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idee, e delle inclinazioni

N.

26. Marzo

L cielo era sul momento di spargere i suoi

benefici influssi sul più bel paese della Ita

lia. La fredda filosofia assistita dal buon

senso, e dai più ragionevoli pensieri sulla loca

lità e sull'interessi rigurgitanti dalle provincie li

mitrofe, affrettava quest'istanti fortunati. Diceva

essa, che nella generale democratizzazione dell'

Italia, la esistenza di un piccolo governo monar

chico covava in se un germe di sventure, nè

potea giammai arrivare allo scopo di una savia

politica amministrazione, che deve essere una sor

gente perenne di pubbliche felicità . Debole per

se stessa la Toscana a porre in essere un bene

reale, e non apparente, mancava di ogni soccorso

straniero per tale oggetto, dopo che era cessato

ogni nesso di mire reciproche per la comune pro

sperità nei popoli confinanti. L'eguaglianza delle

è stato sempre il mezzo

di amalgamare le amicizie che si distinguono per

la loro operosa sostanza, e fedeltà. Questo princi

pio può applicarsi alla situazione politica degli

Stati. Come potevano convenire di buona fede i

sistemi diversi e molte volte diametralmente

contradittori delle Repubbliche che ci circondano,

e dell'imperio che dee spiegare un Sovrano di

spotico? Sia esso dolce quanto esser si voglia, i

suoi stabilimenti debbono vedersi in collisione col

le provvidenze franche ed aperte di un regime

repubblicano. Questo urto non produce soltanto

un chiaro oscuro odiosissimo nel quadro brillante

delle italiche contrade, ma cagiona necessariamen

te la ruina della causa pubblica nelle gelosie, nei

sospetti, nelle questioni che debbono pullulare ne.

cessariamente fra due esseri opposti di genio e di

costumi. L'Italia non goderà d' una pace perma

nente, dicea un celebre Artista Francese, non
- a - - - - - - -

potrà attendere ad edificare sopra delle basi im

mobili la felicità dei suoi abitanti, se non di

venta tutta d'un colore. La Filosofia ripeteva que

sta proposizione evidentissima, e rendea più ar

denti i suoi voti per questo esito indispensabile

di cose, dopo il fulmine che scoccò sulle trame

perfide del Gabbinetto Sardo, e Napoletano, e

che distruggendo quei due Governi monarchici,to

tolse di mezzo ancora quell' equilibrio politico,
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che avrebbe reso meno mostruosa la conservazione

dell' antico nostro regime. Ma questi voti piene

di calma e di ragionevolezza, quanto mai hanno

sofferto di furiose contrarietà dal fanatismo, dallo

spirito di partito, dalla opinione avvelenata dagli

aliti della calunnia, dell'impostura, e dalle più

infami prevenzioni! Inferme risorse per sconcerta

re i felici destini ! La invitta Nazione Francese,

superiore agli urlamenti irrequieti ed inconsidera

ti delle persone più inette che maligne, precorre

a passi di gigante la carriera che si è prefissa.

Pone a profitto i falli dei suoi nemici per esten

dere la serie dei suoi salutari provvedimenti, e

la sua gloria e la sua sicurezza la rende combi

nabile cogli altrui più dei vantaggi.

I seguenti proclami sono la prova di quanto

avanziamo. Essi non abbisognano di commenta

rio. Risaltano luminosamente gli sforzi che fan

nosi per giugnore al pubblico bene, ed invano i

Toscani potrebbero essere defraudati delle più lu

singhiere speranze nella enunziativa consolante de

gli ordini del Direttorio Esecutivo Francese, e

in mezzo alle virtù di tutti i suoi agenti.

- EGUAGLIANZA

ARMATA D ITALIA

LIBERTA'

e
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Al Quartiere Generale di Mantova li 2. Germinale

Anno :. Repubblicano.

Il Generale in Capo delle Armate d'Italia al Po

polo della Toscana. -

PoPoLo DELLA ToscANA.

'T Nemici del vostro riposo, e della Repubblica

IL Francese meditavano di assicurarsi dei vostri

porti, e di portare dalla parte di Livorno il fuo

co della guerra in Italia. - -

'La Repubblica Francese si aspettava che il Gran

Duca di Toscana prenderebbe le misure opportu

ne per andare anticipatamente al riparo di que

sto assoggettamento ad una nuova coalizione tra

mata contro di essa, e le Repubbliche sue alleate

in Italia.

-



Ma il vostro Governo dimentico nel tempo stesso

de' suoi trattati, del proprio interesse, e del vostro,

chiamava la guerra con preparativi segreti, e me

diante un tacito assenso a ricevere le Truppe stra

niere, che si disponevano ad entrare in Livorno.

Di già le Truppe Napolitane vi erano state rice

vute anteriormente, e senza ostacoli, in un momen

to, in cui i nemici della Repubblica si lusingavano

di vantaggi vicini, ed aggiungevansi a questo atto

altri indizi non meno poco equivoci delle disposizio

ni del Gran Duca a favore della coalizione.

In questo stato di cose il Governo Francese ha

stimato convenevole tanto per la sua dignità, che

per la sicurezza dello Stato, e delle Repubbliche sue

alleate in Italia di assicurarsi della Toscana.

Il Generale in Capo delle Armate d'Italia inca

ricato della esecuzione delle sue intenzioni, entran

do in questo Paese, vi da l'assicurazione, che farà

accordare a tutti gli abitanti pacifici, protetezio

ne, pace, giustizia, e sicurezza, che farà rispet

tare il libero Esercizio del Culto Religioso, e le

proprietà particolari, e mantenere l'ordine pubbli

co senza differenza, nè distinzione di persone,

Popolo della Toscana i conservatevi pacifico, ri

Posatevene con fiducia sulle disposizioni che sa

ranno prese per farvi godere della tranquillità, e

de benefici di un governo giusto. -

La Repubblica Francese non fa piombare il

flagello della guerra, che sopra i suoi Nemici.

Facendo occupare la Toscana non ebbe in vista, che

di prevenirli, e di assicurare la sua difesa, e la

Indipendenza delle sue alleate in Italia.

Firmato SCHERER

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Al Quartiere Generale di Bologna li 3. Germile

Anno 7. Repubblicano.

Il Generale Divisionario GAULTIER

Agli Abitanti della ToSCANA.

v

TOSCANI.

E" nel vostro Paese per ordine del Generale

in Capo dell'Armata d'Italia, e secondo le

intenzioni del Governo Francese. Le Truppe che

comando non vengono per fare una conquista. De

vono preservare la vostra Patria da tutti i mali,

che gli si volevano attirare

Voi fremerete di sdegno quando saprete che i

nemici della Repubblica Francese, che sono quel

li di tutti i Popoli, volevano inondare le vostre cit

tà , e le pacifiche vostre Campagne di quelle orde

di Barbari, che non conoscono alcun legame so

ciale, e che trattano con egual furore i Soldati che

combattono, ed i Paesi amici, che scorrono. Por

tano esse dappertutto la devastazione, e la dispe

razione...

Le Truppe Repubblicane vanno a prevenirle.

Rispettano esse le persone, le proprietà, ed il Cul

to di tutti i paesi. Voi conoscete per esperienza

la disciplina, ed il buono spirito dell'Armata Fran

cese. Essa è sempre la medesima. -

Non v'inquietate al suo arrivo. Siate calmi, e

tranquilli nelle vostre Comuni ; ricevete i nostri

Soldati da amici. Vi rispondo che essi vi tratte

ranno nello stesso modo. Se qualcheduno si per

mettesse il menomo disordine, ne farò fare pron

ta Giustizia sotto i vostri occhi.

Ma se voi opponete la menoma resistenza, se

vi abbandonate ai lacci che i nemici della Fran

cia non mancheranno di tendervi, io ve lo di

chiaro anticipatamente, l'Armata vi tratterà da

nemici, e voi non potrete rimproverare, che a voi

stessi le calamità che sarebbero una conseguenza

naturale di una resistenza inutile.

Firmato P. GAULTIER.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

Al Quartiere Generale di Bologna li tre Germile

Anno 7. Repubblicano.

Il Cenerale Divisionario GAULTIER

Comandante la Divisione della TOSCANA

ALLE TRUPPE CHE LA COMPONGONO

Soldaez - - - -

L Generale in Capo, per la esecuzione degli

I ordini del Governo vi ha destinati ad occupa

re una delle più belle Contrade dell' Italia ; ove i

nostri nemici volevano portare il flagello della

guerra. Essi avevano già concepito il progetto di

impadronirsene, ed è per prevenirli, che voi sie

te in marcia.

Il Popolo Toscano è dolce, e pacifico. Egli co

nosce già la vostra disciplina, ha perciò diritto

di sperare che sarete sempre gli stessi, e che

avrete conservato quello spirito di fratellanza, che

vi animò altre volte verso i popoli, che vi han

no ricevuto senza resistenza. -

Osservate la più stretta disciplina, rispettate le

persone, la proprietà, ed il Culto del Popolo To

Scano . - -

Questa condotta vi meriterà gli elogi de' vostri

Capi, e la confidenza degli abitanti del Paese.

Ricordatevi sempre, che non è il coraggio solo che

assicura la vittoria ; la disciplina, e l'ubbidienza

alla Legge non, sono meno necessarie.

Voi conoscete i vosri doveri . . . voi gli adem

pirete . . . .

Se però contro mia aspettativa, degl'Individui

che non potranno dirsi SOLDATI REPUBBLICA

NI si abbandonassero al saccheggio, o al meno

mo disordine, guai a questi ! Saranno essi arre

stati all' istante , e tradotti al Consiglio di Guer
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ra. Il gastigo non sarà lontano dal delitto , e la

legge, e gli ordini del Generale in Capo sarano

eseguiti.

Firmato GAULTIER.

In coerenza di queste disposizioni fino di ieri

le truppe Francesi procedenti dalla via Bolognese

giunsero nella Capitale della Toscana. Questo

arrivo fu prevenuto da diversi corrieri, e dal ri

torno del March. Manfredini che era stato spedi

to, a Mantova per abboccarsi col Generale in

Capo dell'Armata d'Italia. Una Notificazione an

nunziava formalmente ai Fiorentini questa marcia

ed era concepita nei seguenti termini:

FERDINANDO III. Per grazia di Dio Principe

Reale d'Ungheria, e di Boemia Arciduca d'

Austria Granduca di Toscana ec. ec. ec.

» Nell' ingresso della Truppa Francese in Fi

renze, riguarderemo come una prova di fedeltà,

di affetto, e di gratitudine dei Nostri buoni Sud

diti, se secondando le Nostre Sovrane intenzioni

conserveranno una perfetta quiete, rispetteranno

le Truppe Francesi, ed ogni Individuo delle me

desime, e si asterranno da qualunque atto, che

potesse dargli motivo di lamento. Questo savio

contegno impegnerà sempre più la Nostra benevo

lenza a loro favore. ,

Dato li 24 Marzo 1799.

Firm. FERDINANDO

V. Francesco Seratti.

Gaetano Rainoldi.

Per loro alloggio erano state evacuate nella

notte antecedente la Fortezza della Città, pren

dendosi, ovunque, e colla maggior attività non

Poche altre analoghe disposizioni. -

Frattanto le deliziose suburbane collinette di

Trespiano, e dalla Lastra erano calcate di una

folla di popolo, che nella attitudine la più tran

quilla aspettava impazientemente le gloriose fa

langi degli Eroi dell' Europa. La universale cu

riosità non fu soddisfatta, che circa le ore quat

ºro Pomeridiane. La Cavalleria e l'infanteria Fran

cesº sotto gli ordini del Gen. Gualtier entrò nella

capitale a tamburo battente, al suono della ban

da militare, con vari pezzi d'artiglieria, muni

zioni e cariaggi. Questa milizia era incontrata

ºvunque e protetta dalla pubblica tranquillita, e

dai movimenti naturali di una ospitaliera amici

zia. Appena giunta in Città ripiegossi in varie

bande ad occupare i Castelli di Belvedere, e di

S. Gio Batista, a guarnire le porte, il Corpo di

Guardia al Palazzo Vecchio, ed altri pubblici

stabilimenti. I soldati del governo toscano furono

disarmati, e situati provvisionalmente in altri quar

tieri. Fu posta pure una guardia Francese al Pa

lazzo dei Ministri d' Inghilterra, di Russia dell'

Austria, di Napoli, e di Portogallo, e sulla sera

Presentossi ai medesimi un Commissario Fran

cese con altri Ufiziali per sigillare le loro carte

e prevenirgli, che sarebbero comunicati loro gli

ordini ulteriori. Nella notte la truppa Francese

postata su diverse piazze della Città mostrava col

fatto l'intima persuasione di trovarsi nel seno del

le sociali virtù. Si occupava a cantare nella sua

gioialità delle canzoni patriottiche, mentre che

altri riparavano col vitto, o col riposo i travagli

sofferti di una disagiosa marcia.

E' giunto l'avviso, che le truppe Francesi han

no occupato pure il Porto di Livorno e la Città

di Pisa, e vi è egualmente riscontro, che altra

soldatesca proveniente dal Perugino abbia guarni

to la Città di Cortona.

26. detto. Seguita la tranquillità interna della

Capitale. I Francesi e i Fiorentini sembrano di ap

partenere ad un istessa Famiglia. Frattanto i più

vivaci Patriotti hanno adottato la coccarda Fran

cese, e in numerosi drappelli animati dai presagi

sicuri di un migliore stato di cose, precorrono le

strade più frequentate gridando: Viva la Repub

blica Francese, la libertà e l'eguaglianza. Sem

bra imminente poi la forma di un nuovo Gover

no, se questa notte parte il Granduca colla sua

Famiglia e con diversi cortigiani, fra i quali il

March. Manfredini, e il Principe Rospigliosi.

Milano 28. Ventoso I 8. Marzo v. st.

E' stato pubblicato il seguente Documento re

lativo all'occupazione dei Grigioni eseguita dall'

Armata Francese.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

ORDINE DEL GIORNO

Dal Quartier Generale di Milano il 28 Ventoso

An. 7. della Repubblica Francese una, e Indi

visibile.

OCCUPAZIONE DEI GRIGIONI

Dall' Armata Francese.

, L'ARMATA DI ELVEZIA si messe in mar

cia, il 16 Ventoso per obbligare li Austriaci a

evacuare i Grigioni.

, Dopo un ostinato combattimento di quattro

ore nel quale si son fatti 8oo. prigionieri e si

son presi cinque pezzi di cannone, l'importante

posto di Steig è stato occupato.
-

, Il I 7 l'Armata marciò verso Coira: sono ac

caduti alcuni combattimenti nei quali i nemici

hanno sempre sofferta una perdita considerabile.

Davanti Coira egli è stato messo completamente

in rotta, e si è trovato circondato dai Granatieri

e dai cacciatori che avevano allargate le loro

ale, e si erano impadroniti della strada del Tirolo.

» La sera di quest'istesso giorno l'Armata en

trò in Coira.

» Questi fatti, e molti altri che hanno avuto

luogo nei differenti punti dell'Armata, hanno da

to i seguenti resultati cioè:

, Dieci mila prigionieri tra i quali il Coman

dante dell'Armata Generale Offemberg, ed il suo
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stato maggiore, il Colonnello, il Tenente Colon

nello ed il Maggiore del Reggimento di Brescha

inville ; molti altri Uſiziali superiori, e subalter

ni; trentasei pezzi di cannone, molte monizioni da

guerra, qualche magazzino di foraggi, e venti

stendardi, parte Austriaci, e parte delle legioni

Grigione al soldo dell'Austria. -

» L'Armata occupa tutto il territorio dei Gri-,

gioni, e una parte del Vasalbergh.

» Una divisione dell'Armata d'Italia comanda

ta dal Generale Derrale ha secondati li sforzi

dell'Armata d' Elvezia ed ha fatti nella Valtelli

na o D Prigionieri. La terza mezza brigata Cisal

pina è impiegata in questa divisione » . -

Il General di Brigata, Capo dello Stato Mag

MUSNIER .

I 8. Marzo. Il Gen. Scherer, che si trattiene

tuttora in questa comune fino dal I 5. detto ha

pubblicato il seguente proclama diretto alle trup

pe sotto i suoi ordini:

, Soldati delle armate d'Italia e di Napoli, il

direttorio esecutivo mi manda a prendere il co

mando dei bravi che compongono queste armate.

Io mi compiaccio di trovarmi fra i compagni d'

armi che mi aiutarono molte volte a far trionfa

re la sacra causa della libertà, -

, I generali che mi precedettero, meritarono

la vostra confidenza e il vostro attaccamento; io

spero di avervi i medesimi diritti.

, Camerate, voi faceste stupire il mondo colle

vostre vittorie. La vostra obbedienza alle leggi

proverà lui, che se voi siete le più brave truppe

d'Europa, voi ne siete altresì le più disciplinate.

Io vi reco in nome del direttorio lo stendardo

dell' rmata ch' egli confida al vostro valore: le

vostre vittorie hanno coperto l' antico di segni

giore Generale

onorevoli dei vostri trionfi. Se i nemici della no

stra libertà ci sforzano a ripigliar le nostr'armi,

noi marceremo insieme ai campi dell'onore, e

voi riempirete il nuovo datovi stendardo di nuo

ve iscrizioni, che attesteranno alla vostra patria

la vostra gloria, i vostri successi e il vostro amo

re per la libertà. Schercr. -

SICILIA

Palermo 3 Marzo

Il sistema di persecuzione, che fu tanto fune

sto in Terra-ferma agl'interessi di questa corte,

viene tuttora seguitato. I Nazionali Liguri sono

uno speciale bersaglio degli sdegni reali. Molti di

essi per liberarsi dalle vessazioni e dalle confi

sche non hanno veduto altro mezzo, che di ri

nunziare alla loro patria. Al Console della Nazio

ne poi si persiste in negare contro il diritto del

le genti il passaporto opportuno.

REPUBBLICA LIGURE

Genova 2o. Marzo

Le notizie dell'Egitto portano, che gli Anglo

Russo-Turchi abbian tentato di bombardare Ales

sandria. Il tentativo è stato talmente impotente

a nuocere, che si son dovuti ritirare dall'impresa.

Recentissime notizie annunziano nuove vittorie

dei Francesi. Essi si sono impadroniti della Città

di Costanza e della Fortezza d'Ulma, e si vuo

le , che i posti avanzati del Gen. Jourdan siano

al di là di Geisingen. La prima colonna di Mas

sena è giunta a Inspruck, e le armate di questi

due Generali hanno già operato la loro riunione -

SVIZZERA

- Lucerna I3. Marzo.

Lettera del Gen. Massena al direttorio Esccutivo

dell' Elvezia. Dal Quartier Generale di Coira

7. Marzo.

Cittadini Direttori.

Ebbi jeri l'onore di annunziarvi la presa del

posto importante di Lucisteig, il quale aprì all'

Armata Francese il varco nella Rezia . Mi affret

to di rendervi notiziosi delle conseguenze di quel

la giornata. Già la data della mia Lettera vi in

dicherà che ci siamo impadroniti della Capitale

della Rezia: ma la verità m' obbliga di dirvi,

che gl'Austriaci ci resero difficile la vittoria. Mol

te volte in quel giorno si sono battuti colla mag

giore ostinazione, ma sono restati altrettante vol

te superati. L'ultimo combattimento seguì alle

porte di Coira. Le conseguenze di quella giorna

ta, per quanto fino a quest' ora mi è noto, sono

una grande quantità di morti, 35oo. prigionieri,

tra i quali il Gen. Offnbourg Comandante dell'

Armata Austriaca, e Griggiona, il Colonello del

Reggimento di Brechainville, il Maggiore di un

Reggimento Ongherese, ed una grande quantità

di Officiali. Il Gen. Demont, il quale aveva l'in

carico d' impadronirsi di Reichenou, lo ha esegui

to con tutto il buon esito ; s' impadronì di due

ponti importanti, pigliò ai nemici due stendardi i

e due cannoni, e fece cento prigionieri, tra -

quali il Tenente Colonnello. -

Il Gen. Audinot, Comandante della Brigata

dell'ala sinistra, dopo aver jeri respinto il reini

co, fu oggi con una forza superiore attaccato d

Gen. Hotze; ma finalmente lo ha compita ente º -

tuto, fece 5oo. prigionieri, e s'impadronì di 7 e

Aspetto le notizia degli attacchi, che crº .

affidati ai Generali Lacourbe, e Lorson dalla porte

dei Cantoni Italiani verso la Rezia.

I disastri di tale giornata non mi permettono,

Cittadini Direttori, d' entrare in ulteriore detta

glio. – Massena,

---------------------------- ---- ------------- ----

Il Monitor e Fiorentino figlio di ogni giorno escluse le Domeniche. Si pubblica alle ore 7. po

meridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stocchi .
Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o. l' an

no in Firenze e di paoli 48. in Siena, Pisa, e Livorno, franco di posta. Si paga soltanto il trime

st e anticipato. Si vende ogni fºglio separatamente al prezzo di mezzo paolo.
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T O 3 C A N A

- Firenze.

El giorno di ieri diranno alcuni con Ta

cito: Optimus, post malum principem, dies

primus. Noi non vogliamo, nè dobbiamo

servirci di quest' epigrafe rapporto al Principe che

ci ha governato, e la cui condotta isolata dal mi

nistero gli ha meritata l' affezione dei suoi suddi

ti, ed una eccezione onorevole nella storia criti

ca dei Monarchi. Possiamo però proclamare con

ſtutta la franchezza, e la verità, che ieri fu il pri

mo e l'ottimo dei giorni, perchè restituisce a Fi

renze, e alla Toscana il dono prezioso della liber

ta, di cui non conoscevasi da due secoli decorsi

ineppure il nome. La barbarie, la superstizione, e

la ignoranza, che aveano già occupato la serva

Italia, invasero anche questo suolo beato, mal

grado gli uomini celebri in esso prodotti. Lo spi

rito di orgoglio, e d'interesse cagionava sangui

nose, e sempre rinascenti discordie. Fù facile agl'

individui della scaltra, ed orgogliosa Famiglia Me

dicea il rendersene tiranni. Alcuni di questi, non

ostante la loro picciolezza giunsero per le illustri

scelleratezze ad essere soggetto delle tragiche sce

ne, come quelli d'Argo, e di Tebe. Quindi pcr

sistema di una infame diplomazia, che considera

va i Popoli, come altrettanti greggi ed armenti,

con un insussistente trattato di cambio fummo

ceduti ad una Famiglia straniera, che con

Boreal scettro, inesorabil, duro

fino a questo momento ci ha tenuti soggiogati.

Ma quella Nazione Repubblicana potente, e vit

toriosa, che dette legge a tutta l'Europa, e più

oltre ancora, ha rivolto il suo pensiero anche a

questa nostra parte d'Italia, e tosto è divenuta

libera. L'avvenimento di ieri forma l' epoca av

Venturosa .
-

Che ci ha di servi tratti a libertade.

Un ora e mezzo in circa prima dello spuntare

dell'aurora il Granduca con tutta la sua Reale

Famiglia si mise in viaggio alla volta di Bologna.

Dodici carrozze componevano il suo convoglio.

Contenea la prima il March. Capponi Maggiordo

mo della Granduchessa, il Senatore Consig. Bar

tolini, il Canonico D'Heim Regio Confessore, ed

un Ajutante Francese. Erano nella seconda, scor

tata da un corpo di cavalleria Francese, i Rea

li Conjugi col Gran Ciamberlano Principe Rospi

gliosi. Veniano in seguito altre due carrozze coi

Reali Arciduchi, e quindi diverse persone addet

te al servigio della Corte. Doveano accrescere que

sto treno il March. Manfredini, e il Consig. Se

ratti, ma al primo, Generale d'un Reggimento Au

striaco, che si batte in quest' istanti coi soldati

Repubblicani, e al secondo, che pel suo impiego

non è addetto alla Casa Reale, non sono stati ri

lasciati fin quì i necessari passaporti. Questa par

tenza fu intimata all'Ex-Sovrano fino dal di 25.,

appena la bandiera tricolore sventolò sulla Piazza

dei Pitti, occupata dalle truppe Francesi.

Ecco segnato il primo passo e il più importan

te per la nostra rigenerazione, ecco il tratto più

grande della generosità Francese, che ci dee in

spirare dei sentimenti degni della donata libertà, e

dei pensieri fermi e risoluti per la conservazione

della medesima. Restituiti alla dignità umana,

che da una insultante disuguaglianza era stata de

formata, e quasi spenta per l' intiero, ogni nostro

sforzo dee riporsi in farla brillare di tutte le vere

virtù socievoli, troppo funestamente fino ad ora

sconosciute fra noi. L'amore del pubblico bene,

da cui resulta quello di ciascuno individuo, dee

unicamente dirigerci. Dobbiamo la esatta obbe

dienza alle leggi, che non consisteranno più nel

capriccio d' un solo, ma nella retta volontà uni

versale; dobbiamo l'adempimento scambievole ai

sacri obblighi di padre, di sposo, di figlio, di a

mico. Da tutto ciò ne nascerà un nuovo stato so

ciale più giusto e più felice, che, per quanto por

ta la umana condizione, non possiamo attenderlo,

se non se dalla libertà, che difenderemo ancor

noi, per non essere indegni nè dei nostri libera

tori, nè delle nazioni italiane alleate.

Il Cittadino Arcivescovo di Firenze seconderà la

marcia rivoluzionaria della causa pubblica. Egli

servirà di modello ai suoi confratelli e ai Pastori

del second'ordine, onde rispettare la nuova legi

slazione, ed assoggettarsi di buona fede alla po

testà civile. La religione rimarrà intatta; i culti

saranno tutti in egual mode ammessi e protetti.
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Ma i Repubblicani sanno separare dalla religione

il fanatismo superstizioso, la venalità, tutto ciò
-

che vi è stato inserito dalla istituzione di uomini.

o furbi, o stupidi, o ignoranti. Lo sà pure il Citt.

Arcivescovo, e può volere agire in conseguenza,

ora che non è soverchiato dalle curiali pretensioni

di Roma, e potrà spiegare tutta la energia del suo

ministero, che ristretto nei suoi confini non inte

ressa l'autorità civile del Governo. Essa prende

solamente di mira la temporale felicità del popolo.

Egli è certo, che ci dobbiamo augurare ogni bene

dalle sue operazioni, dopochè si è distinto nel por

tarsi a visitare, e il Gen. Gaultier, e il Comm. Rein

hard, che vogliano assolutamente trovare nei Ve

scovi, e nei Preti i più illuminati, i più obbedienti

e i più pacifici Cittadini. -

I documenti importanti, che riportiamo quì pres

so sono una prova manifesta delle vedute benefi

che della Nazione Francese a vantaggio degli in

dividui, e della nazione Toscana in generale.

A nome della R. F. ec. Carlo Reinhard ec. Decreta

Art. 1. Tutte le persone addette al servizio per

sonale del Granduca e di sua Famiglia, riceve

ranno oltre il pagamento di ciò, che può esser

loro dovuto per il passato, un mese dei loro ap

puntamenti, cominciando dal 1. Aprile v. st.

2. Le persone inferme, o riconosciute incapaci

di prender servigio altrove, e di provvedere alla

loro sussistenza, avranno diritto a una pensione:

3. A tale effetto sarà formato uno stato indi

viduale di tutte le persene addette a questo sere

vizio, colla indicazione della loro età, degli anni

del loro servizio, e degli appuntamenti che go

devano.

4. Il Tesoriere della Casa del Granduca, Citt.

la Guerre, è incaricato di formare questo stato,

e d'unirvi le osservazioni, che giudichera neces

sarie .

. 5. Formerà egualmente lo stato delle spese cor

renti, che potrebbero non essere state pagate fin

quì . º -

Firenze :. Germ. ( 27. Marzo v. st. )

Firm. Reinhard.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

A nome della Repubblica Francese.

Carlo Reinhard esercitando le funzioni di

Commissario del Governo Francese in Toscana.

Considerando, che in virtù del Decreto del Di

rettorio Esecutivo della Repubblica Francese, il

Commissario del Governo Francese resta incarica

di d'esercitare tutta la piena autorità in materia

politica, e civile, ordina. - -

Art. 1. Tutte le Autorità incaricate fino al

presente di tener corrispondenza con le segreterie

di Stato, e col Ministro della Casa Granducale,

continueranno la loro corrispondenza per tutto ciò

che concerne gli affari civili, e politici col Com

missario del Governo Francese. Ogni corrisponden

za relativa al servizio, ed alla polizia militare

terrestre, e marittima dovrà essere indirizzata

al General di Divisione Gaultier Comandante in

Toscana.

2. Il Magistrato Supremo resta incaricato di

far conoscere, pubblicare, affiggere, ed eseguire il

presente Ordine.

In Firenze li 8. Germile anno 7. della Re

pubblica Francese una, ed indivisibile. – Firm.

Reinhard . Per sped. il Segret. Gen. della Com

missione. E Jacob.

PISA. 25 Marzo. Ci facciamo un piacere d'in

serire per esteso i due seguenti proclami.

Dal quartier Generale di Pisa il 5. Germinale An

no 7. della Repubblica Francese una, e indivi

sibile. (25. Marzo 1799.) TOURET Ajutante

Generale, Capo dello Stato maggiore della Divi

sione sotto gli Ordini del Generale MIOLLIS.

, In esecuzione degli Ordini del Generale Co

mandante la spedizione in Toscana, viene coman

dato agli Abitanti della Città di Pisa di portare nel

corso della mattina di questo giorno al Comandan

te della Piazza, tutti i Fucili, Sciabole, Pistole,

Stilletti, e altre Armi di qualunque sorte che possi

no avere presso di loro; il termine della consegna

s'intenderà spirato al mezzogiorno, dopo di che sa

ranno fatte delle visite, e quelli che avranno con

travvenuto al presente Ordine saranno posti in sta

to di arresto. , Firm. Touret. - -

1Dal Quartier Generale di Pisa il 5. Germinale ec.

TOURET Aiutante Generale ec. -- : :

» Viene ordinato a tutti gli Emigrati Francesi re

sidenti in Pisa di partire dalla Città nel termine di

24 Ore, e dal Territorio Toscano nel termine di

tre giorni. Quelli fra questi vili fuggitivi, che sa

ranno trovati dopo questo tempo, saranno arrestati

e giudicati da una commissione militare nomi

nata ad hoc. , -

, L'esecuzione del prensente Ordine resta sotto

la responsabilità del Comandante della Piazza. n

Firm. Touret.

a-- - - - - 2

Avviso ai così detti Nobili.

Voi solete frequentare il Teatro anche nella

Quaresima, che è una stagione di penitenza. Per

chè lasciate d'intervenirvi nella Primavera, in cui

la natura colle sue brillanti prospettive pare, che c'

inviti alla ricreazione e al sollievo? Questa vostra

ccndotta straordinaria non vi è niente vantaggio

sa. Voi fate temere al pubblico, che vi dispiac

cia il nuovo ordine di cose. Ponete in conse

guenza un obice a quell'approssimamento d'idee,

che dee formare di tutti i Toscani una sola fa

miglia. Possono i maligni interpetrare il vostro

contegno un effetto orgoglioso dei falsi principi,

dei quali siete stati imbevuti fino dalla fanciul

lezza; possono i più esaltati repubblicani interpe

trarlo per un aborrimento, che voi professate alla

!
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democrazia. Nell'uno e nell'altro caso si dà ansa

al mal'umore, al dispregio, alle reciproche inimi

cizie; e tutto ciò dee essere eliminato dalla dot

ce alleanza, che dee contrarsi fra ogni classe di

cittadini. Forse vi ritiene il sospetto di essere in

sultati, e derisi dai così detti ignobili. Disingan

natevi. Il Popolo sa, che non avete colpa di es

ser nati in una maniera privilegiata; e voi do

vreste sapere in conseguenza dei lumi di una più

culta educazione, ben giustamonte presumibile nel

rango a cui siete appartenuti, che sotto la pro

tezione delle leggi, e sotto la vigilanza del Go

verno Francese non s'insulta chicchessia. Voi fa

reste il massimo torto al regime repubblicano, se

supponeste, che rimanessero impunite le villanie,

e gl'indecorosi modi, che offendono l'altrui tran

quillità e sicurezza. Gli fareste un torto anche

maggiore, se v'immaginaste, che esso permettes

se, o secondasse una sì fatta immoralità. L'istes

sa esperienza dovrebbe avervi convinto del con

trario. Domandate per esempio alle Cittadine Fer

roni, Bentivoglio, Torrigiani ec., se sono state ur

tate nella più piccola guisa, quando nelle scorse

sere sono intervenute alle teatrali rappresentanze.

Sentite. Voi non avrete più a batter le mani all'in

gresso del Sovrano, che meritava i vostri applausi.

Ma se non siete redarguibili per questo attaccamento

che gli esternavate, non potreste voi meritare

qualche censura, evitando fin l'occasione di udire

gli Evviva giulivi, alla Repubblica Francese, ed

alla felice rivoluzione, che ci ha procacciato? Vi

debbo aggiungere una parola. Questo avviso non

ve lo danno gl'Impresari per il loro particolare

interesse; ne io pretendo di attribuirvi a delitto

il non intervenire ai loro spettacoli. Sarebbe ben

chimerico il regno della libertà, se non fosse per

messo l'andare e il non andare al Teatro. Rima

nendo nelle vostre case a compiere i grandi do

veri, che riguardano il ben essere delle vostre fa

miglie, e l'aumento della pubblica felicità, sono

convinto anzi, che consumereste assai meglio il

vostro tempo. Ma quando vi disimpegnaste da ciò

nelle ore in cui eravate soliti di prendere un co

stante riposo al teatro, il mio Avviso non è nè in

differente, nè inopportuno. -

REPUBBLICA FRANCESE.

Parigi 8. Marzo

Continuazione dell' articolo del Num. 2. pag. 7. col. t.

Discorso pronunziato dall' Ufiziale Pollacco pre

sentando al Direttorio le bandiere conquistate

ai Napoletani.

,, Cittadini Direttori ! Io ho l'onore di rimettere

nelle vostre mani le bandiere, che l' armata di

Roma ha conquistato contro i Napoletani ,,.

, Quest' armata ha annichilata tutta la po

tenza di un re spergiuro. Li Eroi che la com

pongano mostrando ai nuovi guerrieri delle Re

pubbliche Cisalpina e Romana un vasto campo di

gloria, li hanno messi in caso di far vedere all'

Universo, che l' uomo che si dedica alla causa au

gusta della libertà diventa un invincibil Soldato,,.

,, Cittadini direttori ! Per dei Pollacchi, ai quali

avete permesso di associare i propri travagli a

quelli dei Repubblicani Francesi, è ben consolan

te il vedere uno dei loro fratelli autorizzato dall'

armata di Roma a portarvi i trofei, che Essa ha

a raccolti. Voi vedete in quest' atto dell' armata una

prova di quel generoso disinteresse, che non li la

scia godere dei trionfi che appartengono a lei so

la, senza parteciparli a quelli, che Ella ha ammesso

a contribuire ai medesimi. Così i miei compa

triotti penetrati di riconoscenza e pieni di fiducia

nella benevolenza della Gran Nazione hanno giu

rato nel loro cuore, che la Causa della Repubbli

ca Francese sarà sempre sacra per essi, giacchè

la considerano comune, ed inseparabile dalla lo

ro. Viva la Repubblica , º

Risposta del Presidente del Direttorio Esecutivo.

, Il Direttorio Esecutivo riceve col sentimento

della più viva gioia i numerosi trofei del valore

repubblicano, questi pegni gloriosi del coraggio

invincibile dell' armata di Napoli , .

, Lo scettro di Ferdinando è spezzato; ma vio

latore della fede giurata, gioco infelice di un mini

stro insolente, e di una corte corrotta ; monarca

schiavo del tiranno del Tamigi; Ferdinando egli

stesso già da gran tempo scavava sotto i suoi pie

di l' abisso. Infiniti amici della libertà chiamava

no sopra quella testa colpevole il fulmine già da

gran tempo. L' audacia di questo despota non a

veva altra parità, che nella magnanima pazienza del

la Repubblica Francese; ma in fine violatore im

prudente dei trattati i più santi, in un tratto egli

s' arma, egli attacca da assassino li alleati della

Gran Nazione. Dei successi simili al baleno rad

doppiano la di lui temerità. Egli penetra in Roma

già evacuata e si crede il padrone della sorte del

mondo intiero; l' onta però segue la slealtà, e la

perfidia. In pochi giorni Roma è renduta alla li

bertà, il Piemonte rompe i suoi ferri, Napoli è

sottomesso, e l'Italia si trova liberata dalli orri

bili tiranni che l' opprimono: così non era anco

ra giunta ai confini di Europa la nuova dei vili

attentati della coalizione, che i troni dei perfidi

nostri aggressori eran già rovesciati. , -

, Ma questo è anche poco. Ascoltino le Nazio

ni, e la loro giustizia pronunzi. Fuggitivo, de

tronizzato senza diadema, e senza patria il vil

Ferdinando ha trovato l' arte di disonorare anco

il proprio infortunio. Solamente con dei massacri,

con dei delitti inauditi nell' istoria dei popoli ci

vilizzati; con l' assassinio dei disgraziati prigio

nieri, ignari fin anco della sua sventura e coperti

di onorevoli ferite, fa sapere all' Italia ch Egli

respira tuttora ,. -

/
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,, L' esempio della sua caduta vendicando l'

umanità oltraggiata serva per lo meno di istruzio

ne a tutti i nemici della Gran Nazione! La pa

ce, ecco il voto del direttorio. Egli medita, egli

desidera unicamente la felicità dei Popoli, la tran

quillità della terra, la comune prosperità. Qual fol

le speranza inebria dunque i re nemici della Fran

cia! Si fidano essi forse dei successi di qualche

agente, ai quali hanno ordinato di fomentar tra

di noi delle dissensioni interne? Suoni la tromba

guerriera, e tutti i Francesi riuniti risponderanno

al suo suono dando il segnale della lor distruzio

ne. Non sanno essi dunque il destino di un Popolo

libero. Egli è quello di vincere. Vogliono Essi for

se esterminar fino all' ultimo dei loro vassalli e

non regnare che sopra dei morti! Ma invano egli

no vorrebbero farsi delle barriere con i cadaveri

ammontati delle vittime disgraziate del loro furo

re. Il genio della libertà saprà arrivarli nelle loro

orribili trincere: una sorte eguale a quella di Fer

dinando li attende , - -

, Cittadino, tornate ai vincitori di Capua, e

di Napoli; rivedete quei bravi Pollacchi, che han

no preferito l' esilio alla schiavitù: la Repubblica

li ha adottati, e la Francia è la loro Patria: rive

dete le file di quelli eroi Repubblicani, compagni

e testimoni delle vostre bravure; andate a parteci- ,

pare con ciascuno di essi la stima della Patria,

e le felicitazioni del diretterio ; dite alle legioni

Romane, e alle Cisalpine che l'energia del loro'

eoraggio ha fatto vedere, che erano degne della

libertà. Tornate all' armata di Napoli, diteli che

se l' istoria non ci offre cosa alcuna, che possa es

ser paragonata ai di lei trionfi, ella deve ancora

coronarsi delii onorevoli allori che il soldato rice

ve dalla disciplina. Oggetto dell'ammirazione dei

guerrieri di tutti i secoli, sia ancora un modello

per la severita della sua condotta, ed aggiunga

all' onore di essere invincibile, l'onore non meno

durevole dei costumi repubblicani » . - : :

Dopo la presentazione delle bandiere il Diret

torio, e tutto il suo corteggio si è portato in ce:

rimonia avanti alla porta principale del suo paº

lazzo sulla strada principale di Tournon per assi

stere alla piantazione di un albero della libertà ,

Vi si era inalzato un luogo distinto, su cui ver

devasi situato il Direttorio coi suoi ministri. Il

conservatorio di musica ha eseguito l'inno alla

libertà, e si son cantati altri pezzi allusivi alla

festa. - :

Piantato l' albero, il Direttorio si è inoltrato

presso il medesimo, e il suo Presidente Cittadino

--

Barras vi ha appesa una bandiera tricolore. Si so

no collocati sotto le radici dell' albero medesimo

due vasi di piombo contenenti una medaglia d'

argento dedicata all' agricoltura; una gran meda

glia in bronzo ai vincitori della tirannia ; una pic

cola medaglia parimente in bronzo al giuramento

repubblicano, e molti altri pezzi di moneta di

conio repubblicano.

G E R M A N I A

Manheim 4 Marzo.

E' partito ieri per Magonza il General Bernar

dotte, di dove si spera che ritornerà fra pochi

giorni. Il ponte del Reno è da ieri in quà rista

bilito. - Frattanto è stato pubblicato il seguen

te proclama.

ARMATA DI OSSERVAZIONE

Dal quartier generale di Manheim 3 Marzo anno

7. Repebulicano.

Il Generale in capo ordina .

Art. 1. Il Magistrato di Manheim, e tutte le

Autorità giudiciarie continueranno provvisoria

mente ad esercitare le loro funzioni, come in

passato. -

2. Tutte le sette eserciteranno il loro culto

senza alcun impedimento : il Comandante della

Piazza proteggerà quest'esercizio ogni volta che

sarà necessario. - - 1 - 2 -

3. Tutte le persone di qualunque qualità,

età, e condizione sono sotto la salvaguardia del

la Repubblica, e sotto la protezione dell'Armata,

4. E' proibito l'insultare chiunque siasi . Gli

Amici della Repubbica, e del suo Governo sono

invitati ad obliare le mortificazioni , che avesse

ro potuto ricevere prima dell'ingresso delle Truppe

Francesi in ragione dei loro principi, e delle loro

opinioni repubblicane. - -

5. Accordando sicurezza, e protezione a tutte

le persone soggette all'Elettor Palatino, ordina il

Generale al Comandante della Piazza di tradurre

al Consiglio di Guerra per punire di morte ogni

emissario, o partigiano della Casa d'Austria, cho

cercasse colle sue proposizioni, e azioni di divie

dere gli abitanti fra loro, o di diminuire la buo

na armonia, che sussiste tra la Repubblica, e la

classe pura, e interessante del Popolo Palatino,

Essendo il Comandante della Piazza responsabile

della tranquillità della città sotto gli ordini im

mediati del Generale Basroul , tutti i rami di

commercio continueranno con sicurezza la loro

attività . Firm. Bernardotte. A

–– - –
----

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno escluse le Domeniche. Si pubblica alle ore 7- po

meridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi - Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o l'an

no in Firenze e di paoli 48. in Siena, Pisa, e Livorno, franco di posta. Si paga soltanto il trime

stre anticipato. Si vende ogni figlio separatamente al prezzo di mezzo paolo.
-

- -

-

-
-

- - - - - - -
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ey 4.

IL MONITORE FIORENTINO

9 GERMILE ANNovI DELLA REPUBBLICA FRANCESE
- - s

29 Marzo 1799. v. st.

T O S C A N A ,

Firenze. l

E bande della Toscana erano il nervo del

la forza militare nell' antica Republica Fio

rentina. Come fia mai possibile, che le

istituzioni popolari meglio combinate, non degene

rino nella mollezza di un governo monarchico? Le

bande progettate dal politico Consig. Seratti, e or

ganizzate dal bravo Gen. Strasoldo erano automi

ambulanti, comparse pel Teatro di Corte, degne

di essere associate ai Soldati di Pio VI., e agl'

invitti eserciti del Re della Sicilia, quando inti

marono orrida guerra ai battaglioni Repubblicani.

La proposizione è generica, ma l' eccezioni che

possono farsi sugl' individui che, componeano que

sta milizia compassionevole, non ci debbono far

scordare i sacrifizi sofferti dallo stato di oltre a

cento-venti-mila scudi annui pel suo mantenimen

to. In questa guisa le più inutili e perfide mire

dell'annientato Governo dissipavano le ricchezze

del pubblico erario, mentre toglieansi gli agricol

tori alla industria rurale, e di mal genio torna

vano alle tralasciate faccende, illanguiditi nell'

ozio e nel libertinaggio cittadinesco. In un colpo

solo la gran-Nazione ha posto rimedio a due evi

denti malanni. Fino di ieri il Gen. Gaultier ha

intimato alle Bande nazionali di trovarsi in para

ta nella Fortezza da Basso, per passarle in rivista

e partecipar loro degli ordini. Schierate dunque in

questa mattina alle ore 9. sulla piazza delle armi

fu fatto loro noto dal Comandante Espert, che

poteano restituirsi tutte alle proprie abitazioni, e

ai lavori rusticali . Fu dichiarata fuori di ser

vizio anche l'Ufizialità. Quindi ai comuni fino

al Sergente fu rilasciata la montura, con obbligo

di toglier via le divise Granducali, e giunti alle

loro csse, di ridurla in abito da Cittadini. Questi

ordini, parve, che avessero in se una forza magi

ca. I nuovi cittadini esultarono al tratto della ge

nerosità Francese. Trasformogli il genio della li

bertà. Gittarono festevolmente in aria i loro cap

pelli, gridarono a più riprese Viva la Repubblica

Francese, e nell'istante ornatisi della coccarda tri

colore, che si erano preventivamente quasi tutti

-

provvista, sortirono dal Castello. Affrettatevi pu

re a rientrare nel seno delle vostre famiglie; in

durate le membra a fecondare gl' ingrati terreni

La Patria vi richiamerà a miglior uopo. Nel di

fenderla contro la tirannide, sempre pronta a strap

parle il dono della libertà ognunº di voi sarà altrº

uom da quel ch' egli era, dopo che avete veduto

i guerrieri della Francia, dopo che avete sentito

cantare i loro poemi gloriosi.

Ma dee effettuarsi in molti altri una variazio

ne d'idee, all'aspetto delle truppe francesi. La

calunnia inesorabile, colla virtù, le avea dipinte coi

più deformi colori. Alcuni temeano di tro

vare solamente una ferocia marziale, che cimen

tata da tanti e lunghi perigli non gli rendesse sen

sibili ai modi sociali e pacifici. L'evento ha dis

sipato cotali timori. Sebbene all' altiero sembian

te, al portamento delle armi, al suono dei bellici

istrumenti inspirino di primo lancio un sentimen

to di terrore, non è disgiunto tutto ciò dal loro

carattere virtuoso ed umano. Quella vera amicizia

essenziale agli animi liberi e generosi, per cui i

soldati Francesi si riguardano scambievolmente co

me fratelli e compagni nelle fatiche, nei rischi e

nelle vittorie, si estende ancora a tutti quelli ,

che essi trovano nei paesi conquistati, e che non

sono più loro nemici. Altri gli aspettavano cir

condati d' immoralità e d' obbrobrio. Noi non

vogliamº notare la loro affabilità senz' avvilimen

to, l' osservanza della militar disciplina, la pazien

za, il coraggio, l'ilarità loro nei disagi più conti

nui e fieri, ma tutti i Toscani non potranno ta

cere, che non si potea più austeramente rispetta

re da essi il culto, le persone, il pudor delle

donne, le proprietà dei privati. Qual confronto,

se i barbari satelliti dei Re avessero lordato que

ste contrade ! Come mai i divoti in specie ed i

semplici non dovranno rettificare i loro pensieri

stravolti ! Darà loro un utile esempio la Citt. Ales

sandra Viviani, che nella sera dei 26 stante ne

gò a tre ufiziali Francesi l' alloggio destinato in

sua casa, che addusse per escludergli diverse fal

sità grossolane, che dopo questo tentativo inutile

gli accolse di mala grazia, apostrofandogli poi col
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le più indecenti invettive. Perchè sì fatto conte- i. ai bisogni dei Poveri, e che il Commissario

gno inconveniente, dirimpetto alla urbanità e al dello Spedale di S. M. Nuova minaccia di chiu

merito dei suoi ospiti? Ma essa ha gia cangiato dere lo Spedale suddetto, se non è sollecitamente

idee, e tranquillamente adempierà gli ordini, che provveduto ai di lui bisogni, e che le casse pub

le seno stati ingiunti, e quelli che si sono parte

cipati colla seguente NOTIFICAZIONE: :

, La Comunità di Firenze fa sapere a tutti

bliche sono nel momento sigillate, e che le Case

Religiose non potrebbero impiegar meglio le loro

ricchezze, che erogandole in servizio dei malati,

quelli che con Biglietto della Comunità medesima e delli indigenti, decreta : Per sovvenire ai biso

danno l' alloggio (cioè lume, fuoco, e letto) agli gni urgenti dello Spedale di S. Naria Nuova il

Ufiziali della Truppa Francese debbano dentro due Segretario del Regio Diritto imporrà immediata

giorni denunziare ai Ministri deputati agli Allog- mente una contribuzione di dieci mila scudi Fio

gi reperibili in detto Ufizio, il Cognome, Ran- rentini sopra i Conventi di Religiosi, e Religiose

go dell' Ufiziale medesimo con l'indicazione della i più ricchi di questa Comunità. Questa somma

Strada, e numero dell'Uscio, come pure avvi- sarà versata nella cassa di detto Spedale a misu

seranno il giorno, in cui detti Ufiziali lasceranno ra della sua percezione, Firm Reinhard - Tanto è

la loro abitazione: sotto la pena mancando di li- stato effettuato colla universale approvazione, che

re dugento. , - vede versare a sollievo della indigeriza 2. e della lan

, L'istessa Comunità previene, che senza it guente umanità le ricchezze superflue, e mal si

pronto contante nessun Bottegajo di qualunque tuate dei Monasteri. - -

genere somministri alcuna sorte di Commestibili 'E' stato quindi pubblicato in questa mattina

agli Individui della Truppa, o altro, qualora il per mezzo del Banditore il seguente Editto.

Soggetto non fosse munito di un ordine stampa- LIBERTA' EGUAGLIANZA

to, firmato dal Capo della Comune. » Firm. Ora- Carlo Reinhard, che riempie le finzioni di Comis

zio Morelli Capo della Comune. - missario del Governo Francese in Toscarta.

Altra Notificazione comparve ieri del seguente , ORDINA. Tutti gli Atti pubblici, che si fa.
tenore : - e i ranno dai Tribunali, e dalle altre Autorità esi.

