi, pro

fitti, e diſſidi

i 3 ti

Impero d'Austria
º virava – 5 giugno.

-

Statuto)
l

4, º

Riceviamo ragguagli da Cracovia in data 3. corr.

secondo i quali vi era atteso d' ora in ora il ma

resciallo russo Principe Paskiewicz. Egli ha ema

nato il seguente proclama agli Ungheresi:

e Abitanti dell'Ungheria !

« All'appello del vostro legittimo monarca, che

si è valso dell'aiuto del mio eccelso Signore, le

truppe subordinate al mio supremo comando si so

no congiunte coi militi dell'Austria, onde ristabi

lire l'ordine legale, che fu sovvertito violentemen

te nella vostra patria dalle armi della ribellione.

I promotori della rivolta intorno ai quali si so

no ben tosto schierati degli avventurieri di tutti i

" , traggono partito per i loro scopi personali

ell'infausto vostro accecamento. Le mene loro cri

minose vi hanno trascinato allo spergiuro.

L'Imperatore, mio Signore, non può credere che

la maggioranza della nazione possa rinegare l'anti

ca sua virtù, l'avito attaccamento alla dinastia dei

suoi Re. - - r

L'intimo amico dell' Imperatore Francesco, di

gloriosa memoria, dell' Imperatore Ferdinando,

l'amico, ed alleato del vostro Re Francesco Giu

seppe I, si rivolge a voi col mio mezzo, onde scon

i onore - - 3iurarvi a rientrare in voi stessi dalla vostra aber

messa in attività a prestare il suo servizio al pa- ,

quanto, prima riorganizzare. V'è chi accerta che il .

º i Granduca tornerà in Toscana prima della festa di

it corrispona dalla Riforma)

to segue:

a va

, mente"

razione meritevole di castigo, a riedere sul sentie

ro dell'onore, della fedeltà e del dovere. ”

L'esercito russo non entra nel vostro paese co

me nemico; ei vi entra all'appello del vostro Re. *

Se voi lo riceverete come nemico, avrete a pro

vare le conseguenze di una tale tracotanza º

Possano le mie ammonizioni condurvi al penti

mento e alla sommessione, e risparmiarmi così le

angoscie di una guerra sanguinosa.

Questo è l'intimo desiderio del mio eccelso Si

gnore. 4 -

Varsavia 23 maggio – 4 giugno 1849.

Principe di Varsavia Conte PASKIEVICZ
- di Erivan.

Feld-maresciallo e comandante in capo dell'armata

di S., M. l'Imperatore di tutte le Russie. i

– Il Tenente-marescialle Clam-Gallos il quale

si è cotanto distinto nelle ultime campagne d'Ita

lia, fu nominato comandante generale della Tran-.

silvania ed è partito quest'oggi per Belgrado onda,

giungere alla sua destinazione. - -

Il Foglio Costituzionale della Boemia fa ascende

re a 120,000 uomini le truppe ausiliari russe già

entrate nella Gallizia. Esse hanno seco circa 40 bat

terie, e nei campi di Myslenice, Jordanov e Spy

tkovice vengono forniti giornalmente viveri per

s8,000 uomini. -

a - La Presse di Vienna del 5 riferisce quana -

-

- i : : : - - - - - - -

intorno agli ultimi avvenimenti di guerra nel
l'Ungheria meridionale la seguente notificazione del
comitato banale di sicurezza i"" di".

a quale ci è perv in lingua illirica, ci

"" liete notizie dal

teatro della guerra i Maggiari furono ripetuta

istretto del battaglione rschai-º

Kisti attaccarono dessi le valorose truppe di Knik

anin, le quali s'erano rafforzate con una divisione

di Ulani e un battaglione d'infanteria di linea sta

tivi spediti dal Bano. Knikanin respinse l'attacco e

scacciò gl'insorgenti con una perdita di più che

mille morti dalla lorº parte. Il generale Mainula º

che comanda le nostre truppe, che cingono Peter

varadino, attaccò il 24 corr. larguardia dei sob

borghi, le strappò i cavalli del tre

no e inchiodò loro tre obizzi. Nella notte del 25

al 26 attaccarono pºi i nostrimi Maggiari con 9 can

noni dalla parte di Sotin; i Maggiari si erano for

tificati a Novosello, ne furono però discacciati do

essere stati loro smontati due cannoni ; le for

tificazioni furono distrutte. Il Maggiore Karolyi era º

stato destinato ad inquietare i ribelli nella Semo

y. Egli soddisfece gloriosamente a tale incarico,

già ritornato e sta adesso presso Barksa onde ren

dere impossibile ai Maggiari l'ingresso nella nostra

patria. Cinquechiese è in mano, dei nostri soldati ;

ad Arda stanno gli avamposti. Il Bano, ha trasfo

rito il 27 maggio il suo quartier generale a Slànka

-

- men sulla riva destra del Danubio, e la sua trup

pa valica presso Titel su dei vapori questo fiume

entrando nel Banato. Ben presto avremo da lui dello ,

notizie di vittoria. , i - -

TIROLO MERIDIONALE – 31 maggio.

. . .

- L'annunciato movimento di truppe dall'Italia

verso il Voralberg non sarà in gran parte eseguita,

essendochè Radetzky non crede poter diminuire l'arr

mata. Son 2 sole divisioni di cavalleria, leggiera - ,

Windischgratz (chevau legers) – è quattro compagnie

di fanteria, le quali sono già entrate nel distretto

di Roveredo, e marciano verso il Voralberg. Sap-

piamo che due reggimenti di fanteria devono giun
gere dall'Austria, ed occuperanno il territorio di

. - e

( G. U. )

troviamo nel nord di Vienna in data di pre
sburgo 5 giugno: . . .

Le marce delle truppe imperiali continuano sem

pre. Dai vicini villaggi parte una grande quantità

di militari verso la Schutt, e verso Hochstrass.

Questa mane movevano pure alcuni battaglioni di

Schöphals e di Khevenhuller di infanteria per le

vicinanze di Raab. - -

I preparativi di guerra sono grandiosi, si è in

grande agitazione per la sorte dei prossimi giorni;

ma si spera buon esito. La guarnigione del nostro

castello ha ricevuto nuovi rinforzi. I treni della

strada ferrata fra Presburgo, Tyrnau e Szeret hanno

ripreso gli ordinari corsi, e nell'ultimo luogo la

quiete non è più stata turbata.

Lecco.
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Al di là della riva del Waag gli Ungheresi hanno

posto cannoni sopra un monte; questi però sono di

sì piccolo calibro, e sì lontani, che le nostre truppe

non ne sono offese, - -

Da Neutra, viaggiatori riportano, che vi è grande

movimento nei rivoltosi. I giovani ed i vecchi sono

fanatizzati; vengono alzati terrapieni e barricate;

recluſe levate e riunite in armi; il monte Zombor,

che è posto dietro la città è guarnito di cannoni.

•

Germania
FRANCOFORTE – 4 giugno.

Il n.° 30 del foglio del governo badese contiene

un proclama del granduca che annunzia, esser per

entrare nel granducato le truppe dell'impero per ri

stabilirvi l'ordine; il granduca concede amnistia a

tutti quelli che hanno preso parte all'insurrezione,

se si sottºmettono volontariamente al governo co

stituzionale, ma ne eccettua gli autori,

– I provvedimenti coercitivi contro grinsorti del

granducato di Bade e del Palatinato sono principiati

oggi. Si spera ottenere in breve un decisivo risul

taio, tanto più che la gran maggiorità della popo

lazione è stanca dei raggiri del partito rivoluzio

nario. La provincia dell'Assia renana è occupata da

truppe prussiane; sono state dirette verso Manheim

e Eidelberga truppe dell'Assia elettorale, dell'Assia

granducale, del ducato di Nassau e del Mecklem

burgo. Le truppe austriache erano giunte, pochi

giorni fa, a Lindau e le truppe bavaresi a Mem

mungen.

- (Gazz. delle Poste)

– II sig. Grivel è stato, a sua richiesta, eso

nerato dall'ufficio di presidente del consiglio de'mi

nistri dell'impero e di ministro dell'interno. S. A.

S. il principe di Wittgenstein, ministro della guer

ra, è stato provvisoriamente incaricato dell'ufficio

di presidente del consiglio, e il sig. Detmold, mi

nistro della giustizia, pure provvisoriamente, di

quello di ministro dell'interno.

( Journ. de Francſ. )

-

Francia-
PARIGI – 4 giugno.

La Politique annunzia che il sig. Guizot è giunto

ieri a Parigi; egli si propone di fondare un gior

nale, il quale avrà per titolo: le Gouvernement.

– Scrivono al Constitutionnel :

Parecchi bastimenti a vapore sono aspettati a To

lone dai porti del Nord, e quì trattasi di fare dei

nuovi armamenti. La corvetta a vapore il Lavoisier

si arma. Sappiamo che sono dati degli ordini per

la concentrazione nel Mediterraneo di tutte le forze

navali, di cui può disporre in questo momento la

Francia.

I socialisti dichiarano oggi che il signor Proudhon

è decisamente alienato. Si giudichi da ciò a qua

punto egli siasi alienato il suo partito. - -

Ebbene diceva G... L'assemblea ha le sue due

montagne: Mont blanc, e Mont rouge.

» Per me, io amo meglio Montblanc, disse M. A.

» E perchè, se è lecito?

» Perchè il Mont blane è vicino al cielo, Mont

rouge vicino a un ospedale di pazzi.

- - ( Le Pays )
-

.l.: -

Inghilterra
- LONDRA – 4 giugno,

Il Times, e il Morning Advertiser contengonova

rie sensate osservazioni sulla formazione del nuovo

gabinetto francese Barrot-Dufaure, concludendo che

lo giudicano adattato più che ogni altra combina

zione allo stato attuale delle opinioni e delle cir

costanze di quel paese. -

Il Cholera si è manifestato a Dublino. Sabato

scorso dalle ore 4 alle 10 pomeridiane se ne tro

varono attaccati quattro individui nel 2.º Reggi

mento Queen's-Royals stanziato al Parco della Fe

nice, ove appunto era stato trasferito da Ship

Street per"º morbo da cui questa caserma

era già invasa, fa Caserma di Ship-Street conta già

non meno di 17 malati di cholera.

APPENDICE
- - -

-

LA BATTAGLIA DI NOVARA -

Rapporto omciale del Maresciallo Radetzky

( Continuaz. V, il n. 58 )

Mercè l'indugio, che la colonna comandata dal

general maggiore Stadion subì nel passaggio oltre il

ruscello Gravellone, piantando il ponte, nonchè per

l'animato inseguimento del ripiegante nemico, ese

guito dal 9 battaglione dei cacciatori e da due bat

taglioni d'infanteria Imperatore della brigata Kollo

wrat, il terzo corpo d'armata, che avea pur rice

vuto ordine di avanzarsi verso Garlasco dietro il se

condo corpo era giunto in questa strada alla testa

del secondo corpo per cui onde non indugiare l'a

vanzamento totale, la divisione Lichnowski del terzo

corpo formava l'avanguardia, durante la marcia ul

teriore, dietro a cui la divisione Alberto del se

condo corpo proseguì la marcia per Carbonara verso

Gropello; entrambe si avanzarono senza imbattersi

nel nemico. Il medesimo era stato pienamente sor

preso ed illuso. -

ll 1. corpo d'armata, che formava l'ala destra

dell'esercito, avea intrapreso la sua marcia nella

direzione di Zerbolò, dopo seguito il passaggio col

l'infanteria sopra angusti argini, ma colla cavalle

ria e artiglieria sulla strada; però il quarto corpo

d'armata s'avanzò per S. Martino verso la Cava e

inviò la brigata Edoardo Lichtenstein per osservare

il passaggio del Po presso Mezzana Corti; essa fu

pur rinforzata con una divisione di cacciatori im

peratore ed una compagnia del corpo di flottiglia,

che avea seco due batterie di razzi.

Il nemico fu respinto oltre il Pò da una divisione

d'Infanteria Imperatore e Gyulai, ma rimase, con

circa 3000 uomini, al di qua del ponte del Po presso

Mezzana Corti con una batteria da 16 , e scambiò

alcuni tiri colla brigata Edoardo Lichtenstein.

L'armata avea quindi effettuato in questo dì di

completare il suo passaggio oltre il Ticino, e tro

vavasi sul territorio nemico. -

Il primo corpo d'armata accampossi presso Zer

bolò, il secondo e il terzo presso Gropello, il quarto

presso la Cava e il primo corpo di riserva innanzi

Gravellone. – Finalmente la brigata Wimpfen del

l'ultimo corpo rimase frattanto ancora di guarnigione

a Pavia, onde coprirle spalle dell'armata,

- -

ll 21 , dopo aver fatto il rancio, l'armata si ri

mise in movimento nella direzione di Mortara, dove

io intendeva di concentrarla completamente.

In seguito a ciò il primo corpo ricevette l'ordine

di avanzarsi da Zerbolò per Gambolò verso Mortara,

di prender posizione a destra di quel sito, e d'in

viare a Vigevano una divisione sotto il comando del

tenente-colonnello Schanz degli ussari Radetzky, la

quale componevasi di un battaglione Latour, del

terzo battaglione Hobenlobe, di una divisione di

ussari Radetzky e d'una mezza batteria.

ll secondo corpo d'armata avea ricevuto ordine,

nel caso che Mortara non venisse occupata, di pas

sar oltre la medesima, mentre il terzo corpo di ar

mata dovea rimanere a Mortara. In pari tempo an

che il quarto corpo di armata avea ricevuto ordine

di avanzarsi dalla Cava per Dorno e S. Giorgio alla

volta di Mortara, e di prender posizione a sinistra

da questo luogo, come pure il 1 corpo di riserva

doveva procedere per Garlasco verso Trumello.

In questa guisa si stava avanzando tutta l'armata,

quando verso un'ora pomeridiana s'intese un can

noneggiamento nella direzione di Vigevano. Era que

sto il comando di perlustrazione del tenente-colon

nello Schanz e la brigata Strassoldo, i quali eransi

incontrati col nemico presso Borgo S. Siro.

Questa brigata aveva staccato direttamente verso

S. Siro il secondo battaglione di campo e il 1. della

Landwehr d'infanteria Leopoldo, comandato dal co

lonnello Kawliczek, mentre il resto della brigata »

seguendo il comando di perlustrazione del tenente

colonnello Schanz, arrivò nella strada maestra con

ducente da Garlasco a Vigevano. I due battaglioni

summentovati si erano approssimati a questo luogo

prima che il tenente-colonnello Schanz; ma siccome

esso era occupato da una brigata nemica, così essi
presero una posizione coperta, onde attendere che

si avanzasse il tenente-Colonnello Schanz e la bri

gata strassoldo. Ora quando questi arrivarono il

battaglione della Landwehr cominciò il suo fuºco -

si appostò sullo spianato che circondava nel sito a

levante, mentre il secondo battaglione di campo

se ne stava protetto alla fronte.
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AVVISO

Alla fine del corrente mese andando a spi

rare il contratto di vendita di questo giornale

-

cosi coloro che desiderano concorrere ed esser

soli alla vendita medesima, saranno compia

centi recarsi all'officio del giornale per cono

scerne le condizioni. - -

Alla fine del corrente mese ha termine l'associa

zione del secondo trimestre al nostro giornale. Co

loro che ne desiderano la continuazione sono pre

gati di far giungere i relativi pagamenti anticipati

pet terzo trimestre non più tardi del dì 30 cor

rente mese, altrimenti, giusta lo stabilito in mas

sima, sarà ad essi sospesa la spedizione del foglio.

Rammentiamo che i pagamenti debbono esser fatti

unicamente all'officio del giornale, nè l'amministra

zione del medesimo si renderà garante per quelli

fatti altrove o per mezzo del distributori.

Si avverte che il prezzo di abbonamento per i soli

associati di Napoli a cominciare dal 1. luglio deb

b'essere di carlini diciotto, ricevendo però al pro

prio domicilio ogni giorno il foglio.

Tutte le corporazioni e stabilimenti militari , i

signori quartiermastri ed uffiziali delegati de'Corpi

saranno compiacenti di attenersi alle consuete norme

stabilite per l'associazione del ramo di guerra e

marina. -

NAP0LI 20 GIUGNO

\ E s E R C IT 0

– sfeccellenza il Ministro della Guerra, in

data del 18 corrente à partecipato rispettivamente

quanto segue: -

PRIMO.

Che S. M. il Re ( N. S. ) con Real Decreto del

15 andante, da Gaeta si è degnata promuovere i

seguenti Colonnelli a Brigadieri del Real Esercito.

D. Gaetano Garofalo Capo dello Stato Maggiore

dell' Esercito, • -

A Brigadieri col comando di Brigate eventuali –

D. Carlo Colonna del 2. reggimento Dragoni. D.

Giuseppe Sigrist del 1. reggimento Svizzero. D.

Carlo de Muralt del 4 reggimento Svizzero. D. Giu

seppe Conte Statella del 2. reggimento Lancieri. D.

Riccardo Duca di Sangro del 1. reggimento Ussari,

D. Francesco Milon del 7. reggimento di linea. D.

Vittore de Brunner del 2. reggimento Svizzero.

D. Cipriano Novi del 3. reggimento della guar

dia Cacciatori , nel ramo sedentario. -

-

SECONDO,

Che con altro Sovrano Decreto della medesima

succitata data, sono stati promossi nella fanteria

della guardia, gli appresso designati umziali, e

passati al ruolo sedentario gli uffiziali della guar

dia stessa , eziandio appresso nominati.

A Colonnelli. Nel 1. granatieri , il Tenente Co

lonnello D. Francesco Verderame del Corpo mede

simo. Nel 3. reggimento Cacciatori, il Tenente Co

lonnello, D, Giuseppe Canzano del Corpo stesso, -

A Tenente Colonnelli. Nel 1. granatieri, il Mag

giore D. Giambattista Anfossi del 3. reggimento

cacciatori. Nel 2, granatieri, il Maggiore D. Gio

vanni Omodei del 1. granatieri. Nel 3. reggimeu

to Cacciatori, il Maggiore D. Vincenzo Manzi del

Corpo stesso. - -

A Maggiori. Nel 1. Granatieri, il Capitano Aiu

tante Maggiore D. Eligio Monterisi del Corpo stes

so. Nel 2, Granatieri, il Capitano Aiutante Mag

giore D. Gennaro De Majo del Corpo stesso. Nel 3.

Reggimento Cacciatori il Capitano Aiutante Maggio

re D. Francesco Bonelli del Corpo stesso. La gra

duazione di Colonnello al Tenente Colonnello D.

Salvatore Scavo, del 2. Granatieri passando al ra

mo sedentareo. I Capitani D. Natale Musitani del

2. Granatieri e D. Giuseppe Guerriero del reggi

mento Cacciatori , passano al ramo sedentario.

TERZO. . - - -

e Che con Decreto del 15 stante da Gaeta, la Mae

stà Sua si è compiaciuta promuovere i seguenti Uf

fiziali della Cavalleria della Guardia.

A Colonnello. Nel 1. Ussari, il Tenente Colonnel

lo D. Emmanuele Caracciolo di S. Vito del 2. Us

sari. - -

A Tenenti Colonnelli. Nel 1. Ussari, Il Maggiore

D. Nicola Brancaccio del Corpo stesso. Nel 2, Us

sari, il Maggiore D. Giuseppe Ruggiero del Corpo

medesimo. - - - - -

A Maggiori. Nel 2. Ussàri, il Capitano graduato

Maggiore D. Francesco Conte De la Tour, del Cor

po stesso. Nel 1. Ussari, il Capitano Aiutante Mag

giore D, Fabio Sergardi del Corpo medesimo.

A Colonnelli nel Ramo Sedentario. I Tenenti Co
- - - -

- - - -

lonnelli D. Francesco Piolen del 1. e D. Gennaro

Buonocore del 2. Ussari. -

- - - - -

QUARTO.

Che S. M. il Re ( D. G. ), con Decreto del 15

corrente mese da Gaeta ha promossi i qui in segui-.

to scritti Uffiziali della fanteria di linea.

A Colonnelli. Nel 6. di linea il Tenente Colon

nello D. Pietre Milon del 12 di linea. Nel Reggi

mento Real Marina il Tenente Colonnello D. Giu

stino Dusmet del Corpo stesso. Nel 5. di linea il

Tenente Colonnello D. Pasquale Flores del 10. di

linea. Nel 4. di linea il Tenente Colonnello D. Raf

faele Renner del 3. di linea. Nel 7. di linea il Te

nente Colonnello D. Giosuè Ritucci del 2. battaglio

ne cacciatori.

A Tenente Colonnelli. I Maggiori. D. Benedetto

Cuomo del 3. di linea. D. Ferdinando de Mauro ,

rimanendo al reggimento Real Marina. D. Giusep

pe Bianchi del 9. di linea. D. Antonio de vita del

1. di linea. D. Pasquale Tagliaferri del 4 di linea,

D. Giuseppe Giordano del 1. di Linea D. Leopoldo,

Cervati rimanendo al Corpo dei Cannonieri Mari

mari, dove occuperà posto di Maggiore.

A Maggiori – I Capitani Ajutanti Maggiori –

D. Ascanio Polizzy del 3. Battaglione Cacciatori.

D. Giuseppe Caldarelli del 3. di linea. D. Barto

lomeo Marra del 12. di linea. D. Gaetano Grosso

del 1. battaglione cacciatori. D. Luigi Perez d'An

tonio del 5. battaglione cacciatori. D. Domenico

Cafora del 4 di linea D. Domenico Ajuis del 4.

battaglione cacciatori. I Capitani – D. Andrea Tri

goma del 2 di linea. D. Francesco Ghio del 6. bat

taglione cacciatori. D. Francesco Bonanno del 6.

di linea. D. Leandro Curion del 1. di linea. D.

Giambattista Mori del 5. battaglione cacciatori D.

Filippo Sarria, del 5. di linea. -

Nel Ramo Sedentario – A Maggiori – I Capita

ni Aiutanti Maggiori. – D. Dionisio Petitt dell'8. di

linea. D. Luigi Catalano del 10. di linea. D. Raf

faele Maddalena del 6. battaglione cacciatori. D.

Giuseppe Merlin del 2. battaglione cacciatori. Il.

Domenico Cimmati del 6. di linea. D. Gaetano Fo

cardi del 13. di linea. D. Francesco Riera del 2.

di linea. D. Francesco Rocchi del 1. di linea. D.

Tommaso Povver del 7. di linea. D. Michele Scar

damaglia dell'11 di linea. D. Giuseppe De Nora

del 7, battaglione cacciatori. D. Simone Maria Bur

gio del 9 di linea,
- - - -

V Al 0 ? E ,



º

a

– L'ARALDO
-

-

Passano al Ruolo Sedentaneo - I Colonnelli. D.

Francesco de Beaumont del reggimento Real Mari

na – D. Aniello Presti del 5. di linea, D. Fran

cesco Savino del 4. di linea. D. Nicola Andruzzi

del 3. di linea.

I Tenenti Colonnelli. - D. Antonio de Luca del

2. di linea. D. Carlo Gallotta dell'11. di linea. D.

Domenico De Dominicis del 7. di linea. D. Genna

ro François del 3. battaglione cacciatori. D. Pietro

Paolo Mauro del 4. di linea.

I Maggiori – D. Romualdo Cappelli del 2. di li

nea. D. Raffaele Tomei del 13. di linea. D. Luigi

Pignatelli dell'8. di linea. D. Giuseppe Forgione

del 10. di linea. Il Capitano D. Domenico Calogero

del 3. di linea passa del pari al Ramo Sedentario,

venendo destinato al posto di Direttore della Scuola

dei figli di Truppa nella Real Piazza di Gaeta,

con gli averi di attività.

QUINTO.

Che, sono promossi i seguenti Uffiziali della ca

valleria di linea, in conseguenza di Real Decreto,

portante la data di quelli sopra cennati.

A Colonnelli – Nel 2. Lancieri il Tenente Colon

nello D. Domenico Barone , del 1. l.ancieri. Nel

2. Dragoni il Tenente Colonnello D. Andrea Paga

no, del 1. Dragoni. - - -

A Tenente Colonnelli – i Maggiori. D. Antonio

Perez Navarrete del 1. Dragoni. D. Federico Zim

merman del 3. Dragoni. D. Giuseppe Lanza del 1.

Dragoni. D. Felice la Torre del 2. Lancieri. D. Fran

cesco de Regina del 2. Lancieri.

A Maggiori – Il Capitano Aiutante Maggiore D.

Antonio Echaniz del 2. Lancieri. Il Capitano Aju

tante Maggiore D. Ferdinando Andreotti del 1. Lan

cieri. Il Capitano Aiutante Maggiore D. Francesco

Dupuy del 1, Dragoni. Il Capitano Aiutante Mag

giore D. Vincenzo Sanchez de Luna del battaglio

ne Cacciatori. Il Capitano D. Stefano Micci del 3.

Dragoni. Il Capitano D. Luigi Pulce del 2. Drago

ni. Il Capitano D. Francesco Macdonald del 1. Lan

cieri.
Nel ramo sedentario – A Colonnelli – I Tenenti

Colonnelli – D. Pietro de Vita del 1. Lancieri, e

D. Gaetano Antosilla del 2. Dragoni. A Tenente Co

lonnello – Il Maggiore D. Raffaele Varriento del 3.

Dragon . -

A Maggiori – I Capitani Aiutanti Maggiori – D.

Pietro De Stasio del 2, Dragoni e D. Raffaele Isa

stia del 3. Dragoni,

Passano pure al Ramo Sedentario - Il Tenente

Colonnello D, Raffaele de Ponte del 3, Dragoni, ed

il Maggiore D. Raffaele Primerano del 1. Lancieri.

-S. M. il Re (D, G. ) con Decreto del 15 dell'an

dante mese si è benignata promuovere i seguenti Uffiz,

del Corpo R. di Artig. e del Batt. del Treno ai gradi

rispettivamente indicati, e destinarli come appresso,

cioè: Il Colonnello D. Michele Delli Franci attuale

Sotto Ispettore di Artiglieria Citra Faro, a Brigadiere

nel Ruolo Sedentario. Il Tenente Colonnello gra

duato Colonnello; D. Michele Negri Direttore di

Artiglieria in Barletta, a Colonnello Sott' Ispettore

dell'arma istessa. Il Tenente Colonnello D. Giovanni

Salazar Direttore di Artiglieria in Mongiana a Co

lonnello nel Ruolo Sedentario, per venir destinato

al Comando delle armi in una delle Provincie del

Regno, ll Tenente Colonnello D, Pietro Novi Diret

tore di Artiglieria in Napoli a Colonnello Sott'Ispet

tore di Artiglieria. Il Capitano di prima classe D.

Gervasio Altieri di Artiglieria , a Maggiore nel detto

Ruolo Sedentario. Il Capitano di prima classe, D.

Domenico Ruitz di Artiglieria a Maggiore passando º

al ritiro. Il Capitano di prima classe D. Emma

nuele Abramo di Artiglieria, a Maggiore al ritiro.

Il Colonnello D. Raffaele Conte Comandante il bat

taglione del Treno, a Brigadiere passando al ritiro.

Il Maggiore D. Francesco Giaccone del battaglione

medesimo a Tenente Colonnello e destinato al Co

mando del corpo stesso. Ed il Capitano D. Antonio

Vittori del surriferito battaglione a Maggiore de

Corpo medesimo.

– si è degnata inoltre la M. S. col suddetto Real

Decreto destinare i qui appresso notati Umziali di

Artiglieria nel modo che per essi rispettivamente si

addita - Il Brigadiere D. Nicola Merola attuale

Ispettore degli Slabilimenti di Artiglieria ad Ispet

tore di Artiglieria a Genio nei Reali Domini al di

là del Faro. Il Colonnello D. Antonio de Focatis

funzionante da Sotto-Ispettore di Artiglieria Citra

Faro ad Ispettore degli Stabilimenti dell'arma istessa.

Il Tenente Colonnello D. Pasquale Battipaglia Di

rettore di Artiglieria in Pescara al ruolo Sedentario.

Ed i Capitani di prima Classe di Artiglieria D. An

gelo Santoro, D. Giuseppe del Rue, D. Luigi Ascio

ne, D. Giuseppe Giardina, D. Gennaro Bosco, e

D. Matteo Tofani al detto ruolo sedentario.

– S. M. il Re (N. S.) con altro Real Decre

todel 15 corrente da Gaeta ha avuta la degna

|zione di promuovere i 26 seguenti individui ad

Alfieri nell'arma di Fanteria sul 3.º disponibi

le – Guardia del Genio D. Pietro Schert. Aiu

tante D. Antonio Maria Gianfreda dell'11, di linea.

1. Sergente D. Carlo Deidier del 5.. di linea. 1.

Sergente D. Antonio Cavaliere del 2. di linea. 1.

Sergente D. Francesco Mirabito del 2. reggimento

della guardia granatieri. 2. Sergente D. Errico

Asturelli del 2. di linea. 1. Sergente D. Fortunato

Blanco del 3, battaglione cacciatori. 2. Sergente

D. Tommaso Altamura del 13. di linea. 1. Sergente

Foriere D. Ferdinando Violante del 2. battaglione

cacciatori. 1. Sergente D. Giuseppe Carrieri del 3.

dragoni. 2. Sergente D. Giov. Battista Pugliese del

13. di linea. 2. Sergente D. Leopoldo Pucci dell'8,

di linea. 2. Sergente D. Giovanni Ghez della guar

dia di Pubblica Sicurezza. 2. Sergente D. Eduardo

Gioia della g. di Pubb. Sicur. 2. Ser. D. Giacomo

Piolen del 1. Uss. For. D. Angelo Baio dell'8. di li

nea. 1. Sergente D. Giovanni Degni del 6. battaglio

ne caeciatori. 1. Sergente D. Carmine Pandolfi di

artiglieria. 2. sergente D. Emmanuele Valenzuela

del 3. di linea. 2. Sergente D. Cesare Balsamo

del 5. di Linea. 1. Sergente D. Carlo Verneau del

2. Reggimento della Guardia Granatieri. Aiutante

D. Carlo Assanti di Artiglieria. 1. Sergente D. Raf

faele Bellucci del 2. Ussari. 2. Sergente D. Eduar

do Lucci del 3. Dragoni. 2. Sergente D. Michele

Paone del 2. di Linea. Soldato D. Errico Mineo Sta

tella del 2. di Linea.

– Con altro Decreto del 15 andante S. M. si è

degnata concedere al Tenente Colonnello del corpo

Reale di Artiglieria D. Pasquale del Re, la gra

duazione di Colonnello, ed ai Tenenti Colonelli della

stessa arma D., Ferdinando Presti D. Francesco d'A

gostino e D. Raffaele Marcarelli, la onorificenza del

detto grado di Colonnello.

– Ha conceduta la onorificenza del grado di Mag

giore al Capitano di 1.º classe D. Luigi Corsi del

corpo Reale di Artiglieria,

– Si è accordata la graduazione di Colonnelli ai

Tenenti Colonnelli del Corpo Reale del Genio D. Ga

briele De Tommaso e D. Francesco Traversa.

– si è conferita la onorificenza di Maggiore ai

Capitani del Corpo Reale del Genio D. Giulio Ga

lani e D. Francesco Anzani.

- Ha promesso a Capitano nell'arma di caval

leria il 1. Tenente del 1. reggimento Ussari D.

Francesco Acerbo, ordinando nel tempo stesso che

percepisca per ora gli averi di linea, e che occupi

nella Brigata degli Ussari un posto di 1. Tenente,

ano a che non avverrà la vacanza del suo grado.

– Il Colonnello del 6. di linea D. Paolo Bocca

passa al Comando del 3. reggimento dell'arma me

desima. - - -- - - - - - - -

-

–- S. M. il Re N. S. annuendo alle istanze del

Tenente Generale Conte D. Giovanni Statella Co

mandante in Capo il 2. Corpo di Esercito, si è

degnata accordargli il ritiro dal Real servizio a

norma del Real decreto del 3 Maggio 1816.

- S. M. (D. G.) con Real Decreto del 2 giugno

ha ordinato che l'edifizio del soppresso Monastero

di S. Francesco di Paola nella città di Aversa venga

restituito al ramo delle prigioni, per essere ridotto

a carcere tanto soccorsale delle prigioni centrali di

Napoli, quanto circondariali del Comune di Aver

sa ; traslocando i mendici che ora sono nel detto

soppresso. Monastero, nell'Ospizio di S. Lorenzo che

è nel medesimo Comune.

-

MOSTRA CORRISPONDENZA

- Gaeta – r giugno.

Sembra che a bella posta l'Ente Supremo, vuole

colmarci di gioia, facendoci essere spettatori delle

migliori feste che da uomo immaginar si possa e...

e che da novelli riformatori i quali fan parte della

giovine repubblica romana sono state poste in obblio,

abborrendo quasi la propria religione ed agende da

veri demoni ( almeno siccome leggiamo ne' loro

scritti ) coll' invocare invece di Dio per aiuto nelle

battaglie ( da essi voluta ) si servono d'invocare

Satana , credendo che in tal modo essi son liberi

dal giogo che un giorno o l'altro piomberà sulle

loro teste. Basta dippiù vorrei prolungarmi parlan

do di questi fratelli, ma per pon andar prolisso

non vengo a descriverti quanto di maestoso e su

blime, noi di Gaeta , abbiamo veduto.

Stamane all'alba, la batteria di S. Maria ha an

nunciato con 21 colpi di cannone una gala, non co

noscevamo cosa si fosse, epperò dopo reiterate in

chieste siamo venuti a comprendere che in questa

giornata festeggiar si doveva l'anniversario dell'a

scensione al Pontificato del Sommo Gerarca Pio IX.

Alle ore 8 a. m. i legni quì ancorati , facendo

mostra ( quelli Reali ) di tutte le bandiere de'di

versi stati , e quelli esteri, soltanto sopra gli al

beri han fatto sventolare il vessillo del S. Pa

dre non che quello del Sovrano, e coi soliti 21 colpi

di cannone tirati da tutt'i legni, han con ciò an

ch'essi preso parte alla festa.

Alle 10 a. m. ci è stato solenne Te Deum alla Cat

tedrale – dove gli uffiziali tutti della guarnigiºne

in divisa di gala, uniti al Corpo Diploma co e Co

mune del Borgo e di questa città vi ci hanno in

tervenuti. La batteria di S. Maria ha fatta la 2.”

salva. Dopo siffatta pia cerimonia Sua Santità s'è

degnata ammettere al bacia-mano coloro che hanno

assistito al Te Deum , che questi han voluto bensì

baciargli il sacro piede. -

Alle 12 a. m. i legni han fatto la 2. salva e alle

7 112 p. m, la 3.º prendendo parte a questa la bat

teria di S. Maria. -

Alle 3 p. m. ci è stato tavola di Corte da S.S. dove

c'era il Re, la Regina e Real Famiglia - ci è stata

ancora la tavola del diplomatici.

- Giovedi ci sarà l'altra festa , perchè si ram

menta l'incoronazione del Santo Padre.

ToscANA

Mi chiedete qual sia la condizione degli stati.

romani. Avete ragione di domandarlo a chi viven

do in Toscana può averne contezza più accurata,

Ebbene lo stato pontificio, almeno nelle romagne,
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si fece da omai tre anni un luogo di terrore e di

sangue. Poco dopo l'amnistia incominciò una serie

di uccisioni proditorie che venne man mano cre

scendo. Nel più delle città quasi ogni notte due tre

o più ammazzati o di pugnali o di fucile; i sica

rii s'aggiravano per le vie anche a giorno chiaro

armati palesemente di tromboni e di stili : nè ra

re volte uccideano le vittime designate di pieno me

riggio e nelle piazze o nelle strade gremite di po

polo e presso ai quartieri e sotto gli occhi dei sol

dati invano frementi che nessuna autorità desse loro

non dirò comando, ma licenza di reprimere quella

nefanda baldanza. Ancona, Imola, Forlì, e soprat

tutto Faenza funestaronsi per simili crudeltà. A Pe

saro, a Fano ed altrove già un anno addietro pen

devano pubblicamente ne caffè le liste di quelli che

dovevano uccidersi, è giorno per giorno avasi

con una croce il nome dei già uccisi."
mesi poi si dà la caccia ai preti come ai lupi. Vi

basti il sapere che a Rimini ne furono trucidati

sette in una giornata, e nella piccola Sinigaglia in

Lana sola mattina ben diciassette dei quali uno al

l'altare. E vanno cantando una canzonaccia che ha

per ritornello « L'ora estrema è già suonata Tutti

» i neri han da morir. » E per Neri intendono

gli ecclesiastici. Il numero degli uccisi così a tra

dimento sale di già a sei o settemila persone, del

le quali molte erano l'ornamento e i benefattori

delle lor patrie. Se le case durano ancora qualche

tempo si cercherà inutilmente in quello sventurato

paese un prete od una onesta persona; come già

non più vi si trova nè un calice, nè una pisside, nè

un ostensorio d'argento. Tutto l'argento pubblico e

privato fu confiscato per far moneta, e intanto il

governo paga in carta ma non vuol ricevere che

denaro contante per le contribuzioni pei sali e ta

bacchi ed altri generi di governativa pertinenza.

La carta poi la ricevete per cento e voi fortu

nata se la spendete iper trenta od anche per ven

ticinque. Dunque una miseria che tutto divora,

uno scuoramente un terrore una crudele incertez

za della vita, un aspettazione di rovina o di mor

te. Poveri paesi ! Abbiamo sofferto e molto anche

noi toscani, ma possiamo ringraziare la Provviden

za che i nostri demagoghi non ebbero il tempo di

demoralizzare la plebe sino a tramutarla in orde

di assassini. Vivete felice e Dio vi scampi dai be

nefizi dei liberatori della patria.

Firenze 20 maggio.

o - - -

Sicilia

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SICILIA.

S. R. M.

La città di Nicosia a preferenza di ogni altra, se con

fasto e nobile orgoglio rammenta come questa popola

zione in ogni tempo ed in tutte le vicissitudini, per la

tranquillità degli abitanti e per l'attaccamento alla sa

ºra persona del Re, rimeritò la Sovrana dichiarazione

di fedelissima e costantissima, non meno va lieta po

ter dire che negli ultimi sconvolgimenti, nel mentre

veiva Messata da continue masnade evase dagli erga

ºtºli e dalle prigioni, onde si fosse data forzosa ese

cuzione agli ordini del minaccioso ed illegittimo potere

conservò sempre le innate tendenze, e fece ogni sfor.

zº per ritornare al legittimo paterno reggimento di v.

M. (D. G. )

Mentre una mano di ferro terribile l'aggravava e te

neva compressi i più ardenti e fedeli voti del popolo

Nicosiano; e questi voti appunto e questi desideri era

no conformi a di lui propri e reali doveri ed interessi

tendenti all'amorevole obbedienza verso la M. V. , ed

al ripristinanento dell'ordine, e mentre il turbine tra

Yolse l'infelice e desolata Sicilia, si dovettero prender

forme che prescriveva il tempo e che la forza dettava.

Se in quei momenti di altissima commozione e di bru

tale violenza, il terrore giunse a strappare da taluni

adesione e consentimento agli atti avvenuti in Palermo,

º i quali il più infame tendente a separare i nostri

destini da quelli della Dinastia Regnante, questi coatti

e fallaci consensi non erano la libera ed universale

espressione del popolo: e sotto l'influenza della forza,

Per timore gravissimo, dalla mano tremante di pochi

venivanº segnati, il cuore però in segreto li abborriva,

e fervidi voti al cielo innalzava per la conservazione

della M. V. e della Reale Famiglia: se possono dirsi

infelici ed oppressi, non mai furono ribelli e spergiuri.

Sparito l'Impero della forza con l'entrata delle rea

li truppe in Sicilia, ed appena giunte in S. Filippo di

Agira, la città di Nicosia non fu tarda a spedirvi una

Commissione, a fin di presentare al signor Tenente

Colonnello Pianelli l'atto dovuto di sua sommissione.

In oggi però, per organo de' sottoscritti richiede e

brama attestarle, che non intende esprimere i sensi di

venerazione e d'amore pel legittimo Sovrano Ferdinan

do II. e prega la M. V. , come a perenne testimonio

di sua vivissima devozione, non isdegni accogliere l'o

maggio umilissimo che le tributa di rispetto, di fede,

di obbedienza alle sue leggi ; e non voglia sottrarle la

Reale protezione, della quale questa città ha perenni

e luminosi argomenti. -

Prosperi e gloriosi giorni il cielo prolunghi alla M.

E. ed alla Reale Famiglia. -- --

Nicosia 20 maggio 1849.

(Seguono 318 firme.

A S. E il Principe di Satriano Tenente Generale

Comandante in capo l'esercito di spedizione in Si

cilia.

Eccellentissimo Signore.

- Appena sentivasi in Bronte il ristabilimento del governo

dell'augusto Monarca Ferdinando II. (D. G.), gli abi

tanti a questo sospirato annunzio ed al vedere innal

berare il Real vessillo, secondando la mia gioia, fa

cevano echeggiare l'aria di evviva il Re e sua Real Fa

miglia. Tosto che poi perveniva nel Comune la notizia

di esser giunti in Adernò le truppe Regie comandate

dal Maresciallo di campo signor Marchese Nunziante,

gii abitanti premurosi perchè sieno manifesti i loro sen

timenti di sommissione, ubbidienza e devozione che sem

pre han saputo conservare e mantener vogliono per

sempre verso il nostro legittimo e benefico Sovrano,

alle universali grida de'medesimi, una Commissione com

posta di me funzionante da Sindaco, del Sacerdote D.

Ignazio Battaglia, del Sacerdote D. Vincenzo Leanza,

del D.r D. Antonio Cimbali, e del notar D. Giuseppe

Zappia, nel giorno 12 del caduto aprile si portò dal

sig. Marchese Nunziante, ed umiliò presenzialmente i

leali sentimenti del popolo Brontese per la concepita

gioia ed esultanza di essere rientrato il legittimo Go

verno, ed al suo apparire ha portato la pace e la tran

quillità nel paese, e di essere stato Bronte in tutti i

tempi fedele alla Real Corona ed augusta Dinastia.

E mia espressa volontà e di questi abitanti umiliare

anche all'E.V. i fervid voti che si son nutriti ne'cuori per

ritornare sotto al giusto dominio del nostro clemente

Monarca; l'E. V. quindi si compiaccia accettare i me

desimi e renderli palesi a tutta Sicilia, che Bronte al

tro pensiero non nutre, per come si è nel passato re

golato , che professare ºgni debita sommissione e de

vozione verso il clementissimo e munificentissimo So

vrano Ferdinando II, che lodio a lungo conservi cen

ogni possibile felicità e prosperità del pari che la Sua

Real Famiglia, ed ubbidienza alle Sovrane leggi che

regolano i nostri destini.

Bronte 8 maggio 1849. -

Firmato - Il 1. Eletto ff. da Sindaco

BERNARDo MELr

-

L'anno milleottocentoquarantanove il giorno ventiquat

tro Maggio in Biancavilla. -

Radunatosi il Decurionato di Biancavilla nella casa

delle ordinarie sue sessioni dietro invito del sig. Sindaco,

Sono intervenuti i seguenti Decurioni, D. Salvatore

La Piana, D.r D. Nicola Maglia, D.r D. Filippo Gali

zia, D. Francesco Politi, D. Antonio De Stefano, D.

Vincenzo Finocchiaro, D. Luciano Biondi, D. Antonio

Reina, D. Salvatore Ratino, D. Francesco Salomone,

D. Salvatore Piccione, D. Placido Vezzi, Massaro Gae

tano Pascotto, D.r D. Antonio Scarovaglieri, D.r D.

Francesco Pasianella, D.r D. Domenico Barbaro, D.

Francesco Piccione, D. Gesuè Greco,

Il sindaco, trovato legale il numero dei componenti,

ha proposto di essere indispensabile lo addimostrare alla

Maestà del Re gli atti volentierosi di contento pel felice

ritorno del suo legittimo governo in questa parte del

suo regno, e quindi ha invitato la Decuria, gli Ammi

nistratori, i funzionari Giudiziari, gli Ecclesiastici, gli

abitanti del Comune, per esternare alla M. S. un tale

omaggio di verace sentimento.