, L'attuale Assessore della Comune di Firen- stenti nella Toscana, sia dai Notari pubblici,

ze in conformità dei veglianti Ordini, fa pubblica- saranno intitolati a nome della Repubblica Fran

mente notificare come la Comune predetta con cese, e non sarà fatta menzione di alcun'altra atti

suo legittimo Partito del dì 28 Marzo 1799 ha torità . Il Magistrato Sapremo resta incaricato di

fissata l'Imposizione da pagarsi nel corrente anno far cottoseere, pubblicare, affigere, ed eseguire il

1799. dai Possessori dei Beni Stabili, situati nel presente Ordine. , In Firenze li 9. Germile ec.

Territorio Comunitativo di questa Città, a lire Firm. Reinhard. Per Sped. Il Seg. della Commissio

quindici per Fiorino da pagarsi nelle tre rate co- ne: Jacob. - « - º

me appresso: La prima rata dentro il termine di Per ogni dove si vede camminare maestosamen

giorni quindici computabili dal giorno della pre- te la rivoluzione. Per ogni dove scemano gl'imba

sente Notificazione. E le altre due da destinarsi; barazzi, e i di lei naturali nemici. Fin dalla scor

alla pena del dieci per cento di più per le somme sa notte evacuò il Papa la nostra Certosa, ponen

non pagate nel termine predetto. Dichiarando inol- dosi in viaggio alla volta di Parma. Non sembra

tre, che atteso non essersi potuto compilare il improbabile che il suo destino sia per il Castello

Dazzajolo nelle solite forme, sarà regolata l'Impo- di Brianzone. Il suo convoglio si approssimava più

sizione predetta sul Dazzaiolo dell'anno scorso, alla umiltà del primo Vicario di Gesù Cristo, del

col riservo ai Possessori di conguagliarsi con i successore di S. Pietro. Non ispiegava il fasto se

Compratori per la rata delle seguite alienazioni , i colaresco, portato nella Capitale dell'Austria, quan

Firm. Pier Maria Fantini Assessore della Comune do andò a piatire con Giuseppe II. e a perorare la

di Firenze. causa infelice delle curiali pretensioni. Quartro car

Frattanto il Commissario Francese procede a rozze erano al suo servigio. Lo accompagnarono

sviluppare i suoi piani colla elezione dei più me

ritevoli Cittadini nell' amministrazione governati

va. Con suo Dispaccio dei 27. Marzo il Medico

Ferdinando Giorgi, celebre per le sue esperienze

chimiche e per la profondità dei suoi lumi, rim

piazza il posto di Commissario nello Spedale di S.

Maria Nuova. Egli è entrato in carica immediata

mente, ed ha nel momento sollecitata a vantaggio

di questo stabilimento la esecuzione delle provi

de seguenti disposizioni: – Carlo Reinhard ec.

» Cònsiderando che è urgentissimo il provvede

i Prelati Spina, e Caracciolo, e l'Ex-Gesuita Ma

rotti, quegli che fin dalla Certosa ha avuto l'im

pudenza di stendere in nome di Pio VI. dei Bre

vi incendiari , per confermare la ribellione dei

Vescovi Francesi emigrati a Londra, e per esecrare

il giuramento civico della Repubblica Romana.

Quest'oggi sarà raggiunto il S. Padre dal suo Con

fessore, e dal Card. De Lorenzana.

Il Cittadino Leopoldo Micheli, che è ritornato fe

licemente dalla spedizione al generale in Capo Sche

rer, ha dato la notizia, che i Francesi battono Verona,

– º
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LIvoRNo 27. Mazo. Fino dei 24 entraro- ricerche, e che per il loro proprio interesse do

no le truppe Francesi in questa Comune. L'en

tusiasmo della libertà si diffonde rapidamente, e

quì fino al prodigio. Gli Inglesi non poteano tra

viare più oltre la opinione pubblica. Ieri fu eret

to l' albero della libertà . Gli Abitanti di Venezia

nuova si distinsero negli slanci di una gioia rc

pubblicana. Furono calate l' armi granducali. La

Città tutta fu nella sera illuminata . Le univer

sali acclamazioni alla libertà, e alla Repubblica

Francese scossero gli stupidi aristocratici dal loro

letargo, e gli collegarono al fausto avvenimento.

Sono stati pubblicati i seguenti documenti.

Ordine del Generale Miollis al Console della Re

pubblica Francese de 4. Germinale.

, Vi prego, o Cittadino, di far mettere subi

to il sigillo, ed ordinare gl' inventari di tutti i

magazzini appartenenti all'Inghilterra, o ai nego

zianti Inglesi, all'Imperatore, al Gran-Signore,

all'Imperatore di Russia, al Re di Sicilia, al Re

di Portogallo, alle Potenze Barbaresche, e final

mcnte ai Principi o particolari degli Stati, con cui

siano in guerra. Si faranno tutti i passi, si pren

deranno tutte le misure gratificando altresì tutti

quelli che potranno scoprire, far restituire, e

mettere in possesso di tutte le mercanzie che fossero

depositate da diversi particolari, presso de Nego

zianti Livornesi. – Firmato Miollis .

, In esecuzione dell' ordine del Generale Miol

lis, il Console della Repubblica Francese invita

tutti gli abitanti della Città di Livorno e dei con

ſtorni, di qualsisia nazione, grado, e qualità, i

quali possedessero a titolo di deposito, o altri

menti, degli effetti, mercanzie, argenti, gioie,

cavalli , mobili ec. appartenenti a Sudditi delle

Potenze sopraccitate ed altri nemici della Repub

blica , a rimettere nel giorno di domani 8. Ger

minal (28. Marzo vecchio stile ) alla Commissio

ne Francese stabilita al Banco di pian terreno del

la casa situata alli scali del Ponte di marmo N.

234 uno stato dettagliato ed una dichiarazione

sincera degli effetti, e somme, che possono ap

partenere a Sudditi degli Stati in guerra con la

Francia. Coloro i quali da 15 giorni a questa

parte avranno contrattato con i nemici della Re

pubblica per qualche causa , somma, in qualun

que forma siasi, devono egualmente rimetterne

una dichiarazione alla commissione Francese. Ciò

servirà frattanto per semplice esame. – Il Con

sole invita particolarmente i Francesi a indicargli

gli effetti nascosti, depositati, o alienati con ven

dita simulata, o in altra guisa. – Tosto che le

suddette dichiarazioni saranno fatte, si prenderan

no delle misure per contestare la loro esattezza ed

assicurare la consegna degli effetti dichiarati. –

Quelli che negligentassero di fare le dichiarazioni

richieste, o che le facessero in una maniera in

completa si esporrebbero a delle giuste e severe

vrebbero prevenire. , Livorno 2. Germinal ec.

- PROCLAMA -

Pinot Capo di Brigata della 16. leggiera, Coman

dante la Piazza di Livorno. 7. Germinale anti

“ VII della R. F. - .

, Le truppe Toscane della guarnigione di Li

vorno dovevano portarsi a Genova; il General

Francese per un tratto di umanità aveva sospesa

la partenza di alcuni di quei militari carichi di

anni e di famiglia; ma la maggior parte degli

altri, instigati senza dubbio dai nemici della Fran

cia, si sono creduti per ciò autorizzati a sottrar

si al nuovo loro destino. – Essi han tradito la

confidenza del Generale, e abusato della conside

razione, colla quale gli aveva trattati. Egli m'in

carica di dichiarare, che ogni militare Toscano di

qualunque grado egli sia, che segnato nei roli

della guarnigione non si è trovato alla partenza,

e che non si presentasse nelle 24 ore alla chia

ma della sua compagnia, sarà dichiarato diserto

re, arrestato e punito come tale, e gli Ufiziali

saranno perciò personalmente responsabili dell'a

buso. – Ogni Cittadino che avesse favorito in

qualunque maniera che si fosse questa colpevole

diserzione, quello che essendone consapevole non

l'avesse denunziata, sarà punito come fautore del

disordine, e come avendo inspirato la disobbe

dienza alle autorità Francesi. » Firm. Pinot.

NOTIFICAZIONE , La Commissione conso

lare della Repubblica Francese, notifica a tutti i

Possessori di accettazione di tratte di Paesi in

Guerra con la suddetta Repubblica di doverle pre

sentare alla suddetta commissione nel corso del

giorno d'oggi, e di domani per essere registra

te – Dichiarando che scorso tal tempo qualun

que accettazione di simili Tratte non sarà più

valida , Livorno 7. Germinale: Firmati = S. Lau

rent. L. Couderc. -

Secondo Avviso ai così detti Nobili.

Sentite quelche mi scrivono di Pisa in data dei

7. Germinale: ,, Molti dei nostri Patrizi, appena

giunti i Francesi, hanno disordinato il lavoro del

le loro fabbriche. Una folla non indifferente di

muratori e manuali si sono trovati nella impoten

za di sussistere colle loro numerose Famiglie. Il

Popolo artigiano, aggravato fin qui da una costi

tuzione tutta a suo svantaggio, dee il primo ri

sentire i benefizi di un regime repubblicano. Sul

concepire queste giuste lusinghe si vede al con

trario defraudato dei giornalieri guadagni. Qual

crudeltà ! Ma forse il Cav. Mosca, il Conte Al

liata, il Cav. Raù , il Cav. Montanelli e molti al

tri non son disumani, nè vogliono con questo con

tegno organizzare la pubblica miseria. Sono rimasi

sopraffatti da un'inaspettato avvenimento, e si è

introdotto un passeggero sconcerto nelle loro idee.

-
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Tornati alla calma, vedranno, che il loro vantag

gio privato esige la obbligazione di alimentare l'

arti e le manifatture. Rifletteranno, che la indi

genza ridotta al colmo della sventura, lascia di es

sere virtuosa, e si scaglia disperatamente contro

coloro che non la sanno sollevare. Senti all'oppo

sto le azioni di un puro patriottismo. Quella po

vera gente, che vuol guadagnare il pane col sudo

re della fronte, cacciata dai predetti Nobili, che

se lo guadagnano soprabbondantemente in una ma

niera più comoda , non ha saputo che gemere

sulla sua sorte infelice. Il Citt. Domenico Scotto

ba ascoltato questi clamori compassionevoli, e gli

ha fatti tosto cessare, raddoppiando il lavorìo del

le fabbriche, che ha in piedi, e intraprendendo

ne espressamente delle nuove. Ecco consolati dei

buoni cittadini, che nell' ozio e nella calamità pos

sono tralignare, e porre il torbido nelle pubbliche

cose. Credi tu, che Scotto sia più ricco di tanti

Nobili, dai quali potrebbe essere imitato? Nò; egli

è sensibile, sia prevenire i mali della Sccietà, a

gisce da vero repubblicano. Credi tu, che quei

Nobili rimessi dal panico timore che inspirogli la

truppa Francese, lo emuleranno? Spero di sì., Lo

spero anch'io; e lo spero tanto, che in vece di

farvi l'Avviso promesso, mi limito a comunicar

vi quest'articolo di lettera.

- REPUBBLICA CISALPINA

Milano 2 I. Marzo.

I confinanti del mar gelato, gli aspri abitatori

della Volga e del Tanai non sono ancora giunti

a contaminare le frontiere di questo suolo repub

blicano. Ci si minacciano in ogn'istante, ma i

voti impazienti degli Aristocratici affrettano ben

poco la loro torpida marcia. In quella vece ci è

giunto il Trattato di alleanza difensiva concluso

li 23 Dicembre 1798. fra la Corte di Russia e

la Porta Otomana. Ecco l'estratto d'una Conven

zione mostruosa, che ha fatto maravigliare e ri

dere tutti i savj pensatori.

» Il trattato di pace conchiuso a Jassy li 29 di

cembre I 9 i è confermato in tutto il suo tenore

dalle due potenze. - I due sovrani si promettono

reciprocamente una pace permanente, un'amicizia

inviolabile, e la migliore intelligenza fra di loro e i

suoi sudditi, tanto per terra che per mare; in tutti

i casi che concerneranno la sicurezza e la tranquil

lità rispettiva, essi si comunicheranno francamante

l'un l'altro per poter rispingere ogni intrapresa o

stile e mantenere la tranquillità generale. - Le

due potenze si garantiscono reciprocamente i lor

dominj. = Se l'una o l'altra potenza venisse at

taccata per terra o per mare, e ch'essa non potesse

opporre una resistenza bastante, l'altra potenza do

vrà soccorrerla convenevolmente in truppe in armi

o in danaro, nella maniera che esigeranno le circo

stanze, e allora esse s'intenderanno di una maniera

più precisa a questo riguardo: la scelta di questi

soccorsi in truppe o in danaro diaenderà dalla po

tenza attaccata. Il soccorso in truppe verrà fornito

--- ------ ---------------------*

al più tardi in tre mesi dal giorno, in cui sarà sta

ta fatta la domanda; e il denaro, subito che saran

cominciate le ostilità, e successivamente a termi

ni fissi durante la guerra. - Ognuna delle due po

tenze potrà conchiudere delle alleanze con altre, ma

colla riserva che in questi nuovi trattati non venga

inserita cosa alcuna, che possa pregiudicare l'alleata

attuale, poichè i due sovrani avranno in avvenire

i medesimi alleati e i medesimi nemici. - Le

truppe ausiliarie domandate verranno messe in pie

di a spese della parte richiesta, ma dal momento

in cui sortiranno dal suo territorio, verran mante

nute dalla parte requirente. - Lo stesso sarà per i

soccorsi di mare: al momento che la lotta ausiliaria

entrerà nel canale, verrà provveduta di tutti gli

oggetti necessari ai prezzi soliti dalla parte requi

rente. - Nel caso in cui le operazioni militari

avessero luogo di concerto, le due parti s'impe

gnano di comunicarsi tutti i loro piani per la

guerra e per la pace, e a conformarsi nelle con

dizioni di pace ai principi di moderazione. - Le

prese apparterranno unicamente alle truppe che le

avranno fatte. – Siccome quest' alleanza non ha

per oggetto alcuna conquista, ma la sola difesa e

conservazione dei possessi dei due sovrani, col man

tenimento della costituzione rispettabile di altre pos

tenze, le due parti si sforzeranno di operare pron

tamente la pacificazione. Quest'alleanza durerà più

che sia possibile, ma essa è tuttavia conclusa per

anni 8: pria che spiri questo termine, le due po

tenze penseranno agli interessi del loro impero, e

giudicheranno se le circostanze esigano di prolun

garlo. = Le due parti sono al tempo stesso con

venute d'impegnare i re d'Inghilterra e di Prussia,

con altre potenze, ad accedere a quest'alleanza».

TOSCANA Firenze .

ORDINE DEL MOMENTO

Art. 1. Tutti i Corpi di Milizia assoldata chiama

ti nella Toscana Bande sono licenziati. Saranno su

bito disarmati alla diligenza, e sotto la responsabi

lità de' loro Comandanti respettivi; e le armi e le

munizioni che gli sono state distribuite saranno

spedite all'Arsenale più vicino, al più tardi fra

quattro giorni.

2. Gli uomini, che componevano questa Mili

zia, essendo la maggior parte lavorarori di Cam

pagna, potranno ritornare alle loro Case, a condi

zione però che prometteranno di non mai portare

le armi contro la Repubblica, e che non potranno

più comparire con l'Uniforme, che gli aveva data

il Governo Toscano. - -

3. Tutti quelli che non si conformeranno al

presente Ordine, saranno asrestati e condotti in

Francia come prigionieri di Guerra.

4. I Generali Comandanti di Firenze, e Livor

no, e loro Distretti faranno in ciò che li concerne,

eseguire il presente Ordine. - -

In Firenze li 8. Germile anno 7. della Repubbli

ca Francese una, ed indivisibile. – Firm Gaultier

----------
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IL MONITORE FIORENTINO

1o. GERMILE ANNO VII DELLA REPUBBLICA FRANCESE

3o. Marzo 1799. v. st.

as---

T O S C A N A

Firenze. - *

N Osa fà la gigantesca arme Granducale sul

la porta del Palazzo vecchio? Non fà, che

alimentare le chimeriche speranze dei rea

listi, che spargere delle incertezze e del malcon

tentamento nei patriotti timidi, nei Repubblicani

confermati. La sua situazione è troppo odiosa.

Quella porta dà l' ingresso alle antiche Segreterie

di Stato e di Finanze, da cui emanarono tanti

ordini arbitrari, e ruinosi; in cui risedevano tan

ti ministri, che non si meritarono giammai la pub

blica confidenza. Oltre all' essere odiosa, non può

comparire più stravagantemente bizzarra. I Solda

ti Francesi sembra, che la guardino colle loro for

midabili bajonette; e l'Albero della libertà pian

tato pochi passi distante, par destinato a farle om

bra. Qual contrapposto abbagliante! Gli emblemi

della libertà e del dispotismo, che si disputano il

possesso delle soglie, calcate dagli antichi nostri

repubblicani, e circondate adesso dalle vittoriose

armi francesi! Tranquillizzatevi tuttavia o energi

ci Patriotti. Questa è una contradizione ben poco

rassicurante i più schivi ad assoggettarsi al nuovo

ordine di cose. Il Governo soddisfarà i vostri vo

ti impazienti. Aspettate le sue provvidenze, e

intanto per la istruzione dei vostri fratelli indeci

si, titubanti, o fanatici, incidete nella scorza dell'

albero, che inalzaste, il seguente documento pub

blicato in Livorno fino dei 26. Marzo.

NOTIFICAZIONE.

, Il Magistrato della Comunità di Livorno, in

esecuzione degli Ordini partecipatigli dal Cittadi

no Comandante la Piazza, impone che sollecita

mente e senza dilazione siano tolte dalle facciate

degli edifizi tanto pubblici, che particolari tutte

le Armi, e Stemmi gentilizi, e generalmente tut

te le Armi Granducali, e quelle delle Potenze ,

che sono in Guerra colla Repubblica Francese, e

tutto ec. , Dalla Cancelleria Comunitativa 26. Mar

zo I 799. – Firm. Iacopo Busoni Canc.

Esercitatevi quindi in opere di beneficenza. Qui

avrete campo di spiegare il vostro trasporto laude

vole per la Repubblica. Non vi mancano esempi

da imitare, e se gl' ignorate, noi vi riferiamo un

documento degno della vostra attenzione:

LIBERTA', VIRTU', EGUAGLIANZA.

I Cittadini Patriotti di Firenze al Cittadino Mi

nistro di Polizia, 8. Germinale Anno VII. Rc

pubblicano. -

, I Patriotti di questa Città vi hanno fatto

conoscere i loro sentimenti di veri Repubblicani.

Vi chiedono pertanto, che gli concediate un luo

go, per adunarsi costituzionalmente per l'instruzio

ne del Popolo, essendo troppo necessario comuni

cargli le massime della costituzione. Molti sono i

luoghi adattati. Gli Ufizi hanno delle stanze inutili.

– Intanto vi facciamo sapere, che la parte, stata

fino ad ora l'infima del Popolo geme nella mise

ria. Questa spera dalle armi sempre vittoriose del

la Gran-Nazione, la sua rigenerazione. E'neeessa

rio in tanto farglene conoscere gli effetti con un

pronto sollievo. – Molti dei veri Repubblicani,

e la nazione Ebrea in specie, si sono dichiarati

pronti a somministrare del denaro, che servirà per

detto effetto. – Sopra tutto vi facciamo avverti

re, che i generi di prima necessità sono all' ec

cesso. Il pane, ed il vino in specie sono ad un

prezzo eccedente. – Tocca dunque a voi, o Cit

tadino Ministro a procurare i mezzi, che credete

opportuni per felicitare il Popolo in questa circo

stanza. Salute, e fratellanza: – Firmato il Citt.

Ferrati Deputato ec.

RESCRITTO. , Possono pacificamente adunar

si i buoni Patriotti di questa Città, all'effetto di

prendere delle misure di fatto, per soccorrere con

delle caritatevoli sovvenzioni la parte indigente

del Popolo. Li 9. Germinale an. VII. Rep. Firm.

Il Citt. Rivani Presidente del Buon Governo. ,,

Il Segretario della Commissione Francese Jacob

è stato incaricato dal Gen. di divisione Gaultier

di apporre i Sigilli alle casse pubbliche, e ad al

tri luoghi della Città di Firenze. Esso fino di ieri

ha rimesso in sua vece cotale incarico ai Cittadini

Lorenzo Baroni, Giulio Seignoret, e Castellan. L'

ultimo di questi sarà il Segretario, ed agiranno in

compagnia d'un Ufiziale, secondo le istruzioni. In

seguito pertanto di sì fatti ordini sono stati già



apposti i sigilli alle Casse del Fisco, dell' via

delle Gabelle dei Contratti, della Religione di S.

Stefano, dell'Archivio Generale, della Magona ec.

La Municipalità di questa Comune benemerita

della pubblica quiete per le pronte e savie misu

re, che prende, a secondare le intenzioni del Go

verno Francese, formò provvisionalmente diverse

18)

La savia e dolce condotta dell'armata France

se nella capitale della Toscana, come nello sta

to , si dee alla conosciuta probità del Gen.

Scherer, del Gen. Gaultier, e del Commissario

Reinhard. Questa felice moderazione è il degno

premio, che il virtuoso Popolo Toscano ha sapu

to meritarsi per la purità dei suoi costumi, per

Deputazioni per accorrere in modo speciale al buon f la cultura del suo spirito, per l'innata ospitalità

servigio dell'armata, nostra liberatrice. Esse agi

scono perfettamente di concerto coi Commissari

Francesi. Gl'individui che le compongono hanno

diritto alla pubblica stima. Essi sono gli appresso:

DEEPUTATI agli ALLOGGI: Citt, Avv. France

sco Bruni, Filippo Guadagni, Orlando Torsellini,

Pietro Torrigiani DEPUTATI alle SUSSISTEN

ZE : Giuseppe Panzanini , Silvestro Aldobrandini,

Angiolo Mezzeri, Lorenzo Bartolommei DEPU

TATI aggiunti. Ipolito Venturi, Dott. Giovacchi

ne Cambiagi, Giulio Mozzi, Niccolò Montomoli

AJUTI: Francesco Thovar, Niccolò Rossi. DE

PUTATI alle CASERME : Ingegnere Giuseppe Pet

tini, Gaetano Becheroni. DEPUTATI ai TRA- le corrotte popolazioni italiane. Pochi i individui, 2

e calma, che lo distinguono. Perchè diminuire il

valore di alcuno di questi pregi immortali? Vi as

sicuro, che certi irregolari attruppamenti, ed al

cuni clamori disordinati non furono, che oggetti

disgradevoli per questo buon popolo, che voi ama

te cotanto. Sà forse taluno di voi medesimi, che

surtarono anche le mire prudenti del ministero

francese. Io credo , che esse si estenderanno for

se a reprimere gli eccessi ancora, che si cercano ,

d'introdurre nello spettacolo, dove il silenzio del

pubblico, e la soave armonia vocale ed istrumen

tale debbono unirsi alla morale pura e virtuosa ti

defl'azione, per distinguer l'Etruria dal resto dela i

SPORTI: Tommaso Merlini, Carlo Sgrilli." diciamo anche molti, non possono distruggere coi ,

LIVORNO 2: Marzo. Fu affisso fino dai 24

detto per mezzo della Cancelleria Comunitativa la

loro canti disarmonici quell' onesto divertimento, ,

per cui solo gli altri loro concittadini si portano o

seguente Notificazione , Si notifica d'ordine del al Teatro Coffie possono esser chiainare repub-i,

Generale delle Truppe Francesi in questa Città,

e Porto a tutti gli Emigrati Francesi, che qua

per avventura si ritrovino, che se dentro il ter

mine di ore ventiquattro non siano usciti fuori di

questa Città, e Porto, e dentro il termine di due

giorni a computarsi da oggi non siano fuori dello

Stato di Toscana, incorreranno, contravvenendo,

la pena comminata dalla Legislazione Francese di

essere fucilati. – Firm. Iacopo Busoni Canc:

- Si è veduto anche l'affisso, che segue: , I Mas

sari della Nazione ebrea fanno pubblicamente sa

pere a loro Connazionali Ebrei di essere stati in

caricati dal Cittadino Generale Miollis Comandan

te le Truppe Francesi in Livorno di dover prose

guire nell'esercizio della loro Carica , Giurisdizio

ne, e Direzione delli affari, e Culto del nostro

Pubblico fino a nuovº ordine, essendo stati nel

tempo stesso assicurati dal medesimo che sarà pro

tetto il detto Culto, e tutti gl'individui della Na

zione per tutto quanto possa ai medesimi compe

tere. Pregano pertanto, ed esortano tutti i loro

Confratelli a continuare il loro pacifico contegno,

per viepiù consolidare il buon ordine, e la tran

quillità pubblica, e privata, che deve interessare

ogni onesto Cittadino. , -

Li 26. Marzo 1799. Firm. D. G. del Vecchio Canc.

Avviso ai più caldi Patriotti.

Voi siete ragionevoli; dovete accogliere con

freddezza quelle verità ancora, che sembrano op

porsi al vostro ardente amore per la patria. Un

momento di calma, e deciderete a mio vantaggio.

plicane
e

i" importune, che i disturbano i

chi le ascolta? Non le giustifica l'esempio cattivo 2

degli altri spettacoli della Italia democratizzata, i

nè dee essere certamente imitato da un popolo tanta

to diverso per virtude, e per ingegno. La rivolu a

zione d'una monarchia in repubblica deve dipend

dere dalle leggi, e dalla osservanza di esse, e nono

mai dalle imprecazioni, dagli attruppamenti, da

gli urli smoderati, e perturbatori dell'ordine. Per

sua detevi, che gli spettacoli saranno popolati, al

lora quando lo sposo e il padre saranno sicuri dio

potervi condurre la consorte, e la figlia nubile, i

senza che debbano riscuotersi, ed arrossire; quan

dò il giovinetto vi ritroverà quella norma di vir-:

tù, senza la quale non esistono felici le società ;

e quando l'amante dell'armonia, e della comica

sarà certo di rimanervi tranquillo. - :

Con questo contegno poi si può ottenere quel

sempre sperato e non effettuato bene di una ri

voluzione legale, ed imperturbata. Allora il To

scano potrà rimanersi placido coltivatore del suo

campo, che non sara depredato dalla rapaciti, che

toglie i mezzi di renderlo fruttifero: allora le ar

ti saranno in vigore, imitando i modelli subli

mi esistenti nei pubblici monumenti, dai quali

l'Artista impara, ed il popolo riceve, nel concor

so dei forestieri, i modi di sussistenza. Questo

paese , sterile di sua natura, deve all'armonica

coerenza delle parti, che lo formano, all'industria,

al misurato bestiame, al non aver carta-monetata,

all'assidua economia delle famiglie, al saper trar

partito da tutto, la sua attuale invidiata felicita.
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Guai però se questa tela si rompe, e se la im- qualche cosa, era meglio, che aboliste jeri il

mortalità e la d edazione prendono il luogo del gioco del Faraone che avete introdotto, giacchè

le virtù, che vi regnano. Allora si vedrà distrut- nei giochi precipitosi d'azzardo non traspira al certo

ta in pochi mesi l'opera di secoli, e la patria alcuna virtù repubblicana. Voi direte, che bisogna

del Machiavello, del Galileo, del Dante, e di tollerarlo. Se tollerate un vizio, ammettete i vo- -

Michelangiolo diverrà uno scheletro informe, san- stri simili ad un onesto trattenimento, e termi

guinoso, e brutale. nate una questione, che da una banda produce

Voi potete contribuire assai all'allontanamento della inquietudine, e dall'altra del riso. Io non

di questi flagelli. Il vostro patriottismo illuminato vi voglio dire, chi fa ridere. : -

basta, che prevegga le conseguenze d'un, eccessi- GERMANIA

vo riscaldamento. - Filisburgo 2. Marzo.

––––––––– Gli appresso documenti non possono essere più

Avviso ai così detti Accademici Infòcari importanti nella Storia corrente dei movimenti

di via del Cocomero. dell'Alemagna. - - - - -

Si pretende, che voi non siate, infocati nulla Lettera del Ringravio di Salm comandante di Fi

per la causa della libertà e della eguaglianza. Quan- lipsburgo, al barone d'Albini.

do la Francia proclamava questi diritti incontro- , Vostra Ecc. vedrà dalle qui unite copie il

vertibili dell'uomo, voi ideaste il più ridicolo sorprendente scritto statomi recato oggi dall'Aju

stabilimento. Nei governi monarchici eran cose tante generale francese Goudin in nome del gen.

di moda. Voleste, che una bisca, e una bottega Bernadotte, e ciò ch'io credetti necessario rispon

di caffè, fossero chiuse eternamente a chi non era dergli. Io prego caldamente V. E, a prendere in con

nobile, o come voi ; e rapporto agli altri, che a- siderazione questo avvenimento unitamente ai signo

vevano la disgrazia di non esser nobili, o di non ri ministri e a S. E. il ministro plenipotenziario im

somigliarvi, decretaste, che vi potesse intervenire periale, e di farmi sapere, se è possibile, ciò che si

il medico, il chirurgo, lo speziale , l'orefice, il sarà deliberato a Rastadt, onde possa prendere le

sarto ec. purchè fosse munito d'un vostro passa- misure che saran necessarie. » ec: -

porto, vale a dire d'un biglietto, col quale gra- Dal quartier generale di . . . 12 ventoso Bernar

tuitamente fosse fatto degno, di venire a gioca- dotte generale in capo dell'armata d'osserva

re alle carte e al biliardo in vostra compagnia, zione, al Sig. generale comandante la fortezza

In quei tempi sì critici per l'aristocrazia, voi di Filipsburgo. - - - - - -

aveste l'abilità di creare infinite disuguaglianze - » Il governo austriaco, Sig. generale, ad onta

Ma io ho giustificato abbastanza queste bizzarrie, del trattato di Campoformio, ha fatto occupare

col dire, che nacquero sotto il passato governo, e la fortezza d'Ulma. Questº attentato mi porta a

conseguentemente non siete addebitabili di nulla metter guarnigione nella fortezza, che voi coman

per questo conto: Su che dunque si fonda l'ac- date. Invano, sig. generale, tentereste di oppor

cusa del vosrro freddissimo patriottismo? Jeri, do- vi; che nol potreste in modo alcuno. La vostra

po che fu pubblicato - l'ordine del Commissario guarnigione non è forte abbastanza per sostenere

Reinhard, inserito nel Monitore pag. 14 col 2., una scalata, e la pace tra la repubblica france

aveste il coraggio di rimandare indietro dalle vo- se e l'imperio germanico, vicina ad essere segna

stre stanze due cittadini probi, e, se vi pascete i ta, vi prescrive di evitare, che il sangue si ver

dell'esteriore, decenti senza dubbio nel vestiario, si , rimettendomi un deposito che non potreste

e di cortesi maniere. I vostri bidelli gli richiesero, preservare dai tentativi dell'armata austriaca. Io

del necessario passaporto, e sulla negativa di pos- non credo, sig. generale, che voi bramiate rimet

sederlo, furono inesorabili per la osservanza dell' terla per preferenza a quell'armata. Se ciò fosse,

antico Decreto. Voi dunque non volete vergo- io posso assicurarvi, ch' essa è molto lontana per

gnarvi di queste inezie, che generano del disgu- potervi recare i più leggieri soccorsi. L'armata

sto e del malcontento, neppure nel giorno istes- comandata dal gen. Jourdan traversa in questo,

so, in cui non ignorate, assolutamente di essere momento le montagne nere, e va a cercarla nell'

sottoposti al Governo Francese. Quando uno non interno della Baviera. Io debbo dirvi di più, sig.

si vergogna per una sciocchezza di opporsi alla generale; so che la vostra guarnigione è malcon

libertà e all'eguaglianza, che sono le basi della tenta, che gli oſſiciali sono troppo saggi e illu

domocrazia, dicono i vostri accusatori , che dee minati per spargere il loro sangue a piacere del

esser di gelo per l'istituzioni repubblicane. E si capriccio e della fantasia di alcuni uomini stra

confermano maggiormente in questa imputazione, vaganti, e che i soldati non attendono che il

in quanto che nei giorni decorsi era libero l'ac- segnale dell'attacco per dichiarare la lor volontà.

cesso nella vostra bandita. Il dar dei passi indietro Gli abitanti, vicini a veder le lor case divorate

nel cammino rivoluzionario, è un brutto indizio delle fiamme, prenderanno altresì ben presto il

contro di voi. Se volevate tornare indietro in lor partito. L'artiglieria di Landau, che si avan
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za per ridurre in cenere la lor città, fornirà loro

il pretesto da lungo tempo aspettato per forzare

il comandante a rimetterne le chiavi. L'esempio

terribile dato dal gen. Mack a tutti gli uomini,

i quali al paro di lui conducono i soldati, loro

malgrado alla battaglia, dee, sig. generale, for

nirvi materia di terribili riflessioni. Senza aver

bisogno di tutti questi vantaggi, l'armata ch'io

comando ne ha a sufficienza per ridurvi alla re

sa: io desidero, che la vostra ostinazione non mi

obblighi a versare il sangue umano, nè a porta

re la desolazione fra le innocenti vittime, che abi

tano Filipsburgo. Non saprei abbastanza ripeter

velo, sig. generale, non è come nemico ch'io vo

glio mettere guarnigione nella vostra piazza: ben

lungi da ciò, ho la ferma intenzione di conser

varla all'imperio germanico, e prometto in fac

cia all'universo di rimettergliela al momento, che

il governo francese potrà aver acquistato la cer

tezza, che l'imperio può difenderla contro l'am

bizione della casa d'Austria. Sta in vostre mani,

sig. generale, la vita di molti uomini e l'esisten

za degli abitanti di Filipsburbo. Voi ne dovete

conto non solo ai vostri contemporanei, ma ben

anche alli posteri che vi giudicheranno. Per me,

se mi obbligate a dar la scalata alle vostre mu

ra, vi arriverò senza dubbio, poichè me l'assicura

no gli uomini ch'io guido e i mezzi che riuni

sco; ma il castigo su colui che ne sarà stato l'

oggetto, sarà spaventevole, poiche avrà voluto co

stituirsi in guerra colla repubblica francese. Non

potrei allora in modo alcuno frenar la collera dei

soldati, la quale si dirigerà tutta intiera contro di

lui. Ho l'onore di salutarvi. - Bernardotte.

Risposta del Ringr. di Salm al Gen. Bernardotte

in data d' Auttenheim presso Filisburgo dei 2.

Marzo I 98.

, La lettera in data dei I 2 ventoso consegna

tami per parte vostra dall'Ajutante generale Gou

din, è di un contenuto che non avrei dovuto a

spettarmi in questo momento, in cui la pace tra

l'impero germanico e la repubblica francese sem

bra sul punto d'essere segnata. Capite voi me

desimo, sig. generale, che io sarei troppo col

pevole, se volessi condiscendere a rimettervi que

sta fortezza dell'imperio, il cui comando mi è

stato confidato dal generale in capo dell'imperio.

Il suo soggiorno non è molto di qui lontano, e

quello dei deputati dell'imperio riuniti per il con

gresso di pace, lo è ancora meno. Gli ordini e

le istruzioni che domanderò senza dilazione da

queste due parti, e che mi giungeranno presta

mente, regoleranno la condotta che dovrò tenere.

In- attenzione di essi, che non tarderò a comuni

-

-------- ----
-

carvi, io non posso fare se non ciò, che ogni uo.

mo d'onore farebbe in mio luogo. Lo stato in

cui trovasi la fortezza ch'io comando, non è ta

le come voi lo credete : io non conosco alcun

malcontento fra la guarnigione sotto i miei ordi

ni. Debbo dunque dichiararvi, ch'io non potrei

in modo alcuno ricevere guarnigione francese nel

la fortezza di Filipsburgo; e che lungi dall'in

traprendere delle ostilità, non saprei meno resi

stervi. E' l'aggressore che dovrà render conto ai

suoi contemporanei e alla posterità, di tutti i mali

che potranno risultare dalle di lui procedure. Io

sono ec. = Conte di Salm ec. -

SPAGNA

Madrid 15 Febbrajo.

Tutti i riscontri provenienti da Lisbona e da

Madrid assicurano, che il Gabinetto Spagnuolo ha

acceduto finalmente alle istanze del Direttorio

Francese rapporto al passo di 8o. mila repubbli

cani, all'oggetto d'invadere il Portogallo per la

parte della Catalogna. Essi saranno comandati dal

Gen. Augereau. - - - -

REPUBBLICA ELVETICA

Lugano I 6. Marzo.

Le truppe Francesi comandate dal Gen. Lecour

te, e discese felicemente fino a Tosana, in ve

ce di andare a riunirsi in Coira all'armata del

Gen. Massena, si vuole, che abbiano valicate le

disagiose strade della Montagna - Giulia, per pe.

netrare nell'Alta-Enghedina. Diverse lettere ci as

sicurano poi, che il dì 14. Poschiavo si rese ai

Francesi per capitolazione, e che 12oo tedeschi

fatti prigionieri, hanno renduta più importante, e più

gloriosa cotale impresa. Incerta è la guerra, che

incrudelisce al di qua dal Bormio, luogo molto

riguardevole e popolato della Valtellina. Vuolsi

però, che dopo i primi fatti sfavorevoli ai Bat

taglioni Galli-Cisalpini, siano questi rientrati in

Bormio medesimo , e ne abbian presa orribile

vendetta.

Bologna 27. detto. - º

Estratto di lettera di un Granatiere della Guardia

Nazionale Bolognese. -

, Ecco i più bei momenti per la libertà Italia

na. A terrore de nostri nemici le Guardie Nazionali

sortono dalle ristrettezze delle loro mura. Imitatri

ci di quelle della gran Nazione, voglion dividere

gli allori coloro fratelli d'armi. Fra giorni parti

rà un Battaglione di questa Guardia, per forma

re la guarnigione del forte di Ferrara. I nostri cit

tadini corrono a gara per esser parte di questo Bat

taglione. O invidia generosa! o fortunata Italia, se

vedrai nel tuo seno moltiplicate le Guardie Nazio

nali Bolognesi!

º

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno escluse le Domeniche. Si pubblica alle ore 7 Po
meridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o. l'an

no in Firenze e di paoli 48. in Siena, Pisa, e Livorno, fianco di posta . Si paga soltanto il trime

stre anticipato. Si vende ogni figlio separatamente al prezzo di mezzo paolo.
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IL MONITORE FIORENTINO

12. GERMINALE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE
- i - -

- . - - - -

- 1 Aprile 1799. v. st.
- - - - - , -

- - -

r o s c A N A

Firenze . -

Edete gli effetti della Democrazia, anime

insensibili al dolce amore per la patria.

Non sono a comune, come voi andate

spacciando, i soli nomi di cittadino, e quelle glo

- ziose coccarde, che indicano il bene di apparte

nere alla Gran-Nazione. Siamo diventati una istes

sa Famiglia. Il sentimento della gioia d'un solo,

dee balenare sulla fronte di tutti. Tutti debbon bene

dire l'istante beato, che le onnipotenti armi Gallo

Cisalpine ci liberarono dalla schiavitù. Tutti deb

- bono raccogliere i frutti di questa redenzione. San

ta Eguaglianza! Tu calpesti l'infame cervice dell'

Egoismo; su spargi in A guisa eguale sugli esseri

- umani la cornucopia delle tue beneficenze. Non

ne trascurò alcuno. Essi sono aggruppati sotto il

manto della natura. I tuoi doni poi non sono

forzati; non son figli dell'adulazione e del fasto.

i Scorrono spontanei a fecondare i più ubertosi, e

ſin quì i più negletti ed inculti terreni. Sì ; vede

te gli effetti della Democrazia nelle cure prezios

ise, che si prende la municipalità di Firenze a

pro dei nostri Fratelli poveri. Fino del dì 3o. stan

te essa pubblicò l' appresso NOTIFICAZIONE:

, La Comunità di Firenze nonostante le straor

dinarie numerose incombenze, non tralascia di oc

cuparsi continuamente per sollevare la Classe più

indigente del Paese. Ma tutte le sue premure sa

rebbero inutili, se non vengono secondate dallo ze

lo, dall'efficacia, e dagli sforzi dei Possidenti,

che in tante maniere, concorrono al bene di tut

ti . A tale effetto si crede in dovere di esortare,

e di invitare caldamente i Possessori sopraddetti

a proseguire gl' incominciati lavori, specialmente

della campagna. Una interruzione di tai genere

nel tempo, che priverebbe, tanti lavoranti del lo

ro giornaliero sostentamanto, farebbe deperire an

cora i fondi della loro opulenza. Egli è dunque

a nome dell' interesse pubblico, egli è al nome

della Umanità, che il Comune di Firenze vi in

vita, o Cittadini. Senza l' attività dei Lavorio,

languisce un numero grande di operanti, e si

esaurisce la sorgente della pubblica , prosperità :

- e ; - - -

– Che le Campagne presentino il brillante aspet

to, di una florida Coltivazione, che i consueti Mer

cati offrano l' attività del Commercio, che il Po

polo, mentre impiega le sue braccia al lavoro, tro

vi la sua sussistenza. Tutto dipende da Voi. In

vano la propizia Stagione ci prometterebbe una

abbondante Raccolta, invano i vostri Coltivatori

con tanto sudore raccolsero i prodotti della terra,

e con tanta pena li conservaste, se questi ora più

dell'usato restassero stagnanti nelle vestre mani ,

– Che l' aspetto Guerriero della nostra Città non

ne allontani i vostri Coltivatori con i giornalieri

commestibili. Incoraggiteli. Animateli ! Nò. Le

Truppe, che ci hanno liberato, non si sono av

vilite con li insulti, e con le estorsioni! Regni la

confidenza, e saranno allontanate le calamità ,,

Firm Orazio Morelli Capo della Comune. Vinc

Scrilli Canc. - . -

Questi pensieri patriottiei volano rapidamente

per ogni dove ad architettare delle opere di be

neficenza. Fino dei 2 :. Marzo si vide affissa in

Pisa l' appresso Notificazione:

, Perchè la Gioia, che deve accompagnare la

rigenerazione Toscana e il recupero dei diritti

dell' Uomo non sia funestata dal dolore di quelli

individui, che nell'alterazione restassero momenta

neamente senza lavoro, e senza sussistenza; una

società di Patriotti ha aperta una soscrizione ed

una Cassa per sollievo delli operanti restati senza

impiego, e altri indigenti, se la somma lo com

porter. – I Cittadini Luigi Certellini, Giuseppe

Castinelli, Luigi Migliaresi, e Lorenzo Silvatici

son Deputati per raccogliere le soscrizioni, ed esi

gere. I Cittadini Luigi Schipissi, Luigi Soldaini,

Lorenzo Rossi, e Carlo Ottavio Morandini per far la

nota delle Persone, alle quali deve distribuirsi il

prodotto di questa Colletta e verificarne i titoli,

e il detto Cittadino Lorenzo Rossi sarà il cassiere

e distributore dietro il mandato dei Deputati sud

detti. – Tanto la Nota di quei benefici Cittadi

ni che per l'amor della Patria avranno offerto e

pagato il sussidio proposto, quanto la Nota delle

Persone, alle quali ne sarà distribuito l'incasso,

resteranno in mano del detto Cittadino Rossi, ac

-

- - -- - - - -- -
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ciò ognuno possa soddisfarsi sopra di essa. – I

Patriotti sperano, che ogni onesto Cittadino con

tribuirà volentieri a quest'atto, che non ha bisogno.

di essere insinuato e raccomandato. – Visto dal

Capo di Battaglione e Comandante della Piazza che

permette che sia affisso. Firm. Loberey. º i

In sì fatta conspirazione al procurare dei sol

lievi alla virtuosa indigenza, si è distinto il Citt.

Lapini Potestà di Fiesole. Sulla gran piazza attor

niata di monumenti magnifici degli antichi Etru

schi risvegliò la confidenza di coloro, che aveano

interrotto gli scavi delle pietre, ed aveano gitta

to nella inopia quella popolazione di Scalpellini.

Si ammassano adesso cola i macigni destinati alle

fabbriche, che il ricco Cittadino non vorrà far ces

sare, e che intraprenderà di nuovo. Tutto è col

legato nella macchina della Società. Dal sodisfare

agli scambievoli e vari bisogni dell' uome, ne re

sulta la individuale felicita. - - -

Intanto la Toscana tutta dee esultare per la

scelta fatta dalla saviezza del Commissario Rein

hard in Ministro delle Finanze del benemerito

Cittadino Francesco Maria Gianni . Pieno di lumi

nella pubblica economia, illustre pei servigi resi

allo stato nella montatura dei più utili stabili

menti, nel far gustare a Leopoldo le provide leg

gi, che accennano il meglio della nostra situazio

ne, fu sbalzato dal posto che onorava, dalla invi

diº, e più dalla ignoranza dei suoi vili colleghi .

L' inetto Ferdinando si privò dell'unica testa, che

fosse tra i suoi Consiglieri, e se ne privò, quando

era più evidente il bisogno, quando cominciavano

a crollare le basi della pubblica felicità. Nè si fu

contenti di ridurre inattivo il Necker della Tosca

na. Si fece bersaglio fino agl' ultimi giorni della

più nauseante persecuzione. Egli vide arrestarsi in

casa col più sfacciato arbitrio l'unico suo figlio,

amatore delle scienze, sensibile amico, generoso,

fermo nei più filantropici principi. Torneremo su

questo punto, quando si abbozzerà la lugubre stoi

ria delle vessazioni date dall' estinto governo. Ora

le vittoriose armi Prancesi ci richiamano alla gioia.

Esse fanno mordere la polvere ai nostri nemici ,

moltiplicano i lauri immortali, che adornano la

fronte marziale del soldato repubblicano. La Co

munita di Firenze in esecuzione degli ordini dal

Citt. Espert Comandante della Piazza ha pubblica

to colle stampe la seguente notizia.

LIBERTA' EGUAGLIANZA.

Estratto d'una lettera del Genarale in capo dell'

Armata d'Italia al Gen. Divisionario Gaultier

Comandante la divisione di Toscana. Dal Quar

tier Generale di Roverbella gli io. Germin. an.

7. Rep. 3o. Marzo v. st: - -

» Nello stesso momento, in cui occupavate Fi

renze, ho data Battaglia ai Nemici. Gli ho ucci

si, presi, o feriti otto, o dieci-mila Uomini,

Presi de' Cannoni, e delle Bandiere, ma tutto

-

-

a, i

-

-

questo non è che un preludio. Si dovrà fra pc

chi giorni ricominciare, per esterminarli. » Firm

Scherer. Per copia conforme l'Ajut. Gen. capo del

lo Stato Mag. Franceschi.

Frattanto Lettere di Ferrara dei 28. Marzo, e

del Ponte dei 29. detto, dirette ai Cittadini Fra

telli Salvetti, smentiscono l'aristocratica voce, che

i Tedeschi abbiamo occupata quella Comune, giac

chè non si ha notizia di alcuna ostilità in quelle ban

de, e resulta anzi, che sono state fatte tranquil

lamente delle spedizioni mercantili,

Questa voce tentò di affacciarsi ieri sera alla

porta di casa del Cittadino Filippo Stecchi, ma

alla vista dei Granatieri Cisalpini, che guarda

van le soglie , tornò vergognosa indietro , e Sva

porossi per l'aria. In questa casa una società di

veri patriotti esternò il suo giubbilo per la rige

nerazione della Toscana con una brillante festa

di ballo . Essa fu decorata dal Cittadino Co

mandante º della Piazza, dal Commissario della

guerra, dallo stato maggiore , ed ufizialità France

se e Cisalpina, dal Cittadino Ministro di questa

Repubblica. Campeggiavano nella sala le Cittadi

ne Reinhard, Riccardi, Ginori, Venturi, e cam

peggiavano con loro il brio e la contentezza ai

tutti, accompagnata da balli e dalle arie patriottiche.

Gli Evviva sinteri alla Repubblica Francese, alla l'i

bertà, al Commissario del Direttorio Fsecutivº, alla

Cittadina" Reinhard, al Ministro della Repubblica

Cisalpina, furono ripetuti, e solenni. Niente men

cò alla comune soddisfazione. La sala illuminata

a giorno presentava all'ingresso nella principale

delle sue pareti la statua della Libertà coll'asta

ed il republicano berretto. A destra vedeansi i

fasci, e lo stendardo tricolore, che sventolava

colla bandiera nazionale Toscana. I festoni a tre

colori ornavano questo quadro consolante , Tttº i

disposizioni eleganti, che risultavano anche nelle

stanze contigue destinate al gioco, si debbono in

special modo ai cittadini C. Gallico e Vincenzo

Marchionni, che furono deputati a dirigere la festa.

–
– -- ––-

-

- – - –-

io ai cittadino Arcivescovo di Firenze º

voi siete piuttosto vecchio, ma avete dello spi

rito. Alle corte, vi trovate certamente in stato di

agire a pro della rivoluzione. Perche dunque tart

ta flemma ? Perche il vestro i zelo è onninalmente

annighettito? Io avea fatto concepire le più belle

speranze di voi. Credeva, che il vostro nome do
vesse iscriversi in caratteri d'oro sulla scarsa 'nò

ta dei veri Ecclesiastici Repubblicani. La mia fº

ducia non è ancora spenta. Ma frattanto il popo

----

e

lo desidera da voi più attività. Fgli ha ragione,

Non v'invita a ballare intorno all'albero della li

bertà , il che disdicerebbe solo alla vostra vecchiezza,

v'invita a pubblicare qualche enciclica, in cui an

nunziando la nuda verità, gli dimostriate l'accor

do ammirabile della Religione cattolica col gover
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no repubblicano. Ve lo dovevate aver fatto spon

taneamente, perche è troppo urgente il bisogno.

Mi son portato ieri in una suburbana campagna,

effervescenza del vostro giubbilo, e mal soffrite,

-

che è stata il mio cauto e costante, ritiro, dopo

la partenza di Leopoldo, dopo il ripristinamento dei

più vistosi disordini, dopo la forza persecutrice,

che si spiegava ogn'ora da vo' altri Vescovi sotto

la garanzia del devoto Seratti. Voi non pote

te immaginarvi lo stato meticuloso di quei rispet

tabili agricoltori. In distanza un miglio e mezzo

da Firenze si teme per la religione dei nostri Pa

dri, e si teme, perchè voi cani muti non avete

ancora rassicurato nessuno, che rimarrà intatta.