Il Decurionato accogliendo con fervore il soggetto

dell'invito ha premesso le seguenti considerazioni;

Attesocchè la fazione rivoluzionaria che tenne incep

pata per quindici mesi la Sicilia, non aveva altra mira

se non quella di opprimere colla forza la parte sana

dei bnoni cittadini, ed ingannarla e sedurla con tante

illusioni di fallace giornalismo, onde venire trascinata

anche essa nella colpa che gravitar doveva tutta sopra

la parte faziosa ;

Considerando che l'atto di decadenza fu l'atto più for

sennato ed illegale dei maggiori compromessi del par

lamento, mentre che la M, S. addimostrava le sue be

nefiche mire di felicitazione verso questa parte de' suoi

domini;

Considerando che se il timore generalmente diffusa

in tutta l'Isola facea traviare alcuno dei Conuni, fa

cendo dai loro consigli emettere indrizzi di adesione a

quell'atto parlamentario, la Comune di Biancavilla però

- --- ---

distinguevasi a non volere affatto significare indirizzo

veruno a quella Camera legislativa;

Considerando in ispecialità, che in questa Comune

di Biancavilla nessuna mutazione produsse al momento

la rivoluzione, rimaste essendo nelle rispettive funzioni

" primarie autorità, mantenendovi sempre l'ordine e

a pace ;

Considerando che in questa pace universale dell'Isola,

la nostra Comune trovasi nello stato meramente libero

e spontaneo di poter esternare senza pericolo i veraci

sentimenti ed affetti che à sempre nutrito pel suo Au

gusto Monarca (D. G.) e per l'Augusta Dinasta;

Unanimamente determina: essere di giusto, anzi de

bito rigoroso, che si dichiarasse apertamente al Go

verno il sommo contento di essa Comune pel suo fe

lice ritorno, e manifestare eziandio ed attestare, come

in effetto questo Decurionato attesta, invitando anche

ad un tale atto, per mezzo del Sindaco, le autorità,

tutte, amministrative, giudiziarie, finanziere, ecclesia

stiche e tutti gli abitanti del Comune, che, non è en

trato giammai in pensiero ad alcuno di voler aderire a

quel disperato ed inconsiderato atto della Decadenza,

come col fatto questa Comune dimostrò, negandosi »

malgrado molti impulsi, che invece non ha cessato ,

come desidera di non mai cessare di amare, e sempre

ubbidire al clemente e virtuoso suo Re Ferdinando II,

ed alla sua provvida e paterna Dinastia.

- (Seguono 258 firme. D

stato Pontificio

ANCONA'

- Da notizie private si rileva che la città d'An

cona viene bombardata dalla parte di terra dalle

truppe austriache, sotto il comando del tenente-ma-.

resciallo Wimpfſen. Si ritiene che la città non potrà

resistere lungo tempo all'attacco, poichè i cannoni

degli Austriaci sono di doppio calibro di quelli dei

repubblicani. ( 0. T.)

Impero d'Austria
S. M. I. R. Ap., con Sovrana risoluzione in data

di Schonbrunn 26 maggio, si è graziosamente de

gnata di conferire al tenente-maresciallo Haynau la

dignità di consiglier intimo attuale e l'Ordine in

periale della corona ferrea di prima classe senza

tassa, in considerazione del suo operare indefessa

mente zelante, saggio ed energico, nonchè de'se

gnalati servigi prestati in faccia al nemico.

- - - - - -

– S. M. la regina di Grecia sotto il nome di con

tessa di Atene , è arrivata qui questa mattina verso

le ore 6, con apposito traino della strada ferrata

di Gloggnitz, e smontò all'albergo dell'Imperatore

Romano. (Gazz. di Mil. )

– L'ingresso dei russi in Ungheria non viene più

negato dai ribelli magiari, i quali predicano ora

una crociata, facendo credere al volgo che i russi,

minacciano la religione cattolica: quindi furono or

dinati digiuni, orazioni, leve generali, per iscon

giurare l'empio nemico. -

( Soldatenfreund. )

La Gaz di Gratz del 4 dice avere da fonte si

cura quanto segue:

Il general maggiore Benedek diviene capo dello

Stato maggiore presso il generale d'artiglieria Hay

nau. I corpi russi si avanzano rapidi, e nel corso

di questa settimana si cominceranno le operazieni

da tutti i punti,

CRACOVIA - 31 maggio,

Da tre settimane vedemmo transitare quasi in

cessantemente delle truppe imperiali russe. La loro

severa disciplina, la cordialità del corpo degli of

ficiali e il loro contegno dignitoso ebbero la uni

versale ammirazione. Ad onta del continuo scambio

di truppe regna il migliore accordo fra le truppe

imperiali russe ed i soldati austriaci, che si tro

vano qui di guarnigione. Tale buon accordò si è

vivamente manifestato ieri in un pranzo dato da

questi ultimi ai primi. Era stato preparato per 200

persone. Gli ufficiali dei due eserciti sedettero a

mensa in tutta amistà. - - .

La banda dell'i. r. reggimento Schonhals alter

nava i suoi concenti coi canti nazionali di un im

periale reggimento russo d'ussari. - Furono re

'cati dei lieti brindisi agli eccelsi due Monarchi
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stretti dai vincoli di amicizia; i due inni popolari

furono ripetuti innumerevoli volte.

Il conte Stefano Zirmay, il fedele ungherese che

offri vita e sostanze pel suo Imperatore e Re, era

specialmente l'oggetto degli omaggi più cordiali ed

amichevoli.

( FF. di Vienna.

Germania

I FRANCO FORTE

Un nostro corrispondente ci scrive in data 1.

corr. da Stoccarda quanto segue:

L' Assemblea nazionale germanica di Francoforte

va ad essere dispersa dalla Prussia. Diecimila Prus

siani stanno già a Mannheim. Alcuni deputati sono

già qui giunti , e lunedì prossimo dicesi terranno

la prima seduta. Dio ci sia benigno, ora special

mente che ci è venuto sul collo anche questo ve

spaio. Il nostro ministero è deciso di riputarsi ad

ogni alleanza offensiva e difensiva col Baden, pri

ma che vi sia restituito il governo legittimo, e que

st' oggi ebbe vittoria nelle Camere in tale propo

sito. - -

i , º

Prussia
BERLINOa -

Rapporti uffiziali, giunti oggi (26 maggio) a

Berlino, fanno sapere che Iserlohn fu presa dalle

truppe alle ore dodici meridiane del giorno 17 dopo

una breve resistenza. Le truppe non incontrarono

Verun ostacolo nella loro marcia contro la città.

Non fu se non dopo di essere entrate che le me

desime rimasero esposte ad una scarica di moschet

teria da parte degl'insorti. La lotta ch'ebbe luogo

in seguito per le strade fu di corta durata; molti

insorti perirono ; ma l'armata deve per mala ven

tura compiangere la perdita di un valoroso uffizia

le , il tenente-colonnello Schrötten del 24.º reggi

mento di linea, il quale rimase ferito nel petto da

una palla di fucile. -

- - . . ( J. de Francſ. ) --

-
-

( Oss. Triest. )

r

BAvIERA

La Camera dei deputati ha seduto di nuovo il

30 maggio. Sembra che il governo voglia lasciar

cadere la da lui proposta esclusione de'deputati del

Palatinato, sostituendo invece una legge generale

che tolga il diritto di rappresentanza a quelle pro

Nincie che si mettono in istato di rivolta.

( FF. ted. )

Francia

PARIGI – 3 giugno.

- Il ministro dell'interno decise che il soggiorno

del circondario di Tolone sarebbe vietato a tutti gli

stranieri rifuggiti in Francia, Per conseguenza niun

passaporto sarà dato ai rifuggiti politici senza au

torizzazione del governo.

( Moniteur. )

Inghilterra
loNDRA

Il Morning-Post Senza volere dichiararsi sull'esat

tezza o la falsità della notizia del progetto di ma

trimonio del conte di Montemolin, dice che i con

siglieri del principe a Londra non ne sanno nulla,

e ch'essi ignorano la residenza attuale del principe

che non ricomparve al suo domicilio di Harley-street.

APPENDICE

La narraglia di Novara

Rapporto officiale del Maresciallo Radetzky

(Continuaz. V, il n. 68 )

Dopo una mezz'ora si avvicinò il resto della hri

gata; tosto si piantò una mezza batteria sul men

tovato altipiano, cannoneggiò fortemente il nemi

º e scagliando abilmente delle granate, scacciò

i bersaglieri nemici che si trovavano innanzi quel
-- i

luogo. La 5, e 6 compagnia del 10 battaglione di

cacciatori comandate dal capitano Rozelli e Lam

mer si avanzaron dappoi a sostegno del battaglione

della Landwehr : dispersero colà i bersaglieri, e

poco dopo presero d'assalto , unite con una com

pagnia di Landwehr, il fianco destro del luogo,

mentre anche il 2 battaglione Hohenlohe e il ri

manente della brigata si avanzava di fronte contro

quel sito. - º

In pari tempo, il 3 battaglione di campo La

tour, del comando di perlustrazione del tenente

colonnello Schanz, guidato dal suo risoluto te

nente-colonnello Langravio Furstenberg aveva at

taccato sull'ala destra quel luogo, il quale così

venne assalito da tutte le parti. Innanzi ad esso si

riunirono poi le truppe e s'avanzarono verso Gam

bolò , senza incontrarsi nel nemico , il quale al

l'avvicinarsi dell'antiguardo abbandonò questo luo

go, però prese nuovamente posizione un miglio e

mezzo verso Vigevano. Siccome in pari tempo il

comando di perlustrazione del tenente-colonnello

Schanz fu attaccato violentemente e stretto dal ne

mico sulla diretta via che conduce a Vigevano presso

S. Vittore, così il 1 e il 2 battaglione Hohenlohe

e la batteria di brigata furono inviati a quella

volta , lasciando in Gambolò soltanto 4 compagnie

del 1 battaglione Landwehr delle stesso reggimen

to. Più avanti a questo sito l'avanguardia della

brigata Strassoldo s'abbattè in un forte numero di

nemici, il quale all'avanzarsi di essa prese egli

stesso l'offensiva , ma fu ivi trattenuto da un as

salto intrapreso dalla compagnia del capitano Sil

ler e dall'attacco di cavalleria del maggiore conte

Ingaheim, non chè dal fuoco di due cannoni.

Frattanto il tenente-colonnello Schanz erasi avan

zato alla distanza di circa 4 miglia col suo co

mando di perlustrazione sulla via che da Gambolò

conduce a Vigevano, quando trovò il nemico ap

postato su un'altura. Egli lo attaccò tosto; l'altura

fu presa di fianco da tre compagnie Latour, men

tre il tenente-colonnello Schanz condusse contro la

fronte, nella colonna d'assalto, il 3.º battaglione

llohenlohe. Ma il nemico spiegò considerevoli for

ze, respinse il tenente-colonnello Schanz , e me

diante un forte fuoco d'artiglieria produsse qual

che disordine fra la truppa ; anzi si corse pericolo

che i tre cannoni di questa fossero presi dal ne

mico, poichè una - divisione di cavalleria nemica

minacciava dal ſianco sinistro la sua linea di riti

rata. Però in questo critico momento il tenente

colonnello piombò colla sua divisione di ussari di

sordinatamente contro le divisioni d'infanteria ne

miche, e le respinse. Animati da questo mirabile

successo, i suoi due battaglioni si avanzarono nuo

vamente, e la batteria fu salva.

Non appena ebbe egli raccolti nuovamente alcuni

dei suoi ussari, si gettò un'altra volta sui lan

cieri nemici , li respinse e ne fece alcuni prigio

nieri. In questo fatto furono feriti il capo squa

drone Hinuber, 1 caporale e 3 ussari, e fatti pri

gionieri il tenente-colonnello Roswaly e il tenente

Uszkay, i quali eran tutti e due caduti da caval

lo. Il primo fu però di bel nuovo liberato dal capo

squadrone Duschek e da due gregari; così il com

battimento fu per il momento ripristinato, e spe

cialmente però quando più tardi giunse in soccorso

il tenente-maresciallo Wohlgemuth, si arrestò lo

avanzarsi del nemico.

Questo generale, il quale come abbiam già men

zionato, era rimasto colla brigata Görger alla riva

superiore del Ticino onde ingannare il nemico,

aveva ricevuto ordine già il 20 di marciare da

Rosate e Bereguardo, di far passare colà alla sua

infanteria il Ticino, onde poter cooperare secondo

le circostanze all'avanzarsi del suo corpo d'ar-

mata; e d'inviare all' incontro oltre Pavia la ca

valleria e l'infanteria che aveva seco. Però egli fu

in grado soltanto di accorrere colà col 4 battaglione

di cacciatori Imperatore e 10 compagnie del reg

gimento confinario di Ogulini, ch'eran passati pei

primi ; il resto delle sue truppe rimase al Ticino

sotto il comando del general maggiore Görger, onde

poter essere totalmente imbarcata più tardi, e pro

cedere innanzi.

Immediatamente innanzi S. Siro gli era perve

nuto l'ordine urgente di soccorrere il tenente-co

lonnello Schanz. Ma siccome non aveva presso di

se artiglieria, prese tosto seco una batteria della

riserva d'artiglieria, del primo corpo, ch'egli

incontrò nella sua marcia e (conoscendo la poco

favorevole posizione, in cui trova asi il mentovato

tenente-colonnello, in lotta contro una gran forza

preponderante ) si gettò contro il nemico con tutta

la sua forza.

Quest'ultimo tentò quattro volte un violento at

tacco alla baionetta, e altrettante fiate fu respinto.

Finalmente lo stesso tenente-maresciallo Wohlgemuth

prese l'offensiva. Gli Ogulini, sotto il comando del

loro valoroso colonnello Barone Steininger, in unione

a due compagnie del 4 battaglione del cacciatori Im

peratore, condotti dai capitani Auge e Schindler »

fecero uno splendido attacco alla baionetta fin nella

posizione del nemico, il quale lo sgombrò con ra

pida fuga (lasciando indietro molti morti, feriti ,

prigionieri ed armi), ricollocandosi però di dietro

in una posizione più vantaggiosa, assnnta da una

truppa fresca.

Ma per costringerlo a ritirarsi anche da qui, fu

staccato il tenente-maresciallo di Wohlgemuth ,

quanto era possibile, contro la sua estrema ala

destra, e riuscì a respingerlo dal sito detto Sfor

zesca verso Vigevano, al che contribuì moltissimo

la comparsa di una colonna con artiglieria, che il

maggiore Gianni, dello stato maggiore, aveva con

dotto con singolar perspicacia e bravura da Gam

bolò verso il luogo summentovato.

Secondo rapporti concordi, sembra che qui la

forza del nemico ascendesse a 15,000 uomini e con

sistesse di due brigate della divisione Bes – e che

si trovassero presenti il re, nonchè lo stesso gene

ral-maggiore piemontese Chrzanowsky.

Nel frattempo, mentre avean luogo questi com

battimenti contro l'estrema ala destra del nemico e

il secondo corpo d'armata erasi avanzato per Gar

lasco, dov'egli udiva il cannoneggiamento nel suo

fianco destro, a Trumello e verso Mortara. Quando

verso le ore 4 112 pomeridiane la sua estrema avan-.

guardia giunse innanzi a questa città, dessa fu accol

ta con un colpo di cannone. Il generale d'artiglieria

Barone d'Aspre ordinò quindi subito egli stesso di

formare dalla divisione Arciduca Alberto le colonne

d'attacco ad ambe le parti della strada.

Le medesime furono formate a destra di questa

dai due battaglioni Francesco Carlo della brigata

Kollow rat, indi dall'11 battaglione dei cacciatori e

da due battaglioni Gyulai della brigata Stadion -

a sinistra di quella però da 2 battaglioni Impera

tore della brigata Kollowrat , poi de 2 battaglioni

Paumgartten della brigata Stadion. Il 9 battaglione

di cacciatori della brigata Kollowrat era in parte

disciolto qual bersagliere, in parte collocato dietro

ad un largo fossato, fino al quale si avanzò anche

la divisione Schaafſgotsche come riserva principale,

ed occupò i casini di S. Albino per accogliere, al

l'uopo, le truppe dell'antiguardo.

Dopochè l'attacco fu preparato mediante un fuoco

di artiglieria, che durò un'ora intera, e a cui il

nemico rispose con molta energia, al tramonto del

sole, verso le ore 6 fu comandato l'attacco gene

rale, in un ampio arco, di tutte le colonne d'as

salto. - -

Dopo un combattimento di due ore, durante il

quale un nuvolo di polvere, che si andava solle

vando da ogni parte, non permetteva allo sguardo

di accertarsi intorno l'esito di esso, il nemico fu

cacciato pienamente nella città, e verso le ore 8 114

di sera l'entrata di Mortara venne occupata da un

battaglione Gyulai e due battaglioni Paumgartn.

Ma tosto dopo il colonnello Benedek penetrò con un

battaglione Gyulai, mediante rinnovato assalto,

nell'interno della città, e gli tenne dietro in aiuto
l'altro battaglione, dacchè le spalle del colonnello

Benedek erano minacciate dalle divisioni nemiche,

accorrenti da diverse vie laterali.

Il capitano conte Pötting entrò arditamente colla

sua compagnia, e così facilitò la posizione perico

losa del colonnello, mediante il quale la città fu

oramai sgombrata dal nemico, il quale vi lasciò

oltre 2000 prigionieri, fra quali 66 ufficiali, 6

cannoni, molti carri di munizioni e moltissime armi,

come pure fu conquistata la scuderia del duca di

Savoia. (Continua)

(Oss. Triest. )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIIELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg, Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALDO,
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AVVISO

Alla fine del corrente mese andando a spi

rare il contratto di vendita di questo giornale

eosi coloro che desiderano concorrere ed esser

soli alla vendita medesima, saranno compia

centi recarsi all'officio del giornale per cono

scerne le condizioni.

Alla fine del corrente mese ha termine l'associa

zione del secondo trimestre al nostro giornale. Co

loro che ne desiderano la continuazione sono pre

gati di far giungere i relativi pagamenti anticipati

pel terzo trimestre non più tardi del dì 30 cor

rente mese, altrimenti , giusta lo stabilito in mas

sima, sarà ad essi sospesa la spedizione del foglio.

Rammentiamo che i pagamenti debbono esser fatti

unicamente all'officio del giornale, nè l'amministra

zione del medesimo si renderà garante per quelli

fatti altrove o per mezzo del distributori.

Si avverte che il prezzo di abbonamento per i soli

associati di Napoli a cominciare dal 1. luglio deb

b'essere di carlini diciotto, ricevendo però al pro

prio domicilio ogni giorno il foglio.

Tutte le corporazioni e stabilimenti militari , i

signori quartiermastri ed uffiziali delegati de'Corpi

saranno compiacenti di attenersi alle consuete norme

stabilite per l'associazione del ramo di guerra e
MIlarlIſla,

NAP0L 21 GIUGNO

Quando gettiamo uno sguardo re

trospettivo sugli effetti della tanto schia

mazzata libertà della stampa, ci pian

ge il cuore, o piuttosto ci muove lo

sdegno in vedere quale stupido ed inet

to uso siasi fatto di questo dono. Ci

par di vedere quei fanciulli i quali

gridano tanto, e battono i piedi per

aver nelle mani il pesante moschetto

del padre, e quando poi si finisce per

darglielo o essi finiscono per impadro

nirsene occultamente , o non sanno

come servirsene, o servendosene ma

le producono qualche grave sciagura
a se stessi o ad altrui. Quanto questa

similitudine calzi all'argomento in pa

rola, lo dimostrano chiaramente i ra

pidi cenni che siamo per dare.

Prima che si fossero inventate le ri

forme, le franchigie ed altre simili

cose, si pubblicavano bene o male

opere non contrarie al buon costume,

alla religione, al governo, alla pace

ed all'onore delle famiglie, alla tran

quillità del paese; si coltivavano le let

tere, ed uscivano alla luce opere ed

effemeridi letterarie bastevoli ad appa

gare le voglie dei lettori.

Venne fuori la libertà della stampa.

E che si vide? Raccapricciamo solo a

ricordare qual inverecondo traffico si

fece della pubblicità, e come l'onore

delle famiglie fu attaccato, come s'in

sultò alla sventura, come furono mes

si alla gogna persone rispettabili, co

me la privata vendetta e l'odio priva

to s'impadronissero di quell'arma ter

ribile della stampa, per farne strumen

to di terrore e di lacerazione. Dovre

mo noi qui enumerare quella eterna

diatriba ridotta a sistema, quell'ingiu

ria quotidiana, quell'insulto che pen

deva sul capo degli onesti cittadini,

come la spada di Damocle!

Questo fu il primo uso che si fece

della libertà della stampa.

Seguirono proclami incendiari, e

minacce, ed arroganti petizioni , se

pur col nome di petizione vuol essere

indicata quell'altracotanza con la qua

le si pretendeva imporre la propria

opinione al Governo.

Venne quindi quel profluvio di gior

nali e fascicoletti, dei quali appena uno

o due mutando colore ed indole ed an

che non del tutto saggiamente mu

tandolo , sono giunti a salvarsi dalla

l catastrofe, per buona fortuna generale.

Intanto non un'opera di polso, non

un libro utile, non una pubblicazio

ne che abbia potuto far credere a studi

severi ed ordinati.

Prima della libertà della stampa si

gridava sempre che la Censura com

primeva le menti, isteriliva gl'ingegni,

tutto si addebitava alla Censura , tut

to si attribuiva al suo rigore ; senza

d' essa sarebbero sorti ingegni pere

grini ; senza d'essa sarebbero venuti

a luce capilavori.

E bene: eccola questa libertà della

stampa. Vediamo che cosa sapete fa

re, vediamo che cosa farete. Che a

vete fatto? Qual è l'ingegno che era

depresso dalla censura? Qual'era l'o

pera di grido che la Censura v'impe

diva di pubblicare ? Le abbiamo ve

dute le vostre opere. Ristampa, ristam

pa, ed eterna ristampa l Ed ancora,

sa il Cielo di qual sorta di libri!

Si chiese dunque la libertà della

stampa, non certamente per produrre

opere utili all' insegnamento, utili a

quel popolo che si è messo continua

mente innanzi per farlo servire di sal

vaguardia ai privati interessi, no, ma

per vendicarsi bassamente per chi sa

qual alta dignità chiesta impudente

mente e non ottenuta, per vendicarsi

di chi sa qual antica rampogna giu

stamente meritata. -

Si chiese la libertà della stampa per

far mercato di notizie, nelle quali il

fondo principale è la menzogna, e

le esagerazioni sono sempre gli ador

namenti, per far traſfico di notizie al

larmanti ; e che mirano solo a turba

re la tranquillità del paese.

Ed ora poi che a poco a poco, me

diante la fermezza del governo che ha

deciso di non lasciar progredire la
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mala genia dei perturbatori , anzi di

schiantarla dalle radici, ora che a

poco a poco è andato cessando l'in

sopportabile flagello della stampa per

versa, della stampa sovversiva, ecco

che le lettere non possono ancora mo

strarsi, oppresse come sono state fi

nora dalla prepotenza della stampa po

litica. -

Così i buoni scrittori che erano con

tenti dell'austera Censura, e secondo

le sue norme andavano innanzi e pub

blicavano le loro opere, ora langui

scono, perchè non seppero e non vol

lero abbandonarsi alle sbrigliatezze del

la stampa incendiaria.

Sappiamo dunque a chi fece profit

to, soprattutto nei primi tempi, la

libertà della stampa, e sappiamo chi

sono coloro che più avevano a cuore

di domandare questa famosa libertà

della stampa, da cui si trasse così

scarso , anzi possiamo dire fondata

mente, da cui non si trasse alcun

profitto, ed invece si tolse origine a

mille inconvenienti.

- Quando avessimo veduto nascere

qualche produzione dell'ingegno, istrut

tiva o utile, e tale che non avrebbe

potuta essere pubblicata sotto l'antica

Censura, noi avremmo condannate quel

le norme che guidavano tale Censura,

e che ora non possiamo fare che com

mendare.

Sono quegli che chiesero la libertà

della stampa che fecero i primi l'elo

gio della Censura , con la mancanza

delle loro opere.

E SE R C | T 0

– S. M, il Re con real Decreto del 15 corren

te si è degnata concedere l'onorificenza del grado

di Maggiore ai Capitani di 1.º classe del Corpo Rea

le di Artiglieria D, Camillo Buonopane, D. Ago

stino Severino e D. Tommaso De Angelis addetti

allo Stato Maggiore dell'Esercito.

- La prelodata M S, si è degnata benanche or

dinare che l'or promosso Capitano D. Giovanni Co

siron del 6.º Reggimento fanteria di Linea, sia ad

detto allo Stato Maggiore dell'Esercito di cui finora

ha fatto parte come uffiziale aggiunto,

Il Giornale Officiale del 20 contiene i seguen

ti reali Decreti. -

– D. Mariano d'Afflitto, Consigliere d'Intenden

za funzionante da Sotto-Intendente del Distretto di

Lagonegro, è nominato Sotto-Intendente del Distret

to di Campagna, in luogo di D, Antonio Candida

traslocato,

- D, Teodoro Novazio, Consigliere Soprannu

merario dell'Intendenza del 2, Abruzzo Ulteriore,

è promosso a Consigliere ordinario dell'Intendenza

medesima , in luogo di D, Donato Silvestri, la cui

rinunzia è accettata.

- Il Conte D, Onorato Gaetani d'Aragona è no

minato Consigliere dell'Intendenza di Terra di La

voro in luogo di D. Achille Landi promosso.

– D. Giacinto Sacco, già Consigliere Provincia

le , è nominato Consigliere della Intendenza della

1. Calabria Ulteriore, in luogo di D. Giuseppe de

Nava promosso.

– P. Giacinto de Sivo è nominato Consigliere

Soprannumerario dell' Intendenza di Terra di La

voro. Egli percepirà la metà del soldo annesso alla

carica.

– D. Lorenzo Filidei, Consigliere Soprannume

rario con la metà del soldo, e D. Raffaele degli

Uberti , Consigliere Soprannumerario senza soldo

nell'Intendenza di Avellino, sono promossi a Con

siglieri ordinari della Intendenza medesima, in luo

go di D. Modestino Testa defunto e D. Benedetto

Stragazzi promosso.

– D. Pietro Friozzi è nominato Consigliere So

prannumerario dell' Intendenza di Terra di Lavoro.

Egli percepirà la metà del soldo annesso alla carica,

– Al Canonico D. Biagio Maresca, Ispettore Ec

clesiastico e Direttore Spirituale del Real Istituto

di Belle Arti, è accordato il chiesto ritiro con la

pensione che gli spetti ai termini di legge.

– È nominato Ispettore Ecclesiastico e Diretto

re Spirituale nel Real Istituto di Belle Arti il Sa

cerdote D. Vito Mastrangelo, e coadiutore del me

desimo il Sacerdote D. Michele Valvo, il primo

coll'annuo soldo di ducati centoventi, il secondo

con quello pur annuo di ducati sessanta, riparten

dosi così in due il soldo di ducati centottanta an

nui fissato per lo solo Ispettore Ecclesiastico e Di

rettore Spirituale dell'Istituto istesso col Decreto or

ganico del 2 marzo 1822.

RIVISTA DEI GIORNALI ITALIANI E STRANIERI

Leggesi nel Mouvelliste.

« Abbiamo spesse volte parlato dell'infelice ca

pitano Fabar che trovò il primo la morte sotto le

mura di Roma. Abbiamo già detto quali erano le

solide qualità che caratterizzavano questo giovine

uffiziale, e che gli avevano fatto ottenere la lusin

ghiera distinzione di essere attaccato nella qualità

di aiutante di campo alla persona dell'illustre ma

resciallo Bugeaud d'Isly. -

« La sua morte ha costernato i suoi numerosi

amici che avevano saputo apprezzare il suo spi

rito , ed il suo cuore ! – Volendo manifestare il

loro dolore con un lutto pubblico, e pagare un

ultimo tributo alla sua memoria , essi hanno fatto

celebrare in sua memoria una pompa funebre, alla

quale una numerosa, e pia assistenza si è affrettata

di prender parte. Ecco in quali termini la nostra

corrispondenza ci annunzia questa cerimonia reli

giosa.

« Si è celebrato ieri mattina nella chiesa di S.

Rocco un servizio funebre per l' infelice aiutante

di campo del generale Oudinot, che è stato ucciso

accanto a lui sotto le mura di Roma. Il Sig. Fabar

era stato attaccato come aiutante di campo al

maresciallo Bugeaud che lo stimava molto, e lo

aveva dato al generale Oudinot come un uffiziale di

gran merito. Il maresciallo ed una numerosa adu

nanza assistevano a questo servizio funebre che ecci

tava delle vive simpatie nelle persone che ne cono

scevano l'oggetto.

Leggesi nell'Ordine:

» Riceviamo da un onorevole uffiziale il seguente

articolo, che raecomandiamo a tutti coloro che,

cercano a rendersi eonto del vero significato dei

voti dell'armata , nelle ultime elezioni. »

Ciò che si deve conchiudere de' voti dell'Armata.

i giornali rossi menano gran rumore pe' voti dati

dall'esercito ai candidati del loro partito. Secondo

loro, questi voti di cui hanno prodigiosamente esa

gerato il numero, sarebbero l'espressione di una

opinione politica ben consolidata, d' onde segui

rebbe , com' essi affermano con una perseveranza

infatigabile, che le dottrine disorganizzatrici della

Repubblica democratica e sociale, avrebbero fatto

rapidi progressi nell'armata. Riduciamo al suo giu

sto valore, poichè ci siamo obbligati , questa si

nistra , e menzognera interpetrazione di un fatto,

senza dubbio deplorabile, ma veramente di niu

na importanza sotto il punto di vista della fiducia

che l'armata non deve cessar d'ispirare agli amici

dell' ordine. -

Ed in primo luogo, noi poniamo come un fat

to , senza temere d'essere smentiti, che i 9110 dei

soldati non si rendono ben cento del diritto che

esercitano deponendo i loro bullettini. Essi son con

dotti allo scrutinio come alla manovra, su due

fila, e al passo. Tutto ciò che scorgono di meno

confuso in questa novità , assai strana per loro, è

che son tenuti di deporre nell'urna elettorale una

carta piegata sulla quale avranno scritto, cioè per

quasi tutti, fatto scrivere legibilmente un determi

nato numero di nomi. Lo stabilire il bullettino è

dunque pel maggior numero un affare capitale, e

gli si rende loro un vero servizio, liberandoli da

questa cura, col dar loro un bullettino bell'e fatto.

In quanto ai nomi che vi figurano appena ne pren

dono conoscenza. Sanno essi al giusto di che si trat

ta ? – D'altronde è rarissimo che essi conoscano i

candidati, e quasi impossibile che siano in istato di

apprezzarli come uomini politici. L'essenziale è

dunque per essi di obbedire ad un ordine dato, de

ponendo un bullettino completo, e correttamente

scritto. Il caso fa il resto – Tale è l'esatta verità.

Or questa deplorabile concorrenza, ma inevita

bile in quanto al presente, dell'immensa maggio

ranza degli elettori dell'esercito, è ben conosciuta

dagli emissari della fazione demagogica, e gli af

filiati della Solidarietà Repubblicana principalmente,

sparsi in tutt' i dipartimenti , e rimarchevoli per

l'attività, l'intelligenza, e lo spirito d'unione di

cui han fatto prova nelle ultime elezioni, erano

stati incaricati di far pervenire a soldati con tut

t' i mezzi possibili, del bullettini stampati, o ma

noscritti in numero sufficiente da non farne man

care a contingenti dipartimentali. -

E rimarchiamo che loro è stato ben facile di co

noscere anticipatamente, ed il numero de votanti

per ogni dipartimento, e il giorno preciso della

votazione. Così le liste elettorali in ogni diparti

mento sono state stabilite ne' burò del tesorieri, tre

settimane, o un mese prima, alla vista , ed alla

conoscenza di tutti i segretari in assai gran nume

ro; in ogni guarnigione gli effettivi riuniti di tutti

i corpi, sono stati divisi per sezioni, quasi d'egual

forza, comprendendo gli elettori d'un maggiore, o

minor numero di dipartimenti, e queste sezioni

hanno votato a giorno, ed ora fissa, giorno , ed

ora che erano assegnati nel rapporto della vigilia.

o che l'ordine del reggimento aveva fatto cono

scere prima del principio delle operazioni elette

rali, l'armata ha così votato durante 6, o 8 giorni

consecutivi. Gli emissari della demagogia hanno

dunque, avuto favorevole occasione; nè il tempo,

nè i dettagli loro sono mancati, e comprendendo

quanto i voti favorevoli dell'armata potevano dar

forza al loro partito, non hanno ritroceduto avanti

a qualunque manovra, avanti ad alcun sacrifizio

per spargere i loro bullettini in tempo opportuno

Ebbene, in presenza di questo fatto incontestabi

le , ed allorchè si pensa alla riserva forse lodevo

le , impostasi dal governo circa le elezioni dell'e

sercito; quando si pensa soprattutto alla negligenza

inescusabile che i comitati del partito dell'ordine

hanno opposta all'attività de' loro avversari , se

qualche cosa ci deve sorprendere, è che l'armata

in massa non abbia votato pei candidati dell'a

narchia. - -

Dalla precedente fedele esposizione, risulta che

i voti dell'armata, in favore del socialismo se han

no una certa importanza numerica, non ne hanno

alcuna politica; ma non era però meno urgente di

opporre alle esagerazioni ed ai canti di vittoria

della repubblica rossa, l' interpretazione logica di

un risultato molto inoffensivo in sè stesso, ma di

natura ad inquietare il paese.

In questo tempo , il paese allarmato, si rassi

curi; non v'è pericolo al fondo, ma non bisogna

dissimularsi che restano al governo ad adempire

imperiosi doveri.

( Un capitano dell'armata attiva. J

-

Sicilia

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SICILIA.

s. R, M,

Stre,

I sudditi fedelissimi della Comune di Cassaro, sircon

dario di Ferla in Provincia di Noto, con tutta uniti
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prostrati innanzi l'abbagliante splendore del Regio re
no, alla M. V. rassegnano, che sin quasi per tutto feb

braio mantenevasi nella comune il dolce governo della

M. V., e che, cessati i pubblici funzionari, fu neces

sità imperiosa cedere ad una forza ch'essa non poteva

impedire. Allora si fu che con duolo e cordoglio mi

rarono questa bella parte del vostro Regno sospinta,

trabalzata dall'altissimo grado di pace in fierissima tem

pesta di sciagure; sentivano muti, stupefatti, non quel

le massime dettate dalla ragione che insegnano a ri

spettare le leggi, a frenare le insane passioni, ad es

sere i popoli sottomessi di cuore alla legittima potestà

del Sovrano, perchè tenente il luogo di Dio, ma quelle

suggerite dalla menzogna, che sconvolgono la socie

tà, seminando nel civile consorzio confusione e disor

dine. Inenarrabile è stata l'afflizione nel mirare mal tu

telata la personal sicurezza, la licenza infinita, dila

pidate le pubbliche casse, le industrie sospese, gli or.

dini rallentati , dissipati sacrilegamente gli ori , gli

argenti delle chiese; e questa deplorabilissima imma

gine non di governo, ma di caos, faceva avidamen
te sospirare il ritorno all'ordine, alla tranquillità, alla

pace. O nostro Sommo e pietoso Monarca l pochi fu

rono nel paese i perversi amatori delle micidiali fu

neste novità , pochi gli esecutori degli ordini emessi

dagli usurpatori del governo, ma la più gran f"
ealdo, inviolabile manteneva in petto l'amore, il ri

spetto, la venerazione, l'attaccamento alla M. V., o

Sire, non solo come braccio potente della Provviden

za Divina, ma come il più umano, il più religioso,

il più clemente del Sovrani, come padre, difensore ,

tutore del Reame delle due Sicilie. Continue, fervide

erano le preci de buoni al Dispensatore della pace, al

Re de'Regi per ricondurre in mezzo a noi le vostre

pacifiche sospirate bandiere, ed alla perfine dopo il

corso di quindici lune, mirando con occhio di pietà

questa sicula famiglia. Egli fà sfolgorare tra noi le

vostre armi formidabili, vittoriose, che fugando co-.

me schiume, i voti del ribelli, gli sforzi del sediziosi,

il demone della discordia, surse lieta , giuliva, festosa

la patria agonizzante, che, spogliate le luride vesti del

l'amaritudine, assunse quelle della giocondità per ve

dersi ritornata sotto le ali del buon Padre, sotto l'e

gida del legittimo Sovrano ; e le costituite autorità

esultanti presero il Regio vessillo, lo fecero svento

lare nella casa del Comune con la chiara leggenda:

Viva il Re Ferdinando II. D. G. , intuonossi solen

nemente sotto le volte del tempio di Dio Onnipossente

da'suoi ministri l'inno Ambrosiano tra lo squillo dei

sacri bronzi e tra gli spari festivi, in ringraziamento

al Signore per aver restituita quella pace conturbata

da iniqua gente, implorando felicità, prosperità a prò

di VoI, o Augusto , 6 benefico , o nostro legittimo

Re, e di tutte la Reale Famiglia.

Accogliete, vi preghiamo, o ottimo Sire, questi ve

raci sentimenti della nostra sudditanza e devozione,

e qui ci rassegniamo lieti baciandovi , come a Padre

affettuoso, le mani, ma trepidi di rispetto il ginoc
shio, come a legittimo Sovrauo.

Cassaro li 14 maggio 1849.

( Seguono 21 firme.

- S. R. M.

Oggi che le Reali vostre truppe han qui in Sicilia ri

condotta l'antica libertà del sentimenti, oggi che a fi

gli è concesso di aprire il loro cuore nelle braccia del

padre, permetta la M. V. che il Tribunale civile di Gir

genti, e coloro i quali ne dipendono, adempiano il più
giusto, il più santo, il più solenne de'doveri.

Sappia la M. V, e sappialo il mondo intero, che l'at

io infame di decadenza prouunziato da un pugno di uo

nini, i quali senza legittima missione spacciavansi rap

p" la Sicilia, orrore soltanto destò universale.

º muto ogni labbro, poichè ben diversi eran gl'in

ierni sentimenti, leggevansi sopra ogni volto i segni

della disapprovazione, e pure lecito non era che solo

a Dio confidare i propri sospiri,
-

Se ne avvidero i tristi, e con minacce pretesero che

ºgni Comune in iscritto annuisse. Cessero loro malgrado

i paurosi, fuggi chi n'ebbe il destro la violenza, vi fu
rono de forti che resistettero.

-

Piacque al Cielo d'infondere nel Tribunale bastevol

coraggio, epperò va lieto di non essersi di tanta mac
ehia contaminato. Non sono rei tuttavolta coloro che

tra i cittadini furono costretti a sottoscrivere.

E notorio che dopo la estorta sottoscrizione ci ebbe

qui in Girgenti di coloro che le proprie e le altrui fir

me eancellarono. Tanta virtù vollevi poco che espiata
non fosse col sangue.

Cirgenti ll maggio 1849.

( Seguono 2 i firme )

4. S. E il signor" di Satriano Comandante

in capo dell'esercito di spedizione in Sicilia.

Eccellentissimo Signore, -

Nel bisogno dell'ordine e della tranquillità, questo

popolo è convinto, dietro l'esperienza di quindici mesi,

ehe non si ottiene il vantaggio della sicurezza e della

pace sonza il rispetto alle leggi e la devozione all'Au

gusto Principe, che la Provvidenza del cielo ha pre

posto a regolare i nostri destini. L'uomo fu libero quan
do ubbidi . . . Il frore delle parti, l'infrazion delle leggi,

i perigli della vita, delle sostanze e della fama, ecco

l'impuro frutto di un male inteso zelo di libertà !

Questo popolo, nell'entusiasmo della gioia , è lon

tano dal chieder perdono, perchè mai non rispose con

pecuniarie offerte e con armi all'echeggiante grido di

guerra; ritorna ora sotto l'egida delle leggi, ne saluta

lo avventuroso arrivo, ed all'ombra del suo Re avrà

pace e prosperità.

Ecco i seusi del popolo Gibellinese, del quali il Con

siglio civico, il Municipio ed il Giudice di circondario

si rendono veraci interpreti e fedeli espositori.

La calma e la moderazione che esso ha tenuto nei

passati rivolgimenti, ne offrono la più irrefragabile te

stimonianza. Qui generosa umanità proteggeva la vita

a disarmati gendarmi, con prodigalità provvedendoli

di vitto, di vesti e di danaro, e li accompagnava nel

periglioso viaggio. Fu questa terra ospitale che accolse

il Giudice signor Leonardo Gallo, il quale altrove spe

rimentava disagi, sventure, persecuzioni. Mentre altri

impugnando le armi lordava le mani nel sangue de pro

pri fratelli, Gibellina, picciola di forze, ma grande di

mente e di cuore, aborriva dal fasto di una guerra

stolta e dannosa. -
- -

( Seguono 19 firme )

Stato Pontificio

ANCONA – s giugno.

Se non siamo male informati, due quartieri di

Ancona sarebbero stati gravemente offesi dal bom

bardamento, e parrebbe che la città non potesse

resistere più a lungo.

- ( Mon. Tosc. )

PERUGIA – 4 giugno.

La divisione austriaca comandata dal gen. Li

chtenstein ha lasciato Perugia, affidando l'erdine

e la quiete della città al colonnello della Civica

sig. Guardabassi, uomo che in altre critiche cir

costanze ha dato pruova di senno e di coraggio.

Non trovando a Fuligno nessuna resistenza, la di

visione si è diretta alla volta di Ancona. -

- ( Statuto )

Ducato di Modena

MODENA – & giugno.

Ieri, giorno della festa del Corpo del Signore,

il regnante Sovrano FRANCESCo V si recò in treno

di gala alla cattedrale ove trovavansi adunati i

sigg. Consiglieri di Stato, i sigg. Ciambellani, Ca

valieri ed Ufficialità militare, per prender parte

insieme con S. A. R. alla funzione propria di sì

solenne ricorrenza.

Il Principe seguitò a piedi la processione del

Santissimo, portato dall'E.revma di monsig. Ve

scovo, lungo le contrade difese dai raggi del sole

con estesi tendati , come si praticò per la prima

volta nell'anno 1847.

Di tratto in tratto durante il giro delle Specie

Eucaristiche per la città , rimbombava il cannone

della fortezza, ed ai momenti stabiliti le truppe

eseguirono le consuete salve di onore. La benedi

zione col Venerabile venne impartita dal sullodato

nostro Pastore. Compiuta la funzione, prima e nel

tempo in cui marciarono in bella mostra davanti

al palazzo ducale le truppe austriache ed estensi,

sotto gli occhi di S. A. R., una moltitudine straor

dinaria di popolo d'ogni classe, affollata nel gran

piazzale, non ristava di acclamare con animatissi

mi plausi ed evviva FRANCESCo V e la sua R. Con

sorte, di cui ribramava la vista. Quantunque leg

germente indisposta, l'augusta Principessa grazio

samente arrendevole a sì giusto desiderio, si com

piacque affacciarsi ad un balcone mostrando di ac

cogliere le pubbliche felicitazioni con vero soddi

sfacimento.

( Mess.)

Impero d'Austria

VIENNA – 3 giugno

S. M. I. R. si è compiaciuta con sovraaa riso

luzione datata da Schönbrunn, 26 maggio di con

ferire al sig. tenente-maresciallo barone Haynau

in riconoscimento della sua attività indefessamente

zelante, saggia ed energica, nonchè delle gloriose

sue prestazioni, la dignità d'intimo consigliere e

il sovrano ordine della Corona ferrea di prima clas

se esente dalle tasse.

( FF. di Vienna. :

– La Serb. Nov. del 26 maggio reca: Ricevia

mo in questo punto la notizia che i Russi stiano

avanzandosi nella Transilvania. Parte delle truppe

del Bano avrebbe valicato il Danubio presso Bati-.

na, vinta una tremenda battaglia nella Bacskair

rompendo nello Zambor.

L'attuale esercito del ribelli in Ungheria dividesi

in quanto alla nazionalità come segue: la metà di

esso è composto di polacchi ; una quarta parte è

d'italiani francesi e tedeschi; l'ultima quarta parte

è solo per metà vera ungherese, il resto un miste

di tutte le nazionalità della terra.

- (Die Presse)

GRATZ – M.° giugno

Possiamo annunziare con piacere ai nostri lettori

che il piano prodotto dalla Gazz. di Gratz di far

fabbricare mercè volontari doni un bastimento au-.

striaco, il Radetzky, venne concepito con energia

a Trieste. Già si sta formando un comitato centrale,

il quale sarà presieduto dal valente ammiraglio Dahl

rupp. Questo comitato centrale creerà in tutti i luo

ghi notabili della monarchia comitati filiali, pub

blicherà un circostanziato programma, e sarà in

caricato della direzione degli affari. La stessa nave

dev'essere fabbricata a Trieste. -

( Gazz. di Gratz. )

Germania i

FRANCOFORTE–29 maggio.

– Il granduca di Baden, che partì ieri matti

ma alle sei e mezzo dalla nostra città per Ehren

breitstein, ricevette l'altrieri a sera, da Carlsruhe,

una deputazione composta di sei o sette membri :

nè il loro discorso, nè la risposta del granduca so

no peranco conosciuti. -

– 30 maggio. – Nella seduta d'oggi della radu

nanza nazionale fu accettata la mozione con 71 con

tro 64 voti di trasferire la sede di quest'ultima a

Stuttgard.
- .

( G. U. )

-

Russia ,

PIETROBURGO – 23 maggio

Il resto del primo corpo d'armata si mette a que

sti giorni in marcia per Varsavia. Il corpo de'gra

natieri gli tien dietro come altresì la guardia im

periale qui stanziata. ll Don arma volontariamente

20,000 cosacchi. - - -

In tutte le stazioni stanno pronti 76 cavalli di po

sta per l'Imperatore e il suo seguito. -

( Corrisp. Aus. ) .

Prussia

La Gazzetta delle Poste annuncia che l'armata di

60m. prussiani sarà tra pochi giorni ne dintorni di

Francoforte essa è destinata per ora a ricuperare

alla Confederazione la fortezza di Radstadt ed a di

fendere quella di Landau.

Il numero delle truppe prussiane mobilizzate si

nora è di 240,000 uomini , con 864 pezzi d'arti

glieria. La cavalleria della landwehr non è per

anco stata mobilizzata.

(FF. Ted. )

Inghilterra

LONDRA– 7 giugno,

Un inviato della repubblica romana è andato a

Londra. Esso non è stato ricevuto da lord Palmer

ston , ma il ministro gli ha fatto sapere officiosa

mente che il Governo della Gran Bretagna voleva

conservare nella questione romana una completa

neutralità, e che esso lascerebbe agire la Francia

e l'Austria,

( Semaph. )



L' ARALDO

- - - asa

Spagna

Il Galignani del 31 dice che giusta i proclami pub

blicati a Barcellona, il 19, il general della Concha,

marchese del Duero, annunzia la pacificazione del

la Catalogna. -

Nell'Heraldo di Madrid leggiamo il seguente de

creto : S. M. la Regina si è degnata di promuo

vere a capitan-generale degli eserciti nazionali il

tenente generale D. Manuel della Concha, generale

in capo di Catalogna.

( Gaz. di Mil, J

ULTIME NOTIZIE

27 Giugno 1849.

A circa le ore 6 a. m. è giunto in questo Porto

il Vapore Francese, la Villa di Marsiglia, prov

veniente da Marsiglia, Genova, Livorno, e Ci

vitavecchia, in 6 giorni, perchè si è trattenuto

un giorno a Genova a causa del cattivo tempo, con

pochi passeggieri, fra quali il sig. Vegni Cor

riere di Gabinetto di S. A. R. il Gran l)uca di

Toscana, ed il sig. Amispergh da Roma Corriere

di Famiglia, destinati a guardare la contumacia.

l'assieme politico di Parigi, e delle suddette '

percorse Città non offre nessuna novità sinistra :

anzi le cose pubbliche si disimpegnano regolar

mente col rispettivi sistemi governativi.

Si è saputo con certezza che il Generale Co

mandante la spedizione francese a Roma, dopo

di aver proceduto alle convenienze del rito mili

iare, e al consigli di difesa sulle risoluzioni a

prendersi, onde sottomettere la insana, e rivolto

sa popolazione esistente dentro Roma, si è deciso

devenire al positivo bombardamento sulla Citta,

da cominciare subito, come già è avvenuto, met

tendo in opera 170 pezzi di cannone, affin di

terminarla una volta. Il solo rispetto la sola con

siderazione a monumenti, rarità ed antichità ro

mane lo aveano rattenuto dall'operare così ener

gicamente; ma poichè ha veduto l'inutilità dei

mezzi conciliativi, persuaso della fiera, e cieca

ostinazione di coloro che oggi reggono le infelici

sorti della città eterna, ha dovuto suo malgrado

far uso del mezzo distruttivo del bombardamento.

Altra.

Una fregata a vapore francese si presentò il

giorno 18 andante nella spiaggia di Porto D'An

zo; indi fece scendere a terra tre lance armate

col corrispondente equipaggio, il quale si diresse

in una casa di campagna fuori il paese, e dopo

una perlustrazione vi rinvenne sette individui

francesi, che facevano parte della rivoltosa forza

romana; essi erano colà occupati a lavorare palle,

cartucce, e razzi incendiari. Furono arrestati

ed imbarcati unitamente agli oggetti, quindi la

fregata si rimise alla vela.

\ - - - i

Recentissime

Francia

PARIGI – 12 Giugno.

– Magnan assume provvisoriamente il Coman

do dell'armata delle Alpi.

– Nella seduta dell'Assemblea è stata emanato

il seguente decreto,

Il cittadino Luigi Napoleone Bonaparte presi

dente della Repubblica, i cittadini Odilon-Barrot,

Buſſet, Lacrosse, Bulhieres, de Tracy, Passy º

Drouyn de Lhuys e Falloux, suoi ministri sono

accusati di aver violato la costituzione.

– La guerra è dichiarata fra i due partiti

cozzanti nell'Assemblea. Dalla dritta la dichia

razione consiste nella violata Costituzione e nel

l'ordine del giorno: dalla sinistra ecco un proclama

di cui finora non si videro esempi, e che dimo

stra come gravi fatti sovrastano.

LA MONTAGNA AL POPOLO

Al popolo alla Guardia Nazionale' allarmata/

La maggioranza dell'Assemblea passò sdegno a

mente all'ordine del giorno sugli affari di Italia.

Per questo voto la maggioranza si è assog

gettata ad una politica che viola la Costituzione.

Noi abbiamo deposto un atto di accusa con

tro il potere esecutivo. Noi lo sosterremo dimani.

Noi vogliamo concedere tutti mezzi che ci dà la

Costituzione.

Il popolo confida ne suoi rappresentanti come

questi confidano nel popolo.

(I membri della Montagna.)

DISPACCI TELEGRAFICI

PARIGI – 13 giugno, ore 9 e 112 a. m.

La proposta di porre in istato d'accusa il Pre

sidente della Repubblica ed i ministri fu rigettata

ieri sera da 377 voti contro 8. -

La sinistra s'è quasi tutta astenuta dal votare.

la tranquillità di Parigi non fu turbata per

un solo istante.

Ore 3 e 112 p. m.

Un attruppamento considerevole formato nei

boulevards, ha dato motivo d'usare della forza

armata. Noi temiamo dei disordini più gravi,

ma il governo è in uno stato da far rispettare

la Costituzione e le leggi.

Ore 6 p. m.

La manifestazione di questa mattina ha preso

un carattere più minaccevole, ma il governo col

sollecito concorso della guardia nazionale e del

l'armata, è sicuro di far trionfare per tutto la

causa dell'ordine e delle leggi.

Ore 6 e 72 pom.

Il Presidente della Repubblica percorse i beu

levards e fu accolto ovunque dalle grida di Viva

la Repubblica, Viva la Costituzione, Viva il

Presidente.

Ore 8 fp2 pom.

L'Assemblea legislativa votò la proposizione di

mettere in istato d'assedio Parigi. Le forze di

cui il governo dispone gli danno la certezza che

tutti i tentativi di disordine saranno immediata

mente repressi.

/4 giugno, ore 70 antim. -

Parigi gode della più perfetta tranquillità.

La popolazione non ha preso parte alcuna

all'insurrezione tentata da qualche anarchista.

Essa fu repressa senza collisione, mercè delle

misure prese dal governo e per l'attitudine della

Guardia Nazionale e dell'armata.

Per copia conforme,

Il Prefetto delle Bocche del Rodano.

PEAUGER.

Per via di Marsiglia ci pervengono le se

guenti notizie :

/4 Giugno.

Questa mattina la città non conserva traccia di

barricate. Parigi ha un aspetto si tranquillo che

si crederebbe datare da un mese la insurrezione

d' ieri. -

Il Presidente della Repubblica ricevette ieri sera

la visita del Corpo diplomatico e di molti cittadini,

Venne ieri pubblicato il seguente proclama:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

AL POPOLO FRANCESE

Alcuni faziosi osano ancora innalzare lo sten

dardo della ribellione contro un governo legitti

mo perchè è l'espressione del suffragio universale.

Mi accusano di aver violato la Costituzione,

mentre da sei mesi ho sopportato senza esserne

commosso le loro ingiurie, le loro calunnie, le

loro provocazioni.

La stessa maggioranza dell'Assemblea è scopo

ai loro oltraggi.

La accusa lanciatami contro non è che un pre

testo, e ciò lo prova che coloro che ora mi

attaccano, mi perseguitano col medesimo odio e

l'ingiustizia medesima quando il popolo di Parigi

mi nominava rappresentante, ed il popolo della

Francia Presidente della Repubblica.

Questo sistema d'agitazione mantiene nel paese

l'inquietudine.

MARSIGLIA – 16 giugno.

Dispaccio telegrafico – Parigi 15 giugno ad

un'ora e mezza di sera.

La città seguita a gioire della più perfetta tran

quillità.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICILELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

LE ORE DEL SILENZIO

I PROSE E VERSI

D I

MARGHER E RO:RA

Si è pubblicato il foglio n.° 10.

-

CENNO STORICO

Degli avvenimenti della Truppa na
politana negli ultimi trambusti in Pa

iermo dal 12 gennaio al 6 febbraio

1848.

Opuscolo di pag. 37 si vende gr. 10.

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL' aRALD0.
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CornizionI PER LE AssociazioNI - Si associa in Napoli all'Uffizio del Giornale Militare, Strada S. Teresa a Chiaia n.° 42. 1.º piano. - Nelle provincie presso i prin-

eipali librai. - L'anticipazioni di pagamento dovranno farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario.-

Non si accettano associazioni per un periodo minore di un trimestre. – Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato (franco) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo. - I militari che permutano di corpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni

senza soffrire ritardo. - Si accetta il cambio con tutt'i giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e Stranieri. – PRezzo DELLE AssociAzioNI E Dzeli

aNNunzi.- Pagamento anticipato- Per Napoli- Un trimestre duc. 1.80.- Per le Province duc. 150.- Un foglio staccato nei diversi Spacci gr. 2. - Per gl'indivi

dui di truppa un trimestre gr. 90. - Fuori Regno- Un trimestre franchi 10.-- La

10 righi.- Quello delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ALLE ORE SETTE A. M. ogni giorno meno le feste di doppio precetto.- L'olficio del

giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. m.

AVVISO

Alla fine del eorrente mese andando a spi

rare il contratto di vendita di questo giornale

cosi coloro che desiderano concorrere ed esser

soli alla vendita medesima, saranno eompia

centi recarsi all'officio del giornale per eono

scerne le condizioni , '

maroun suono

Facendo per un momento sosta alla

consueta polemica , abbiamo a cuore

di accennare brevemente all'indole pri

mitiva di questo foglio, e da esso co

stantemente portata, vogliamo dir qui

che parole fra noi, fra noi come

giornalisti, come sacerdoti dell'ordine

e della disciplina.

Dal primo giorno che vedendo ac

cumularsi intorno a noi la mala schie

ra delle effemeridi politiche, sconvol

gitrici dell'ordine e d'ogni civile isti

tuzione, noi sorgemmo per far peso

dall'altro lato della bilancia a quella

vituperevole e soverchiante copia di

libelli infamatori che prendevano no

me or di giornali, or di opuscoli, da

quel giorno spiegammo qual fosse la

nostra divisa, qual fosse la nostra

missione, quale il nostro scopo, la

nostra indole, o per dir la parola

d' uso , il nostro colore.

Noi seguimmo francamente, con co

scienza e con coraggio, con quella

coscienza e con quel coraggio che

c' ispirava la sicurezza di difendere la

buona e santa causa, senza secondo

fine, seguimmo la traccia che il do

vere ci segnava, nè mai ne deviammo

un solo istante ; dicemmo la verità

senza orpello e senza ritegno, dura

yerità qualche volta, ma dura perchè

- s

- s s

non altrimenti potevamo dirla, la colpa

essendo non del ferro cerusico ma

della cancrena che non dà tempo ;

rafforzammo sempre più nell'animo dei

nostri compagni d'arme quest'amore

pel Trono e per le leggi, che tanto

li contraddistingue, quell'amore che

è divenuto ora più che venerazione,

tanto è meritato dall'Augusto nostro

Sovrano; combattemmo ardentemente,

instancabilmente i tentativi della fazio

ne demagoga, ed impedimmo ch'essa

rialzasse più il capo minaccioso, la

combattemmo con la penna e con la

parola nell'arena del giornalismo co

me l'avevamo combattuta , e come

l'abbiamo combattuta innanzi alle bar

ricate e sotto le mura delle città ri

voltuose ed or soggettate ; insomma

facemmo quanto la ragione, la virtù,

il diritto , l' onor militare, e l'amor

pel Principe soprattutto, ci suggeri

rono per conseguire quello scopo, che,

senz'illusione, possiamo dire d'essere

ormai presso ad ottenere.

Intanto – chi il crederebbe? – in

così santa missione pure avemmo i no

stri piccioli ostacoli a sormontare ,

gl'ingombri per intralciarci il cam

mino l -

Non mancarono ANONIMI consiglie

ri, i quali alzandosi, senz'invito, al

l'altezza del sacerdozio della stampa,

ci rendevano ogni giorno, coi loro

disparati e contradditori consigli, più

difficile la via che dovevamo battere.

Quot capita, tot sententiae, ciascuno

voleva che trionfasse il suo parere in

dividuale, quantunque esso fosse dia

metralmente opposto a quella d'un al

tro che anch'esso voleva che trionfas

se il suo particolare avviso.

Altri volevano polemica più che no

posta a carico degli associati-- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4. per ogni

tizie, altri notizie più che discettazio

ni: il tale voleva che la polemica fos

se così condotta , il tal altro che il

fosse in diverso modo, questi l'accu

sava di aspra, quello di soverchiamen

te debole... quasichè costoro non aves

sero per contentar le loro difficili bra

me tanti altri fogli di vario colore ,

ove ciascuno avrebbe potuto trovare

l'indole che avrebbe desiderato nel

nostro. -

Ma noi per buona ventura li lasciava

mo dire, e continuavamo la nostra via,

non guardando che allo SCOPO. Imita

vamo in far ciò, quello scultore ate

niese che modellò una statua sotto l'in

fluenza dei cento consigli di cento cora

siglieri diversi, ed un'altra ne faceva

di nascosto a seconda del proprio ge

nio, sicchè quando l'espose s ebbe a

vedere quale delle due, se l'accozza

mento di cento strane volontà diverse,

o se il parto d'un sol concepimento

fosse il migliore. Noi abbiamo voluto

fare il nostro giornale, non il giornale

degli altri; e se v'ha taluno a cui ciò

dispiaccia, ne faccia piuttosto a suo ta

lento. -

Ciò diciamo soprattutto, essendoci

stato (pare una bassezza il citarlo l)

anche chi è venuto a far una specie

di stato discusso del nostro giornale,

quasichè il nostroSCOPOfosse una bassa

SPECULAZIONE. A questi ragionieri

spezialmente noi diciamo che la stampa

è libera , che facciano essi un gior

nale a modo loro, e ne facciano pure

oggetto d'industria, noi non dubitiamo

del loro coraggio civile. -

V'hanno di coloro che approprian

dosi l'ALTRUI merito, sorgono ora a

gridar vittoria, a cose fatte, a dati

sicuri, ed imprecano il nemico che
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ALTRI han faticato ad abbattere. Costo

ro possono rassomigliarsi al Pulcinella

dei burattini, che mena vanto di vit

toria sul rivale spento da un altro.

Ma a questi ultimi noi non ci cu

riamo di rispondere, il loro lezzo non

giunge fino a noi. Solo li preghiamo

di non annoiarci ulteriormente e di

farci seguire la nostra via.

Fra tali noie intollerabili noi met

iiamo principalmente coloro i quali in

vece di badare all'INDOLE del giornale

ed al suo SCOP0, vogliono brigarsi del

magistero che abbisogna per tale sco

po. Così per esempio: si risponde ad

un'ingiuria? Sorge chi dice darsi trop

po valore all'ingiuria rispondendoci.

Non si risponde ? Avvi chi dice non

esser della dignità del giornale sop

portar l'ingiuria, senza dar sulla voce

a chi la faceva. Rispondesi con for

za? Si parla di misure conciliative e

intese a non inasprir partiti. Rispon

desi amalgamando gli animi? Si par

la allora di dar colpi decisivi e di

non adoperar mezze misure– Andate

così a scrivere un giornale ! ,

Eppure noi anzichè indietreggiare a

ianti fastidi, procediamo su quella trac

cia che, come dicemmo, ci fu segna

la dal DOVERE e dall'ONORE, e con

fidiamo di raggiungere, ad onta di tan

ii intralciamenti, lo scopo che ci sia

ino proposti.

RIVISTA DEI GIORNALI ITAllM ESTRANIERI

Leggesi nel Monitore Algerino.

Le colonne organizzate a Gostantina ed a Setif,

per agire nel Zonaghoa, e ne dintorni di Baugie

hanno cominciato le loro operazioni nello stesso i

stante, e collo stesso vantaggio della colonna uscita

da Aumale sotto gli ordini del signor generale Blan

gieri di cui abbiamo già fatto conoscere i pronti

successi.

Partito da Costantina il 18 maggio con una co

lonna forte di circa 4000 uomini , di cui 3,200 di

fanteria, il signor generale d' Herbillon passava senza

resistenza il colle scosceso di Beinem, e trovava vuoto

di popolazione tutto il paese circonvicino. Ben-Azze-,

din ed i suoi aderenti si erano rifugiati nel paese

difficile di Beni-Mimeren , da essi considerato come

una cittadella inaccessibile.

Il generale dopo alcune ore di riposo lasciate alle

sue truppe, avendo drizzato il suo campo nel colle

di Beneim , partì con una colonna leggiera compo

sta di 800 uomini di fanteria senza sacchi (2 comp.

scelte del 38; 2 id. del 2." regg. della legione stra

niera, 3 comp. di tiragliori indigeni ) di uno squa

ctrone del 3.º spahis, e d'una sezione di artiglieria

di montagna, e si diresse sul paese di Beni-Mimonn

lontano dal campo , circa due ore di marcia.

Alle 3 1 12 l'altura della costa dritta dell'Occid

Ischra, difesa da numerosi Cabili venne assediata.

Alle 4 112 dopo un combattimento vivissimo Bon

Grenan-ben-Azzedin era in fuga , i contingenti da

lui radunati erano dispersi, e lasciavano in potere

degli assalitori 50 morti, 40 cavalli bandamentali,

come pure le considerevoli greggie raccolte nella valle.

I dettagli ottenuti i giorni seguenti han fatto co

noscere al generale che Bon-Grenan , abbandonato

da tutti i suoi sera ritirato nei la valle del basso

Rummal tra i Beni-Abili. Tutte le tribù dominate

finora dall'influenza di Ben-Azzedin son venuti a

fare la loro sottomissione, ed hanno dato degli ostaggi

in garentia del pagamento delle contribuzioni di

guerra che loro sono state imposte. -

Quest'importante successo non ci è costato che 2

morti e 10 feriti. Il sig. gen. Herbellin dopo aver

messo ordine a tutti gli affari del Zouhagra, deve

esser passato a quest'ora sulla riva destra dell'Oc

cid-Ghebl, onde castigare le tribù che hanno rice

vuto lo sceriffo, autore dell'assalto del villaggio di

El-Anrouch – Tutto fa sperare per questa seconda

operazione un successo tanto pronto, e tanto com

pleto, quanto quello della prima. Noi non tarde

remo a vedere la fine del brigantaggi che hanno sì

spesso, e recentemente ancora portato l'inquietudine

nel circolo di Filoppoli e sulla strada di questa città

a Costantina.

Il generat de Salles partiva da Setif nello stesso

tempo in cui il gen. Herbillon da Costantina, per

raggiungere in mezzo al paese de' Beni-Scliman la

colonna che sotto gli ordini del gen. de Saint-Ar

mand proteggeva da qualche tempo i dintorni di Bou

gie – La oongiunzione si è operata il 31 maggio,

in un paese estremamente difficile, dopo un vivo

combattimento, sostenuto alla testa dalla colonna

di Bougie, ed alla coda da quella di Setif.

I Beni-Seliman risolutamente assaliti dalla van

guardia del Generale S. Arnaud (una compagnia,

del 5. cacciatori a piedi, 1 comp. di volteggiatori

del 12.º di linea, 2 comp. di granatieri dei 12.” e,

51. di linea) respinti dalla sua retroguardia, egual

mente male accolti alla retroguardia della colonna

di Setif, da un battaglione del 38.º di linea, pro

lungarono il combattimento con intrepidezza, mal

grado penose perdite, fino all'arrivo al bivacco di

quest'ultima retroguardia, che non vi fu stabilita

prima delle 7 p. m. - Già molti villaggi dei Beni

Abbe frazione dei Beni-Seliman erano stati incen- |

diati dalle truppe di vanguardia – Questa frazione,

e quelli che abitano con essa la profonda valle del

l'Oud-Meronudj-hala, ove le due colonne v'erano

accampate, atterrite dagli incendi, e dalle perdite

della giornata cominciavano a parlamentare – Nu

merosi villaggi, erano a discrezione del Generale de

Salles, come ancora vari orti, e mediocri raccol

te, preziose per quelle popolazioni povere.

Questi risultati non erano stati ottenuti senza per

dita. Il 38.° di linea e talune compagnie del 51.”

che lo avevano successivamente raggiunto alla re-

troguardia della colonna di Setif, contavano una

ventina di morti e feriti – La colonna del Gene

rale S. Arnaud aveva 4 morti, e feriti ; aveva

inoltre 4 uffiziali feriti, i quali per una straordi

naria , e trista fatalità sono in breve morti : dessi

sono i signori Cabarrus, tenente dell'8. leggiero

distaccato all'uffizio arabo di Bougie; Deleau capi

tano del 51.º di linea ; (colpito la notte antece

dente durante una scaramuccia di poca importanza)

Aulauhier capitano del 5.º batt. cacciatori a piedi;

e Hochedet tenente dello stesso corpo.

Le due colonne riunite in una sola si riposarono

il 22 e il 23 mentre continuavano le negoziazioni

con molte frazioni dei Beni-Seliman.

Il 24 maggio, traversando la valle, per assalire

sulla riva destra la frazione dei Beni-Noual, che per

sisteva nella resistenza, la retroguardia sotto gli or

dini del Colonnello de Barral del 38.” ebbe a so

stenere una viva pugna, mentre che le truppe di

vanguardia (Zuavi, e il 3.º batt. d'Africa dirette

dai Generali de Salles, e S. Arnaud ) s' impadro

nivano, sotto la protezione dell'artiglieria, di una

posizione elevata difesa da molte centinaia di Ka

byles. -

Questo vigoroso colpo, seguito dall' incendio dei

principali, villaggi dei Beni-Noual, sembra aver

messo termine all'attiva resistenza dei Beni-Se

liman - La retroguardia non vide l'indomani che

alcuni tiraglieri dietro di essa, allorchè la Colon

na, portando la devastazione, e l'incendio su tutta

la strada , discese nella valle di Oued-Djemmaa, a

meno di 2 giorui di marcia da Bougie. Essa ha

dovuto soggiornarvi il 26 maggio : altre frazioni

die Beni-Seliman entravano ia negoziazioni – ll

sig. Generale de Salles dopo essersi vettovagliato a

Bougie riprenderà contro tutte quelle che vorreb

bero ancora resistere, una novella serie d'opera

Zl0Il 1.

Lo stato sanitario è ottimo: le truppe in quelle

alte montagne non risentono ancora calori, già pe .

nosi nelle pianure, e sulle rive del mare – La

loro azione potrà dunque prolungarsi fino a che la

ostinazione dei loro selvaggi avversari sarà vinta.

Essi sono stati gastigati, e loro saranno ancora in

modo da conservare la memoria del turbine che

hanno chiamato sulle loro teste, e Bougie sarà per

lungo tempo preservata dal blocco che minacciava

di soffocare il suo nascente commercio.

Non abbiamo nulla ad aggiungere alle nuove già

date delle colonne che operano nella provincia di

Algieri, sotto gli ordini dei Generali Blangini, e

Ladmirault – Il combattimento del 20 maggio ha

tolto di mezzo ogni difficoltà coi Kabyli, del cir

colo d'Aumale, e di Delmyl – Il General Blangini

non tarderà a rimandare le sue truppe nelle loro

rispettive guarnigioni – Il Generale Ladmirault

continua, senza ostacolo, la sua corsa nel bacino

di Zahres, e fa pagar l'imposta dovuto dalla grande

tribù degli Ouled-nail.

Il corriere dell'Ovest non porta da Orano, che la

confirma dell'ordine, e della tranquillità, solida

mente stabiliti nella provincia – Il generale Pellis

sier ha incontrato nella sua marcia lunga la fron

tiera di Marrocco, le disposizioni più favorevoli,

e l'ubbidienza più docile, da parte di quelle po

polazioni di lungo tempo agitate.

Le Colonne di El-Krieder, e dEl-Aricha conser

vano le loro posizioni – Gli Ahmyan-Garaba, ne

goziano sempre, e non v'è dubbio che la sommis

sione di questa grande tribù venga a completare i

buoni risultati già ottenuti dalla perseveranza dei

generali, e delle truppe che han compito, nelle

triste pianure del Sarah questa lunga campagna di

due mesi.

Stato Pontificio

ANCONA

– Abbiamo notizie di Ancona fino al 12 giugno

coi giornali romani. Diamo alcuni rapidi cenni sui

fatti di armi togliendoli dai bullettini romani.

Il 9 giugno alle 3 flº. -

Una bomba reale, proveniente dal Posatore, cade

sulla fortezza e vi distrugge la piccola spezieria

Soltanto un cannoniere marinaio rimane lievemente

ferito sul capo.

6 e mezza pom.

Una granata scoppia nel palazzo governativo, e

precisamente nella camera del segretario, senza of

fendere alcuno, o fare gran danno.

7. pom.

Rallenta il fuoco. -

f0 e mezza pom. -

Viva fucilata alla sinistra di Monte Cardetto, la

quale dura per circa un'ora. Anche alla diritta al

eune fucilate sono dirette alle nostre posizioni a

Vanzate.

// e mezza pom.

Gli austriaci tirano ad intervalli bombe reali,

granate e racchette sulla Città , da Monte Polito,

e precisamente della casa così detta del Pagliaro,

2 e mezza antim.

Il fuoco nemico cessa, senza aver recato danni

di conseguenza. Nessuno rimane ferito.

- 11 giugno.

- Sulla mezza notte del 10 alli 11 gli estremi

avamposti di Monte Cardetto occupati dalla 1 com

pagnia, capitano Monti del battaglione mobilizzato

Urbino e Pesaro, dalla 3. capitano Giovannella, e

dalla 5. capitano Fabbri , sono attaccati dagli au

striaci : vi accorre un rinforzo di finanzieri : la

fucilata s'impegna vivissima, e gli austriaci sono

respinti.

3. pom.

Alcuni austriaci degli avamposti del Piano si

spingono avanti per infastidire le sentinelle sui Ba

stioni del campo trincerato. Per guarentire le sud

dette sentinelle , il tenente Eduardo Pullini si spin

ge fuori con 17 dei suoi, i quali si spiegano in

tiragliatori, ed appostati tra il grano scambiano va

rie fucilate ; ma circondati da tutte le parti, e ful

minati dalle finestre delle palazzine circonvicine,

sono costretti a ritirarsi alquanto. Il ſorte allora

tira a mitraglie su quelle palazzine.

3 e mezza pom.

Incominciano i nemici a tirare colle artiglierie

ad intervalli , sui forti e sulla città ; cadono pro

iettili sull'ospedale : due feriti rimanga o uccici.
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4 e mezza pom.

Il fuoco aumenta: i nostri artiglieri rispondono

con energia.

- 5 pom.

Per lo scoppio di una bomba in una casa in via

S. Stefano, attaccasi il fuoco ad un padiglione e

minaccia dilatarsi: alcuni militi della 4 compa

gnia bersaglieri del Po, accorrono sollecitamente

e spegnono l'incendio,

6. pom. -

per due volte gli austriaci sono respinti, cºn

qualche perdita, dai nostri avamposti degli Archi.

4 / e mezza pom.

Molti austriaci partono dalle Torrette, pel Posa

tore vanno alle Grazie trasportandovi quattro can

noni da assedio. - - - -

Mezzanotte. - -

L'estrema barricata sotto Monte Cardetto, è at

taccata con furioso vigore dall'inimico : finanzieri,

carabinieri e battaglione mobilizzato di Urbino e

Pesaro, sostengono l'attacco, dopo mezz'ora gli au

striaci sono costretti di allontanarsi.

12 giugno. – 3 e tre quarti pom.

Cominciano a tuonare i nostri cannoni.

7. e mezza pom.

I nemici cominciano a tirare sui forti.

5 e mezza pom.

Il capitano Gervasoni del 7. di linea, colla sua

compagnia granatieri, con parte della 4 compagnia

e con un distaccamento dell'ottava, sorte dalla Lu

netta. Giunto alla sottoposta vallata ordina che a

passo di carica si assalga il piccolo colle dove, per

una barricata che vi si vede, ha sospetto che vi

siano piantati dei pezzi di cannone.

Accortasi di ciò una sentinella nemica, dà il se

gno d'allarme, e in un momento i nostri sono ac

colti da numerosa e prolungata fucilata.

Fatti interamente persuasi che nella barricata ne

mica non esistono pezzi di cannone, e dopo un lungo

e non interrotto combattimento, si ritirano.

In questo frattempo la sesta compagnia, settimo

reggimento, si spinge alla Lunetta per proteggere

la ritirata. -

Il nemico intanto avanzandosi protetto dalle spes

sissime piante, è attaccato da una vivissima fucilata

dei nuovi accorsi, ed obbligato a fermarsi. Giovan

dosi i nostri pure del vantaggio delle piante, si di

spongono dietro le medesime in doppia linea, e alla

grandine delle palle nemiche rispondono per un'ora

e mezza con un fuoco continuato e ben mantenuto

senza poter guadagnare un palmo di terrenº , ma

anche senza perderne un palmo.

Ore 8 pom.

Cessa il fuoco : pare però che l'inimico tenti un

assalto anche contro Monte Cardetto, ma il tutto fi

nisce con lo scambio di poche fucilate.

– Notizie posteriori recano che Ancona ha ca

pitolato. - ( Tempo. )

BOLOGNA – 8 giugno.

È stato oggi pubblicato il seguente Avviso, seconda

la notificazione emanata dal Generale Gozzkowski

il 5 corrente.

S. E. l'I. R. Governatore civile e militare, ge

nerale di cavalleria, con suo pregiato dispaccio

d'oggi stesso N. 374 gov. ha ordinato a questa di

rezione di polizia di pubblicare quanto segue:

Costantino Mariani detto Sonarone del vivo Do

menico, d'anni 24, celibe villico, nato nella par

rocchia di Carpineta di Cesena, e dimorante in quella

di S. Carlo.

Luigi Prati, sunnomato Scoppone del Comune e

governo di Bertinoro, d'anni 24, celibe, villico,

ambidue già puniti parecchie volte per furti ed in

vasioni, ed imputati recentemente di simili delitti,

e particolarmente di omicidio commesso nella per

sona del loro compagno Pietro Bertoni.

Lanzoni Giovanni del fu Angelo, nativo di Stia

tico, di anni 43, ammogliato, mastro di giustizia

di questa città, pure parecchie volte punito per

furti qualificati.

Tutti e tre gravemente indiziati di rapina, fu

rono arrestati con armi alla mano, perciò assog

gettati il 7 andante a giudizio statario, e da que

sto condannati alla fucilazione,

La sentenza venne nello stesso giorno 7 andante

mandata in esecuzione. ( Gazz. di Bol )

Altra del MA.

AVVISO

Il lodevole contegno tenuto dagli abitanti delle

quattro Legazioni di Bologua, Ferrara, Ravenna

e Forlì , dopo l'occupazione austriaca, mi ha de

terminato a concedere che tutti gl'individui appli

cati alle occupazioni rurali, a mestieri, arti e

professioni, per cui esercizio occorra approfittare

anche delle tarde ore della sera, o delle prime ore

antimeridiane, non vengano , nella tranquilla atti

tudine loro, minimamente molestati dalle pattuglie.

Dal quartier generale iu Villa Spada.

Il 13 giugno 1849. -

L'I. R. Governatore Civile e Militare

Generale di Cavalleria GORZROWKI.

Altra del M6.

– Sentiamo con piacere che in Bologna il Con

siglio Municipale ha determinato di spedire una

Deputazione a Gaeta per offrire a S. S. le dichia

razioni di sudditanza , unitamente all'espressioni

del pubblico desiderio. Furono designati a partire

per Gaeta l'avvocato Zannolini, l'ex-Senatore Zuc

chini e il Marchese Carlo Marsigli.

(Statuto)

Toscana

FIRENZE – 15 giugno.

– La Guardia civica dell' Isola del Giglio è di -

sciolta. - -

– La Guardia civica del Comune di Calcinaja è

disciolta.

– Negli esemplari per Firenze soltanto fu

feri pubblicato la notizia ehe segue:

Da persona giunta quest'oggi (15) da Civitavec

chia, e che viene dal Campo francese sotto Roma,

ci viene riferito il seguente fatto.

l Romani avevano apparecchiati tre brulotti, i

quali condotti pel Tevere e giunti sotto il ponte di

legno per dove l'armata francese avrebbe dovuto

passare per ispingersi in Roma, incendiati a tempo

opportuno, avrebbero fatto saltare in aria ed il

ponte e gli assalitori. Un contadino udito ciò, re

cossi al campo francese, e svelò il disegno. Fu il

contadino trattenuto al campo francese, certo per

conoscere, se narrava il vero , oppure veniva ap

portatore di false notizie per ispargere il malumore.

Non andò mollo , che i tre brulotti si vennero

avanzando. I francesi avevano , apparecchiate le

funi onde fermare loro il corso ; le tesero e i bru

lotti fermaronsi. Allora con le artiglierie li cala

rono a fondo. -

( Mon. Tosc. )

I LIVORNO

– Sua Eccellenza il Feld Maresciallo Radetzky,

nell'occasione di essersi trasferito a Livorno la mat

tina del dì 9 giugno corrente, si compiacque di ono

rare lo Studio del sig. Giuseppe Benassai Scultore,

ove Egli dette a quest'ultimo commissione di scol

pirgli il proprio ritratto.

DISPACCIO TELEGRAFICO

LIVORNO – li M6 giugno 1849 ore & min. 9 ant.

A S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri

il Regio Delegato Straordinario in Livorno

Il Comandante il Pacchetto a vapore Licurgo da

Guerra Francese, proveniente da Malta e Civita

vecchia, depone che nel giorno 14 i Francesi ave

vano aperta una piccola breccia verso S. Pancra

zio, e che oggi, sedici, davano l'assalto.

- ALTRO DISPACCIO

LIVORNO – li 16 giugno 1849, ore 9 min, 37 ant.

Il Regio Delegato Straordinario, a S. E. it Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Da lettera datata il 15 da Civitavecchia, vengo

assicurato che i Francesi, nella sera del giorno

antecedente, avevano già demolito Numero 160

Metri di muro, e lanciate Numero 50 Bombe sulla

Città.

Ciò in aumento dell'altro mio dispaccio di que

sta stessa mattina.

LIVORNO – li 16 giugno 1849, ore 12 Merid.

A S. E. il Pr,sidente del Consiglio dei Ministri.

Trascrivo due Dispacci Telegrafici portati a Ge

nova la sera del quattordici del vapore l'Oceano

proveniente da Marsiglia. -

I.

PARIGI – 14 giugno, 5 ore di sera.

« Si teneva questa mane che la discussione su

gli affari d'Italia fosse causa di qualche disordine

in Parigi. – Il dibattimento è aperto all'Assemblea

Legislativa. – La tranquillità la più perfetta regna

a Parigi. » -

II.

– Mf giugno, ore 6 e Mp2 di sera.

« L'ordine del giorno puro e semplice venne pro

» posto sulle interpellazioni relative agli affari di

» Roma. – Fu votato alla maggiorità di 375 voti,

contro 203. – Parigi gode della più grande tran

quillità. – La causa dell'ordine ha vinto in Pari

gi anche questa prova , che minacciava d'essergli

fatale. – Da questo fatto può arguirsi, che l'As

semblea è animata da spirito conservatore.

(Mon. Tosc.)

Piemonte

TORINO – 13 giugno.

La malattia di Sua Maestà percorre una fase con

termina alla convalescenza.

( Istrut. del Pop. J -

Ducato di Modena

MODENA – 13 gingno.

Bramose le Truppe Estensi di dare una prova

della esultanza e dell' ossequio loro all'A. R. del

l'augusta Sovrana pel desiderato e fausto suo ritorno

in Modena, divisarono di offrirle, nella sera della

scorsa domenica, lo spettacolo di un accampamento

notturno illuminato.

Accolta benignamente dalle LL. AA. RR. l'idea

di una tal festa militare, a dimostrazione di rispet

tosa giocondità, fu scelto il campo di Prato di Piazza

d'Armi , ove in sul far della sera si trovarono a

bivacco le stesse Truppe che intervennero nella mat

tima alla parata di chiesa. -

Traendo partito dalla configurazione del prato

stesso che è triangolare, avente per lati i due viali

che mettono alla cittadella da Porta Sant'Agostino

e dal Corso di Terra Nuova e per base il vasto fab

bricato del Foro Boario, si collocarono i Pionieri

in prima linea a dritta e sinistra della strada di

retta all'arcata di mezzo del grande edifizio, in ser

conda linea l'infanteria Austriaca ed Estense; l'Ar

tiglieria ed i Dragoni in terza linea ed all'estremità

le Milizie di riserva. I due viali laterali , la piazza

elittica nel centro e due obelischi costruiti in mezzo

all'accampamento erano illuminati, e similmente

riluceva di migliaia di fiammelle la facciata del Foro

Boario, sotto le cui tre grandi arcate di mezzo

adorne di trofei risaltanti fra verdure e vasi di fiori,

fu aperto un Caffè a comodo della moltitudine.

Parecchie tende militari erano sparse qua e là,

ed una tra esse appositamente decorata nel peri

metro della detta piazza elittica di prospetto al

campo, fu onorata per buona pezza della presenza

de RR. Principi. La Banda Estense ivi presso suonò

a varie riprese liete marcie e sinfonie, e le Truppe

Austro-Estensi intuonarono canzoni militari.

Tutte le truppe ebbero dalla munificenza di FRAN

cEsco V, oltre ad una giornata di soldo, un lauto

pasto prima di sera. Il giubilo de' soldati crebbe

sopra ogni dire e si trasfuse dal militare nel popolo

plaudente con lui, ed irrompente in fragorosi una

nimi Evviva ai bene amati Sovrani, quando questi

degnavansi con singolare interessamento osservarne

le imbandigioni. e riguardare le allegrie del campo

illuminato. Alle ore 10 112 le LL. AA. RR. si ri

tirarono, e le truppe rientrarono alle 11 ai rispet

tivi quartieri.

Il più piccolo disordine non avvenne ad inquie

tare la gioia ed il tripudio vero di sì bella serata

festiva. (Mess.)

Lombardia

VERONA - 13.

Ieri dopo le 4 pom. S. E. il Comandante ln capo

l'armata d'Italia, Feld-Maresciallo conte Radetzky,

accompagnato dal suo Stato maggiore, reduce dalla

Toscana, smontò al palazzo di sua residenza, e

s'intrattiene anche quest'oggi fra noi. -

- (Foglio di Verona)

Francia

PARIGI – S giugno -

Il cholera a Parigi va crescendo di giorno in giorno.

Il ministro nell'Istruzione fu a visitare i collegi,



L'ARALDO

a

quello della guerra i quartieri ed ospedali militari

per assicurarsi se tutte le volute precauzioni fossero

prese. Il prefetto di polizia stampò pure un affisso

dove raccomanda a tutti la massima cura nella po

lizia delle case e degli individui. ,

– Il sig. De Rothschild ha messo 10,000 franchi

a disposizione del Prefetto della Senna per soccor

rere le famiglie più danneggiate dal Cholera.

Sebbene la malattia dominante continui ad infie

rire, è bene il notare che molti giornali hanno quasi

raddoppiato, per difetto di riscontri, il numero dei

morti annunziando che jer l'altro fu, solamente in

città, di 1200 ; nei tre giorni antecedenti i morti

erano valutati 284, 368, 500 con piccolo pericolo

d'inesattezza. - -

( Déb. )

Altra del 9 giugno.

– I medici del maresciallo Bugeaud hanno per

duto ogni speranza della sua guarnigione. Tuttavia

alle 4 e 112 sembrava che si notasse in lui qual

che miglioramento. Il presidente della Repubblica

si recò a visitarlo stamane. L'illustre soldato potè

ancora riconoscerlo ed esprimere la sua soddisfa

230Mle.

– Il cholèra infierisce da alcuni giorni a Parigi

con una estrema gravità. Il nuovo ministro al suo

piino entrare in funzioni, si preoccupò dell'epide

Inia che ha preso un carattere di pubblica cala

Inità. Egli visitò parecchi ospedali della capitale,

Iecando a malati parole di consolazione e verifi

cando co' suoi propri occhi se ricevevano tutte le

cure e i conforti che possono calmare e guarire i

ioro mali.

- Lunedì prossimo, 11 giugno, l'arcivescovo

di Parigi, accompagnato dal Capitolo Metropolita

no deve recarsi alla Chiesa di N. S. S. Genevieve

onde implorare la protezione divina per la cessa

zione dcll' eqidemia.

( Corrisp. )

Altra del 10 Giugno.

– Il maresciallo Bugeaud è morto stamane a 6

ore e 35 min. all'età di 64 anni e tre mesi.

- Il ministro di finanze Passy è gravemente in

disposto : dicono di cholera.

- (Mon. Tose.)

– Il signor Léon Faucher, ex ministro dello In

terno è testè partito per Eaux-Bonnes nei Pirinei.

– D. Miquel si è stabilito a Bexill, nelle vici

nanze di Hastings.

- - ( F. F. )

Altra del MA giugno.

– Oggi l'Assemblea nazionale gode della massi

ma tranquillità; i giardini ed i cortili sono occu

pati militarmente ma non si vedono truppe all'e

sterno,

Un quarto dopo mezzodì cominciò la seduta. Il

procurator generale Baroche dovea domandare l'au

torizzazione di procedere contro varii rappresentan

ti, fra i quali si citano Ledru-Rollin, Considerant,

Boichot, Ratthier. -

La popolazione è perfettamente tranquilla, e l'in

surrezione sembra decisivamente soffocata.

La cospirazione era conosciuta da tre giorni, e

quindi l'autorità potè prendere le opportune misure.

Le truppe attualmente a Parigi ascendano a qua

si 100 mila uomini fra i quali 48 squadroni di ca

.valleria.

Alcuni punti di Parigi sono occupati da forti di

staccamenti, le truppe del campo degli Invalidi

son consegnate.

- La guardia nazionale ruppe i torchi al Peuple,

all'Etaſette, e ad un altro giornale. Dei giornali

rossi non furono pubblicati oggi che il National e

il Crédit, gli altri ebbero apposti i sigilli alla porta

dei loro uſlicii.

– NParlasi nientemeno che di seicento mandati

d' arreso contro antichi rappresentanti socialisti, e

vari ufficiali della guardia nazionale.

– Furono praticate molte perquisizioni domici

liari. Si confiscarono car, e importanti, armi e mu

nizioni di guerra, alcune guardie nazionali della

prima legione andarono da Considérant per arre

starlo, -

– Si era sparsa la voce dell'arresto di Ledru

Rollin, di Boichot e di Ratthier; questa non si con

ferma; sembra invece che sieno fuggiti. Si osser

vava anzi all'Assemblea la berretta di Ratthier per

duta nella sua fuga. Si parla anzi dell'arresto di

quattro ufficiali superiori della guardia nazionale

Forastier, Pascal, Guimard e Arago. Quest'ultimo

pare anche sia stato colpito leggiermente alla testa

degli assembramenti che dirigeva.

– Per decreto del Presidente della Repubblica la

legione d'artiglieria della Guardia nazionale della

Senna è disciolta.

– Ieri il consiglio dei ministri stette adunato sino

all una del mattino nella chiesa nazionale.

– Credesi che lo stato d'assedio non durerà che

un mese. -

– Contro Changarnier furono diretti due colpi :

ma il Generale rimase illeso.