Piuttostochè sospendere il Citt. Prete Bellucci ex

jnformata coscientia, vale a dire, con tutta l'in

giustizia dei Processi Camerali, pei quali sono

giunti all'ultimo grado dell'infamia i nostri Cri

minalisti, non era egli meglio, che voi distende

ste una lettera pastotale, meno caricata delle al

tre nei suoi periodi, e nel cruschevole fraseggia

-xe, e bene adattata all'uopo d'insinuar le massi

me evangeliche, che sono il presidio e l'antemu

tale più forte della democrazia? Non era meglio,

che voi tranquillizzaste le Monache di Ripoli, che

traviate da qualche Prete iniquo, temono il sacco

di quel Conservatorio, la dissoluzione di quella

utile società, e temon, fino, che le loro giovinet

ate educande debbono essere strascinate a Parigi,

- come le vergini Circasse al Serraglio del Gran-Si

-gnore? Bastava dir loro, che nella Repubblica, in

vece di esser distrutti, sono favoriti, e aumentati

gli stabilimenti di pubblica educazione, e in spe,

cie quelli ben rari a pro del sesso femminile, che

influisce cotanto su i buoni costumi del popolo.

Bastava dir loro, che elleno sarebbero trasportate

altrove, se la pubblica causa esigeva il locale, che

occupano, per uno o spedal militare; bastava sog

giungere, che il Citta Saliceti non vi avrebbe te.

nuto ad educare le sue figlie, se doveano esser

preda di una licenziosa soldatesca. Ma quante co

se mai non potevate fare a vantaggio comune,

ora che tutti conspirano vicendevolmente a miglio

rare la nostra costituzione! Oltre quella che desi

dera il Popolo, ve ne suggerisco un altra. To

glietevi dai fianchi un uomo orgoglioso, che col

volto dipinto a pietade ha sognato fin qui mitre

e pastorali, ed ha inondato la Diocesic di libri e

pitture superstiziose, per arrestate il progresso dei

lumi, e quel che più gli fa vergogna, per com

primere i tentativi, che fannosi ovunque per ri

chiamare il culto alla purità delle prime epoche

del Cristianesimo. Questi è il Vicario Generale

Albergotti» , , , a -

- - - - -r-- :

Secondo Avviso ai più caldi Patriotti. --

E' dispiaciuto ad alcuni di voi il mio primo

Avviso. Io me l'aspettava. Voi sentite, che in Li

Norno, in Pisa, in Pistoia, e altrove il Popolo ha

-

esultato in maniera singolare al dolce avvenimento,

che rende la libertà e il suo decoro alla patria.

Vi vedete molte addietro a quelle comuni nella

che una voce stucchevole vi rimproveri di ciò

, che avete fatto, e che è assolutamente ben poco,

Ecco l'inganno. Io non ho voluto rimprovera

re la vostra giusta letizia, e i modi, coi quali

i l' avete esternata. Sarei in contradizione con me

i stesso, giacehè ho tributato opportunamente i de

:biti elogi a questo vostro virtuoso patriottismo,

e Io ho temuto soltanto gli eccessi; perchè gli ec

cessi della pubblica gioia possono divenire orgie

di baccanti. I fatti su cui appoggiavansi le mie

riflessioni, mi sono stati presentati con delle tin

te piuttosto caricate. Parea, che potesse diminuirsi

la calma del vostro placido ondeggiamento. Co

munque sia, nei fatti possiamo ingannarci, non

mai nei principi. In questi son più caldo di voi,

nè vi può essere giammai discordanza. Si con

viene dunque, che le canzoni patriottiche, gli

animati evviva, coi quali risvegliate il genio della

libertà fra atto e atto, al principio e dopo il tet

mine dell'Opera sono comendabilissime. Fa d'uo

po anzi, io soggiungo, che questi soverchino la copia,

e lo strepito degli antichi Reali applausi, che titilla

tuttora le guaste e lunghe orecchie dell'aristocrazia.

Si conviene pure, che un Repubblicano non può

disturbare con giustizia l'attenzione altrui al canto

al stono, alla comica degli spettacoli: Se io pago il

“biglietto per gustare i dolci e variati modi musi

cali della Grassini, se voglio attendere anche alle

stonature d'un ultima parte cantante, perche vo

lete rapirmi questo diritto, ed invadere questa

mia proprieta? Perchè non posso chiamar corrotti

nel gusto del Teatro coloro, che adottando un sì

fatto contegno, mostrano di essere insensibili alle

magiche attrattive dell'armonia, e di essere indif.

ferenti al rispetto dovuto al pubblico? Non fate

una glossa acerba alle mie espressioni. Io so ama

re e stimare quanto voi i Popoli democratizzati, ma

sul punto della polizia teatrale non gli posso ama

re e stimare quanto il Popolo Francese, che

niente corrotto nel gusto pel Teatro vi assiste in

silenzio, come in una scuola di pubblica istruzio

ne. Non vi è anzi individuo della Gran-Nazione,

che non si maravigli degli opposti Italiani costu

mi. Di questi due dati ne dobbiamo convenire

interamente. Io non son venuto nè alla Pergola,

º nè al Teatro-nuovo: io attingo l'estere notizie

dai fogli, che le consegnano alla storia: Se voi

seguite il primo sistema, se i ragguagli son faſsi il
- mio Avviso è superfluo, cade ogni accusa, anzi

si rende affatto ridicola ed insussistente: E' certo

poi, che l'intenzione mia è stata di far guerra

agli eccessi abusivi, che quando esistono, sono

reprensibili in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni

persona. Sì fatta guerra non può essere più giusta
-

-

--

- -

-
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e più legittima. Non un'increscerà neppure per

questa ragione di essere insultato a faccia a fac

cia con delle ingiurie grossolane. Mi fu detto,

che io era un bugiardo. Dietro alle spalle, aggiun

se uno, che non mi conosce, che per istendere

quell' Avviso mi si era comprato con una somma

di zecchini: un terzo minacciò delle Legnate: un

quarto si protestò di fucilarmi. Anche questi so

no eccessi, degni di essere combattuti. Voi gli

combatterete per me; ed io mi consolerò, che un

quinto buon Repubblicano mi ha abbordato a

mezza notte con modi quanto franchi, altrettanto

gentili. Egli mi ha partecipato il suo giusto risen

stimento; egli solo mi ha persuaso, che io dovea

al pubblico una ritrattazione.

- REPUBBLICA FRANCESE -

Parigi 15 Marzo. Il seguente messaggio del

Direttorio esecutivo al consiglio dei cinquecento,

mette in chiaro le odiose trame della corte di

Vienna per l'allontanamento della pace, ed i rag

giri del Granduca di Toscana, i quali affretteranno

il fortunato adempimento dei pubblici voti per la

politica rigenerazione di quello Stato.

Cittadini Rappresentanti , i

, Per quanto siano grandi gli avvenimenti se

guiti dopo la conclusione del Trattato di Campo

Formio, è ancora troppo fresca la memoria di

quelli che lo hanno preceduto. Si sa, che dopo

cinque anni di trionfo, e nel momento in cui le

armate Francesi non erano lontane che 3o leghe

-

da Vienna, la Repubblica acconsentì di sospende

re il corso delle sue vittorie, e preferì al succes

so di pochi ultimi sforzi il ristabilimento imme

diato della pace. Si sa, che quando si venne in

cognizione del Trattato, la moderazione del vin

citore parve si grande, ch'ebbe qualche bisogno

d'apologia. . . :: ,

» Chi avrebbe mai preveduto che quel patto,

in cui la forza si è mostrata sì indulgente, in

cui una sì liberale compensa doveva soffocare ogni

rincrescimento, dovesse essere il pegno impostore

d'una reconciliazione effimera, e che gli imme

diati attentati contro quel patto dovessero tutti

emanare da quella Potenza, che gli era debitrice

-d'una ampia indennizzazione delle perdite sofferte

nella guerra?

-, Infatti quale strano e continuato contrasto!

Mentre la Repubblica si dà la prenura d'esegui

re tutte le stipulazioni d'un trattato, sproporzio

nato alle sue vittorie, e alle giuste vendette che

poteva fare dei piani di distruzione formati e

tentati contro di lei, l'Austria in vece di mo

strarsi soddisfatta d'un accomodamento che le ha

risparmiato i più grandi disastri, ad altro non

–

-

e as

- a s..

-- i–II - - -

Il Monitore Fiorentino figlio di ogni

---

sembra pensare che a deteriorare e a distruggere

il patto che ha fatto la sua salvezza. -

» Tra le violazioni del Trattato, che la detta

Potenza si è fatte lecite, alcune sono state sì

manifeste, ch' esse hanno già eccitato lo stupore

dell'Europa, e l'indignazione dei Repubblicani,

altre, meno pubbliche, non sono però state meno

ostili, e il Direttorio Esecutivo non può più diffe

-rire di mettere sott'occhio al Corpo Legislativo la

condotta del Gabinettto Austriaco, condotta vera

mente offensiva, attentatoria allo stato di pace, e

che nessuno sforzo, nessun esempio ha potuto ri

condurre all'osservanza degli impegni contratti.

, All'epoca stessa del Trattato di Campo-Formio

- fu reciprocamente stipulato con un atto addizio

nale, che tutta fa parte del territorio Germanico

dal Tirolo e dalla frontiera Austriaca sino alla

sponda sinistra del Meno, sarebbe stato contem

-poraneamente evacuato dalle truppe Francesi , e

da quelle dell'Imperadore, come pure da quelle

dell'Impero, ch'erano al suo soldo, salva la posi

-zione di Kehl, che doveva restare alla Repubblica.

Una convenzione ancor più particolare, conchiusa

e sottoscritta a Rastadt a 1 r. Frimaire an 6,

rinnova questo impegno e fissa un termine al suo

eseguimento. : - . . . . »

e , Per parte della Repubblica, l' eseguimento fu

.pronto ed intiero. Per parte dell'Austria, è stato

differiro, eluso, e non si è ancora ottenuto D'

imperadore ha conservato in Filipsburgo una Guar

nigione, e delle provvisioni sue proprie, sotto una

coperta simulazione. In Ulma, in Ingolstadt, non

ha cessato di tener truppe, ed uno stato maggio

re disposto a riceverne delle altre. Tutte le Piat

ze della Baviera sono restate a sua disposizione,

e in vece di evacuare quel Ducato a termini del

Trattato, vi sono in oggi cento mila Austriaci

destinati a ricominciare le sstilità contro la Re

“pubblica, e ad impadronirsi d'un Paese, che da

sì gran tempo forma l'oggetto della cupidigia della
Corte di Vienna. i ri e 2

- , ( Sarà continuato ) º º

- Champione Generale di divisione, e coinari

dante dell'armata di Napoli in seguito di un de

creto del Direttorio sarà messo in stato di arrº

rto per esser giudicato da un consigliò di guerra

sul delitto di aver abusato della forza, per impeº

idire l'azione del potere affidato al Commissario

Civile presso l'armata º

- E' stato nominato il Contrammiraglio Delmiotre

al comando delle forze navali di Brest, e son ise

ſguite altre promozioni nei capi di essa. Tutte ei

fa sperare, che quanto prima avremo in quella

rada un armata formidabile. - - -

a

- - - ,:

2 - l - nr.

n -
i

--- -

– -– –---

giorno escluse le Domeniche. Si pubblica alle ore : po

rieridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell'associazione è di paoli 4o l'air

no in Firenze e di paoli 48 in Siena, Pisa, e Livorno, fianco di posta. Si paga soltanto il trini

stre anticipato. Si vende ogni figlio separatamente

–

al prezzo di mezzo paolo.
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IL MONITORE FIORENTINO

13 GERMINALE ANNO VII DELLA REPUBBLICA FRANCESE

2 Aprile 1799. v. st.

T O S C A N A

- Firenze. -

L Popolo non diventa grande ed energico nel

la carriera della Libertà, se non è istruito

e persuaso dei suoi diritti e dei suoi doveri.

Avvezzo al sistema della tirannia, che gridava

un sì, o un nò imperioso, e dava la legge a

una massa di schiavi, come può slanciarsi viva

ce verso il nuovo ordine di cose, se non ne co

nosce sensibilmente i vantaggi, se non iscorge la

piena dei beni, che si trae seco, e la certa rui

ma di tutti gli antichi opprobri, che corteggiava

no il dispotismo monarchico? A questo scopo, ca

ro alla patria, debbono tendere gli sforzi di tutti

i buoni Cittadini. Esso è la sorgente inesausta di

quell'ardente amore, che ci legherà alla causa pub

blica, che ci renderà degni dell' alleanza eterna

colla gran Nazione; che ci associerà alle repubbli

che italiane, emule di lei nell' entusiasmo patriot

tico, nella marcia vittoriosa di una fortunata ri

voluzione. Ma i buoni cittadini non abbisognan

di stimolo per le azioni interessanti il pubbli

co bene. Fino dei 3o. Marzo una Socictà di veri

amici della patria cominciò le sue sedute nella via

detta di Vacchereccia in casa del Citt. Vincenzio

Frosini. Questi, ben noto per i suoi meriti perso

nali, ha quello di più, di avere incitato e promos

so tale istituzione, di avere offerte un locale co

modissimo per l'adunanze, di supplire alle spese

necessarie col massimo disinteresse. E' in attività

questo Club di puri e decisi patriotti. Esso si riuni

sce ogni sera per concertare, e favorire i mezzi,

onde promuovere e dilatare la pubblica istruzio

ne. Le materie che vi si discutono sono della

maggiore importanza. I frutti, che promettono i

travagli di questi bravi Cittadini debbono sortire

un ottimo effetto; e noi non sappiamo frenare i

desideri impazienti di vedergli alla luce per la co

mune utilità. Tutto ciò che tende a mostrare

l' antico eversivo sistema di mala amministrazio

ne, i falli innumerabili dell' antico governo, e il

riparo salutare e quasi istantaneo, che vi si appre

sta, è la lezione la più convincente pel popolo

per odiare il regime monarchico, per attaccarsi ai

as-- Sº-

felici destini della Repubblica Francese. Momenti

indietro lo Spedale di S. Maria Nuova era sul

punto di chiudere le sue porte alla languente u.

manità. Accorre al bisogno il Governo Francese,

e in mezzo alla folla delle sue grandi operazioni

somministra i modi di allontanare questa sventu

ra; sceglie un degno e culto Cittadino per capo

a dirigere questo stabilimento, a correggere gli

abusi, e i disastri introdotti dalla imperizia e dal

la puerilità dei passati Commissari. Nell'istante se

ne vede il frutto, espresso nella seguente Memo

ria: ,, Lo Spedale di S. Maria Nuova tra il nu

mero dei malati che ha sempre curati, e alimen

tati ve ne erano di quelli resi per la loro età in

curabili, ai quali era stato passato l'intero vitto

consistente in cinque once di pane, once una e

mezzo minestra di paste, once tre vitella, ed un

quartuccio di vino annacquato per pranzo, ed al

trettanto per cena. – ,, Fino del 1794 per di

minuire il numero di questi infelici, ridotto ora

mai eccedente, fu risoluto dal passato governo di

ridurli a mezzo vitto, cioè di dar loro la distri

buzione del pane, e del vino una volta il gior

no, fermo stante gli altri generi. – Tal barbaro

sistema, repugnante all' umanità, riduceva questi

infelici nell'alternativa o di partire dallo Spadale,

o di morire lentamente di fame, come è spesso

avvenuto. E stato dunque subito dall'attual Com

missario Cittadino Giorgi tolto di mezzo, ed ha

ordinato che tutti i malati sieno egualmente as

sistiti, alimentati, e custoditi, e che a questi po

veri infermi, per lo più vecchi, sia restituito l'

intero vitto, come a tutti gli altri, avendo biso

gno l' età senile piuttosto un maggior nutrimen

to, che meno, ed all' incontro ha ordinato, che

si licenzino quegli individui, che senza alcun ma

le vi erano trattenuti dalla cabala e dall'intrigo,

a danno dello Spedale e dei veri malati , .

Seguitano ad emettersi dal Governo Francese le

più opportune provvidenze, che rassicurano la no

stra libertà, che favoriscono l' attività del com

mercio: sono stati pubblicati i due seguenti do

cumenti. -

i , A NOME DELLA REPUBLICA FRAN
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CESE. Il Magistrato Supremo a richiesta della Co

munità di Firenze fa pubblicamente notificare, e

conoscere l'infrascritto Biglietto del Comandante

della Piazza per la sicurezza della libera sortita

dalle Porte, delle Carrette, Barocci ec. del seguen

te tenore. , La Comunità di Firenze al Magistra

to Supremo 3 I. Marzo I 799 , La Comunità sol

lecita di provvedere all'approvisionamento della

Città, oltre l'avere invitato i Possessori, e Colti

vatori a portare le solite derrate al Mercato si è

fatta un dovere di ottenere dal Comandante della

Piazza l'annesso Biglietto, che assicura la libera

sortita dalle Porte di tutte le Carrette ec. desti

nate al trasporto, e perciò vi prega di pubblicar

lo, e farlo affigere nella Città, e Luoghi deila

Campagna per quiete, ed instruzione comune –.

Armata d' Italia. Libertà eguaglianza. Republica

Francese Io, Germinale an. VII Espert Capo di bat

taglione Comandante la piazza alla Comunità di

Firenze. – L' Ordine per il transito delle Car

rette, Barocci, ed altre cose simili già è stato da

to a tutte le Porte della Città, e con ciò sono con

salute, e fraternità. Firm. Espert. Il Capo della

Comunità Orazio Morelli. E tutto a chiara noti

zia di ciascuno. Dall'Udienza del Magistrato Su

premo il 1. Aprile 1799. Firm. Giulio Porrini

Cancelliere , . - -

-. 2. , A NOME DELLA REPUBBLICA FRAN

CESE. Il Magistrato Supremo della Città di Firen

ze in sequela della Commissione contenuta nel Bi

glietto del Cittadino Reinhard Commissario del

Governo Francese in Toscana il 9. Germinal An

no 7. della Repubblica Francese, una, e indivisi

bile, e data in replica ad una memoria al mede

simo trasmessa dall'infrascritto loro Cancelliere, fa

publicamente notificare, come nel tempo ehe detto

Cittadino Commissario si occupa del pensiero di

un nuovo Bollo per le Carte destinate agli Atti

pubblici, all'effetto di non interrompere il corso

del servizio potrà farsi uso del Bollo, che si pra

tica attualmente . – Parimente ritrovandosi nei

diversi Tribunali delle formule di Atti già stam

pate, e bollate, potranno i medesimi valersi di

quelle, che esistono di presente, cessando la fa

coltà di bollarne delle nuove. – Restano per al

tro escluse quelle, che enunciano il nome del

principe Regnante in passato, in luogo delle qua

li il predetto Cittadino Comnmissario determinerà

delle formule più conformi al nuovo ordine delle

cose. – E tutto a chiara notizia di ciascuno.

– Dall'Udienza dei Magistrato Supremo il 1. A

prile 1799. Firm. Giulio Porrini Canc. ,

Le truppe Francesi intanto segnano in ciascun

giorno della loro marcia sempre nuovi trionfi. Non

vi è difficoltà, non vi è rischio, che trattenga l'

impetuoso valore di questi Eroi Repubblicani.

La di loro energia diventa sempre maggiore nei

pericoli, ed il loro ceraggio è un rapido tor

rente che al solo avvicinarsi tutto supera , e

vince . Per lettera diretta ai nostri Cittadini

negozianti fratelli Salvetti in data di Samada

19 Marzo, abbiamo i dettagli dei fatti seguiti

nella Svizzera: la di loro autenticità, che non sofº

fre alcun dubbio garantisce le nostre asserzioni.

, Il dì 6. di Marzo le truppe repubblicane sfilaro

no dalla parte di Culkes, e la mattina a ore set

te si trovarono a Richenau montagna vicina a

Coira ed in avanti Signoria soggetta all'Imperatore.

Nell'istesso tempo il Steig confine, e fortificazione

Reta presso la Svevia fu attaccato, e preso dopo

una piccola resistenza. Queste due colonne avan

zate si impegnarono in un combattimento molto

sanguinoso; non si sa precisamente la perdita dell'

una, e dell'altra parte, ma il Generale Austria

co è stato fatto prigioniero, e con lui quattromi

la soldati. Quelli che si son potuti salvare si son

battuti fino dentro di Coira, ed hanno passata l'

Albula, montagna vicina a Coira in numero di

cirea duemila uomini. Quelli che erano in una

vallata tra i monti dell'Engadina alta, chiamata

Bergaglia, credevano di esser particolarmente mi

nacciati dalla parte di Chiavenna città Cisalpina,

ma i Francesi diressero l'attacco alla montagna di

Seth, trovarono il mezzo di superarla e messero

in rotta tutta la truppa che vi era, facendo 1ooo.

prigionieri. Il piccolo villaggio di Casaccia è sta

to saccheggiato. Dalla parte di Albula e nel luo

go famoso del Sasso di Bergun vi erano 6oo.Au

striaci. Questo Sasso è una altissima rupe di vie

vo masso, a traverso alla quale è stata scavata nel

sasso una piccola strada incarreggibile. E' un pro

digio inconcepibile del coraggio repubblicano, il

tragitto di più di sette ore fatto dai Francesi per

questa rupe scoscesa. Ma egli è certo altresì, che

il dì 1 I. erano alla vista del Ponte sul fiume In

no nell'Engadina alta, dove si accamparono nel

la notte sopra la neve. Una guardia avanzata sce

se la mattina nel villaggio, e mandò una parte

dei suoi fino a Bever, Borgo molto prossimo al

ponte. La nostra comune incaricò il Vicario ed

il presidente Florio Planta di andare a riscontra

re il Gen. Francese La Courbe. – Al Borgo Ma

dolain i Tedeschi comandati dal Gen. Laudon con

un corpo di 3ooo. uomini rispinsero i posti avan

zati francesi, e si resero padroni del villaggio. Il

vantaggio però delli Austriaci fu di corta durata,

i Francesi che avevan dovuto retrocedere stante

la superiorita del nemico, ritirandosi nell'alture, ri

scontrarono la loro colonna. La battaglia allora si

fece più viva. Quivi era cosa ben singolare ve:

dere ondeggiare sulla neve i figli di Marte. I re

pubblicani pertanto dopo quattro ore di azione

respinsero i Tedeschi e gli inseguirono battendoli e

facendoli sempre dei prigionieri, fino al secondo

villaggio dell'Engadina bassa chiamato Zetnetz.

La sera dei 12. trecento di questi Eroi presero

----- -I
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quì il lor quartiere. – Li sforzi inauditi del co

raggio francese dettero luogo ad una più grande

ammirazione, allorchè in compagnia di Ioo. pri

gionieri comparvero quì l'istessa sera 6oo di essi

dopo aver passata la montagna di Giulio, inac

cessibile nell'inverno alli stessi abitanti, e dove non

vi è strada di sorte alcuna. Il dì 13. due compa

gnie di granatieri tornarono da Pontresina, villag

gio in cima del monte di Bernina, ove avevano

parimente fatto 1oo prigionieri. – Dalla parte

di Poschiavo, nei confini dei Grigioni dalla banda

della Valtellina, presentatisi i Cisalpini, 12oo. uo

mini che vi si trovavano si resero prigionieri. Il

solo nome delle legioni repubblicane spaventa de

gli uomini avviliti, che dopo aver azzardata la vi

ta per la difesa delle proprie pesanti catene, niuna

altra ricompensa li attende che la miseria, e lo

squallore. Li abitanti di Poschiavo hanno riporta

ta alle loro case la libertà, e la salvezza sotto l'

invincibil stendardo tricolore » .

» Nell'Engadina bassa i Francesi per una parte

hanno preso possesso di Zertnez, e dall'altra si

sono avanzati fino a ponte Martino sopra l'Inno,

primo luogo Tirolese. Li Austriaci discesi dalla

montagna di Scarl sorpresero i Francesi che erano

a Scuol borgo nell'interno dell'Engadina bassa, e

fecero una quantità di prigionieri, fra quali il

Gen. Mainoni e dieci Ufiziali. Essendo però stati

rispinti lasciarono sopra dugento prigionieri. Un

egual successo ebbe la spedizione fatta dalla par

to di Zertnez, dove erano penetrati i Tedeschi

scendendo la montagna del Forno coll'idea di ta

gliare ai Francesi la ritirata. I Cisalpini traversa

ta la montagna di Bormio li fecero tutti prigio

nieri, e si impadronirono di S. Maria altro confi

fine Tirolese. L'unico luogo fortificato, che potes

se per poco arrestare le rapide vittorie della re

pubblica era Nauders, sotto il Ponte Martino:

anco questo si è preso, e così aperto il paese fi

no ad Inspruck » .

I partigiani Tedeschi sono stati tutti incatenati

in Coira, e messi sopra dei carri per andare al

luogo del loro gastigo. Così le armate delle due

repubbliche per ogni dove gloriose, trionfano pie

namente dei loro nemici, e rendono ai popoli

quella libertà, che i tiranni, nell'agonia del loro

dispotismo, vorrebbero ad ogni costo rapire.

Avviso a chi somministra al Monitore

le notizie del giorno. -

La storia d'una rivoluzione esige la più filoso

fica imparzialità. Non è la storia dei Monarchi.

Essa dovea esser corredata della menzogna e del

la adulazione, di tutta la corruttela necessaria,

per scriver le gesta dei flagelli dell'umanità, e

per fargli comparire il contrario. Nella Repubbli

ca dee enunziarsi la verità, tutta nuda , la sua

luce sfolgoreggiante dee inseguire fin nei più te

)

nebrosi nascondigli il cattivo cittadino, purchè si

corregga, purchè la sua immoralità sia esecrata ;

dee far risplendere i patriotti virtuosi, onde sia

no imitate le loro lodevoli azioni. Questo è lo sco

po, che si è prefisso il Monitore nel pubblicare all'

opportunità il nome e cognome degli onesti e dei

malvagi cittadini. Voi vedete che non si ottiene

questo utile fine colla falsità , colla calunnia e

coll' impostura. Con questi mezzi vituperevoli si

giunge all'infamia; e l'elogio e la censura riman

gono egualmente discreditati. Un colpo indebito

ed arbitrario non genera poi solamente il giusto

rammarico di aver ferito la innocenza, ma pone

molte volte nel caso di non poter riparare alle

conseguenze di un offesa tanto più grave, in quan

to che si è avuto il coraggio d'infligerla in faccia

al pubblico. Io spero, che voi siate interamente

in queste massime; che le seguirete fino allo scru

polo. Un di voi però mi ha ingannato. Mi scris

se, che la Cittadina Alessandra Viviani fino dai

25. stante assicurò il Citt. Frate Magiotti suo

Fratello, che non desse retta alle voci sparse dell'

arrivo dei Francesi a Firenze, giacche era con

clusa la pace coll'Imperatore. Mi soggiunse, ch º

nella sera istessa era furibonda in vedere un re

sultato tanto opposto ai dati del suo gabinetto;

e mi fece sapere, che il di 26. giunti due

Ufiziali alla sua casa con un municipalista per

l' alloggio, si disimpegnò da una urbana acco

glienza, dando ordine al cameriere, di non rice

vere alcuno, col pretesto che diverse stanze erano

inservibili per alcuni lavori recenti di calcina.

Concluse, che la sua opposizione fu inutile onde

si morse le labbra, e gridò : . . . Mi volli pre

valere di questa notizia. I meriti della brava U

fizialità Francese, Cisalpina, Piemontese e Pollac

ca, e le gentili maniere sociali che la distinguo

no, non meritavano questi insulti, altronde assai

probabili in una, che colle sue frequenti lettere

ha fatto nei tempi addietro, tutto quello che può

fare una donna, per promuovere il fanatismo e

l'aversione ai Francesi in Prato e nella Terra di

Montevarchi. Ebbene la notizia è falsa. Sono sta

ti a trovarmi questa mattina i Sotto-Tenenti Caz

zola e Granye, ospiti della Citt. Viviani. Essi te

stificano di essere stati accolti dalla medesima cor

tesemente, e di essere contenti dell'alloggio, che

hanno in sua casa. Il Pubblico dee dunque resti

tuirle quella stima, che le avranno involato le

asserzioni del Monitore. - -

REPUBBLICA FRANCESE

- Parigi 15. Marzo. -

Continuazione del Messaggio ec. ( Vedi Monitore

pag. 24 col. I. )

» Se quella Corte avesse avuta l'intenzione di

dimostrarsi fedele al suo trattato, il primo effetto

di questa disposizione sarebbe stato di sollecitare

il ristabilimento simultaneo delle rispettive lega
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zioni; ma ben lungi, che l'Austria volesse pren

dere qualche inniziativa a questo riguardo, qual

fu le stupore del Direttorio, allorchè seppe, che

i Plenipotenziari rispettivi spediti al Congresso di

Rastadt si riguardavano a Vienna come bastanti

per mantenere le comunicazioni fra i due Stati;

e si riguardava il trattato di Campo Formio, co

me bisognoso di ricevere dal trattato coll'Impero

degli ulteriori schiarimenti, prima che fossero in

tieramente ristabilite le relazioni abituali d'una

perfetta intelligenza. Una sì fredda interpretazione

data al trattato, una alienazione sì formale da ciò

che tendeva a sviluppare i risultati, facevano pre

sagire, che non sarebbe stato a lungo rispettato.

, In questo frattempo, un Governo, la di cui

esistenza comprovava la moderazione della Re

pubblica, osò provocare di nuovo la sua vendet

ta coi più perfidi attentati. Il sacerdozio espiò il

suo delitto, e Roma acquistò la libertà ; ma il

Direttorio, prevedendo che non si sarebbe man

cato di spargere l'allarme alla Corte Imperiale,

e di dare alle più giuste rappresaglie l' aspetto d'

una aggressione ambiziosa, stimò a proposito di

non curare tutti i riflessi d' etichetta, che avreb

bero potuto rattenerla, e di spedire a Vienna il

Cittadino Bernardotte, come Ambasciatore della

Repubblica Francese, incaricato di dichiarare, che

la distruzione del Governo Pontificio a Roma nul

la avrebbe cangiato riguardo ai limiti fissati in Ita

lia; che le Repubbliche già esistenti, e ricono

sciute non si sarebbero dilatate nel territorio Ro

mano, ciò che lasciava in tutta la sua integrità

il trattato di Campo-Formio, perchè fissando l'

estensione della Repubblica Cisalpina, non avea

potuto prevedere nè impedire i risultati degli avve

nimenti, che potevano cangiare la forma degli al

tri stati d' Italia, per effetto delle loro proprie

aggressioni .

» Eppure l'Ambasciatore della Repubblica non

fu accolto, che con freddezza alla Corte di Vien

na. Questa testimonianza della più leale premu

ra, questa spedizione d'un Agente rivestito d'

un augusto carattere , restò senza reciprocità ; e

ben tosto un avvenimento, meno ingiurioso per

le circostanze che l' hanno accompagnato, che per

l'impuuità , che ha ottenuta, manifestò i senti

menti segreti della Corte di Vienna. »

( Sarà continuato )

INGHILTERRA

, Londra 6. Marzo.

Il Marchese di Circello ambasciator di Napoli

veduta la corrispondenza di Nelson , e le lettere

scritte da questo all'Ammiragliato nella più fiera

afflizione per le disgrazie del suo paese ha dato
-

la colpa di tutti i mali della sua patria al go

verno britannico .

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 29 Marzo. Il Relator bolognese assi

cura, ehe Legnago, e Verona sono in mano delle

truppe Francesi, che mancano i dettagli di que

ste importanti operazioni i quali promette, e che

è certo, che i principali attacchi sono stati sotto

Verona. Che nel primo la sorte è stata indecisa;

nel secondo i repubblicani hanno disfatto il nemi

co, e si sono impossessati dei forti, e della città.

Che il numero dei prigionieri ascende secondo al

alcuni a seimila, secondo altri a dieci mila uomi

ni. Si son conquistati dei Cannoni, e delle ban

diere. Il valore dimostrato dalle truppe Cisalpine

in queste azioni è rimarcabile. Il genio della li

bertà rende agli uomini quella naturale energia, che il

dispotico dominio di un solo illanguidisce e consuma.

NOTIZIE DEL MOMENTO”.

Firenze.

, Non esitiamo a render pubblica una carta,

che comincerà ad attestare coi fatti la riconoscen

za dovuta alla vittoriosa armata Francese, che ci

ha guadagnato la libertà, e che saprà conservarce

la. Essa è dell'appresso tenore : LIBERTA' EGUA

GLIANZA. La Municipalità di Firenze incari

cata di fornire l' Armata Francese d' un numero

di Cavalli da tiro per l'Artiglieria repartibile fra

le Persone più facoltose della Città, impone a Voi

retroscritto di somministrare Num. . . . Pariglie,

con le seguenti prescrizioni. – Dette Pariglie do

vranno esser condotte nel dì 3 stante all'ore, un

dici della mattina nella Fortezza di S. Gio. Bati

sta detta da Basso, ove si troveranno i Ministri

destinati a riceverle. – Tali Pariglie saranno sti

mate da un Perito eletto dalla Municipalità con

altro scelto dalla Commissione Francese in con

tradittorio con i Proprietari , ed il prezzo fis

sato verrà in seguito soddisfatto , o congua

gliato, al quale effetto sarà consegnato ai Pro

prietari in carta un sicuro riscontro. – Qua

lunque mancanza verrà a cadere su la respon

sabilità dei Proprietari, non curato l' esame, se

abbiano o nò i Cavalli richiesti, dovendo esser

sempre a loro carico il provvederli. – Esorta fi

nalmente la Municipalità tutti i Proprietari a

non far veruna variazione sul numero dei com

ponenti il loro attual servizio domestico, da che

il presente Ordine non apporta loro verun'aggra

vio, Dalla Municipalità di Firenze li 2. Apri

le 1799. Firm. Orazio Morelli Capo della Comune.

Vincenzio Scrilli Canc. -

-

a

-
-

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno escluse le Domeniche. Si pubblica alle ore 2. po

meridiar: al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o l' an

no in Firenze e di paoli 48. in Siena, Pisa, e Livorno, franco di posta. Si paga soltanto il trime

stre anticipato. Si vende ogni foglio separatamente al prezzo di mezzo paolo.
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Firenze.

L fuoco della libertà si propaga, come scin

tilla elettrica dall'uno all' altro confine dell'

avvilita Etruria. Da ogni banda abbiam ri

scontri del più esaltato patriottismo. Non sono

stati mai cotanto voluminosi nello scorrere di po

che ore i fasti della pubblica felicità. Quanto più

rimasero incatenati i sentimenti della natura, i

sacri diritti dell'uomo e del cittadino, tanto più

sono emersi rigogliosi dalla loro schiavitù orren

da. Essi hanno mostrato al popolo i ferrei ceppi

rovesciati e infranti, hanno dipinto i loro crude

li oppressori, e la tirannide è stata esecrata. Ma

come accennare nella ristrettezza dei nostri fogli

gli effetti rapidi e prodigiosi della universale esul

tazione ! Come dir del santo amor della patria,

che ha destato ovunque il più vasto incendio ?

Come delineare i tratti del più franco e del più

esteso patriottismo, fino in quelle Comuni, che

furono avvelenate oltre ogni credere dal consorzio

dei furiosi Inglesi, che risentirono tutto l' influs

so d' una mandra numerosa di emigrati fanatici ,

che vi venia a pascolare da tutti i paesi, a nuo

va vita sorti ? Noi vogliamo assolutamente dise

gnare il quadro il più brillante, a forma delle

notizie, che ci sono state trasmesse. Quelle di

i Pisa sono in maggior copia. Cominceremo da Pi

sa, che Republicana un dì detronizzò dei Re po

tenti, spiegò il suo imperio sulla Sardegna, sulla

Corsica, e sulla Sicilia, lo estese alle isole Ba

leari, lo fece rispettare nell'Asia; e fatta schia

va vide germogliare e crescer l'erba nelle sue vie

più frequentate, e spegnersi senza commercio e

senza forza, l' antica fama e valore. E' stato qui

vi piantato l'albero della liberta con tutto il cor

teggio imponente di questa augusta funzione. Vi

hanno assistito l' Agente della Commissione Fran

cese, le vittoriose truppe repubblicane, un in

menso popolo, che segnava in fronte la consola

zione, e la gioia. I Cittadini Morandini, e Cer

tellini erano stati depurati dall' Aiutante Generale

Touret a dirigere la festa. Essi corrisposero all'

altrui espettazione. Il primo si è distinto con una

breve parlata sotto l'albero rigeneratore. Questi di

scorsi distribuiti in stampa al Popolo spettatore

non possono produrre un migliore effetto. Lo i

struiscono, lo persuadono, lo risvegliano dal letar

go, in cui languia profondamente, lo rivestono

di sociali virtù. Se ne sono occupati con lode e

con profitto anche i Citt. Piazzini, Andrea Vaccà,

Domenico Lazzerini. I loro discorsi, che merite

rebbero di essere riprodotti per l' intiero, contengo

no le più comprovate verità, esposte in modi fa

cili e con quella eloquenza, che sa farsi intende

re, e vincere. , Pisani ! dice quest' ultimo, una

nuova voce è per risonare alle vostre orecchie .

Non potete riconoscerla al suono, perchè non l'

avete udita giammai . . . Questa è la voce della

ragione e della verità ... Cessate una volta di

credere esser la monarchia il miglior dei governi...

Rammentatevi quali voi foste, prima di aver dei

Principi. Nel Governo Repubblicano aveste la cit

tà abitata da più di cento-mila Cittadini. Grandi

erano sopra qualunque altra nazione le vostre ric

chezzc . Le fabbriche , che l' ornano tuttora

contano quella eta felice . . . Sotto il Go

verno dei Principi questa Città medesima fu ri

dotta poco a presso a quattro mila abitanti ; le

campagne erano deserte; i laghi confinavano colle

sue mura, e fino l'aria era divenuta avvelenata

e pestilenziale. , Così il confronto piccante dei

mali della tirannide, e dei beni ai quali andia

mo incontro, inspira il più ardente ed il più giu

sto trasporto del nuovo e beato ordine di cose .

Patriotti Fiorentini ! Voi dovete imitare l' anda

mento e il nervo di queste concioni republicane.

Lungi la gelosia e l'invidia, che fin negli studi

pacifici della letteratura si fomentavano nel passa

to governo fra i due popoli. A procurare il pub

blico bene siamo tutti scolari e maestri. Prepara

tevi dunque all' impresa. Già si forma in anfitea

tro la piazza di Palazzo-Vecchio, e s' inalza il

sacro altare, su cui giureremo un odio eterno al

la tirannia. Già sono partiti i profani. Fino di ieri

in seguito degli ordini del Gen. Gaultier s' indi

rizzarono alla volta di Livorno i fu Ministri re

sidenti delle Potenze coalizzate. Il loro passapor
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to è per la Sicilia. Essi sono tanti Ambasciatori

straordinari dell' avventurosa rivoluzione Toscana;

essi sºno destinati coi loro dispacci a fare impal

lidire un altra volta il più perfido dei Re.

La Municipalità di questa Comune seguita a

rendersi benemerita della patria. Le sue premure

fino dai 29. stante si estesero, per mezzo di di

verse deputazioni al Gen. Gaultier, a vantaggio

delle nostre milizie, rimase prigioniere di guerra.

Si dee a queste un resultato, che ridonò alla li

bertà, alle proprie famiglie desolate un numero

d'indivui, che cancelleranno l'onta di aver servito

il dispotismo colle loro virtù repubblicane. Ecco

l'ordine pubblicato su tal proposito: , LIBitTA'

EGUAGLIANZA. li I I. Germ. anno 4 H. Rep.

Il Gen. Divisionario le trappe Francesi in Toscana in

esecuzione degli ordini del Gen. in capo ORDINA,

che tutte le Truppe di Linea tanto di Cavalleria,

che di Infanteria che erano al servizio del Gran

Duca di Toscana, comprese le Guardie del Cor

po sono state licenziate. Tutte le armi, e mani

zioni di cui ne erano provvednte, saranno rimes

se al Comandante della Piazza del luogo, o al

Cormandante il più vicino, il quale le fara depor

ie all' Arsenale, e ne ritirerà una ricevuta. Gli

Uomini, che componevano questa Truppa, sono

liberi di rientrare alle loro Case se sono Toscani.

Quanto agli Stranieri sarà loro assegnata una Stra

da per rendersi al Quartiere Generale a Milano.

Sarà incessantemente provveduto sulla sorte degli

Uffiziali. Gli uomini che non renderanno le armi

saranno arrestati, e condotti in Francia come

Prigionieri di guerra. Tutti i Militari disarmati

a Livorno, Pisa, Firenze ed altrove, che erano

stati spediti a Lucca per passare al Quartiere Ge

nerale, saranno richiamati, affinchè possano tutti

godere egualmente della presente disposizione. Le

Compagnie dette del Littorale siasi a piedi, siasi

a Cavallo, ed il Corpo di Artiglieria sono prov

visoriamente conservati. I Generali Vignolle, e

Miollis mi renderanno conto fra otto giorni della

Esecuzione del presente ordine. Firm, Gaultier Per

C. C. Il capo dello Stato Maggiore Franceschi , .

La Municipalità ha pubblicato in seguito i due

seguenti documenti: 1. , A NOME DELLA RE

PUBBLICA FRANCESE la Municipalità di Fi

renze pubblica il seguente ordine, affinchè cia

scuno vi si uniformi : ARMATA D'ITALIA ec.

Ordine del giorno della Divisione del 1. Apri

le 1799. E' proibito a tutti i Militari di qualun

que grado come pure agl'Impiegati al servizio

della Divisione di comprare dagli abitanti di Fi

renze Cavalli tanto da sella, che da tiro. Questa

misura è indispensabile per fare eseguire la re

quisizione di quattrocento Cavalli ordinata dai

Generali in Capo. –- Tutti quelli che contravver

ranno al presente ordine saranno arrestati, e il

Generale in Capo deciderà sopra loro. – I Cavalli,

dati al Parco dell'Artiglieria.

che essi avranno comprati verranno presi, e man

- I Comandanti della

Piazza, e dei Corpi saranno responsabili dell'ese

cuzione del presente ordine ,... Farm. L'Aiutante

Gen. Franceschi , 2. , A NOME DELLA RE

PUBLICA FRANCESE. Notificazione. – La Mu

nicipalità di Firenze unisce l'esecuzione alle pre

mure, che si dà in sollievo della Classe indigen

te, e rispettatile dei suoi Concittadini. – Le

Case Religiose al suo semplice invito sono anda

te avanti alle intenzioni della Municipalità, ed

hanno ribassato il prezzo del Pane venale a otto

quattrini la libbra. – Il Campione esiste nella

Cancelleria: il Pane è ottimo: e la Municipalità

vi garantisce, o Cittadini, di occuparsi delle vostre

sussistenze, senza Leggi coartive nè ristretti

ve. – Siate dunque tranquilli come avete fatto

fin quì con tanta lode, venite con confidenza ver

so i vostri Concittadini, e riposate sulla gran

Nazione, e sulla Municipalità che vi ama, ed è

sollecita del vostro bene. » Dalla Municipalità

li I 3. Germ. an. 7. Rep. Firm. Orazio Morelli,

-––– r ------------------ :

Terzo Avviso ai così detti N bili.

Per diventare buoni repubblicani voi dovete du

rar men fatica dei nobili degli altri Paesi. Il po

polo Toscano per questa vostra qualità non vi

stimava niente. Osservava ridendo l' aura vana

della Corte, che vi facea gonfiare, vi gettava del

le occhiate compassionevoli , quando vi faceva

te largo coi titoli, e coi rosolacci, che in so

stanza furono inventati dalla furba politica del

governo mediceo, per abbassarvi. Quando era sdra

jato sull'erbose praterie delle Cascine in grembo

a una gioia innocente; quando prendea sollievo

dalle fatiche della vigilia, e si preparava ai tra

vagli dell'indomani con delle parche ricreazioni

condite dall'appetito, e dalla tranquillità dell'ani

mo, sfidava tutte le vostre magnificenze, e tutte

le vostre etichette meschine a rendervi come esso

beato. In poche parole, esso vi spoglava delle

divise del fasto, e dei pomposi addobbi d'un

opulenza insultante, e vi trovava simili a lui.

Se eravate virtuosi, vi accordava la sua stima, se

avari, superbi, prepotenti, crudeli, non vi teme

va, e vi vedea giustamente condannati a respirare

l'aria mofetica del vostro Casino . La disinvoltu

ra di queste idee, e d'un analogo trattamento

avrebbe sconcertato l'orgoglio d'un Grande di Spa

gna . Voi, che non avete veduto la plebe stri

sciarsi ai vostri piedi, e desiderare il bene di

una vostra occhiata, vi siete assuefatti da gran

tempo a non credervi distanti quanto gli Antipo

di da questi esseri, fatti come voi. La legislazio

ne Leopoldina finalmente vi fece fremere, ma mi

gliorò i vostri sistemi. Voi sete certamente di

sposti a fraternizzare, e molti fra voi l'hanno

desiderato. Ma, abbiate pazienza, sete troppo
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torpidi in alcune indispensabili provvedimenti, che

dovete adottare. Voi doveste fare spontanei quel

lo, che ordinerà la legge. Per esempio, perche

non riformate voi le livree dei vostri domestici,

perchè non le sguarnite di tanti fregi lussuriosi,

ai quali è stata giustamente attaccata la idea del

la dominazione, e della schiavitù ? Voi farete un

viaggio e due servizi. Sete stati confortati a fi

vorire gli artigiani. Voi darete un saggio. del vo

stro amore per la democrazia, e farete lavorare i

sarti. Perchè , senza esser costretti , non fate

ruinare tutte le armi e gli stemmi gentilizi ;

perchè non distruggete un blasone, chi si attira

le beffe e le fischiate di tutti ? Voi farete nell'

istesso tempo lavorare i muratori. -

REPUBBLICA FRANCESE.

Marsilia 26. Marzo. Una lettera di Algeri in

data dei 22. Febbraio ci assicura che il Console,

e tutti i Nazionali Francesi, fra quali li agenti

della casa Gimon sono stati posti in libertà. Que

sti ultimi erano creditori dal Dey di una somma

per valuta di gioie servite per uso della corte, e

: nel momento della loro liberazione sono stati so

disfatti. Il buon esito di questo affare si deve

specialmente a Joseph Caen Bacrì, e Naftaly Bur

nah abitanti in Algeri, persone della più stretta

relazione col Dey, il quale subito dopo aver sa

puto, che passava buona armonia tra un altro

Bacrì di Parigi, ed il governo, ha subito ordinato

la liberazione di tutti gli affetti appartenenti ai

Francesi. - Sappiamo coll'istesso mezzo da Tunis,

che il Console Francese ivi residente ha avuto si

euro avviso che erano giunti in Malta diversi Ba

stimenti carichi di provvisioni, e che se ne sta

procurando una gran quantita, per introdursi pa

rimente nell' Isola .. -

REPUBBLICA CISALPINA

Milano 29. Marzo. Tutte le truppe tanto fran

cesi che cisalpine son partite per l'Adige. Spera

vamo che il gen. Massena interrompesse la comu

nicazione fra il Tirolo, e li stati Veneti; ora ab

biamo sicuri riscontri, che la sua armata ha su

perato la linea che guardava il Tirolo, ed è giunta

vittoriosa a Feldkirk dopo aver fatti molti prigio

nieri, ed aver prese 24 bandiere. - Coll' ulti

me lettere della Germania abbiamo inteso, che l'

Armata di Jourdan giunta a Tattlingen sul Da

nubio, era cosi vicina all'armata dell'Arciduca

Carlo, da non poter esser sospesa la battaglia

più di due giorni. – Alcune lettere di Zurigo

portano la notizia di questa battaglia, ed abbia

mo riscontro da Genova, che ella è seguita colla

- peggio degli Austriaci. -

- Ferrara 3o. Marzo. In alcuni piccoli luoghi al

di la del Ponte di lago scuro erano stati da dei

briganti schiantati gli alberi della libertà. Alcune

compagnie della guardia di questo paese coman

date dal Capo di battaglione Pietro Belli accorse

ro per sedare il tumulto. I Tedeschi fecero pri

gionieri i nostri assieme col loro corpo, passarono

il Pò, ed entrarono in Ferrara alle tre dopo la

mezza notte del dì 28, e dopo aver fatto prigio

nieri alcuni capi della guardia nazionale, ed aver

li insultati, temendo di rimanere inviluppati si

ritirarono la mattina del dì 29. Questa sorpresa

che non poteva aver luogo in altra ora, era stata

concertata in maniera da poter salvarsi nelli stati

Veneti e dalla parte di Legnago, ove era un cor

po di truppe considerabile. –- Dopo la loro par

tenza tutto è tranquillo, e noi ci mettiamo al

coperto dai nuovi tentativi, che volessero farsi per

questa parte.

REPUBBLICA LIGURE.

Genova 3o. Marzo. Un' espresso giunto questa

mattina, e partito avanti ieri notte da Turino ha

recata la nuova, che era passato di colà un cor

riere diretto a Parigi con la notizia, che i Fran

cesi sono entrati in Verona, e si dice che abbia

no fatti diecimila prigionieri. Massena pure ha

ottenuto dei nuovi vantaggi, e si trova attualmen

te a Inspruck. La più bella città dell' Adriatico

tornerà a vedere sventolare lo stendardo tricolore,

il terrore dei tiranni; il despota del Danubio, che

non è sazio di sette anni di stragi, tremerà anco

nei ripostigli del Palazzo di Vienna.