(Corr, Merc. )

Inghilterra
L'Ibernia che lasciò Boston il 23 , e Alifax il 26

dà notizie di nuova-York e di Boston fino al 23 ,

e di Washington e Filadelfia fino al 22. Non sonovi

nuove del Canadà, gli affari sono in statu quo fino

alla ricevuta della risposta del Governo al memo

riale inviatogli. La nuova-Orleans è rimasta quasi

sommersa, la scogliera è stata sorpassata, la città

era inondata e deserta – S. Luigi ha immensamente

sofferto per un incendio; il quale distrusse 418 case

e 15 battelli a vapore; la perdita non è minore

di 6 milioni di dollari.

Spagna
MADRID – 3 giugno

Il 31 maggio deve esser partito da Barcellona il

Soberano per raggiungere la squadra di spedizione.

( Heraldo )

Impero d'Austria
vsENNA – 4 giugno

Il Conte Zichy ultimo Governatore di Venezia,

che per aver ceduto quella Piazza era stato condan

nato dal Tribunale militare a otto anni di reclu

sione, essendo ricorso in appello, è stato da quel

Magistrato condannato a morte.

( Chronicle )

( F. Francf. )

Altra del 9 Giugno

S. M. l'Imperatore ha sanzionato l'organizzazione

giudiziaria della Boemia. -

– La voce che il F. M. Paskiewicz prenderà il

comando supremo delle armate riunite in Ungheria

guadagna sempre più consistenza. Il ritiro del ge

neral Haynau , di cui si va parlando, sarà, lo spe

riamo; una mera invenzione.

– Il corpo di Puchner è stanzionato a Czernjec

nella Valacchia. Cannoni e munizioni si trovano a

Kalafat , dirimpetto a Viddino.

( Wanderer )

– Il Lloyd di Vienna della sera del 9 ha da

Semlino in data 2 giugno la seguente"
notizia: ler l'altro passò per qui un ufficiale slavo

russo diretto come Corriere per liuma colla no

tizia come rileviamo, ch'ei reca al Bano, che i

Russi cioè sieno entrati in numero di 55,000 in

Orsova. Il Bano fece tosto pubblicare questa lieta

notizia in Ruma e nei contorni. Il Patriarca si re

cò a visitare il Bano a Ruma. Quest'ultimo si portò

ieri presso Sloncament oltre il Danubio , e que

st'oggi odesi di già un vivo cannoneggiamento da

uella parte.
q pa - - - - ( Osserv. Triest. )

Altra dell' 11 Giugno.

- Secondo la Presse di Vienna altra vitto

ria sarebbe stata riportata coutro a Bem presso

Temeswar. ll General Rocavina avea fatto una

sortita coraggiosa, ed avea completamente bat

tuto gl'insorgenti per modo, che il loro esercito

d'assedio è totalmente sbaragliato e disperso.

I fogli di Vienna dell'11 confermano la noti

zia della vittoria delle I. R. truppe contro ai ma

giari che aveano fatta una sortita dalla fortezza

di Portervaradino. Perczel portò in battaglia

12,000 uomini, rimanendo 5,000 di riserva

nella fortezza. Egli aveva l'intenzione di sbara

gliare il corpo d'assedio di Pertervaradino, d'im

padronirsi delle fortificate posizioni di Bucovitz,

Camntiz, e Karlovitz, e di tagliar fuori dal Sir

mio il Bano. Ei venne però sconfitto e respinto

su tutti i punti con gravissima perdita, per modo

che stretto oramai in quella fortezza, la sua

sorte è divenuta assai funesta. Le truppe confi

narie si batterono da leoni. Il Generale serbico

Knicanin ottenne l'ordine russo di S. Anna di

seconda classe in brillanti. Gli avamposti del Ba

no stanno a Besce e Neusatz.

- Gli equipaggi dei principi Michele e Costan

tino di Russia erano diretti per Presburgo ciocchè

aveva fatto credere che dovessero prender parte

alla guerra d'Ungheria. -

(Mon. Tosc.)

SEMLINO – 8 Giugno.

Dal teatro della guerra nel Sirmio è giunta

per istaffetta la seguente importante notizia:

S. E. il Bano e Comandante dell'armata me

ridionale ha pienamente battuto gl'insorgenti

Maggiari nelle vicinanze di Neusatz. Ne ha fatto

" cinque intiere compagnie, ed ha preso

oro 17 cannoni. Considerevole numero di morti

cuopre il campo. La nostra perdita fu in propor

zione, di poca entità. (Oss. Triest.)

TRIESTE – 14 Giugno.

Riceviamo in questo punto il seguente raggua

glio officiale :

MALGHERA 13 – ore 4 pomeridiane.

Questa mattina alle ore 6 incominciò il fuoco

contro Venezia e eontro la batteria sul ponte

della strada ferrata. Le nostre bombe arrivano a

Venezia e la batteria è già notevolmente danneg

giata. Il fuoco nemico non ci recò alcun danno

rilevante.

THURN, tenente-maresciallo.

(Oss. Triest.)

Germania

FRANCOFORTE – 7 Giugno

S. M. la regina di Grecia, accompagnata da S. A. R.

il granduca ereditario d'Oldenbourg, è giunta qui

da Vienna.

( Iourn. de Francf. )

- - ANBURGO – 5 Giugno.

Dopo avere ricevuti rinforzi i Prussiani attacca

rono e s'impadronirono nuovamente di Aahur.

Il 3 corr. ricominciò il bombardamento di Fe

dericia.

(Mon. Tosc.)

MONACO – 2 giugno

Il generale Luder fu nominato a ministro della

guerra in surrogazione del generale Lesuire, che

si è dimesso,

( Mon. Tot. )

Portogallo
S. M. Carl'Alberto, trovasi gravamente ammalato

in Oporto – parte per quella volta il vapore Min

tello per recare all'augusto personaggio i soccorsi di

cui abbisogna. -

L'istessa notizia viene confermata dal Popular di

Oporto.
po ( Rev: de Semp: )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIIELE ROTA

Uffiziale del 1.” Regg. Ussari

della Guardia Reale
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NAP0LI 24 GIUGNO

Or veramente pare che i così detti

liberali ne potessero deporre il pen

siere. E il vero caso di dire ad essi:

non ci pensate più l – L'ultima àn

cora , l' àncora della speranza si è

spezzata; il naviglio ha dovuto neces

sariamente sommergere. Che i flutti

no 'l lascino mai più riapparire !

Era vinta la Sicilia, della quale con

inique vedute si sperava impossibile o

almeno lontanissima la sommissione ,

e quel fomite di guerra colà accesa

benchè guerra civile, benchè guerra

che ogni buon cittadino, ogni fedel

suddito , che ogni onest'uomo infine

avrebbe dovuto far tutto il possibile

abbreviare , onde tornasse una volta

al suo legittimo Sovrano quella parte

di dominio che se ne era sediziosa

mente distaccata, quel fomite di guer

ra, dicevamo, serviva di occasione

di turbolenze, e dava speranza ad una

rea fazione – Che sperava essa que

st empia fazione? Sperava che l'Eser

cito napolitano toccasse dei rovesci ?

Sperava che la minor parte del Rea

me soggiogasse la maggiore? E chia

mano questo amor di patria? Ed è

con tali sentimenti che aspirano a quel

la libertà di cui si mostrarono e si

mostrano così indegni ? Onta e vitu

pero su d'essi ! -

Procediamo alla nostra rassegna.

E una grave lezione questa nostra

rassegna relrospettiva , delle crimino

se speranze che il partito agitatore

vide deluse. È utile metterla netta

mente in chiaro.

Abbiamo detto della Sicilia: passia

mo al Piemonte,

s

- -

m- -

La famosa guerra dell'Indipendenza

tanto strombettata, tanto suscitata nei

Parlamenti (beninteso da quelli che

dovevano andare a combattere: da quelli

che mettevano in azione il tanto co

nosciuto detto volgare: armiamoci ed

andate), la famosa guerra dell' In

dipendenza da cui si aspettavano non

monarchica o repubblicana che fosse,

sfumò con la disfatta di Novara, e con

la lezione che in tre giorni il Feld

Maresciallo Radetzhy diede ai ciancia

tori ed ai rodomonti che volevamo mar

ciare sovra Milano, per liberare la

schiava Lombardia ! – Non altrimenti

agivano i paladini e gli eroi della Ca

valleria, da Orlando fino all'eroe della

Mancia quando davano di volta per

liberare la bella dei loro pensieri dalle

catene di questo o quel mago, di que

sto o quel mostro. – La lezione data

a quei gridatori ebbe una specie di

controcolpo qui fra i partegiani delle

fusioni e dell'unione.

E fu la seconda.

Venne appresso la resa di Genova,

sulla quale si sperò, ma per dir così,

non s ebbe il tempo di sperar molto

a lungo. Seguì l' occupazione fatta

dagli austriaci d'Alessandria dappri

ma, indi fu messa al dovere Livor

no, altro covo di sediziosi e di schia

mazzatori. Livorno dovè chinar le spal

le innanzi all'aquila imperiale, che

veniva colà per far cessare quell'ora

mai soverchiante arroganza dei petu

lanti accoliti di Montanelli e Guerraz

zi, e per rimettere il Principe toscano

sul suo legittimo trono, donde aveva

dovuto allontanarsi , per risparmiar

forse delitti maggiori a quella ciurma

forsennata.

sappiamo quali fusioni, e qual unita,

-

E con la resa di Livorno , cadde

un'altra speranza.

Seguirono le elezioni francesi. E con

le elezioni francesi la continuazione

del ministero Barrot , che si voleva

ad ogni costo minare, solo perchè

cercava di mantenere l'ordine, di cui

tanto erano nemici i fautori del so

cialismo e del comunismo.

Altro rovescio per la causa dei no

stri esaltati.

Finalmente a tutti come ultimo col

po, come colpo di grazia è stata la

sedizione tentata a Parigi il 13 giu

gno, e soſfogata lo stesso giorno dalle

truppe e dalla guardia nazionale.

Questa era, come dicemmo più so

pra, l'àncora della speranza del par

tito del disordine – L àncora è ita

in fondo al mare. Vi resti. -

Si voleva fare una seconda edizione

del giugno 1848, e s'era scelto a tal

uopo il giugno del 1849 ! Ma non

tutti gli anni si rassomigliano, e gra

zie al cielo il 1849 è ben diverso

dal 1848 l -

Se ne persuadano dunque una volta

per sempre i rivoltuosi ovunque essi

siano , ed ovunque essi sperino. Se

ne persuadano. Il mondo vuol pace,

vuol ordine, vuol tranquillità, perchè

dalla pace, dall' ordine, dalla tran

quillità si può sperare il pubblico bene.

Dopo le ultime notizie, vogliamo

credere che non avremo mai più a ve

derci d'innanzi presuntuose e stolte

esigenze, che i tempi non comporta

no. Si lasci fare al governo che sa

quel che fa , e che è saggio, forte,

paterno e non vuole che la pubblica

felicità.
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Il Cavaliere de Hoéber Tenente Colonnello allo

Stato Maggiore di S. M. l'Imperatore d'Austria.

Il Capitano Barone de Stenlzseh del 4.º Reggi

mento Cavalleggieri Principe Windisch Gratz.

ll primo Tenente Carlo Frunzel del 22.º Reg

gimento d'Infanteria di Linea Principe ini,
delle Due Sicilie , giunsero a Gaeta la sera del

20 corrente mese per recare a S. S. le chiavi

di Ancona.

I medesimi Uffiziali, diunita a S. E. il Te

mente Generale Principe di Satriano il mattino

del 23 giunsero in Napoli sul nostro vapore da

guerra lo Stromboli; e la sera del detto giorno

si compiacquero intervenire alla Casina Militare

con S. E. il Ministro d'Austria presso la nostra

Corte , ove furono accolti da nostri Uffiziali con

quella cordialità e con quel riguardi meritamente

devuti a sì valorosi e distinti Militari.

Stato Pontificio

Ieri sull'inclinare del giorno le truppe Romane

divise in due Colonne fecero una sortita fuori la

Porta del Popolo. Circa le ore 8 circolavano voci

che le medesime avessero battuto i Francesi, e fat

tine 1500 prigionieri. Però questi non si videro,

ed invece alle 8 112 si requisivano vetture, e si

mandavano ambulanze, quali ritornarono con molti

feriti. Sembra che sicuramente il vantaggio fosse

dei Francesi, i quali terminata la zuffa formarono

un Fortino sul Ponte Molle e vi posero tre pezzi

di Artiglieria di grosso calibro. La deliziosa Villa

Massani ove ebbe luogo il combattimento, fu to

talmente incendiata e distrutta. Durante la notte un

vivissimo fuoco di moschetti e cannoni venne , a

preferenza di tutti i giorni scorsi, alimentato da

amendue le parti sulle alture del Gianicolo ove i

Francesi già fecero crollare lungo tratto delle mura

Barberiniane circa il mezzo tra le Porte Portese,

e S. Pancrazio. Circa le ore sei il cannoneggiamento

è divenuto anche più forte: pare che allora i Fran

cesi abbiano tentata la scalata, ma che le truppe

Romane li abbiano respinti con la moschetteria.

Tuttora (3 pom.) il cannone prosegue a tuonare

sempre sul Gianicolo. Molti sono i danni di già ca

gionati in città dalle bombe e palle che vanno con

tinuamente cadendo. Il Palazzo della Cancelleria ove

è l'Assemblea è stato danneggiato non poco, tanto

che questa mane sembra che i Deputati non vi siano

voluti riunire. ( Mon. Tosc. )

BOLOGNA – 15 giugno.

– È piaciuto a Sua Eccellenza Reverendissima

Monsignor G. Bedini, Commissario Pontificio Straor

dinario per le Legazioni , di promuovere il mag

giore cavaliere Carlo Paveni dei Carabinieri Pon

tifici, al grado di effettivo tenente-colonnello ,

conservandolo al comando interino del secondo Reg

gimento residente in Bologna, in vista degli ono

rati, fedeli ed utili servigi prestati durante la lun

ga sua carriera militare.

(Gazz. di Bol. )

CIVITAVECCHIA 2t giugno.

Avrete inteso la rivoluzione che volevasi tende

re a Parigi in favore della Repubblica Romana?

la quale avea spedito nella Capitale della Fran

cia espressamente il sig. Accedesi con un milio

ne di scudi Romani, onde realizzarla? Bravi si

gnori Repubblicani Romani ! Questa volta però

avete fatto fiasco. l ! -

I Francesi non si illudono con i milioni, come

altri con altrettanti milioni di Carta!!!

( Nostra corr. )

– Da fonte degna di fede riceviamo i seguenti

Yagguagli intorno l'assedio d'Ancona:

Tutte le posizioni fuori d'Ancona, fino a 100 passi

circa dal castello sono prese ed occupate dalle I.

R. truppe. -

Finora però nè la città nè il castello furono co

Stantemente bombardati,

Dopo aver impedito il corso di parecchi acque

dotti che mettono capo alla città , questa soffre

grande penuria d'acqua, nonchè di altri viveri.

Dicesi però che il castello sia sufficientemente for

mito di vettovaglie e di munizioni.

Zambeccari minacciò bombardare la città, qua

lora parli di resa.

Il 12 corrente la guarnigione d'Ancona, nel nu

mero di 1000 uomini, fece una sortita, ma fu re

spinta da un battaglione Hohenlohe alla baionetta

senza che questo tirasse neppure un colpo di fucile.

In tale circostanza il battaglione summentovato ebbe

una perdita di 5 morti e 17 feriti; quella del ne

mico però ascese per lo meno al doppio.

L'11 corrente, una colonna mobile, composta di

5 compagnie e 4 batterie di razzi, si recò passando

da Colle Ameno verso Urbino, ove andava girando

la schiera d'insorgenti di Pianciani, composta di

800 uomini circa, e voleva far nascere una solle

vazione generale a favore del repubblicani. Pian

ciani non attese l'arrivo di questa colonna , ma la

sua turba d'insorgenti si disperse da ogni parte nei

monti. ( Oss, Triest. )

T0Scana

FIRENZE – f8 giugno.

– La Magistratura Civica di Firenze ha con sua

deliberazione del 12 corrente stabilito che le feste

profane, con cui era solita celebrare la solennità

del Santo Protettore di questa Capitale siano dila

zionate al non lontano momento in cui la Popola

zione Toscana esulterà pel ritorno del suo amato

Principe.

( Mon. Tese.

ORDINE DEL GIORNO

Informato il Governo che nell' isola di Monte

cristo fossero rifugiati dei malvagi imputati di furto

e di assassinio a danno del padrone Tabarotto di

Lerici Comandante il navicello N. S. delle Vigne,

spedì a quella volta il vapore il Giglio comandato

dal tenente di fregata Cavaliere Carlo Martellini

con a bordo un Distaccamento di Cacciatori del 4.”

Reggimento comandato dal Tenente Catelli.

Senza entrare nei particolari della spedizione,

accenneremo che per essa siamo venuti in possesso

di tre malfattori, di molte merci e di oggetti i

quali serviranno a costare il loro delitto.

Questo felice risultato si deve alla intelligenza

molta con cui la spedizione fu condotta dal Cava

liere Martellini, al coraggio e attività del Tenente

Catelli, e chirurgo Piazza , alla perizia e zelo

dello scrivano Misuri e Piloto Deisto, non che

alla solerzia e destrezza dell'equipaggio tutto e dei

Cacciatori.

Ci gode l'animo nel tributare a nome del Go

verno le meritate lodi.

Possa il nobile esempio servire di stimolo a tutti

i militari onde compiere con onore, energia e co

raggio le commissioni loro affidate.

13 giugno 1849.
Il Ministro della Guerra

- DE LAUGIER

– Il Cav. Colonnello Giacomo Belluomini è no

minato Capo dello Stato Maggiore con il trattamento

annesso all'attuale suo grado di Colonnello di Fan

teria. -

– Il Progetto per la istituzione di una Compa

gnia di correzione, e di una disciplina, emendato

dalla Commissione del Consiglio generale dei De

putati nella seduta del 5 di febbraio decorso , e

posto in vigore con Decreto del Governo provviso

rio dei 10 del mese medesimo, resta approvato ,

salve alcune modificazioni suggerite dall'esperienza

al paragrafo primo dell'Art. 17 ed all'Art. 18, che

saranno così concepiti :

Art. 17 paragr. 1. « Le Compagnie provviso

rie saranno giornalmente esercitate quattro ore alla

Scuola del soldato e del plotone, due al mattino,

e due alla sera; salvo il sabato che sarà destinato

alla nettezza del vestiario e delle armi, ed alla let

tura dei Regolamenti e del Codice penale militare ».

Art. 18. Nella Compagnia di disciplina non che

in quella di correzione verrà applicata la pena della

palla al piede. »

Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento

della Guerra è incaricato dell'esecuzione del pre

sente Decreto.

Dato in Napoli li 14 giugno 1849.

LEOPOLDO.

Il Ministro Segretario di Stato

pel Dipartimento della Guerra.

DE LAUGIER.

Art. 1. Tutti gl'individui della già Guardia mu

nicipale tuttora esistenti al Corpo ma non ancora

riammessi restano congedati col giorno 21 corrente

accordando loro, quando abbiano depositato l'arma

mento ed il vestiario, una gratificazione di lire

dieci a testa e due giorni di paga del respettivo

grado.

Art. 2. Coloro tra essi i quali abbiano i requi

siti prescritti dal Regolamento del 5 gennaio 1849

potranno essere ammessi nella Guardia di pubblica

sicurezza che ora si riorganizza.

Art. 3. Le loro domande ed i titoli per l'ammis

sione di cui sopra dovranno essere presentate diret

lamente o col mezzo dei giusdicenti locali non al

Ministero della Guerra, ma alla Commissione in

caricata della riorganizzazione del Corpo in discorso.

Firenze li 17 giugno 1849. -

DE LAUGIER.

Altra del 19 giugno.

ORDINE DEL GIORNO.

Lo zelo spiegato dalla 2. Compagnia del 1 Bat

taglione dei Cacciatori Volontari di Costa da due

anni a questa parte nei quali è stata pressochè con

tinuamente in servizio, non può essere passato in

silenzio. Importanti uffici le sono stati commessi a

Camaiore, a Lucca , alla Frontiera , e sempre è

riuscita maggiore della aspettativa, fedele ai suoi

giuramenti, al regime costituzionale e al bene del

paese sinceramente devota, e soprattutto si conob

be nel decorso febbraio. Imperò il Ministero della

Guerra le attesta la sua piena soddisfazione.

Firenze li 19 giugno 1849. -

Il Capo dello Stato magg. gener

G. BELLUOMINI.

(Mon. Tosc. )

LUCCA – 16 giugno.

Questa mattina è giunto qui un battaglione di

Granatieri proveniente da Pistoia, il quale dopo

poche ore ha proseguito il suo cammino per Pot

toferraio ( Riforma.

LIVORNO

DISPACCIO TELEGRAFICO

Livorno li 14 giugno 1849, ore 11 pom.

Il Regio Delegato straordinario, a S. E. il Presi

dente del Consiglio dei Ministri.

In questo momento, a ore dieci di sera, rientra

in Porto il Vapore Toscano, Il Giglio, da me in

viato con sufficiente forza militare all'Isola di Mon

te-Cristo, in traccia dei Corsari , che predarono il

Navicello Sardo, la Madonna delle Vigne, ed uc

cisero l'equipaggio. Il Capitano Martellini ha colà

reperiti , e arrestati in una grotta tre dei Pirati,

che credonsi lombardi, recuperando anche la mag

gior parte delle merci predate. Si va preparando il

rapporto dettagliato per domani con altri ragguagli.

( Mon. Tos. )

Piemonte

TORINO – 14 giugno.

– Ieri tornarono in questa città il ministro del

l'interno ed il generale Dabormida dalla loro gita

in Milano: la cagione di questo viaggio fu per ot

tenere spiegazione e riparazione di un fatto che al

tamente commosse la città di Novara in questi ul

timi giorni, il quale già ebbimo ad annunziare ;

l'arresto cioè ed il giudizio statario per parte delle

autorità militari austriache contro un giovine li

braio Triulzi , accusato di subordinazione alla di

serzione, è stato condannato ad otto anni di ferri.

Giunti in Novara il ministro ed il generale Dabor

mida ricevettero una deputazione della città, e nella

notte partirono per Milano.

(Saggiatore. ]

Altra del 15 giugno

Siamo lieti di annunziare che Sua Maestà, affran

cata dal male che La gravò , è entrata nella desi

derata convalescenza, d'altro non essendo più d'or

innanzi bisogno fuorchè dei riguardi igienici indi

spensabili a chi si leva da acuta, dolorosa, lunga

e pericolosa malattia.
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Manca, ciò stante, lo scopo d'ulteriori pubblica

zioni in proposito.

- ( Gaz. Piem. )

Ducato di Modena

monENA – 15 giugno.

Nella mattina di domenica 10 corr. giugno le

RR. Truppe Estensi della guarnigione di Modena

convennero ad una parata di chiesa, alla quale

presero parte anche due compagnie dell' I. R. reg

gimento Prohaska e 400 uomini della milizia di

riserva delle ville suburbane, di quelle stesse che

sotto il maggiore austriaco Lendvay si offersero e

concorsero spontaneamente a prestare servizio nello

scorso marzo allorquando scarseggiava di forze la

città.

La funzione ebbe luogo alle ore 7 antem. nel

piazzale e tempio di Sant'Agostino.

S. A. R. l'augusto nostro Sovrano si compiacque

intervenirvi , e percorse le file delle Truppe Im

periali ed Estensi, assistette alla messa militare,

dopo della quale , in mezzo al quadrato formato

dalle Truppe stesse, volle fregiare di propria mano

delle medaglie di fedeltà sei dei dieci sottofliciali

e soldati ( quattro essendo assenti ) a cui in ante

cedenza erasi degnato di assegnarle per essersi di

stinti con atti di valore e belle azioni militari nel

le spedizioni di Massa e Livorno; cioè ai tre gra

natieri del reggimento di linea Giovanni Marchi,

Giuseppe Marani e Luigi Corradini, ai tre comuni

Giulio Rossi, Emilio Pedroni, Ferdinando Giusti,

che si distinsero nei fatti di Cesarano e Fosdinovo,

al caporale Manicardi d'artiglieria ed ai tre pio

nieri Davide Montanari, Gaetano Cavazzuti, Ercole

Manzini, per tratti di valore nella presa di Li

vOrn0,

Erasi l'A. S. R. , oltre di questi , degnata di

decorare in antecedenza anche altri cinque indivi

dui , cioè il comune Rossi 2° distintosi in uno scon

tro al Cerreto, il sotto caporale Anceschi di arti

glieria, il caporale conte Poggi dei pionieri , il

maresciallo d'alloggio Zazzini dei dragoni ed il

sergente dei granatieri Giovanni Vandelli per tratti

di valore sotto Livorno; e questi ultimi quattro

avevano già ottenuta la medaglia d'onore austriaca

dal generale di cavalleria barone d'Aspre in Li

vorno stesso.

Dopo la funzione, le Truppe Imperiali ed E

stensi sfilarono in bella tenuta davanti l'A. S. R.

a cui alzavano animatissimi evviva di mano in

mano che le passavano davanti.

( Mess. )

Francia

PARIGI – 10 giugno.

– Il Presidente della Repubblica usando del di

ritto conferitogli dall' art. 99 della Costituzione, e

udito il Consiglio dei ministri, decretò che l'esame

degli atti del sig. Lesseps relativi alla missione sta

tagli affidata in Italia, sarebbe deferito al Consi

glio di Stato e la relazione resa pubblica.

Oggi poi, siccome avea annunziato il ministro

dell'interno, vari dispacci furono pubblicati dalla

Patrie; essi sono i primi documenti del processo

che l'Assemblea e la Francia sembrano voler fare

al Ministero.

- Il sig. di Lesseps si presentò per tre volte dal

Presidente della Repubblica senza essere mai rice

vuto. Alla terza volta Lesseps disse all'ufficiale di

servizio: direte al principe che quando aveva bi

sogno di me ebbe il tempo per ricevermi, ora. . .

Ma soggiungerete che io non verrò all'Eliseo che

dietro invito officiale del capo del mio dipartimento.

(Semaphore. )

Attra dell'11 giugno.

- Si da per certo che Drouin de Luyis non ha

voluto accettare la carica di Ministro di Francia

a Madrid - che il nuovo gabinetto gli aveva of
ferto.

- I due inviati straordinari di Baden e del Pa

latinato, non hanno ottenuto udienza dal Presidente

della Repubblica, come ancora il Ministro degli af
fari Esteri ha rifiutato di riceverli.

( Nouv. )

- Il sig. Proudhon ha ottenuto l'autorizzazione

di passare in uno stabilimento sanitario (Maison de

Santé) i tre anni di carcerazione a cui è stato con

dannato dalle Corte di assisi della Senna. Questa

autorizzazione gli è stata concessa , dicesi , sopra

certificati de'medici più onorevoli.

Quantunque avessimo riportate notizie posteriori

sugli avvenimenti di Francia, crediamo util cosa in

serire le seguenti, perchè meglio si conoscano i fatti.

Altra del 12 giugno

– Il dì 11 ebbero luogo nell'Assemblea le inter

pellazioni per parte del sig. Ledru-Rollin sugli af

fari di Roma. Ci limitiamo ad accennare colla Cro

naca Parlamentare che il discorso del sig. Odilon

Barrot pronunziato con profonda convinzione ha pro

dotto una impressione vivissima su tutta l'Assem

blea, e fu seguito da una lunga interruzione.

Il sig. Odilon-Barrot ricevette le congratulazioni

di un gran numero di membri dell'Assemblea. Il

sig. Ledru-Rollin saliva quindi alla tribuna per la

seconda volta alla partenza del Corriere.

Abbiamo già conosciuto da due giorni per mezzo

di dispaccio telegrafico del dì 11 a ore 6 112 di sera

qual fu l'esito delle interpellazioni. Aggiungiamo

secondo la Corrispondenza, che alle ore 4 1 14 la

folla era alquanto più fitta ed animata nei dintorni

dell'Assemblea , che nol fosse alle ore 3. La facciata

della Camera che prospetta sul ponte della Concor

dia era guardata da militari e da guardie nazio

nali : alla porta che mette sulla piazza Bourgogne

stavano due lancieri e due file di fanti. Vari grup

pi, dice il corrispondente, si formano, qual più

qual meno vivaci: veggo intorno qualcuna di quelle

facce sinistre che non compaiono che in giorni di

rivoluzione. Odo in gruppo una contesa fra una

guardia nazionale ed una blouse : queste parole giun

gono a me: On ne sait a qui se fler . . . . . . in ge

nerale però la piazza non offre sintomo di inquie

tudine. Io spero che la giornata passerà senza che

disgrazie abbiano ad accadere. Se domani ci sarà

alcuna cosa degna d'essere ricordata , le scriverò.

Il dì 12 a ore 7 112 di sera spedivasi ai Dipar

timenti un Dispaccio Telegrafico di queste poche

parole :

» Parigi gode della più perfeta tranquill tà.

( F. Fr. )

MARSIGLIA – 12 giugno.

È arrivata questa mattina nella nostra città una

bella batteria del 14.º reggimento artiglieria, che

venne imbarcata nel giorno a bordo delle fregate

a vapore Montezuma e il Cristophe Colomb. Una

trentina d'uſficiali di sanità arrivati avantieri a To

lone coll'ordine di avviarsi all'armata d'Italia, hanno

egualmente preso passaggio su questi due legni, e

alla sera fecero vela per Civitavecchia.

(Sémaphore. )

TOLONE – 15 giugno.

L'ammiraglio Casy pubblicò a Tolone un affisso

invitando gli operai a rimanersi tranquilli in tanto

scompiglio, perchè egli di concerto colle autorità ci

vili e militari si porrebbe alla testa per reprimere

ogni attentato all'ordine pubblico. Fa pure loro noto

che il vice-ammiraglio Baudin è richiamato colla

sua flotta a Tolone onde prestar l'opera sua se fosse

necessaria. -

I vascelli l'Iena, l'Inflexible e il Jupiter sono rien

trati nella rada di Tolone, il giorno 15.
v - - . (Corr. Merc.)

PERPIGNANO – 10 giugno.

S. M. la Regina di Spagna volendo compensare

i servigi resi dalle autorità di questo dipartimento,

per aver stabilito l'ordine e la sicurezza della Ca

talogna – ha inviato, per mezzo del Consultore Ga

nerale di Spagna Tovar, il gran cordone di isabella

la Cattolica al Generale comandante la 9.“ divisio

ne Lasborde, la commenda di Carlo III al Prefetto

dei Pirinei-Orientali Dubessey e la commenda d'Isa

bella al Colonnello dello Stato Maggiore in Perpi

gnano Couyou.

Inghilterra

Il Morning Post del 4 corr. giugno inserisce un

autografo di Carlo Luigi conte di Montemolin (Car

lo VI ) scritto al marchese di Villafranca, in cui

si negano le trattative supposte fra lo stesso Conte

ed il Governo di Madrid. Un'altra lettera del 3 cor

( Nouv. )

rente indirizzata dal marchese di Villafranca al Ti

mes, smentisce la notizia di un preteso matrimonio

del ridetto Principe. ( Messag. )

Spagna
MADRID – 6 giugno.

L'invio di una seconda spedizione in Italia pa

re cosa risoluta. I battaglioni che devono compor

re questa seconda spedizione, sono in marcia per

Barcellona, che sarà ancora il porto di sbarco

Essa si comporrà presso a poco d'altrettanta for

za della prima. Si ignora il nome del generale

in capo. ( Patria. )

Altra dell' 8 gingno.

Dicesi che la spedizione destinata per l'Italia sarà

rafforzata : le notizie delle provincie , e sopratutto

della Catalogna, essendo soddisfacentissime, la forza

della spedizione sarà portata a 8,000 uomini.

( Gaz. Ticin. )

Secondo il Fomento di Barcellona, una commis

sione di architetti è stata incaricata di esaminarla

frontiera, indicarne i punti praticabili, per farli

occupare da distaccamenti fissi , aiutati da qualche

colonna mobile, ed impedir per tal modo, che nuove

bande di ribelli penetrino nella Spagna e ridestino

la guerra civile. - -

( Istr. del Pop. -

Impero d'Austria
VIENNA – 7 giugno.

– Ieri alle ore 4 pomeridiane è partito da qui

per Presburgo su di un bastimento a vapore Sua

Altezza il sig. ministro presidente T. M. principe

di Schwarzenberg, accompagnato dal sig. ministro

della guerra conte di Gyulai e dal ministro della

giustizia e dell' interno Alessandro Boch , questa

mattina però alle ore 9 tutti e tre erano già qui

di ritorno. (Mon. Tosc.)

– Il Wanderer d'oggi annunzia, gli avamposti

maggiari ed austriaci giacere gli uni rimpetto agli

altri fra Wieselberg e Gochstrass in tanta vicinanza

da attendersi da un momento all'altro un combat

timento.

( Istrut. del Pop. J

– Si aspetta da un giorno all'altro l'ingresso dei

Russi nei comitati di Schasosch e di Zips. L'avan

guardia di Dembinski, forte di 5000 uomini, ha

stabilito dei trinceramenti a Demete, sulla via che

conduce per Dukla in Ungheria a tre leghe da Epe

ries. Dicono che entreranno in Ungheria per le go

le di Dukla 30,000 russi uniti alle truppe austria

che, sotto il comando del General Barko, e che il

Maresciallo Paskewitz dirigerà l'attacco in persona.

( G. Fr. )

Altra dell' 19 giugno.

– La camera di commercio di Vienna domandò

al ministro di finanze di istituire immediatamente

una commissione per provvedere alla deprezzazio

ne della carta monetata, e all'enorme agio del

l'argento. Il ministro riconobbe l'urgenza della

domanda , ed accertò la deputazione di por mano

e tosto ad energiche misure.

( Tel. della Sera)

La Gazzetta di Vienna del 9 reca gli autografi

sovrani circa alla nomina del Barone di Geringer

a commissario plenipotenziario imperiale per l'am

ministrazione Civile in Ungheria, posto a lato del

Generale in capo Barone di Hayman. La stessa

Gazzetta aununcia pur troppo la ricomparsa del

Cholera Morbus nella Capitale. Dai primi di mag

gio al 7 giugno ne furono colpiti negli Ospedali

militari 316 individui, dei quali 134 risanarano,

147 morirono, e 35 trovansi ancora in cura. Del

Ceto Civile caddero malati dal 25 maggio in poi

83 individui, dei quali 35 morti , 10 risanati e

38 ancor in cura, Quel foglio officiale pubblica

un' istruzione sulle misure di precauzione contro

il Cholera. -

( F. RR. )

– Secondo la Presse non era ancora sicuro chi

sarebbe stato il comandante in capo dell'esercito

contro gli Ungheresi; chi dice il maresciallo Ra

detzky che è ad un tempo anche maresciallo russo,

altri il principe Paskewitsch.

Altra del 17 giugno

La Duchessa di Angoulême è qui giunta da Linz

- Secondo la Presse, il gran principe Costan
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tino e il gran principe Michele sono già arrivati a

Schönbrunn. ( Telegrafo )

Altra del 13 giugno

– La Presse riferisce: A tenore di notizie degne

di fede le nostre truppe si sarebbero avanzate il 7

corrente a Hochstrass. Gli avamposti ungheresi si

sono ritirati sino a 100 passi dinanzi a Raab.

– Quest'oggi narrasi di già, che i nostri abbiano

occupato quest'ultima ctità, nella quale combatteva

certo Oltemberg, già capitano degli Usseri , e at

tualmente colonnello dei ribelli.

– Il Lloyd della sera del 12 dice: Alla Borsa cir

colava la voce di una importante vittoria riportata

dalle I. R. truppe presso Sillein contro gl'insorgenti.

- Il Bollettino litografato riferisce quanto segue:

È qui giunto, come credesi, con una missione

speciale, il Principe Luitpoldo di Baviera.

( Oss. Triest. )

– Il gen. Schilck era giunto a Presburgo ov'e

rano convenuti il presidente del Consiglio, il nuovo

ministro della guerra con Gyulai, e il commissario

civile or nominato per l'Ungheria bar. Geringer.

– Secondo la Süd-Sl-Zeit. al 4 corrente è avve

nuta una sanguinosa battaglia dinanzi a Pietrowa

radino fra gl'Imperiali e gli Ungheresi che avevano

fatto una sortita dalla fortezza, colla peggio di que

sti ultimi. ( Telegrafo. J

TRIESTE – 15 giugno

Una lettera privata da Mestre del 13 corr. reca

l'arrivo di S. E. il Feld-maresciallo conte Radetzky

in quel Quartier generale. Il maresciallo, secon

dando i suoi sentimenti di umanità e per evitare ro

vine e spargimento di sangue, avrebbe inviato un

parlamentario per offrire ai Veneziani amnistia ge

nerale e conservazione della milizia civica. Anche

tale generosa offerta sarebbe stata rifiutata.

PRAGA – 7 giugno.

Quest'oggi venne proibita per ordinedel coman

dante generale Conte Kheveliuller l'ulteriore pub

blicazione del Marodny Noviny ; dice esservi

causa un articolo sulla posizione dell'aristocrazia

maggiara in faccia al governo austriaco.

- ( Mon. Tos. )

MYSLOWITZ – 8 giugno.

Oggi sono arrivati a Gracovia 120 serbi, nove

carrozze e più di 200 cavalli del principe Paske

“vitsch. Il giorno dell'arrivo del principe non è

ancora stabilito, (Gazz. di Bresl. )

GRATZ – 11 giugno.

L'Arciduca Guglielmo è passato ieri per qui di

retto per Vienna. Il Governatore inglese di Corfù

è pure ieri qui giunto.

- INSBRUCM – 10 giugno.

giungerà qui S.A. I. R. l'Arciduca

- ( 0. T. )

Questa sera

Ranieri.

BOLZANO – 6 giugno.

Giunse d'Italia una divisione di Cavalleggieri con

alcuue compagnie dei fanti Wellington. Si aspet

tano altri cavalleggieri e i fanti Lodovico.

- ( Mon. Tos. )

BRUNN – 8 giugno.

A quanto ci vien riferito da buona fonte, tutte

le guarnigioni della Boemia e della Moravia avreb

bero a tenersi pronte alla marcia tutt'al più tardi

iino al 10 o 12 corrente onde rafforzare in caso di

bisogno l'armata imperiale d'Ungheria.

Il servizio di guarnigione verrebbe assunto dalle

guardie nazionali, per quanto ciò sia loro possibi

'le. Sembra però che ne saranno dispensate , im

perciocchè trovasi avviato a questa parte un altro

corpo d'armata russo di circa 70,000 uomini che

- ha da servire di riserva a mantenere per intanto

il servizio di guarnigione dovuuque sia necessario.

Sono già prese tutte le misure nell'acquartieramen

io e per la sussistenza di questo corpo d'armata.

AMBURGo – 8 giugno.

Si assicurava alla Borsa che alcuni banchieri in

glesi hanno offertò di anticipare al Governo austria

- co , sollo la garanzia della Russia, due milioni e

mezzo di lire sterline, ossia 625 milioni di franchi.

( G. di Fr. )

sEMLINo – 30 maggio.

– La Gaz. di Agram reca : Semlino trovasi an

cora in mezzo al giubilo ed all'entusiasmo. Il ca

valleresco Bano ci fece all'imprevisto una sorpresa

giungendo quì alle ore 1 112 pomeridiane. La di

sposizione d'animo della popolazione che negli ul

timi giorni s'era fatta trista in seguito alle nume

sose vittime del cholera , animossi tutt' ad un

tratto, ogni cosa fu dimenticata , ed ognuno s'ar

mava e s'adornava alla meglio per quanto lo com

portasse la fretta , onde essere il primo a cui riu

scisse a recare i suoi omaggi all'uomo dell'epoca

attuale. Il Bano entrò a Semlino in perfetto silen

zio, smontando presso il G. M. Maierhofer, e re

candosi tosto a pranzo dal Patriarca. Colla prestezza

del lampo tutta Semlino era in allarme, e la stam

pa mandava dovunque gli avvisi onde invitare tutti

a recarsi all' Hotel de Ville per salutare il Bano.

Una innumerevole massa di popolo trovavasi frat

tanto dinanzi all'abitazione del Patriarca , atten

dendo ansiosa l'istante in cui gli venisse consesso

di poter dare sfogo alla silenziosa sua gioia.

Verso le ore 4 il Bano ed il suo seguito reca

vansi in mezzo alle acclamazioni del popolo alla

volta del palazzo comunale, onde visitare il con

siglio municipale e ringraziarlo per la deputazione

che gli era stata inviata a Roma ad istigazione del

Patriarca. Ella conosce la magica forza delle pa

role del Bano; schiette, semplici e gravi ad un

tempo, non fallirono di raggiungere il solito sco

po, e ci convinsero nuovamente dell'abnegazione

del Bano pel suo monarca , pel suo popolo, e della

cura che egli si dà per conservare l'integrità della

monarchia. Il sig. Haris prese quindi la parola ,

onde esprimere in breve, ma con energici detti,

i sentimenti di gratitudine e di entusiasmo del po

polo serbico. Il nostro ospite illustre recossi quindi

presso il comando militare onde ricevere ivi l'uffi

cialità e gli impiegati militari. La musica militare

che s'era appostata dinanzi a quel palazzo intuonò

l'inno nazionale. I consoli generali della Granbre

tagna e della Russia, il conte Fontblanque ed il

colonnello Danilevsky non mancarono di portarsi

da Belgrado a Semlino in pieno uniforme. Verso

le ore 7 l'illustre ospite ci abbandonò nuovamente,

dopo aver dette parole di conforto a più d'un sup

plicante; egli partì accompagnato da clamorosi sa

luti di commiato recatigli dagli abitanti di Sem

lino, che furono felicitati , pur troppo, per breve

tempo soltanto,
-

L'orizzonte politico per nulla si è cangiato; spe

riamo che dopo la venuta del Bano il Patriarca

vorrà pubblicare ufficialmente la costituzione del 4

marzo. I Turchi , nostri vicini, passano di perfetta

armonia coi ribelli di Pangsova, e fanno i migliori

affari vendendo ad essi le loro merci. Il coman

dante di Versec è il famigerato Hauk , conosciuto

da Vienna , ex-ufficiale dell'i. r. armata; a Pan

gsova è comandante il colonnello Kollmann. Teme

suar avrebbe ad esser bombardata ed il tenente

maresciallo Rucavina avrebbe risposto ai cittadini

che lo supplicarono voler risparmiare la bella cit

tà , che prima andrà in fiamme il suo fazzoletto

nella propria saccoccia di quello che la città avesse

da capitolare.

( 0. T. )

Germania

FRANCFoRT – 6 Giugno.

Ier l'altro una Deputazione di cittadini di Franc

fort presentò a S. A. I. l' Arciduca Vicario del

l'Impero parecchi Indirizzi nei quali vien pregato

a voler rimanere al suo posto anche nelle circo

stanze più difficili finchè una definitiva Costituzio

ne per l'Alemagna non sia stata adottata. L'Arci

duca vivamente commosso promesse decisamente di

non abbandonare il suo posto. « Conosco ( disse )

tutte le difficoltà della mia posizione, ma ho an

che il coraggio di affrontare tutti i pericoli, e de

sidero che la parola Paura sia cancellata dal vo

cabolario della Lingua tedesca. »

Stamattina alle sei l'Arciduca Vicario ha passato

in rivista sulla gran Piazza in riva al Meno, tutte

le truppe della nostra Guarnigione composta di

Un battaglione e mezzo d'Austriaci,

Un reggimento d'infanteria prussiana,

Un battaglione d'infanteria dell'Assia Elettorale,

Un battaglione di linea di Francfort.

Tre squadroni di dragoni di Mecklenburgo,

E una divisione d'artiglieria, composta di pezzi

austriaci, prussiani, e meclemburghesi, e d'un

obizzo.
-

- (Mon. Tosc.)

Altra del 11 giugno.

Il luogotenente generale prussiano Conte di Grö

ben è qui arrivato; e poco dopo entrarono in que

sta città l'8.° reggimento di corazzieri prussiani,

il 31.º della Aandwehr, un battaglione di linea, e

parecchie batterie di artiglieria, fra le quali si tro

vano pezzi da 12. -

S. A. R. il Principe di Prussia è qui aspettato

domani.
-

BADEN – 8 giugno.

Il governo provvisorio dichiara in un decreto

del 5 giugno, che i continui tentativi reaziona

ri, come rifiuto delle imposte, eccitamento ai

militari a disobbedire ec., lo hanno indotto a di

chiarare il paese tutto in istato d'assedio dai con

ſini assiani sino al Murg, compreso il distretto

di Radstadt; chiunque" sparge notizie al

larmanti, si oppone al governo, od eccita al

l' opposizione o specialmente incita gli armati a

disobbedire sarà trattato come prigioniero di guer

ra e secondo le circostanze giudicato militarmen

te. Il ministro è autorizzato a proclamare il giu

dizio statario. In fatti questo giudizio fu procla

mato con notificazione del 6, datata dal quartier

generale di Heidelberg. (G. di Fr. )

DANIMARCA– 4 giugno.

– La Riforma Tedesca contiene il seguente do

Cumento :

« Il ministro della guerra di Danimarca fu in

formato eſſicialmente, che la prima divisione della

flotta russa , stazionata a Revel sotto il comando

dell'ammiraglio Lazareff, arriverà fra poco per

stazionarsi nel gran Belt e nelle acque vicine, a

prender posizione in faccia al nemico, e prestate

alla nostra armata l'assistenza conforme alle istru

zioni di cui è munito il suddetto ammiraglio La

zareff.

« In conseguenza le autorità dell'isola di Fionia

e del Jutland sono invitate a ricevere eolla più

grande deferenza gli equipaggi di questa squadra,

ed a prestar loro tutti i soccorsi che sono in loro

potere. »

Il detto giornale aggiunge che la venuta di que

sta flotta non ha altro scopo che d'osservare gli

avvenimenti ed impedire l'intervento della Svezia

e Norvegia.

ll Times aggiunge a questa notizia, che a Co

penaghen si faceano dei preparativi pel ricevi

mento d' un personaggio importante. Gli uni dice

vano essere atteso il duca di Leuchtemberg, pre

sunto erede della corona danese ; altri che fosse il

gran duca Costantino, comandante in capo la squa

dra russa.
-

BERLINO – 5 Giugno.

– S. M. il Re di Prussia ha conferito al feld

maresciallo Radetzky l'ordine dell'Aquila nera in

brillanti, e quello il" rossa di prima clas:

se. S. A. I. lt. l'Arciduca Alberto ricevette da lui
l'ordine del merito militare. Il tenenti marescialli

Hess e Schonhals, quello dell'Aquila rossa.

(FF. di Vienna.

NOSTRA PRIVATA CORRISPONDENZA

A N. R. in Brindisi – Si è ottenuto ?

A A. R. in Sessa – Il giornale che ne parla è

quello di ieri, non quello di giovedì, come si sup

pose.

A. G. Z. in Chieti – Va bene.

A F. A. C. in Rapolla – Procurerò di servirvi in

parte se non interamente, ma sembrami che giun

ga troppo tardi. - -

A B. G. S. I. in Napoli – Continuate.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICHEELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL' ARALD0.
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AVVis0

Alla fine del corrente mese ha termine l'associa

zione del secondo trimestre al nostro giornale. Co
- -

loro che ne desiderano la continuazione sono pre

gati di far giungere i relativi pagamenti anticipati

pel terzo trimestre non più tardi del dì 30 cor

rente mese, altrimenti , giusta lo stabilito in mas

sima, sarà ad essi sospesa la spedizione del foglio.

. Rammentiamo che i pagamenti debbono esser fatti

unicamente all'officio del giornale, nè l'amministra

zione del medesimo si renderà garante per quelli

fatti altrove o per mezzo de distributori.

Si avverte che il prezzo di abbonamento per i soli

associati di Napoli a cominciare dal 1. luglio deb

b'essere di cariini diciotto, ricevendo però al pro

prio domicilio ogni giorno il foglio.

Tutte le corporazioni e stabilimenti militari , i

signori quartiermastri ed uffiziali delegati de'Corpi

saranno compiacenti di attenersi alle consuete norme

stabilite per l'associazione del ramo di guerra e

marina.

NAPOLI 25 GIUGNO

Togliamo dal Monitore di Sicilia il

seguente articolo.

Il buon senso del Popolo

Alla per fine, dopo sedici mesi di letargo pro

fondo, si destò la ragione del Popolo, e vide i

mali gravissimi, nei quali era immerso sino alla

gola - e vide ancora gli uomini, cagioni di tante

sciagure, senza la larva che copriva il lor volto,

dalle più ree passioni dominati. -

Gran lezione invero ha avuto il Popolo ! egli a

proprie spese, ha imparato, che chiuder debbe le

orecchie a chi lo adula, a chi coi speciosi nomi

di libertà , eguaglianza, al disordine, all'anar

chia lo mena, sfogando così quelle luride passioni

che agitavanlo. -

venerabili nomi son quei di egualità, e libertà,

se vengano convenientemente spiegati, ma chi vuol

trarre il Popolo in inganno, li gitta così senza ve

runa spiegazione, ben conoscendo che uguaglianza,

nella debole mente che non può da sè e per sè

bene intenderla, significa parità di beni, di so

stanze, di proprietà, e parità di gradi, e perciò

non gerarchia, che è sì essenziale ad ogni umana

associazione – come la voce libertà non bene in

tesa , e non può esserlo se non se ne dia dovuta

spiegazione, denota agire a proprio piacere, e sco

noscere per conseguenza ogni legge divina ed uma

na, ogni dovere, ogni diritto. Così snaturati i vo

caboli di libertà ed eguaglianza addivengono sino

nimi di licenza, disordine, anarchia.

Ma il Popolo aprì gli occhi e conobbe coloro che

tradivanlo, e perchè il tradivano – pel più vile

degli interessi, per lo interesse pecuniario. Egli

non darà più ascolto alle lusinghe, alle adulazio

ni, alle pompose parole, alle utopie spacciate da

alcun sensale , da alcun giornalista, da talun ra

bula, da alcun nobile decotto – sa che non è sta

bile , ma putrida la farina che vien da cordova e

posta in torre-arsa sino il settimo dì.

Dio misericordioso ebbe finalmente pietà di que

sto Popolo per sedici mesi da mati d ogni guisa

travagliato – gli aprì gli occhi. Oh l'orrendo spet

tacolo che gli si parò d'innanzi ! Vide i furti, le

rapine, le componende, gli ostaggi, gli omicidi,

le immanità e tutte le nefande esorbitanze commes

se – vide i ladri, i traditori , gli utopisti fuggir

come pecore, e ricordossi della divina parola: ſug

ge l'empio senza nissun che lo incalzi – vide i mali

imminenti, gravissimi, e maggiori dei passati, che

il minacciavano, ed assistito e moderato da pochi

uomini patriotti , degni d'encomio, chè non ab

bandonaron la patria nel maggior pericolo, cansò

la nuova bufera, chiese pace, perdono e l'ot

tenne. -

ormai il buon senso del Popolo, istruito da lun

ga serie di sventure, gravi cose comprende. Egli

ha chiaroveggenza, che le violenti rivoluzioni sono

a discapito dei più , a vantaggio solo di quei po

chi, che mirano a far il loro interesse individuale

col danno di quello generale. – Egli sa che le pa

cifiche rivoluzioni, cioè quelle che vengono dai

governanti che adattano le instituzioni a tempi,

son quelle sole che giovano a tutti, e spingono le

civili società nella nobile via di pacifico e legale

progresso. – Egli bene intende quelle parole di Li

bertà ed Eguaglianza , togliendo loro il senso vago

ed indeterminato, che rendele esose. Sa che la Li

bertà consiste nell'ordine, nella pace, nel pacifico

progresso, nella esenzione di ostacoli nello eserci

zio dei doveri e dei diritti. Vede chiaro che la li

bertà è amica dei Re e dei popoli, perocchè quelli

colle giuste, opportune leggi mettono questi nellà

via di un reale , vero, effettivo progredimento, al

lontanando quello immaginario che eccita tanto le

fantasie e produce nulla, o male. Ha chiaro in

tuito , che non ama il Popolo chi non ama il Re,

e viceversa, non essendo opposti o disgiunti gl'in

teressi veri dell'uno e dell'altro : se una falsa lo

gica può per per poco farli apparire non essenzial

mente connessi, cessato appena il momento dell'ab

berrazione la dialettica riprende i suoi diritti, in

carnando nella realità la sintesi fra Principe e Po

polo. È il Sovrano cotanto essenziale alla nazione,

quanto il sole alla fecondazione e vita delle pian

te, o meglio, come il sole colla sua forza centri

peta fa girare i pianeti nelle loro orbite, così la

Sovranità moderando, temperando , dirigendo gli

atti degli umani li fa girare in un'orbita tale che

è utile a tutti, che concilia l'interesse individuale

con quello generale. E come, senza la forza cen

tripeta, i pianeti abbandonati alla lor forza cen

trifuga si perderebbero negli immensi spazi aerei

ed il disordine, il caos ne nascerebbe, così gli uo

mini senza il potere Sovrano, abbandonati alle lor

private passioni, ai loro interessi divergenti, sa

rebbero inghiottiti dal disordine, dal caos ch'è l'a

narchia.

Comprende pure il buon senso del Popolo , che

la parità de'beni, delle sostanze , dei gradi o ran

ghi, è una chimera che solo può spacciarsi dai vi

sionari e da coloro che vorrebbero vivere a Spese

altrui. La vera uguaglianza, ei ben vede, consi

stere nell'avere ognuno non già la stessa cosa, ma

nell'essere inviolabile il diritto che si ha sulla

cosa qualunque ella siasi, che si acquistò legitti

mamente. Inviolabile è il diritto che un individuo

la sopra un milione, come è inviolabile il diritto

che un'altro ha sopra un centesimo, quantunque

il milione dal centesimo sieno così disuguali, pure

è uguale il diritto che hanno i padroni legittimi

di sì disuguali oggetti. Sa il Popolo, che la vera

eguaglianza non consiste nell'avere ognuno lo stesso

posto in società, ma coloro soltanto che ne hanno

le rispettive capacità e i meriti richiesti. Non istà

riposta nello avere tutti lo stesso trattamento , lo

stesso svolgimento, ma nel trattare gli uomini in

modo proporzionevole alle loro varie suscettibilità,

Sa che la vera eguaglianza è amica dei superiori

e degli inferiori, giacchè se obbliga questi all'ub

bidienza attiva, obbliga quelli a non abusare del

lor potere – è un freno per gli uni e per gli al

tri. Sa eziandio, che la vera egualità mal soffre

l'incremento del pauperismo, e vuole anzi che si sce

mi, per quanto si può, e si guarisca al possibile

questa orribile piaga degli stati odierni, non si sa

se peggiore dall'antica servitù,
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Il popolo sa ancora, ed evidentemente il sa, per

chè ha la prova perentoria de'fatti, qual sia l'ani

mo del principe Satriano, avendo tocco con mani

gli Atti che questi, nel Real Nome ha pubblicati.

L'amnistia del sette maggio che comprende non che

i reati comuni di qualunque natura, ma pure i

reati politici in generale coll'esclusione degli autori

e capi della rivoluzione, spiegando in essa che le

voci autori e capi non hanno doppia significazione,

ma doversi intendere coloro che architettarono la

rivoluzione. ll concretare in un'apposita nota, pub

blicata a dì 11 detto mese, i nomi dei capi o au

tori che ascesero a 43 – tutti spontaneamente pria

emigrati. L'estendere l'amnistia, che era fissata sino

al sette maggio, al giorno quattordici dello stesso

mese. Che i soldati del Re non sariano venuti come

conquistatori, nè come nemici, ma come fratelli –

e tali sono stati. La grazia che venne , dal gene

roso animo del Principe di Satriano, largita il 22

maggio, a quei tre individui trovati detentori

d' armi, e di già condannati inappellabilmente al

la fucilazione . . . Questi ed altri atti non isfuggi

ti al buon senso del Popolo gli fanno apprez

zare l' indole moderata , generosa , giusta del

cuore del magnanimo Rappresentante del Re, e

sono un'arra di beni futuri. Ai quali il senno po

polare ha ben ragione di aspirare, anzi di dedur

re, tanto pei fatti di già accaduti, quanto per le

solenni promesse pubblicate nel Proclama del 22

maggio diretto ai Siciliani. In vero che si dice in

esso Proclama ? che vi comprende la ragione del

popolo ?

ll senno comune vi legge tali e tante cose, che

ogni cuore Siciliano che nutre amor di patria,

grandemente se ne consola, preveggendo migliorate

le sorti di Sicilia. Tal Proclama, che tutta rivela

l'anima di chi dettavalo, oltre al disegno dell'Au

gusto Principe Regnante di far paghi gli antichi

voti dei Siciliani, dando loro per suo Rappresen

tante la gemma più cara della sua Corona, il suo

Figliuolo primogenito, erede di questo regno beato

delle Due Sicilie; oltre all'atto clemente del Re di

sciorre i ceppi ai Siciliani prigionieri, salvo poche

eccezioni dei capi ; di consolidare la instituzione

della Guardia Nazionale di Palermo, oltre a tutto

questo, promette di stabilir quelle leggi che più

converranno al benessere della Sicilia, e che assi

cureranno la pace il progresso e la fortuna avveni

re di questa terra. Qui ad evidenza si scorge, che

Ie leggi che, tra non molto, dovranno dettarsi sa

ranno corrispondenti ai reali bisogni di Sicilia, al

l'avanzata civiltà, al vero spirito del tempo, gran

de innovatore di tutto che muta non solo le cose,

ma le menti, e queste i cuori, e quindi le opere

seguiranno sempre più consentanee alla umana per

fettibilità. Le quali cose, per se chiarissime, sono

eziandio a mille doppi rese più luminose dalle al

tri parole, che leggonsi nel succennato Proclama,

formando così un tutto connesso, ordinato, evidente.

Che la G, N. verrà consolidata con quelle modifiche

che il tempo e l'esperienza sapranno meglio dettare -

che la fortuna degli Stati non istà nelle instituzioni

di sfrenata demagogia, ma in quello che la espe

rienza dei secoli consiglia. Sì il Popolo ha fitte in

amimo le dette Evangeliche parole, egli è sgom

ibro di qualunque utopia, di qualunqe superlativo

desiderio che l'altrui ignoranza o malvagità a bello

studio ispiravagli, ma eran cose soprapposte, non

intriseche, ed ormai non sono più. Egli brama non

solo di avere fra se l'erede del Re, di vedere sciolti

i prigionieri, consolidata la Guardia Nazionale, ma

pure di vedere condotte ad effetto quelle leggi as

sicuratrici della pace, del progresso, della fortuna

avvenire di questa sventurata terra, quelle leggi

che il tempo e l'esperienza sapranno meglio dettare,

quelle leggi infine che l'esperienza dei secoli con

siglia.

Pare, anzi è certo, che il magnanimo Principe

di Satriano dica, nel Real Nome, ai Siciliani : le

leggi che io vi dò non sono le migliori possibili,

ma soltanto quelle che voi potete sopportare. – Non

potea aspettarsi diversamente dal degno figlio del

sommo Gaetano Filangieri – l'opportunità è quella

che rimuove l'arbitrio, le utopie, è la gran legge

che regolar debbe il mondo delle nazioni, come è

regola e norma del mondo fisico; è legge Provvi

denziale, e tanto basta per satisfare tutte le ra

gionevoli pretensioni. Oh ! se mai questa scritta,

genuina rivelazione del buon senso del Popolo Si

ciliano, capitasse tra le mani della prelodata E. S.,

o di qualche persona che le fa bella corona (1),

a nome del buon senso popolare le manifesti a un

tempo la siciliana riconoscenza a cotanta sua ma

gnanimità, e la fede che nutre ogni cuore Sici

liano nello avvenire, che solennemente è stato pro

meSS0,

C. L.

– Il di 13 p. p. maggio in Brindisi, verso le 5

e mezzo di notte, caddero per vetustà sei case ,

nelle quali giacevano immersi nel sonno gli abitanti

di condizione lavoratori. Al romore della ruina ed

alle grida che levò contemporaneamente il vicinato,

si fè un subito e numeroso accorrer di gente alla

cui testa trevossi quel Sottintendente. Le voci di

lui, animate dalla visibile ed estrema necessità, fe

cero sì che tutti poser mano al soccorso tra le fiac

cole che rischiaravan la notte. Ed il soccorso fu

tanto efficace, che i miseri venner tratto l'un dopo

l'altro fuor de rottami, e tutti illesi , il che mo

strò che l'opera degli uomini era stata preceduta

da quella di Dio.

– S. M. il Re, N. S., avendo presi in benigna

considerazione gli utili servizi resi dal Maggiore

del Corpo Reale di Artiglieria D. Pietro Presti, si

è degnata conferirgli la Croce di Cav. del Real Or -

dine di Francesco I.

– Le nostre Truppe, che si trovavano a Frosi

none , Veroli, ed Anagni, hanno pure occupato

Ferentino dietro richiesta di quella popolazione, es

sendovi state accolte con massime giubilo.

La Divisione spagnuola ha eseguito delle ricono

scenze militari spingendosi a Piperno, Maenna, Roc

cagorca e Roccasecca, i quali paesi erano di già

rientrati all'ubbidienza del Sommo Pontefice, dopo

l'ingresso a Frosinone. Quindi gli Spagnuoli han pro

seguita la marcia occupando Sezze, e fatto il di

saruno e ristabilite le Autorità Pontificie, han nuo

vamente presa la posizione di Terracina ove attu

almente si trova il Quartier Generale del Tenente

Generale Cordova.

( Giorn. Uf. )

MONTRA CORRISPONDENZA

GAETA – 27 giugno

Ah!... Gaeta felice! Tu che sei spettatrice di

tuttociò che or sono due anni Roma vantava di es

ser sola nel mondo cristiano, per avere nelle sue

mura il Capo Visibile della Chiesa, Pio IX e che

mercè la sua presenza, contemplava e vedeva quanto

lì facevasi per festeggiare l'anniversario della sua in

coronazione. -

I fogli di colà ( meno del Contemporaneo, giac

chè Sterbini sempre idee cattive inspirava ) ne par

lavano a più non posso di una tal maestosa festa

- andavan superbi nel promulgare nel loro perio

dici questa pia cerimonia. Epperò ora la scena è

tutta cambiata, perchè – dalla gioia s'è passato al

l'orrore – dalle feste s'è passato alle battaglie -

(1) È degno di comune encomio il cav. Capitano

Salvatore Maniscalco - gran Prevosto dell' armata, uo

mo di specchiate virtù morali e civili, per l'amor pa

trio mostrato a vivo Iume inverso il vero bene della

pubblica cosa.

dallo sparo de'cannoni e dei mortaletti ( che an

nunziavano la festa del giorno) s'è passato al fuoco

de cannoni e dei fucili contro il prossimo e . . . e

tutto perchè? perchè non vogliono esser chiamati vili,

dallo straniero. Vane lusinghe 1 falsi allettamenti :

Stiamo alla vigilia, anche Ancona, dopo una lunga

resistenza ha fatto atto di sudditanza al S. Padre -

perciò che ci resta ? ci resta l'infelice Roma, che

per pochi traviati, ed avendo dato asilo a rigenera

tori, venuti da tutte le parti , vuole resistere an

cora – ma la mano dell'Onnipotente ci fa vedere

gran prodigi, in conseguenza possiamo ripetere stia

mo, alla vigilia.

Men vengo a dettagliarti la festa d'oggi.

Come al giorno 17 ci è stata la gala in questa,

con le triplicate salve fatte dal castello e da legni

qui ancorati. La sua grande illuminazione. Il so

lito bacia-mano e piede s'è fatto stamane.

– Alle 4 112 p. m. ha dato fondo in questo porto

il vapore da guerra sardo Tripoli, comandato dal

signor Millerile, provveniente da Genova, Portove

nere e Larite, rimorchiando il brigantino Adelaide

del padrone Maresca, con 9 persone di equipaggio,

avendo a bordo 98 profughi ( fratelli, s'intende ? )

di diverse nazioni, i quali credevano ricevere asilo

in Marsiglia, e non l'ebbero, indi vollero dirigersi

a Genova, l'istessa negativa venne loro fatta, e così

per Portovenere e Larice. Ora son venuti in Gaeta,

e sono ben guardati da tre Scorridore.

Il Tripoli ha fatto alle 7 112 p. m. la salva unita

agli altri legni che quì stanno ancorati. -

– Verso le 6 p. m. è giunto da Barcellona il

vapore spagnuolo Blosco, capitano signor Santola

glies, portando a rimorchio la nave Mozart, carica

di animali da tiro e da sella , in tutto 200 – non

che molte munizioni.

Il signor Santolaglies ha assicurato che la 2.” di

visione spagnuola, trovasi di aver lasciata le acque

di Barcellona, dirigendosi a questa volta. Viene al

tresì un Reggimento di Cavalleria.

Altra del 22 giugno

Alle 4 1 12 a. m. s'è ancorato qui il vapore spa

gnuolo Isabella 2. , reduce da Napoli.

– Quest'oggi i legni spagnuoli hanno fatto una

salva, per festeggiare al novello Retro Ammiraglio

Bostillos, il quale era Generale, Comandante la squa

dra. I nostri legni han risposto colla salva.

I FROSINONE

Il giorno 21 stante, anniversario della Incora

nazione del Sommo Gerarca del Mondo Cattolico

S. S. Pio IX, venne sollennizzato nella Delega

zione di Frosinone colla maggior pompa possibile.

Il Marchese Nunziante, Maresciallo di Campo

Comandante le Truppe di Napoli, che hanno oc

cupato quella Provincia, nel suo Quartier Gene

" di Frosinone, e i Comandanti subalterni de

gli accantonamenti di Ceprano, Veroli, Alatri,

e Ferentino, si unirono alle Autorità Pontificie

per festeggiare un giorno sì caro a tutta la Cri

stianità.

In Frosinone celebrossi solenne messa e Te Deum

nella Chiesa Maggiore. Alle 10 a. m. vi si recava

il Maresciallo Comandante, unitamente all'Eccel

lentissimo Monsignor Badia Delegato Apostolico,

con numeroso seguito di Uffiziali e di Autorità

Pontificie.

La presenza del militari accrebbe di molto la so

lennità della festa, a compir la quale, Monsignor

Delegato invitava il generale col suo Stato Mag

giore, i Capi de Corpi tutti, e le principali Auto

rità di sua dipendenza a lauto banchetto, che inau

guravasi e finiva fra unanimi evviva per S. S.

Pio IX e per S. M. il Re delle due Sicilie.

Sicilia

Leggiamo nel Giornale Officiale di

Palermo del 19 corrente:

CIRCOLARE SULL'AMNISTIA DE' CONDANNATI

CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO.

PALERMO – f8 giugno 1849.

Signore

Il Real Decreto del 28 marzo 1823 prescriveva,

che nelle decisioni di condanna per omicidio a pena
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temporanea criminale deve aggiungersi che, dopo

la espiazione della pena, l'omicida, il quale non

abbia ottenuto il contentamento degli offesi debba

essere lontano dal loro domicilio nella distanza non

minore di 30 miglia.

Or in occasione dell'amnistia, da S. M. accordata,

è surto il dubbio se il sudetto Real Decreto fosse

applicabile agl'imputati degli omicidi o condannati.

Io dopo inteso il parere della Commissione Consul

tiva di Giustizia, ho considerato che la disposizione

dell'allontanamento non è una pena o esacerbazione

di pena, ma una semplice misura di prevenzione

e non avendo l'amnistia condonato che la sola pena,

deve il sudetto Decreto reputarsi applicabile, che

l'amnistia non solo riguarda il perdono ai termini

dell'art. 638 delle Leggi Penali, ma è anche una

grazia nel senso dell'articolo 640 delle Leggi stesse,

e siccome la grazia è volontaria e non obbligato

ria, talchè non ne gode chi non lo vuole, così ,

chiunque non la rifiuta si assoggetta a tutte le con

seguenze, cioè a danni ed interessi civili e per pa

rità di ragione alla suddetta misura, di prevenzione

dell'allontanamento. -

In veduta di ciò uniformemente al parere della

Commissione sudetta facendo uso dei poteri da S. M.

accordatimi, son venuto a dichiarare, che nell'am

nistia dalla M. S. concessa non sia stata abolita e

perciò non si comprenda la dispssizione del Real

Decreto del 28 marzo 1823, la quale tendendo al

mantenimento dell'ordine pubblico è rimasta nel suo

pieno vigore.

Partecipo ciò a Lei per l'uso conveniente.

Il Tenente Generale Comandante in Capo

PRINCnpE DI SATRIANO

Ai Procuratori Generali del Re

presso le G C. di Sicilia.

CIRCOLARE PER LE PROCEDURE SU' FURTI A PEso

DELLE COMPAGNIE D'ARMI.

PALERMO – 16 giugno 1849.

Signore.

Continuando alla Circolare dei 13 del presente

sulla responsabilità dei furti a carico delle Compa

gnie d'Armi e sulla procedura in questa specie di

giudizi, vengo ora a dichiararle che ad evitare il

caso di parità di voti ne' giudizi di cui è parola,

invece del numero ordinario dovranno le gran Corti

Criminali procedere col numero di cinque votanti.

Parimente le dichiaro, che dove i cancellieri ab

bian dritto ad indennità per la redazione degli atti,

che le gran Corti Criminali richiamino dai giudici

incaricati delle istruzioni per istabilire lo effettivo

valore degli oggetti rubati, la esistenza del reato

ed altro, queste indennità debbono anticiparsi dalle

parti danneggiate e soffrirsi dalle Compagnie d'Ar

mi all'esito del giudizio condannatorio salvo ad es

serne indennizzati dai rei, che saranno scoperti e

condannati.

Il Tenente Generale Comandante in Capo

PRINCIPE DI SATRIANo.

Ai Procuratori Generali del Re

presso le G. C. di Sicilia.

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SICILIA.

S. R. M.

I qui sottoscritti individui consiglieri del consiglio de

gli Ospizi ed uffiziali del medesimo della provincia di

Girgenti, umiliati dinanti al vostro R. Trono, sentono

il dovere di unire ai caldi ringraziamenti che sorgono

da tutt i punti dell'Isola, i più devoti sentimenti di lo

ro gratitudine alla M. V., innanti tutto del prezioso

dono che ci fate della religione che il pio popolo sici

liano aveva infelicemente perduta e inutilmente com

pianta per quindici mesi, e ad un tempo della libera

zione loro dalla crudele schiavitù, che un'orda di se

diziosi crudelmente esercitava sugli onesti siciliani, e

faceva al privato loro interesse ingordamente servire.

la più dura tirannia, estendendo allora sino sulla vo

lontà le sue catene, estorqueva da molti ciltadini atti

esecrabili, contro il legittimo vostro potere. Oggi che

la vera libertà del cuore ci avete restituita, S. R. M.,

accogliete i sentimenti ne'qnali i buoni siciliani son na

ti e cresciuti cogli anni, della loro devozione verso la

vºstra Sacra Real Persona ed augusta vostra Dinastia,

ed il desiderio della felicità vostra, che quella racchiu.

de devostri sudditi.

Ciantro Innocenzo Rizzo Gramitto Vice Presidente,

Pasquale Mendola. Consigliere, Ginseppe Cacciatore 5

luigi lo Jaconº, Giuseppe lo Jacono, Carmelo Biondi,
Salvatore Xerri.

S. R. M.

Sire,

I sottoscritti Direttore ed Impiegati tutti presso la Di

rezione Provinciale dei Rami , e Dritti Diversi di Gir

genti, con vera sentita gioia del loro cuore si danno

l'alto onore di presentare a piè del Real Trono di V.

M. un atto altrettanto vero che giusto e necessario di

una sincera manifestazione, conducente a far conosee

re alla M. V. che il malaugurato atto di adesione fat

to dalla Comune di Girgenti fu diretto a coloro che in

Palermo avevano usurpato un potere. illegittimo , e fu

estorto per via di cabale e d'ogni maniera di minaccia;

quale atto i fedelissimi sudditi di V. M. furono costret

ti in opposizione ai sentimenti del loro cuore a sotto

scrivere con mano tremante, e con in volto il pallore

della morte, talmente i pochi faziosi e facinorosi ade

renti alla iniqua brama di coloro che in Palermo s'im

padronirono dell'Amministrazione della casa pubblica

dominarono tirannicamente i cuori di tutti questi buo

mi Agrigentini stati mai sempre, pei benefici ricevuti

dalla M. V. e dai gloriosi Re vostri antenati, attacca

tissimi alla Dinastia de' Borboni,

Nè a difetto di civil coraggio deesi imputare un tal

fatto, stante che trattavasi non di disprezzo e un peri

colo possibile , ma di evitare una morte certa, alla

quale sarebbero andati incontro, ove a farlo negati si

fossero coloro ai quali venia richiesto.

Erano questi gli atti che si predicavano farsi di pie

na libertà ! Così tiranneggiavansi due milioni di uomi

ni: eran queste le libere istituzioni di che facevasi in

famissima pompa !

Lo sappia quindi la M. V., lo sappia il mondo inte

ro, che, meno pochissimi astuti, intriganti, ed in

tenti a fare il loro pro, tutti i buoni sospiravano il pa

terno Governo di V. M., e come gli esuli in Babilonia,

gemevano sotto un gioco di ferro, rammentando la

perduta felicità. E pure una fatale necessità gli astrin

geva a mentire i sentimenti del loro cuore, ed in op

posizione agli stessi dovea la lingua favellare. E molto

più erano costretti a far ciò coloro che per la loro con

dizione si innalzavano sopra la comune stessa, sia per

distinzione di nascita, e di talenti o di qualunque ma

niera ch' essi tirassero a se gli altrui sguardi.

Ma il dominio dell'empio non è di lnnga durata. Id

dio stanco di tanti eccessi, dopo di aver dato adempi

mento con tali eventi ai segreti disegni di sua Provvi

denza, ha finalmente spezzato quella verga colla qua

le ci ha per quindici mesi percossi.

Finalmente il sole di Giustizia comincia a risplende

re sui Siciliani. Si, lo ripetiamo con gioia, noi siamo

ritornati sotto il paterno reggimento di V. M. Noi fa

rem tesoro deimali passati per tramandare ai più tar

di nepoti quelle massime conducenti a tenerli vigilanti

contro gli assalti dell'inganno e della mala fede, che

cerca di sovvertire l'ordine costituito per piombarli nel

disordine e nell'anarchia, ed educare i figli nostri ad

amare, dopo Iddio, la M. V. , e venerarla come il più

Clemente, il più Religioso di tutti i Monarchi, non

meno che la Dinastia di V. M. che Dio guardi e ci

mantenga. -

Girgenti li 12 maggio 1849.

( Seguono 22 frme. )

- S. R. M.

I sottoseritti Cononici e Clero di Girgenti, prostrati

al piè del trono di V. M. umilmente rassegnano, che

nel rendere, com'essi fecero, giulive grazie all'altis

simo con esposizione del Venerabile in tutte le Chiese

sin dal momento in cui fu riconosciuto il legittimo go

verno della M. V., sommo fu il loro contento di non

aver mai prestata la menoma adesione, ma abborrito

anzi e detestato l' empio atto di decadenza. Persuasi ,

come sono, che l'apparente adesione a tale atto iniquo,

dagli altri segnata per iscampar la vita, non potè mai

scancellar nel cuore del medesimi i sentimenti di amo

re, venerazione di fedeltà al loro Sovrano (che peren

ni sono stati mai sempre ne'cuori de'sottoscritti, i qua

li durante le passate vicende sono stati infelici ed op

pressi, e non mai ribelli e spergiuri) si recano a do

vere sottomettere ai clementi sguardi di V. M. questa

umilissima dichiarazione, qual tributo di omaggio do

vuto da fedelissimi sudditi al legittimo, magnanimo

clemente loro Monarca, cui offrono gl'ingenui auguri

delle maggiori felicità, per le quali porgono fervidi e

continui voti al Signore.

(Seguono 58 firme. D

S. R. M.

Sire -

I componenti la Camera Notarile di Girgenti, mossi

da quel devoto attaccamento che han sempre conser

vato per la Dinastia Borbonica, espongono alla M. V.

che appena venne a loro notizia l'infame atto di deca

denza, essi lo disapprovarono onninamente, e non si

fece dalla Camera deliberazione alcuna con la quale si

aderisse ha tanta stoltezza.

La Camera ha ritenuto sempre che l'interesse vero

della Sicilia e la sua prosperità son risposti nel restar

tutti un ti all'ombra del Trono della M. V. e che non

vi può essere alcuno che sconosca questa verità. Una

stare la loro adesione all'empio atto di decadenza, e

con ciò ingannarono le altre città siciliane sui sentimen

ti veri di Girgenti, che nel bollore delle politiche vi

cende fu sempre mostrata a dito come devota a V. M.,

ma la forza stessa adoperata a strappar questo atto,

fa conoscere che i faziosi erano persuasi che i Girgen

tini tutti sospiravano anelanti il momento di ritornare

sotto il governo di V. M.

Il paterno animo di V. R. M., tenendo presente tut

to ciò, saprà compartirci quella clemenza per cui tan

to si distingue fra i Sovrani dell' Europa.

I componenti-Onofrio Fornica Presidente, Raimon

do Affasuto, Agatino Papia Componente, Calogero

Alaimo, Antonio Biondi Componente, Calogero Pizzo

Diana Cancelliere – I notari non componenti, Dome

nico Balletti, Salvatore Fasulo– Gl'impiegati della Ca

mera-Giuseppe Sala, Giuseppe Fasulo, Giuseppe Ru

lalengo, Francesco Farruggia Guarraci, Michele Bion

di, Gaetano Cipollina.

- S, R. M.

Sire ,

La Gran Corte Criminale di Girgenti e gl'impiegati

di sua dipendenza, prostrati a piedi del Real Trono,

si fan coraggio, confidati nella Sovrana clemenza, ras

segnare alla M. V. , che dietro l'infame atto di deca

denza segnato dalle illegittime Camere Legistative, quel

la stessa mano di ferro che tale atto strappava alla mag

gioranza delle medesime, lo pretendeva da tutte le co

muni del regno, adoperando minacce di morte ed in

fondendo ne'cuori terrore e spavento.

La Gran Corte intanto, forte di civil coraggio insie

me a buoni di questa città, seppe disprezzare la folle

pretesa di un sì scellerato atto suggerito da demoni,

ed in onta ad imminenti e gravi pericoli, si tenne sul

rifiuto dell'adesione. Ed abbenchè alcuni timidi cesse

ro all'impeto dell'uragano, e l'adesione segnareno

( i quali non appartenevano alla Corte ), certo che

trascinati vi vennero da alti timori che loro facevan

vedere vicino e presente il pericolo di vita. E qui era

la mano che senza il voto del cuore segnava un volu

to consenso, dappoichè i Siciliani tutti all'infuori di un

pugno di scellerati nemici della sorte del regno e dila

pidatori delle sostanze pubbliche e private, stati sono

durante il tempo di sì inalagurose vicende , oppressi

ed infelici, e non mai ribelli e spergiuri.

I componenti quindi del Collegio nel testificare umil

mente alla M. V. un fatto altronde di ragion pubblica,

pregano la connaturale Vostra Real clemenza a voler

credere che Sicilia vi adora, e che il nome di V. M.

sta scolpito a caratteri indelebili nel cuore degli umili

sudditi siciliani.

Girgenti 14 maggio 1849.

- ( Seguono 35 firme. D

Stato Pontificio

( Mostra corrispondenza da RomA)

Dalla trinciera, 22 giugno, alle 2 dopo

mezzanotte

L'assalto è stato dato il 21 alle undici della

sera ; tre colonne sono saltate sulle brecce fatte

a bastioni 6 e 7, e sulla cortina che gli unisce.

Le truppe han marciato risolutamente, ed han

no conquistato le posizioni senza grandi perdite,

e fino a questo momento l'ambulanza non ha ri

cevuto che due capitani, e 8 a 10 uomini.

Il gabionaggio stabilito alla gola de due ha.

stioni suddetti è molto avanzato, e gli alloggi

saranno assicurati prima di giorno.

Cinquanta prigionieri, fra i quali tre uffiziali,

sono stati presi. L'insieme delle operazioni è ol

tre ogni dire soddisfacente.

(Tempo)

TOScama

FIRENZE – 18 giugno.

Crediamo di sapere con sicurezza che S. M. l'Im

peratore d'Austria abbia ordinato al Comando Ge

nerale delle sue Truppe in Toscana di passare al

Tesoro Granducale la somma di fiorini 400 mila

che il Comando suddetto ricevè dalla Comunità di

Livorno in ordine alla deliberazione di quel Civi

co Magistrato del 16 maggio ultimo passato. E ciò

anche nel concetto che nell'attuale ristrettezza dei

la finanza, tal somma le faciliti il mezzo di con

correre alle spese straordinarie alle quali potesse

dar luogo la presenza del Corpo di Truppe Impe

mano di faziosi costrinse i Girgentini di mostrar di pre

riali venuto in Toscana , per" e più ge

neralmente consolidare l'ordine pubblico, e garan
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tirne la conservazione in mezzo alle attuali commo

ziº mi di una parte dell'Italia centrale.

Noi vedremmo in questa disposizione rinnovato

a riguardo della Toscana quello stesso atto benevo

lo che venne in caso analogo usato verso il Som

mo Pontefice dopo l'ingresso delle Imperiali Trup

pe in Ferrara.

( Gazz. Piem. )

Altra del 19 gingno.

Con Risoluzione Ministeriale de 15 corrente il

Cav. Girolamo Scotto è stato autorizzato a fregiarsi

nel Granducato dell'Ordine di Cristo inviatogli da

S. M. la Regina di Portogallo.

– La Carovana dei Facchini di manovella di Li

vorno, in contrassegno di vero attaccamento all'ot

fimo Principe Leopoldo II. hanno concorso alla spesa

della Statua da farglisi a tenore della deliberazione

di quella Magistratura Civica del 31 maggio ultimo

perduto, colla somma di lire mille fiorentine pa

gabili in 20 rate mensuali.

Questo tratto per la sua spontaneità e per la ri

levanza della oblazione ci addimostra abbastanza

quali sieno i sensi del vero popolo di Livorno.

(Mon. Tosc. )

Piemonte

TORINO – 18 giugno

In seguito a nuove comunicazioni passatesi fra il

Governo di S. M. l'imperatore d'Austria e quello

di S. M. il Re di Sardegna venne inteso che si ran

nodassero le negoziazioni della pace, evacuando le

truppe austriache la città e la cittadella di Alessan

dria , e recandosi contemporaneamente i plenipo

tenziari del R. Governo in Milano, ove già trovasi

S. E. il cavaliere di Rruck, ministro plenipoten

ziario del gabinetto imperiale.

( Armonia )

Lombardia

- MILANO – 16 giugno.

È ritornato ieri fra noi, in ottimo stato di sa

lute, Sua Eccellenza il Feld-Maresciallo Conte Ra

detzky col suo seguito.

(Gazz. di Mil. )

Francia

PARIGI – 14 giugno.

– Togliamo dal Costitutionnel la situazione di

Parigi nella mattina del 14, che egli garantisce

esattissima. -

Ore 7 di mattina. . -

– Fu tentato di elevare due barricate in via

Aumaire e in via Transnovain. Una compagnia di

linea, in meno di un'ora se ne era impadronita.

Ore // antimeridiane.

– Alcuni curiosi di tutte le classi girano sui

boulevards. Si aprono alcuni magazzeni che erano

rimasti chiusi nelle vie San Martino e San Dionigi.

Mezzogiorno.

– Un battaglione del 59.” circonda una casa in

via Cop-Heron per proteggere nn sequestro d' im

pressioni clandestine che si operano nel quartiere.

Ore / pomeridiana.

– Giungono alla Tuileries fra le guardie mobili

una quarantina d'individui in disordine che ven

nero arrestati in via Cop-Heron.

– La Patrie assicura che il signor Ledru-Rollin

venne arrestato sulla via di Lione. La Corrispon

dance però pone in dubbio quest' arresto, e dice

che Ledru-Rollin si è posto in salvo probabilmente

in Inghilterra.

– Il tentativo d'insurrezione di ieri venne se

guito da 150 arresti. Fu pure arrestato il sig. Fo

restier collonnello della 6. legione.

– Si deplorano gravissimi disordini nella gior

nata di ieri commessi dalle guardie nazionali in

compagnia dei cacciatori di Vincennes.

– Il Peuple, la Vraie Repubblique, la Rivolu

tion democratique et sociale, la Tribune des Peuples,

la democratie pacifique, la Reforme, la Republique,

l' Estaſette, la Liberté e il Temps non uscirono ieri

in seguito dei sigilli posti per ordine dell'autori

tà, o per guastì cagionati nelle stamperie dal par

tito Bianco,

– Il gen. Changarnier, con suo ordine del gior

no del 13 constata che alcune barricate già erano

state composte , l' una presso il Caffè di Parigi,

l'altra davanti il passage de l'Opèra, altre all'en

trata del sobborgo Poissonnière e nelle strade Au

maire, Transnondin , ecc. Erano poco solide, le

truppe occuparono tutti i posti, e furono testo ab

battute. Mezz'ora più tardi il sangue sarebbe corso

a rivi per espugnarle.

( F. F. )

– Lettere giunte dall'Inghilterra annunziano che

il principe di Metternich è gravemente ammalato.

( Benne. Foi. )

LIONE – 17 giugno.

Incominciò a scoppiare l'insurrezione alla Croia -

Rousse, ieri l'altro (15) e durò dalle 10 del

mattino alle 3 del giorno, essendo stata battuta.

In pari tempo qualche tentativo di barricate si fece

vedere per la città, epperò la si fu senza succes

so. Tutti gli sforzi degl' insorti vennero annientati

dall'energia e valore della truppa. Dicesi che alla

Croix-Rousse un sott'uffiziale del 17.º leggiero a

vrebbe, si assicura, parteggiato cogl'insorti , arre

stato la sera, sarebbe stato fucilato immediata

mente.

Ieri la giornata è stata perfettamente tranquiila.

(Corr. del Nouv. )

lmpero d'Austria
VIENNA – 12 giugno.

Il sig. Mussurus, ambasciatore della Porta, è

stato incaricato di far sapere all'imperatore da

parte del suo sovrano che la Porta ha 80 mila

uomini pronti a marciare contro gli insorti, alla

prima domanda del governo austriaco, o ad ar

restarli e a impadronirsene se invadono con le ar

mi alla mano il territorio turco.

(Gazz. d'Aug. )

Altra del 14 giugno

I Magiari erano riusciti a gittare un ponte a Gutu

presso Komorn sul Waag; ma questo fu poi distrutto

dagli imperiali. – A Presburgo correva il 7 la voce

che fosse giunto un parlamentario di pace unghe

rese. – Una gran parte delle truppe russe è ora a

Tragendorf nella Schutt. Si dice che presso Wie

selburg si sia udito un cannoneggiamento di 6 ore.

- ( Gazz. Tic. )

Germania

FRANCOFORTE – 13 giugno.

ll principe di Prussia prende definitivamente il co

mando del corpo d' operazione contro il Palatinato

e Baden. - -

( Giorn. Uf. )

STUTTGARD – 14 giugno.

In Heilbrenn si fece il disarmamento della Civi

ca senza resistenza. La città è dichiarata in istato

d'assedio.

( F. T. )

BERLINO – 17 giugno.

Si dice che in virtù di un ordine dei gabinetto

di ieri l'altro, il principe di Prussia sia stato eletto

comandante supremo de'due corpi d'esercito del Reno.

( Mon. Tosc. )

MAGONZA – 12 giugno.

Un Commissario del governo è oggi andato nel

Sud della provincia, con l'ordine di pubblicare lo

stato d'assedio e la legge marziale nei distretti con i

termini al Palatinato.

12 la sera.

Sappiamo da certa fonte che stamani sono inco

minciate le ostilità nella valle d'Alsenz.

Altra del 13 giagno.

Oggi è stata sciolta la Camera.

( Mon. Tosc. )

MONACO – 8 giugno.

S. A. R. il principe Luitpoldo è partito stamane

per Vienna, incaricato, dicesi, di una missione

relativa all'affare della costituzione germanica.

( Journ. de Francf. )

Russia

PIETROBURGO – 27 maggio.

(9 maggio). – Una circolare del co. Nesselrode

ai suoi rappresentanti presso le potenze estere, fa

conoscere i motivi che indussero la Rnssia ad in

tervenire in Ungheria, cioè perchè la guerra d'Un

gheria minacciava la sicurezza dei suoi propri sta

ti. Egli spera che tutt'i governi, ai quali sta a

cuore il mantenimento della quiete sapranno ap

prezzare i giusti motivi che l' indussero a questo

passo, e mentre S. M. assiste il governo austriaco,

dietro la sua espressa domanda per ristabilire la

pace in questa parte de'suoi stati , egli è convinto

d'agire nel suo interesse proprio e in quello del

l'ordine e della quiete di tutta l'Europa.