Sulle Coste di Catalogna ſi Spagnoli facevano

dei preparativi destinati contro Maone. Un Capi

tano di bastimento Ligure procedente da Tolone

ci da adesso la notizia, che in quel porto è giun

to sicuro avviso che li Spagnoli si erano impa

droniti di quell'isola, e ne avevano cacciati li

Inglesi. Altri due bastimenti procedenti dalle co

ste di Francia ci portano l'istessa notizia. Il

Capitano Niccolò Michelino, che è quì giunto

da Alessandria in diciotto giorni ha deposto, che

Bonaparte, e la di lui armata sono in ottimo

stato, che egli è padrone delle Coste del Mar

Rosso, che circa quaranta giorni prima della par

tenza del Capitano era partito alla volta di S.

Gio. d'Acri con i 5 mila uomini, lasciando tre

mila uomini al Cairo, ed altra truppa nei luoghi

conquistati; che i Turchi sono infinitamente spa

ventati della bravura Francese. Depone parimente

della partenza con lui di quaranta Bastimenti, la

maggior parte Liguri, che gl'Inglesi tengono sotto

Alessandria dieci Bastimenti da guerra, e che non

cessano di gettar tutti i giorni una quantità di

bombe nel Porto Vecchio, per le quali hanno mes

so a fondo un Bastimento con bandiera Spa

gnola, di cui si è salvato nondimeno l'equipaggio.

REPUBBLICA NAPOLETANA

Napoli 22. Marzo. Il timore, che il nostro pas

sato despota tornasse a sparger le stragi, e la de

solazione tra noi, aveva alterata in parte la tran

-- -- - - --

-
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quilla serenità che godiamo all'ombra dell'albero

della libertà. Il seguente proclama del Generale

Macdonald ha resa ovunque la calma. La nostra

eonfidenza è nella Gran Nazione. Le sue gene

rose armate, ed il valoroso loro condottiero dissi

pa qualunque timore voglia spargersi da un fan

tasma, che più non esiste. -

Libertà Eguaglianza.

, Popolo Napoletano, gli artifici i più ridicoli,

le più grossolane menzogne vengono impiegate per

sedurti, e per perderti. Il tuo ultimo tiranno vin

to, abbattuto, ridotto a fuggire, spogliato da que”

medesimi, che egli aveva scelti per suoi alleati,

renduto di già odioso agl'Isolani stessi, presso

de' quali ha cercato asilo, vuole ancora allungare

i mali, de'quali t'ha per gran tempo aggravato,

far trucidare uomini pacifici, che più suoi suddi

ti non sono, e devastare queste felici contrade, sulle

quali non può più esercitare le sue antiche op

pressioni. Non gli restano omai che mezzi vili,

onde soffiando sopra di te il fuoco della discor

dia, cerca di fare de' tuoi stessi liberatori i tuoi

nemici, e di abbandonarti senz'alcuna difesa alla

spada vendicatrice de Repubblicani. – In quella

spregevole carta, che fa sordamente girare, egli

ti annunzia il suo vicino ritorno, e minaccia del

la sua impotente collera coloro, che spiegando il

loro zelo patriottico, sudano per la tua indipen

denza, e felicità. -- Qual confidenza avranno gli

uomini saggi nelle sue promesse sfacciatamente

violate, o qual caso faranno del di lui potere ir

reparabilmente distrutto? -- Non è stata la pro

pria sua perfidia, che l'ha fatto balzare dal tro

no? --- Non è stato egli, che colla più cieca

imprudenza ha violato il trattato il più sacro, il

più rispettabile, e quel che più importa, il più

utile a suoi interessi? ---- Non è desso colui, che

ha sfidato, insultato, ed attaccato un Popolo sem

pre vincitore, e che fino all'ultimo momento a

vea pazientemente dissimulato i ricevuti oltrag

gi? -- Non è desso colui, che ha ordinata la

strage de Francesi, e dei Patriotti? -.-- Non è

desso colui, che con ogni sorta di vessazione rui

nava, rapiva le proprietà, per impinguare delle

tue sostanze una Corte corrotta, i suoi vili a

dulatori, i suoi perfidi Consiglieri, i suoi parti

giani, le sue spie, i suoi carcerieri, i suoi sa

telliti, i suoi carnefici? – Egli non è colui, che

al primiero aspetto d'un pericolo per la sua timi

a

- ---- - -------
–

º esistenza, si è vilmente posto in fuga, la

sciandoti in balìa d'un vincitore, che avea prima

provocato ; seco però menando il tuo oro, il tuo

argento, le tue gioie, e quanto di prezioso po

tea rapirti, fracassando, disperdendo, bruciando

le tue estrerne risorse, che non potea seco portar

via? - Non è egli, che eccita ancora alla ri

volta gli abitatori pacifici delle campagne, per

appagare i suoi odiosi risentimenti, e cangiare in

deserti i paesi, che hanno la lagrimevole sventu

ra di dar credito alle sue ingannevoli promes

se ? - Come potrà mai ritornar colui, cui non

è bastato l'animo di restare, e quai mezzi po

trà impiegare, onde riconquistar quello, che non

ha potuto difendere? – Popolo Napoletano, ec

coti svelata la verità. La Provvidenza ha contra

segnato siffatto memorabile avvenimento, come

tutti gli altri, che l'han preceduto. La Religione

ella stessa, e i suoi fedeli Ministri, coloro che

seguono i precetti del Vangelo, coloro, che com

plici non sono della tirannia, e de' suoi delitti,

han proclamato il tuo irrevocabil destino. ---- Que

sto non può esser, che felice, ove tu lo voglia;

grandi sono le tue risorse, e queste ripareranno

ben presto il male, quando i loro sentimenti ven

gan favoriti dalla concordia, e dalla pace. – Abi

tatori della Città, siate ognora tranquilli, e con

fidenti, abitatori delle campagne rientrate nel se

no delle vostre famiglie; abbandonatevi con sicu

rezza a vostri campestri lavori, alla vostra indu

stria, e persuadetevi francamente, che riuniri al

Popolo invincibile, che vi ha liberati, nulla avre

te a temer mai da coloro, che non han potuto

proteggere la vostra schiavitù – Il Gen. in ca

po vi parla in nome della Repubblica Francese,

assicurandovi nuovamente della sua ferma inten

zione di proteggere le proprietà, il culto, e i

suoi fedeli Ministri, come ha giurato di stermi

nar subito tutti i nemici pnbblici, o segreti del

la legge, della libertà, e della pubblica pace –

Popolo Napoletano, dei tu sapere che la parola de'

Re fu sempre una parola ingannatrice, e pensa

che saresti piucchè insensato, ove tu prestassi fe

de a quella d'un Re, che non è più tale, che

ti ha perseguitato, tradito, spogliato, e abbando

nato , . Firm. Macdonald. - . . » ; - i

-

-

-
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NB. Nel figlio di jeri dee leggersi Giovacchino

in vece di Vincenzo Frosini. - - -

- - -- if I

---

-

Il Monitore Fiorentino figlio di ogni giorno escluse le Domeniche. Si pubblica alle ore 7. po

meridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o. l' an

no in Firenze e di paoli 48. in Sicna, Pisa, e Livorno, franco di posta. Si paga soltanto il trime

itre anticipato. Si vende ogni fºglio separatamente al prezzo di mezzo paolo. -

--- - - - ---
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T O S C A N A

Firenze.

Recorrendo rapidamente il giornale della ri

voluzione conviene fermarci sulle sponde,

che furono calcate le prime dalle truppe

repubblicane. In Pistoia lo spirito della libertà, e

l'amore per l'eguaglianza civile doveano eccitarsi in

modo singolare. Questo popolo era avvezzo da più

anni alla società dei Francesi. Pistoia, che è sta

ta, anche nei tempi della sua storia, una disgraziata

repubblica, oppressa dall'Aristocrazia, perdè af

fatto il coraggio ed il vigore sotto il dispotismo

Mediceo, e Lorenese. In questi ultimi tempi del

la vacillante tirannide era divenuta miserabil gio

co di ministri corrotti ed insolenti, che insulta

vano alla sua debolezza, e fomentando lo spirito

di discordia tra i cittadini, si assicuravano la pre

potenza. Ma subitochè le bandiere della libertà

sventolarono sulle rive dell'Arno, e ricondussero la

speranza di una felicità non conosciuta in avanti, il

genio per la democrazia si sprigionò sul momento,

e non ha avuto bisogno di urti esteriori per ma

nifestarsi . Benchè non fosse distrutta in Pi

stoia l'apparenza della monarchia, benchè tuttora

esistesse in essa una Banda di soldati realisti non

ancora disarmata, e avvilita dal comando France

se, ciò non ostante il dì 31 Marzo decorso non

potettero i Pistoiesi raffrenare gli slanci del pa

triottismo. Questa giornata di pace e di vero

amore repubblicano non ha simile esempio nella

storia delle rivoluzioni. I Cittadini mossi sponta

neamente dal desiderio di fraternizzare escirono

dalle loro case, e senza apparato artefatto o for

malità si riunirono per le vie, e in un festoso,

ma regolato e savio attruppamento si diressero gli

amplessi fraterni, i baci della pace, e le testi

monianze della concordia , e della vera unione re

pubblicana. Cessarono da quell'istante le preroga

tive dei ranghi; le false idee dell'onore, ia verti

gine dell'ambizione, l'orgoglio della superiorità.

Riconoscendosi tutti eguali si promiscuarono sen

za distinzione, e non sdegnarono i così detti No

bili di ricevere sulle guancie i baci fraterni dei

così detti plebei. Rinase spento affatto il fazioso

spirito dei Bianchi e dei Neri. Lo stesso Citta

dino Vescovo prese parte nel giubbilo universale,

e dal balcone del suo Episcopio esternò il suo a

more e il suo zelo per la Democrazia. In questa

guisa si forma lo spirito pubblico sulle basi della

concordia e della eguaglianza civile. Per compier

l'opera sarebbe desiderabile, che l'istesso Citt.

Vescovo, che non ha mancato di eccitare i mini

stri del culto a portare nella coccarda tricolore il

segno del patriottismo, si determinasse ancora il

primo fra i suoi Confratelli a istruire il Popolo,

e specialmente quello della campagna sulla neces

sità di obbedire per coscienza e per persuasione

al nuovo Governo, che ci felicita. Fra gl' idioti

agricoltori le influenze mimiche possono spargere

delle false idee, e dei panici timori, che è ne

cessario di prevenire. Col dare agli altri cotale

esempio, che non dovrebbero aspettare, lusinghe

rebbe assai su i suoi tentativi, di ridonare alla

cattedra di Pistoia quello splendore, che vi bale

nò per alcuni anni, e che per opera di coloro,

che trovan nel bujo la loro fortuna, fu in brie

ve coperto dalla caligine dell'errore. Il giubbilo

democratico dei Pistoiesi valica però lentamente i

gioghi dell'adiacente montagna. All'alto grido del

la libertà pare, che abbia gorgogliato in quelle

bande il putrido sangue di Catilina. Ovunque s'

incontrano tuttavia dei veri e dei bravi patriotti.

Il dì primo stante fu atterrato in Sammarcello

il famoso stemma gentilizio colla marchionale co

rona della Famiglia Cartoli. Trasparirono all'atto

dei segni di patriottismo nel popolo concorso. Ma

si comprime apertamente lo spirito pubblico dal

Cittadino Leale Cini colle sue nuove allarmanti,

e si spaventa col timore, che possano tuttora pre

valere gli intrighi di questa Famiglia e dei suoi

aderenti. Rassicuratevi, buoni Cittadini, il Go

verno Francese conosce i briganti. D'ora in poi il

merito o la virtù riempiranno gl' impieghi della Re

pubblica. Il sistema della Corte sarà affatto abolito.

E' stato eletto dal Governo Francese in Mi

nistro della Giustizia il Cittadino Niccolò Sal

vetri, già Auditore del Magistrato Supremo. Il

suo contegno riservato, la sua freddezza filosofi
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ca, la sua onesta imparzialità ripromette i buoni

Cittadini di tutti quei beni, che furono banditi

fin qui da questa iniportante branca governativa.

SIENA 29. Marzo. Alle ore otto di questa mat

tina ha brillato anche il nostro orizzonte. Un cor

po d'infanteria Francese col suo ingresso in que

sta Città ha ravvivato le speranze dei nostri buo

ni patriotti. Fu occupato nell'istante il Palazzo

Regio, la Comunità ec., e furono poste delle

guardie alla Casa Sergardi. Alle ore dodici è en

trata la cavalleria. Fra momenti fraternizzeremo

con questa brava gente, che ci reca il dono au

gusto della libertà .

PISA 31 Marzo. Il seguente Proclama, che

eonsolidò la nostra felicità, che l' augura a tutto

il popolo Toscano, merita di avere la massima pub

blicita i ., REPUBBLICA FRANCESE. li I 1. Germ.

ec. L. CAILHASSON Delegato della Commissione

del Governo Francese in Toscana a Pisa e suo cir

condario: Popolo di Pisa ! Io sono incaricato nella

vostra Citta di una Missione importante, d'assi

curare cioè la vostra tranquillità e di mantenere

l' ordine pubblico. Voi riuscirete nell' ottenere un

fine tanto essenziale, eseguendo fedelmente le Leg

gi che vi hanno governato fino a questo giorno,

e mediante una pronta, e rispettosa obbedienza a

quelle che io possa trasmettervi da parte del Go

verno Francese. – Il cangiamento operato nell'

autorità suprema, non ne produrrà un altro per i

pacifici Cittadini. Voi continoverete ad essere prov

visionalmente diretti da quelli dei vostri antichi

Magistrati, che con la loro condotta si mostreran

no degni della vostra confidenza. Fra questi, de

vono renunziare alle loro funzioni quelli soli, che

non fossero nella costante risoluzione di mantene

re l'accordo, che per il ben essere di ciaschedu

no deve esistere, fra l' autorità di cui io sono ri

vestito, e quella di cui si lasciano depositarj. –

Amico della Libertà, ne conosco tutti i diritti.

Io li difenderò con tutto il mio potere, e saprò

farli rispettare. Inimico della licenza, ne farò se

veramente punire le conseguenze. – I Culti sa

vanno protetti, ma il fanatismo sarà invigilato; gli

eccessi ai quali potesse portarsi, saranno forte

mente repressi, ed io sarò sempre di mezzo fra

lui, e le vittime che volesse fare. – Un Privi

legio prezioso del Posto, che mi è stato confidato,

. è senza dubbio quello di ascoltare le doglianze

che mi si faranno, e rendere pronta giustizia a

tutti i reclami. Ciascuno s'indirizzi a me con si

curezza. Non avrò maggiore sodisfazione di quel

la di fare trionfare la Giustizia indistintamente

per tutti i Cittadini. Ma io prenderò all' opposto

ogni mezzo possibile onde conoscere le accuse ca

lunniose, e le pretenzioni mal fondate. -- Cit

tadini di Pisa ' Io velo dico con confidenza ;

continovate ad abbandonarvi al carattere di dol

cezza, e di sociabilita, che vi distingue, e Voi

non tarderete a conoscere, che la Libertà che vi

portano i Francesi, altra cosa non è se non che

il regno delle Leggi, delle quali Voi medesimi ri

diverrete ben presto i Compilatori. – Ma se con

tro la mia espettativa, dei Nemici della Francia,

c della Libertà dei Popoli potessero traviare qual

cuno di Voi al punto di porlo in opposizione con

le Leggi, e di farlo essere refrattario alle inten

zioni del Governo Francese; Io lo dichiaro solen

nemente: Impiegherò tutti i mezzi, dei quali posso

disporre, per richiamare i perturbatori all'ordine,

e i Ribelli alla Ubbidienza. Viva la Repubbli

ca ,,. Firm. Cailhasson .

Ancddoti d' ogni sorta, che possono essere utilissimi.

Un tale, vedendo la coccarda Francese sul cap

pello del Cittadino Vicario Generale Albergotti,

disse in via dei Calzaioli; Guà guà ? Quello che

avea in c. . . . se l' è messo in testa. Questa è

una personalità. Si potrebbe dir l'istesso a mol

tissimi. – Il Cittadino Simone Baldocci, nego

ziante in Pellicceria, era solito, ogni sabato di

dispensare ai poveri alla spicciolata una moneta

di dieci paoli. Nel sabato decorso non s'è fatta

questa distribuzione. Ha detto ai ricorrenti, che,

stante la mutazione delle cose, non vuol ridursi

miserabile come essi. Sono assicurato, che ha un

capitale di circa a trenta mila scudi. Se son vere

tutte queste cose, fin da questo momento bisogna

lusingarsi, che nel sabato venturo ai suoi poveri

consueti egli farà la limosina di uno zecchino.

– Ecco il rovescio della medaglia. Il Cirtadino

Francesco Morrocchi, appena l'Armata Francese ci

ridonò la libertà, fece passare otto-cento lire in

mano del Cittadino Curato di S. M. Novella, onde

fossero distribuite ai poveri della parrocchia, man

canti di lavoro. Possa quest'esempio, che non

favorisce la mendicità oziosa, essere imitato da

tanti altri, che al pari di lui e più, posson'soc

correre questa classe utile di cittadini! – Il Cit

tadino Montalvi, distributore delle limosine delle

Stinche, non ha voluto partecipare per lo spazio

di due mesi a un Ebreo carcerato per debito, i

sussidi somministrati da Buon-Uomini. Il detenu

to apparteneva alla Nazione Ebrea, e la ingiusti

zia non potea avere altro appoggio. Non lo farà

più. Sa benissimo, che l'uguaglianza civile non può

essere offesa dalla discrepanza dei culti. La natura, e

la legge ci rende tutti cittadini e fratelli. – Nel

Capitolo della Metropolitana si è trattato nelle

forme di riconoscere la Repubblica Francese. Il

Cittadino Canonico Rossi propose di adottare la

coccarda francese , e in questa savia mozione

fu pienamente secondato dal Cittadino Arciprete

Bardi. Altri suggerirono di parlarne prima al Vi

eario Generale; questi rispose, che bisognava as

solutamente farne parola al Cittadino Arcivesco

vo. Nacque questione su i deputatati per questa
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ambasceria. Io avrei mandato il cerimoniere. Nel

contrasto delle opinioni, il Cittadino Bardi si pro

testò, che dal canto suo si sarebbe messo subito

la coccarda, e lasciò l'assemblea. I Canonici han

no avuto fin quì un qualche influsso sugli altri

ecclesiastici. Nonostante la piccolezza dell' aned

doto esso è buono per consigliare i Preti, che nel

dare delle prove di civismo, e di attaccamento

alla Repubblica, non pongano la cosa in deli

berazione, ma imitino la commendabile fran

chezza dei Cittadini Canonici Rossi e Bardi .

-- Il traduttore del poemetto dell'Elvezio intito

lato la felicità, e di due altri piccoli poemi tra

sportati dal tedesco , è stato creduto buono ad

eleggere un cittadino, che si occupasse della com

posizione d' un inno, per cantarsi nella nostra

imminente festa patriottica . Egli è riuscito nell'

incarico, poichè la scelta è caduta sul bravo Cit

tadino Mencarelli. Ma il Mencarelli ha avuto

delle istruzioni anti-democratiche, e che non dovean

si aspettare da un comico delle tragedie d' Alfie

ri, nelle quali la tirannide non è niente maneg

giata. Il fatto ha sparso qualche amarezza, e do

vea generare piuttosto del riso. Come frenare l'

estro repubblicano nei dì giocondi d' un libero

entusiasmo ? Il Citt. Mencarelli oltre a ciò , do

vrebbe scrivere in versi senarj. Perchè questa re

strizione ? Perchè la musica è già composta. La

musica sara veramente espressiva , e l' accordo

colle parole ammirabile. – Sono due giorni, che

corre la voce in Firenze, che i Cittadini Ipolito

Venturi, e Pietro Torrigiani debbono portarsi a

Parigi, per ringraziare in nome del Popolo To

scano, il Direttorio della Cran-Nazione, del do

no augusto , che ci fece , della libertà , e della

eguaglianza. La voce è senza dubbio artificiosa, per

chè non è appeggiata al voto, ne alla confidenza

del Popolo. Non dee però spaventare. Disse uno

in un circolo, ove si dava questa nuova : Ci sa

rà equivoco ; essi anderanno a Parigi per provve'

dere delle mode per le nostre Cittadine, e per fa

vorire sul loro modello le manifatture nazionali.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi -

Continuazione del Messaggio ec. (ved. Monitore

pag. 28. col. I.) -

Se il direttorio esecutivo al primo annunzio di

questo attentato non avesse avuto ragione di non

crederla l'opera delle due corti ostinate a riac

cender la guerra sul continente; se egli avesse

potuto immaginare, che l'Imperatore avesse co

nosciuto il complotto tramato sotto i suoi occhi;

non avrebbe esitato un momento a provocare la

vendetta nazionale contro una violenza così ol

traggiosa dello stato di pace, e del diritto delle

genti, rispettato religiosamente dalla Repubblica

anche nel mezzo delli oragani impetuosi della rivo

luzione. – Ma poteva darsi che i gabinetti di

Pietroburgo, e di Londra avessero preparato e di

retto un tumulto, che l'Imperatore non avrebbe

saputo, nè approvato. L'espressioni di dispiacere

fatte sul principio all'Imbasciatore della Repub

blica dal Sig. di Colloredo, la missione annun

ziata del Sig. Degelmann a Parigi erano dei mo

tivi per credere, che la Corte Imperiale avrebbe

procurato di perseguitare e di punire un attenta

to, di cui ella riconosceva l'esistenza, e temeva

di esser creduta complice. Quando si fu infor

mati d'altronde, che il ministro che era accusato

di aver secondato i furori dell'Inghilterra, e della

Russia aveva ceduto il posto al conte di Coben

tzel, e che questo si portava a Seltz per dare

delle riparazioni, il Direttorio non potè pentirsi

di aver provocato queste conferenze, mostrandosi

meno pronto a seguire il primo moto di un giu

sto risentimento, che premuroso di far dileguare

con delle spiegazioni comuni tutto ciò, che op

ponevasi al ristabilimento della più perfetta ar

monia. – Era così grande il suo desiderio di

giungere a una conciliazione, che l'Inviato straor

dinario della Repubblica, ebbe per istruzione di

finitiva di contentarsi in riparazione del fatto se

guito a Vienna il di Io. Aprile, di una sempli

ce scusa, e della protesta che sarebbero stati

cercati i colpevoli. – Appena però le conferenze

furono cominciate, la Corte Imperiale mutò lin

guaggio, e condotta. Il Barone Degelmann non

venne punto a Parigi. Il Sig. di Thugut rimasto

in Vienna rientrò nel ministero; le informazioni

che si erano incominciate restorono senza segui

to, e senza effetto. Il Conte di Cobentzel in ve

ce di offrire, o di accorlare le riparazioni, che

erano il principale oggetto di sua missione, affet

tò di voler concentrare la discussione sopra altri

punti, e finì scansando ogni soddisfazione, e

quelle ben anco, di cui la Repubblica sarebbe

stata contenta, allorchè fa persuaso, che il Di

rettorio Esecutivo non avrebbe mai lasciato insi

nuare come volevasi dalla Corte di Vienna, che

ei fosse complice, anche in mezzo alla pace del

li spogli i più stravaganti. – I negoziatori si

separarono, e subito quello che era stato spedito a

Seltz da Sua Maestà Imperiale per spargere a lar

ga mano delle vane proteste di pace, fu mandato

a Berlino, e a Pietroburgo per associarsi alli ec

citamenti del Governo Britannico per riaccender

la guerra. – Senza dubbio convien credere che

il Direttorio Esecutivo fosse animato da un pro

fondo amor per la pace, per non cedere fin d'allo

ra all'evidenza delle disposizioni ostili della Casa

d'Austria e per evitare di dar risposta alle di lei

provocazioni.

- ( Sarà continuato )

GERMANIA

Rastadt 14 Marzo. Il Congresso si riguarda

qui come sciolto, dopo che i cittadini Bannier,
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Gic, Debry , e Roberjot hanno imballati i loro

effetti per la partenza, ed hanno rimessa alla de

putazione dell'impero una nota, nella quale e

spongono, che il Sig. Hugel commissario imperia

le alla dieta di Ratisbona fino del dì 1 o ha pre

sentato al Cittadino Bacher incaricato della Re

pubblica un ordine dell'Arciduca Carlo, in virtù

del quale si ingiunge a un capitano di cavalleria

austriaco di accompagnarlo fino ai posti avanzati

Francesi, che a fronte della risposta data dal Cit

tadino Bacher, che la sua residenza era autoriz

ta da un decreto della Dieta ratificato dall'Impera

tore, non si è voluto accordarli che 24 ore di

tempo, e che essi avevano informato il loro go

verno di questa solenne violazione di tutti i prin

cipii, e di tutti i diritti. –- Un eguale intima

zione è stata fatta al Cittadino Alquier inviato

Francese a Monaco, il quale è partito alla volta

di Streeburgo.

Kempten 14 Marzo. Dal 6 al 12 li attacchi

fra le truppe francesi, e le tedesche sono stati

continui. Le azioni del di 6. all' S. sono state

sanguinosissime : il reggimento Brechainville ha

sofferto oltremodo. Il general Massena vuole im

padronirsi a tutto costo della posizione, che oc

cupano gl'Imperiali presso Feldkirk nel Varalberg.

Stuttgard 15. Marzo. L'Armata di Jourdan si

è riunita a quella di Massena dalla parte di Co

stanza, che è stata occupata dai Francesi. - Il

quartier generale da Villingen è

Tuttlingen. – Il Gen.

Rheitlingen, e si è avanzato verso Urach. – Si

assicura che i Francesi occupano il Castello di

Hohentrviel tra Sciaffusa, e Stockach nel Wirtem

burghese.

REPUBBLICA CISALPINA .

Milano 28. Marzo. E' stata qui pubblicata una

lettera del Generale Scherer al Citt. Rivaud Am

basciatore della Repubblica Francese data dal quar

tier Generale di Castelnuovo la notte del 26. al

2 7. corrente. Essa è del seguente tenore, ,, L'

armata, che ho l'onore di comandare, Cittadino

Ambasciatore, attaccò il di 26. alla punta del gior

no il nemico postato tra il lago di Garda, e l'A

dige. Dopo un combattimento sanguinoso, s' im

padronì coila baionetta alla mano di 22. ridotti,

o fortini, con cui il nemico aveva fortificati i suoi

posti. Egli perde molta gente: Il campo di batta

glia era coperto di tremila morti, o feriti. L'ar

mata li ha presi 12. pezzi di cannone, due ban

di crc, i suoi ponti sull'Adige, e circa quattromi

la prigionieri. I nostri coscritti hanno rivalizzato

di coraggio coi nostri vecchi granatieri. Svizzeri,

Pollacchi, Piemontesi, Cisalpini, tutti hanno fat

to il loro dovere, e si son mostrati degni di com

battere al fianco dei Francesi. Firm. Scherer.

stato trasferito a

Debilly è entrato in

Bologna 27. Marzo. E' stata pubblicata una Re

lazione del Gen. Musnier al Comandante della Piaz

za di Ferrara dell' appresso tenore..., Vi prevengo

che gli Austriaci sono stati ieri battuti in tutti i

punti, e costretti per la maggior parte a ripassar

l'Adige. Noi li avremmo incalzati, se i Ponti

non erano rotti, ma ciò accadera oggi Tutti i lo

ro ridotti sono presi: abbiamo fatto cinque-mila

prigionieri, uccisi molti nemici, ed acquistati mol

ti cannoni e bandiere. Gli Austriaci si sono bat

tuti come arrabbiati, ma non hanno potuto resi

stere al valore Francese. Viva la Repubblica. Sa

lute e fratellanza. Firm. Musnier.

Ferrara è in stato della più imponente difesa,

La riva del Pò si guarnisce con una nuova arti

glieria, e le truppe Repubblicane vi son concor

se per ogni parte. – Un rapporto pubblicato dal

la nostra Amministrazione Centrale ci da le noti

zie seguenti. I Generali Victor, e Hatry con le

loro divisioni composte di sedici-mila uomini han

no attaccati i Tedeschi. Questi temendo che il

grosso dell'Armata Francese fosse ivi in azione

hanno radunato un corpo di trenta-mila uomini.

Non ostante la superiorità del nemico, dopo i 5.

ore del più ostinato combattimento i Francesi han

no guadagnato il campo di battaglia. La perdita

degli Austriaci si fa ascendere a sette-mila nomi

ni, quella dei Francesi a due-mila. La maggior

parte dell'Ufizialità di questi ultimi è stata ferita.

A– Nell'istesso tempo l'ala sinistra dell'Armata Re

pubblicana ha passato l'Adige, ha preso in mez

zo l'armata Imperiale avanzata alla battaglia da

tali da Victor, ed Hatry, e li ha fatti diciotto

mila prigionieri. – L' Armata di Massena, sia

mo officialmente assicutati, essersi impadronita di

Foldichlvel, e di Breghenz nel Tirolo. – Scmtia

mo da Gragnano, che i Francesi dopo l'abbando

no dei Tedeschi di Gardola, vi si sono fortifica

ti, in modo, che la nostra linea non può più te

mere sorpresa veruna. Nell' istessa Comune è sta

to piantato l'albero della liberta.

Brescia 27. Marzo. Due compagnie di Grana

tieri sortite di Legnago sono state intieramente

disfatte. – Fino del dì 22. i Francesi sono en

trati in Verona con dodici-mila prigionieri, 6o.

pezzi di cannone, e tutto il bagaglio tedesco. -

Un fatto d'armi quivi seguito porta, che i Ge

nerali Fr. Gardan, Delmas, e Freran sono stati

mortalmente feriti, e che il Gen. Tedesco Lyptai

è rimasto morto sul campo.

-------------------

NOTIZIA DEL MOMENTO

La Nazione Ebrea di Firenze ha sommini

strato alla Municipalità un dono gratuito di Li

re 24oo per erogarsi nelle spese della Festa Patriot

tica, che si prepara per Domenica prossima - stante.
- ------------------------

- ---

-- ---- --------------------

Il Monito e Fiorentino figlio di ogni giorno escluse le Domeniche. Si pubblica alle ore 2. Po

meridicic al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi . Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o. l' ari

no in Firenze e di paoli 48, in Siena, Pisa, e Livorno, fianco di posta. Si paga soltanto il ti ine

stre anticipato Si vende ogni figlio separate mente al prezzo di mezzo paolo.
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T O S C A N -A

Firenze. -

No dei rischi di un troppo affrettato rag

guaglio delle azioni patriottiche, che il

lustrano la nostra pacifica e rapida rivo

luzione, è quello di passare sotto silenzio dei

fatti importanti, e rimarchevoli, perchè degni di

essere imitati. Tutto ciò, che segna il dispregio

degli antichi pregiudizi, tutto ciò che pone in es

sere un atto di giustizia e di beneficenza, tutto

ciò che addita i cittadini infiammati di amore per

la pubblica causa agitarsi a gara, onde influire

alla comune felicità, fa d'uopo, che sia annun

ziato minutamente. Più che altri mai, noi siamo

esposti a questo pericolo. Nell' istante, in cui tri

onfa il patriottismo, vogliamo che sia celebrato

ovunque con inni eucaristici. Il nostro silenzio per

rò sarà riparato. Trascureremo piuttosto un certo

ordine che ci siamo prefissi, che omettere dei lau

devoli esempi, che defraudargli della pubblica ricono

scenza. Noi parlammo dei Pisani. Si tacque d'un do

cumento, che fa onore all' abolita Nobiltà, la qua

le spontanea si confonde col popolo, ed annienta una

delle sue più vistose ed insultanti distinzioni. Esso è

il seguente: , A dì 1. Aprile 1799. In Pisa. I

Cirtadini Deputati della Società proprietaria del Ca

sino di Pisa collegialmente adunati, hanno conve

nuto, che detta Società rimanga sciolta per l'av

venire. – Pertanto restano intimati tutti i Debi

tori, e Creditori della Società sopramentovata a

corrispondere per i loro debiti, e crediti respetti

vi con i Cittadini Cammillo Borghi, e Filippo

Bracci incaricati di formare lo stato attivo, e pas

sivo di detta Società al giorno del suo sciogli

mento. – L'umanità richiede che venga provi

soriamente provvisto alla sussistenza dei ministri

inservienti al detto soppresso instituto, in virtù

di che resta loro intanto accordato la continuazio

ne dell'intiera paga per i tre mesi consecutivi al

lo scioglimento, ed in seguito sarà provveduto al

la sussistenza di detti Ministri da questo momen

to licenziati, e giubbilati. Seguono le firme: Citt.

Roncioni. D. Lorenzani Ghettini. B. Rosscrmini.

F. Mastiani. G. Silvatici. A de Leoli. L. Poschi,

M. Grassi. G. M. Frosini. T. Agliata Campiglie.

F. del Borgo. Giuseppe Zucchetti. M. Prini. G. B.

Lanfreducci. F. Franceschi Galletti ,,. Quale in

gombro mai di firme ! Ah ! possono anzi esse mol

tiplicarsi all'infinito, quando vi è accanto l'im

pronta del patriottismo e della virtù, quando i no

mi che esprimono, son cari alla patria. Dobbiamo

aggiungervi quelli dei Citt. Luigi Migliaresi, e

Luigi Schippis, che dalla Municipalità di Pisa fu

rono scelti per dirigere la encomiata Festa patriot

tica, e specialmente per piantare il dì 9. Germile

l' albero della libertà sulla piazza, per ora detta

dei Cavalieri. --

Ci chiama adesso Samminiato. Sulle sue vie vi

sono l'orme impresse dalla gloria di Buonaparte,

la cui fama rimbomba sulle bocche del Nilo, e

fa tremare nel momento i despoti della Palestina.

Pria che s' ideasse di cancellare l' obbrobrio delle

inutili e sanguinarie crociate, che inalzarono nuovi

ululati nelle contrade di Gerosolima, l'Italico Eroe

fu quì. Quì sparse alcuna di quelle scintille di li

bertà, che stridono in vasto incendio nell'Asia,

che doveano infiammare il core dei Patriotti Sam

miniatesi. Nè è successo diversamente. Essi avea

no il di 2. stante alla testa il Citt. Michele Buon

fanti, una delle vittime più insanguinate del pas

sato governo persecutore. Ridondanti di sudore,

di gioia essi stessi svelscro, è trasportarono sulle

proprie spalle un albero smisurato sulla piazza di

S. Domenico, che d'ora in poi chiamerassi la piaz

za della libertà. Quivi fu eretto in mezzo alle

più giulive acclamazioni del Popolo, I cittadini

delle campagne circonvicine accorsero in ansiose

turme alla civica festa e fie accrebbero l'imponen

te apparato. All' ombra sicura, di quell'albero ri

generatore l'istesso Citt. Buonfinti arringò il po

polo con un energico discorso, che risvegliò un

generale entusiasmo , Samminiatesi egli disse :

è giunta una volta quella età, in cui è deciso il

destino delle nazioni. Saranno rese tutte alla li

bertà primiera. Il più gran popolo della terra ese

cutore di questo fato irreparabile , che m inaccia l'

avanzo dei tiranni del globo, ha infranto le vo

stre catene. Chi vi rendea schiavi fugge a ripo
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sarsi per poco sulle rumorose, e triste sponde del

Danubio. Sappiate però rendervi degni del dono

prezioso, che ci vien fatto. La ragione v'insegni

a far della libertà quell' uso, che dee farne un

popolo Repubblicano. Smentite la cabala di que”

mostri, che per eternare le vostre catene, vi di

pingevano la libertà, come un sistema rovinoso ,

in cui non regnassero, che l'egoismo, e la licen

za, in cui sono ignoti i nomi di legge e di di

ritto. Fate vedere a questi nemici naturali dell'

ordine sociale, che avete della libertà quell' idea,

che deve averne un popolo che si rigenera. Im

ponete loro silenzio colle virtù. Niuno si permet

ta, se non se quello, che non nuoce al suo simi

le. La Democrazia induce in un popolo una fra

ternità universale ; pone il vantaggio privato

sempre al di sotto del ben pubblico, e vuole il

disinteresse. Questo sistema che solo può conve

nire ai corpi sociali, vi fa eguali fra voi , vi

sottopone tutti a un istessa legge, che non

sarà che il vostro voto. Il fasto Aristocratico ,

la ridicola e insultante classazione degl' uomi

ni, non vi farà inferiori a quegli , che sono ve

stri eguali. Quelle distinzioni, che ordinariamen

te non marcavano che la ignoranza, e la bassez

za, non esistono più. Non per questo voi dovete

ora insultare coloro, che più non vanno ornati de

gl' antichi fregi, finchè essi non si dichiaran ne

mici della Patria, riguardateli come eguali e fra

telli. Persuadeteli piuttosto coll' esempio della vir

tù, che col disprezzo. Il fatto finalmente gli farà

del vostro partito. Questo contegno è anche con

forme all'Evangelio, che inculca soprattutto l'a

mor del suo simile. Cittadini ! ricordatevi , che

i vostri antenati erano pur essi Repubblicani; che

fra voi nacquero i maggiori dell' Eroe Italico, il

quale non sdegnò di chiamarsi vostro concittadi

no. Obbedite alle leggi della Gran Nazione, e

soffrite in pace ciò che il passato costume può

rendervi penoso. Lo stato di schiavitù è una ma

lattia politica. Per guarire da questa vi vuole una

crise. Essa costa una pena è vero; ma è una pe

ma necessaria, che conduce allo stato della salute

politica, che è il Governo Repubblicano , . Le

massime del bravo Buonfanti scendevano dal co

re. Finito il discorso, dette a tutti l'amplesso fra

terno; furono i primi i suoi nemici. Il quadro

commosse un generale entusiasmo per la Repub

blica, e rese stupida l'aristocrazia, la ipocrisia e

il fanatismo. Egli ha introdotto quindi i circoli

patriottici, ed ha procurato ai cittadini Sammi

miatesi la fraternità e l'unione di quelli di molti

altri luoghi della Toscana. La sua attività final

mente lo ha spinto a Firenze, Deputato dei suoi

Concittadini, per presentare al Governo Francese

una petizione, il cui resultato potrebbe essere uti

tissimo alla sua patria. Ecco la occupazione dei vir

tuosi Patriotti; influire all'avanzamento della buo

na causa, e costringere i propri avversari, che

essi sono veri ed onesti repubblicani, amanti dell'

ordine, e del ben pubblico.

E' stata fino di ieri pubblicata la seguente NO

TIFICAZIONE. , Il Cittadino Rivani presidente

del Buon Governo in esecuzione di quanto gli è

stato partecipato dal Commissario Cittadino Rein

hard, ordina quanto appresso: - Ogni Compila

tore di Gazzette, ed altri Fogli periodici è te

nuto a presentare alla Segreteria del Presidente

del Buon Governo in Firenze, ed in Provincia al

respettivo Giusdicente, nel termine di ore venti

quattro dalla pubblicazione della presente Notifi

cazione, una dichiarazione in scritto firmata di

proprio pugno, nella quale si dichiari responsabi

le degli Articoli, che saranno stampati. - Ogni

Stampatore di Gazzette, o Fogli periodici sara

responsabile di tutti gli Articoli contenuti nei

medesimi, dei quali non sia noto l'Estensore,

fintantochè esso Stampatore non manifesti il No

me dell' Estensore medesimo. -- Niuno potrà

stampare Gazzette, e Fogli periodici senza No

me dello Stampatore, sotto pena della confiscazio

ne della respettiva Stampa, e di Lire cinquan

ta. – Ogni Stampatore sarà tenuto di dare alla

Segreteria della Commissione Francese tte Esem

plari di ogni Gazzetta, e di ogni Foglio periodi

co. – Firm. Citt Rivani ec. Dalla Segret del

B. G. 15. Germ. 4 Aprile 1799. v. st.

-: -------------- --------

Secondo avviso al Ciet Arcivescovo di Firenze.

Come mai siete tardo nello scrivere alla repub»

blicana! Stanno freschi i Parochi, se debbonº pren.

dere l'esempio da voi. In quattro giorni non vi

è riuscito di distendere quattro parole, che pro

durrebbero innumerabili vantaggi. Ebbene ! Ab

biate il dispiacere di vedervi indietro agli stessi

vostri preti. Il Citt. Francesco Boscherini Priore

della Chiesa Suburbana di Ricorboli fin dalla scor

sa Donenica fece un energico discorso ai suoi

Popolani. Dimostrò loro, quanto sia preferibile

ad ogn'altro, il governo democratico. Fece vede

re, che la morale e la dottrina cattolica non ne

ricevevano alcuna scossa. Si estese nell'esporre,

che la religione non consiste nell' abito nero dei

suoi ministri e nel cappello a punte, nè nella

esistenza e nelle classazioni bizzarre e prodigiose

dei Frati e delle Monache. Proseguì, che le mas

sime del vangelo erano assolutamente democrati

che, e che queste, come raccomandavano una in

tiera soggezione alle autorità costituite, volevano

pure fra noi un'eguaglianza perfetta di diritti e

di doveri , un mutuo e fratellevole amore. Con

ehiuse finalmente coll'esortare il popolo alla rran

quillità e alla pace, unico mezzo di conservare i

beni, che ci ha recato la gran Nazione, e di

meritare i suoi riguardi. Sentite il frutto della

predica. La numerosa udienza di quei buoni con
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tadini ed artigiani si riconfortò tutta, dette i più

chiari segni d oja; si decorò nell'istante della

coccarda tricolore. Voi dovete associare al Bosche

rini il Citt. Cristani, Priore di S. Felicita in Fi

renze. Anch'esso parlò nella Domenica scorsa con

eguale franchezza, e patriottismo. Nelle nostre

circostanze insinuò l'ordine, la moderazione e la

virtù. Confortò ognuno a seppellire nell'oblio i

torti ricevuti; a contribuire al pubblico bene coi

suoi lumi, coi suoi talenti, colla erogazione giu

diziosa delle proprie sostanze. Inculcò la dimenti

canza di quei nomi odiosi, che fomentano la di

visione e il sospetto, una carità nimica dell' e

goismo, un'intiera e costante sommissione alle or

dinanze civili. Ora che abbiamo una patria, egli

disse, eleviamoci, Cittadini Fratelli, alla sublimi

tà dei nostri destini col più impegnato esercizio

delle sociali, e morali virtù. Io vi ho fatto l'a

nalisi di queste due pastorali, per darvi un ajuto

a compilare la vostra. Ma forse avete bisogno di

maggiori stimoli. Ve gli darà Pio VI., l'Arcive

scovo di Ferrara, quello di Genova; ve gli da

ranno quei tanti Vescovi della Francia, che han

no abbandonato vilmente

aver fatto un ostinata guerra alla patria, si sono

fatti chiamare martiri del cattolicismo. Non v'

ingannate. Nelle Repubbliche i Segretari del Rc

gio Diritto hanno meno di formalità, e più d'ef

ficacia. Osservano poi anche le minuzie, perche le

minuzie istesse nei ministri del culto portano a

conseguenze funeste alla pubblica causa, e al pro

pagamento dei lumi. Vi voglio raccontare un fat

terello recente. Fino dai 3. Germile per ordine

del Comandante Francese della piazza di Lucca

Bono state carcerate due persone, ree di avere af

fisso alcune stampe d'indulgenze collo Stemma pa

pale, e colla enunciativa, che erano state conces

se da Pio VI. felicemente regnante. Il Vicario

Gen. Citt. Mansi ha ritirato tutti questi esempla

rj ed ha assicurato con lettera l'autorità France

se, che non occorrerà altrimenti un sì fatto sba

glio. Il Gen. Henin gli ha risposto in questa gui

sa: Ho ricevuto, Cittadino, la vostra lettera d' og

gi, sono soddisfatto delle precauzioni da voi usa

te, per impedire, che d'ora in avanti non si af

figa in pribblico lo stemma del Papa con quella

epigrafe: Pio VI. felicemente regnante. Non ho po

tato dispensarmi dal far carcerare i vostri bidelli,

e condannarli a un emenda. Essi sono per voi il

BECCO EMISSARIO. Del resto potete esser per

suaso del mio rispetto per tutte le religioni. Firm.

Henin º Voi vedete, che si abbada e si pensa a

tutto. Che credete, che non s'accorgeranno, che non

avete ancora mandato l'ordine alle sagrestie, perchè

in vece della colletta per il Granduca si reciti nelle

pubbliche preci quella per la Repubbica Francese ?

Che credete, che non diano nell'occhio l'arme papa

fe e gli altri stemmi ridicoli, che adornano il vostro

le loro chiese, e dopo

palazzo, e la vostra chiesa cattedrale? Col vostro

contegno cotanto indolente, voi volete fare un dilu

vio di Becchi Emissari,

Lettera del Cittadino Mencarelli all'Estensore

del Monitore.

, Il Citt. Antonio Mencarelli vi dee qualche

sehiarimento su quel che avete tiferito intorno al

traduttor della felicità ec. Questi allor quando ri

chiese l'inno patriottico rappresentava una corpo

razione di questa Città, dalla quale come diret

trice della festa Nazionale, doveva avere avuto

alcune istruzioni. Il Mencarelli non ne travids

una , che avesse fisonomia antidemocratica. La

preghiera fatta, che non si versasse il fiele di Gio

venale e di Persio in una canzone popolare; al

cuni cenni dati sul tenore della composizione, e

dell'andamento metrico, e musicale, non si pos

son prendere dal più scrupoloso democratico per

ordini, per restrizioni, per etichette aristocrati

che. Eccovi dei fatti. Mencarelli scrisse con li

bertà e democratica e poetica. Al traduttore della

felicità ec. non dispiacque punto nè la libertà de

mocratica, nè quella poetica; non dispiacque nep

pure una sillaba dell'inno composto, inquanto al

senso, e al morale dell'espressioni. Si desiderava

forse il senario. Il Mencarelli scrisse in settenari

e non sentì rimprovero alcuno nè dall'elettor del

Poeta, nè dall'Autor della Musica. Il Mencarelli

propose l'inno del bravo Rosini (sebbene qual

º che mal prevenuto creda o voglia credere, che

non fosse proposto), e si sentì rispondere, che

l'inno del Rosini era bellissimo e adattatissimo,

ma che se ne bramava uno qualunque si fosse, nuo

vo, non cantato ancora in altri luoghi, e da pro

porsi il dì medesimo della festa, in cui tutto do

veva avere aria di novità . Del resto, Cittadino

Estensore, a tutti i buoni, ed a voi in specie è

troppo noto il sincero, il non mai dissimula

to, il perseguitato anche patriottismo del Menca

relli, perchè si supponga poter lui con tranquilli

tà aristocratica sostenere le altrui aristocratiche

proposizioni. Chi fu tanto indolatra della libertà,

quando ancor non la possedevamo, potrebbe, or

che la possediamo, prostituirla a qualche uso an

cora superstite della caduta aristocrazia? I 6. Ger

minale an 7 Repub. Salute e fratellanza » .

REPUBBLICA CISALPINA .

Mantova 3o. Marzo. Fino dei 16. due giorni

dopo la partenza del Generale in Capo con un

grosso treno di artiglieria, e molte truppe Pie

montesi, Pollacche, e Cisalpine, fu sentito dalle

ore tre dopo la mezza notte alle 2. del dopo

pranzo del giorno successivo un forte cannoneg

giamento dalla parte superiore dell'Adige, e ver

so Legnago. – Settecento prigionieri Austriaci

giunsero l'istessa sera da Cremona, ed abbiamo

saputo, che l'attacco è stato universale sopra
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tutta la linea, che la resistenza per la parte dei

Tedeschi è stata grandissima, ma che i Repub

blicani hanno passato l'Adige, e si son resi Pa

droni di tutti i ridotti tedeschi. – Ieri l'altro son

giunti 3oo. prigionieri con 1o. Ufiziali, e molti

sono stati condotti a Brescia. I Francesi si sono

impossessati di Castelnuovo, Somma - campagna,

Dossobuono, e Santa Lucia. – La colonna che

era diretta sopra Legnago fu meno fortunata. Ad

un miglio di distanza fu incontrata dai Tede

schi, e quantunque questi fossero per tre volte

rispinti, il fuoco dei ramparì, e delli spalti se

guito da una sortita di sei mila Ungheresi, di

un corpo di cacciatori Tirolesi, e del Reggimento

Vurmser obbligò i Francesi a retrocedere, ed i Te

deschi ricuperarono i loro prigionieri, presero due

obizzi, e due cannoni. -

Milano 32. Marzo. Il Generale Massena ha bat

tuto l'Imperiali a Torfolo, e li ha fatti 5 mila

prigionieri. Laudon si è salvato fuggendo a tra

verso alle montagne. Inspruck - Bolzano, e Tren

to sono in mano ai Repubblicani.

- -------------
------

- NOTIZIE DEL MOMENTO

Sono stati pubblicati contemporaneamente cin

que ordini. Ne riporteremo tre, serbando gli al

tri pel foglio venturo. I li io. Germile an. 7.