( Tempo)

America

GEORGESTOWN

Qui si parla molto ne' fogli pubblici della pru

denza, saggezza e religione del Re del Regno delle

due Sicilie FERDINANDo II. – è molto lodato da'fo-

gli cattolici ed indifferenti, pel ricetto che Egli ha

dato al Santo Padre.

Intanto il numero de'cattolici in questa contrada

aumenta di giorno in giorno. Si è fabbricata una

Chiesa, colle offerte de cattolici e del protestanti an

cora. Vi si è formata una congregazione di 300 Dame

e di 600 tra neri e gente di bassa condizione.

(N. Corr. )

NOSTRA PRIVATA CORRISPONDENZA

A D. F. in Cirignola – Si è ricevuto.

A G. S. in Foggia – L'avrete quando sarà ter

minata.

A F. A. C. in Rapolla – Non è ancor venuto.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIELE ROTTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

LA FENICE RISORTA

cAzzETTA POLITICA E LETTERARIA DI PALERMO

MANIFESTO

Senza abbiette servilità, senza riprovevoli cupi

digie il Giornale qui sopra annunziato incominciò

la sua carriera, la continua alacremente senza de

viar punto dal suo istituto. Questo è sincero, ve

race, e si compendia tutto nel cercare i modi di ri

parare alle gravi iatture, che il politico rivolgi

mento del 1848 lasciò alla Sicilia. - Il tempo delle
illusioni passò ; nen resta che il fattº - Guardia

molo nei suoi accidenti e nelle moltiplici forme della

Sua natura.

La Fenice Risorta, rivarcando spesso le dolorose

vicende della Rivoluzione, inviterà i Siciliani a con

templare come dal restaurato Governº si provveda

per ogni verso a sanare le piaghe della lor patria.

Èsaminerà tutti gli Atti che dalle Autorità. legal

mente costituite saranno emanati; proporrà i mezzi
più opportuni a prosperare il paese, riforme, isti

tuzioni novelle e tutto quanto è atto a recarvi il mag -

gior possibile progredimento. - - - - - - -

Che la patria sorrida alle nostre intenzioni, e noi

avremo speranza di satisfarle del tuttº:

Il Compilatore

Marco Dal Fabro

-

CONDIZIONI

Il Giornalo esce ogni giorno, e costa grana 2 si

ciliane. - -

Si può associarvisi pagando anticipatamente 30

numeri in tarì 2. 10

Gli associati del Regno dovranno pagare questa
anticipatamente in Palermo nelle mani del Compi

latore o della Tipografia di Giovan Battista Gau

diano, via Toledo sotto il palazzo del Marchese Ge

raci, e sarà loro spedito per la posta, che rimarrà

a loro carico. - - -

Se ne sono pubblicati 5 numeri

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0.
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DISCIPLINA V A l 0 R :

-

GIORNALE MILITARE POLITICO SCIENTIFICO LETTERARIO

ComorzionI PER LE Associazioni - Si associa in Napoli all'Uffizio del Giornale Militare, Strada S. Teresa a Chiaia n.°42, l.° piano. - Nelle provincie presso i prin

.cipali librai. - L'anticipazioni di pagamento dovranno farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario.-

Non si accettano associazioni per un periodo minore di un trimestre. - Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato (franco) alla Direzione lGiornale

Militare L'Araldo. - I militari che permutano di corpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni

senza soffrire ritardo. - Si accetta il cambio con tutti giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e Stranieri. - PREzzo DELLE Associazioni E Dzel,

annunzi.- Pagamento anticipato- Per Napoli- Un trimestre duc. 1.80.- Per le Province duc. 1. 50.- Un foglio staccato nei diversi Spacci gr. 2. - Per gl'indivi

dui di truppa un trimestre gr. 90. - Fuori Regno- Un trimestre franchi 10.- La posta a carico degli associati-- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4, per ogni

10.righi.- Quello delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ALLE ORE SETTE A. M. ogni giorno meno le feste di doppio precetto.- L'officio del

giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. m.

Avviso -

Alla fine del corrente mese ha termine l'associa

zione del secondo trimestre al nostro giornale. Co

Roro che ne desiderano la continuazione sono pre

gati di far giungere i relativi pagamenti anticipati

pel terzo trimestre non più tardi del dì 30 cor

rente mese, altrimenti, giusta lo stabilito in mas

sima, sarà ad essi sospesa la spedizione del foglio.

s Rammentiamo che i pagamenti debbono esser fatti

unicamente all'officio del giornale, nè l'amministra

zione del medesimo si renderà garante per quelli

fatti altrove o per mezzo de'distributori,

Si avverte che il prezzo di abbonamento per i soli

associati di Napoli a cominciare dal 1. luglio deb

b'essere di carlini diciotto, ricevendo però al pro

prio domicilio ogni giorno il foglio.

Tutte le corporazioni e stabilimenti militari, i

signori quartiermastri ed uffiziali delegati de'Corpi

saranno compiacenti di attenersi alle consuete norme

stabilite per l'associazione del ramo di guerra e

matilde

r

NAPOLI 26 GIUGNO

Parigi continua ad esser tranquilla,

grazie alla fermezza del governo, al

senno del vero popolo, della vera na

zione, della quale ha mostrato esser

degna parte l'Esercito e la Guardia

nazionale. Intanto le visite e le per

quisizioni danno di giorno in giorno

a vedere come una tremenda cospira

zione minacciava Parigi e la Francia

tutta. Si erano già creati i capi del

nuovo governo (sa il cielo che razza

di governo, se pur ne era uno l ) e

già la lista dava la dittatura ed il di

ritto di vita e di morte ad un Ledru

Rollin, il ministero della guerra al

sergente Boichot! la duplice carica del

generale Changarnier all'altro sergente

Rattier, e così via dicendo, tutta gente

contro la quale è stato spedito il man

dato di arresto, e che non tarderà a

comparire innanzi ad un tribunale mar

ziale, se pure all'ora in cui scrivia

mo il famoso tribuno protettore della

=r- =:

repubblica romana non è stato già cat

turato o sulla via di Lione, o, come

altre corrispondenze vogliono, mentre

fuggiva a Londra vestito da donna!!!

Ecco a che si riducono i Papirii del

secolo decimonono e della repubblica

democratica sociale l

Ma vediamo gli effetti di questo

stupendo fiasco del partito rosso, ve

diamolo in Italia. Che resta ora a fare

ai corrispondenti di Ledru-Rollin e so

ci ? Non si stenterà molto ad indovi

narlo. Capitolare o fuggire.

Il capo della spedizione francese ha

avuto cura di non far intercettare le

lettere che la Montagna ha creduto

opportuno di scrivere al suo favorito.

Triumvirato. E chiaro il contenuto di

queste lettere. In brevi termini esse

dovevano contenere questi sensi: Sia

mo perduti, non possiamo più aiutar

vi, il ciel volesse che potessimo aiu

tarci noi stessi, che stiamo in tristis

sime acque. Aprite le porte, e non

ci pensate più l - .

Lo ripetiamo, il ritornello obbligato

d'ora innanzi sarà sempre quello: non

ci pensate più l

Ed ecco la repubblica romana , o

piuttosto l'appendice della repubblica

rossa in Francia , eccola cader con

quella; il vascello è andato a picco,

vi pare che la barcaccia che n'era ri

morchiata poteva restare a galla, e

salvarsi? Quello trascina questa nell'a

bisso . . . . Ma che parliamo noi di

vascello; diamo troppo vanto a quella

utopica e folle fantasima della repub

blica rosso-comunista ; avremo fatto

meglio di dire che bruciatosi il pallo

ne la navicella deve cader giù neces

sariamente; che ad altro non potrem

mo adeguatamente rassomigliar quel

-

e- -

la burbanzosa e stravagante stoltezza

d' un governo con Ledru-Rollin alla

º

testa, che ad un pallone gonfio d'aria -

accensibile. -

Ed infatti, se pure nel momento in

cui scriviamo, c'è ancora una parte

di Roma che non è stata occupata

dai soldati di Oudinot, quali speranze

hanno colà di continuare la sacrilega

guerra ? -

Noi sappiamo bene che gente di

sperata, la quale sa di certo esserle

| chiusa ogni via di salvezza, perchè

raccogliticcia com'è, accozzaglia di

quanto v'era di fazioso e di demago

go in varie città italiane e d'oltre Al

,

pi, non può ritornare al suo rispetti-

vo paese natale senza certezza d'esse-

re arrestato al proprio confine e giu

dicato; sappiamo bene, noi dicevamo,

che questa gente disperata non ri

schia nulla del proprio giuocando tut

to per tutto, perchè la sua vita vale

già quanto vale.

Che importa ad essa che monumen

ti non suoi sieno danneggiati; si bru

cino pure, crollino, s'inabissino, ( es

sa dice) purchè io viva un altro gior

no. Ogni ora che resistiamo è un'ora

trovata a terra. -

Che importa ad essa che le pro

prietà, le dovizie, le case, i tempi,

le ville dei buoni romani, fuggiti dalla

loro città, per non esser complici con

la sola presenza delle sacrileghe sce

ne , sieno rovinate e devastate ? Son

forse case, tempi, ville e dovizie dei

combattenti ? - -

Che importa a Garibaldi ed alla sua

masnada che cada sotto la baionetta

francese la gente che combatte dietro

le barricate, e forse combatte solo pel

terrorismo con cui la domina il Triun



virato coi suoi decreti, e Garibaldi

coi suoi satelliti?

Garibaldi combatte colà per proprio

vantaggio, come combatteva a Monte

video , come combatteva nel Tirolo,

come ha combattuto presso il nostro

confine, come combatterà forse (se

giunge anche questa volta a scampar

la l) il cielo sa in qual altro angol

del mondo.

Il certo è che Roma coi francesi già

dentro, i quali benchè combattono

soli, pure combattono con lo stesso

scopo col quale avrebbero fatto le al

tre potenze; cogli austriaci nelle Le

gazioni, sempre alle vedette per piom

bare su loro ; cogli spagnuoli in arma,

ed i napolitani che tagliano alle soldate

sche al servizio della repubblica qua

lunque via di scampo sul nostro con

fine è bella e caduta, e non le resta

a far altro che inalberar la bandiera

di sommessione, se pure (è buono il

ripeterlo) all'ora in cui scriviamo essa

non lo ha già fatto interamente.

-

Pubblichiamo con indicibile compia

cimento, tuttochè non prima di altri

come avremmo voluto, l'onorando Au

tografo che l'Augusto Imperatore Nic

colò di tutte le Russie degnavasi man

dare all'Insigne Conquistatore, Paci

ficatore e Riordinatore della Sicilia.

E qui noi riprodurre vogliamo que

sto fra i documenti maggiori della Glo

ria dell'Esercito napolitano, nella lin

9ua originale perchè niente vada per

duto, di quella forza di concetto la

quale troppo bene addimostra la forza

dei sentimenti del Maggiore ſra i Mo

narchi del Mondo verso il più Valo

roso e Sapiente fra i sapienti e valo

rosi nostri uomini di Guerra e di Stato.

autografo
DI S. M, L'IMP, NICC0L0'

DI TUTTE LE RUSSIE

AL PRINCIPE DI SATRIANO

Monsieur le Prince de Satriano. La

rapide série des succès qui vous a

conduit en peu de temps dans les murs

de la Capitale de la Sicile, vient de

faire rentrer cette ile sous l'obéissance

de son Souverain légitime. Connaissant

depuis long temps votre énergie et vos

talens , dont l'année derniére encore,

vous avez donné la preuve à Messine;

je m'etois plù à ne pas douter du ré

sultat de vos opérations dés que la

rupture des negociations avec les re

belles siciliens vous a laissé libre d'a

gir. En effet, l'habilité de vos dis

positions dans l'emploi de vos forces

de terre et de mer n'a pas tardé a ra

mener la soumission des insurgé et à

retablir l'indissoluble noeud qui doit

unir les deux parties du Royaume des

deux Siciles. C'est un service que vous

avez rendus, non seulement à votre

patrie, non seulement à l'Italie dont

ce triomphe affermit le repos, mais

à la cause de l'ordre social , comme

à celle de touts les trönes. Ami zélé

de cette méme cause, et de ceux qui

en sont les soutiens, aussi bien que

l'appréciateur du courage et des qua

lités militaires, j'éprouve le besoin de

vous donner un témoignage ostensible

de mes sentimens. Je vous envoie à

cet effet le Cordon de S. André. Por

tez-le comme un souvenir de ma part,

et recevez en méme temps l'assurance

de mon attachement et de ma sincere

èstime.

S. Pétersbourg

le 30 Avril 7849.

Moi crediamo di non produrre per

ora alcun comento a questa Lettera di

cui ogni riga chiama la mente ad un

comento illustre; e solo ci limiteremo

a profferir grazie immortali a Dio Ot

timo Massimo, perchè in questi giorni

miserandi sorger ei ſaceva fra noi a

sostegno dei Troni e dell'Altare, a de

coro del Regno, ed a Gloria delle Ar

mi di Napoli un Uomo degno di avere

la lettera che testè riportammo.

l

- Pel distretto di Barletta nella Prov. di Terra di Bari

S. M. il Re N. S. con Decreto dei 20 maggio 1849 ha

approvato le nomine dei sig. Francesco Manuti fu Ni

cola e Francesco Binetti fu Giuseppe, il primo alla ca

rica di 1. Eletto ed a quella di secondo eletto l'altro.

– Con Decreto dei 26 maggio 1849 S. M. (D. G. )

ha approvato la nomina del sig. Raffaele Isoldi fu

Antonio alla carica di Decurione pel Comune di Polla

nella Prov. di Principato Citeriore.

E con Decreto di pari data ha approvato pel Co

mune di Bari la nomina del sig. Giuseppe Signorile

alla carica di 2. Eletto.

– La prelodata M. S. con decreto dei 28 maggio

1849 ha approvato la nomina del sig. Francesco

Ferrante alla carica di Decurione del Comune di Nola

nella Provincia di Terra di Lavoro.

– S. M. ( D. G. ) ha approvato con Decreto dei

31 maggio 1849 la nomina del seguenti Decurioni

pei quì appresso indicati Comuni della Provincia di

Terra di Bari :

Locorotondo: sig. Annibale Tringhera, di Orazio

Antonio, Nicola Covertini fu Giuseppe, Giandome

nico Acquaviva fu Francesco, e Bonaventura Gi

diuli fu Bartolomeo, in luogo dei sig. Filippo Per

rini, Cipriano Palmisano, Giuseppe Guarnieri, Bar

tolomeo Salamina : -

Santeramo: Sig. Riccardo de Luca fu Francesco,

Lorenzo Giandomenico di Rocco , Carlo de Lena di

Antonio, Nunzio Porfido di Francesco, Paolo di -

e conseguentemente saranno esercitate contro i con
Fonzo di Tommaso, in luogo dei signori Giov. Ca

porizzi , Orazio de Luca , Giuseppe Paradiso, An

tonio di Santo , Erasmo Clemente.

( Gior. Uff.

NOSTRA PRIMA CORRISPONDEVA

- - - POZZUOLI – 10 giugno

Il giorno onomastico del nostro amato Sovrano,

quì festeggiossi con immensa gioia dalla popolazione -

e dal corpo de'cannonieri littorali , comandati dai

due capi de Froja e Cirillo e dal sotto-capo Izzo,

che innalzarono a proprie spese, un arco festevole,

ponendovi il ritratto di S. M. (D. G.). Per la città

fuvvi illuminazione con emblemi relativi all'avve -

nimento, e lo si deve alla solerzia del surriferiti

Froja, Cirillo ed Izzo. Il signor Capitano di Arti

glieria D. Giovanni Blois, non volle rimanere in

differente spettatore a sì interessanti cure de' suoi

subordinati pel padre Comune, e contribuì anch'egli,

facendo dono di cera per situarsi avanti l'effigie

del Re. - -

Nella sera non si vedevano che Bandiere e Bande

ruole sventolare per tutte le case di questo abitato

– alcuni cittadini percorrevano le strade portando

il tanto desiato candido vessillo Reale, alle voce di

Viva il Re , Viva il nostro Padre amoroso.

Tutto si eseguì colla massima tranquillità.

- - -

Sicilia

Nel giornale Officiale di Palermo del

19 corrente si legge: -

COMANDO IN CAPO

Del Corpo di Esercito e della Squadra destinati

alla Spedizione di Sicilia.

Essendo nello interesse dell'universale che si pren

da sollecito conto di tutti coloro che dal 12 gennaro

1848 sino al 14 maggio 1849 hanno amministrato,

o in ogni modo maneggiato pubblico danaro, senza

essersi osservate le regole ordinarie di contabilità

delle rispettive amministrazioni;

E volendo noi ad un oggetto di tanto momento

opportunemente provvedere;

Usando dei poteri concedutici da S. M. il Re ,

N. S. , ordiniamo quanto segue: -

Art. 1. – È creata una Commissione composta

da un Presidente, da due Consiglieri, da un Con

sigliere Supplente, da un Agente del Ministero

Pubblico, da tre Razionali Relatori e da un Can

celliere;

Art. 2.– Sono destinati – a Presidente D. Paolino

Nicastro Procuratore Generale del Re presso la gran

Corte dei Conti – a Consiglieri barone D. Silvestro

Politi e D. Cristoforo Pomar Consiglieri della gran
Corte dei Conti – a Supplente D. Antonio Scrofani

Razienale consigliere supplente della gran Corte dei

Conti – ad Agente del Ministero Pubblico D. Gio

vanni Rizzotto consigliere della gran Corte dei Con

ti – a Razionali Relatori D. Michelangelo Rolleri

Razionale Consigliere supplente della gran Corte dei

Conti, D. Dionisio Moro Razionale Consigliere sup

plente della gran Corte dei Conti e D. Carlo Cal

derone Razionale della gran Corte dei Conti - a

Cancelliere D. Giuseppe Moleti Vice-Cancelliere del

la gran Corte de' Conti.

Art. 3. – La Commissione liquiderà e giudicherà

i conti di tutti coloro che hanno amministrato, e

in ogni guisa avuto il maneggio del danaro appar

tenente alle Amministrazioni Regie, Provinciali,

Comunali, ed a tutti altri rami qualunque , che

sia stato in qualsiasi modo esatto o dalle rispettive

casse prelevato, o anche in forza di tassa o di of

ferte volontarie percepito.

Art. 4. – Interpellerà la Commissione ammini

strativamente i contabili alla reddizione dei conti

assegnando un discreto termine non maggiore di tre

mesi; e nei casi di renitenza o di assenza, spirati

i tre mesi anzidetti, formerà di ufficio i conti su -

gli elementi che le sarà dato di riunire, richia

mandoli da qualsivoglia officina, che dovrà imme

diatamente trasmetterli.

Art. 5. – Le decisioni che emetterà la Commes

sione anzidetta saranno, dopo l'approvazione del

Rappresentante di S. M. in Sicilia, titoli esecutivi

come lo sono le decisioni della gran Corte dei Conti,

tabili le azioni reali e personali, anche per glia

teressi ; e le reali solamente contro i cauzionanti.

Art. 6. – Le azioni reali saranno sempre speri
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mentate pel solo oggetto della spropriazione degl'im

mobili, giusta le forme della procedura, innanzi

i Tribunali ordinari, i quali non potranno giam

mai: nè per qualsivoglia motivo, ammettere con

troversia su i titoli suddetti.

Art. 7. – Le azioni personali si eseguiranno pe

mezzo degl'Inteudenti. -

Art. 8. – Gli atti della Commissione, e i modi

di recarli ad esecuzione, saranno regolati con le

norme stabilite dal Decreto e Regolamento del 2 feb

braio 1818 per la gran Corte dei Conti.

Palermo 16 giugno 1849.

- Il Tenente Generale Comandante in Capo

- - Firmato - SATRIANO.

a -

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SICILIA.

A. S. E. il sig. Principe di Satriano Tenente Gene

rale e Comandante in capo la spedizione in Si

cilia,

Eccellentissimo,

Come prima la forza protettrice dell'Augusto Monar

ea (N. S. ) toccò le nostre fortunate contrade e spaz

zò la via dalle vandaliche armi de'ribelli, la fedelissi

ma popolazione di Franceſonte, che ardentemente de

siderava questi fortunati momenti, con viva gioia e

ubblica esultanza si affrettava a spedire in Lentini, al

mandante quella divisione signor Generale Zola, una

deputazione composta dal Sindaco, primo Eletto e Ca

po-urbano, per testificare la sua invariabile devozione

e fedele ubbidienza al Re, che lodio lungamente ci con

servi per nostro bene e prosperità.

Oggi un'altra deputazione di dieci individui, fra'qua

li i sopra cennati funzionari, il Parroco, il Percetto

re , il Capo e Vice-capo degli urbani ed altri beneme

riti cittadini, si presenta all'E. V, a solo fine di sup

plicarla , mediante il presente umile indirizzo, di farsi

interpetre de voti di tutto il popolo dalla stessa rap

presentato, per degnarsi deporre a piè del Trono gli

affetti di attaccamento sincero, di fedele sudditanza e

di devozione immutabile verso l'Augusto Monarca Fer

dinando II. nostro Re e Signore, che per mezzo del

l'E. V. spera che verranno benignamente accolti.

Da Francefonte li 16 aprile 1849.

(Sieguono le firme di detti individui e di un gran

numero di cittadini.

Aºrovincia di Noto - Distretto di Modica -

- Comune di Biscari.

"sº dalla seduta decurionale del dì 13 maggio

Il Presidente, trovato legale il numero de presenti

ha dichiarata aperta la seduta, ed ha manifestato che

l'oggetto della stessa si è di dimostrare questa comu

ne i vivi sensi di devozione verso il nostro legittimo

Sovrano Ferdinando II (D. G.): quindi ha invitato la

Decuria a deliberare.

La Decuria- In avere inteso tale desiderata propo

sta, a voti unanimi si è elevata ad esternare i più vivi

affetti di gratitudine, di ubbidienza, di sommessione
verso il nostro Monarca liberatore, ringraziando al cie

lo di averci sciolti da lacci che ci legavano, da sedi

ziosi che ci attristavano.

Vedendo e conoscendo ancora la Decuria, di esser

si già ripristinato l'ordine pubblico, la tranquillità, la

concordia, in vedere tutti i cittadini gioire di pace e

di contentezza, ognun di noi sublima il cuore col dire:

Viva il nostro liberatore, viva il Cielo che ci ha re

denti !

Inoltre, avendo la Decuria osservato che ogni fun

zionario è stato chiamato al suo ministero per ammi

nistrazione giustizia e per sanare le piaghe, conseguenza

de'tempi di vertigine, e per suffragare gli afflitti, così

ne esulta, ne gode. Or dunqne, se così è l'ordine

ºornato, così i maligni sono abbattuti, così gli usur

Patori sono puniti, ed il Cielo ha aperto il tesoro delle

sue grazie per salvarci, la Decuria tutta con voce di

gioia esclama: Viva il nostro liberatore grazie al Cielo!
Così deliberato ec.

( Seguono le firme. ]

QUA D RO

nelle vieende politiche più interessanti,

eh ebber inoso in Sicilia durante la

rivoluzione del sas.

(Continuazione V. il n. 63.)

Di già l'illusione è scomparsa, l'incantesimo è

tutto ad un tratto svanito, l'errore più non signo

reggia dispoticamente fra noi. Il raggio vivificante

qell'astro luminoso del giorno ha diradato le tene

bre, le dense tenebre della notte più buia, la luce

- e - - - - --

più chiara brilla in tutta la sua pienezza , ed il

legittimo potere ha d'un colpo rivendicato i più sa

cri suol dritti.

Sicilia, che pel decorso di mesi quindici era di

venuta la vittima infelice de'rovesci della fortuna,

il triste soggiorno del malfattori, e degli assassini,

il bersaglio funesto delle più fiere ed ingiuste per

secuzioni, che le avean recato i traditori della pa

tria , i nemici inesorabili del pubblico bene; Sici

lia è già risorta a nuova vita, ha riacquistato la

pace, la libertà civile, e l'interna sicurezza dello

stato ; comincia finalmente a respirare.

Durante il governo rivoluzionario sotto un cielo

caliginoso e ben fosco la violenza, il furto, la di

screpanza degli avvisi , le oppressioni, l'assassinio

formavano altra volta il retaggio più deplorabile

di lei, la più dura di lei porzione. Sotto un cielo

sereno e ridente, gode essa ormai quella quiete, che

uno stuolo maligno di gente indocile, orgogliosa ,

ed incauta aveale da più tempo ingiustamente ra

pito. Un'iride foriera di pace ha tutto ad un tratto

dissipato il turbine sterminatore della guerra, il più

atroce di tutti i flagelli, che opprimer possano la

infelice e degradata umanità. Non più il despota

accigliato, il brigante importuno, ed il torbido am

bizioso sotto vane e lusinghiere divise di un finto

amor di patria, di falsa indipendenza nazionale ,

di una sognata libertà ardiscono di straziarle per

fidamente il seno.

Non più pubblici funzionari dal governo illegit

timo intrusi nel tempio della giustizia, nella disci

plina militare, e ne rami più interessanti di pub

blica amministrazione osano di porre in soqquadro

a lor bell'agio i pubblici affari, dilapidar con in

solenza le rendite dello stato, attentare ai dritti più

preziosi della proprietà de' privati, profanare l'u

nica, la vera religione, insultar l'unto del Signore,

ed impudentemente usurpare i più alti poteri della

Sovranità.

Di tanto bene, di vantaggi siffatti noi non siam

debitori che alle doti più distinte e di spirito e di

cuore, che adornano in sommo grado il Tenente

Generale Comandante in Capo il primo corpo del

l'esercito e della squadra destinati per la spedizione

di Sicilia. - - -

Era al figlio illustre dell'immortal Gaetano Filan

'gieri, era all'esimio Principe di Satriano, riserbato |

di combatter di fronte l'orgoglio, l'insolenza, la fie

rezza degli avventati e dei sediziosi, di esterminare

i tristi, di porre in fuga i nemici dell'ordine pub

blico, e del pubblico bene, di bandir la licenza,

il brigantaggio, e la guerra civile fra noi, di far

brillare in tutta la loro ampiezza la possanza e la

gloria del più saggio di tutti i Sovrani , di ripri

stinare in Sicilia l'ordine, la tranquillità, la pace,

ed il ben essere del corpo sociale.

Non saprebbesi abbastanza ammirare il valor mar

ziale del General Filangieri.

No, che la bella Partenope più non ha da invi

diare alle nazioni più ingentilite e più colte un

Alessandro Farnese, un Montecuccoli, un Maresciallo

di Sassonia, ed i personaggi più distinti , che di

buon'ora percorsero l'onorevole carriera delle armi,

che cominciarono sin dall'età loro più tenera a git

tar le fondamenta della loro reputazione, e sotto

la scorta di sommi uomini diedero con successo fe

lice addivedere che erano eglino ben intesi di quel

nobile principio della guerra, il quale ispira pos

sentemente un intimo sentimento di forza , che i

guerrieri valorosi son capaci soltanto di ridestare.

Dotato di un genio veracemente guerriero, versato

pur troppo nell'eloquenza, nello studio della filoso

fia de'classici antichi idiomi, e delle lingue mo

derne più colte, nelle matematiche pure e miste,

nella tattica, nella geografia, nella storia , nell'e

tica, nella scienza pur troppo difficile di ben go

vernare uno stato, e nei rami più rilevanti di umano

sapere, che l'oggetto formar debbono delle più gravi

e seriose occupazioni di coloro, che ambiscono con

sacrarsi al nobile mestiere delle armi ; Carlo Fi

langieri nel fior di sua età presentò le prime scin

tille del suo ardor marziale, affrontò ordinariamente

tutti i disagi della vita, sprezzò coraggioso i diversi

cambiamenti del clima, le intemperie de'tempi, il

furor delle procelle, i calori più cocenti del sole,

le vicende ed il rigor delle stagioni, segnalò le bel

liche sue imprese dei più gloriosi trofei, delle vit

torie più brillanti, e nelle battaglie di Napoleone,

di cui fu anch'egli il compagno ben degno di armi,

cinse ben di sovente il suo capo di freschi e no

velli allori.

La spedizione di Sicilia apprestando da un canto

un nuovo lustro alla gloria del Re, ha dall'altro

eminentemente segnalato il valor marziale, e le virtù

sovrumane dell'inclito Principe di Satriano.

Con più di franchezza degli stessi Sovrani di Ro

ma , e dei Consoli , che loro succedettero , con

intrepidezza maggiore dei medesimi Imperadori Ro

mani, e dei Luogotenenti, che eglino talvolta alla

guerra spedivano ; il General Filangieri presedea da

Capo alle regie truppe, marciava sempre il primo

alle frontiere, ed alla testa del corpo dell'esercito,

ispirava all'uopo d'ogni dove il coraggio, i gene

rosi consigli, e quei rapidi movimenti, ai quali

cede ogni cosa, rassicurava tutti gli animi con l'e

sempio non meno che coi bei tratti della più ma

schia e commovente eloquenza, tutte incessantemente

confortava le armate ben agguerrite del Re con la

dolcezza e l'umanità del suo carattere adorabile, ed

affrontando tutti i pericoli della guerra , esponea,

Egli con ineffabile fermezza al cimento la propria

sua vita a somiglianza d'un semplice scldato. -

L'intrepidezza ed il valore del General Filangieri

accrescevansi vieppiù con la gravezza medesima dei

pericoli, ed Egli appalesava ad ogni istante la su

periorità del sublime suo genio, e prendea sopra

tutti gli spiriti quell'ascendente, che le anime grandi

naturalmente dispiegano sopra il resto degli uomini

Tutto ciò, che giova , o nuocer possa al guer

riero, tutto ciò, che può l'arte, e la forza negli

attacchi e nelle difese, e tutto ciò finalmente, che

contribuir dovrebbe ad impedire la perdita, o ad

affrettar la più compiuta vittoria, tutto formava

parte de grandi suoi disegni, tutto entrava nel piano

di sue ben dirette operazioni. Il successo lo ha di

già coronato.

Non è nostra intenzione di qui tratteggiar parti

tamente le doti singolari, che fregiano più che al

tri mai il valoroso Generale Carlo Filangieri nel no

bile mestiere delle armi. Si offenderebbe al certo

la più rara modestia, che in mille guise il con

trassegna, e lo adorna, e dettagli siffatti sfuggi

rebbero del pari i limiti prescritti a questo lavoro.

Ma noi non sappiamo astenerci di ricordare che

al più distinto valor militare, alle più eminenti virtù

guerriere sa Egli ben accoppiarvi le virtù pacifiche,

e civili. -

Chi mai somministrar ci potrà i più vivaci ed

animati colori, onde ben delineare quel dolce

misto di affetti, quel difficile temperamento di va

lore , e di bontà , d' intrepidezza , e di modestia »

di ardor guerriero, e della più eroica moderazio

ne, che oltremodo han segnalato, e distinto il Te

nente Generale Carlo Filangieri ?

Formidabile e funesto ai sediziosi durante il fia

gello della guerra, divenne Egli umano, e sem

prepiù rispettabile sin dall'istante medesimo, in cui

una vaga e ridente aurora ci annunziò i primi al

bori di un bel giorno, e cominciaron fra noi a re

spirarsi dappertutto le aure più pure della pace.

Sensibile, generoso, compassionevole, e guidato

dalle massime più sagge, che opprimer si debbonº

i contumaci, ma che mai infierir non si dee contro

degli oppressi, questo ben degno rappresentante del

Re dei Regno delle due Sicilie ha tutte rivolte le

filantropiche sue mire a rasciugar le lagrime de
gl'infelici, e porger pietosa e soccorrevole la mano

a figli delle più acerbe e desolanti disavventure,
a proscrivere d'un colpo ogni timore, benchè lieve,

ad ispirar la più dolce fiducia in tutti i cuori a

garentir d'ogni dove la vita, l'onore, . la proprietà

dei cittadini, la preziosa libertà individuale:

Restituita la pace in questa parte dei Reali Do

mini, sulle doglianze più giuste dei particolari dan
neggiati il Tenente General Filangieri ha con fine

accorgimento destinata una Commissione scelta fra

persone più probe, e più distinte di Catania, per

chè si ricuperassero quegli oggetti, da' perturbatori

dell'ordine pubblico involati, e quindi si restituis

sero con la maggiore esattezza e scrupolosità ai ri

spettivi loro proprietari. - -

Così nobili e dilicate incombenze sono state di già

pienamente eseguite col più alto gradimento dell'in
tiera popolazione, con la più commendevole reli

giosità, e con sommo onore della Commissione. -

A confortare gli oppressi, a rassicurar tutti gli

animi de profughi ed esitanti cittadini, a presentar

nuove pruove non equivoche della grandezza di sua

bell'anima, e della magnanima clemenza del Re

il General Filangieri affrettossi a render di pubblica

ragione in Catania un'amnistia, che comprende un

ampio perdono verso tutti i traviati, ma che a ri-.
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chiesta degli oppressi non si estende soltanto ai capi

della rivolta, ed ai loro autori, ai dilapidatori delle

casse pubbliche, e delle sostanze private.

Scortato da più sodi principi di giustizia e di re

ligiosità, e di una profonda conoscenza, delle cose,

e degli uomini; Egli restitui ben tosto la preziosa

libertà personale, a non pochi individui ; che nel

trambusto dell'insurrezione aveano coraggiosi appa

lesato i sentimenti di devozione e di fedeltà verso

la sacra persona del Re ; che in vari paesi della

Provincia di Catania col cimento medesimo della

propria lor vita aveano ancora imbrattate le lor

mani nel sangue infame del pubblici perturbatori ;

e che il dispotismo del partito rivoluzionario tradotto

avea fra lo squallor delle prigioni, e condannato

perfidamente altresì a pene afflittive le più umilianti;

ripristinò Egli nel loro impieghi alquanti probi ed

onorati cittadini, che da niano, nemica , e da un

potere illegittimo ne eran privi rimasti ingiusta

mente in seno all'anarchia sin da primi istanti della

più infausta di tutte le rivoluzioni ; promosse alle

cariche più interessanti ne' rami di civile ammini

strazione tutti coloro, che vidersi tirannicamente

avviliti ed oppressi sotto il governo de'faziosi, ma

che meritavano la fiducia de' pubblici affari ; ri

chiamò presso i collegi giudiziari gli uomini più

distinti per talenti, per lumi, per prudenza per

senno, per probità, per zelo; ordinò volentieri che

avesse Catania l'onore di compilare il Giornale Of

ſiciale; fissò i suoi sguardi sulla pubblica istruzione,

ed ha , non è guari, graziosamente permesso che

i Professori di questa Reale Università degli studi

proseguissero a dettar lezioni nelle facoltà rispettive.

A vista di benefici siffatti, onde noi siamo stati

largamente ricolmi, quale penna abbastanza elo

quente intesser potrebbe gli elogi più lusinghieri,

e dignitosi al merito impareggiabile del Magnanimo

Principe di Satriano ? Chi è colui, che possa ren

dergli fra noi un pubblico ed eterno tributo di gra

titudine, di amorevolezza, e di rispetto, che per

tutti i titoli ben si conviene a questo illustre Be

nefattore dell'umanità ? Chi è colui , che interprete

fedele de sentimenti del pubblico possa ben ricam

biargli i più vivi, ed i più distinti ringraziamen

ti? Ah ! che languide appieno e troppo fredde rie

scono le nostre incolte, ed assai volgari espressio

ni. L'efficacia del sentimento sorpassa di molto il

Ibrio del più espressivi ed animati colori, e l'arte me

desima si studierebbe invano a degnamente pennel

leggiarla.

I siciliani riconoscenti coi più fervidi sensi della

più alta, e sentita devozione dappertutto ripeteranno

ognora le virtù pacifiche non men che guerriere,

e le più pregevoli qualità, i tratti sublimi di sin

golar beneficenza del Valoroso Comandante in Capo

il Corpo degli Eserciti Reali, il Ten. Gen. Filan

gieri , che ha meritamente acquistato i dritti più

ºsacri alla pubblica riconoscenza; ed i nostri più

tardi nepoti in seno agli applausi più lieti ricol

meranno eziandio di mille benedizioni , e rimem

breranno col più tenero affetto il nome glorioso del

figlio ben degno del Classico Autore della Scienza

della Legislazione, che norme le più sagge prescrisse

ai Reggitori dei popoli più inciviliti, e più colti ;

che leggi le più sensate dettò a tutti i Legislatori

dell'Universo, C. R..

- - ( Sarà continuato )

Stato Pontificio

ROMA – 22 giugno

Riceviamo i giornali di Roma fino al 22 : ecco

quando leggiamo nel Monitore Romano del 21.

Ieri dalle due del mattino, fino a notte avanzata,

le artiglierie nemiche non cessarono mai di lanciare

sulle nostre mura , sui casini circostanti, su tutti

quasi i quartieri di Roma, e palle, e razzi, e bombe,

e granate , quante n'avevano.

Abbiamo avuto parecchi feriti, massime tra for

zati che prendevano parte a lavori di terra.

Trastevere fu principalmente soggetto al grandi

nar da' proiettili spaventosi.

– Leggiamo nel Monitore del 22 le seguenti no

tizie che confermano quelle per noi già date, sul

l'entrata de'Francesi, colorandola secondo il proprio

interesse.

Dopo l'assiduo cannoneggiare di ieri il nemico

tentò questa notte un'assalto su tutti i punti. Scam

biate parecchie scariche senza effetto su quasi tutta

la linea, la cosa parve cessata o rimessa ad altro

momento. Però fra porta Portese e porta S. Pan

crazio, a due due, a tre a tre, protetti dalle te -

nebre e dalle macerie, alcuni drappelli di nemici

entrarono per le aperture praticate nel muro s'ac

covacciarono in un casino là presso, mal guardato

da nostri avamposti. La prima luce del giorno li

fece manifesti, che già protetti dai nostri lavori

tentavano ritorcerli a propria difesa contro di noi.

Al primo grido sparso tra il popolo, i nemici son

dentro l senza badare al numero, senza considerare

che poco è il loro vantaggio, e poco il pericolo che

ci minaccia per questo semplice fatto, fu dato l'al

larme. La campana del Campidoglio sonò a stormo.

La città si levò in armi ; accorse verso il sito in

dicato pronta a ricevere il nemico in quel modo

che a lui si conviene. Vi fu un'ora di tremenda an

sietà, ( Tempo )

Toscana

FIRENZE – 20 giugno

Dal Console generale di Toscana in Genova ab

biamo in data del 19 corrente positive notizie che

lo stato di pubblica salute di quella città è sodisfa

centissimo, e che sono stati presi tutti i provvedi

menti necessari a viemaggiormente garantirlo.

Ciò serva a smentire qualunque voce contraria

potesse esser stata in proposito divulgata.

( Mon. Tos. )

I PISA - M/ giugno

ieri mattina il mare gettò sulla nostra spiaggia

presso Bocca di Serchio tre cadaveri legati insieme,

ed alla distanza circa di un miglio altri due in e

gual modo uniti. - L'autopsia ha constatato, che

la loro morte datava da molti giorni, e che prima

di soccombere avevano sostenuto una lotta, poichè

ciascuno aveva più ferite e di diversa natura. Si

ritiene qui generalmente che que disgraziati fa

cessero parte dell'equipaggio del navicello sardo la

Mad delle Vigne che, partito il 20 del p. p. me

se da Portofino per Lerice, non è ancor giunto

alla sua destinazione, per cui là ritenevasi, secondo

i fogli di Genova del 9 corrente, che potesse essere

stato assalito dai ladri di mare. ” ( Riforma )

Piemonte

TORINO

- Abbiamo da un nostro corrispondente la no

tizia che la pace è stata conchiusa definitivamente

fra l'Austria ed il Piemonte. ( Tempo)

ALESSANDRIA – 17 giugno

Ieri sera giunse una vettura in posta con due uf

ficiali dello stesso maggiore austriaco. Essi recano

l'ordine di partenza a questo presidio austriaco. Esso

evacuerà la città e la cittadella questa mattina pi

gliando la via di Valenza, Mede, Sartirana etc.

sino al confine. (G. di G. )

Francia

PARIGI – 15 giugno.

– Il generale Changarnier in un rapporto al Pre

sidente del Consiglio dice di avere stazionate in varie

posizioni di Parigi

N.° 6 Brigate fanteria.

12 Battaglioni di guardia intorno all'assemblea.

« 1 Brigata di riserva alle Tuileries.

« 36 Squadroni di cavalleria.

« 8 Squadroni detta che manovrano intorno alle

barricate,

« 3 Battagtioni cacciatori di Vincennes.

( F. F. )

Impero d'Austria
VIENNA – 13 Giugno.

Nella parte officiale della Gazzetta di Vienna

del 13 leggiamo :

Il generale d'artiglieria e Bano barone Jellacich,

ha incominciato le sue operazioni –secondo un suo

rapporto in data Kovil 8 corrente – con una splen

dida vittoria contro il corpo dei Maggiari che sta

vano lungo i trincieramenti rumani.

Prima dell'alba il generale d'artiglieria s'era

avanzato il 5 corrente con 4 brigate d'infanteria e

2 di cavalleria dal suo campo presso Titel in una

sola marcia fino alle trincee rumane. L'ala sinistra

della sua posizione s'appoggiava a Racz ed al Da

nubio; e l'ala destra era in parte protetta dalla

foresta di Racz: 2 brigate occuparono i villaggi di

Georgevo e Josedhsdorf, con cui la fronte – il cui

centro era formato per la maggior parte di caval

leria e di artiglieria– acquistato di molto in forza.

Alle ore 4 112 antimeridiane il nemico s'avanzò

con 6 battaglioni, 5 squadroni, 3 batterie onde

fare l'attacco. La sua artiglieria tutta rivelse il suo

fuoco contro il nostro centro, però senza effetto »

essendo che la nostra linea di battaglia avea presa

una posizione sommamente vantaggiosa. Non tardò

molto, che si potè scorgere l'intenzione del nemi

eo di tentare un buon esito del combattimento col

circondare la nostra ala destra. Il T. M. Ottinger

prese tosto con molta precauzione le più adattate

disposizioni; impedì al nemico d'avanzarsi verso

l'estremità della foresta con piccoli distaccamenti,

fece attaccare con forza dalla cavalleria entrambi

i fianchi delle colonne nemiche che s'avanzavano,

intanto che il fuoco delle nostre artiglierie stava

facendo grandi devastazioni nelle masse nemiche,

finchè, al vederle notevolmente diradate, venne il

momento propizio per eseguire l'attacco decisivo.

Tre squadroni di Corazzieri Walmoden, uno squa

drone di dragoni Imperatore ed un distaccamento

di corazzieri sassoni piombarono nello stesso tem

po in tre differenti punti nell'infanteria nemica sba-.

ragliandola nel suo centro, talchè le truppe sban

date fuggirono precipitose alla volta delle trincee

rumane. Un battaglione di Turzky e l'ottavo bat

taglione Honved furono quasi totalmente tagliati a

pezzi; pressochè 500 cadaveri coprivano il campo,

220, per lo più gravemente feriti , caddero nelle

nostre mani.

Per l'esacerbazione della soldatesca, prodotta

dalle anteriori scene di orrore, non fu fatti che

pochi prigionieri; parecchi leggermente feriti tro

varon la loro salvezza fuggendo su dei carri stati

loro spediti incontro da Neusatz. Ad una gran par

te delle truppe che si ritirarono, fu tagliata la via

di ritirata verso Neusatz coll'essersi i nostri rapi

damente avanzati, e furon costrette a gittarsi nelle

paludi di Jarek. In seguito a questa vittoria la per

dita del nemico può esser calcolata a 1500 uomini

Tale splendido successo, ottenuto con una perdi

ta insignificante di 2 morti e da 10-12 feriti, va

dovuto principalmente alla bravura del T. M. Ot

tinger per aver saputo fare tanto uso della caval

leria.