Rep. , Il Gen. Divis Gaultier ec. ORDINA ciò

che segue. – Art. 1. Tutti i Sudditi delle Po

tenze in Guerra colla Repubblica Francese, e

specialmente quelli d' Inghilterra, della Russia,

del Portogallo, e delle Reggenze Barbaresche (ec

cettuati quelli del Re di Marrocco) sono tenuti

di partire dai luoghi della Toscana ove si tro:

vano presentemente, nel termine di ventiquattr'

cre, e dal Territorio Toscano al più tardi fra

otto giorni a contare dalla pubblicazione del pre

gente ordine. – Dovranno essi rendersi tutti in

Livorno, ove gli sarà dato un ordine d'Imbarco

per il paese che indicheranno, purchè non sia

nè in Francia, nè in rutto altro Paese occupato

dalle Armate Francesi. – Il Cenandante della

Piazza di Livorno di concerto coi Console Fran

cese, gli farà procurare a loro spese i Bastimenti

necessari al loro trasporto. Sino al loro imbarco

- saranno sotto la vigilanza dei detto Comandante,

– 2. A difetto per parte dei detti Stranieri d'

abbandonare il Territoro Toscano nel detto ter

mine, saranno arrestati, e tradotti al Consiglio

di Guerra per essere giudicati come Spie, con

forme alla Legge. – 3. Coloro che essendo stati

obbligati di abbandonare il loro Paese per moti

vo di opinioni politiche non potrebbero rientrarvi

senza pericolo, sono suscettibili di ottenere o la

facoltà di rimanere in Toscana o di rendersi nel

Paese neutro, o alleato che indicheranno, e si

dirigeranno per questo oggetto al Cittadino Rein

-------------------

hard Commissario del Governo Francese in To

scana – 4. In esecuzione dei Decreti del Di

rettorio Esecutivo, tutti gli Emigrati, e Depor

tati Francesi sono tenuti di abbandonare il loro

attuale soggiorno in qualsivoglia siasi parte della

Toscana che si trovino, fra ventiquattro ore, e

dal Territorio della Toscana fra quattro giorni;

essi dovranno trasferirsi in Livorno, da dove il

Generale che vi comanda li farà imbarcare per

la Sardegna, o per un altro luogo a loro scelta,

purchè non sia in Francia, o altro Paese occu

pato dalle sue Armate. – 5. Gli Emigrati, o

Deportati, che non ubbidiranno al presente ordi

ne saranno arrestati, e rimessi ad una Commis

sione Militare per esser giudicati fra ventiquattro

ore conforme alle Leggi. – 6. Quelli che si era

no ritirati in Toscana come Paese Neutro in for

za della Legge de 19. Fruttifero, e che avendo

ottenuta la loro Cancellazione provvisoria, si so

no provveduti nel termine legale in Radiazione

definitiva, potranno ottenere dal Commissario del

Governo Francese in Toscana, la facoltà di riti

rarsi in quel punto della Toscana che gli indi

chera purchè non sia in Livorno, Pisa, Pistoia,

Firenze, Siena, ed Arezzo – 7. I Generali Co

mandanti i Distretti faranno eseguire le presenti

Disposizioni. – I Comandanti di Piazza sono

resi responsabili alle contravvenzioni che potreb

bero aver luogo ». Firm. Gaultier ec. .

II. I 3. Germile an. VII Rep. ,, Il Gen. di Di

visione Comandante in Toscana, informato che do

po l' entrata delle Truppe Francesi in Toscana gli

Abitanti hanno prese delle Coccarde di diversi co

lori, ciò che da luogo a contestazioni particolari,

e può anche servir di pretesto ai nemici della co

sa pubblica per annunciare dei punti di riunione,

e provocare de' partiti . Ordina ciò che segue:

Non si potrà d' orinnanzi portare in Toscana al

tre Coccarde che la Coccarda Francese in tre co

lori Bianco, Turchino, e Rosso. Tutte le altre Coc

carde sono proibite espressamente sotto pena di ar

resto. – Gl'Inviati, i Consoli, ed Agenti delle

Potenze Straniere, o i loro Sudditi riconosciuti ta

li dai Consoli, e che avranno ottenuto la facoltà

di rimanere in Toscana non sono compresi nella

presente disposizione. – I Comandanti di Piaz

-za, ed i Corpi Municipali terranno la mano all'

Esecuzione del presente Ordine. Firm. Gaultier -

Per copia conforme ec. Franceschi. -

III. LIBERTA' EGUAGLIANZA. , La Muni

cipalità di Firenze in esecuzione degl'Ordini del

Gen. GAULTIER fa intendere a tutti i Cittadini,

nessuno escluso nè eccettuato di non licenziare dal

loro Servizio veruna persona senza una legittima,

e giusta causa, fintantochè non ne siano abilita

ti, per un Proclama del Comandante della Piaz

za. – Li 4 Aprile 1:99. Firm. Orazio Morelli. »

-–
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IL MONITORE FIORENTINO - -

- 17. GERMINALE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

- º - n. - - o - -:

6 Aprile 1799 v. st. e - - :

“I O S G A N A - to di una Carta di sicurezza sottoscritta dal det

Firenze. - . to Comandante, e deliberata gratuitamente. – Art.

Iente trascura il provido Governo Fran- 2. Le Carte di sicurezza non saranno accordate

l cese. L'Ordine da noi riferito nel num. riguardo ai Francesi, che a quelli compresi nelle

antecedente su i sudditi delle potenze

in guerra colla Repubblica Francese, e sugli emi

grati e deportati ; l'altro ordine, che riporteremo

per esteso, relativo agli stranieri, sono misure in

dispensabili, per mantenere la nostra invidiabile

tranquillita. Si tentava di disturbarla coi soliti ef

fimeri mezzi della impostura e della falsità. Quel

la turma vile di perigliosi mimici del buon ordi

me e della pubblica quiete avea una manifattura

privativa delle novità più allarmanti. La loro fu

cina incendiaria era nella massima attività. Essi

sono stati i fabbri principali di tutto ciò, che po

tea inspirare il più ardente odio contro il nome

Francese; essi hanno traviato la pubblica opinio

ne coi più ributtanti e calunniosi ragguagli. Al

cuni di noi facevano eco ai loro urli furiosi, e

forse lo fanno anch'ora. Si macchina forse di cancel

lare la più belli e consolante caratteristica della

nostra rivoluzione, che è l'armonia portentosa,

con cui siam lutti corsi incontro ai nostri felici

destini. Si fa temere ai semplici, che i mercenari

soldati dei Re ci siano alle spalle; si spargono

dei dubbi insensati sull'abbondanza delle sussi

stenze; si travagliano gli spiriti sul sacro deposi

to della religione dei nostri padri. Ma già puri

ficano questo suolo i principali artefici della guer

ra insana, che da nove anni ferve con queste ar

mi abiette e spuntate contro la causa della liber

tà. Le spie degl'Inglesi, i preti ignoranti e fana

tici, che ingombravano le nostre contrade, gl'in

triganti nascosi sotto la maschera del patriottismo,

vanno ad agitare altri paesi. Voi gli seguirete

ben presto, ALLARMISTI di qualunque genere,

e di qualunque colore.

Ecco il documento promesso: , I 1. Germ. an.

VII Rep. Il Cenerale divisionario Comandante in

Toscana. Ordina ciò che segue. Art. 1. In tutte

le Città, e Comunità, ove esistono del Comandan

ti di Piazza, verum Francese, o Straniere non

potrà restarvi più di tre giorni senza esser muni

Classi seguenti. 1. Agli Impiegati al seguito della

Divisione, o Incaricati di una Missione partico

lare del Governo. – 2. Ai Negozianti Francesi

stabiliti in Toscana non portati nella Lista degli

Emigrati, e muniti d' un permesso di Residenza

del Commissario del Governo Francese in Tosca

na. – 3. Ai Francesi, che viaggiano o per il lo

ro commercio, o per darsi allo studio delle arti,

e delle scienze, muniti di un Passaporto in buo

ma forma del loro dipartimenti respettivi, visto dal

Cittadino Commissario del Governo Francese in

Toscana. – Essa sarà rifiutata ad ogni altro, che

prenderà la qualità di Cittadino Francese, senza

essere munito de' titoli quì sopra indicati. I Co

mandanti delle Piazze gli ordineranno di partire

fra ore ventiquattro. – Art. 3. Riguardo agli

Individui originari del Paese, o Forestieri, siasi

domiciliati nelle Comuni, siasi che viaggino per

dedicarsi al Commercio, o alle Arti, le Carte di

sicurezza saranno deliberate da due Membri, che

delegherà la Municipalità, e viste dal Comandan

te della Piazza, se ne dovrà tener Registo.– Art.

4. E' proibito di dare Carte di sicurezza agli In

dividui Sudditi delle Potenze colle quali la Re

pubblica Francese è in guerra. - Art. 5. Riguar

do a quelli delle Potenze alleate, o neutre, pri

ma di dare le Carte di sicurezza si dovrà esigere

la presentazione del Passaporto del loro Governo

respettivo, visto dal loro Ministro, Agente, o Con

sole in Toscana. --- Art. 6. Si farà ogni giorno

al Comandante della Piazza il rapporto dall'Uomo

di Consegna che stabilirà alle porte della Città ,

di tutti gli Stranieri arrivati nel giorno, col loro

nome, qualità, e luogo ove vanno a dimorare. Se

questi Stranieri nelle ventiquattr'ore non si pre

sentano per prendere la Carta di sicurezza do

vranno subito partire, a meno che non siano di

passaggio, non potranno allora rimanervi, che tre

giorni, e saranno invigilati. --- Art. 7. Tutti i

Locandieri, e Proprietari di luoghi pubblici che
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danno degli alloggi, dovranno fare ogni giorno la

stessa dichiarazione alla Municipalita. In caso di

contravvenzione gli sarà proibito di tener Locanda, e

Alloggio, e saranno puniti secondo le Leggi della

Polizia. --- Questa disposizione sarà affissa in ogni

Locanda. - Art. 8. I Comandanti di Piazza e le

Municipalità porranno la maggior circospezione pos

sibile nella distribuzione delle Carte di sicurezza,

aſfine d' impedire, che delle spie inviate dai Ne

mici, o del vagabondi, o genti senza professione,

non si stabiliscano nella loro Comune. - Art. 9.

I Generali Comandanti i Distretti si faranno ren

der conto della pronta Esecuzione di queste dispo

sizioni. Firm Gaultier. Per co. conf. Franceschi.

E' stato pure pubblicato il seguente ordine sul

le armi. , I 2. Germ. an. VII Repub. Il Gen.

Divisionario Gaultier Comandante la Divisione di

Toscaria. Considerando, che in Toscana è stata

distribuita una quantita considerevole di Armi di

ogni specie, che può divenire funesta per la si

curezza dei Cittadini, e. compromettere il buon

ordine, e la tranquilità, che il Governo Francese

vuol mantenere in Toscana. – Considerando al

tresì che la facoltà di portare le Armi non può

appartenere, che agli abitanti del Paese conosciu

ti per la loro condotta, e la loro moralità, e che

possano rispondere dell'uso che ne faranno, e deve

esser interdetta agli Stranieri che viaggiano mo

mentaneamente. – In attenzione delle disposizio

ni, che saranno in seguito ordinate per la orga

nizzazione di una Guardia Nazionale sedentaria,

incaricata della polizia interna delle Città. – Or

dina ciò che segue : Art, I. Nel termine di otto

giorni a contare dalla pubblicazione del presente

Ordine, tutti gli Abitanti della Toscana, a cui

l'antico Governo avea fatto deliberare delle Armi,

saranno tenuti di rimetterle al Counandante Mili

tare Francese della Città la più vicina, a cui ve

ne è stabilito uno. – Art. 2. Questo Coman

dante tetrà registro esatto degli Individui che a

vranno rimesse queste Armi, e ne sarà data una

dichiarazione sottoscritta dal Comandante, a colui

che ne avrà fatta la consegna. – Art. 3. Le

Armi che proverranno da questo disarmamento

saranno spedite agli Arsenali di Livorno, e di

Firenze. Ne sarà inviato dai Comandanti delle

Piazze lo stato, al Capo dello stato Maggiore

della Divisione, ed al Comandante dell'Artiglie

ria della Divisione. – Art. 4. Qualora degli In

dividui che avessero presso di loro delle Armi ri

cevute nel modo di sopra espresso, non si uni

formassero al presente Ordine, saranno arrestati,

e giudicati da un Consiglio di Guerra, come per

sone che vogliono attentare alla pubblica tran

quillità, ed alla sicurezza del Paese. – Art. 5

Nelle Città in cui le Municipalità saranno state

rinnovate dalla autorità Francese, i Comandanti

di Piazza di concerto colle Municipalità potranno

provvisoriamente organizzare qualche Compagnia

di Guardia Nazionale per mantenere il buon or

dine della Piazza a queste Guardie Nazionali un

certo numero di fucili, ed il Comandante della

detta Guardia Nazionale non che le Municipalità

saranno ersonalmente responsabili del cattivo uso

che ne faranno gli Individui che le avranno ot

tenute. -- Art. 6, I Genetali Comandanti a Pisa,

Livorno, Firenze, e Siena terranno la mano alla

esecuzione delle presenti disposizioni . Firm. Gaul

i tier Per copia conf Franceschi.

Proseguendo a delineare superficialmente il qua

dro consolante della rivoluzione Toscana, dobbia

m'notare il patriottismo suscitatosi in riva all'

Elsa nella Comune di Colle. Esso presenta delle

singolarità rimarcabili. Si cominciò la democra

tizzazione dal Casino. Quì fu presa la prima vol

ta la cogcarda tricolare. Questo passo, fatto dal

Citt. Ranieri Ciotta risvegliò nei buoni Patriotti

i sentimenti puri e lodevoli, che debbono affac

ciarsi al primº talenare di questo fausto avveni

mento. Si dettero tosto ad istruire i semplici, a

rassicurare gli animi deboli. Il Citt. Canonico

Mandò, i Citt. Frosini e Lapini si distinsero in

questa opera salutare, e si distinguono tuttora,

Ne nasce una energia virtuosa, una convizione

intera, che noi non perdemmo nulla nell'annien

tamento dell'antico governo, che tutto acquistan

mo, all' arrivo delle vittoriose armi francesi. Si

leggono pubblicamente dei fogli Repubblicani: si

esterna, il brio più ragionato. Fin nel Seminario

Vescovile, mercè i buoni studi promossi da qual

che tempo, si esulta per la nostra rigenerazione.

Quei bravi alunni nella stanza destinata al loro

sollievo, hanno piantato un piccolo albero della

libertà, insignito dalla coccarda repubblicana. Se

si scende da Colle a Poggibonsi non s'incontrano,

oltre alla pubblica gioia, altri segni di patriotti

smo, che quelli di promuovere la comune felici

tà, di preparare degli atti di beneficenza. I buoni

Cittadini, che figurano in queste azioni veramen

te patriottiche, debbono ricevere gli omaggi ri

conoscenti della patria. Tra questi si vede il

Città Ipolito Venturi, che dee essere bene in

differente alle inconcludenti voci che circolano, e

che conscio a se stesso del suo patriottismo dee

consolarsi di meritare i nostri giusti elogi, e quelli

della intera Municipalità di Poggibonsi. Essa ha

ordinato, che si aſfigga a tutte le porte delle Chiese l'

appresso NOTIFICAZIONE: Libertà, egualianza.

Volendo la Comune di questa Terra di Poggibon

si secondare il lodevole esempio della Comune della

Città di Firenze, come segno non equivoco d'un ve

ro Patriottismo, esorta, ed invita caldamente tutti i

Possessori, Conventi, e luoghi Pii di questa Co

mune a voler proseguire, ed intraprendere anco

ra nuovi lavori, per dare il necessario giornaliero

sostentamento alla Classe Indigente del Popolo che
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senza esercitare la propria industria, e Mestiero - del coraggio, e della perseveranza. Così siccome

resterebbe oppressa dalla miseria, e si verrebbero

a togliere i mezzi della pubblica prosperità. - Inol

tre esorta, inculca, ed invita tutti i sudditi, Pos

- sessori, Conventi, e Luoghi Pii e individualmen

te tutti i loro Agenti, e Fattori a volere unifor

ºmarsi alla suddetta Comune di detta Città di Fi

renze, la quale con diversi. Provvedimenti ha pro

i curato, e procura di far diminuire gl' eccessivi

-prezzi dei Generi di prima necessità, con non

essere tanto ostinati, e tenaci nel sostenere prez

ivi così esorbitanti, ed eccedenti, ma dimostrarsi

più umani, e patriotti verso la Classe più biso

gnosa del Popolo, che sono egualmente nostri Con

cittadini, e che perciò meritano le beneficenze,

e i riguardi della Classe più facoltosa della Na

zione, ad imitazione del Cittadino. Ipolito Ven

turi, che ha dato ordini premurosi al suo Fatto

re, di continuare tutti i Lavori, per sollevare i

manifattori di questo Paese. -- S'inculca final

mente quanto sopra per evitare più efficaci, e

vigorose misure che potrebbero prendersi per ot

tenere il predetto intento. » Dalla Canc. della

Comune di Poggibonsi 15. Germ. 4 Aprile 1799.

v. st. an. VII. repubb. Firm... Gio. e Marchi Capo

della Comune. Vecchi: Cancell. --- -

La luce del giorno, che va a nascere, sarà fo

riera ancora di maggiori, e più estesi vantaggi.

Essa caccerà affatto le folte nebbie degli antichi

pregiudizi, feconderà i semi della vera libertà ed

uguaglianza, infiammerà di amore per la patria

tutti i buoni cittadini, che si tengono stretti per

mano, e che vogliono inalzarsi alle avite virtù

repubblicane, ed emulare i grandi esempli della

Nazione Francese, e delle aitre Repubbliche al

leate. Questo giorno è annunziato dall'ottimo

Reinhard. Le sue parole dignitose scendono, come

rugiada benefica, dal più sereno dei Cieli. Uditele:

Il Commissario del Governo Francese in Toscana

agli Abitanti di Firenze. -

» L'Armata Francese è entrata in Toscana

senza provare resistenza, e vi ha trovati come

foste dipinti, buoni, cioè, e pacifici. Se voi a

vete corrisposto alla sua espettativa, essa non vi

ha ingannato nella vostra; e i nostri Guerrieri sì

terribili nelle battaglie, non hanno fatto mostra

nel vostro paese, che delle virtù amabili di una

nazione libera, e civilizzata. – Voi avete spe

rato, che la Bandiera tricolore, ondeggiando nelle

vostre mura, annuncierebbe che per voi pure l'

ora della Libertà era suonata ; e di fatti, veden

dovi circondati dalle Repubbliche create dalle no

stre Vittorie, stupivate di restare ancora sotto

posti alla volontà di un solo, e rammentavate,

che i vostri Antenati erano Cittadini, – La Re

pubblica Francese non ha il dovere di restaurare

i Diritti dei Popoli; basta che il suo esempio

mostri all'universo, che la Libertà è il premio

alcuni trattati la legavano al vostro Governo, essa

gli rispettava, ma il vostro Governo, ha diffidato

della sua causa, e di voi, si è associato contro

-di noi alla coalizione di alcuni re, si è mostrato

contro di voi ombroso, e geloso dei vostri lumi.

La Repubblica Francese ha dovuto quindi far

cessare per la sicurezza propria una sleale ncu

tralità, e non potendo più fidarsi nel governo,

e ha preveduto che poteva fidarsi nella Nazione.

i– Ella non si è ingannata, lo attesto, non s'

ingannerà, oso garantirlo. La vostra stranquillita,

o le vostre acclamazioni hanno espresso la vostra

fiducia, o il vostro consenso, e seppure restano.

fra voi alcuni uomini, che ci odiano, sapremo

riconciliarceli coi benefizi, e comprimerli col no

stro potere. - Non si comanda agli Uomini d'

esser liberi. Da voi stessi avete voluto divenir

tali. Le Città di Pisa, di Livorno, di Portofer

raio, di Siena, d'Arezzo, e di Pescia, hanno

“piantato l'Albero della Libertà. Se la Città di

Firenze sembra aver ricevuto l'esempio dell'entu

tiasmo, ha dato però quello della saviezza ; per

la Capitale era più bella cosa ricevere l'impulso;

per le Provincie il darlo. – V'annunzio oggi,

che il voto legalmente espresso dai Rappresentan

ti della vostra Città è stato accolto, e che il 1 8.

Germinale farà epoca nei vostri Annali. Piantare

l'Albero della Libertà, egli è un prendere l'im

pegno d'unirvi ai principi della Repubblica Fran

icese, ai suoi sacrifizi, ai suoi trionfi, alla sua

gloria, e di preparare finalmente sotto i suoi au

spici la felicita dell'avvenire. – Firenze 15.

Germinale Anno Z. della Repubblica Francese una

e - indivisibile. Firm. Reinhard. -

Coerentemente a questo annunzio beato la Mu

nicipalità di Firenze ha fatto pubblicare la se

guente Notificazione : , Libertà eguaglianza .

In seguito del Proclama di questo medesimo gior

no, si rendono avvertiti i Cittadini, che la Festa

Nazionale Patriottica, e l' Erezione dell'Albero

della Libertà, avrà luogo il giorno 7. Aprile alle

ore due pomeridiane. Non sarà permesso l' in

gresso ad alcuna Carrozza, nè ad altro Legno nel

la Piazza del Palazzo Vecchio, nè per le strade

Lungo Arno dal Palazzo Corsini, per il Ponte S.

Trinita, per via Maggio, per la Piazza dei Pitri,

via Guicciardini, Ponte Vecchio, Mercato Nuo

vo, e Vacchereccia, per le quali passerà il Cor

teggio componente la Festa. -- I Palchi disposti

sulla Piazza del Palazzo Vecchio saranno accessi

bili gratis. Nella sera medesima ad un' ora di

i notte vi saranno alla Torre di Palazzo Vecchio i

Fuochi di gioia. – I due Teatri della Pergola,

e Nuovo saranno illuminati, e aperti con i con

sueti Spettacoli in Musica, e l' entrata sarà gra

tuita. --- Non sarà permesso in veruna strada del

la Città il bruciare Fastelli di Stipa, o altra ma
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teria combustibile, come pure resta proibito il ti

rare i così detti Razzi, o altri qualunque siansi

Fuochi d'artifizio, – All' effetto poi, che una

giornata di tanta gioia ottenga un completo fine

brillante, restano invitati tutti i Cittadini ad il

luminare le facciate delle proprie Abitazioni. -

Firm. Orazio Morelli. Vinc. Scrilli Canc.

- Avviso ai leggitori del Monitore.

Alcun di voi ha sofferto di mala voglia, che

io abbia nominato nel num. 9. pag. 34 col. 2: il

Citt. Simone Baldocci. Avete detto, che è leso l'

amor del prossimo; che questo contegno si ridu

ce a una mera personalità. Mostrate con ciò di

aver bisogno di un adequata definizione di quel

1a virtù, e di questo vizio. Ve la darò a suo

tempo. Avete soggiunto, che questo sistema, in

vece di correggere il male, lo inasprisce e lo ren

de più ostinato. In questa generalità la vostra

proposizione non può esser più falsa. Eccovene la

prova. Jeri fu da me il Citt. Baldocci. Questi è

un vecchio rispettabile, che ha tutta la fisonomia

della probità e della onoratezza. Venne apposta,

a confermarmi, che nel sabato scorso egli avea

tralasciato la consuesa limosina; che nel giorno d'

oggi non avrebbe trascurato quest'opera di cari

tà. Mi assicurò, che avea cessato dall'elargire

quel sussidio, all'oggetto piuttosto di erogarlo a

pro dei poveri artigiani. Io lo lodai di questa sua

savia idea, ma lo persuasi, che il tempo di por

ia in esecuzione non era stato opportuno. Il

mormorar dei suoi poveri induceva un malconten

to, che potea fare accorgersi della nostra rivolu

zione; e ogni buon cittadino dovea conspirare al

la sussistenza della calma beata, che godiamo, se

“non con nuovi tratti di benevolenza, col mante

nere almeno gli antichi. Dissi diverse altre cose,

che l'onesto uomo ascoltò con piacere e docilità.

Ne rimase poi tanto convinto, che mi baciò la

mano, e mi lasciò colla sua amicizia. Io debbo

render giustizia a questo virtuoso Patriotta, e voi

dovete convenire, che i miei Avvisi dispiacciono

solamente a coloro, che non gli voglien mettere

in pratica. Sapete poi perchè dispiacciano anche

agli altri che non son nominati ? Perchè in conto

proprio tenono più una censura, di quello che

sperino un panegirico. -

------------------- -

Lettera del Citt. Estensore del Monitore al Citt.

- Pietro Torrigiani.

Quello, che fu accennato di voi nel num. 9. di

questi Fogli non vi dee sconcertare. Tutti i buo

mi Cittadini, ed io il primo fra questi, conoscono il

-------------- --

vostro patriottismo, e rendono giustizia alla vostra

filosofica indifferenza nel rinunziare alle antiche

estinte prerogative della nascita. Si può egli fre

nare per questo una voce, che e assolutamente

circolata rapporto a voi? Mi direte, che io pote

va trascurarla. Il Citt. Rivani, Presidente del Buon

Governo, vi comunicherà le ragioni, per cui ne

dovetti fare qualche conto. Queste vi attesteranno

ii rispetto, che vi professo, e il mio impegno di

contribuire a rapprossimare tutti gli animi, e tut

ti i partiti, per consolidare la pubblica quiete, e

per felicitare la patria. Siate sicuro di questi miei

invariabili sentimenti. Salute e fratellanza. I 7.

Germ. an. VII repubbl. -

* ---

ri

P O E S I A

Le muse repubblicane non son rimaste oziose all'

avventurosa rigenerazione della Toscana. Esse han

no inspirato un estro vivace e nobile ai più va

lenti poeti. Da ogni banda ci sono stati trasmes

si degl'inni patriottici, pieni d'energia, e d'un

gusto esquisito. Il Citt. Niccolò Pagni ne fa una rac

colta elegante colla musica respettiva, incisa in

rame. Noi gli faremo conoscere, per quanto lo

permetteranno l'abbondanza delle materie, e il

principale istituto di questo foglio. Intanto rega

liamo il pubblico del seguente immaginoso Sonetto:

Il viva della libertà . - - - -

Di Machiavello alla grand'Urna accanto

L'Etrusca libertà muta sedea; -.

- E Diva un tempo, or serva sol, di pianto

Le invendicate ceneri spargea.

Quando dai campi Aquilonari il canto

De Franchi Mirmidonj a lei scendea,

E il mormorar di liete trombe, e il santo

Nome di lei, che a nuovi onor sorgea.

Allor la Dea magnanima levosse,

Viva gridando, e risuonaron l'onde -

D'Arno fremente, e l'Appennin si scosse.

Viva Etruria rispose; ed a quei gridi

Viva dell'Adria, e dell'Egeo le sponde,

Viva echeggiar dell'Oriente i lidi. º

AVVISO DEL MOMENTO . -

, La sera di Domenica 7. Aprile saranno a for

ma del Manifesto di questo giorno aperti con in

gresso gratuito i due Teatri della Pergola, e Nuo

vo. In questo sarà il solito Spettacolo in Musica

senza Illuminazione. Nel Teatro della Pergola al

le ore nove sarà dato principio ad una brillante

“Festa di Ballo. Dalla Comunità di Firenze. 6. A

prile 1799. Firm. Orazio Morelli. Vinc. Scrilli

Canc. ,

--- --- ---------------- -“

Il Monitor e Fiorentino figlio di ogni giorno escluse le Domeniche. Si pubblica alle ore 7. Per

rer:dtar:e al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o. l' an

no in Firenze e di paoli 48. in Siena, Pisa, e Livorno, fianco di posta. Si paga soltanto il trime

stre articipato . Si vende ogni figlio separatamente al prezzo di mezzo paolo.

IN FIRENZE NELLA STAMPERIA DI FILIPPO STECCHI PRoPIETARIO DEL MONITORE.
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T O S C A N A

Firenze. to

Egre e dense nubi, che si sciolsero in

ruinosa, non interrotta pioggia impedi

rono ieri l'annunziata festa patriottica.

Ciò è il simbolo dei cupi e sordi maneggi dell'

aristocrazia, per frastornare il bene, e delle brighe

irrequiete, con cui essa si agita, per paralizzar

lo. Questi deboli sforzi momentanei lungi però dall'

ottenere il perfido fine, che hanno in mira, rie

scono a vantaggio della repubblica. L'ostacolo di

ſieri rende più caro un disiato piacere; quella piog

gia prepara il terreno, onde l'albero della libertà

getti più sollecite, e più profonde radici. Il Po

polo, oltre a ciò, non perse tutti i beni, che gli

promettea il brillante astro del giorno. Fu soccor

so dalla municipalità con dei sussidi di pane; po

tè senza dispendio ricreare il suo spirito nei due

principali teatri di questa comune. Quello della

Pergola preparato a ballo non potea spiegare mag

gior eleganza e magnificenza: il teatro-nuovo pre

sentava il solito egregio spettacolo. Ambedue era

no calcati dalla copia dei cittadini, che stretti in

sieme cogli aurei legami della eguaglianza e della

fraternità, emettevano tratto tratto i più clamorosi

evviva alla repubblica Francese. L'aere agitato

dall'armonioso concento facea rimbombare la vol

ta, ove trionfava l'arme della Libertà, e perco

tea, come lo zefiro i fiori di primavera, le ban

diere tricolori, i trofei, ed i geroglifici repubbli

cani, aggrupati maestosamente sulla loggia dell'

ultimo Granduca. La prosperità del popolo ebbe

ieri anche dei più solidi, e sostanziosi alimenti .

Vide quanto veglia sopra di noi il benemerito

Reinhard, quanto si occupa a prevenire quei di

sordini, che hanno in altri paesi reso men Prº

zioso il dono della libertà. Fu pubblicato il seguen

te Decreto: - -

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO FRANCESE

IN TOSCANA :

, Considerando l' importanza di garantire le

Comuni, e li Abitanti della Toscana da tutte le

Requisizioni irregolari, ed arbitrarie, che potessero

esser fatte, e di assicurare nell' istesso tempo l'

Ordine il più esatto nella contabilità delle Ammi

nistrazioni che debbono esser invigilate. Decreta.

– Art. Li Amministratori delle Cemuni, ed al

tri della Toscana non li presseranno a veruna re

quisizione di denaro, Bestiame, Derrate, ed altro,

che potesse essere richiesto, qualunque si sia la

Persona, qualora esse non siano ordinate dal Com

misario di Guerra, con l'approvazione del Gene

rale Comandante la Divisione, - Art. 2. Li Am

ministratori, che si presteranno alle requisizioni,

non rivestite delle formalità indicate nell'Artico

lo precedente saranno personalmente responsabili

delle consegne, che avranno fatte, o ordinate, e

non si saranno prestate nel rendimento di conto.

--- Art. 3. Il Tribunale nominato Magistrato Su

premo è incaricato di far conoscere, pubblicare,

affigere, ed eseguire il presente Decreto ,,. Li 17.

Germ. an. VII. Rep. Firm. Reinhard. Per la sped.
il Segret. Jacob. a

Delle cure indefesse del Citt. Commissario Re

inhard per edificare la felicità della Repubblica E

trusca, e del suo core inchinato ad ogni più uti

le provvidenza per noi, ne abbiamo un nuovo ar

gomento in una lettera in data dei 17. Germ. che

il Citt. Wicar, pittor francese ha diretta al suo

amico ed imperturbabile patriotta Stecchi. Merita

di esser riportata per l' intiero: , Cittadino ami

co! Persuasissimo del forte e sincero amore, che

vi lega alla patria, credo, che vi affretterete a fa

re inserire nel Monitore Fiorentino un aneddoto il

più consolante. Esso in mezzo ai moltiplici tratti

di giusta parzialità dimostrati per il popolo della

Toscana dal Citt. Commiss. Reinhard, che oramai

si può riguardare, come uno dei suoi più zelan

ti benefattori, dee essere un garante della vostra

felicità –. Mi son trovato presente all' arrivo di

alcuni dispacci pervenuti al medesimo da diversi

dipartimenti della Toscana, che esprimevano con

sentimenti di tenerezza e d'amore la gioia della

loro rigenerazione. Il Citt. Commissario nel leg

gergli non ha potuto frenare le lagrime, e rivol

gendosi a noi, più col core che colle labbra si è

espresso in tali parole: E perchè non tratteremmo

questo buon popolo, come la pupilla dei nostri oc

- – -,
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chi? Quanto mai dovete sperare da un anima co

sì sensibile, e generosa! Ogni buon Cittadino Fran

cese dee essere penetrato da questi sentimenti, io

mi fo un dovere di comunicarveli, perchè i buo

ni patriotti Toscani siano rassicurati, contro le ca

lunnie, e la maldicenza dei perfidi emigrati, e d'

- , Vedeva egli,

pertura del Congresso, e il Ministro Imperia

le, e queſto dell'Austria non avevan cessato di

ogni altro nemico della pubblica causa. Potete, e

dovete citarmi, perchè rispondo sempre di quanto

vi dichiaro. Salute ed amicizia. Firm Wicar , .

Dee ritrarsi anche ogni sicurezza dalle notizie

di guerra, che ci giungono nel momento. L'an

gelo della vittoria, che precede l'armate della Re
pubblica Francese ci protegge esso pure, e ci con

forta. Dopo una incerta e sanguinosa battaglia si

vuole, che le falangi repubblicane abbianº occu

pato Legnago. Sono replicati gli appoggi di que

sta nuova, che si aspetta nel più gran dettaglio:

Quella della resa di Verona fu immatura. Ma non

può tardare un avvenimento, voluto dal valore

dei nostri liberatori.

Aneddoti di ogni sorte, che possono essere utilissimi.

Dopo aver fissato di dare al Teatro degl'Immo

bili un festino patriottico, ci fu uno, che propo

se le maschere, perchè ridondasse della folla dei

eittadini. Delle maschere in questi momenti ne ab

biamo a safficienza, rispose un'altro. Credo, che

abbia risposto molto adeguatamente: -

Il Citt. Filippo Pananti, celebre pºi suoi sugo

si epigrammi, si occupa nello scrivere degl'inni

patriottici ad uso dei ciechi, che cantano per la

città. Interrogollo uno: E' vero, Pananti, che tu

scrivi degli inni pei ciechi? Ora, rispose, è l' r

stesso, che scrivergli pei Rè.

Un Cittadino Ex-Nobile nelle scorse sere dette

il suo nome per l'appalto al Teatro degl'Intrepi

di, ove la brava Grassini trionfa in un superbo

spettacolo. Finita l'Opera si ritirò dal contratto

volendo, che fosse cancellato il suo nome. L'u

nica ragione che addusse, fu quella di non pia

cergli l'albero della libertà, inalzato in una sce

na del ballo. Se non gli viene questo piacere,

si proibira anche di passeggiar Firenze. Diversi

di questi alberi la decorano già , e si moltipli

cheranno d'assai. -

Alcuni patriotti hanno questa mattina tolto via

dalla pastorale del Citt. Arcivescovo l'arme gen

tilizia, che ha fatto incidere nel frontespizio. Si

è detto, che questo è un insulto. L'insulto per

altro è fatto allo stemma, cioè a dire, a un'or

nato ridicolo, che dee assolutamente precipitare

nel nulla. I patriotti dunque in sostanza hanno

fatto ciocche fanno in diversi luoghi i muratori,

i quali, senza insultare queste divise da cavalie

ri erranti, le rovinano andantemente. E' piuttosto

un insulto, che si fa all'eguaglianza l'edificare

delle armi di carta, e d'inchiostro, e l'esporle al

pubblico, mentre chè si distruggono quelle di mar

mo e di pietra, perchè il pubblico non le vegga

e non ne rimanga offeso.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi

Continuazione del Messaggio ec. (ved. Monitore

pag. 35.5 col I.)

ehe a Rastadt, dopo l' a

mostrarsi contrari a tutte le proposizioni della

i Repubblica , che potevan condurre ad una sta

bile, e definitiva pacificazione. – Egli sape

va le difficoltà che si facevano in Vienna per

riconoscere il Ministro Cisalpino, il che era ri

mettere in questione i punti decisi nel trattato

di Campo-Formio. – Egli era instruito, che il

Gabinetto Austriaco (qualunque fosse l'opinione

personale dell'Imperatore) abbandonato più che

mai agli impulsi dell'Inghilterra, faceva avere a

quello di Napoli la confidenza, che lo portava

alle più stravaganti misure, dirigeva segretamen

te il Piemonte, che egli aveva poco prima divi

so, e si sforzava di togliere alla sua neutralità il

governo Prussiano, che voleva armare contro la

Francia, dopo aver tentato di armar la Francia

contro di lui. – Quanti motivi per rompere un

trattato dimenticato, e violato dall'Austria, e che

cessava, di essere obbligatorio per la Repubbli

ca! Ma la pazienza, e le risoluzioni del Diretto

rio dovean mostrarsi al disopra di una provocazion

più diretta. – In un momento in cui dei fa

ziosi che avevano usurpato il potere nelle Leghe

Grigie, mostravano dell'inquietudine sull'avvici

namento di un'armata Francese, e sopra i pro

getti che credevan formati contro la loro indi

pendenza, e la loro neutralità, nel tempo stesso

affrettando una perfetta sicurezza dalla parte dell'

Austria, da cui dicevano di aver ricevuto le più

rassicuranti proteste, il Direttorio credè conve

diente di far sapere agli abitanti, che il loro

territorio sarebbe rispettato fino che l'Austria le

rispettasse egualmente. Non erano che pochi me

si, che questa dichiarazione era stata fatta, allor

chè un corpo di truppe austriache invase il paese

dei Grigioni, e vi si stabilì. – Tutto ciò, che

questa occupazione aveva di ostile, tutto quel

che ella conteneva di segrete macchinazioni, non

scappò al Direttorio. Egli era evidente, che con

questo mezzo l'Austria voleva prepararsi la ma

niera di spaventare l'Elvezia, di fare un'irruzio

ne nella Cisalpina, e di prestare aiuto nel mo

mento decisivo al re di Piemonte per chiudere

insieme con lui ogni ritirata ai Francesi, che

si facevano attaccare da cento mila Napoletani,

e che si ardiva di supporre già vinti. – Il Di

rettorio non dimenticò tutte queste perfide com

binazioni , ma evitò di trovarci ancora una for

male aggressione, e solamente allorquando l'at
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tacco immaturo del re delle due Sicilie aprì una

nuova guerra, i Direttorio avendo la prova in

dubitata della complicità del re di Sardegna, e

volendo traviarne l'effetto s'impossessò delle sue

piazze forti, prevenendo così di qualche giorno

l'occupazione che era per farsene dalle truppe te

desche, di che era un preludio l'invasione del

territorio Grigione. – Ma nel tempo istesso che

le armate Repubblicane rispingevano l'aggressione

in Italia, e prevenivano la perfidia, il Direttorio,

quantunque avesse notizia del trattato che esisteva tra

Vienna e Napoli, quantunque avesse veduto alla te

sta dell'armata Napoletana un generale Austriaco,
quantunque sapesse i movimenti delle truppe che

seguivano nel Tirolo, e nel Nord dell'Italia, persi

stè tuttavia nondimeno a professare il suo desi

derio di rimanere in pace coll' Imperatore, e la

sincerità del suo voto sopra di ciò, si manifestò

specialmente nella condotta da esso tenuta con la

Toscana, giacchè da molto tempo non era possi

bile di separare la Corte di Firenze da quella di

Vienna. ( Sarà continuato

GERMANIA - - .

Rastade 2o. Marzo. La buona corrispondenza

che passa tra il re di Prussia e il Ministro Fran

cese, per cui questi sulla domanda fatta dall'ami

basciator di Moscovia, che fosse dato il passo ad

un corpo di truppa Russa, dimandò che fosse
dato egualmente ad un corpo Francese maggiore del

doppio, fa credere, che il gabinetto di Berlino si

dichiarerà quanto prima contro la nuova coalizio

ne. L'Ambasciatore Russo, si dice, che abbia

dimandato al re una spiegazione sopra di ciò, ag

giungendo di aver ordine di Partite, quand' Egli

non entri nella lega. – Il nuovo elettore di Baviera

ha precisamente ordinato al suo Ministro a Rati

sbona di votare per l'allontanamento dei Russi e

per la Pace. Egli ha altresì interposta la media

zione della Prussia per concluderla separatamente,

– Il Corriere che aveva portata ai Ministri Francesi

la nuova della dichiarazione di guerra fatta all'

Imperatore, è stato spedito da essi a Berlino. –

Si dice che possa essere aperta una nuova nego

ziazione coll'intervento del Re di Prussia per la

pace dell'Impero. -

Augusta 24. Marzo. E stato pubblicato dal Co

vernator del Tirolo il seguente rapporto relativo

alle operazioni dell'Armata. » Le truppe impe
riali che erano presso il ponte S. Martino sull'

Eno

rclo occidentale sotto gli ordini del Colonnello

Chnesevich furono attaccate il dì I 4 da cinquemi

la francesi. Il combattimento duro fino a notte,

e il nemico fu costretto a ritirarsi sull'alture di

Scheimf. Ai 15 il detto Colonnello fu nuova

mente attaccato » . – La fortezza di Kustein è

stata fortificata, giacchè il Tirolo è molto minac

ciato dai francesi. Questi son padroni delle due

all'estrema frontiera dei Grigioni, e del Ti

vallate dell'alto, e basso Eno. – Il Gen. Jour

dan fino dei 15 ha mutata la sua posizione dal

lago di Costanza. Il Generale Casabianca passerà

l'Eno fino a Landech. Ambedue son diretti seb

bene da opposte parti a Bregenz per circondare l'

importante posto di Voralberg. Questa operazio

ne può esser decisiva della campagna. - -

Bregenz 26 Marzo. Dal di 8. le truppe fran

cesi, e imperiali sono alle mani. Il Principe Car

lo sapendo che Jourdan e Massena cercavano di

riunirsi, attaccò nel dì 2o. i francesi, e li obbli

gò per un poco a retrocedere, ma giunto ai re

pubblicani un rinforzo di artiglieria nel dì 24.

attaccarono gli austriaci a Lingen, e Hizingen, e

li rispinsero al di la di Engen, e Stokach. L'Ar

ciduca ha corso un gran rischio di rimaner prigio

niero. I suoi Usseri l'hanno liberato dagli Usseri

francesi, che quasi se ne erano impadroniti. –

Il governo dei Grigioni è gia organizzato sul

piede francese. Quelli che componevano il consi

glio di guerra sono stati condotti a Arbourg. Li

Ufiziali stati fatti prigionieri da Massena sono sta

ti trasferiti a Besançon. – Si da per certa la

nuova, che Feldkirch con molti magazzini è sta

to superato dai francesi. In tal caso eccoli padro

ni del Voralberg .

PIEMONTE -

Torino I. Aprile. Il Governo Provisorio non tra

scura d'invigilare sulla classe dei Cittadini più perico

losi nelle attuali rivoluzioni, perchè generalmente

non sanno vincere delle abitudini lucrative e ra

dicate nelle propria e nell'altrui ignoranza. Que

sti compongono la classe del clero, capace d'in

fluire più d'ogni altro nella prosperità dello stato

quando non si allontani dallo scopo della sua pri

mitiva istituzione. A questo si vogliono richia

mare i Vescovi del Piemonte colla seguente Let

tera Circolare del Comitato degli affari interni:

, L' epoca fortunata della rigenerazione del Pie

monte dovette particolarmente riescire di giubbilo ai

Pastori della Chiesa cattolica; come quella, che li

pose in istato d'ammaestrare i fedeli nei veri prin

cipi della cristiana religione analoghi intieramente

a quelli della democrazia, e contrari all'orgoglio,

ed alla tirannide dei despoti.

, S'accrebbe un tal motivo di giubbilo dacchè il vo

to della Nazione Piemontese fu concorde nel chie

dere la riunione di queste contrade alla Grande Re

pubblica, giacchè da un sì fausto avvenimento non

solo verrà ad assicurarsi la sorte politica della loro

patria, ma saranno eziandio diradate appieno quelle

nubi, che dall'influenza delle antiche superstiziose

massime potevano ancor eccitarsi nella Chiesa.

,, Sarebbero tuttavia inutili per i fedeli, e per i

ministri del culto tali consolanti motivi, se non s'

affrettassero a conoscere i principi di soda religione,

che devono per l' avvenire servire loro di norma,

sia per istringere vieppiù li nodi di sincera unione

-
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fra le due Nazioni, sia per indirizzare i fedeli a

quella meta, cui devono tendere: nè altronde me

glio conoscere li potrebbero, se non dalla lettura dei

canoni, e decreti del Concilio nazionale di Francia

celebratosi in Parigi nell'anno I 797 v. s., stati op

portunamente tradotti da persona di lumi, e di pu

ro patriottismo fornita » .

, Mosso da questi riflessi il Governo Provvisorio

ci ha con suo decreto delli 2 I corr. ventoso (II

marzo 1799 v. s.) incaricati d'invitare tutti i Ve

scovi del Piemonte ad eccitare i ministri del culto,

e specialmente li Parrochi delle loro diocesi alla let

tura dei detti canoni, e decreti, non meno che dei

vari opuscoli di cristiana filosofia, e di ecclesiasti

ca giurisdizione, che dallo stesso traduttore ven

gono pubblicati, e da quali sono le sode massime

della cristiana religione saviamente illustrate ».

, Nell'annunziarvi pertanto, o Cittadino, questo

desiderio del Governo Provvisorio, non dubitiamo

punto, che, conoscendo l'importanza di questo og

getto, sarete pet uniformarvi di buon grado a que

ste sue intenzioni. Firm. Cavalli. » -

REPUBBLICA ELVETICA

Sciaffusa 26. Marzo. La notte del dì 2 I. l'ar

mata francese fu sorpresa dalli Austriaci condotti

da un disertor francese presso Stocknch . Il Gen.

Lefebure fu respinto con perdita, e furon quì tra

sportati 12oo feriti. Da codesto giorno l'ala di

ritta, e il centro dell'armata francese sono state

sempre alle mani. Oggi i tedeschi, che si erano

avvicinati a quatro ore alla nostra città, sono

stati rispinti fino a Enghen.

Coira 25 Marzo. Il Gen. Massena da Vesen

ha trasferito il suo quartier generale a Rheintal.

– Il medesimo con suo decreto ha quì cassato

le autorità supreme finora esistite, ed ha nomi

nato un governo provisorio di undici membri.

REPUBBLICA CISALPINA

Brescia 28. Marzo. La divisione sotto li ordi

ni del Gen. Victor si dice esser giunta a Padova

per la parte di Ferrara. –- I Francesi sono en

trati in Rivoli, e Legnago è in loro potere. –

A Gragnano tutta la flottiglia Tedesca è stata

Vredata dai repubblicani. – Gli amministratori

centrali di questa comune sono stati deposti, ed

in loro luogo sono subentrati i Cittadini Luigi Pi

tozzi, Gio Batista Lera, e Antonio Saballi.

Ferrara 5. Aprile: E' stata rimessa in attività

la legge contro gli allarmisti. – Il cannoneggia
mento che sentiamo è continuo. – La nostra For

tezza si mette in stato di vigorosa difesa, quan

tunque non vi sia da temer cosa alcuna, giacchè

inon son seguite, se non che delle leggiere incur

sioni di pochi soldati nemici nelle campagne, sen

za veruna conseguenza. – Si stà attendendo dal

la Toscana il Battaglione Cisalpino, che preverrà

anco questi piccoli disordini che ci hanno fatto

prendere qualche volta la precauzione di serrar le

porte della Città, dove tutto è nella massima quiete.

NEPUBBLICA ROMANA

rato di tradurre nella maniera la più semplice, e

la più facile a ritenersi a memoria i nomi dei

mesi, e dei giorni del Decadario Francese. Que

sto studio non è inutile, ora che tutta l' Italia

fortunatamente è risorta all'antica sua libertà. Per

renderli più facili alla memoria, si son rimati tre

per tre nella seguente maniera. Vendemiale, Bru

male, Glaciale, Nevoso, Piovoso, Ventoso, Ger

mile, Fiorile, Pratile, Messifero, Caldifero, Frut

tifero. – Per i nonni dei giorni si è detto Pri

modì, Secondodi, Terzodì ec. senza che debbano

parer lunghi i quadrisillabi Secondodi Settimodi ec.

giacchè anco nell'antico calendario avevamo il

Mercoledì, nome di egual numero di sillabe. Que

sto metodo è stato approvato nella Repubblica.

E' da desiderare, che la nuova repubblica Etru

sca autorizzi colla sua approvazione anco questo

linguaggio repubblicano.

REPUBBLICA NAPOLETANA

Napoli 29 Marzo. L' Istruzione del basso

popolo infinitamente incoraggita e promossa, lo

ha alla fine convinto dei grandi vantaggi del go

verno Repubblicano. La di lui persuasione, e la

comune attività nel procurare la confermazione

della Repubblica, ha operato la tranquillità asso

luta, di cui gode la nostra comune. L' Esercizio

delle sacre funzioni è libero, e rispettato; tutto

procede con ordine e sicurezza. Una quantità di

Cadetti di famiglia, abolita la tirannia di far

rispettare la volontà delle ceneri delli Avi ambi

ziosi, ha migliorata la propria sorte nella divisio

ne eguale dei beni con i fratelli maggiori. Il Po

polo non è soggetto a imposizioni. Le loro fami

glie son quiete: le loro donne non sono contami

nate. – Nelle altre Comuni una quantità di di

sertori dell'antico regime tolgono la quiete alle

popolazioni. La truppa Frrºcese è occupata a di

struggere queste masnade i malviventi. Essi non

hanno altro in mira, che il saccheggio, e la de

vastazione.

-------------

AVVISO TIPOGRAFICO

Dai Torchi dei Fratelli Bindi in Siena è ve

nuto alla luce un opuscolo intitolato » Lettera ad

un Anonimo Dottor di Medicina , o sia , Esame

Critico di un Opuscolo intitolato , Parere in

torno ad una febbre terzana doppia benigna dege

nerata in Perniciosa sincopale, e in una fatal sin

cope terminata il dì 1 Agosto dello scorso an

no 1:98. nella Città di Montalcino. , Il Citt.

Dott. Silvano Santini autore di questo scritto ad

ducendo delle pruove di ragione, e di fatto, ri

batte le false accuse dateli da un Anonimo, e

mostra quanto aereamente si sia supposta per catt

sa della morte, la febbre perniciosa sincopale, e

prova la reale preesistenza di un vero polipo nel

ventricolo destro del cuore della defunta.

I Medici Pratici, che hanno veduto il primo scrit

to si possono procurar la presente replica dai citati

stampatori.

------- - ---

IN FIREN22 NELLA STAMPERIA DI FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MoNIT.oº F.

-
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IL MONITORE FIORENTINO.

zo. GERMINALE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESI
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T O S C A N A rettamente adempiere ogni vostro dovere, deve in

º Firenze. tutti inspirare la pace, la tranquillità, e l'unione,

O spirito energico di patriottismo, ehe dal

la città di Siena si distende in tutta quel

la provincia ha inondato la comune di Pi

tigliano. Fino dal dì 5. Aprile fuvvi eretto l'al

bero della libertà nella piazza grande della Rocca.

Non potea farsi con solennità maggiore, nè in mez

zo a più numerosa folla di popolo. Assistè in for

ma pubblica a questo atto primordiale della no

stra rigenerazione il magistrato civico unitamente

ai ministri del tribunale. La Comunità rese più

gradevole la festa con una generosa distribuzione

di pane ai cittadini poveri. La beneficenza, l'a

more fraterno, la generale tranquillità onorarono,

come in ogni altro paese, il principio dei più fe

lici destini. Ecco come i pubblici funzionari dan

no un virtuoso impulso all'amore della patria e

del buon ordine. Il Citt. Vicario Gio. Antonio

Chini nell'istessa mattina fece affigere alla colon

na del Palazzo di Giustizia l' appresso Editto:

, Cittadini! vi annunzio il più grande, ed insie

me il più interessante avvenimento. La vostra Co

mune penetrata dal più vivo entusiasmo di quel

la libertà, che formando ora la base del nostro

Governo, è la vera sorgente, da cui scaturiscono

le virtù tutte, che formano l'uomo onesto, e dab

bene, ha decretato di istallarne oggi fra voi il

simbolo, coll'erigere l'albero, che la rappresenta.

Voi ne esulterete senza meno, ed io, che ho di

già esperimentata la vostra docilità, son troppo

persuaso, che vi rimarrete tranquilli, non poten

do riguardare un tal atto, se non come la stessa

vostra volontà, e come diretto alla comune con

servazione, ed alla felicità generale; pure se con

tro ogni mia espettativa vi fosse alcuno, che o

sasse emanciparsi al più piccolo trascorso, sappia

che oltre ad incorrere nell'universale indignazio

ne, sarà irrenissibilmente punito, come perturba

tore dell'ordin pubblico, e della pubblica quiete.

Voi già comprendete quanto esiga il ben comu

ne, e siccome questo si appalesa dappertutto con

evidenza, nè per essere scorto si esige, che il

solo buon senso, così esso unicamente facendovi

che di cuore vi auguro. Firm. Gio. Ant. Chini Vic.

Un altro Editto anche più importante si vide af

fisso contemporaneamente. Esso rimprovera la iner

zia criminale dei Vescovi e dei Parochi, che in

vece di venire in presidio della pubblica causa,

se ne stanno in un vergognoso silenzio, o se vio

lentati pronunziano poche parole, usano il lin

guaggio degli antichi oracoli profani, succettibile

di buone, e di sinistre interpetrazioni, e capace

di corrompere il cuore e la mente dei semplici, in

vece di correggergli, e sollevargli alle virtù re

pubblicane. Possano questi vili impostori, nimici

implacabili della democrazia, prendere dal bene

merito Citt. Santi Vescovo di Soana la più van.

taggiosa lezione. La sua lettera pastorale è del

seguente tenore: » LIBERTA', RELIGIONE, E

GUAGLIANZA. Il Vescovo di Soana ai Cittadi

ni suoi diocesani: » L'obbedienza pronta, e la

sommissione sincera alle leggi, e a quei che go

vernano, è uno dei principali doveri, a cui ogni

buon cittadino cattolico deve soggettarsi, non

per timore del loro sdegno, ma per impulso del

la propria coscienza XUna tal verità per se stessa

chiarissima, e notoria, non ha bisogno se non di

esser rammentata, perchè ciascuno vi si rivol

prontamente per regolare al lume della medesima

la propria condotta. Con tutto ciò nel tempo, che

voi esultate della nuova vostra sorte, e nel mo

do piu solenne contestate la vostra obbedienza,

non meno, che il vostro attaccamento a chi pre

sentemente vi governa, credo non potermi di

spensare dal prevenirvi di quello, che nelle attua

li circostanze potrebbe diminuire il vostro conten

sto, se rimanesse dubbio agl'occhi della vosta ragione.

Con tale oggetto dunque in primo luogo vi av

verto a non prestare orecchio a certi sospetti, e

timori, i quali porrebbe insinuarvi qualchè spiri

to o troppo pregiudicato, o male intenzionato,

che per altro non sò, e non posso credere, che vi

sia fra voi. In seguito di che vi assicuro, anzi vi

confermo quella sicurezza precisa, e assoluta datavi

da chi governa, che sarà rispettato il Culto della

-
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nostra S. Religione, che le vedute tutte del nuovo

sistema non hanno altro fine, se non il ben pub

blico, e privato dei Cittadini, e la felicità di

tutta la Nazione Toscana. ---- Inoltre viceversa

vi rammento, come la Libertà. Proclamata nel

moderno sistema, non si estende fuori dei confi

mi dell' Onesta, e della Giustizia, ---- Una tal Li

bertà non deve confondersi col libertinaggio, e

col capriccio. Questo non può esser giammai da

alcuna Legge garantito. --- Un peccato sarà som

pre peccato, e sempre sarà peccatore chi seguirà

l'impulso delle passioni disordinate contro le mas

sime della nostra S. Religione, e del Governo. ---

In ultimo incarico i Parrochi, e tutti gl'altri Ec

clesiastici perchè

ti di obbedienza alle Leggi, di pace, di Amor

Fraterno non lascino di rilevare, come nel caso

opposto, un fatto, un detto o di zelo mal misura

to, o d'imprudente resistenza , potrebbe richia

mare le più terribili conseguenze, e l'autore ne sa

rebbe responsabile anche presso il tribunale di

Dio - Avvertiti dunque così da me nel modo,

che dall' angustia del tempo mi è stato permesso,

perchè l'occasione fuggiva, e persuasi, che oltre a

rispettato il Culto della nostra S. Religione

tutto tende alla felicità della nostra Nazione, e final

mente dall' obbligazione di corrispondere in tutte le

parti alle giuste vedute di chi governa; Aspettate

vi, in conseguenza della vostra savia condotta di

godere encora di quella interna tranquillità di ani

mo, che solo può ottenere chi vive da buon Cat

tolico, e insieme da buon Cittadino. --- Pace sin

cera, Fratellanza cordiale, e Benedizione del Signo

re a tutti. Dat. in Pitigliano 3 Aprile 1799. v. st.

Firm. Citt. Francesco Pio Vescovo di Sovana ec.

Somiglianti cure sì accette alla religione e alla

patria non ci è rischio poi, che siano distur

bate dai maligni influssi del Governatore di Sie

na. Questo Visir è stato formalmente deposto dal

la sua carica. Il suo feroce sguardo accigliato non

ha più del malefico, il suo urlare insano e inve

recondo non è altrimenti foriero di una vile per

secuzione. I patriotti Adeodato Mathey, Giacomo

Bartoli, Carlo Tognoni, che furono le prime

vittime del suo dispotismo, respirano sicuri l'au

ra della pace, il celebre Citt. Paolo Mascagni si

occupa tranquillo sulle sue indagini anatomiche,

che furono coronate dai dotti della Gran-Nazione, e

che si tentò di frastornare cogli urti inquieti del

la ignoranza e dell'arbitrio. La destituzione del Go

vernatore di Siena è concepita nei seguenti ter

mini: , Il Citt Abram Delegato dal Commissario

del Governo Francese in Toscana al Governatore

di Siena. 14. Germinalan. VII repubb. – Ferdi

nando III. vestro Sovrano è licenziato dagli Stati

di Toscana per ordine del Governo Francese; i

suoi Ministri sono spariti, ed il Popolo Toscano

sensibile al bene fattogli dalla Nazion Francese

restar

inspirino nel Popolo sentimen

canta con i suoi Eroi l'Inno della propria Liber

tà, e della rigenerazione primitiva. – Giudicate

da questo, Sig. Governatore, se con tutta la vo

stra odiosa potenza, e lo spavento che i vostri po

teri arbitrari hanno lasciato nell'anima di tutte

le vostre deboli vittime, il vostro resto di esisten

za, non deve irritare gli amici, e gli Apostoli

della Libertà. – Credevo di avervi molto bene

fatto presentire le intenzioni di quelli che io rap

presento, per dovere aspettare, che voi abbando

naste di buon grado e i luoghi, ed i mezzi che

rendono un uomo, come voi siete, odioso a tutti

i veri Repubblicani. – In conseguenza domani

avanti il levar del Sole sparite dal Palazzo Na

zionale, rendete conto dipoi di ciò che non vi ap

partiene, e portate con voi quello, che è vostro.

– Vi troverete bene non sortire dà Siena fino a

nuovo ordine. ,, Firm. Abram,

Pisa 6. Aprile. La pubblica quiete e il ben in

teso patriottismo regnano in questa città. L'alte-:

razione aveva resa infelice la Classe preziosa de

gli operanti, i quali non potevano applaudire ad

una rigenerazione, di cui non intendevano i rap

porti morali, e che frattanto li lasciava senza sus

sistenza. Ebbene ! questi infelici sono stati soc

corsi. – La coscrizione patriottica prosegue. Li

Ex-nobili concorrono copiosamente, e dopo aver

dato agli operai un sussidio monentaneo e neces

sario per vivere, si è aperto un pubblico lavoro,

cui tutti concorrono. Il Cittadino Alliata, e li al

tri hanno riaperte generosamente le loro fabbri-i

che, e in tal guisa i gridi di libertà non son quì

interrotti dal pianto delli infelici, ai quali in ogni

ben regolata Repubblica deve provvedersi.

POPPI. 7. Aprile. Questa Comune si prepara

a solennizzare l'epoca fortunata che ci ridona la

libertà. Sono stati iacaricati i Cittadini Antonio

Tilli, e Luigi Ranucci ad inalzare sulla piazza pub

blica l'albero simbolico della medesima; e la Mu

nicipalità con deliberazione di questo giorno ha

deputato il Cittadino Dottore Giuseppe Gatteschi,

commorante in Firenze per contestare al Cittadino

Commissario Reinhard, la comune riconoscenza

ed esultazione di questo Popolo, ed il suo attac

camento alla Repubblica Francese, -

Analisi della lettera pastorale del Citt. Arcive

scovo di Firenze.

Il Popolo dee essere istruito ad'onta della ca

bala e del raggiro, della mala prevenzione su i

suoi diritti, della smania di opprimere e di con

servarlo nella ignoranza. Tutti i buoni Cittadini sono

entrati in questa salutare cospirazione ; ed è per

ciò, che fino da molti giorni aveano riposto ogni

speranza di essere secondati, nelle cure apostoli

che del nostro Citr. Arcivescovo. Le loro lusin

ghe hanno avuto uu tardo evento, ma non sono

state nè deluse, nè schernite. Fino del di 6. A
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prile egli ha pubblicato un'aurea lettera Pastora

le. Il suo sti fluido, le sue parole popolari, i

grandi principi che egli sviluppa, appoggiato alle

sante scritture dalla tradizione, toccano e persua

dano chicchessia, anche il più idiota o il più se

dotto dalle perfide insinuazioni, che si sono in

spirate sul nuovo ordine di cose. Siccome il bi

sogno dei suoi diocesani era estremamente urgente

ed esteso, così egli ha renduto quanto utile, altret

tanto prolissa la sua allocuzione. La ristrettezza

di questi fogli non ci permette di riportarla per

l'intero. Ne faremo una breve analisi. Comincia

il Citt. Arcivescovo dal dimostrare, che nella sua

qualità di primo pastore è tenuto in modo distin

to a predicare al popolo l'osservanza delle leggi

dello stato, il rispetto alle politiche autorità, la

conservazione dell'ordine pubblico, ed in prova

di ciò reca diversi testi opportuni, estratti dai

santi Vangeli, e dalle lettere degli Apostoli. Di

ce quindi, che il popolo non può eseguire questi

doveri di società, che diretti all'ultimo fine di

vengono virtù cristiane, se non conosce la situa

zione politica, in cui si trova. Disegna conseguen

temente un quadro della circostanza felice che

dalla monarchia ci fe passare a un governo re

pubblicano ; e respettivamente a questo politico

cambiamenro descrive quali sono i doveri sociali

dei fedeli, commessi alla sua spirituale direzio

ne. Osservando dunque, che la divina provvi

denza, medianti i trionfi delle armi Francesi ci

ha redento dalla dominazione austriaca, e ci ha

ridonato l'antica nostra libertà, si è prefisso di

dimostrare questi tre importantissimi punti 1. Che

la causa della libertà è assolutamente giusta 2. Che

è sommamente utile 3. Che è di facile riuscita,

Da questi principi poi ne deduce, che nelle at

tuali circostanze i doveri dei suoi diocesani si

comprendono nelle seguenti proposizioni: Se la

causa della libertà è giusta, conviene abbracciarla:

se è utile, conviene abbracciarla con piacere e con

ardore: se è di facile riuscita, conviene porre in

opera quei mezzi, che guidano a stabilire, con

solidare e perpetuare la libertà. La tessitura di

questo discorso ha superato la comune espettati

va. Se si aggiungono la semplicità e la chiarez

za dei periodi e delle frasi, niente equivoche o

suscettibili per parte degl'ignoranti di mala in

terpetrazione, d'uopo è dire, che il Citt. Arci

vescovo ha contribuito moltissimo con questa sua

produzione alla felicità nazionale della Toscana.

Proseguendo l'analisi, rapporto al primo punto

dimostra all' evidenza, che la causa della libertà

è assolutamente giusta, perchè essa ritrova il suo

fondamento in Dio, autore e creatore di tutte le

cose. Dio ha creato tutti gli uomini liberi ed e

guali. La libertà e l'eguaglianza sono dunque o

riginari diritti dell'uomo, e perciò talmente im

mutabili, che neppure la Divina Cnnipotenza può

distruggerli, o cangiarli , senza cangiare o di

struggere la natura umana. Dio oltre a ciò ha

creato l' uomo con una essenziale inclinazio

ne al suo maggior bene, sino alla perfetta fe

licità. Questa inclinazione è parimente immutabi

le . Ora la causa della libertà, prosegue il Cit

tad Arcivescovo, è fondata sopra questi diritti,

e sostenuta da questa inclinazione. Ma la causa

della libertà non è altro, che il governo repub

blicano popolare: se questo governo è fondato in

sì fatti diritti, e sostenuto da cotale inclinazio

me, esso è assolutamente giusto. In questa guisa

piantata dal Citt. Arcivescovo la prova fonda

mentale del suo assunto, discende a svolgere con

brevità le idee, che la compongono. Parla con

seguentemente della libertà ed eguaglianza natu

rale, del contratto sociale, della sovranità del

popolo ec. - (Sarà continuato.)

REPUBBLICA PRANCESE

- - Parigi -

Fine del Messaggio ec. (ved. Monitore pag. 46.

col. 2-) - - -

, Il Direttorio aveva saputo , che il viag

gio del Marchese Manfredini a Vienna era sta

to relativo all'istesso oggetto, che ci aveva con

dotto da Napoli il Principe di Montechiaro, ed

aveva preparato utilmente il successo di sua mis

sione, aumentando nell'Imperatore il desiderio di

accrescere la propria influenza in Italia, di pro

curarsi un nuovo ingrandimento col pretesto dei

danni, di attraversare lo stabilimento della Cisal

pina, e di opporsi particolarmente all'esistenza

della Repubblica Romana. – Fu riferito al Di

rettorio egualmente, che all'epoca in cui la Cor

te di Napoli si disponeva a far marciap la sua

armata alla volta di Roma, il Granduca ancor

lui faceva da per se dei preparativi di guerra,

con una celerità, ed una estensione poco fami

liare al paese, ordinando oltre all'armamento com

pleto delle bande, degli arruolamenti volontari in

ciascheduna Città, e Villaggio, creando un impre

stito forzato, dimandando alle chiese, ai conven

ti, ed ai nobili le loro argenterie, e prendendo in

fine tutte quelle misure, che denotavano una se

greta partecipazione alle più vaste intraprese. A

fronte dell'arte con cui si è voluto dileguare

queste traccie di ostilita, il Direttorio Esecutivo

ha acquistato la prova, che il Granduca contava

tanto sulla disfatta dei Francesi, che egli aveva

chiuso tutti i passaggi per i quali avrebbero po

tuto tentare la loro ritirata nei suoi stati, e li

aveva guarniti di una numerosa artiglieria, che

doveva finir di distruggere gli avanzi dell'Armata

Francese, nel tempo che da un'altra parte una

truppa di napoletani, e alcuni vascelli inglesi

prendevan possesso di Livorno, il che non sa

rebbe accaduto giammai, se questo Principe aves

se solamente protestato, che non voleva accon
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sentirvi. – Così il primo movimento dell'armata

Franeese avrebbe dovuto essere di marciare sopra

Livorno, e sopra Firenze, e se il direttorio, (che

non ha saputo con certezza, se non che dopo, quan

to il granduca, che arma tuttora in segreto si

era reso colpevole ) sospese l' effetto della sua ri

soluzione, egli è perchè riguardando la corte di To

scana come meno immediatamente legata alli in

teressi e alle intraprese della corte di Napoli, che

a quelli della corte di Vienna, esitava a credere

ancora, che questa volesse ostinatamante tornare

ad accender la guerra. Ben presto però un fatto

anco più decisivo, che tutti i precedenti non po

tè lasciare alcun dubbio sulle disposizioni dell'Au

stria, e dettò in conseguenza la norma di auelle

del granduca. –- Ventimila Russi si avanzavano

verso l'Alemagna; questi dovevano esser seguiti

da moiti corpi di truppa egualmente numerosi. Il

monarca di Russia aveva proclamati, in tutta l'

Europa i suoi progetti ostili contro la Repubbli

ca, ed intanto che le sue fotte passavan lo stret

to ed entravano nel mediterraneo per attaccarvi le

possessioni Francesi, le sue truppe cercavano e

gualmente sui continente il mezzo di attaccare i

Repubblicani. Nel momento che l'Imperatore ci

trovava sempre in stato di pace, che l' impero

neutralizzato per uno speciale armistizio, era vi

cino al termine della pace accordatali, un princi

pe aggressore, l'alleato di Costantinopoli, e di

Londra volendo unire i suoi sforzi a quelli dei suoi

alleati, si presenta ai confini del territorio austria

co, e la sua armata vi è ricevuta senza veruno

ostacolo. E' evidente, che ella vi era aspettata .

L'imperatore abbandona la sua capitale, va in per

sona a incontrare i Russi, accoglie i loro clamo

ri, e si associa ai di loro progetti colmandoli di

regali, e di riguardi. – Colpito dallo scandalo di

una condotra di tal natura, consapevol che i Russi

son per passare dal territorio austriaco sopra quel

lo dell' Impero, il Direttorio esecutivo, compri

mendo ancora il primo slancio della nazionale fie

rezza, si contenta di domandare all'imperatore, e

all'impero delle spiegazioni. L'imperatore sta zit

to. Il di lui plenipotenziario vorrebbe negare di

aver ricevuta la nota dei ministri Francesi. La

deputazion dell'Impero si rapporta alla Dieta, e

la Dieta medesima all'imperatore. – Frattanto la

rmarcia dei Russi continua, hanno traversata la Mo

tavia, l'Austria, si avvicinano alla Baviera, e

le rappresentanze amichevoli della Repubblica non

sono ascoltate più che l'interesse stesso dell' Ale

magna, il quale ripugna a questa invasione stra

niera. – Il momento era dunque venuto in cui

il Direttorio non era più padrone di temporeggia

re, e di compromettere la dignità nazionale, e la

sicurezza dello Stato. La Repubblica aveva fatta

la pace subito che ne era stata richiesta; clia a

veva esauriti tutti li sforzi atti a mantenere quel

che ella aveva accordato, ma bisognava in fine,

che ella conoscesse tutti i suoi nemici, e che

quelli che volevan la guerra fossero obbligati a

spiegarsi. – Ecco lo spirito, e l' oggetto delle due

note rimesse il dì 31. Gennaio al ministro Au

striaco a Rastadt, e alla deputazione. Fu fissato

un termine a sua maestà imperiale dentro il qua

le dar dovesse una risposta categorica, e sodisfa

ciente, senza la quale il suo silenzio, e il suo ri

fiuto sarebbero riguardati come un atto ostile. Il

termine è spirato il dì 15 Febbraio, e niuna ri

sposta è per anco arrivata. – Ecco quale è sta

ta, Cittadini rappresentanti, la condotta della corte

di Vienna. Per una tal serie di fatti il trattato

di Campoformio scordato nel suo principio, rima

sto senza esecuzione per parte dell'Austria in mol

te delle sue parti principali, compromesso e an

nullato ogni giorno con dei preparativi, o delle

azioni ostili, è finalmente sacrificato quest' oggi

alla stravagante ambizione del monarca Russo, e

alli infami maneggi dell'Inghilterra. Fº così, che

l' imperatore, forse allontanato dalle proprie riso

luzioni, mette a repentaglio nel tempo istesso la

sorte dell'Impero, li toglie il vantaggio, ed il be

ne di una pace incominciata, e torna ad abban

donar la Germania ai rischi di una guerra, in cui

l'imperatore, e l'Impero non son più che li au

siliarii della Russia. Egualmente, siccome le deter

minazioni della corte di Vienna tiran seco quelle

della corte di Toscana, il Direttorio esecutivo non

può separar l'una dall' altra. – Costretto adun

que, ai termini della dichiarazione fatta a Rastadt,

a riguardare il silenzio dell'Imperatore come una

misura ostile; conscio d' altronde, che le truppe

austriache hanno di già fatti in Baviera e nella

Savoia dei movimenti aggressivi, il Direttorio e

secutivo rinunziando con dispiacere alla speranza

di mantener la pace in Germania, e sempre pron

to ad ascoltare le proposizioni convenienti che

fossero fatte per una nuova, e completa riconcilia

zione, vi previene, Cittadini rappresantanti, ".
egli ha già prese le misure, che ha credute i ne

cessarie per la difesa dello Stato, e vi propone

di dichiarar la guerra all'imperatore, re di Unghe

ria, e di Boemia, e al granduca di Toscana, .

Firm. Barras Presid. Lagarde Segr.

PIEMONTE

Torino 4 Aprile. La divisione del Piemonte si

è fatta in quattro dipartimenti , cioè Torino, A

lessandria, Vercelli, e Mondovì. Il Governo pro

visorio è stato ridotte a cinque membri. - Il

Gittadino Eymar partì con la moglie fino dei 4.

alla volta di Milano . – Riscontri di ogni sorte

assicurano che i Francesi sono entrati nel Voralberg.

------------ - ---
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T O S C A N A

Firenze.

Li spari replicati del cannone ci annun

ziarono ieri il più felice dei giorni. Il

sereno dei cieli ci avea indicato preceden

temente, che i vapori aristocratici, anche i più

crassi e sulfurei, erano di brieve durata. Que

sti momenti avventurosi si affrettavano dalla ri

ºnoscenza eloquente degl'indigenti. Essi ebbero

il cibo pel giorno della letizia; essi tornarono in

seno delle proprie famiglie aggravate dalla loro pri

gionia, e da una maggiore impotenza di pagare

i loro debiti. La municipalità coll'intiero sgombro

delle stinche avea moltiplicato le sue beneficenze.

I pusillanimi pure erano stati riconfortati. Si te

meano degli aggravi personali nello sconvolgimen

to della macchina politica. Reinhard gli dissipa ;

egli trattiene fino le inutili lagrime, che si sareb

bero sparse sopra una incerta avventura, pubbli

cando il seguente decreto: A NOME DELLA RE

PUBBLICA FRANCESE, il Commissario della Re

Pubblica Francese in Toscana. ,, Considerando, che

malgrado la formale intenzione di far pagare tutti

gli arretrati, pensioni, e altri debiti scaduti nel

12 Germinale, corrente, ( 1. Aprile ) che resta

no tutti assicurati, non è possibile, che nel mo

mento possa avere l'intiero effetto il pagamento,

e che non ostante egli è urgente di soccorrere i

Creditori, che possono trovarsi nel bisogno; Decre

ta. - Art. 1. I Salari dovuti agli Operai, e gli

aPPuntamenti degli Impiegati scaduti nel K2. Ger

minale, ( 1. Aprile) saranno pagati per l' intiero.

- Art. 2. le porzioni delle Pensioni, qualunque

ne sia l'origine, scadute egualmente nel soprad

detto giorno, saranno pagate con la proporzione

seguente, cioè: – Le Pensioni annuali di cento

scudi, e quelle inferiori a detta somma, saranno

Pagate per l'intiero. – Quelle annuali, che oltre

Passano gli scudi cento, ſino ai trecento, saranno

Pagate sul piede dei due terzi. – Tutte quelle

Pensioni annuali superiori a scudi trecento, sa

ºnno pagate provvisoriamente sul piede di scudi

ºgento. - Art. 3. Tutte le Casse delle Ammi

ºtrazioni sono autorizzate di fare i pagamenti

di sopra nominati, osservando nel tempo stesso

tutte le regole, e formalità praticate per l'avan

ti. Firm. Reinhard . Per copia conforme il Segreta

rio Gen. della Commiss. Jacob. ,,

Tutto, a dir corto, sospirava il rosseggiare focoso.

della nascente aurora. Gl'ipocriti maligni volcano ve

dere la iniziativa degli augusti misteri della libertà,

per confermare le loro lorde favole, per ordirne delle

nuove, ed attossicare la gioia della innocenza e

della semplicità; i pacifici cittadini desiavano ,

che fosse inalzata la base del governo democrati

co, che gli toglieva da ogni minima dubbiezza;

quelli fra loro più ardenti per la repubblica, e più

convinti dei beni , che sì trae seco, anelavano

di stipulare un atto solenne, che gl'incorpora alla

gran Nazione, che gli associa alla felicità, e ai

travagli delle repubbliche italiche.

- Si aprì finalmente la scena, nè mai fu pei Fio

rentini più lusinghiera, e più seducente. La gran

diosa piazza di Palazzo-vecchio era ridotta a fog

gia di anfiteatro, sormontato intorno intorno da

delle statue emblematiche di virtù repubblicane,

che comunicavano tra loro con dei festoni di lau

ri e di fiori, L'occhio fermavasi maravigliato sull'

antica superba loggia dell'Orgagna, in cui la su

prema magistratura della Fiorentina Repubblica si

consacrava alla felicità del popolo, bandiva i de

creti del governo, armava la mano dei difensori

della Patria. Quivi la LIBERTA' sotto la figura

simbolica di una donna, che tiene colla destra

una picca, sulla cui punta risalta il berretto Re

pubblicano, e coll' altra mostra il livello, della na

tura, sepolto da tanti secoli, e discoverto dai Fran

cesi al lume indagatore della filosofia, si alza mae

stosamente sovra un piedistallo di marmo, scom

partito in tre colori. Il dinanzi di esso piedistal

lo offre un basso-rilievo, il cui significato non può

essere più espressivo e racconsolante. In una gio

vinetta zittella, coronata di torri e di fiori, che

passa dalla maninconia a una gioia modesta, si

ravvisa la Città di Firenze. Essa tiene una delle

sue mani in quelle della Francia, disegnata da

una Donna forte, la cui fierezza marziale canmpeg

gia nei lineamenti del viso e nell' attitudine del
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portamento; e coll' altra si appoggia tranquilla sul

la sua protrettrice. Il piedistallo, egualmente che

i tripodi sacri, da cui s'alza il fumo di odorosi

profumi, riposa sovra un imbasamento di granito,

sul prospetto del quale avvi uno sfondo in campo

nero etrusco. Ivi si veggiono rappresentate in pit

tura monocrona la Forza vittoriosa sotto l'emble

ma d'Ercole coronato di lauri, e accompagnato

dal gallo, simbolo della vigilanza. Egli presenta l'

olivo della pace alla Perfidia, ben cognita pel suo

diadema, pel pugnale che nasconde, e per l' in

gannevole infingimento di accettare il ramoscello

beato. Dietro di essa rade il terreno un' aquila

colle ali tarpate. Il Furore insensato agita lì pres

so le sue fiaccole sanguinose, chiamando dei Barba

ri, che essi pure ben si riconoscono, alle loro lunghe

orecchie , al loro accecamento, a un'ammasso d'istru

menti di crudeltà e di schiavitù, alle vitupere

voli divise, che gli caratterizzano in modo speciale.

All'apposto la Vittoria accompagna Ercole. Essa

è carica di palme trionfali, ed appella a nuove

imprese i soldati repubblicani. Eglino s'appog

gian' tosto sulle loro bajonette, e tenendo in ma

no delle corone d'alloro si fanno barriera invin

cibile innanzi alla Legge, additata dai fasci com

binati col traguardo, e col berretto dell'uomo, e

situata sopra un solido, che esprime l'emblema

della natuta. Non si poteano tratteggiare più vi

vaci i nostri eventi, e l'infamia dell'Austria, e

l'impotente orgoglio dei selvaggi dell'Europa, e

la gloria dei prodi, che vanno a redimerla dal più

tirannico dispotismo.

Questo apparato risaltava sotto l'arco di mez

zo dei nostri rostri. Le ghirlande di fiori, e di

lauro, collegate con nastri e festoni a tre colori,

le più magnifiche tappezzerie, gli stendardi re-,

pubblicani ornavano elegantemente il nuovo san

tuario della Libertà e della Eguaglianza. Ma

soprattutto lo fregiavano le tavole appese ai

quattro maestosi pilastri della loggia, in cui leg

geansi le massime eterne proclamate e protette dal

governo democratico. Esse erano le seguenti.

I. NON FATE ALTRUI

CIO' CHE NON VORRESTE

CHE A VOI FOSSE FATTO

2. GL' OBBLIGHI D' OGNUNO

VERSO LA SOCIETA'

CONSISTONO

IN SERVIRLA

TIN VIVERE SOGGETTO

ALLE LEGGI

NEL RISPETTAR COLORO,

CHE NE SONO GL' ORGANI

3 NIUNO E' BUON CITTADINO

- SE NON E' BUON FIGLIO

BUON PADRE

BUON FRATELLO

BUON CONSORTE

BUON AMICO

4 NIUNO E' UOMO DA BENE

SE NON IL RELIGIOSO

CSSERVATORE DELLE LEGGI

Erano le ore tre pomeridiane, quando la folla

degli spettatori soddisfece alla sua impazienza. Il

treno della festa si era partito dall'abitazione del

Gen. Gaultier, e traversando il Ponte a S. Trini

ta e quindi il Ponte vecchio avea precorso diver

se vie della Città, calcate ovunque dal Popolo,

ed echeggianti per la copia dei suoi applausi ri

conoscenti. Per la via di Vacchereccia giunse sul

la piazza della Libertà. Un uſiziale di Stato mag

giore apriva la marcia, seguito da un distacca

mento di cinquanta Usseri, e da due compagnie

di granatieri Francesi e Cisalpini. Venia quindi

un battaglione Francese, e un battaglione Cisal

Pino. Uno squadrone di cavalleria precedeva il

Citt. Generale col suo stato maggiore, il Com

missario, di guerra i capi dell'amministrazione, e

lo Stato maggiore della Piazza con una guardia

di venti Usseri. La musica della guardia nazio

nale era seguitata dal Corpo municipale, da do

dici coppie di sposi, dotati dalla municipalita, e

da una compagnia di granatieri cisalpini. L'albe

ro della libertà in mezzo ai vessilli tricolori tor

reggiava sopra un cocchio di forma antica tirato

da quattro cavalli di fronte. La marcia si chiuse

dal cannone, cassone, ed artiglieri, da un secon

do battaglione d'infanteria cisalpina, e da un s .

condo squadrone d'Usseri cisalpini, Questa trup

pa prese diverse posizioni nel recinto della gran

piazza, l'autorità costituite, ed i municipalisti e

rano schierati intorno al simulacro della Libertà

Le spose gajamente abbigliate le consacrarono nell

istante una turma di candide colombe. Esse aleg

giarono intorno all'ara, e libere volgendosi afia io.

re regione erano incalzate per l'aria dall'armonio

so concento delle bande militari, dal perpetuo cla

more giulivo dei buoni cittadini. -

Veniva il Citt, Commissario Reinhard , corteg.

giato dalla umanità e dalla sapienza. Fu ricevuto

dalla riconoscenza nazionale. Due giovinetti quindi

presentano al Gen. in capo Gaultier, e al Com

missario pred, dei mazzi di fiori, e gli indiriz

zano i seguenti discorsi: Al Gen. in capo Gaul

tier; » Depositario dell'Autorità Militare in To

scana, ricevete i nostri saluti, e permettete che

alle vostre Armi virtoriose uniamo a nome de'

nostri Concittadini questi Fiori , simboli della

Libertà restituita alla Toscana. – Colla fronte

inghirlandata di lauri siete comparso fra noi col

l' olivo della pace in mano; così all' aspetto vo

stro i timori hanno ceduto alla dolce speranza; e

il vostro ingresso nella nostra Città si rassomì

gliò a quello di un Padre, che viene a liberare i



(55)

suoi oppressi figliuoli. – Con voi è ricomparsa

in queste mura la sacra Libertà che altre volte

vi abitava. Il vostro nome scolpito negli annali

della Patria con quello de' vostri illustri Compa

gni sera ripetuto con entusismo dalla posterità

Etrusca. Essa come noi non ravviserà in questo

Albero augusto oggi piantato, che un ramo di

lauri, che i Repubblicani hanno conquistati a

prezzo del loro sangue, come noi Ella veduta in

quest'Albero il frutto delle vostre vittorie che

ci associano a vostri travagli, come il giorno del

I 8. Germile ci associava per sempre ai destini

della Vostra Repubblica . – Accettate, bravo

Guerriero, per mezzo nostro gli omaggi della ri

conoscenza di un Popolo intero. »

Al Citt, Reinhard Commis del Diret. Francese.

» Depositario dell'Autorità Civile in Toscana, vi

salutiamo colla candidezza naturale alla nostra età.

Ricevete dalle nostre mani questi Fiori, simboli

della vita, cioè dell' indipendenza; questi Fiori

che unirono i nostri Concittadini per sempre al

la causa, che i vostri travagli hanno fatto trion

fare. – La condotta vostra passata ci garantisce

quella del nostro avvenire. Avete professato i prin

cipi della virtù, manterrete quelli della giustizia;

Voi perdonate alla debolezza, e sarete inflessibile

verso il delitto. – Due strade si presentano ai

vostri passi; una è brillante, la perfidia v'invigi

la sotto tutte le forme incantatrici della corru

zione; l'altra è senza splendore, coperta di pene;

ma la riconoscenza delle anime sensibili, ma le

benedizioni della posterità Etrusca vi aspettano -

r- Noi indoviniamo, nè , noi conoschiamo la vo

stra scelta. Onde ai piedi di quest'Albero Augu

sto, che dopo quasi tre secoli di tirannia rinasce

sopra questa Piazza, che non ha mai cessato di

rammentare la grandezza del nostri antenati Rer

pubblicani, vi offriamo i baci di unione, che noi

giuriamo in nome del nostro Popolo di non accor

darli che a quelli che adorano, la Virtù nostra Pro

tettrice, e a quelli che come voi si saranno mor

strati fedeli alla Libertà, nostro Nume. – Evvi

sa la Repubblica Francese; Evviva la Toscana ri

tornata alla sua antica Libertà ,,,

. La gratitudine della Patria non potea trascurare

stre dei suoi più benemeriti Cittadini. La loro mo

destia non dovea frenare i più sinceri sentimen

ti del Popolo. I Cittadini Gianni, Galluzzi, e

Fantoni furono apostrofati nei seguenti termini.

» Felice il Popolo che fra i suoi Vecchi trova i più

caldi difensori della sua Libertà! Felice la Toscana

liberata, che offre un simile esempio degno dell'am

imirazione nazionale. Felici Voi Gianni, Galluzzi, e

Fantoni presenti a un sì raro fenomeno. Ricevete l'

espressione del prezzo, che vi aggiunge il popolo per

imezzo di queste Corone civiche, che vi offriamo in

.nome dei Repubblicani spettatori di questa Festa

augusta. – Possa sctto l'ombra di quest'Albero

piantato oggi, nascere una Posterita degna di voi,

perchè saprà imitare le vostre virtù. » -

Era già piantata nel centro della piazza l'arbo

rs vittoriosa e trionfale, e l'atto augusto produsse

un generale inesprimibile entusiasmo di gioia . La

quercia sempre verde, simbolo del vigore e del

civismo, fu prescelta per allignare in questo nuo

vo ed eterno soggiorno. Nel cerchio dei più ener

gici patriotti, in mezzo ai fasci e alle bandiere

repubblicane fu affidato ad un terreno fecondo, l'

albero del desio e della speranza, l'albero della

libertà, la cui gagliardìa resiste agl'insulti di ogni

procellosa meteora, le cui radici fendono per ap

profondarsi le più aspre rupi, quando lo coltiva

no e l'innaffiano le vere virtù. Dirimpetto all'om

bra dei suoi rami, e presso la statua della libertà

pronunziò il Citt. mattematico Ferroni il seguen

te discorso:

, La Patria esultante mi chiama colla sua vo

ce autorevole nel più avventuroso momento fra

quanti mai si volgessero in poco men di secoli,

a perorare davanti alla Maestà del Popolo accorso

in folla ad udirmi, ed arringarlo da quel sugge

sto medesimo, da cui Machiavelli fulminò la Tir

rannide, spiegando il Codice sacro dei Doveri e

del Diritti dell'Uomo. Mi par di vedere il Genio

d' Etruria svolazzare giolivo su queste Insegne

moltiplici di Libertà, e tramezzo agli atteggia

nenti festosi della moltitudine quì radunata spar

ger lui stesso, a larga mano, copia d'inni e di

vezzi patriottici, ed inghirlandare di fiori i di

versi Emblemi, ch'io scorgo, della Rigenerazione

Toscana. Augusta Filosofia ! Muta, o se parlan

te, inceppata o per lo men vilipesa nel lungo

trascorrere di età di ferro sulle beate sponde dell'

Arno, tuona pur franca in quest'oggi e ravviva

quell'antico retaggio d'ingegno, che di è Natura

- alla novella Atene d'Italia; raddoppia pure le

faci della Verità a mezzo ecclissata, che risica

ron taluna volta di spegnersi, massime nei tempi

pericolosi, in cui la torbida Superstizione, per

sostenere l'Oligarchia vacillante, erasi strettamen

te legata col Despotismo! – Rammentatevi, o

Cittadini, che l'ordin politico, ormai preparato a

vostro profitto dal preponderante Destin della Fran

cia, non è già nuovo per Voi. E difatto Fioren

za fu tra le prime delle Città e Municipi Italia

ni, i quali riconquistassero nel Medio Evo la già

per lo passato goduta Libertà democratica, strap

patale a forza dalle Orde feroci dei Popoli Set

stentrionali, che valicate le Alpi la lordaron so

venti e di barbarie e di sangue. Ebbe ancor ella

i suoi Bruti; essa contò i suoi Catoni. Non mal In

cano alla Storia di lei delle Vittime, immolate

all'orgoglio ed alla tenebrosa politica di pochi

Potenti; fumò non di rado l'Altar della Patria

in questa Piazza Nazionale medesima per onora

re le ceneri di chi all'universale salvezza ed alle

-.
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maschie virtù del Civismo aveva coraggiosamente

proposte le dignità, le sostanze e la vita. – E

roi della Fiorentina Repubblica, quanti mai siete

agli Elisi, venite colla rapidità del baleno, e se

co noi dividete la gioia di questo giorno immor

tale, nunzio e foriero di pace. Sì, Ombre felici

dei virtuosi Repubblicani, che caddero sotto l'o

stracismo o l'acciaro dei Ghibellini e de'Guelfi:

Voi popolari della fazione de' Ciompi : Voi che

seguiste il vessillo di Michele di Lando, e Voi

Rinaldo degli Albizi, Pazzi seniori, Palla Rucel

lai, Piero Strozzi, che disputaste o colla lingua

o col ferro alla Famiglia de' Medici il Principa

to, unitevi all'Alighieri, che non ebbe sepultura

in sua patria, ed a Galileo Galilei, ultimo Mar

tire dell'Ignoranza, per festeggiare il trionfo della

ragione. Questo Portico insigne, nel quale colla

dignitosa Architettura così bene contrastano li

scolti marmi e gli animati metalli, sarà da quì

in poi a pubblico esempio la galleria de Crand'

Uomini. ( Sarà continuato. )

BAVIERA

Monaco 25 Marzo. L'Austria ha sempre desi

derato di aggiungere ai suoi domini anco il no

stro Elettorato Bavaro-Palatino. Con questo fine si

era ordita la trama la più scellerata. Si era per

suaso al vecchio Elettore, di non esser sicuro, e

che dovesse perciò ritirarsi a Praga con 15 mi

lioni e cogli argenti delle imposizioni delle chiese.

Intanto si era introdotta nei suoi stati molta trup

pa tedesca, che alla di lui partenza doveva far na

scere una rivolta ed impossessarsi di tutto, col

pretesto di pacificare li affari. Morto l'Elettore il

duca dei due Ponti avrebbe reclamato inutilmen

te i propri diritti. La morte di Carlo Teodoro ro

vinò questa macchina infernale. Il nuevo elettore

comincia ad assicurarsi dei di lui agenti. Lippert

è stato imprigionato; quest'uomo doveva il suo

innalzamento al Padre Franck smanioso di sotto

porre all'Austria la Baviera, protettore della su

perstizione , e della stupidità, nemico giurato dei

lumi, e membro della loggia gesuitica. – Molti

altri aspettano la sorte di Lippert. – Una parte

dei fondi appartenenti alla Religione di Malta so

no stati crogati in uno stabilimento per l'educa

zione, ed istruzione pubblica. – Sulla rappre

sentanza, che sopprimendo la lotteria sarebbe sor

tito dallo stato molto denaro, perchè si sareb

b e giocato nell' estero , l' Elettore ha lasciata

la nostra, ma ha protestato che il profitto di essa

non entrerà mai nella sua cassa. – Tutte le per

sone di spirito che erano state allontanate nell'an

tico governo del padre Franck si affrettan di ri

tornare.

REPUBBLICA LIGURE

Genova 7. Aprile. Il già re di Napoli, e la

sua corte conservano il barbaro sistema di voler

regnare sopra i cadaveri, o sopra delli uomini lan

guenti nell' oppressione . Sentiamo da Palermo,

che non vi è crudeltà che sia trascurata da quel

despota, e dai suoi satelliti, specialmente contro

quei francesi che non sapendo la perfidia che vi

regna, si refugiano in quel parto. Il Cittadino

Belleville console francese scrive, al ministro dell'

interno di sua nazione in questi termini: » In

alcun paese della terra abitata non si erano an

cora massacrati gli ammalati, e i feriti. Combat

tendo i re, i Repubblicani faranno guerra alle ti

gri? – Ecco una prova della giustizia del go

verno repubblicano. In questo la virtù, e la ve

rità sempre trionfano. Il regno della calunnia, e

dell'impostura è di corta durata. Il Gen. Suchet ca

po dello stato maggiore dell'armata d'Italia, che era

stato sospeso per false accuse stateli date, è sta

to mandato all'armata di Magonza, ove tornerà

a cuoprire il suo impiego. – D'altra parte deve

produrre la più solenne esecrazione la nuova che

vien recata da alcune lettere di Germania. Sidney

procura a Costantinopoli una quantità di uomini

infetti da mal contagioso. Questi saranno sbarca

ti nell'Italia per comunicarvi il contagio. Egli

vuol trasportare con essi anco degli effetti, che

sieno stati usati da persone morte di questa ma

lattia. E' da sperare, che questo flagello devasta

tore percuota chi tenta di portarlo tra noi prima

che giunga; ma in ogni caso non vi è nulla che

mostri meglio l'abbominevol carattere inglese, di

questo progetto. Esso non può essere nell'istesso

tempo più ridicolo. La peste propagata che sia dovreb

be rispiarmare i soli realisti dalla devastratice rui

na. – Sentiamo da Costantinopoli, che lo spiri

to rivoluzionario si diffonde anco in quelle con

trade. Molti Turchi di rango distinto sono stati

arrestati, e tradotti alle carceri. Un'intiera socie

tà , che si adunava nei suburbj nella casa di

un Pescatore ha corso l'istessa sorte. Si conget

tura che il sultano tema di una forte sollevazio

ne, giacchè non ha ancora fatto tagliare nè es

porre veruna testa. Si dice, anco pubblicamente,

che la riconciliazione della Porta con Paswan-O

glù è la conseguenza della paura, che questo ri

belle si associi alle vittorie di Buonaparte. In

fatti molti dei suoi ufiziali marciano per l'Egitto.
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Firenze. - - - -.

Segue il discorso del Citt. Ferroni, e la descrizione

della Festa patriottica. ( Vedi Monitore num.

I 4 pag. 53 )

39 A vi meraviglia egli fosse questo mili

- M tare apparato di Nazioni straniere, che

–l venner pocanzi nel vostro suolo nati

vo a proclamare la Libertà; siete forse abbagliati

dal folgoreggiar delle Sciabole e delle Spade, che

piuttosto che Libertà, vi rassembrino per lo contra

rio annunziare a dei Popoli conquistati morte,

sciagure, servaggio e ruine? Rasserenatevi pure:

questi Gallo-Subalpini tricolorati stendardi, queste

Bajonette terribili, questo treno di bellici strumenti

stan pronti solamente a percuotere quei vili schia

vi, quelli empi, che rifiuterebbono a mano ar

mata d' concorrere all'opera impareggiabile della

rigenerazione del Mondo. Del rimanente pacifi

che e quete le virtuose Falangi della GRANDE

NAZIONE, sebbene caricate d'allori, prestano

volontieri l'ulivo di Pallade a chiunque sia degno

di riacquistarla smarrita dignità primitiva dell'

Uomo; sono vindici della virtù dovunque esse la

incontrino, e soprattutto languente, e negletta;

innalzano il merito quando che sia o nei Palagi

o nei Tugurj conculcato vilmente ed oppresso;

porgon la mano benefica agli Indigenti, favoreg

giano l'Arti e le Scienze, innestano in somma

( oh ! avvenimento inaudito ! ) la Filosofia colla

spada. -– Godiamo adunque e vivi ed estinti,

affratellatici insieme la prima volta in quesro An

fiteatro magnifico, dell'inaspettato ritorno della e

tà di Saturno, di Temi e d'Urania. Stringiamo

i nodi della nostra federazione nascente col su

bordinarci alla Legge, rimpetto a cui fa di me

stieri, che rispettose si tacciano le concepite pas

sioni in cuor corrotto e meschino; soffoghiamo,

nell'onde di Lete gli odj parziali e li sdegni, che

nacquero e crebbero alimentati dalle passate vi

cende, o sopprimiamoli col suggello della genero

sa Repubblicana Morale, che alterna i baci e gli

amplessi anco agli accigliati suoi Figli; persuade

e non ferisce col brando; imita i costumi austeri
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di Sparta, per quanto comporti la civilizzazione

attuale d'Europa; teme, severa com'è, dell'in

iſluenza de secoli lussurieggianti di Pericle e Au

gusto; nè sa mai ricordarsi delle fuocose Filippi

che mentre vi trovi annidato pacifico errore, e

molto meno discende a macchiare di sangue uma

no le fortunate arene, dove debba germogliare

con frutto l'Albero eretto alla Libertà; Simbolo

di sociali virtù, e di armonia, Arbore vegetante

per la sola concordia degli Elementi, e che ri

goglioso farà delli slanci sublimi verso della re

gion delle Stelle, quantunque volte esso getti delle

profonde radici in questa Terra centrale della pri

vilegiata Penisola, – Che Appennin parte, e il

Mar circonda e l'Alpe. – Sia questo Giorno il

segnale dell'incominciamento d'un' epoca nuova,

onde venga scolpito a caratteri d'oro nei pubblici

Monumenti, come ANNO I DEL POPOLO SO

VRANO D'ETRURIA. Rimbombino i Bronzi e

le Trombette guerriere tra i replicati evviva all'

annunzio, che fa impallidire i Despoti. All'in

tuonarsi dell'arie patriottiche le accompagni in

fiammato ma ad un tempo stesso giocondo l'ar

peggiar della Musica; s'intreccino tosto delle dan

ze pudiche a vicenda, rimpetto all'Areopàgo me

desimo della risorta Repubblica Fiorentina. Fre

mano unicamente alla vista delle scimitarre ultri

ci del vizio coloro, che tuttavia affascinati o per

mancamento di lumi o per soperchia e maligna

avidità di comando s'imaginassero ancora d'ab

battere coll' anti-civica scure le tricolori Divise

di LIBERTA' ed EGUAGLIANZA. Tutto esulti,

alla fine il Terreno natìo, che accolse nel proprio

seno li avanzi raminghi degli Eruditi di Grecia,

dispersi dapprima dai Paleologi fanatizzati, ch'

ebbero poi la cacciata dall'Ellesponto e dal Bo

sforo per la furibonda incursione delli Otomanni.

– Vedete la Fama, che vola col vostro GIGLIO

rapito, e superati i confini delle Api Noriche e

Rezie va quindi a posarsi sopra dell'aurata Qua

driga..... che par che voli ancor dessa...., alla

sinistra della Vittoria....! Ve come presto ritor-.

na con de'nuovi trofei da quei paesi gelati.... Ho

detto »» - - - -- -
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Fu intonato quindi al melodioso strepito di

una numerosa orchestra un inno patriottico del

Citt. Mencarelli. Se ne darà conto a suo tempo,

e forse encomiando altri lavori poetici di questo

bravo patriotta, e un suo catechismo democratico

e come individuo repubblicano, io son ben sen

sibile a questo tratto della municipalità, e vi pre

go a trasmetterlene i miei sentimenti . Salute e

fratellanza. Firm., Espert.

Tutto fu nell'ordine; tutto fu grandioso e de

in prosa, su cui travaglia indefessamente. Allo gno del nostro patriottismo. Ognuno contribuì all'

strepito musicale di questa canzone successero gli Ev- esito decoroso di sì accetta funzione, ma si dee

viva replicati del popolo, i lieti balli, e l'esultar- in special modo la idea, e la esecuzione sodisfa

variato e concorde per la nostra avventurosa ri- ciente della medesima all'Architetto Citt. Giusep

generazione. Diverse evoluzioni della truppa, e l'

intrecciata armonia delle bande militari e patriot

tiche chiusero la festa, che si vide brillare anche

per la prospettiva del palazzo del pubblico. Sulla

terrazza, ed ai balconi, ornati di drappi e d'in

segne repubblicane, scorgeasi colla degna Compa

pe Manetti, e all'assistenza dei bravi cittadini

Seignoret, eei

Ieri Io. Aprile, furono pubblicati gli appresso

documenti. I. Carlo Reinhard Ccmmissario del Go

verno Francese in Toscana. ,, Considerando che

le Comunità dei Luoghi ove si trovano attual

gna del Commissario Reinhard uno scelto drappel- mente le Truppe Francesi, sono state esse sole gra

lo delle nostre Cittadine, che promiscuate fra lo- vate del mantenimento di queste Truppe, che le

ro, nel dispregio delle antiche etichette, faceario loro Casse sono esauste; che le spese di questo

risaltare maggiormente la loro avvenenza , e la mantenimento devono essere rimborsate dal Gover

e - - - -loro virtù.