In mezzo alla costernazione che un tale colpo

produsse nel nemico, il generale d'artiglieria cre

dette necessario di spedire nella seguente notte un

comando di perlustrazione verso Petrovecz onde in

traprendere una requisizione in questo luogo dove

sarebbero accumulate le provvigioni state rapite ai

luoghi della vicina Serbia. Egli era intenzionato di

far avanzare le brigate dell'ala destra verse Iarek,

Temerin e Gospodincze. -

Anche il corpo d'assedio di Pietrovaradino respin

se nella notte del 4 nuovamente una sortita della

guarnigione che tentò di attaccarlo con una consi

derevole forza di truppe. Ad otto battaglioni della

guarnigione era riuscito di avvicinarsi - passando
protetti dalle tenebre, per due profonde valli -

alle trinciere poste sulle cime di Karagac e del Ve

zirac, occupate da due battaglioni. Dopo un'eroica re

sistenza del 4 battaglione di Gradiscani, che per

dette tra morti e feriti 5 ufficiali e 126 soldati; en

trambe le trincee caddero in potere del nemico,

che su questo punto era di lunga superiore in nu

mero ; – però per poco tempo soltanto, imperoc

chè l'infanteria di riserva del generale Rastik si

era già avanzata. La compagnia del º dei Liccani
riprese d'assalto con bravura ammirabile il fortino

del Vezirac, e respinse a carica di baionetta il ne

mico che si avanzava nel fianco. Il maggior Rez

nicek circondò col suo battaglione di Szluini il Sa
ragac, e costrinse il nemico a cedere anche qui la

posizione vantaggiosa che aveva conguistato. Da

quanto asseriscono i prigionieri il nemico avrebbe

perduto nel combattimento circa 60 morti e 400

i50 feriti. La perdita nostra ammonta a 4 ufficia

li e 81 soldati morti, e 3 ufficiali e 168 soldati

feriti dal sargente in giù.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabileDiret opri Nm IlCEIELE ROTA -

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0.
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GIORNALE MILITARE POLITIC0 SCIENTIFICO LETTERARIO

-

Compizioni per le associazioni - si associa in Napoli all'Uffizio del Giornale Militare, Strada S. Teresa a Chiaia n.°42. l.º piano - Nelle provincie presso i prin

cipali librai. – L'anticipazioni di pagamento dovranno farsi al suddetto indirizzo ritirando la corrispondente ricevuta a tallone a firma del Direttore proprietario –

Non si accettano associazioni per un periodo minore di un trimestre. - Tutto ciò che riguarda il giornale dev'essere indirizzato (franco) alla Direzione del Giornale

Militare L'Araldo. – I militari che permutano di corpo od hanno altro destino, ne dovranno rendere avvertita la Direzione del Giornale affine regolarne le spedizioni

senza soffrire ritardo. - Si accetta il cambio con tutti giornali che si stampano in Napoli e negli altri Stati Italiani e Stranieri. – Paezzo delle associazioni e nroli

aNNUNzi.- Pagamento anticipato- Per Napoli- Un trimestre duc. 1.80.- Per le Province duc. 1. 50.– Un foglio staccato nei diversi Spacci gr. 2. - Per gl'indivi

dui di truppa un trimestre gr. 90. - Fuori Regno- Un trimestre franchi 10. La posta a carico degli associati- Il prezzo degli avvisi è di carlini 4 per ogni

10.righi.- Quello delle inserzioni da convenirsi anticipatamente- Si pubblica ALLE ORE SETTE A. M. ogni giorno meno le feste di doppio precetto.- L'officio del

giornale è aperto dalle 7 a. m. alle 2. p. m.

-

-
- - -

Domani, venerdi, perchè festa di

precetto non vi sara giornale.

Avvis0

Alla fine del corrente mese ha termine l'associa

zione del secondo trimestre al nostro giornale. Co

loro che ne desiderano la continuazione sono pre

gati di far giungere i relativi pagamenti anticipati

pel terzo trimestre non più tardi del dì 30 cor

rente mese, altrimenti, giusta lo stabilito in mas

sima, sarà ad essi sospesa la spedizione del foglio.

Rammentiamo che i pagamenti debbono esser fatti

unicamente all'officio del giornale, nè l'amministra

zione del medesimo si renderà garante per quelli

fatti altrove o per mezzo de distributori. --

Si avverte che il prezzo di abbonamento per i soli

associati di Napoli a cominciare dal 1. luglio deb

b'essere di carlini diciotto, ricevendo però al pro

prio domicilio ogni giorno il foglio.

Tutte le corporazioni e stabilimenti militari , i

signori quartiermastri ed uffiziali delegati de'Corpi

saranno compiacenti di attenersi alle consuete norme

stabilite per l'associazione del ramo di guerra e
Innal'lna.

NAP0LI 21 GIUGNO

Dal Giornale la Legge di Sicilia to

gliamo il presente articolo :

Il far tesori con lingua di fal'

sità è una cosa vana, sospinta in

qua ed in là: e s'appartiene a quelli

che cercano morte.

Prov. XXI. 6.

Il santo ufficio dello scrittore verrebbe meno, il

beneficio delle lettere mancherebbe , se alla seve

rità storica non fossero consegnati quei fatti , che

il vituperio e la maledizione si avranno dalle più

tarde generazioni sino alla consumazione de secoli.

Nelle violenti rivoluzioni, quale stato anormale

delle civili società, con moto inusitato agitandosi

tutti gli spiriti, svolgendosi e fomentandosi tutte le

passioni, anco le più basse e ree, è naturale che

le malefiche potenze, che pria sopite erano dal ri

gore della Legge, siano alla loro volta eccitate e

s'abbiano tal fiata il sopravvento. Se non che , in

questa generale fermentazione, ti verrà fatto osser

vare attuale grandi virtù e grandi vizi, e le une

in urto cogli altri, e la vittoria arridere ora quelle,

ora a questi. Ma quando l'antagonismo non avviene

--- -

fra buoni e tristi , chè quelli son pochi e mode

rati e tacciano, allora la guerra avrà luogo sol

tanto fra l'estesa genìa dei malvaggi, che con arti

infernali si disputano l'imperio della cosa pubbli

ca , che tosto, cadendo nelle mami dei più scaltriti

furbi , addiverrà lor mancipio privato, allora, fra

tante deplorabili esorbitanze, il furto sarà squisa

tamente organato. Noi, che fnmmo spettatori di sì

orrende scene, avemmo l'animo travagliato da tal

dolore, in veggendo la fazion dominante far sì man

bassa sulla Sicilia, che nulla maggiore; noi, de

plorando le loro passate abbominevoli azioni, sa

remmo sopraffatti da nuovo dolore per gli ultimi

loro nefasti , se l'inesorabile Diritto, ormai vinci

tore della forza brutale, non presedesse vigile ed

operoso alla tutela dello Stato. -

Quella fazione che nel periodo della rivoluzione

faceva si mal governo della Sicilia, dilapidando la

pubblica fortuna, sotto il pretesto di una guerra

impopolare ed insensata, divisava di creare una

marina per opporla al potente mavilio del Re, e

però mandava de'Commissari in Londra per acqui

stare due grandi Piroscafi da guerra, e delle som

me ingenti in varie volte colà spediva che, coi Re

gistri del Banco di Corte, presentano la cifra di

onze 356,254 emesse a quest'uopo, ed in analogia

al voluminoso incartamento che trovasi nel dicaste

ro degli affari esteri. Ma al Governo del Re non

erano ingnote queste pratiche, e S. M. conside

rando che queste spese avrebbero vieppiù impove

rita la Sicilia, ormai emunta dall'anarchica fazio

ne, e prolungata, con iscandalo europeo, la guerra

civile che ardeva fra le due parti del Reame, ebbe

il santo pensiero di S. James, con la quale invo

cando i sacri diritti internazionali, che assoluta

mente vietano che presso una potenza amica si fac

ciano degli armamenti da sudditi ribelli, chiedeva

che si sequestrassero le navi contratte per la Sici

lia, e, sempre intenta ad alleviare i mali patiti

dal paese, aggiugneva che, avrebbbe fatto servire

il valsente de Piroscafi a pro della Sicilia stessa ,

scemandone di tanto il debito, che questa avea

con la Tesoreria di Napoli.

Alle quali sante rimostranze, aventi per adden

tellato il Diritto Internazionale, o meglio il Ius

Naturale, essendo quello un'applicazione di que

sto, uno sostanzialmente, sol variando gli oggetti

su cui cade, per non dir dell'affetto paterno che

informavale, non potea il governo Inglese non

farle diritto. Quindi , sull'istanza dell'Ambascia

dore di Napoli, nella metà di Marzo il Bombay,

uno de'due Piroscafi , era sequestrato in Londra

per ordine dell'Ammiragliato, ma all'altro, il Vie

fiz, veniva fatto sfuggire e giungere qui in Pa

lermo, come tutti il vedemmo , ed essere battez

zato col nome l'Indipendenza. Se non che , questa

volta, la cabala ed il raggiro furono più potenti

del diritto ; perocchè , poco dopo, il Bombay era

rilasciato e mandato alla volta di Sicilia, ed ap

prendendo il cammino che l'Esercito vittorioso del

Re marciava sopra Palermo, divergeva di rotta e

si recava in Sardegna. Ciò avveniva in Aprile, in

sul finir del quale mese l'Indipendenza accolse i

profughi, che si allontanavano da una terra fatta

per essi misera ed infelice, temendo meno l'Eser

cito che si avvicinava, che la vendetta pubblica

che loro domandava un terribil conto di tanti te

sori strappati alla Sicilia. L'Indipendenza mosse

per Marsiglia, ed ora colà trovasi.

Pertanto, chi il crederebbe ! Coloro che hanno

fatto tanto strazio del nostro bel paese, che ne han

no disseccate le ricchezze, non sazi ancora di quanto

hanno dilapidato, insultano la miseria di questa

patria, osando dire al cospetto dell' Europa che i

due Vapori non appartenevano alla Sicilia , ma a

loro stessi, sendo acquistati col loro denaro pri

vato. E però han fatto pratiche per venderli, e li

avrehber venduti, se ovunque l'universale indigna

zione non avesse rigettato l'infame mercato. Oh ver

gogna! Oh vergogna! Oh vergogna! Ove siamo? fra

le barbare contrade nemmeno si vede altrettanto ,

avendo gl'individui di esse, comecchè non dirozzati

ancora da tutti i mezzi del civil consorzio, un tal

senso di natural pudore. Che una mano di faziosi,

con mena e raggiri , arrivi al punto di assorbire

in se il potere , e , facendo le viste di migliorare

le sorti di un popolo, riesca ad illuderlo, traviar

lo, ingannarlo a un tempo, non vi ha penuria mel

l' istoria. Che lo stesso pugno di faziosi metta in

opera ogni guisa di mezzi per votare le borse al

trui e riempir le proprie sempre col preteso di

pubblico bene, è raro , pure il vedemmo. Questi

e simili casi non offrono nulla di veramente straor

dinario a chi ha dimestichezza colla scienza del

cuore umano, a chi è uso a quell' anatomia deli

cata delle suste di esso. Ad ogni modo, senza en

trare in indagini psicologiche, ha lo scellerato in

tali casi il potere in mano, illegittimo, illegale,

nullo in diritto, ma è all'ombra di esso che si fa

commettitore d'ogni più reo disegno, cui il cre

dulo popolo non discerne, perchè schiacciato dal

peso del politicare a furia della sfrenata demago
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gia. Ma quando a cotali scellerati venne veduta

cader giù la larva che copria le più basse passio

ni; quando il timore della pubblica vendetta e non

il rimorso di aver male oprato, li costringe, l'in

calza ad una vigliacca fuga; quando quel potere,

usurpato colla violenza e cogli inganni, diviene

nullo in fatto, come lo era in diritto , sottentran

do il Sovrano legittimo; quando a questi fatti ac

caduti alla presenza di un popolo , che ha tardo

pentimento d'aver lasciato fuggire i suoi parrici

di , si ha l' inaudita temerità, impudenza e peg

gio di asserire in faccia all'Europa tutta: questi

Piroscafi son nostri – noi li comprammo col nostro

denaro, e tentano venderli ed ognuno, volge altrove

indegnato il viso, perchè conscio esser proprietà

di Sicilia , come il contestano il subisso di docu

menti dianzi cennati e la luce di fatti notissimi ;

allora par che dicamo all'Europa, che esterrefatta

il contempla : Avete certezza morale che fummo ladri

in Sicilia, esercitando il potere , ora vi diamo cer

tezza fisica che continuamo ad esserlo, spogliandola

anco da privati e in terra straniera. « E questo sia

sugel, che ogni uomo sganni. »

Noi sfideremmo i più cospicui craniologisti, cra

nioscopisti, frenologisti, psicologisti , e quanti mai

intesero allo studio dell'uomo col fine di coglierne

i principi d'azione, a dare, con le loro note teo

riche, soddisfacente e lucida spiegazione del fatto

in discorso; in mancanza della quale diremo colle

Sacre Pagine: La via degli empi è come una cali

gine : essi non sanno in che incappano (1).

Chi sente in vero carità di patria non può non

esser tocco da vivissimo dolore, ricordando le sven

tnre che patì Sicilia , quando per molti mesi il

senso dominava la ragione, la forza il diritto, do

lore ora che si tramuta in santa ira , veggendo i

presenti nefasti, di coloro che vorrebbero continuare

altroye, in danno gravissimo di questo paese, quel

furto, che con tanta fina arte aveano organizzato.

E questi erano i promettitori, i banditori del pro

gresso ! si , del progresso del gamberi. E questi i

liberatori della Sicilia ! si , come i lupi che libe

rano le pecore dalla custodia del buon pastore per

divorarsele a bell'agio. A tante sceleragini impu

memente commesse , a coscienze cotanto cauteriate,

come direbbele l'Apostolo delle Genti, qual pena

sia mai proporzionevole ? Ne sfideremmo non che

i più sapienti pubblicisti, il divino Alighieri che

seppe con sì raro ingegno al delitto eguagliare

la pena.

Tuttavolta da tanta nequizie di tempi rimuovasi

il guardo, oggimai troppo a lungo rivolto agl'idoli

da piè di creta, ed al comun dolore segua alcun

che di dolce ineffabile; perciocchè oggi il Governo

del Re persistendo nel generoso pensiero di giovare

agl'interessi della Sicilia, rinunziando a quello che

potrebbe aggiudicarsi come buona preda , a tutto

potere si studia di provare a tutte le Cancellerie di

Europa, che i due Piroscafi sono proprietà dello

Stato, ammanisce documenti ed invia un Ufflziale

in Inghilterra per reclamare i Vapori dalle mani

de' pirati. - -

Si , se vergogniamo degli uomini che ci hanno

governato nel deplorabile periodo della nostra rivo

luzione, rallegriamo, anzi andiam superbi del ma

gnanimo divisamento del Re, sempre consentaneo

a se stesso. Serva quest'antitesi, che è un portato

della Divina Provvidenza, di grave ammaestramento

alle presenti ed alle generazioni avvenire.

C. L.

(1) Prov. Iv. 19.

Leggiamo nel giornale officiale del

26 corrente :

– Il Magistrato supremo di salute, avuto riguardo

alle presenti condizioni sanitarie delle diverse con

trade d'Europa affetti dal Cholera, à deliberato in

data de'22 corrente, ad una contumacia – a quei le

gni che pervengono da porti Austriaci nell'Adriati

co, non esclusi quelli del littorale Veneto – all'im

barcazione procedenti degli stati Pontifici nell'Adria

tico – a qnei legni che vengono dalla Francia e sue

isole, compresovi la Corsica – gli arrivi da porti degli

Stati Sardi, dalla Toscana e dallo stato della Chiesa

sul Tirreno – alle imbarcazioni derivanti dall'Ir

landa e dall'isole minore dell'Inghilterra e da tutta

l'Olanda. -

--- Quando Tommasantonio Primavera, Cancelliere

della G. C. Criminale residente in Catanzaro, trucia o

perfidamente in quella Città dalla mano di un assassi

no, pel sommo suo zelo nell'adempimento del doveri

della sua carica, presso agli estremi momenti escla

mava io muoio pel Re; Viva il Re, certo egli, pen

sando alle virtù di Lui, confidava nella sua municen

nel dolore e nella miseria.

Ma per quanto lo confortasse questo pensiero e gli

rendesse meno amara la morte, quello svenurato ma

rito e padre non avrebbe potuto prevedere di quanto

la Sovrana munificenza sarebbe stata maggior della

sua speranza.

Tutti conosciamo la generosità d'animo di Ferdi

nando II, ma pure Ei sembra fatto per sorprendere

allor che in atto per sorprendere allor che in atto
la pone. -

º Non appena S. E. il Ministro Segretario di Stato del

l'Interno, lo ebbe informato del compassionevole stato

della desolata famiglia di quel suddito fedele, di quel

pubblico nſfiziale onesto e zelante, che dietro la pro

posta dell'E. S., Egli degnavasi tramutar in pensione

alla vedova l'intero soldo del consorte, ordinando in

pari tempo che le tre orfane giovanette, la maggior

delle quali non ha che diciotto anni, venissero accolte

per ora a piazza franca in Pii Stabilimenti di educa

zone, e fosse loro assegnata competente dote per quan

do la Provvidenza avrebbe loro offerto convenevoli

In077e.

Chiunque ha in petto cuore umano e non istraniero

ai sensi che desta la più bella delle virtù , in vista di

tanta paterna beneficenza del Re non potrà certo aste

nersi dal far eco allo voci estreme del primavera col

l'esclamazione di Viva il Re V

– Una novella luminosa pruova dell'alta clemenza

di S. M. il RE S. N. offre il quadro , con'enente

un elenco di ben 136 individui sorteggiati in leva

negli anni 1746-47-48, a quali la prelodata M. S.
si è degnata, a proposta di S. E. il Ministro del

l'Interno, accordare, a grazia speciale, la esenzione

da militare servizio per motivi particolari che han

commosso il suo Reale animo; ordinando peraltro

in pari tempo che quegli venissero suppliti da al

trettanti alunni del Reale Albergo del poveri e di

altri Stabilimenti di beneficenza.

Corrispondenti a tanto paterno provedimento so

no stati gli atti di gioia e di gratitudine degl' in

teressati e delle rispettive famiglie, che ancor per

esso furon dispensati erogare la ingente complessi

va somma di ben duc. 27,200.

MONTRA CORRISPON)MA

Linea frontiera del 2.º Abruzza

Ultra.

CITTADUCALE – 27 giugno.

Nella sera del 16 andante giunse in Rieti, per

la via di Terni, la Legione Arcioni, con una forte

Compagnia di Linea , del Corpo Toselli, ed oltre

a mezzo squadrone di cavalleria. Quegl'infelici abi

tanti che avean sofferte tante ruberie e nefandezze

dai legionari del famigerato Garibaldi si videro

compresi di costernazione alla comparsa di siffatte

pericolosi ospiti, che come i primi vestivano con

fogge brigantesche, e di briganti aveano i modi e

le parole – Cittaducale era sprovvista di milizie

perchè partite alla volta di Avezzano, è solo vi

erano rimasti meno che cento bravi del 12.” di Li

nea con l'egregio Cav. Marra Comandante la Fron

tiera in stato di assedio ; e poichè è natura delle

forze sfrenate soverchiar tutto ed invadere, teme-

za, verso una moglie e tre figliuole ch'era per lasciar

vasi con ragione che la mancanza di Regie Forze

sul confine avesse dato campo a que' codardi di

farne una delle loro. Di fatti, nel mattino del 19,

una pattuglia di quattro nostri Doganieri, perlu

strando gli andirivieni pe'quali più facilmente s'in

tromettono i controbandi , ebbe una scarica da'ne

mici non visti ! i vili si erano accovacciati in mezzo

al grano nei campi del nostro territorio , e seb

bene in numero maggiore non osavano battersi con

que quattro animosi se non con l'arte del tradi

tori! – due caddero feriti; gli altri rispondendo al

fuoco si ritirarono al posto nel Lazzaretto, ehe po

scia sgombrarono per l'inoltrarsi delle orde in

considerevol numero , e sempre facendo fuoco ri

piegarono sopra S. Rufina. Ma in capo a poco

d' ora tutta la Legione compariva al di quà del

confine, occupando le posizioni strategiche in ma

niera che ogni cosa accennava a prossime ostilità,

come la fama dal giorno innanzi avea predetta.

Giunta tal nuova a Cittaducale fu un accorruomo

ed un dar nei tamburi. Il Sottintendente Cav. Cam

pobrin di accordo col zelantissimo Marra provvi

dero , in meno che nol dico , ai mezzi per la piu

vigorosa resistenza. – Il Tenente De Angelis fu

spedito a S." Rufina a prendere il comando di una

forte mano di Civica mobile, ivi riunita , a pochi

soldati : questo coraggioso e solerte Uffiziale seppe

in singolar modo eseguire le istruzioni ricevute,

ed a lui devesi la lode se quel geloso avamposto

tenne in rispetto il nemico per più ore. – Ma sa

putosi in Cittaducale che le turbe minacciavano

inoltrarsi, il paese presentò un aspetto indescrivi

bile. Eranvi già convenute numerose Guardie Ci

viche mobili , in fretta chiamate dai Comuni li

mitrofi. Le Autorità Civili e Militari invitando gli

abitanti alla resistenza questi ultimi superarono l'a

spettativa. - - -

Un opera tumultuaria, detta barricata, su di

una larghezza di 50 palmi sopra 10 di altezza fa

in un istante eretta dalla popolazione che a gara vi

recava mobili e pietre; dessa sorgeva in adatto sito

a fianco della Chiesa Madonna delle Grazie ove

sbocca la strada regia che mena a Rieti.

Strano a dirsi ! tali opere che in altri luoguì

sorgevano come baluardi della rivolta, quì s'inal

zavano fra innumerevoli grida di VIVA IL RE !
– Impiegati , soldati , Civici ed ogni ceto trava

gliarono a recar pietre, guarnir ripari e coronar

di paglioni le creste delle semicadenti mura: l'ope

roso Capitano Moresani era proposto a tali cose. Il

Sottintendente in piccola divisa, e sempre con gli

Uffiziali del 12.º e con l'Ispettore di Polizia , mo

strò quanto possa essere utile e prodottivo del felici

risultamenti lo esempio di un pubblico funzionario

che il primo prende le armi a sostegno dell' ordine

e delle Leggi. Egli nel corso della notte sereno in

sieme alla truppa ed alla Civica, di qui , mentre

quella chiamata dagli altri paesi era stata nella

piupparte piazzata su i pochi rialli che dominano

ia città, e per le di cui sottoposte vie il nemico

avrebbe trovato una morte inevitabile. Lo internº

dell'abitato era tutto pronto ad una difesa ostina

tissima : l'infaticabile Marra avea a tutto provver

duto e la esecuzione era stata quasi contemporanea

agli ordini.

Nel corso della notte ognuno stette al posto; nu

merosi fuochi nella circostante campagna , ed il

racuo all'erta delle molte sentinelle Civiche, agli

avamposti, davano un aspetto guerresco ed impº

nente al quadro che presentava una iniera Citta in

armi e che si era levata , come un sol pensiere ,

alla voce del Capo del Distretto. -

Il tal modo restarono le cose quando agli albo

ri del dì 20 il nemico retrocesse, tornando a Riº

ti, e non lasciava sul confine che pochi uomini di

cavalleria , come a vedetta.

Se fu il contegno spiegato dalla Città e dalla

truppa che consigliarono quei ribaldi a riedere don
de eran venuti ; ovvero se il loro avanzarsi fu ad

arte sperando forse trovar simpatie e non abborri

mento, è tuttora incerto; la notte però del 19 al

20 giugno ha mostrato che in Cittaducale non pº

trebbe tanto facilmente entrar altra bandiera che

non fosse del Re Signor Nostro. -

Una parola di encomio non debba defraudarsi a

due che han riportata testimonianze di distinta lº

dalle Autorità locali: il 2.º Eletto Sig. Giannanº

ni, ed il sig. Controloro de Dazi lndiretti Sig. lº

Leonardis. -

N. B. Notizie posteriori recano che la Legion

Arci ni parti nella sera del 21 precipitosamente
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per Roma onde assistere, forse, agli ultimi aneli

ti dall'agonizzante repubblica.

o o

Sicilia

ATTI DI SOMMESSIONE DE'COMUNI DI SICILIA.

Provincia di Noto– Distretto di Siracusa --

- Comune di Solerino.

Estratto dal registro decurionale della Comune di

Solerino, del dì 13 maggio 1849. -

In primo luogo il 2. Eletto ff da Sindaco presidente,

ha fatto conoscere al decurionato, qual rappresentan

te di questo Comune, che dopo un anno e tre mesi

di oscillazioni da cui è stata scossa quest'Isola, ritor

riata la calma, è d'uopo esternare i sentimenti di de

vozione, ubbidienza e sottomissione al nostro Augusto

Sovrano Ferdinando II , che Iddio eonservi.

Il deeurionato, qual interpetre di tutti questi abitan

ti, unanimemente esterna i più vivi e sinceri sentimen

ti di devozione e di attaccamento ch' esso e tutti que

sti comunali hanno conservato e conservano mai sem

pre verso la Maestà del N. S., protestando cieca ub

iidienza e rassegnazione à tutto quanto verrà dalla

M. S. ordinato e disposto.

- ( Seguono le firme. D

Provincia di Noto –- Distretto di Modica --

Comune di Monterosso.

Estratto della deliberazione decurionale del giorno 17

maggio 1849.

Sulla proposizione del signor Sindaco presidente, la

Decuria ha formato il seguente indirizzo:

Sire .

Allorchè una branca di sovvertitori spargeva il ger

me funesto della discordia, allorchè la violenza di po

ehi faziosi levava il vessillo della desolazione e del di

sordine di questa parte de' Reali Domini, la popolazio

ne di Monterosso, quasi stupefatta guardava l'anarchia

e non sapeva frenar l'indignazione in faccia alla dema

gogia de tristi; ma quando poscia i trionfi delle Reali

truppe, a conforto di tutti, sgombravano le strade da

gl'insorti, e venivano a restituire l'ordine e la pace,

rina voce di giubilo echeggiava da pertutto, alto ripe

tendo Viva il Re Ferdinando II, viva la Borbonica

ADinastia ' Nell'entusiasmo della gioia la popolazione di

Monterosso sentiva tutto il debito di esternare quei sen

timenti di altissima devozione che nudre verso il suo

Augusto Monarca, e che il dispotismo del ribelli aveva

appena potuto reprimere. Però, onde portare ad effetto

un tanto suo desiderio, voleva che questo corpo decu

rionale, fedele interpetre de' suoi caldi voti, ne facesse

oggetto di apposita manifestazione. »

il decurionato quindi, secondando i caldi impulsi dei

suoi rappresentanti, prega il signor Sottintendente che

si desse la compiacenza di umiliare alla clemenza del

nostro Augusto Sovrano (D. G. ) il presente indirizzo

come attestato di quella devozione e profondo attacca

mento che gli abitanti di Monterosso han sempre con

servato verso il suo legittimo Sovrano , supplicandolo

di ritenere questo Comune, qual si è sempre dimostra

to, devoto al suo Augusto Monarca, ubbidiente alle sue

leggi, e pronto a qualunque sacrificio per un Re, che

meglio da Padre , anzichè da Sovrano ha saputo go

vernare e reggere i suoi fedeli sudditi.

- (Seguono le firme. X

S. R. M.

Sire.

La Comune di Spadafora San Pietro gode altamente

congratularsi con la M. V. nel vedere rientrata la Si

cilia sotto il dominio del legittimo Sovrano, del più

clemente tra i Re.

Non era Sicilia che toglier si voleva dal vostro pa

terno reggimento, ma sibbene una mano di scellerati,

i quali indettati dalle perniciose massime Mazziniane,

tendenti a rovesciare le fondamenta d' ogni civile so

cietà , sforzando i deboli e calpestando, i buoni al su

premo potere erano arrivati.

Tolta Sicilia dalla tremenda anarchia , gioisce nel

pensiero che la M. V. con farmaco amoroso le sue

piaghe risanerà , e la Comune da sottoscritti rappre

sentata, nell'attestare a piedi del Real Trono gli umili

sentimenti di fedeltà e sudditanza, dichiara che nessu

na adesione portò all'infame atto di decadenza solle

citato da una turba di sediziosi, che con le minacce

la libera volontà de' sudditi sempre alla M. V. fedeli

COattavano. -

Si degni onorare la M. V, di tmtta Real clemenza

questi sensi che partono da cuori leali, sinceri e devoti.

Spadafora Santo Pietro 20 maggio 1849.

( Seguono le 53 firme)

QUADRO

Delle vicende politiche più interessanti,

ch ebber luogo in Sicilia durante la

rivolgazio Ex giel lº ſº.

(Continuazione V. il n. 63. )

Lungi da noi ogni spirito mal inteso di bassezza',

ed il cattivo talento di malignare. Lùngi da noi una

vile e mercenaria adulazione, che mai non imbrattò

le infeconde nostre labbra, nè i nostri rozzi ed in

colti lavori. In buona logica non abbisogna giam

mai correr dietro ciecamente agli estremi. L'amor

del vero, un'aria di franchezza, e d'imparzialità

accompagni mai sempre i nostri avvisi , e le no

stre rapidissime osservazioni.

Guidati da principi siffatti , noi non sappiamo

abbastanza ripeterlo all'ardor marziale, alla sag

gezza ben alia, ed alla più incantevole umanità del

l'invitto Tenente Generale Carlo Filangieri, Coman

dante in capo degli eserciti reali destinati alla spe

dizione di Sicilia, va tutta dovuta la gloria del no

stro politico e morale risorgimento.

Sotto la scorta di questo sommo Duce le regie

truppe ben disciplinate han del pari presentato le

prove più brillanti del più alto valore. Egli è quindi

ben giusto che lor si renda un pubblico tributo di

rispetto, e di lode.

Il nome illustre di quei prodi, che si son di già

segnalati negli attacchi e nelle difese, formerà il più

bell'elogio nei fasti della storia delle politiche vi

cende di Sicilia.

I secoli futuri rammenteran con onore i'intrepi

dezza , il coraggio, la sagacità di quei valorosi

guerrieri, che nella nobile carriera delle armi eser

citaronsi di buon'ora a slanciarsi in quei luoghi ,

ove più infieriva la mischia, ad aprir delle brecce,

a romper nemiche schiere; e che ne giorni pro

cellosi del combattimenti siciliani, in questi giorni

segnati da grandi e terribili avvenimenti riporta

rono anch'eglino nel campo di battaglia delle gravi

ferite, che distinsero vieppiù il lor coraggio, e re

carono un nuovo lustro, una gloria maggiore alla

loro reputazione. Si ricorderan co' sensi della più

alta ammirazione le fatiche più penose, e tutti i

disagi della vita con eroica fermezza sofferti, i bel

licosi lor sudori, i loro più segnalati trionfi.

Non ben gloriosa e rispettabile ancora sarà la

memoria di que bravi commilitoni, che a difesa

dell'Augusto Sovrano cessarono di vivere valorosa

mente nel campo di battaglia fra colpi reiterati dei

cannoni, le continue e spaventevoli batterie, il lam

peggiar delle armi, ed il fragore delle belliche

trombe. -

Una voce sediziosa e maligna, echeggiando per

tutti gli angoli dell'Isola, sparso avea il discredito

contro le truppe reali, priachè esse dirette si fos

sero per la volta di Sicilia, ed anche dopo l'asse

dio di Messina. Il glub de faziosi dipingea coi più

neri ed odiosi coiori il carattere e la condotta mo

rale delle milizie del Re. Dappertutto divulgavasi

artatamente che funesti pur troppo esser doveano

gli effetti del mal costume e della licenza militare.

Risuonava dappertutto la fama che ritornerebbe di

sommo vantaggio per noi l'ingresso delle regie truppe

in Sicilia.

A smentire di fronte queste false e calunniose im

putazioni, che altra volta partivano dal governo ri

voluzionario; non è quì fuor di stagione l'accen

nare che se degni pur sono della più alta ammi

razione le prove più distinte di valor marziale, di

attaccamento, e di fedeltà , che i militari han pre

sentato verso il loro Sovrano, lo spirito ben inteso

di subordinazione verso tutti i loro superiori, l'af

fetto fraterno, e l'eguaglianza più commendevole

verso i loro compagni d'armi; non puossi abbastanza

encomiare la regolarità di lor condotta verso i no

stri paesani, la moderazione, e l'umanità verso i

vinti, all' appressarsi delle truppe reali in Sicilia.

Le costanti e spontanee dimostrazioni di buon

costume e di umanità, che generalmente i militari

han d'ogni dove esternato verso tutti gl'isolani, con

tribuiscono appieno a render vani gli sforzi del par

tito rivoluzionario, a combatter di fronte quelle ma

ligne e mendaci asserzioni, quelle bugie pompose,

que' sognati e speciosi avvenimenti, che furono a

bella posta divulgati dal glub da sediziosi. Studia

vansi eglino invano di eccitare in simil guisa con

tro le truppe reali l'odio, il livore, la vendetta

de Siciliani, di rendere ostinata vieppiù ed acca

nita la loro ostilità, e la pubblica indignazione,

d'indurre mai sempre nell'errore i figli della più

cieca credulità, d'inasprir sempre più gli spiriti

mal accorti ed audaci , di eternare nell'isola il di

sordine, gli eccessi di potere, e gli abusi, il bri

gantaggio, le oppressioni , l'assassinio, e la più

orribile ed umiliante anarchia.

Lasciamo al pennello fedele dello storico di en

trare in tutti i dettagli, di occuparsi delle più pre

cise e minuziose particolarità . che offrir possono

cere sa ben congiugnere eziandio il bel talento di per

donare i vinti. C. R.

- ( Sarà continuato )

quei politici avvenimenti, che furon la triste ca

gione di nostre ambasce, di nostre più desolanti di

savventure nel corso dell'infausta insurrezione del

1848. Non oltrepassiamo i molti angusti confini ,

che abbiam prescritto al presente lavoro, e dopo

di aver noi presentato i più rapidi cenni sulle vi

cende rilevanti , che vi han rapporto, ci è pur

dolce rammentare le nuove, e più luminose riprove

della Clemenza impareggiabile del Re.

L'umanità, che penetra di dolcezze le anime vir

tuose e sensibili; l'umanità, che lega il cuore de

gli uomini con nodi quanto più amabili, altret

tanto più saldi; è il carattere distintivo d'un sag

gio Sovrano.

La clemenza ne forma il più bell'elogia , quella

clemenza cioè , che non è di capriccio e di umore,

ma che ragionevole si mostra me' suoi principi, soda

nelle sue massime, ben regolata nelle sue azioni

Senza il simultaneo concorso di ammendue queste

sublimi virtù, la clemenza e l'umanità , manca al

l'uman genere il più dolce sostegno degli stati, si

rallenta appieno ogni vincolo, che stringe tenace

mente il corpo seciale, vengon meno ben tosto le

qnalità più distinte, e bene spesso in vizi perni

ciosi ancor si cambiano, la bontà rimane inopero

sa, barbara si rende la giustizia, divien feroce lo

zelo, e la grandezza medesima dell'animo degenera

in vano fasto, e nella più esecrabile fierezza.

L'umanità e la clemenza formano il carattere di

stintivo del più Magnanimo fra tutti i Sovrani pressso

il regno delle due Sicilie.

Giacevansi in seno all'incertezza più tormentosa

pressochè tutti gli animi de Siciliani. Divisi erano

i lor pareri sopra le conseguenze indispensabili dei

traviamenti del governo rivoluzionario. Ben cono

scendo tutta l'atrocità del misfatti empiamente con

sumati nel furor dell'anarchia , dubitavan tai uni

che la clemenza sovrana non largisse così di leg

gieri le benefiche sue disposizioni. -

Ma di già il Monarca più virtuoso e Magnanimo

ha un tratto dileguato ogni dubbio, si è degnato

di accogliere graziosamente le più accese preghiere

dell'intiera Sicilia, le proteste innumerevoli e rei

terate della più alta devozione, le dimostrazioni

più vive del più ingenuo pentimento de faziosi, i

più fervidi nostri voti, e stendendo un densissimo

velo sui misfatti più atroci de'sedotti, e del tra

viati, e condannando ad un eterno oblio i deliri

de' forsennati, si è compiaciuto accordare il più

ampio e generoso condono.

No, la vendetta non è il sentimento più dolce

per le anime grandi , generose, e benfatte. È dessa

il retaggio infelice dello stupido volgo. Un contras

segno è dessa non equivoco della bassezza di pen

sare, della viltà dell'animo, e della debolezza di

vincere le proprie passioni. Una funesta e ben co

stante esperienza non ce ne ammaestra che troppo.

L'amnistia pubblicata il dì 7 maggio del 1849,

dopo l'ingresso delle truppe reali in Palermo se

gnerà una epoca la più luminosa ne' fasti delle so

vrane munificenze. Essa colpisce simultaneamente

tutti i reati commessi perfino al giorno di sua pub

blicazione, ma non si estende al numero ben ri

stretto degl' individui, che vengono ivi tassativa

mente indicati. I benefici suoi effetti cesseran pari

menti nell' unico caso , in cui sarà commesso un

novello reato. -

È questa una misura preventiva di rigore , che

tntta fissar dee l'attenzione del condonati, perchè

rivolgano le più assidue lor cure a più non incor

rere nel benchè menomo errore. La contravvenzione

più lieve farà immantinente rinascere la pena più

grave, che la legge sanciva contro il precedente

reato, e che sotto condizione di non delinquere mai

più si è di già dalla Reale Munificenza condonata.

Un'amnistia così generale, che onorevole, pur

troppo riesce alla Clemenza incomparabile del più

umano di tutti i Sovrani, non è men gloriosa al

figlio illustre dell'immortal Gaetano Filangieri, che

ne ha ben secondato le filantropiche mire.

In mezzo agli applausi più vivi, ed alle una

nimi benedizioni del popolo Siciliano risuonerà in

cessantemente presso tutta l'Europa, e le nazioni

straniere che la Dinastia dei Borboni amando sem

pre per moderazione la pace, la più formidabile

addiviene fra gti orrori della guerra; e che l'Au

gusto Ferdinando secondo, ben seguendo le º

degl'incliti suoi predecessori, alla “ e
º
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Stato Pontificio

Nella giornata di ieri i cannoni francesi non ces

sarono mai di battere in breccia le mura che guar

dano il Gianicolo, che oramai possono dirsi quasi

tutte demolite. Le grandi fortificazioni romane presso

la porta S. Pancrazio furono parimente distrutte ed

incendiate dalla batteria francese posta dentro il Ca

sino del Quattro Venti; tre pezzi di artiglieria ro

mani furono anche smontati in quel solo posto, per

i quali perirono molti artiglieri con due uffiziali

superiori e moltissimi rimasero feriti. Il tenente Co

lonnello Calandrelli fu fortemeute percosso nel petto

da un razzo di una rota di detti pezzi.

Sempre si vanno scuoprendo nuove batterie fran

cesi. Il palazzo Savorelli ov'era il quartier generale

del Garibaldi fu fortemente battuto da palle e bom

be, tanto che detto generale fu costretto portare

altrove la sua resideza. Per parte dei romani si fanno

contro-fortificazioni immense. Il minuto Popolo con

tinua ad essere, colla forza, trascinato a lavorare

alle barricate, e Jeri un colpo di mitraglia fran

cese fece cader morti sull'istante dieci di quei di

sgraziati lavoranti. Nella giornata di ieri le truppe

romane senza uscire dalle porte ebbero una perdita

considerevole.

Questa mattina parimente vi sono stati già molti

gravemente feriti e morti. Dalle ore 5 di questa mane

fino al presente (sono le ore 3) il cannone francese

non ha mai cessato di tuonare tanto sul Gianicolo,

quanto dalla Basilica Otiense, battende l'Aventino

e le mura della Porta S. Paolo. Secondo alcuni ben

pratici delle operazioni militari pare che l'Oudinot

nelle prime ore di domani dovrebbe esser pronto

all'assalto. (Mon. Tosc. )

Toscana

FIRENZE – 22 giugno.

- La Guardia civica del Comune di

della Pescaja è disciolta.

- La Guardia civica del Comune di Laterina è

disciolta.

LIVORNO-24 giugno 1849 ore & m. 45 ant.

- Da Genova si scrive che in Francia tutto

è tranquillo, e che in Marsiglia s'imbarcarono mol

ie truppe per Civitavecchia,

Tanto in Marsiglia che in Genova la pubblica
salute è soddisfacentissima.

Piemonte

GENOVA – 78' giugno

In prossimità del nostro faro per impetuoso gruppo

di vento rimboccavasi il giorno 16 corrente giugno

la Paranzella toscana N. S. di Monte Nero, patrone

Perracini. I gabbieri della regia fregata il San Mi

chele l'avvistarono, e datone avviso, immediatamente

Mi spedirono la barcaccia ed il canotto per Sal

vare l'equipaggio ed il legno. Trovato questo senza

un uomo fu rimurchiato a riparo dietro la punta

di Sestri, ove le lancie furono tirate a terra non

permettendo il mal tempo di ridursi nel porto. Il

Patrºne con alcuni de' suoi marinari poterono sal

varsi collo schifo alla spiaggia di Sampierdarena e

due che si trovavano sotto coperta affogarono. Il

console di Sestri forniva di viveri gli equipaggi delle

imbarcazioni. Lode alla nostra brava marina ed a

suoi capi che sempre quando porgesi l'occasione non

iralasciano di dar prova di loro generoso ardimento

e specchiata filantropia 1

Castiglione

(Mon. Tosc.)

(Gazz. di Gen. )

Ducato di Modena

MODENA – 18 giugno

- Nel giorno 12 del corrente mese l'augusta no

stra Sovrana si degnò di onorare di sua regale pre

senza il R. Educandato di S. Paolo di questa capi

tale. Ricevuta alla porta dello Stabilimento da S. E.

il sig. conte Luigi Giacobazzi Ministro dell'Interno,

dalla direzione e dai primari impiegati dell'istituto,

venne fra l'esultanza comune introdotta pel claustro

Nidotto ad elegante galleria adorna di quadri e fiori,

in fondo alla quale ergevasi il simulacro della fe

steggiata Principessa.

Entrata nella scuola principale, vi trovò raccolte

le alunne tutte , disposte in vaga mostra sopra un

palco a guisa di anfiteatro. Al suo presentarsi si

compiacque d'intendere il canto di un inno al fausto

giorno intonato in coro dalle zitelle, e di accogliere

l'omaggio riconoscente indirizzatole da una delle al

lieve a nome di tutto l'istituto.

Puossi , senza esagerare, asserire che tali furono,

in questa occasione, le espressioni ch'ella diresse

e di conforto ai superiori e d'incoraggiamento alle

alunne, che gli astanti se ne mostrarono più volte

sensibilmente commossi.

Sì belli esempi della sovrana gentilezza, che tanto

tnteresse pone al prosperamento degl'islituti alla pub

blica beneficenza dedicati, valgano a promovere in

tutti non uno sterile sentimento di ammirazione, ma

un vivo affetto di vera e cordiale corrispondenza di

amore ad una principessa di cui il più prezioso or

namento è la pietà soccorrevole onde benignamente

si volge a tergere il pianto degli orfani e a dimi-,

nuire gl'infortuni dell'indigenza.

( Mess.)

Lombardia

I PADOVA

Notizie di Padova recano aspettarsi colà la De

putazione che manderebbe la Città di Venezia per

trattare la resa; e aggiungono aspettarsi nella gior

nata del ventidue.

Parimente si aspetta a Padova il Sig. De Bruck,

plenipotenziario a questo effetto per parte del

l'Austria.

(Mon. Tosc.)

Francia

PARIGI – 16 giugno.

– Il sergente maggiore Boichot, ch'era con Le

dru-Rollin si travestì in un corpo di guardia di gua

statori pompieri e fuggì.

– Fra i documenti sequestrati al Conservatorio

trovasi una corrispondenza di alcuni rappresentanti

rossi col triumvirato.

Questa corrispondenza è di natura a spargere una

gran luce sopra molti incidenti della spedizione d'Ita

lia, ed a edificare i nostri bravi soldati sulla figura

che riservavano loro quegli uomini che si dicevano

i soli difensori della dignità del nome francese.

( Gaz des Trib. )

– È verissimo che fu sparato un fucile contro il

generale Changarnier, sul baloardo Bonne Nouvelle.

Ma chi sparò , fu , senza che si potesse salvarlo,

inchiodato con un colpo di baionetta da un bersa

gliere di Vincennes.

Un colonnello ci diceva : « Nell'esercito c'è tale

entusiasmo pel generale Changarnier, che chiunque

rinnovasse contro di lui un siffatto tentativo, incon

trerebbe inesorabilmente la stessa sorte.

( Union )
- :

-

– Quando il 13 gl'insorti giunsero al baloardo

Bonne Nouvelle, intimarono al posto militare, del

l'8.” leggiero, comandato dal sergente Terrè di con

segnare le armi : « Venite a prenderle » rispose il

bravo Sotto-uffiziale. Ma gl'insorti non accettaron

l'invito. Un altro Sotto-uffiziale dello stesso reggi

mento, il sergente Tronche, comandava il posto del l

Conservatorio d'Arti e Mestieri. « In nome del po

polo, vi ordino di consegnare le armi, º gli disse

il sergente rappresentante Rattier. – « Consegnate

le armi, non vi sarà fatto nulla, o soggiunse il ser

gente rappresentante Boichot. – « Voi non avrete

da me altro che colpi di fucile e di baionetta , º

riprese il bravo soldato.