Un giorno così memorando prolungossi nei go

dimenti del popolo fino a notte avanzata. Al Tea

tro-Nuovo fu data gratuitamente una magnifica

festa di ballo, al Teatro della Pergola fu rappre:

sentata pure gratuitamente la solita opera in mu

sica. Alla torre di Palazzo Vecchio s'incendiari -

no diversi fuochi d'ertifizio. La Città tutta splen

dea per una generale illuminazione. I neri augelli

notturni abbagliati dal insolito chiarore, tralascia

rono i loro voli male augurati, è l'ulular funesto,

e rifugiaronsi tutti sulla cupola del Duomo, ri

masa al buio contro al consueto, e forse per que

sto unico fine. 3 - -

Le truppe Francesi e Cisalpine parteciparono

alla gioia comune. Quanto era dolce il vedere a

notte avanzata gl'intrepidi soldati della libertà ca

rolare festivanette intorno al suo fratice germo

gliante, accompagnati dal suono dei nostri nazio

nali strumenti, e in faccia al tempio che le fu con

no Francese, o conreggiate nella Contribuzione di

Guerra, che verrà dimandata dal Generale Coman

dante in Toscana, e che frattanto l' urgenza esi

ge di provvedere alle spese, delle quali le Comu

nità sopranominate sono gravate, ordina: – Arr.

1. Tutte le Comunità della Toscana sono autoriz

zate ad anticipare la paga della seconda Terzeria,

o Quartale annuo prossimo a scadere delle Impo

sizioni Territoriali, e ad esigerlo dentro il termi

ne di otto giorni da contarsi dalla pubblicazione

del presente Decreto. – Art. a. Le somme percet

te saranno subito passate nella Cassa della Camera, o

dei bipartimenti respettivi delle dette Comunità. –

Art. 3. Tutte le Comunità ove si trovano le Truppe

Francesi, e che sono incaricate del loro manteni

mento, presenteranno al Commissario del Governo

Francese uno stato dei loro bisogni per poter es

sere autorizzate a esigere dalle dette Casse le

somme, che saranno credute poter essere loro ne

cessarie. – Art. 4. Il presente Decreto sarà in

sacrato, e che scintillava per le moltiplici lampa- dirizzato alla Camera delle Comunità in Firenze,

di, e le ardenti facelle! Vi parteciparono pure in all'Uffizio dei Fossi in Pisa, al medesimo Uffizio

altra guisa per le premure della nostra municipa- in Grosseto, e all'Uffizio delle Comunita in Sie

lità, che si rilevano dalla seguente officiosa lette- ma, Firenze 6. Aprile. Firm. Reinhard Per sped.

na. – Libertà Eguaglianza. In Firenze 2o Ger- Il Seg. Gen. Jacob.– II. Lettera del Cict: Pandolº

mile an. 7. rep. » Espert Capo di battaglione Co- fo Spannocchi ai Cancellieri Continitativi. , In

mandante della Piazza al Citt. Morelli, capo del

la Comune. Ho ricevuto, Cittadino, la lettera

con cui mi avvisate, che la municipalita, per da

re un contrassegno di riconoscenza alla guarnigio

conseguenza di quest' ordine del Commissario del

Governo Francese in Toscana, Voi procurerete

che dentro il termine di otto giorni venga incas

sata la somma della seconda Terzeria della Tassa

ne di Firenze, e solennizzare la festa della liber- di Redenzione, e rimessa dentro il termine mede

tà, fa consegnare una razione di pane e di vino simo se sarà possibile alla Cassa di questa Came

per ciascheduno individuo della medesima. Io mi ra delle Comunità per erogarsi immediatamente nei

affretto, Cittadino, ad esser presso la municipa- bisogni urgentissimi di quelle Città, e Luoghi

lità l'interpetre dei sentimenti della guarnigione: dove cadono le maggiori spese di mantenimento

Essa le è grata di questa testimonianza di stima delle Truppe Francesi; e a questo effetto adopre

verso di lei, e vede con gioia tutto ciò, che mar- rete di fatto i mezzi più solleciti per la Notifica

ca dell' impegno di solennizzare la festa. Quanto zione, ed esecuzione dell' ordine tanto rispetto ai

a me, Cittadino, come comandante della Piazza, Contribuenti, che ai Camarlinghi respettivi ---Da
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temi pronto avviso del recapito della presente; E dettami della legge naturale, scolpita da Dio nel

resto ,,. Li 8 Aprile. Firm. Pandolfo Spannocchi

Soprassindaco. --- III. A nome della Repubblica

Francese. , La Municipalità di Firenze fa sape

re, che, fermo stante il disposto colla Notifica

zione del 28 Marzo prossimo passato, ogni Cit

tadino deve denunziare dentro due giorni dalla

pubblicazione del presente, la partenza degli Uf

fiziali della Truppa Francese che alloggiano nelle

loro Case, altrimenti saranno irremissibilmente sot

toposti alla pena di lire dugento, da applicarsi

per metà all' Accusatore pubblico, e per l' altra

in età alla Cassa di questa Municipalità . --- E que

sto Regolamento dovrà aver luogo in seguito, con

tandosi due giorni dalla partenza degl'Uffiziali.

Li I e. Aprile. Firm. Orazio Morelli Capo della

Municipalità : -- IV. Avviso al Pubblico. Doven

dosi formare in questa Città di Firenze una Guar

dia Nazionale Civica, restano invitati tutti i buo.

ni Cittadini, che vorranno esservi ascritti, a pre

sentarsi alla già Segreteria di Stato in Palazzo

Vecchio, ove sono destinate Persone per una tale

descrizione. Firenze 2 1. Germile. Firm: Citt. Ri

vani Presidente del Buon Coverno. - V. A nome

della Repubblica Francese. ,, La Municipalità di

Firenze si affretta di pubblicare il seguente Ordi

ne del Comandante della Piazza per comune in

telligenza, e perchè ciascuno vi si uniformi pie

ºriamente: ABMATA D'ITALIA e c. a Firenze li

21. Germ. aa. 7. Espert Comandante della piazza.

º- Art. 1. I Comandanti dei Posti lasceranno en

frate, e uscire liberamente tutti i Cittadini di que

ºta Città con le loro carrozze, e Cavalli a sella

per andare al passeggio. --- Art. 2. Osserveranno

che nessuno sorta dalla Città con Carrozze da

viaggio sia con la Posta, o con la Vettura, senza

cbe abbia i Passaporti visti dalle competenti Au

torità. --- Art. 3. Non lasceranno uscire dalla Cit

tà alcun Militare, o Impiegato della Divisione,

qualunque sia il di lui Rango, col Fucile, re

stando proibita la caccia; e la stessa proibizione

fa luogo per tutti gli altri. E tutto ec. Firm. Es

Pert - Dalla Municipalirà li I 1. Aprile 1799. ,

Firm. Orazio Morelli.

Analisi della Lettera Pastorale del Cittadino Ar

civescovo di Firenze. (Vedi Monit. pag. 5o. c. 2.)

Definisce saviamente il Citt. Arcivescovo la li

bertà naturale una facoltà di agire indipendente

ºente da qualunque uomo, e di farc quanto sme

glio pare e piace, e pur saviamente fa consistere

la naturale teguaglianza nel non aver nessuno per

ºperiore, ed essere alla pari, con tutti i suoi si

ºili. Quindi alla pag. 22. soggiunge: L'domo,

fedeli dilettissimi , creato nello stato d'innocenza,

º si fosse preservato in quello, non avrebbe sa

Pº abusare della libertà, non avrebbe soverchia

º il prossimo. Avrebbe spontaneamente seguitato i

-

core di tutti gli uomini. Ma l'uomo ha peccato,

è divenuto corrotto, e la ragione o sia la legge

naturale, non è stata bastante per contenerlo nel

suo dovere. Vi è abbasognato di una forza coatti

va, per regolarlo nella sua libertà, per conserva

re i diritti della eguaglianza. Ma questa forza

coattiva nella società naturale non era sufficiente

all'intento, per motivo della fisica disuguaglianza.

Il più forte avrebbe sempre prevalso sopra il più

debole, e quindi la libertà e la eguaglianza na

tarale sarebbero state sempremai sturbate, e so

praffatte. Convenne ordinare dunque una società

civile ec. Il dotto Citt. Arcivescovo dimostra con

seguentemente, che nella società civile coll'inter

vento di certe convenzioni, di cessioni, e di ob

bligazioni reciproche si è formata una unione di

forze, sempre prevalente alla maggior forza fisica

di ciascuno individuo. In ciò egli fa consistere il

contratto sociale. Colla cospirazione delle forze dei

contraenti essendosi stabilita la forza pubblica, e

colla unione delle volontà dei medesimi le leggi

fondamentali della società , per mezzo di questo

si è eretta nel popolo la sovranità, si è assi

curata la libertà , l' eguaglianza, e tutti i di

ritti naturali dell'uomo, e però la felicita di tut

to il corpo sociale e di ciascheduno dei membri

dello stesso corpo, che è il fine necessario del

la civile società . Siccome dunque , riflette e

gli sapientemente, non può ottenersi fuori, che,

nel governo democratico questa assicurazione e

conservazione dei nostri naturali diritti, e que

sto governo, in cui il popolo è sovrano , si

detta egli da se medesimo la sua costituzione e

le sue leggi, e si sceglie i suoi rappresentanti per

eseguirle, essendo appunto quello, a cui è appog

- giata la causa della libertà, ne segue, che que

sta causa sia assolutamente giusta. Dopo di ciò

il degno Pastore passa a disciogliere maestrevol

mente alcuni obietti. Dicon taluni, che un popo

lo non può senza ingiustizia privare un monarca

della sovranità, o per avergli deferito l'imperio,

o per essere stato da esso monarca ereditato. E

gli dimostra in principio, che la sovranità del

popolo essendo naturale, è conseguentemente ina

lienabile e imprescrittibile, quanto lo sono i di

ritti dell'uomo; e che la sovranità ereditaria è una

aperta ingiustizia introdotta a favore d'un uomo so

lo, e in danno del restante della umana generazione.

Quindi all' oggetto di persuadere i più idioti si fer

ma a lungo a provare, che nel caso nostro non è il

Popolo Toscano, che abbia privato della Sovranità,

, e discacciato dalla sua Sede l'antico dominatore au

o striaco. Egli stesso, cioè a dire il Gran-Duca per

le malvagie suggestioni dei suoi consiglieri, si è

veduto costretto ad addicare il trono. Egli è, che

dopo avere organizzato una feroce clandestina per

secuzione, dopo avere aggravato lo stato col dispo

v,

l
è

- \
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glio delle argenterie, e cogl' imprestiti forzosi,

dopo averlo agitato cogli armamenti per coadiu

vare una ingiusta guerra contro i Francesi, ha

abbandonato il suo popolo alla discrezione della

vittoriosa armata repubblicana. Col fatto proprio

del nostro passato Sovrano mostra all' evidenza,

che il Popolo ha recuperato naturalmente i suoi

primitivi originari diritti. Egli spiega in seguito

quei passi delle Sante Scritture, coi quali si vuole

che si onorino i Re, e si obbedisca alle potestà

Superiori, e dai quali traggono i maligni e gl'

ignoranti delle nuove obiezioni. Istruito come egli

è il nostro Arcivescovo negli studi biblici, fa ve

dere, che per Re si dee intendere il Sovrano, e

che nella repubblica democratica il Sovrano è il

Popolo; che quando la Scrittura nomina i Re pro

priamente detti, parla del governo monarchico, ed

in tal caso è giusto, che ciascun suddito l'onori,

finchè vi concorre il consenso, anche tacito, di tutto

il popolo, che questo precetto è scritto per gl'indi

vidui, non già per un intiera nazione, la quale

si è quella che o tacitamente, o espressamente

costituisce un re ; che l'obbedienza alle potestà

superiori dee sussistere anche nella repubblica,

poichè anche in essa ogni cittadino dee obbedire

alla massa del popolo che è il sovrano, e alle au

torità da lui costituite per fare eseguire le leggi;

che quando il popolo unito in comizi forma la

sua costituzione egli è superiore a tutti, e non ob

bedisce a nessuno; e quando è separato, ogn'in

dividuo di esso diventa cittadino, e però suddito

della legge. Si scaglia poi il Citt. Arcivescovo col

più religioso zelo repubblicano contro chi dicesse,

che i Popoli nascono schiavi del capriccio d'un

solo o di pochi. Ritorna a mostrare che il popo

lo è sempre sovrano, che non può mai perdere

quei naturali e originari diritti, dei quali hanno

Freteso di spogliarlo i tiranni. Lo conforta anzi a

confessare la passata sua debolezza, per cui de

gradandosi dalla sua propria nobiltà, si è assog

gettato al giogo del dispotismo, ed ha inalzato

dei suoi simili sopra di se, adottando ciecamen

te delle distinzioni, inventate dalla malizia, dalla

superbia, e dalla prepotenza di uomini scaltri o

crudeli, che hanno abusato della dabbenaggine

dei popoli, per tenergli nell'avvilimento, e nella

miseria. Conchiude sempre più il sacro Oratore,

che la causa della libertà è assolutamente giusta,

e che il Popolo Toscano deve abbracciarla, e ciò

per amore della giustizia, per la verità dei natu

rali diritti, per la santita del contratto sociale,

per il favore delle imperiose attuali circostanze.

( Sarà continuato )

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 26. Marzo. La statua dell'ultimo re era

stata distrutta, ed era stata sostituita alla medesi

ma quella della libertà sull' istesso piedistallo. Un

decreto del direttorio esecutivo ordina , che anco

questo sia demolito, e che la statua della libertà

guastata dal tempo sia rifatta di una materia più

consistente, e più durevole. – Parimente è sta

to decretato, che gli ufiziali francesi incaricati dai

generali delle armate di organizzare le truppe del

le repubbliche d'Italia non son compresi nel de

creto che ordina, che gli agenti civili, e milita

ri del governo non riconoscano per cittadini fran

cesi, quelli, che hanno accettato degl'impieghi nei

governi stranieri. -

REPUBBLICA CISALPINA

Milano 7. Aprile. Si dice, che il Gen. Au

striaco Ott sia stato fatto prigioniero con I 5oo

dei suoi a Hattenstein a una mezza lega da Coi

ra dal Gen. Oudenot. – Si dice che Jourdan ab

bia dato uua rotta all'Arciduca Carlo . Quando

ciò sia, ecco spiegato il moto retrogrado dell' ar

Inata francese. – Il Direttorio ha dimessi cin

que funzionari pubblici, che lasciarono le loro ca

riche per paura che Ferrata fosse per essere inva

sa dai tedeschi. Saranno anco arrestati, e giudi

cati dai tribunali competenti. -

Brescia 5 Aprile. Notizie degne di fede assi

curano che il quartier generale è stato trasferito sull'

isola della Scala. Che l'ala sinistra si appoggia a

Villafranca, la destra si stende sull' Adige al di

schiera è chiusa. Sessanta Ulani vi fecero ieri una

scorreria, e vi gettarono tre palle d'obizzi, il che

fece credere che fosse bombardata. Sappiamo ades

so che i tedeschi si ritirano. Essi hanno spedito

9. battaglioni a Bellegarde. Egli è stato piena

mente battuto da Massena. – Il Gen. Montrichard

da Ferrara si è portato eolla sua divisione sul ca

nal bianco. Si dice che i Francesi hanno passato

l'Adige a Ronco.

------------------- -

AVVISO COMUNICATO -

La deputazione delli Alloggi all'oggetto di pre

venire ogni reclamo, o doglianza dei Cittadini rap

porto alla parzialità che si presume usata, nell'

escludere alcune case dall' onere delli Alloggi per

gl' Individui graduati della Ufizialità Francese;

rende avvertito il Pubblico, che alla Municipalità

di Firenze esistono gli esatti registri tanto delli

Ufiziali alloggiati, quanto delle Case che sono state

destinate a quest'oggetto. Detti registri poi saran

no esibiti a tutti quelli che vorranno riscontrarli,

e così verificare l' insussistenza di alcuni reclami

avanzati.

- --
----

Avviso Tipografico.

E' sortito alla luce un Poemetto in ottava rima

intitolato Cronica del Paradiso: egli è estrema

mente interessante; si vende dal Citt. Stecchi, e

dai suoi corrispondenti al prezzo di mezzo Paolo

franco di porto.

- -

- -

-------

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE.

-

la di Legnago dove l' armata si concentra. Pe
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IL MONITORE FIORENTINO

23. GERMINALE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

12 Aprile 1799 v. st.
-

-- -

- a-S.-

T O S C A N A

Firenze.

A Città di Pontremoli corrisponde ai voti

generali della nazione Toscana col più pu

ro patriottismo. Sulle sponde della Magra
fino del dì 4 Aprile fu eretto l'albero della liber

tà Pontremoli sulla vetta alpestre delle sue pen

dici avea sentito più volte rimbombare gli evviva

inalzati alla libertà, e all' eguaglianza dalle con

finanti Popolazioni Liguri e Cisalpine. Essi riem

Piano la valle in quelli istanti, erano nelle

bocche di tutti. Il Citt. Vescovo fu forse il so

º, che in una sua Omilia non si arrischiò a

Pronunziare quei nomi sì cari alla patria. Egli

non dette un più picciolo accenno sul governo de

mocratico, e volle limitarsi unicamente a racco

mandare con vivezza la pace, come si sarebbe a

doperato in questo argomento nel giorno, in cui

fu annunziata dagli Angioli. Fuvvi chi supplì a

tanta freddezza. Appena fu giunto il dì 2. detto.

il bravo Citt. Comandante Graziani con quattro

ºnº uomini di truppa Francese, e appena fu

fatta prigioniera di guerra la guarnigione grandu

cale, egli mandò a chiamare il Citt. Decano Ot

tavio Ricci, per addossargli l' onorevole incarico

di arringare al pubblico nel fausto dì, in cui sa

ºbbe stato piantato l'albero maestoso della liber

ta. Non potea essere più giudiziosa la scelta. Il

PºPolo numeroso accorso da ogni banda per assi
- 5 - - - - - -

ºre all'atto presago dei suoi felici destini, gu

ºtò talmente i sensi patriottici dell' Oratore, che

nº richiese ad alte grida la stampa, decretata di

subito dalla municipalità. Quindi trasse con dolce

violenza l'istesso benemerito cittadino ad un grandio

so palco ivi eretto pel Comandante Francese, ed

i municipalisti, onde ricevere dall'uno e dagli al

tri i baci e gli amplessi fraterni. La scena toc

cante fu prolungata da universali dimostrazioni,

di giºia e dal canto armonioso d' un inno pa

triottico. Non si dee omettere, che il Capitolo

Per mezzo di tre deputati fece in tale occasione

º visita al predetto Cittadino Comandante. Egli

ºººomandò loro di parlare al popolo, e d' istruir

º indefessamente con dei veri sentimenti di re

ligione. Questi, egli disse, debbono diversificare

da quei che professava il Papa, il quale si era

finto malato, per aspettare uno sbarco di turchi,

che lo restituissero sul rovinato trono di Roma.

Pontremoli, che dette i natali all'Anglo-mania

co Seratti, non potrà più temere le sue vendette

ministeriali, e l'ira grande, che gli soffiava in co

re la corte Papale. Esso purga il suolo della li

berta. La giustizia del Governo Francese lo ha

raggiunto, e lo incalza sulla centrale della Ligu

ria, circondato dai complici e dai fautori dei suoi

falli e della sua ignoranza. I Cittadini Neri Cor

sini, e Vittorio Fossombroni, già Consiglieri di

Stato, e il Gen. Marchese Manfredini, sono del

suo seguito. Fino di jeri sera ebbero ordine di

portarsi a Genova, ove sentiranno il loro destino

ulteriore. Sono partiti questa mattina scortati da

dieci Dragoni Francesi. Il Citt. Schmidweiller, Con

sigliere direttore delle Finanze dovea subire l'i
-

stessa sorte. Egli è morto in questa notte istanta

neamente. E' stato pure intimato l'ordine di par

tire immediatamente al Gen. Barone Colli , a

Weigl, incaricato d'affari dalla Corte di Vienna, e

al Ministro residente di Portogallo. Lo sfratto è

eccellente, ma non è completo. Gli allarmisti, e

gli agitatori del popolo che spacciano mille prete

se vittorie dei tedeschi, che inspirano un incen

diario fanatismo religioso, meritano tutta la vigi

lanza del Governo Francese.

Si procede frattanto dalla sapienza del Citt. Com

missario Reinhard a perfezionare la nostra felicità colla

pubblicazione dei due seguenti documenti : A no

me della Rep. Francese Carlo Reinhard Commis

sario del Governo Francese in Toscana. , Con

siderando che la tranquillità, della quale gode la

Toscana, e la premura di tutti i di lei abitanti

nel concorrere al mantenimento dell'ordine pub

blico permettono di procedere con maturità alle

benefiche operazioni, delle quali egli è incaricato,

Che frattanto lo slancio generale verso la libertà,

e il voto della Nazione uniforme alle intenzioni

del Direttorio Esecutivo della Repubblica France

se richiedono, che siano organizzate senza dila

zione delle autorità , le quali ravvicinandosi al

s
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popolo, avendo la sua confidenza, e sentendo i

suoi bisogni, possano superare senza scossa il pas

saggio dall'antico ordine delle cose al nuovo, e

dare alla Toscana il presentimento di felicità, che

l'attende sotto una Costituzione fondata sopra i

principi della libertà, e dell'eguaglianza. – Aspet

tando che sia terminato il travaglio intorno la Di

visione del Territorio Toscano in dipartimenti, e

in Cantoni, e che si possano mettere in attività

dei Corpi Amministrativi, e dei Tribunali creati

conformemente al sistema repubblicano; Decreta;

--- Art. I. Saranno immediatamente stabilite del

le Municipalità nella città di Firenze, di Pisa,

Livorno, Siena, Arezzo, Pistoia, Prato, Volter

ra, Cortona, Massa di maremma, e Pontremoli.

--- Art. 2. Ciascuna Municipalità eleggerà nel suo

seno un Presidente, ed un Segretario, che si rin

nuoveranno ogni mese. Il Presidente convocherà

le sedute tre volte almeno per decade, raccoglie

ra le voci, e segnerà con il Segretario le lettere,

e gli atti della Municipalità – Art. 3. Fintan

tochè possano essere stabilite le Municipalità, e

Cantoni; quelle formate nelle sopraddette mento

vate città comprenderanno i Circondari descritti

nel quadro annesso al presente Decreto. - Art. 4.

Esse saranno incaricate di invigilare al buon or

dine, alla conservazione delle pubbliche proprietà,

e alla buona amministrazione degli stabilimenti di

instruzione, e di beneficenza; di ricevere i la

menti, e le domande dei Cittadini relative all'os

servanza o alla violazione delle veglianti Leggi;

di far conoscere nei luoghi della loro residenza,

e nei loro respettivi circondari le nuove Leggi,

che gli saranno trasmesse dal Governo, e di in

vigilare acciocchè esse siano immediatamente ese

guire dalle autorità competenti. – Art. 5. Esse

a questo riguardo corrisponderanno con il membro

del Burò di Consulta incaricato della Polizia, e

con i Comandanti delle truppe Francesi nei loro

circondarj respettivi in tutte le occorrenze, che

dependono dall' autorità militare. --- Art. 6. L'

amministrazione della giustizia Civile contenziosa,

e Criminale appartiene ai Tribunali esistenti. La

direzione della Polizia appartiene ai delegati del

Commissario del Governo, e al membro del Burò

di Consulta incaricato di questa parte, i quali a

vranno egualmente la direzione della forza addet

ta ai Tribunali Civili, e Criminali per far rispet

tare, ed eseguire i giudizi. Le Municipalità po

tranno esigerla per il servizio pubblico, che è di

loro competenza. La domanda della forza armata

francese è riservata al Commissario del Governo,

e ai di lui delegati. - Art. 7. I membri della

Municipalità saranno nominati dal Commissario del

Governo francese, saranno installati dai di lui dele

gati, i quali potranno assistere alle loro sedute tutte

le volte, che lo crederanno a proposito. I delega

ti assegneranno pure il luogo delle loro sedute.

--- Art. 8. Subitochè esse saranno state installate

si occuperanno della formazione di una guardia

nazionale conforme al regolamento, che sarà pub

blicato a quest'oggetto. -- Art. 9. Presentemen

te non vi è alcuna innuovazione riguardo alle fa

coltà, ed incombenze delle Comunità relativamen

te alla repartizione, e alla riscossione delle impo

sizioni territoriali, all'amministrazione delle con

suete spese locali, e al mantenimento provisorio

delle truppe francesi. – Art. 1o. Le facoltà ed

incombenze delle Comunità, oltre a quelle de

scritte nell'Articolo precedente apparterranno alle

Municipalità. Le Comunità dei loro circondari re

spettivi corrisponderanno con esse a questo riguar

do. -- In Firenze 21. GermileAano 7. della Rep.

francese. Firm. Reinhard. Il Seg. Gen. Jacob - 2x

II. NOTA Delle Comunità da comprendersi nei

respettivi Circondari delle Municipalità.

1. A Firenze con le seguentì 4: Comunità -

Firenze, Fiesole, Sesto, Campi, Galluzzo, Castel

lina e Torri, Bagno a Ripoli, San Casciano, Mon

te Spertoli, Barberino di Val d'Elsa, Empoli ,

Monte Lupo, Lastra, San Miniato, Montopoli,

Castel Fiorentino, Certaldo, Montajone, San Gi

mignano, Poggibonsi, Figline, Greve, Reggello,

Monte Varchi, Bucine e Val d'Ambra, Laterina,

Pian di Castiglione Ubertini, Cinque Comuni di

Val d' Ambra, Due Comuni di Laterina, Radda,

Gajole, Castellina, San Giovanni, Castel Franco,

Terranuova, Scarperia, San Piero a Sieve, Bar

berino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicoma

no, San Godenzo, Vicchio, Firenzuola, Marradi,

Palazzuolo, Ponte a Sieve, Rignano. -

2. A Pisa con le seguenti 28. Comunità. Pi

sa, Cascina, Bagni S. Giuliano, Lari, Chianni,

Castellina Marittima, Lorenzana, Orciano, Fau

glia, Rosignano, Campiglia, Bibbona, Casale,

Guardistallo, Gherardesca, Monte Scudajo, Sasset

ta, Peccioli, Lajatico, Palaja, Pietra Santa, Se

ravezza, Stazzema, Vico-Pisano, Pontedera, Pon

sacco, Bientina, Barga.

3 A Siena con le seguenti 28. Comunità. Mas

se del Terzo di Città , Masse del Terzo di San

Martino, Monteriggioni, Radicofani, Abbadia San

Salvatore, Pian Castagnajo, Asinalunga, Torrita,

Trequanda, Casole, Radicondoli, Sovicille, Mon

talcino, Buon Convento, Murlo, Pienza, San Qui

rico, Castiglion d'Orcia, San Giovanni d'Asso,

Chiusi, Sarteano, San Casciano dei Bagni, Rapo

lano, Asciano, Castel nuovo Berardegna, Chiusdi

no, Montieri, Monticiano.

4. A Massa di Maremma con le seguenti 18.

Comunità. Massa, Gavorrano, Rocca Strada, Gros

seto, Campagnatico , Pari, Pitigliano, Sorano,

Manciano, Scansano, Pereta, Arcidosso, Castel

del Piano, Seggiano, Cinigiano, Roccalbegna, San

sta Fiora, Giglio Isola.
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--- - - -

5. A Livorno colle seguenti 2. Comunità. Li

vorno, e suo Capitanato, Portoferrajo. -

6. A Pistoia con le seguenti 17. Comunita. Pi

stoja, Cortina di Porta al Borgo, Cortina di Porta

Carratica, Cortina di Porta Lucchese, Cortina di

Porta S. Marco, Serravalle, Tizzana, Montale,

San Marcello, Pescia, Monte Carlo, Uzzano, Vel

lano, Buggiano, Massa e Cozzile, Monte Catini

di Val di Nievole, Monsummano, e Monte Vet

turini.

7. A Prato con le seguenti 8. Comunità. Pra

to e Ville, Carmignano, Cerreto, Fucecchio, S.

Croce, Castel Franco di Sotto, Monte Calvoli, S.

Maria in Monte.

8. A Volterra con le seguenti 6. Comunità.

Volterra, Pomarance, Monte Catini di Val di Ce

cina, Castel Nuovo di Val di Cecina, Monte Ver

di, Colle. -

9. A Arezzo con le seguenti 32. Comunità. A

rezzo, Civitella, Poppi, Bibbiena, Raggiolo, Or

tignano, Chiusi, Castel Focognano, Subbiano, Chi

tignano, Prato Vecchio, Stia, Londa: Castel S.

Niccolò, Monte Mignajo, Rocca S. Casciano, Por

tico, Tredozio, Modigliana, Premilcuore, Dova

dola, Bagno, Sorbano, Galeata, Borgo S. Sepol

ero, Anghiari, Monterchi, Caprese, Pieve S. Ste

fano, Verghereto, Sestino, Badia Tedalda. . o

Io. A Cortona con le seguenti z. Comunità .

Cortona, Castiglion Fiorentino, Monte Pulciano,

Fojano, Lucignano, Marciano, Monte S. Savino

II. A Pontremoli con le seguenti 8. Comunità.

Pontremoli, Calice, Bagnone; Albiano, Filattiera,

Grappoli, Terra Rossa, Fivizzano. A Firenze 21.

Germile an. 7. della Rep. Firm. Reinhard. Per il

Commis, del Governo Francese Jacob.

---- -
–

-

Lettera del Cittadino, Estensore del Monitore al

Cittadino Carlo Antella del Borgo.

Cittadino! Anche prima della rivaluzione voi e

ravate scevro da quei pregiudizi, che contrassegna

vano il ceto chiamato nobile. Le vostre maniere di

sinvolte ed affabili vi mescolavano con chicchessia.

Sareste stato annoverato fra i popolari anco nell'an-.

tica Repubblica Fiorentina. Ora avete esternato i

vostri intimi sentimenti con un tratto, che vi fa o

nore, e che è stato notato da ogni buon patriotta,

Mi hanno detto, che il primo fra tutti avete tol

to via insiem' coll'arme gentilizia della famiglia i

busti di Cosimo II: e di Ferdinando I. situati nel

prospetto di due fabbriche, che vi appartengono.

Uno di essi deturpava la bella facciata della vo-.

stra abitazione, su cui trionfano i freschi manie

rati e vivaci del Passignano, del Rosselli, di Gio-.

vanni da S. Giovanni, e di altri nostri valenti

pittori. Voi avete dato colla vostra prontezza in

abbracciare cotal partito un esempio, degno d'i

mitazione; voi meritate l'elogio di tutti. A que

sto doppio fine è diretta la lettera che v'indiriz

zo, e la sua pubblicità. Sarà in questa guisa an

che un avviso pel Cittadino Vescovo di Fiesole,

perche smetta di stampare la sua arme con tutti

i soliti fronzoli prelatizj, e non diminuisca con

queste inezie il pregio della passabile pastorale,

che ha pubblicato. Salute e fratellanza 23. Ger

mile anno VII Repubblicano.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 3o. Marzo. Un messaggio del Direttorio

esecutivo conteneva la dimanda di una legislazio

ne uniforme sull'onore di portar la coccarda na

zionale. Sul rapparto di Bonuavie è stato decre

tato, che ella è un segno militare, e il carattere

distintivo dei francesi. Sono dunque esclusi dal

diritto di portarla i forestieri, e le donne: queste

non hanno veruna politica esistenza ai termini

della costituzione. I giovani non potranno por

tarla, che dopo essersi ascritti alla guardia nazio

nale. – Sentiamo da Berlino che l'Incaricato di

affari della Porta Ottonanna a quella corte è ri

tornato a Costantinopoli con tutto il suo seguito.

Si spera che il re di Prussia si dichiarerà contro

la coalizione.

a Bruselles 3o. detto. Quì tutto è tranquillo. Gli

insorgenti sono tutti dispersi. Il Gen. Cervoni ha

fatto pubblicare l'appresso proclama , Cittadini,

l'Austria lo vuole: la guerra si riaccende..... la

guerra.... già le nostre armate vanno trionfanti

al Danubio, e passano le montagne del Tirolo...

La posterità abbia da ammirare ancora dei nuovi

sforzi del valore francese.... tremino i nemici;

i francesi vogliono vincere. Cittadini, ora che l'

attenzione dell'universo è fissata sopra di noi, è

egli necessario di inculcarvi la pace, la concordia

e l'attaccamento al governo? L' aborrito fana

tismo, l'oro corruttore, la spirante influenza del

gabinetto di Vienna, tutto sarà messo a profitta

per seminari nuovi torbidi in queste contrade fat

te dalla natura per essere felici. Nulla vi spa»

venti: voi siete sotto l'egida della prima nazione

del mondo. – E voi soldati destinati a rispin

gere qualunque intrapresa dell'Inglesi, a proteg

gere l'esecuzion delle leggi, e mantenere l'ordi

ne, e la tranquillità nei paesi riuniti, rispettate

un popolo che i vostri sforzi hanno reso libero.

In ogni cittadino belgio vedete un fratello, ed

amatelo come tale... se però delle riunioni ar

mate vi obbligano nuovamenre ad agire, siate

terribili, non date più quartiere ai ribelli... la

patria conta su di voi: » Firm. Cervoni

GERMANIA

Vienna 26. Marzo. Il principe Lichtenstein ha

ottenuto il comando dell'armata d'Italia in luogo

del Gen. Melas. Quest'armata sarà riguardata co

me ausiliaria dei russi comandati dal Gen. Suwarow.

Ratisbona 3o. detto. Il ministro bavaro pala

tino ha emesso in nome dell'elettore il suo voto

perchè la dieta preghi l'imperatore a prendere i
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mezzi i più efficaci per la conclusione della pa

ce. -- Sulle alture che dominano il Dunubio si

fanno molre fortificazioni. – Deve formarsi un

campo fra Ingolstad , e Ratisbona.

Stutgard 3o. detto. A Freudenstadt un corrier

re spedito da Jourdan ha fatto sospendere i la

vori, che si facevan dai francesi. Essi si mette

ranno prontamente in marcia. – Nel combatti

mento presso Mainingen il Gen. Austriaco Itatze

è rimasto ferito. – Sentiamo da Mengen, e Sol

gau dove l'armata francese si era avanzata, che

la mattina del di 2 I. s'incominciò l'attacco alle

due, e si seguitò fino alle 9. della sera. Jour

dan ebbe un cavallo ucciso sotto di se. Il gen.

Lefebure fu ferito nel braccio sinistro. Alcuni

corpi dell'armata hanno molto sofferto. In seguito

le di lei posizioni si son tutte mutate. Il Gen.

Vandamme rinforzerà l'ala sinistra della grande

armata. -

- REPUBBLICA ELVETICA

Zurigo 4 Aprile. L'armata francese d'Italia,

e quella dei grigioni entrate unitamente nel Ti

rolo, hanno fatto settemila prigionieri, e presi

26. cannoni. Massena è partito da Coira per

Sciaffusa. - -

3 REPUBBLICA CISALPINA

Mantova 7. Aprile. Un'aiutante di Campo del

Gen. Desolles spedito a Scherer ha portati i det

tagli officiali dei fatti seguiti nel Tirolo. Desolles

ha battuto Laudon, e l'ha obbligato a fuggire

attraverso alle nevi con soli trecento uomini. E

gli ha preso diciotto cannoni, ed ha fatto quat

tromila cinquecento prigionieri, fra i quali du

gento ufiziali. Il Gen. le Courbe si è congiunto

a Desolles. Massena si è riunito a Jourdan dalla

parte del lago di Costanza. Questa operazione as

sicura il buon esito della campagna.

- Ferrara 8. Aprile. Una piccolissima incursione

di Tedeschi, che non ha avuto veruna conseguenza,

essendo stati respinti, ha fatto trasferire un capi

tano della nostra guardia con 2oo. uomini a

Ariano. Nel resto tutto è tranquillo, e i Tede

schi sono dall'altra parte del Pò.

REPUBBLICA ROMANA :

Roma 2. Aprile. Sono qui giunti provenienti

da Napoli tremila uomini di truppa per guarnire

diversi posti dello stato, e frenare qualunque ri

bellione potesse nuovamente suscitarsi. Fin qui

tutti i Capi degli insurgenti sono stati fucila

ti. – Ad oggetto di sopprimerli, è stato ordinato,

che tutte le contribuzioni si paghino in assegnati,

dei quali quelli di 3 5. e Io baiocchi saranno

rimborsati secondo il loro valor nominale in mo

neta erosa. Dei pubblici banchi staranno aperti a

tale effetto dal di 4 Aprile in poi, e pagheranne

a ragione di scudi mille al giorno.

rt -

- -- -
-

Avviso del momento, interessantissimo pei Birbanti.

Verso il merzo-giorno la città si è messa in

qualche movimento. Si è parlato di Tedeschi alla

-

FIRENZE

porta a S. Gallo, di saccheggio, e di altre infa

mi favole, che si spargono da una mandra di

scellerati, i quali tentano di sturbare la quiete

portentosa, che felicita la Toscana. Alcuni di que

sti sono stati arrestati sul momento, e saranno giu

dicati dalla più severa giustizia. Se non vi cor

reggere, se sulle vostre labbra regneranno sempre

la menzogna e l'impostura, e nel core i più orri

bili progetti, vi attende l'istessa sorte , ed è im

plorata dalla pubblica felicità. Nell'atto che io fo

stampare quest' Avviso, sono affissi gli appresso

Editti. Leggetegli con riſlessione.

Il General Comandante le Truppe Francesi

in Toscana .

, Informato, che alcuni nemici del Popolo, e

della sua quiete han fatte spargere delle voci per

allarmarlo, allegando che la buona, e pacifica Cit

tà di Fircnze doveva esser posta al saccheggio ;

– Dichiara ai Cittadini di Firenze, che giammai

calunnia più nera non poteva inventarsi contro l'

enore, e la saviezza ben cognita dei Soldati Re

pubblicani. Le persone, e le proprietà dei Citta

dini sono sacrosante . Esso vuole proteggerle, e

veruno sarà leso ne' suoi diritti. – Conservatevi

in quiete, cari Cittadini, non cedete ai maneggi

de' vostri Nemiei. Essi vorrebbero la vostra per

dita, ma non vi riusciranno. L'Armata Francese

li distruggerà, come pure veglierà sempre alla vo

stra libertà, ed alla vostra salvezza. – Ordino

ai buoni Cittadini di denunziarmi tutti gli Allar

misti, e quelli che spandono delle voci capaci di

portare il disordine in questa Citta. Essi saranno

arrestati e giudicati militarmente fra ventiquattr'

ore. Il sollecito esemplare gastigo farà conoscere

ai cattivi che non si conspira impunemente con

tro la quiete pubblica. Firm Gaultier. In Firen

ze li 23. Germile. Per copia conf. Franceschi.

Lcttera del Gen. Gaultier alla Comunità di Firenze.

, La Comunita di Firenze si affretta di pubbli

care sull' istante la seguente Lettera del Generale

Gaultier. Dal Qaartier Generale di Firenze li 23.

Anno 7. della Repubblica Francese. Sen

to, che si è sparsa la voce nella Città, che ella

sarebbe stata saccheggiata. Quesso infame artifizio

è immaginato con la veduta di portare la desola

zione, e la disperazione nel cuore degli Abitanti.

Rassicurateli subito; diteli che i Francesi sono

loro Amici, e loro Fratelli. Eglino sono quà per

proteggere le loro Persone, e le loro Proprietà. La

loro passata condotta deve provarli quelchè saran

no per l' avvenire. Vedete come vi trattano le

Truppe Francesi. Riguardate in ciascuno dei No

stri Soldati un Cittadino, un Fratello. – Fate ri

tornare l'ordine, annunziate, che la voce sparsa

è una falsità. Io ne farò una giustizia terribile.

Gli Allarmisti vogliono ingannare il Popolo, e

condurlo agli eccessi. Essi non vi riusciranno: il

Popolo sarà salvato, e lo scellerato sarà estermi

nato. Firm. Gaultier , . Dalla Municipalità li I2.

Aprile 1:99. v. st. Firm. Orazio Morelli.

Germile

NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE.
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T O S C A N A

Firenze.

Ino di jeri per mezzo del Cittadine Fabre

Delegato della Commissione Francese, e

del Citt. Rivani Presidente del Buon Go

verno fu installata la Municipalità di Firenze. Es

sa è composta dei Cittadini Bartolemmeo Ombro

si, Avv. Bellucci, Pietro Ferroni Mattematico,

Dott. Sarchiani, Agostino Polloni, Ridolfo Gian

ni, Giovanni Mariti, Agostino Dini, Dott. Filip

po Neri. Si adunò al Palazzo Vecchio nel Salone

dei Dugento. Questo nome, che rammenta la ti

rannia di Alessandro dei Medici sarà dimenticato

pei tratti patriottici dei Municipalisti a favore della

libertà. Infatti dopo avere eletto in Presidente il

Citt. Ferroni, e in Segretario il Citt. Agostino Di

ni, i primi loro pensieri furono diretti alla orga

nizzazione della Guardia Nazionale. Questo è il

più urgente ed importante oggetto di tutti i buo

ni Cittadini, che lo hanno affrettato coi più cal

di voti. Essi fino dai 2o Germile riunitisi a una

cena repubblicana in numero di oltre a quaranta

fecero il miglior condimento dei cibi tutto ciò,

che riguardava la salvezza della patria. Il Citt.

Manchinfort in modo speciale, e i Cittadini Ma

gini, Bartolucci, Ferrini , Menicucci, Canosa,

Giannini, Buonfanti, Genovesi ec. idearono, e

presentarono quindi al Governo Francese la se

guente petizione: » Firenze 9. Aprile v. st. Con

siderando che l'albero della libertà è stato pian

tato in tutta la Toscana; Che un albero di liber

tà non è che una pianta sterile, ove la sua con

servazione non è garantita da Cittadini armati

per la sua difesa; Considerando il ricominciamen

to della guerra dei tiranni contro gl'uomini libe

ri, ed i pericoli che devono esser comuni ai Fran

cesi primi difensori della libertà, ed ai popoli in

coraggiti per il loro esempio nella carriera repub

blicana; Considerando, che il popolo Toscano per

esprimere perfettamente la sua riconoscenza verso

la Francia deve dividere con lei i suoi sacrifizi;

Considerando infine, che non esiste un modo più

adattato per confondere, ed annichilare l'Aristo

crazia, che col marciare al campo della vittoria,

i sottoscritti invitano per mezzo di una firma loro

individuale le autorità Francesi nella Toscana a

organizzare senza perder tempo una Guardia Na

zionale Toscana, e a formare una Legione Etru

sca di volontari di linea, destinata a riunirsi ai

Francesi combattenti contro i nemici della libertà.,

Molti altri, di cui sarebbe lungo il riferire i no

mi accetti alla patria, accederono colle loro firme

a questa petizione interessante. Così in mezzo al

la più giusta esultazione pei felici destini della

Toscana, nel dolce ristoro di una mensa frugale,

si parla dei beni della Repubblica, e dannosi le

prove più convincenti del più operoso civismo.

Noi dovremmo notare tutti i vivaci brindisi, che

tramezzarono e chiusero il lieto convito. L'ab

bondanza delle materie ci limita a riportar quello

solo della Cittadina Benini. Ella bevve alla salu

te di tutte le donne sagge, che non confondono la

virtù colla superstizione.

I riscontri, che abbiamo da Volterra del più

energico patriottismo, non possono essere più con

solanti. Essa è la patria del Citt. Galluzzi; quel

popolo fino da due anni conosceva i Francesi, a

vea tolto la maschera ai suoi veri nemici, e pro

nunciato quasi formalmente il suo voto per la li-.

bertà. Il dì 4 Aprile furono contemporenai gli

avvisi della redenzione di Firenze, e i gridi del

la gioia universale. Il mastio di Volterra, quella

orribile carcere della tirannia, ove il crudele bi

gottismo di Cosimo III. fe languire il celebre mat

tematico Lorenzini, si scosse agli applausi molti

plicati della citta, emersa dal suo avvilimento. I

patriotti deputarono tosto i Citt. Mario Ricciarel,

li, Gio. Pagnini, Francesco Cangini, e Antonio,

Masoni, per comunicare al Commissario Reinhard

il generale attaccamento dei Volterrani al Gover

no Francese. Essi, prendendo la parola il Citta

dino Masoni, si espressero coll' illustre Delega

to del Direttorio Esecutivo nella maniera seguente:

, La nostra Patria, o almeno quella che sola può

dirsi Patria, perchè composta da chi sente di qual

prezzo è un tal nome, e da chi ha per lei so

stenuto con intrepidezza gl' insulti, e le trame di

un imbecille, ma feroce Governo, ci destina al
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nobile incarico di diffondere la sua gioia, e la sua

gratitudine nel seno del Rappresentante dell' in

vitta nazione, che la riconduce ai suoi diritti, e

alla gloria. Tanti secoli di schiavitù lusingavano

le stolte speranze di coloro che ci opprimevano.

Credevano estinto il sentimento dell'Uomo contro

le arti sempre rinascenti, e più ignominiose sen

pre, della loro insolenza, ma queste comprimeva- -

no, non annichilavano la dignità, che la natura

ci ha impressa. Appena traveduto il primo lam

po della libertà di Toscana, caddero gli emblemi

dell'orgoglio magnatizio, le coccarde tricolori or

narono tutte le fronti, gli abbracci, i baci della

gioia annunziarono i voti di tutti; i Padri non

leggevano più nel volto dei loro figli il tacito rim

provero di averli generati all' obbrobrio, perchè

plebei. I moti innocenti del cuore non più inca

tenati, e prostituiti a dei ranghi, e a delle ver

gognose convenzioni, resero ai nostri giovani, e

alle nostre donzelle il riso della natura, e giura

sono di diffondere per la sola virtù tutte le soa

vità di quel sentimento, che addolcisce, e nobi

lita i primi legami della Società . Le orgogliose

conventicole dell' Aristocrazia videro i primi slan

ci della gioia patriottica. Tremavano i supersti

ziosi sedurtori, ed i nemici del Popolo. Credeva

no comune anche a noi l'oppressione, e la ven

detta, ma il loro perdono era scritto nel cuore di

tutti, e profittarono essi pure dei dolci effetti del

la ragione, e del umanità. – Ricevete dunque

o Cittadino, i pegni della riconoscenza della no

stra Patria, siate l' organo dei nostri sentimenti,

presso il Sovane Popolo liberatore che rappresen

tate, nè vi spiaccia di ricever da noi quell' ab

braccio di fratellanza, e di virtù, a cui se non,

ci hanno prima di ora condotto i lenti sforzi del

la ragione, ci hanno finalmente spinto li sforzi

riuniti della filosofia, e dell'armi sempre vittorio

se della gran Nazione rigeneratrice ,. Mentre il

Citt. Commissario accoglieva colla sua coanatura

le bontà questi sentimenti repubblicani, e assicu-,

rava i Deputati di ogni suo impegno per la to

scana rigenerazione, Volterra aumentava il suo giub

bilo democratico, e preparavasi ad inalzare l' al

bero simbolico della libertà. Fu portato infatti in

trionfo per le vie della Città, e quindi si piantò

coi soliti emblemi sulla Piazza del Pubblico al suo

no dei tamburi, e di diverse bande musicali, e al

canto giulivo degl' inni pattiottici. Echeggiarono i

sepolcri ipogei nel tufo e su i dirupi di Monte

Bradone, e parve che si dovessero rallegrare le es

sa gigantesche dei soldati etruschi e romani. I

patriotti in questo lieto avvenimento soccorsero

con delle largizioni di pane i cittadini poveri, a

la Municipalità decretò dei pubblici lavori. Furo

no quindi incaricati i Citt. Luigi Inghirami, Vin

cenzo Franciosi, e Anton-Filippo Giachi, per par

tecipare al Commissario Reinhard l' entusiamo c

la riconoscenza dei Volterrani per la gran-Nazio

ne, non meno che la pubblica tranquillità conser

vata in mezzo alla più viva esultanza.

Il Citt Reinhard Commissario del Governo Fran

cese in Toscana ha scritto al Citt. Vincenzo Mar

tini Ex-Governatore di Siena la seguente lettera

,, LIBERTA'-EGUAGLIANZA, li r.. Germile an.

VII della Repubblica Francese. – Le circostanze

sembravano esigere, Cittadino, ehe, l'autorita di

cui Voi siete rivestito, cessasse. Ciò che si è fat

to al di là, è stato fatto contro le mie intenzio

ni. Io ve ne dimostro il mio dispiacere tanto più

sincero, che le informazioni che io ho prese, fan

no l' elogio del vostro carattere, e dei vostri ser

vigi. Voi vedrete dalla copia della lettera, che ho

scritto oggi al mic Delegato, che voi siete perfet

tamente libero di trasferirvi per tutto, ove voi

giudicherete conveniente, e se la vostra intenzio

ne è di rendervi quì, io avrò un vero piacere di

fare la vostra conoscenza. Salute e fraternità,

Firm. Reinhard .

Lettera del Citt. Estensore del Monitore al Cittadini

Priore e Curato del Convento dell'Annunziata.

Cittadini! Io ho sotto gli occhi la copia d'un

Attestato dell' appresso tenore , 9 Aprile 1799

Noi sottoscritti dichiariamo esser falso, e senza

alcuna sussistenza il miracolo, che da alcuni gior

ni si vociferò esser seguito nella Chiesa della SS.