- (Mon. de l'Armée )

– Il gen. Cavaignac ha ripetuto anche nelle Se

zioni dell'Assemblea che sebbene le sue opinioni

non siano totalmente conformi a quelle del mini

stero , la sua spada e la sua vita erano consacrate

alla difesa dell' ordine e della Società.

- - - ( Mon. Tosc. )

Impero d'Austria
- VIENNA – 12 giugno.

Notizie da Dukla portano : che ai 7 corrente i

cosacchi hanno eseguito uno di quei colpi proprii

notizia che i commissari di Kossuth cercavano di

organizzare la leva in massa nel comitato di Zem

plin, una piccola divisione di cosacchi si pose in

via a quella volta e li sorprese appunto mentre te

nevano seduta in Strepka. l caporioni furono subi

to legati sui cavalli e strascinati a Dukla , senza

che nè gli spaventati Honvèd nè i contadini osas

sero fare un tentativo per liberarli. Siamo convinti

che dopo questo fatto niuno ardirà fare la leva ma

giara in questo comitato.

( Vanderer. )

Altra del 14 giugno.

– Udiamo che l'Imperatore delle Russie giun

gerà quest'oggi in Cracovia. A quanto si ode , il

Monarca condurrebbe le sue truppe in persona alla

volta di Dukla. Anche il principe Paskewitsch ar

riverebbe entro oggi in Cracovia.

( Mon. Tose. )

Altra del 15 giugno.

L'Imperatore di Russia coi granduchi Costantino

e Michele è arrivato a Cracovia.

Altra del 16 giugno

– Il Llouyd di Vienna del 16 ha da Tyrnau in data

del 13, che il 12 avea avuto luogo presso Rispèny, al

di là del Waag, un sanguinoso combattimento fra

le truppe imperiali e gl'insorgenti. Questi ultimi

erano stati battuti, e aveano perduto mille Honvèd

e molti Ussari stati fatti prigionieri.

Altra del 17 giugno.

La Gazzetta d'Agram porta in data del 12 da Sem

lino che Neusatz fu presa dopo molte ore di bom

bardamento, ed ora il quartier generale del Bano

trovasi in quella città. Si attaccava Pietrowaradino.

- ( Telegrafo. )

SEMLINO– 7 giugno.

Ieri giunse qui un corriere da Orsova, per la

via della Servia, e narrò che i Russi aveano avu

to in Orsova, un conflitto coi Maggiari, e li ave

vano battuti , prendendo loro 18 cannoni.

( Oss. Triest. )

Portogallo

– La Revolucao de Septembro in data di Lisbona

5 corr. , senza dire nulla di nuovo sulla annunciata

malattia del Re Carlo Alberto, dà la notizia del

l'arrivo in Oporto del general Collegno e del cav.

Cibrario, inviati del Senato.

Russia

– Una lettera di Amburgo dell'8, scritta all'In

dépendance belge smentisce la voce scorsa nei gior

nali di una congiura scoverta in Russia ec. Viag

giatori giunti ad Amburgo da Pietroburgo assicu

rano che la Russia è tranquillissima.

- (Mon. Tosc.)

MONTRA PRIVATA CORRISPONDENZA

A U. G. in Castellamare – Ha ragione, ſu

un equivoco. -

A F. M. id. Vi ho servito.

A C. S. in Caserta – Chiedetene conto a

gl'impiegati della posta, la spedizione si fa in

regola.

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

MICIELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale

LE 0RE DEL SILENZIO

PROSE E VERSI

MARGEEE, E RO:RA

Si è pubblicato il foglio n.° 18.

-

solo a quel genere di milizia. Essendo pervenuta la
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'ARALD0.
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– Col presente numero terminando

'associazione del 2.º Trimestre, cessa

lo invio del giornale a coloro i quali

non si trovassero avere anticipato il

pagamento del 3.º Trimestre. A.

- Tutte le corporazioni e stabili

nenti militari, i signori quartierma

stri ed uffiziali delegati de Corpi sa

ranno compiacenti di attenersi alle

consuete norme stabilite per l' asso

ciazione del ramo di guerra e marina.

------- -

-.

NAPOLI 29 GIUGNO

Non abbiamo potuto starci dall'os

servare con quanta avvedutezza il Conte

Serristori, nelle cui mani S. A. R.

il Granduca di Toscana mise la som

ma delle sue cose, dopo che furono

finite quelle ridicole e sconce comme

die di repubblica toscana, ha saputo

incominciare per nettare, diciam così,

le amministrazioni, i dicasteri, ed of.

ficine, dalla gente che vi si era in

trusa coi così detti impieghi subita

nei, durante l'imperio della fazione

anarchica. -

Così facendo il Serristori ha fatto

duplice atto di giustizia: ha depurato

quelle officine dagli intrusi che non

avevanº meritato nè per fedeltà, nè

per assidui servigi un impiego da parte

del governo, ed ha nello stesso tempo

riparato al male causato dagli anar

chisti, i quali avevano tolto da quei

ºggi le persone da essi accusate di

codinismo, ed avevano al solito for.

ºlato il loro disegno con la solita

frase di quasi tutte le rivolte: 6te toi
de la , que je m'y place, r

-

s

Questa petulanza alla quale s'erano

spinti i toscani ci chiama a nuove ri

flessioni sulle nostre cose. Alcune delle

quali non basta che si dicano una sola

volta, poichè l'orecchio di coloro cui

bisogna farle intendere è fatto piutto

sto duro. Canete surdis. Ecco perchè

non è superfluo rivenir a quando a

quando su taluni argomenti più spe

cialmente. - -

Avvi a cagion d'esempio una classe

di persone non scarsa in numero, la

quale fa codazzo sempre ai principali

personaggi nelle rivoluzioni, come i

satelliti del maggior astro. Coloro im

prontano tosto il linguaggio della fa

zione, linguaggio che già era loro

familiare per una tal quale occulta

opposizione fatta al passato governo.

Vanitosi di questa specie d'opposizione

essi la mettevano innanzi come un me

rito per invadere le anticamere dei mi

nistri, e carpire il premio delle loro

opinioni : quindi si vide gente otte

nere subitaneamente degli impieghi che

altri aveva atteso lavorando lunghi anni

con la gerarchica legge del merito e

dell'anzianità ai vari dicasteri. Così

vedemmo tanti e tanti che facevano in

Napoli l' eco degli Odilon Barrot pri

ma del 27 gennaio, tanti e tanti che

gridavano abbasso nelle dimostrazioni,

appena poi videro che le cose can

giavano, cangiarono essi pure, e la

loro cura principale fu di accusare e

vilipendere i loro stessi consoci, i così

detti uomini del colore del loro pri

mitivo colore, e ciò per paura di per

dere quel tozzo ch'era stato gettato

loro nella gola, spalancata anterior

mente all' opposizione o al grido.

Vedemmo nello stesso che cosa po

teva in essi la pusillanimità e l'inte

- s- -

- sa -

resse riuniti insieme ; e costoro non

c'illuderanno mai col loro amore per

l'ordine, con la loro avversione agli

anarchici, ec. Essi avranno un bel

dire d'aver pensato sempre ad un mo

do, avranno un bell'addurre che quan

do l'esigenze dei liberali si sono spinte

troppo immoderatamente , essi hanno

dovuto necessariamente arrestarsi, il

che è sembrato ai falsi liberali un

indietreggiare. - -

No, noi non siamo così facili a la

sciarci illudere da simili sofismi; non

sono le incomposte e smodate esigenze

della fazione anarchica che vi ha fatto

cambiar di colore, è stato l'impiego

senza del quale voi vi sareste travolti

con la fazione stessa, nè avreste de

sistito ; ed ora è la paura che questo

impiego vi si tolga che vi fa sembrare

così caldi parteggiani dell'ordine.

Noi dunque sappiamo ben distin

guere quali sono i veri e quali i falsi

amici dell'ordine; quali sono guidati

dall'amor del Principe, del Trono,

delle leggi, della tranquillità pubbli

ca, e quali sono guidati dall'interesse

di serbare ciò che non avevano in

prima ; quali infine furono sempre

(per servirci della frase d'uso) d'un

sol colore, e quali cangiarono di

i colore,

Noi abbiamo voluto richiamare l'at

tenzione su questi ultimi per mostrare

la loro ipocrisia, acciò non si creda,

e non credano essi i primi che noi ci

facciamo illudere dal loro falso amore

dell'ordine: per noi il loro subitaneo

amore dell'ordine, nato quando la

fazione ebbe quel forte e meritato crol

lo che resterà come memoria ai tri

sti, e battezzato semplicemente per

amor dell'impiego.
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MONTRA CORRISPONDEMIA

GAETA – 23 giugno.

ln continuazione all' altra mia de' 21 corrente,

riguardo ai profughi, i quali si trovavano a bor

do del brigantino Adelaide, oggi poi per ordine di

S. M. (D. G.) son calati da quel legno e si son fatti

prendere in consegna da comandanti de legni, quì an

corati, mentre erano di molte nazioni. De' Spagnuoli

ce n'erano 18 ec. . . un solo napolitano vi si tro

vava , e quei restanti si sono imbarcati sul Vapo

re di Real Bandiera Stromboli, ben guardati, son

partiti alla volta di Napoli.

Altra del 25 Giugno.

Stamane verso le 10 a. m. è partito il Re, la

Regina e Real famiglia per la Capitale, all'infuori

de' Principini che son quì rimasti, con la corvetta

Cristina. All' 1 p. m. ha lasciato queste acque il

vapore Tancredi, aſfin di raggiugnere la corvetta

e rimorchiarla.

– Verso le ore 4 a. m. è stato veduto, da no

stri marinari di pesca, un corpo galleggiante, nel

porto, al sito propriamente detto delle casse –

immantinente questi ne passarono avviso agli uffi

ziali di Salute, che tosto vi si portarono per pren

dere le dovute misure – infatti trovarono un ca

davere, che dalle vestimenta si vide di essere ma

rinaro Spagnuolo, diggià putrefatto. Mandossi su

bito a chiamare persone dei legni di quella na

zione per la riconoscenza, e fu risposto che ap

parteneva al loro equipaggio e che fin dal giorno

15 corrente mancava dal bordo della fregata – ma

che la sera dell'istesso giorno nel mentre il mari

naro si trovava sopra l'antenna ne fosse caduto in

mare , sentirono un forte romore nelle acque ,

epperò non arguirono che un tale attuffamento

nel mare, fosse derivato dalla caduta del ma

rinaro.

o - -

- Sicilia

ATTI DI soMMEssioNE DE COMUNI DI SICILIA.

S. R. M.

Sire.

I sottosegnati individui della Comune di Pachini Capo

luogo di Circondario, prostrati a piedi Real Trono, si

fanno animosi esporre alla M. S. che l'atto di deca

denza del 13 aprile 1848 fin dal principio fu conosciuto

dagli abitanti tutti della Comune predetta, per quanto

ridicolo, altrettanto anarchicamente perverso. E lungi

di potere tirar la Comune a siffatto insensato partito,

non altro si ottenne che una segreta avversione al me

dèsimo, accompagnata dal generale disdegno,

Era l'epoca in cui ogni buon cittadino dovea cedere

alla corrente e reprimere i moti del proprio cuore,

ondc sottrarsi dal periglio che gli sovrastava.

E surta in oggi, la Dio mercè , dopo quindici mesi

di anarchia, l' era felice del ripristinamento dell'or

dine pubblico. Scorati in conseguenza l tristi, a quali

esso spiace, perchè cessa in loro quella supremazia di

che hanno abusato pur troppo, risorgono i buoni ; e

protetti dalla forza legittima, possono con franchezza

manifestare i propri sentimenti.

Sì, o Sire: gli abitanti del Capo-Pachino furono una

nimi nel detestare un simile atto malvagio : furono

unanimi a conservare ne'loro cuori la fedeltà pel pro

prio augusto Monarca (D. G.), e saranno sempre

unanimi nel promettere per tutti i tempi avvenire un

leale attaccamento.

Dichiarano eziandio che non hanno cessato di vene,

rarvi ed ammirarvi, e che sono stati purtroppo infe.

lici, ma non mai ribelli e spergiuri.

Conoscendo appieno per lunga esperienza il paterno

cuore della M. V. , fervente di carità cristiana, umil

mente implorano che , o Sire, vi degniate accogliere

con la consueta clemenza questi sensi di eterno e ve

raCe attaccantento.

Pachino 15 maggio 1849.

- - (seguono le 45 firme)

C. R, M.

Sire.

Rotto il ferreo giogo dei faziosi, vinta e debellata

la turba dei demagoghi, che con la loro forza brutale

i veri principi di devozione ed attaccamento alla M. V.

nella maggioranza dei Siciliani petti soffocare intende

vano; liberi oggi i cittadini dalla tirannide politica ,

che pel volgere di più d'un anno nelle massime an

gustie ed indicibili vessazioni fà che amaramente me

nassero i loro tristi e luttuosi giorni; posti ora in gra

do di liberamente umiliare gl'intimi sentimenti dei loro

cuori appiè del Real Trono, i fedelissimi sudditi della

piccola Comune di Condro sentono ardentissimamente

ti vivo bisogno di supplicare la M. V., onde volersi

benignamente degnare di accogliere nella sua clemens

te grazia gli umili sensi di devota e d'inalterabile sud

ditanza, che sempre ed in ogni tempo hanno avuto ra

dice nell'animo di tutt'i buoni; come pure i loro sin

ceri e profondi affetti d'indignazione all'atto di deca

denza promosso e compiuto da una mano perigliosa di

facinorosi ed infami che innalzati a reggitori della pub

blica cosa e rotti ad ogni mal fare, il fior de' fedeli

con prave minacce intimorivano.

I sottoscritti tutti, per l'unanime voleri dei singoli

Condronesi, pregano instantemente la M. V. a beni

gnamente accogliere questo umile tributo di fedeltà,

di devozione , d'amore.

Condrò 17 maggio 1849.

( Seguono 23 firme.

L'anno 1849, il dì 23 maggio, in Brolo.

-

signor D. Antonino Germanà Sindaco, per umiliare un

indirizzo a S. M. (D. G. ), ha deliberato ne seguenti
sensi:

Considerando che per opera di alcuni pochi ha pro

vato la Sicilia per quindici mesi il massimo sconvolgi

mento in tutti i rami del civil governo, e che per que

sti tali espilate le chiese, i banchi pubblici votati, ed

esauste le tasche de' particolari per lo solo e proprio

loro profitto, restò svergognato per tutta Europa il ca

rattere nazionale dei buoni Siciliani;

Considerando che non contenti di ciò arrivarono si

no all'impudente scelleranza di dichiarare decaduto dal

Trono il nostro augusto Sovrano Ferdinando II. e la

sua Dinastia ; e che sebbene illegale quanto esecrabile

fu l'atto, pure si volle dare a divedere che ciò era uni

versal compiacimento, non tenendo mente che ripro

varono sin d'allora tutti i buoni quell'atto risibile, e lo

riprovarono col silenzio (come qui avvenne) anche quei,

consigli civici che di buoni elementi erano formati, ei

ove le subdole arti non pervennero ad appiccare il ma

niaco tarlo ;

Considerando che dopo tanti furti, avarie e soprusi

sofferti; ritorniamo finalmente a quell'ordine ed a quel

la pace che per tanti e tanti anni godemmo all'ombra

del Regno del nostro amato Sovrano e de suoi clemen

tissimi antenati;

Considerando che per esternare la gioia per lo ripri

stinamento del governo di S. M. (D. G.) han voluto

concorrere a quest'atto con le loro firme non solo i

componenti il decurionato, ma anche tutti più cospicui

cittadini;

ne, e tutti i più distinti gentiluomini, ad unanimità di

voti deliberano, che grazie si rendano a S. M. (D. G.)

per averci ridonata la bella pace, che gente stolta ed

innovatori ci avevano rapita, augurando a Lui ed alla

sua Dinastia un regno di secoli e di secoli su noi, e

così nuovamente brillare nelle nostre contrade la mu

nificenza, la clemenza, l'onestà e la giustizia.

- ( Seguono 15 firme.

- o

Stato Pontificio

ROMA – 25 giugno.

– La nostra corrispondenza del 25 giugno ci re

ca che il generale Oudinot avrebbe fatto ai Roma

ni proposte per sottomettersi e che questi li avreb

bero rigettate. Un rinforzo di tre mila uomini era

sgiunto a Civitavecchia.

(Tempo)

BOLOCNA – 22 giugno.

Ci assicurano che le difficoltà che erano insorte

per la partenza della Deputazione di Bologna eletta

dal Municipio per recarsi a Gaeta sono sciolte, e che

la Deputazione stessa è sul punto di mettersi in cam

mino.

- ( Mon. Tos. )

ANCONA – 22 giugno.

Convenzione per la resa di Ancona conchiusa al

quartier generale in Colle Ameno li 19 giugno 1849.

« Nel comun desiderio di far cessare le ostilità,

e di evitare ogni ulteriore danno derivante alla città

di Ancona dalle operazioni di assedio intraprese

dalle truppe imperiali contro la Cittadella ed i

Forti , la rappresentanza comunale della città, e

dei Forti si presentarono al quartiere generale del

l' I. R, tenente maresciallo comandante delle I. R,

truppe Francesco conte di Wimpfſen ove di reci

proco accordo furono combinati i seguenti patti :

« 1.” La guarnigione della cittadella e dei Forti,

che ne uscirà cogli onori militari, essendo compo

sta di vari corpi, il predetto Tenente Maresciallo

s'impegnerà di ottenere completa amnistia per quei

soldati austriaci che vi fossere arruolati , abban

donando la loro bandiera, non che pei Carabinieri

Pontifici e pei soldati di linea che ne facessero

parte. I primi ritorneranno ai loro reggimenti die

Riunitosi questo Collegio decurionale, preseduto dal

Il decurionato, come interpetre di questa popolazio- .

tro le disposizioni emanate dall'I. R. Comando Ge

nerale R. L. V. , i secondi presteranno giuramento

di fedeltà al legittimo loro Sovrano, oppure pre

ferendo di ritornare ai loro focolari, partiranno

pure per lo stradale che verrà da essi prescelto, mu

niti di apposito foglio di via. -

sf Quei sudditi Austriaci e Pontifici che non han

no appartenuto al militare potranno liberamente

restituirsi alla rispettiva loro patria.

« 2. Quegli ufficiali delle truppe Pontificie che

vorranno rientrare al servizio, saranno ritenuti nel

medesimo grado che avevano prima degl'ulimi

avvenimenti politici.

» 3. Agli abitanti di Ancona viene garantita la

sicurezza delle persone, e delle proprietà , e nes

suno sarà molestato dipendentemente dalla resistenza

fatta alle truppe imperiali per atti anteriori, in

quanto non si tratti di delitti comuni , il preledato

I. R. tenente-maresciallo s'impegna invocare la cle

menza del Sovrano Pontefice.

a 4. Fino all'occupazione della città e dei Forti

per parte del corpo Austriaco, la Guardia Civica

manterrà l'ordine interno, e farà successivamente la

regolare consegna delle porte e dei punti principali

nel giorno, ed ora, e nei modi che verranno in

seguito fissati. . . . -
-

« 5. Tutto il materiale di guerra, e tutto ciò

che forma parte della proprietà dello Stato sarà pure

consegnato alle truppe imperiali, e dovranno essere

depositate a cura d'apposita commissione militare,

le armi, e munizioni dei corpi che si sciolgono.

L'I. R. T. M. Governatore Nicola Fanelli Anz. Com

militare civile al di qua G. B. Morichini Anz. Com

delle Romagne , T. Comm. la 4. Divisione -

F. Conte Wimpffen. Garibaldi.

Colonnello de Nagy. Giuseppe Fontana.

(Gazz. di Bol. )

T0Scama

FIRENZE – 24 giugno

ORDINE DEL GIORNO

Gl'individui ammessi nella Guardia di Pubblica

Sicurezza dalla Commissione incaricata della di lei

organizzazione, che non si saranno presentati al corpo

entro il cinque del prossimo luglio, saranno consi

derati come dimissionari.

24 giugno 1849.

Il capo dello Stato Maggiore Gen.

G. BELLUOMINI.

I. E R. COMANDO DEL 2.° CORPO D'ARMATA

A Sua Eccellenza il signor Commendatore Baldas

seroni Presidente del Consiglio dei Ministri di S. A.

I. e R. il Granduca di Toscana in Firenze.

Sig. Commend. Illmo.

Il Magistrato della Città di Livorno come è noto

a V. E., mi rimise parte in danaro effettivo, parte

in una Cambiale tratta su Vienna la somma di 400

mila fiorini in forma di una contribuzione sponta

nea ad indennizzo delle spese della Guerra. Aven

do io tosto invocate le determinazioni di S. M.

l'Imperatore e Re mio Signore intorno all' appli

cazione di questa somma, la stessa Maestà Sua con

sua Veneratissima Risoluzione del giorno 3 corrente

sopra proposizione del suo Consiglio dei Ministri

si è degnata di ordinare che sia reso noto al Go

verno Granducale Toscano che la più volte men

zionata somma rimane a disposizione del Governo

medesimo.

Mentre io mi affretto di dar parte a V. E. di

questa Sovrana Risoluzione per opportuna sua nor

ma , mi onoro di prevenirla che la Cambiale, la

quale per 350 mila fiorini venne tratta sulla Casa

Bancaria di Vienna stessa per la sua regolare pre

sentazione ed accettazione, per cui mi riservo di far

conoscere a suo tempo all' E. V. quello che in

proposito sarà stato effettuato, per poi dar esatto

compimento alla succennata Sovrana Risoluzione.

Mi pregio di ripetere i sensi della mia distinta

stima , e considerazione.

Firenze 18 giugno 1849.

D'ASPRE.

A S. E. il Sig. Barone General D'Aspre Comandante

il 2.º Corpo dell'Armata I. e R. Austriaca in Ita

lia, il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Eccellenza, -

Mi reco a grato dovere di porgere riscontro a V. E.
- - -



L'ARALDO

lell'ossequiato di Lei Dispaccio in data de 18 cor- sicura che abbiano smontate parecchie batterie ro- sposizione, tenuta dapprima di ben poca importan

ente, e con il quale Ella si compiace di annun- | mane, ed aperte tre brecce; che stasera o doma- za , aveva tosto preso un carattere di gravità che

iaimi come s. M. l'Imperatore e Re suo Signore, mi daranno l'assalto. - Hanno troncate intanto tut- metteva in pericolo la vita di Carlo Alberto. Il Re
informato che cotesto Comando Generale ricevè dalla te le comunicazioni tanto con le province che con di Portogallo inviò subito. il suo medico ed il suo

Sittà di Livorno la Somma di fiorini 400,000 a nor- l'estero, e tutte le valigie dei Corrieri sono nel aiutante di campo, i quali giunsero proprio a tem

ma di una deliberazione di quel Municipio in data quartier generale. – Il ponte Salaro fu nuovamen- po, il 9 giugno, per raccogliere l' ultimo suo so

lel 16 maggio ultimo passato, ha ordinato farsi co- te troncato da una colonna mobile francese al mo-spiro. ( Débats. )

noscere a questo Gran-Ducale Governo Toscano che | mento che vi passava un considerevole cºnvoio di LIONE – 17 giugno

a somma sopramenzionata rimane a disposizione del polvere e munizioni che sono state prese e la scor- -

Soverno medesimo. - - ta fatta prigioniera. Il Governo riceve oggi queste ulteriori notizie:

Ringrazio distintamente V. E per la favoritami ( ore 12, 901, 4º pom. ) La strage del sobborgo della Croix-Rousse non fu

somicazione di questa misura, che mi affretterò Altra lettera di Civitavecchia aggiunge i sì terribile come corse voce, giacchè il cannone era

i far conoscere a s. A. I. e Reale il Gran-Duca mio |, lº iº, giorno 21 le Trippº Francesi darannº unicamente puntato contro le barricate non contro

angusto signore, e nella quale sarà senza dubbio | "ltº del di cui buon esito non sembra potersi le masse degli operai a cui s'erano aggiunti gli a
ad Esso pure ben gradito di scorgere un nuovo tratto dubitare. lunni della scuola di veterinaria e buon numero di

Ii quella squisita lealtà che così eminentemente di- - ( Mon. Tosc. ) soldati della seconda compagnia del 17.º leggiero fatti

itingue la Maestà sua, ed insieme quel benevole o prigioni o sedotti a quella scuola, ed altri uomini

riguardo che Essa degnasi avere per la Toscana. Piemonte e giovinastri estranei all'agglomerazione lionese.

Per il rimanente la Cassa della Real Depositeria Ma - A un dispresso si può calcolare che i combat

3.enerale in Firenze è autorizzata a ricevere quella TORINO – 22 giugno. tenti pel disordine fossero un dieci mila e più tra

borzione dell'indicata somma che a cotesto Comandº Quest'oggi alle cinque pomeridiane partivano per quei sulle vie e le piazze, e i molti appiattati nel
Benerale fu pagata in contanti dalla Città di Livor- . Genova onde imbarcarsi “per Oporto il principe Eu- le case.

no, tutte le volte che il Comando medesimo creda | genio di Savoia-Carignano ed il profess. Riberi se- Quelli che hanno attaccato i primi il Forte delle

ii dare a tal'uopo le sue disposizioni, restando que- condo che fu già annunziato, ed erano preceduti Bernardine, e con loro maraviglia ne sono stati re

sto Governo nell'aspettativa di conoscere a suo tempo da un antico fedele servo del re Carlo Alberto, che spinti, perchè credevano fraternizzare, erano da 4
l'esito che avrà avuto la presentazione della Cam- li accompagnerà nel tragitto. in 5 mila. -

biale sopra il Banchiere Sina a Vienna per la ri- - . (Saggiatore) Il fuoco di moschetteria durò dalle 1 1 antime

l siduale somma di franchi 350,000 r quelli ul- - - rid. sino alle 3 112 della sera. Gemeau aveva il suo

teriori concerti che le circostanze renderanne me- GENOVA – 19 giugno, | quartier generale alla prefettura, e Magnan, gene

- 2essari. – Il generale La Marmore ricevette ieri da Ales- rale in capo provvisorio dell'esercito delle Alpi as

Mi onoro pertanto di ripetere a V. E l'espres- I sandria il seguente dispaccio telegrafico. sistito dal generale d'Arbouville, avea il comando
l- sione sincera dei sentimenti dell'alta mia conside- « Questa sera alle ore 4 il presidio Austriaco la- delle forze contro la Croix-Rousse. Tutti i militari

ne razione. sciò Alessandria ». - | si di portarono mirabilmente. Si distinsero special

lee Firenze 19 giugno 1849. ( Gazz. di Gen, mente il 17.º leggiero e il 9.º dragoni.

G. BALDASSERONI. - - Resta pur troppo confermato, a vergogna di una

TORTONA – 13 giugno. nazione incivilita, che que della" si

DISPACCI TELEGRAFICI – Ebbe luogo ieri mattina la degradazione del sono serviti di taluni dei soldati presi alla scuola

g - r - li - Maggiore Melis, nel quartiere alla presenza del veterinaria per metterli su le barricate e dietro que
º LIVORNO – li 20 giugno 1849 i" alle ore 6; fu quindi tradotto" carceri, gli sciagurati traevano sulla truppa; non hanno pure

Ore 2 min. 10 pom. e partì stamane, credo, alla volta di Fenestrelle, rispettato le ambulanze che andavano a raccogliere

- - - sopra un carretto. - i feriti, contro le quali si faceva fuoco. In città una

A S. E il Presidente del Consiglio dei Ministri. (Avvenire) trentina d'insorti tentarono d'impadronirsi della Ban

B " questo" giunge º Napoli il Corriere - ca, e già atterrata la porta stavan per entrare, quan

lita Bacci e pensa di ripartire col Treno del tocco. I) di P to do, sopraggiunti alcuni dragoni alla carica, li hannoº li Da" mi vengono date le seguenti no- llcato l al'Illà dispersi. g go - -

“nt 14º in data di ieri : ---- -- - i La cattedrale e qualche altra chiesa, il palazzo

" - Aperta la più giorni la breccia sul Gianicolo. Il PARMA – tº Giugno. delle arti , ed iti pubblici edifizi eran pieni di

Generale Oudinot non l'ha creduta sufficiente essa L'Imp. R. Ten. Col. del reggimento Prohaska, soldati,

sola; ha proseguito i lavori per altre brecce , e Festemberg, è stato nominato comandante militare Oggi la calma è tornata negli animi, e la città

ieri sera sono state compite le terze paralelle ed di Parma, º Gazz. di Par.) | è tranquilla, le botteghe sono aperte, molti accor

una strada sotterranea, - L'attacco generale è im- - - - rono alla Croix-Rousse per veder i residui della

minente. - Una sortita verso porta del Popolo è F sommossa che turbò Lione.

"" alla baionetta con gravissime per- - I'allCIil La città e provincia di Lione è dichiarata in istato

ite ed i francesi si sono impadroniti del mon- - - d'assedio e i catturati compariranno avanti i con
ticello di villa Poniatowsky. – Lo spirito della PARIGI – 17 giugno. sigli militari. Quattordici tra giornalisti e loro col

loro armata è sempre eccellente. – Il sig. Lesseps ricevette ordine, si dice, di laboratori sono in carcere: domani verranno fuci

24 giuguo (ore & antim. ) recarsi dentrº oggi al governo per render conto del"ini e due caporali passati dalla parte

- - - - come condusse la sua missione a Roma. egl'insorti.
più) Il vapore postale giunto ieri 20 da Marsiglia non La sera del di 1 i la "irreno g ( Gazz. Piem. )

giº reca nuova di alcun interesse. Bugeaud, accompagnata dai congiunti e dagli amici | - Lo spettacolo che presentano i luoghi che fu
iº A Parigi i Fondi Pubblici erano saliti all' 85. del defunto, fu trasportata all'ospizio degli inva- rono il teatro dell'insurrezione, è quello di una città

fi- In Genova sapevasi che Torino si manteneva lidi , ove per decreto speciale del presidente della presa d'assalto. Più di 100 case rimasero crivellate

- tranquilla ; e si aveva colà la notizia che i Pleni- Repubblica si deve seppellire. Indi fu calata sot- | o poco meno danneggiate dalle palle, alcune sono

Pºº "i ºaºrmida e Buon-compagni erano terra, e vi resterà fino al momento dell'ini, mezze distrutte; altre non si reggono che su qual

- arrivati a Milano. - ( Patrie) che pilastro o colonna che può da un momento al
Il vapore il Dante giunto poc'anzi ci assicura – Il ministro della guerra ha decretato che i l'altro crollare. Gli sportelli delle botteghe son tutti

ene in Genova la pubblica salute continua ad es- soldati feriti sotto Roma saranno ammessi nell' o- in pezzi ; neppure una vetrata, in molte strade,
º sere ottima. spizio nazionale degl' Invalidi. si vede salda; si cammina per lunghi tratti sui fran

- (Ore 8 m. 50 antim. ) ( Union. tumi di legni, cristalli e pietre. La piazza della

r Il Comandante del Pacchetto a vapore francese da – Eppure, dice un Giornale, anche le rivolu- | Croix-Rousse, la Rue du Mail, e la Grande-lue sono

º guerra, Leonidas giunto qui in questo momento da zioni hanno il loro lato comico, che non manca | specialmente nell'indieata condizione. Più di 20mila

Marsiglia ha dichiarato che dopo gli ultimi moti del suo effetto morale, di far riflettere sulle uma- persone circolavano ieri per queste strade onde con

i popolari avvenuti in Parigi ed in alcune provin- ne vicende. Circa un anno fa uno dei nostri Pre- | templare i dolorosi effetti delle provºcazioni di una

t- ce , la tranquillità più perfetta è stata ovunque |fetti riceveva un dispaccio telegrafico che diceva : stampa incendiaria e di agitatori colpevoli. Il po
l ristabilita senza pericolo di vederla nuovamente Arrestate con tutti i mezzi possibili il cittadino Eui- polo, il vero popolo ne era costernato , e sentivasi

pa turbata che il Cholera è sensibilmente diminuito |gi Napoleone Bonaparte se capita nel vostro Diparti- maledir sordamente il socialismo e gli apostoli che
º d intensità in Parigi e che non si è esteso nelle mento. lo predicano. Ma pure lo spettacolo di distruzione

li Province. Firm. LEDRU-RolLIN. che il popolo ha ora davanti agli occhi è ben in

i! (Ore 9 m. 40 antim. ) Dopo un anno lo stesso Prefetto riceveva per te- |feriore a quello che gli offrirebbe il trionfo di quei

º Da Marsiglia si hanno lettere in data del 18 cor- legrafo un dispaccio così concepito : miserabili apostoli sulle fumanti rovine delle no
t. rente, che ci narrano quanto appresso : Arrestate con tutti i mezzi possibili il cittadino Le- |stre case essi giocherebbero colle nostre teste, e si

gº Dopo i dispacci telegrafici dei 15 corrente ne dru-Rollin se capita nel vostro Dipartimento. dividerebbero il frutto delle nostre fatiche. E il po

- abbiamo altro che ci assicura della perfetta tran- Firm. DUFAURE vero sarebbe sempre povero e meno soccorso che mai!

quillità della Capitale. Erano scoppiati alcuni tor- Ministro di Luigi Napoleone. - - - - - - ( G. di L. ) ,
ºidi a Lione, ma ora sappiamo che è stato rista- ( Cours. de Mars. ) - Nell'insurrezione del 15 a Lione un uomo in

tº bidito l'ordine, e che la città medesima è stata po- Al 'l fº qi blouse diceva a un soldato: – Voi non ſarete fuoco

º sta in stato d'assedio. tra del 18 giugno. sopra i vostri fratelli. – No, rispose il soldato; ci
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sero, che tu non farai fuoco sopra i tuoi fratelli'

– Cittadini , rispose, se mi tenete a bada, sarò ga

stigato. Lasciatemi tornare al mio reggimento, e poi

vedremo !

( Gaz. de Lyon )

Spagna

Con Decreto reale in data dell'8 giugno la Re

gina accorda ampia amnistia e senza eccezione per

tutti gli atti politici anteriori alla pnbblicazione

del presente Decrete.

Portogallo
LusBoNA– 9 giugno.

ll Re Carlo Alberto continua ad essere pericolo
samente malato,

– Da lettera di Lisbona che confermano la no

tizia della malattia del Re Carlo Alberto, aggiun

gono che S. M. la Regina Dona Maria ha tosto spe

dito a Oporto il Barone Sarmento e il medico Dott.

Kessler per complimentare l'augusto Ospite, offrir

gli i soccorsi salutari di cui potesse abbisognare ed

invitarlo, a trasferirsi a Lisbona.

( Corr. )

lmpero d'Austria
VIENNA – 14 giugno.

– Ieri a sera è partito per Oderberg alla volta

di Cracovia, S. A. 1. R. il Serenissimo signor ar

ciduca Guglielmo accompagnato da S. A. I. R. il

Barone Sallaba.

( Mon. Tosc. )

– Secondo la Presse il generale Wolter, finora

comandante di Malghera , fu chiamato col mezzo

del telegrafo a prendere il comando della fortezza

d'Esseg.

Altra del 15 giugno.

Lo stesso foglio asserisce, che le operazioni del

le truppe imperiali russe contro la Transilvania do

veano cominciare in questo mese. Da 10 a 12 mi

1a uomini s'erano messi in marcia dal distretto di

Czernowitz verso Dorna , dove erano attesi il 17

corrente, -

– Il 14 corrente ebbe luogo sull'Isola Schutt un

combattimento d'avamposti, con risultato favore

le alle armi imperiali. Rapporti ufficiali ne danno

i seguenti dettagli.

Rinforzati gl'insorgenti il di 13 di sera da due

battaglioni di Honvèd e da una divisione di Ussa

ri, che erano passati sulla riva destra del Waag,

valicando il fiume presso Guta, si avanzarono il

dì dopo per Nyarasd contro la divisione d'avampo

sti del colonnello Derschata, appostata presso Ba

sarut. Il colonnello aperse contro di loro un vivo

fuoco di cannone un'ora prima del mezzogiorno,

quando essi si erano avvicinati alla distanza di

500 passi. Esso colonnello si mantenne ad onta dei

ripetuti attacchi dell'inimico, assistito dal fuoco

del cannone, per cinque quarti d'ora presso Basa

rut, e concentrò poi le sue truppe in tutto ordine

e in mezzo al fuoce dei tiraglieri nella più van

1aggiosa posizione presso Korth. Il tenente mare

sciallo principe Colloredo, comandante quest'ala

dell'armata imperiale, già all'udire il primo colpo

di cannone aveva posto in marcia una parte delle

brigate Reischach e Simschen per rafforzare il co

lonnello Dershata : fe' occupare Tokes e s'avanzò
verso Korth.

Il fermo contegno del Colonnello Derschata avea

frattanto impedito ulteriore avanzarsi degl'insor

genti, i quali dovettero ritirarsi verso Guta, dopo

che quattro squadroni con una batteria a cavallo

aveano superato i loro fianchi. La nostra cavalle

ria ſe due volte una carica sulla retroguardia nel

mica in ritirata, e la inseguì fino a Szahalas, nella

quale occasione caddero morti da 12 a 15 Ussari

degli insorgenti. Il colonnello Derschata, cui ven

ne ucciso sotto un cavallo, e ch'ebbe ei stesso una

contusione, occupò di bel nuovo Basarut. Tutto la

perdita delle nostre truppe in questo combattimen

to non è che di 3 morti e 15 feriti, e può dirsi

irrilevante al confronto della forza dell'inimico, e

Nla durata del suo cannoneggiamento. Le nostre

truppe dimostrarono anche in questo incontro il so

lito loro costante coraggio.
-

– la Fortezza di Olmiitz è messa in uno stato

grandissimo di difesa non solo contro l'Ungheria,

ma anche contro la Germania.

– Il principe Eduardo Schwartzemberg è gra

vemente ammalato di ferita. Si dubita della sua

guarigione. -

( Die Presse. J

- Altra del 16 giugno.

– Ieri dopo mezzo giorno è quì giunta S. A. R.

il signor duca di Bordeaux, sotto l'incognito di conte

di Chambord.

– Questa mattina è partita da quì S. A. I. la

Serenissima Arciduchessa vedova del Palatino, as

sieme all'augusta sua figlia, diretta per Brunn.

– Si conferma pienamente la vittoria riportata

dal Bano il 7 corrente presso Kaps. I Maggiari per

dettero 22 cannoni e 600 prigionieri. Puossi consi

derare come sciolto il corpo d'armata di Perczel,

essendosi nella sua fuga smembrato di tre colonne,

l'una fuggente verso Buchin, l'altra verso Obro

vatz, e la terza verso Gajdobra.

– L'Imperatore per ricompensare i servigi resi

dall'artiglieria si è dichiarato colonnello, e pro

prietario del primo reggimento di quell'arma.

( Telegrafo. )

TRIESTE – 15 giugno.

– Il conte di Montemolin, il quale, come an

nunciarono i giornali inglesi, era partito pel con

tinente cogli infanti suoi fratelli, giunse con essi

a Trieste presso i loro genitori, che abitano quì

da qualche tempo.

( Telegrafo )

PRAGA – 12 giugno.

La Gazz. di Praga di oggi contiene nella sua par

te officiale la seguente notificazione:

Sua Maestà I. R. si è degnata di rilasciarmi il

seguente sovrano autografo, in seguito ad una pe

tizione sottoscritta da parecchie comuni del circolo

di Bunzlau e Kaurzim , nella quale si prega che

la Costituzione graziosamente concessa il 4 marzo

a. c. venga ritirata; che il ministero sia cangiato;

che la Dieta venga convocata sulla base della Co

stituzione progettata dal disciolto parlamento, e

che quanto prima si ponga in esecuzione la rior

ganizzazione dell'amministrazione giudiziaria e po

litica :

Caro barone Mecséry !

Nel concedere la Costituzione dell'Impero era Mia

intenzione decisa di porre un argine allo stato d'in

certezza procedente dalla rivoluzione, di assicurare

ai Miei popoli il godimento della costituzione e di

ristabilire l'ordine civile e il dominio della legge.

Al contadino furono guarentiti i benefici della li

berazione dal nesso di sudditela, esso venne sgra

vato dai suoi pesi con una legge equa, dalla qua

le emerge uno speciale riguardo per le sue condi

Zl0Ill,

La preponderante maggioranza del popolo rico

nobbe queste Mie intenzioni , ed accolse con rico

noscenza e fiducia il prezioso bene della Costituzio

ne. La rimembranza del sopportati patimenti e la

grave posizione dell'impero fecero conoscere a tutti

i buoni cittadini, che l'unione è necessaria, e che

questa derivar non può se non dai rapporti costi

tuzionalmente stabiliti.

In contradizione a questa pubblica opinione, al

cune persone nel paese della corona della Boemia,

fanno continuamente degli sforzi, – come ella può

vedere dal qui allegato memoriale – di spargere

fra il popolo il malcontento per la Costituzione del

l'impero e la diffidenza verso il Mio governo.

Onde a questi tentativi non riesca di riprodurre

la primiera incertezza, la confusione e le pubbli- i

che calamità che a questa vanno unite. Io la inca

rico di pubblicare nel paese della Corona di Boe

mia la ferma Mia risoluzione, di attenermi fedel

mente ed inconcussamente alla Costituzione dell'im

pero, e di tutelare la dignità della Mia Corona,

come anche i guarentiti diritti e le libertà del po

polo insieme a tutta la Mia imperiale autorita con

tro qualunque attacco incostituzionale.

Allo stesso modo che è tendenza sincera del mio

governo quella di assicurare, ripristinando l'ordi

ne pubblico, ai cittadini dell'impero il pieno uso

regolare dei diritti politici, così sono pure l'unico

terreno legale della lecita attività politica le istitu

zioni guarentite dalla Costituzione. Il mio governº

non deve permettere, che allontanandosi da que

sto terreno, si tenti di toccare o di scuotere la leg

ge fondamentale dell'impero nella sua essenza , i

una via anticostituzionale.

Io la incarico di far uso della forza del governº

e dell'autorità della legge contro attentati di simi

fatta.

Schönbrum 5 giugno 1849.
-

Francesco Giuseppe m. p.

F. Schwarzenberg m. p.

tenente-masesciallo.

CRACOVIA – M4 giugno

S. M. L'Imperatore delle Russie, e S. A. I. il

Granduca Nicolajevitz sono giunte questa mattina

alle 7 da Varsavia, accompagnate dal Principe Pa

schievitsch. Il Governatore della Gallizia conte Gol

luchowski, il comandante generale Legedits, il ge

nerale Rödiger, il preside della commissione gover

niale Ettmayer ricevettero S. M. alla stazione, dove

trovavasi schierata in parata una compagnia di fanti

Alle ore 8 gli Eccelsi Ospiti passarono in rivista le

truppe Russe di stanzione a Cracovia, e continua

rono poi il loro viaggio, come dicesi, verso Dukla,

accompagnate dal principe governatore.

( Mon. Tos. )

º

º TARNOW – M4 giugno

Quest'oggi dopo il mezzo giorno, transitò la no

stra città S. M. l'Imperatore delle Russie, accom

pagnato dal granduca Costantino, e da numerosis

simo seguito, di cui fanno parte: il ministro della

guerra Adlesberg, il conte Orloff, principe Men

zichof ed altri , nonchè il nostro governatore conte

di Golluchowski. Le 15 carrozze a tiro a sei con

tinuarono il viaggio per Dukla. Già ieri sera, molte

carrozze a tiro a sei erano passate per quì condu

centi dei generali del pari verso Dukla.

( Mon. Tos. )

ILLOCII – 11 giugno,

ll quartiere generale del Bano trovasi presso Neu

satz, vicino la polveriera, tutte le fortificazioni es

sendo oramai da lui state conquistate. La sua ar

tiglieria batte da questa posizione la fortezza di Pa

tervaradino , nell' atto che il colonnello Mamula

continua il bombardamento dalla parte di Kamuitz.

Tutte le case di campagna intorno alla città furo

no incendiate, e gli abitanti furono spinti nella

fortezza; immediatamente sotto alla medesima fu

rono erette delle fortificazioni dai soldati, già ap

partenenti alla guarnigione di Carlovitz. Il ponte
essendo stato incendiato come dicesi dai Maggiari

stessi, il corpo di Perczel, o per meglio dire i suoi

avanzi, sono tagliati fuori del tutto da Peter

varadino, la cui caduta è da sperarsi prossima, e

darà alle sorti della guerra un nuovo e decisivo

aspetto. Assicurasi che Perczel siasi ritirato a Be

ia o Teresiopoli.

( Oss. Tr. )

Direttore Proprietario e rappresentante responsabile

I I CIELE ROTA

Uffiziale del 1.º Regg. Ussari

della Guardia Reale
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