Annunziata, e segnatamente all'altare della me

desima. Firm. Fra Costantino Bettini Pr ore del

Convento della SS. Annunziata m. p. Fra Federi

go Vannini m. p. , Voi avete fatto una cosa buo

na, e meritate la riconoscenza della patria. Nel

mio particolare debbo attestarvi, che mi avete

anche cagionato una consolante sorpresa. I Preti

e i Frati sembra, che esistano, per essere gli av

versari più accaniti della democrazia. Essi col cro

cifisso alla mano e col pugnale al fianco hanno

predicato ovunque le stragi e le vendette, e sol

levandosi furibondi contro la repubblica, se non

son riusciti ad offenderla, hanno voluto il barba

ro piacere di abbeverarsi di sangue, di scorger l'

opra loro nella desolazione e nel lutto delle più

sventurate contrade. Indegni di esser ministri d'

un Dio di pace! Uno dei mezzi più potenti, che

hanno scelto per organizzare le rivolte e le ribel

lioni, è stato quello di porre a profitto l'altrui

imbecillità. Hanno fatto credere ai semplici, e ai

pusillanimi, che i Francesi nel redimere i popoli

dalla schiavitù, togliesser loro la religione a cui

sono attaccati, ed involassero il più prezioso sen

timento delle anime oneste. La calunnia non può

avere per presidio che l' impostura. Hanno inven

tato all' istesso oggetto i più stravaganti e buffo

neschi miracoli. Hanno fatto aprire e serrare gli

occhi alle madonne, hanno fatto vegetare dei gi

gli secchi, hanno ripieno il Mondo delle più schi
:
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fose e maligne favole. Questi erano i testi della

scrittura, coi quali l' ignorante Marchetti inſiam

mava la plebe di Roma. Questi sono i mezzi, coi

quali anche fra noi si sparge negli spiriti deboli

il malcontento e il timore, onde indispettirli e a

nimargli contro il governo attuale. Le sciocchez

ze, e i lumicini, che si sono spacciati sulla vo

sera Madonna, non doveano accendere, che le fiac-.

cole della discordia, mentrechè altri furfanti avreb

bero allarmato altri imbecilli, col far loro temere

una inondazione improvvisa di truppa nemica, e

collo spargere l'indegna menzogna, che i soldati re

pubblicani, che ci amano ccme fratelli, e che onorano

la più severa disciplina militare, avrebbero attentato

con un saccheggio alle nostre sostanze. Per quanto è

stato in voi, avete soffogato un malanno. Segui

tate in questo sistema, che garantisce il vostro

patriottismo, non meno che la vostra soda pietà.

Invigilate poi sugli altri vostri confratelli. Io so,

che uno di essi si da grandissima pena per fare

incidere in rame il ritratto di Saor Domenica del

Paradiso. Contemporaneamente si danno altri il

pensiero di stampare le pretese profezie di questa

visionaria. Che si lasciasse correre queste melen

saggini nel passato governo, era affatto in regola.

Vi si profetizzava, che all' arrivo dei Framcesi do

vea correr sangue in via de' Guicciardini. Questo

era allora tutto il merito del manoscritto. Ora il

merito del rame e della stampa sarebbe quello di

risvegliare delle idee, che si opporrebbero alla Pub

blica tranquillità. Consigliate il vostro confratello

a procurarci piuttosto il ritratto di Brandano, e a

lasciar vivere nella pace del Paradiso Suor Dome

nica. Salute e fratellanza. 24 Germile anno VII.

Repubb. -

------ ---

-,
-

Abbozzo delle vessazioni sofferte nell'antico Governo.

L' abolita Sovranità Granducale della Toscana

eonta una classe numerosa di partigiani, sedotti

dalle più speciose apparenze. Quasi tutti sono di

buona fede, ed intimamente convinti della dolcez

za e moderazione del passato Governo. Essi non

veggono colà ombra alcuna di tirannide spaven

tosa. Essi non benedicono conseguentemente l' i

stante avventuroso che ci tolse al servaggio, e se

non odiano la repubblica, sono freddi e insensi

bili alle sue istituzioni politiche, e ai vantaggi

che sgorgano copiosi da una costituzione democra

tica. Eglino abbisognano di essere illuminati, per

fargli emergere dalla più colpevole indifferenza.

Abbisognano di fatti, por correggere la loro affa

scinata opinione. La viltà propria dei piccoli de

spoti non permise in Toscana, che si spiegasse a-.

pertamente il sistema sanguiniario, che ammontò

i cadaveri nel Piemonte, ed organizzò le più or-.

rende abominevoli sciagure del regno di NapoliA

Questo sistema ributtante di orrori avrebbe sma

scherato la ipocrisia della Corte, e infranti nel

momento quei legami, che voleano conservarsi

colla Nazione Francese. Ogni temporeggiamento'

alla caduta del trono, come quello che alimenta

va le più insensate speranze, esigeva il sacrifizio

di una sfacciata ferocia. Dall'altra banda doveasi

rispettare l'indole umana e tranquilla del Popolo

Toscano, che si era meritato sotto il Governo di

Leopoldo un codico penale, che fu l' ammirazione

dell'Europa. Ma non si cangia natura. I satelliti

del Granduca nei resultati di una tenebrosa e me

schina politica, combinando tutte queste mire, fe

cero risaltare al di fuori la calma superficiale d'

un' apatica disinvoltura. Ma nell' interno bollivano

le più abiette passioni. Esse negl'infami nascon

digli dell' arbitrio, della vendetta, del fanatismo,

e della impostura, si rovesciavano tratto tratto

sulla innocenza e sulla virtù. La persecuzione fu

più furba e clandestina in Toscana, ma non fu

meno estesa e nauseante, che in altre contrade

della misera Italia. Quelli, che proclamano la

dolcezza e la moderazione dell' estinto governo,

Austriaco, non conoscono un quadro sì deforme.

D'uopo è lacerare quel velo, che lo ha involato

a loro occhi. Al racconto funebre delle altrui sven

ture, vedranno cosa essi pure poteansi aspettare.

Il loro patriottismo sara risvegliato, e si attacche

ranno con ardore a una costituzione, nella quale

dovranno tremare i soli scellerati. Il lavoro sarà

compreso in tanti articoli, quanti saranno le vit

time, di cui farassi onorevole ricordanza. Le pre

senterò alla rinfusa alla pubblica commiserazione,

in coerenza delle notizie che posseggo, e che mi

giungeranno giornalmente.

REPUBBLICA FRANCESE

Brest 1. Aprile. Son qui giunti dall'Inghilterra

li Ufiziali francesi che vi erano prigionieri.

Strasburgo 2. detto. Dopo che i due importanti

posti di Feldkirk, e di Bregentz sono caduti in

nostro potere, l'Arciduca Carlo con la sua arma

ta si è ritirato. – Gl'intieri reggimenti di Bre

hainville, e de Vins sono stati fatti prigionieri

unitamente a due reggimenti Ungheresi. Questi

son tutti trasferiti in Francia sotto la scorta delle

truppe Svizzere. Un corpo di 30 mila uomini di

questa truppa comandato dal bravo generale Keller

ha già raggiunto la nostra armata vicino al lago

di Costanza. - -

REPUBBLICA ROMANA

Roma 7. Aprile. Ecco una prova della nostra gioia

e dell'attaccamento speciale pei nostri fratelli Tosca

ni prodotto dalla conformita del governo. La Fran

cia nei popoli che ha resi liberi ha tanti figli

stretti tra loro nella più concorde amicizia. – If

Cittadine Gagliuffi, membro del tribunato fece in

una seduta dei passati giorni l'appresso mozio

ne. , Cittadini rappresentanti del Popolo. , Men

tre i re della terra erano tuttora costernati dalle

rapide e sorprendenti vittorie de'guerrieri Fran

-
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cesi, mentre la moderazione Repubblicana segna

va nel congresso di Rastadt le sospirate condizio

ni di pace, mentre da un lato si consolidavano

colla Francese le Repubbliche Batava, Ligure, El

vetica, Cisalpina, Romana, dall'altro i superstiti

troni dell'Italia sembravano ancora esenti dall'on

nipotenza del destin Democratico. L'Inghilterra già

avvezza da gran tempo a mercanteggiare sulle

sventure del continente pone in opera sulle spon

de del Sebeto l'effimero splendore della battaglia

di Aboukir, riaccende spietatamente le faci della

guerra, espone al sagrifizio alleati ed amici, e

riapre con barbara mano le piaghe dell'umanità

sofferente, che dalle terre irrigate dal Tago insi

no alle foci del Danubio e del Volga va ecci

tando compassione del mali suoi, e gridando, o

riposo o vendetta. – Il re Siciliano invade i

vostri Dipartimenti, ed ecco che perde senza qua

si avvedersene un Regno riguardevole per la fe

lice natura degli abitanti e de'luoghi. La Corte

Piemontese tumultua, ed ecco che il suo monar

ca è costretto a lasciare per sempre le deliziose

contrade di una nazione generosa ed accorta. Il

Gabinetto Toscano, siatene testimonii, o non po

che che mi udite, onorate vittime del furore An

glomano, non solo nega un asilo momentaneo,

ma prepara l'insulto e la morte ai passeggieri cit

tadini Romani, ed ecco che il messaggio conso

lare di cui vi ha rallegrato la lettura, annunzia

al vostro consiglio, che il virtuoso ed industre
-

popolo dell'Etruria è un popolo qual esser sempre

dovea, di vostri amici e fratelli. Progressi cotan

to veloci ed interessanti della causa Repubblica

na possano servire di non inutil lezione nei pa

lazj di Costantinopoli, di Pietroburgo, e di Vien

na! Pace, pace, o Regnanti, se qualche senti

manto nutrite di pietà per i mali, comuni, e d'

interesse per la vostra esistenza! – Già intanto

l'Italia è libera, e le sue Repubbliche non sono

più, nè esser più possono quali erano ne' bassi

secoli, divise di fazioni, e precarie di durata.

Una volta i diritti imperiali aprivano un vasto

campo alle pretensioni, e ai maneggi delle fami

glie titolate, che aveano particolar interesse di

secondar le ragioni dell'Impero; la continua in

certezza, e mutazion delle leggi promuoveano l'

istabilità del principi, e la rendeano quasi morbo

ingenito e originario di tanti sedicenti Repubbli

che: l'influenza di un Re Pontefice e de' suoi Mi

nistri abbassava a suo genio e sollevava le bilan

ce politiche: la mancanza del metodo rappresen

tativo lasciava luogo ora al tumulto del governo

popolare, ora alla soverchieria del Governo oli

garchico. Quelle Repubbliche erano destinate a

disciogliersi ad onta della disposizione perpetua,

che hanno sempre mostrato gl'Italiani al sistema

democratico: le nuove Repubbliche sorgono sopra

basi architettate dal genio dell'eternità. Una gran

de e invincibil nazione, che le inalza e le so

stiene coll'identità del principi e d'interessi, la

costituzione compita che le armonizza, la Reli

gione che si limita a depurarne la morale, la

rappresentanza nazionale che le preserva dall'onda

irrequieta dei partiti, i naturali confini che acqui

stano, la stampa, la filosofia, l'esperienza, tutto

ci promette un avvenire lusinghiero e felice.

– Si, grazie all'Essere Supremo, e alla savia

energia del Governo Francese, io vedo rassere

narsi da ogni lato l'Orizonte della bella regione

che Appenin parte, il mar circonda e le Alpi. Io

posso ormai salutar liberamente la libera patria,

e le ombre democratiche del Dante, del Machia

vello, del Buonarruoti, del Galileo; ormai la bel

la Flora intreccia anch'essa ridenti ghirlande ai

vincitori del Reno e dell'Eridano, ai conquista

tori di Malta e dell'Egitto, agli eroi della soffe

renza e del valore. L'Accademia della Crusca potrà.

finalmente accordare la meritata cittadinanza ai vo

caboli che la rivoluzione ha creato, e conserva.

– In memoria di un avvenimento, che ha tanti

rapporti colla vostra Repubblica, e col destino dell'

Italia, conviene, Rappresentanti del popolo, che il

vostro Consiglio esterni in qualche modo la sua e

sultanza. Io però non vi propongo celebrazioni di

grandiose feste nazionali: tempo verrà, e questo

tempo non è lontano, che l'erario potrà anche a

prirsi alle spese di pubblica gioia. Il Consolato non

lascerà di eseguire, quanto permetteranno le attuali

circostanze, e quanto gli affari diplomatici esigeran

no dalla sua attività. Io dunque mi limito a pre

sentarvi un progetto di messaggio in risposta. » Cit

tadini Consoli, Il Tribunato ha sentito colla più

viva compiacenza, che il saggio popolo dell'Etruria

accresce anche egli i trionfi e le speranze dell'Im

pero Democratico. Questo avvenimento, tanto so

spirato dall'Italia, e differito dalla sola lealtà del

Governo Francese si deve forse non meno alla per

fidia del nostri nemici, che ad una certa mano in

visibile, la quale prodigiosamente discioglie le ca

tene de popoli, e realizza quelle idee, che un

tempo si chiamavano brillanti deliri di un uomo

virtuoso. Esternate, Cittadini Consoli, nella mi

glior maniera possibile i nazionali sentimenti di

gioja che a preferenza delle altre Repubbliche

deve provare in questo momento la nostra, naturale

amica e sorella de' Toscani. – Intanto i Tri

buni Romani applaudiscono al genio fortunato della

gloriosa Nazione Francese, sempre più si rallegra

no colla sorte dell'Italia libera, ed accompagnano coi

loro voti ed auguri le armate dell'Adige e del Re

no. Ad esse tocca di accelerare il momento di quella

pace, che hanno fra i pianti dell'umanità, ma pu

re con nostro vantaggio, ritardata le sconsigliate ma

novri, le chimeriche speranze, e le avare ambizio

se speculazioni de'Ministri Monarchici. Essi sembra

no congiurati più che a sostenere, a rovesciare i

troni della terra. Viva la Repubblica. Salute e Fra

tellanza ,,. Firm. Bisiotti Segr. --- Il consiglio ha

approvata la spedizione del messaggio al Consolato,

ed ha ordinata la stampa del discorso.
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Firenze.

Uando l'attività e la vigilanza del Gover

no sono secondate da un' ardente e puro

patriottismo, indarno macchinano gli scel

lerati di cancellare la più bella caratteri

stica della nostra rivoluzione. L'ulivo della pace

fu innestato all' albero della libertà, fino dal giorno

in cui la vincitrice armata repubblicana ci appel

lò ai più avventurosi destini. Il grido universale,

che alzossi sulla superficie della Toscana fu di di

stinguerci dalle altre popolazioni, la cui discordia

intestina avea amareggiato le sorgenti della pub

blica felicità. Gli scellerati hanno tentato di op

porsi alla volontà generale, si son sforzati nella

giornata, dei 23. Germile di attossicare il cibo

soave, di cui nutrivasi il popolo in una quiete

beata. Ma i loro iniqui impegni ruinarono nell'

istante; disparvero come i fuochi fatui, che si spic

cano da un putrido avello. Le misure prese dal

valoroso e provido Generale Gaultier dissiparono

fin anche i primi segnali della procella; e si atti

rarono addosso tutta la riconoscenza nazionale .

Questa viene in qualche guisa espressa nella se

guente lettera, che ci ha partecipato il Citt. Dott.

Ciaramelli all' oggetto d' inserirla nei nostri fogli.

Tutti i buoni e pacifici cittadini vi si soscrivono

senza dubbio: ,, Al Citt. Gaultier Gen. Comandan

te le truppe francesi in Toscana il Citt. Ciaramel

li. I teneri sentimenti di affetto, o Cittadin Ge

nerale, e i moti sinceri di gratitudine che Voi

risvegliaste ne cuori del Cittadini dabbene nella

giornata d' jeri sdegnano il confine di un tacitur

no sfogo privato. Sì; quei valorosi Soldati che Voi

guidate, sono essenzialmente incapaci non dirò d'

eseguire, ma fin anche di meditare la nera azio

ne, di cui qualche indegno e velenoso allarmista

tentò di dar loro debito. Noi ci protestiamo alta

mente di averli sperimentati finora quali appunto

ce li dipingeste nel vetro ingresso in Toscana, e

tali dobbiamo sperimentarli in futuro. Possiamo

non mancare dal canto nostro a cosa veruna de'

nostri doveri per reagire in proporzione della loro

condotta esemplare, e del benefizi che ci compar

l: tono ! Seguitino essi pure a difendere la salvezza

e la libertà di un popolo che li rispetta e li ama,

e Voi in questo mentre accertatevi, che se tanto
profitterete contro i vostri nemici quanto fino a

quest' epoca gloriosa avete profittato nei cuoriTo

scani, aggiungerete sempre più nuovi allori allº

vostra Nazione immortale. Sta nei nostri petti la

certezza piacevole dell' ultimo effetto, non menº.

che i leali auguri del primo. Salute. Firenze 24,

Germile an. VII Repubb , -

Ma noi dicemmo, che i Patriotti non lasciaro

no di conspirare per la pubblica calma. Il Popolo

sedotto dalla infame impostura, che i soldati re

pubblicani avrebbero dato il sacco alla Città, fug

giva intimorito e stupido per le vie. Chiudevano

gli artigiani e i negozianti le loro botteghe, ve

deansi tutti in moto per nascondere e salvare le

proprie sostanze. Ma i Patriotti erano cpnvintl

della lealtà francese, e scorgeano in questa sommos

sa una trama perfida, ordita da qualche giorno, ed

evidentemente manifesta nella simultanea efferve

scenza degli spiriti in più e diversi siti separati

e remoti. Il loro zelo gli cacciò in mezzo alla fol

la. Precorsero la comune da una estremità all'

altra, urlarono sulla ributtante menzogna, ed usa

rono d' ogni mezzo, onde il Popolo si tranquilliz

zasse, e ripigliando i traffici abbandonati, si pentisse

di avere temerariamente insultato col dubbio il

più indecoroso la virtù dei nostri ospiti. Meritano

che sian rammentati fra gli altri i Citt Avv. Buo

narroti, Bernardino Montalvi, Giuseppe Marcacci,

Cosimo Forzoni, Avv. Gentili, Carlo Bargellini,

Lorenzo Chiappini, Lorenzo Crociani, Gaetano

Becheroni ec. Essi fecero ciocchè incombe di fare

ad ogni buon Cittadino nelle agitazioni popolari,

che possono architettarsi dai nemici della pubblica

causa. Frattanto questi pretesi perturbatori dell'

ordine erano inseguiti dalla opinione generale a

loro svantaggio, e dalla attività vigilante del go:

verno. Ne sono stati arrestasi non meno di tren

tasei, rapporto ai quali si fabbrica il più rigoro

so processo. Ciò dee racconsolare questi pacifici a

bitatori. Se vi sara delitto, lo seguirà un pronto

ed esemplare gastigo. Ed il delitto non rimarrà
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giammai nascoso ed impunito in una ben regola

ta repubblica. Quì non si fanno delle oscure in

quisizioni camerali per condannar a voglia altrui

l' innocente o assolvere il reo. L'ottima sisoluzio

ne presa in questa occorrenza dal Citt. Rivani Pre

sidente del Buon Governo assicura sempre più la

retta amministrazione della giustizia. Egli ha de

E' loro ingiunto di denunziare, se è possibile, ed

arrestare medesimamente gl' Individui, che gli in

dirizzeranno dèlle requisizioni di qualunque gene

re esse possano essere contro le disposizioni del

presente Ordine, perchè possano essere arrestati,

e condotti al Consiglio di Guerra. – Fatta a Fi

renze li 23. Germile a n. 7. Rep. Firm. Gaultier.

stinato ad assistere ai processi veglianti i Citt. Dott. - - - Queste sollecite provvidenze, sono state mo

Gabbriello Piccioli, e Dott. Faleni, illuminati e decisi

patriotti. E neppur qua cessa il comune pensiero di

prevenire e sconcertare gl' irrequieti sforzi dell'a

ristocrazia, quando si avvisasse di rapirci il bene,

che ci circonda. Cotale accidente tumultuoso ha

prodotto un vivo entusiasmo per iscriversi nelle

guardie civiche nazionali. I ruoli si riempiono i

tivate dal seguente fatto, che dee tenere in guar

dia ogni comune dello stato, in specie se gli an

tichi nostri CVicari e Potesta sono tanto scimu

niti e stupidi da le sciarsi imporre dalle arti gros

solane di qualche sfacciato impostore, dopo le mol

tiplici e luminose riprove che abbiamo dell'one

sto procedere del Governo Francese, dopo che

stantaneamente, tutti vogliono essere soldati della l' istesso Cittadino Reinhard col decreto pubblica

Patria er mantenervi il buon ordine, per garan
b 5

tire le proprietà di ciascheduno, per conservare

una quiete indispensabilmente necessaria per l'ab

bondanza e la circolazione delle sussistenze, per

l' esercizio delle arti e delle manifatture, per l'

attività del commercio. Ma questo entusiasmo non

esclude le più savie cautele. La repubblica non

to nei 17. Germila prevenne le comuni e gli abi

tanti della Toscana contro tutte le requisizioni

irregolari ed arbitrarie, che potessero essere avan

zate indebitatamente. Fino dei 22. Gerinile (6. Ap.).

comparvero in Colle di Val d'Elsa due ladri, se

dicenti inviati del Governo France3e, uno in qua

lità di Commissario, e l'altro di Segretario. Il

si lascia imporre dalla ipocrisia, nè dalle conver-) primo passo che fecero fu d'impossessarsi di tut

sioni miracolose. Mercè le cure del lodato Citta

dino Presidente è stata creata una Deputazione di

sperimentati onestissimi Patriceti, all'oggetto di e

saminare il civismo dei concorrenti. Non vi è ri

sorsa pei briganti, per gli adoratori tumultuosi

deli estinto governo, per gli accaniti e feroci ni

mici della democrazia, per gl'impostori e gli assassini.

Ne è una prova anche il seguente documento

emanato dal benemerito Citt. Gen. Gaultier: , Il

Gen. di Divisione Gaultier Comandante in Tosca

na. Informato che alcuni Individui Italiani si so

no permessi di andare in alcune Comuni ad esi

gere a nome della Repubblica Francese delle Con

tribuzioni di danaro, di derrate, e di bestiami,

e soprattutto nelle proprietà, che facevano parte

del Dominio del Gran-Duca di Toscana; – Con

siderando, che questa condotta non potrebbe esse

re abbastanza punita con severità, e che importa

di prevenire gli abitanti della Toscana contro le

sorprese che la cupidigia, e lo spirito di rapina

cercano di fare alla loro buona fede ; comanda e

spressamente a tutte le Comuni della Toscana in

generale, e agli Abitanti in particolare di non ob

bedire ad alcuna requisizione, che gli si potrebbe

fare in cavalli, in derrate, in danaro, o in altre

cose, se non sono fatte da persone autorizzate

dalla Legge. --- Le requisizioni degli oggetti neces

sari al servizio delle Truppe Francesi non potran

no essere fatte che dal Commissario di Guerra,

coll' approvazione del Generale, che comanda la

Divisione. - Le Municipalità e gli abitanti ri

fiuteranno qualunque requisizione, che non sarà ri

vestita di questa approvazione, e munita del mio

Sigillo da qualunque parte gli sia indirizzata. –

to il danaro, che trovarono nella cassa del Mon

te di pietà. Essi affissero in seguito un editto,

con cui si faceva noto al popolo, che nella mat

tina susseguente sarebbero stati restituiti ai pro

prietari gratuitamente i pegni non eccedenti il

valore di venti paoli. Quanto agl'altri accorda

rono per riscuotergli il solo termine ristretto della

mattina istessa, spirato il quale csi protestarono,

che se ne sarebbero impadroniti. Cetale editto

cagionò dell'allarme; gl'impostori cominciarono a

temere di compromettersi. Fù revocato dunque

l'ordine alle ore dieci della sera e si rilasciò lo

spazio di un mese per eseguirsi le riscossioni in

dicate. Nell' indomani comandarono una contri

buzione arbitraria e violenta in danaro, da affet

tuarsi nello spazio di tre ore colla comminazione

contro i morosi, di essere tassati del doppio. Fu

rono obbediti colla maggiore prontezza, minaccia

rono S. Gimignano di un egual scorreria, e par

tirono immediatamente. La loro franchezza è sta

ta senza dubbio proporzionale all'altrui storditag

gine. Quella dei Vicario di Colle è sorprenden

te. Egli non si è dato neppur la pena d'infor

mare il governo di si fatta avventura. Il brave

Citt. Francesco Frosini Martinucci, che ne fa

ragguagliato casualmente non esitò un momento

dal renderne conto il primo al Gen. Comandante

Gaultier. Si dee al suo patriottismo, e alla sua

convizione, che il fatto dovea essere il resultato d'

una sfrontata impostura, se il Generale predetto

emanò il riferito Proclama, e se furono prese

delle repentine misure, onde fossero arrestati quelli

infami. Essi sono stati raggiunti di là da Siena,

e pagheranno ben presto il fio dei loro misfatti.

---“
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I documenti, che si riportano, enunziano le

più evidenti verità. Io procurerò opportunamente

di svilupparle anche d'avvantaggio in diversi ar

ticoli, che saranno inseriti in questi fogli. Non

và lusingato erroneamente il popolo di benefizi.

apparenti; non va inceppata la felicità nazionale

cºn delle perniciose restrizioni. La Costituzione

Francese dell'an. III. contiene questa aurea dispo

sizione nell'art. 355. Non vi è limitazione alla li

bertà della stampa e del COMMERCIO , ne all'

ESERCIZIO DELLA INDUSTRIA, e delle ARTI

d'ogni specie. Ogni legge proibitiva in questo gene

re, quando le circostanze la rendono necessaria, è

essenzialmente provisoria . Queste massime, esige

il pubblico bene, che rimangano invulnerabili, e

se lo ripromette dai lumi e dalla fermezza del

Citt. Ministro delle Finanze.

La Municipalità di Firenze al Cite. Francesco M.

Gianni Ministro di Finanze. Firenze 22. Germi

nale anno 7. Reppnb. -

» Sopra i diversi reclami del caro prezzo del

pane, credè la Municipalità di insinuare, e pre

gare le Case Religiose, a scemarne il costo, e ne

ha ottenuto in qualche parte l'intento. – Ma

non ha potuto usare lo stesso metodo sulle con

tiuue, e clamorose lagnanze dell'incetta dell'olio,

e credè di rimettere l'affare al Citt. Presidente del

Buon Governo, accompagnandoli un invito del Co

mandante della Piazza sullo stesso oggetto. –

Dall'annessa replica vedrete, Cittadino, che egli m'in

carica d'indirizzarmi al Ministro di Finanze. –

Egli è dunque a nome del pubblico buon Ordine,

che vi prego di esaminare i ricorsi che vi saranno

presentati, e la di cui cognizione non è della

competenza di questa Municipalità. Salute e ri

spetto. Firm. Il Capo della Comune Morelli ,.

Al Cittadino Morelli residente nella Comunità di

Firenze il Citt. Francesco Maria Gianni. I 1.

Aprile 1799. - -

, Questa mattina ricevo la vostra in data de

22. Germinale 1 I. Aprile 1799. e solamente sta

sera ho potuto mettervi l' occhio – Non vi è

Legge a mia notizia, che proibisca qualunque

contrattazione di Olio, ed altri viveri nell' inter

no della Toscana – Voglio credere, che siate

stato ingannato da chi vi propone di promuovere

un sistema regolamentario di prezzi o di vincoli

sulla contrattazione dei Viveri, e sono persuaso,

che anche il degno Comandante della Piazza, sia

stato mal prevenuto da chi tenta di arricchirsi o,

sfogare le private passioni su di una calamità fat-.

tizia, che rovinerebbe il popolo appunto nelle

classi più bisognose di essere risparmiate da ogni

vincolo, e da Nogni vessazione – Vi sono gli

Agitatori del popolo, che lo spaventano con i ti

- -

mori di un'avvenire funesto, e sono seguitati da

quegli , che lo lusingano di fallaci speranze, ma

gradite dall'ignoranza e dalla cecità - Mi pa

re , che andiate a tentare un' impresa d' infelice

riescita, e che un giorno possa portarvi il dispia

cere di conoscerne gli effetti troppo tardi – In

formate bene il Comandante della Piazza, e pre

venitelo dei pericoli inevitabili, dovunque il Go

verno assume l'impegno di approvvisionare vive

ri, o limitare i prezzi – I Francesi sanno tut

ti, che questo assurdo sistema fu la causa, il

pretesto, e la macchina, d'onde ebbero origine ed

effetto molte sanguinose commozioni in Francia –

Non seguitate il linguaggio dei cieehi proclamatori di

beneficenza verso le classi indigenti, senza conosce

re l'errore dei progettisti, e la fallacia delle loro te

nere intenzioni di beneficare i Poveri -- Non curate

l'applauso menzognero di chi vi stimolasse a di-.

stinguervi per le operazioni di quella falsa po-.

litica, che bisogna nei Governi Regi o Aristo

cratici, che hanno interesse di far credere al

povero popolo, che la sua sussistenza sia una

benefica emanazione del Governo. - Ricordatevi

cosa divenne la Toscana in tempo della Libertà

di Commercio, e senza vincoli nell'Interno ---

Ricordatevi, che in tre anni del sistema regola

mentario, tanto gradito dagl'intriganti ed ingan

nevole per un Principe, che gustò gl' applausi di

una moltitudine cieca, pagata o sedotta dalle spe

ranze sparse col più fino artificio; e poi pensate

che il pericolo di qualche serio disordine, figlio

della compassione, e del disinganno, non ebbe

altro rimedio che distruggere con la Legge del 17.

Agosto 1695. tutto il sistema regolamentario in-.

terno -- Voi m'invitate a prendere cognizione a

nome del pubblico buon','ordine, dei ricorsi in

questa materia, ed io vi prego per il vostro be

ne, e per il meglio del Popolo a non dar favore

a delle idee, che servono ad agitarlo contro i suoi

veri interessi, che non conosce -- Se vorrete for

zare i prezzi vi spariranno i generi, e se forze

rete i generi a portarsi in Città, mancherà tra il

Popolo il modo di comprargli, e voi ne sarete

dolente. - Fate attenzione a chi parla col Popo

lo in sensi da incutergli timore o lusingarlo di

speranze, e spacialmente a chi fosse caduto in

questo sbaglio anche innocentemente tra i vostri

subalterni Comunitativi o tra gl'Agenti, che vi

circondano in servizio delle vestre straordinarie

commissioni, e reprimete l'influenza fatale, che

potrebbe un giorno comparire come una loro col

pa. ---. Io vedo dato il Biglietto del Comando di

Piazza ne I 7. Germile 6. Aprile, e la vostra car

ta ne 22. Germile I 1. Aprile, vi prego di com

binare queste epoche. - Vi prego parimente di

non tener segreta la presente, io gradirò di esse

re illuminato da chiuuque, se sono in errore. -

Salute ec. , Firm. Gianni.
-
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Al Cite. Francesco M. Gianni Ministro di Finanze.

dalla Comnnità li I 2. Aprile I 799.

, Le savissime massime, che voi Cittadino con

tanta verità, e chiarezza dimostrate nel vostro

foglio di jeri, sulle leggi commerciali, erano così

profondamente venerate da me, e dalla massima

parte dei miei agenti, che oltre all'avere costan

temente non attese le replicate istanze, e reget

tate le insidie degli agitatori, e degl'ignoranti,

trascurai di rispondere al Comandante Francese,

e solo mi diressi al Presidente del Buon gover

no, che m' indirizzò al Ministro di Finanze.

– Ecco Cittadino la ragione che dal 1 7. Germi

nale in cui mi scrive il suddetto Comandante

non vi ho incomodato che il 22 e non lo avrei

fatto senza continui ricorsi di persone conosciute

per il loro carattere ardente, che questa Comuni

tà non poteva togliersi d'intorno per mancanza

di competente autorità. – Credei, e non mi so

no ingannato, che rimettendovi quest'affare, voi

solo aveste i mezzi di far sentire l'insussistenza

delle malaugurate dimande dei clamorosi petizio

narj . Dovete essere pur sicuro , Citta

dino , che la Comunità non ha prestato, e

non presta orecchio agl'agitatori, ma altresì la

medesima non può astenersi dal dar corso agl'or

dini, i quali, come nel caso presente, gli vengono

rimessi dalle autorità superiori. – Gradite le si

curezze del mio rispetto. Firm. Orazio Morelli.

REPUBBLICA NAPOLETANA

Napoli 8 Aprile. Una deputazione di patriotti

si è lagnata di vari danni cagionati dal governo.

Egli è accusato di lentezza, e di poca avverten

za nella scelta degli impiegati, che non son sem

pre i migliori repubblicani. Un egual deputazione

è stata fatta al Gen. Magdonald sulla voce allar

mante, che i cinque nuovi direttori fossero Im

eriali, Columbrano, Medici, Rotondo, e Lau

ert. – Si stampa il progetto della Costituzione,

ed è giunto da Parigi il Citt. Abrial commissario

organizzatore. – Le nostre tre legioni di truppa

nazionale sono state passate in rivista dal Gen. in

capo. – Nelli scorsi giorni si è pubblicate il

seguente decreto: » In vista del messaggio del

Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese in

data de' 22 dello scorso Ventoso, e la legge del

lo stesso giorno , che porta la dichiarazione di

guerra all'Imperatore, ed al Gran-Duca di Tosca

ma . – Ordina ciò che segue : Art I. Saran

no sequestrati in nome della Repubblica Fran

cese tutte le proprietà, di qualunque natura sia

no, le quali sul territorio Romano, e Napole

tano appartengono all'Imperatore, a suoi sudditi,

ed a qualunque negoziante, che commercia sotto

la di lui protezione. -- Art. 2. Saranno parimente

sequestrate tutte le proprietà appartenenti sopra i

detti territori al Gran-Duca di Toscana. –- Art.

3. Qualunque Cittadino Romano, Napoletano, e

qualunque forestiere stabilito nella Repubblica Ro

mana, e Napoletana, è obbligato, immediatamen

te dopo la pubblicazione del presente decreto, di

far la rivela de'bastimenti, delle mercanzie, de'

beni mobili, e stabili, che possono tenere, o an

ministrare per conto degl'individui di sopra indi

cati; come ancora la dichiarazione delle somme,

delle quali siano lor debitori per qualsivoglia ti

tolo, sotto pena di esser riguardato come deten

tore delle proprietà della Repubblica Francese, ed

inquisito come tale. – Art. 4. Tutti i bastimen

ti, mercanzie, crediti, mobili, e stabili sono in

mano della Repubblica Francese. – Art. 5. Il

Commissario Civile è invitato a prender le misure

necessarie tanto per ricere la rivela enuuciata nell'

Art. 3. quanto per eseguire il possesso della Re

pubblica. Firm. Magdonald , .

REPUBBLICA ROMANA -

Roma 1o. Aprile. La commissione militare nomi

nata dal Gen. Dufresse per giudicare li accusati,

di aver favorita l'invasione dei napoletani, e di

aver voluto assassinare i patriotti e i francesi, ha

condannato alla pena di morte i Cittadini Polelli,

Ciani, Torre, Zecchini, e Bassotti. Questi erano

presenti. In contumacia poi e come capi della con-.

giura di spionaggio ha condannato all'istessa pena i

Cittadini Caporali, Barberi in addietro Fiscale, i fra

telli Deodati, il Conte della Cerra, l'Abate Por

cari, Tommaso Addesli, i due fratelli Rufini,

Carlo Antonio Mancini, Andrea Mappa, Paradi

si, Tromba, Loreni, Fusconi, ed il Marchese Mas

simi padre. Grimaldi, Cerasani, e Bellocchi, co

me ausiliari dei congiurati; in cinque, ed in tre

anni di ferri è stato condannato Carlo Langh.

Avvisi Tipografici.

Dichiarazione di Guerra all'Imperatore, e al Gran

Duca di Toscana. Messaggio del Direttorio Esecu

tivo di Francia al Corpo Legilativo. Si vende in Fi

renze dal Citt. Filippo Stecchi, e dai suoi corrispon

denti dispensatori del Monitore al prezzo di mez

zo paolo. - « . . -

Discorso del Citt. Dott. Giacomo Ombrosi ai

Toscani liberi. Si vende dai suddetti al prezzo di

mezzo paolo.

Avviso Calcografico. -

La società calcografica del Cittadino Gio Poggi

fino da qualche tempo ha pubblicato il priºo quº

derno della Raccolta dei vasi Etruschi del Cav.

Hamilton colle opportune illustrazioni sì in Italia

no che in Francese. Questa opera classica, che

fa tanto onore alle belle arti merita di esser f:

varita dal pubblico. E' venuto alla luce il secon

do quaderno composto di num. Io. tavole al prez

zo di paoli 12., e di paoli 3o. nei colori ctrº

schi, secondo l'associazione, che si trova tuttora

aperta in Firenze presso il suddetto Cittadinº

Gio Poggi. -

- e

- - ----- -- --

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE.
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T O S C A N A - . - - -- fratelli. Ma in quell'istante fe sue paterne fatiche

- - Firenze. - “furon vane, quanto lo fu il savio ed opportuno

Pistoiesi non finsero i baci, nè gli amplessi

- º fraterni. Il dolce sentimento, che gli animò

e al al lieto annunzio della libertà, era profondo,

se sincero. Noi disegneremo una scena di orrori,

che risvegliò tutta la loro indignazione, e la cui

catastrofe fu il trionfo del patriottismo. Possa quel

-la inspirare la universale esecrazione, e questo es

ser l'unico distintivo dei Toscani rigenerati! Nel

“la notte dei 23 Germile era partita da Pistoia la

truppa Francese, giunta nei giorni antecedenti dal

la parte di Lucca sotto il comando del Citt. Ron

fort. La mattina de' 24 circolavano degli oscuri

indiscreti ragguagli su i moti insurrezionali della

Dittà di Firenze. Molti cittadini delle campagne

circonvicine erano accorsi al consueto mercato. Il

loro numero era certamente straordinario, se a tre

mila voglionsi fare ascendere i soli montagnoli. Il

demone della discordia s'impossessò dei loro spiri

ti, e la frenesia diresse i loro passi furibondi.

Un sordo fremito gli agitava, come al primo flut

tuare dell' onde marine in una vorticosa tempe

sta. Si scagliarono di lancio contro la insegna del

la libertà, e svelsero dalle radici un giovine arbo

scello, che la rappresentava. Impossessatisi contem

poraneamente della torre della Cattedrale hanno stro

nato campana a martello. A questo strepito funebre,

foriero di sventure, fu inalberato l'odioso stemma del

defunto Gran-Duca. All'atto ardimentoso il popolo si

riempì di spavento; chiusero quasi tutti i cittadini le

botteghe, e rifugiaronsi frettolosi in seno delle lo

iro sbigottite famiglie. Intanto i facinorosi saccheg

giando la Piazza delle legna, si sono armati di

pezzi da catasta. In questo aspetto villano e sfe

roce violentavano chicchesia a deporre la coccarda

tricolore. E' sopraggiunto il Vescovo circondato da

un drappello numeroso di decisi patriotti. Meri

tava di essere in mezzo ad essi. Egli arringò quei

forsennati; gli rammentò pieno di zelo verace i

doveri, che calpestavano. Sviluppò colla maggio

re energia quei sentimenti, che avea instillato lo

ro fino dai 9 Aprile con una edificante Pastora

le, che lo distingue onorevolmente tra i suoi con

Manifesto pubblicato dalla Comunità, e concepito

in questi termini: , La Comunità di Pistoia coster

nata ed amareggiata al maggior segno, e nel più

intimo dell'animo dal tumulto di questo giorno,

volendo provvedere, per quanto è in lei, alla pub

blica quiete e salvezza, esorta col massimo calore,

e paterno tenero affetto il popolo della campagna

concorso al mercato d'oggi ad acquietarsi, deporre

le armi, sottomettersi alle leggi, e tornare tran

quillamente alle loro case di campagna, rammen

tando, che simili sussurri sono sempre effetto di

un deplorabile accecamento, producono le più fu

meste conseguenze, e sono contrari a tutte le leg

gi Civili e Divine, e distruttivi ugualmente del

buon'ordine che della S. Religione, che comanda l'

obbedienza e sommissione alle Potestà costituite,

la pace, la quiete, e la tranquillità pubblica. 13

Apr 1799 Firm Domizio Tonti Capo della Comunità,

i I furiosi hanno ricusato fino del danaro, che

era forse il primario scopo della loro insurrezione.

“Vollero in altri quattro siti ripristinare le antiche

insegne della schiavitù, restituirono i cavalli re

quisiti ai respettivi proprietari, assalirono il depo

sito delle armi, e vestiti da contrabbandieri col

fucile in spalla s' impadronirono della Fortezza,

Ivi caricarono cinque cannoni, e colla miccia ac

cesa gli teneano puntati contro un nemico che

non esisteva, contro una folla numerosa di buoni

patriotti, che compiangevano la loro ultima cecità,

e gli confortavano a consegnare le armi derubate,

e a tornarsene tranquilli alle proprie abitazioni .

Alla testa di questi coraggiosi amici della patria

vi era il Vescovo; instancabile gli assalì di nuo

vo; s'inginocchiò innanzi a quell' infami. Diver

si Parochi, e i Citt. Fabroni, Puccini e Amati se

condarono le sue premure, e con delle esortazioni,

e con dei sussidj pecuniari. Si ammansirono, e depo

nendo le armi, ehe disonoravano, nelle mani del

iVescovo, lasciarono la Fortezza. Perchè sgombras

sero anche la Città e, dolente tutta pel mostruoso

avvenimento, fu dato loro da mangiare nel Con

vento di S. Lorenzo. Nella maggior parte però si
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attrupparono nuovamente colla idea di trattener

virsi nella notte, niente persuasi, che il popolo do

vesse rimanersi tranquillo, e sdegnare di associar

si alla loro ribellione. La voce sparsa, che mar

ciava della truppa francese da Firenze, e nuove

pene e travagli del Vescovo, e di altri buoni Cit

tadini, cacciarono finalmente questi malviventi,

che dalle 4 della mattina, per dieci ore continue

aveano insultato la Gran-Nazione, e soffiato il fuo

co di una rivolta infernale. Furono nel momento

chiuse le porte della Città. Cittadino Vescovo ! La

patria vi prepara una corona civica. Gustate in

tanto il prezioso sentimento di aver sodisfatto agli

uffici del vostro sacro ministero, e nella lettera

che v'ha indirizzato il Gen. Gaultier, leggete l'

elogio di tutti i buoni Toscani. Essa è del se

guente tenore: ,, Dal Quart. Gen. di Firenze 24.

Germile. Il Gen. di Divisione Gaultier al Citt. Ve

scovo di Pistoia. Cittadino Vescovo! La premura

con cui vi siete affrettato di richiamare dal disor

dine gli abitanti della campagna, che l'altrui mal'

animo avea sedotti, è un riscontro non equivoco

del vostro attaccamento alla felicità del Popolo, e

della purità del civismo che vi anima. Voi avete

illuminato i buoni Cittadini, che i nemici della

cosa pubblica volevano strascinare all' infortunio,

ed alla rovina. L'armata francese sa punire, ed

annichilare gli scellerati che osano insultarla: ella

stende un braccio generoso a quelli, che l'ignoranº

za conduce all'errore. Ella si compiace di vedere

i cittadini attaccati alla lor Patria, che si espon

gono coraggiosamente per la salvezza di lei. Tale

è stata oggi la vostra condotta. Attirandovi la

giusta riconoscenza dei vostri concittadini, ella vi

dà dei diritti alla mia stima particolare di cui vi

prego gradirne la più solenne assicurazione. Sa

lute e considerazione. Firm. Gaultier ,,. – Pa

rea che l'uragano fosse dissipato affatto. Alcuni

dei tumultuanti dimoravano fuggiaschi dentro le

mura. In numero di sei si sono presentati al

campanile. Esso era stato chiuso, ed erano tolti

i battagli alle campane. Forzarono la porta con

un'accetta, ma non si soffrì più oltre la loro in

solente ubriachezza. I Patriotti furono loro ad

dosso, e disarmandogli, gli consegnarono ai mini

stri della giustizia. Balenò allora la gioia sul vol

to di tutti. Il Comandante Francese, che era in

casa del Citt. Cassigoli passeggiò per la Città, e

portossi alla Fortezza in mezzo agli evviva dell'

affollato popolo Pistoiese. Tutti si affrettarono ad

assicurare il buon ordine e la pubblica quiete. Il

dì 25. Germile giunse una divisione d'infanteria,

e di cavalleria. Molti degli scellerati furono messi

ai ferri. Giunse anche il bravo Citt, Kerner dele

gato della Commissione Francese in Toscana. Egli

dette un nuovo segno del suo ardente amore per

la libertà coll' appresso Proclama: , Pistoia 25.

Germile ec. Il Delegato del Commissario del Govere

no Francese in Toscana per la istallazione della

municipalità di Pistoia agli abitanti di questa Cit

tà. , Cittadini ! Io ho lasciato Firenze per istal

lare le Municipalità di Prato, e di Pistoia. Sono

arrivato a mezzo giorno in Prato, ed ho adempi

to all'onorevol funzione, di cui venni incaricato.

Là ho ricevuto delle testimonianze di un'entusia

smo si grande, quale, oso dirlo, se la Toscana

intiera imitasse, assicurerebbe a questo Territorio

la sua gloria primiera, e l'antica sua Libertà. Mi

è giunta qualche momento avanti di compire quest'

atto solenne, la nuova d'un insurrezione nella vo

stra Città. La necessità dell'esecuzione di esso mi

avrebbe obbligato di restare in Prato; ma con

viene ad un Francese di seguitare il suo destino.

Se Egli incontra la morte, la vendetta naziona

de, ed il trionfo della Libertà gli succede. – Ar

ºrivato a Pistoia ho trovato la tranquillità ristabi

lita senza che fosse assicurata. Gli abitanti si

trovavano in una passiva situazione, ed il furore

dei Contadini si è calmato alla voce di un Ve

scovo, che Ministro di un Dio è stato pur quello

di Pace, a diversità di quei miserabili, che abu

sano del loro carattere, per propagare l' errore, e

per far trionfare il delitto. Ho partecipato alla Co

“munità l' oggetto della mia missione, aggiungen

do di più che dovevo organizzare ancora una for

za Nazionale. Fui secondato dalla brava gioventù

di questa Città. Le misure militari assicurano il

trionfo alla Legge, la ricompensa alla virtù, ed

il castigo ai traviati. La Municipalità sarà solen

nemente istallata alle ore dieci di questa mattina.

A questa Istallazione di un Magistrato, del Popolo

succederà il nuovo inalzamento di un'Albero, che

l'ignoranza ha fatto cadere, e che la virtù, e la forza

sfaranno risorgere. Salute repubblicana. Firm.Kerner,.

Successe infatti la solenne istallazione dei Cittadini

municipalisti Aldobrando Paolini, Giov. Peracci

ini, Tognini, Ercole Gigli, Giuseppe Puccini, Lui

“gi Focosi, e Polloni Paroco di Canapale. Il po

polo che rienpiva la sala assistè alla funzione; e

la rendea più cara coll' applaudire non interrotto

alla Nazion Francese e ai suoi valorosi agenti.

Furono letti dal Citt. Margheri bravo patriotta

Bresciano i decreti e le istruzioni del Citt. Rein

hard. Il Comandante della Piazza pronunciò un

discorso applauditissimo, e comunicò la lettera dell'

illustre Gen. Gaultier, trasmessa al Vescovo che

era pure intervenuto all' assemblea. Kerner di

resse la parola ai Pistoiesi e alla nuova Municipalità.

Ogni suo detto era l'espressione del più puro patriot

tismo. Il Citt. Paolini eletto in Presidente replicogli

con eguale energia e sentimento. Quindi si occupa

rono tosto della formazione di una guardia nazio

nale. Nella istessa notte è stata in attività. Oltre

a ottocento erano i Cittadini, che si sono ascrit

ti. L'arboscello battuto dall'imperversar repentino

di una momentanea bufera tornò a spiegare i suoi
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rami germoglianti; erano mossi lievemente dall'

aura della pace, erano difesi dai soldati repub

blicani, che lo circondavano. Lo stemma grandu.

cale ritornò nel suo nulla, e si avvisò ognuno,

che era il funesto segnale della pubblica infelici

tà. Non trionfò egli il patriottismo dopo la ordi

tura tenebrosa di una orribile tragedia? Pistoie

si! Vegliate sulle trame perfide dell'aristocrazia,

I pacifici agricoltori, i men corrotti abitanti delle

campagne non possono essere, che sedotti, e tra

viati. Temete di chi pretende di dar loro l'ali

mento, che essi si guadagnano col sudore dei più

penosi colonici travagli. Temete della ipocrisia e

della ignoranza di alcuni ecclesiastici. Nel circolo

costituzionale di Firenze, in cui la sera dei 24.

-Germile i buoni patriotti, s'interessavano nelle

svostre agitazioni, fu notato, che l'Ex-Nunzio

Pontificio, e l'Ex-Principessa Rospigliosi forse se

minavano nelle adiacenze di Lamporecchio l'er

rore, e il malcontento, e fu avvertito, che do

-vrebbero invitarsi gli Ex-Nobili, e i ricchi pro

prietari a rimettere le loro villeggiature nel ven

turo autunno. - -

Sono stati affissi i due seguenti Ordini. I. Fi

ranze li 26. Germinale. , Il Generale di divisione

Gaultier Comandante in Toscana, proibisce espres

samente sotto pena di arresto, e di traduzione al

Consiglio di Guerra, a tutti i Militari di qualsi

voglia grado, egualmente che agli impiegati al se

guito dell'armata, di prendere, nè esigere, sotto

-qualunque siasi pretesto ne diversi luoghi della

Toscana, de' Cavalli di Posta, senza pagarne i

diritti fissati. A questo effetto sarà stabilito in

-egni luogo di Posta un Sotto Uſfiziale per arre

stare, e prendere il nome degli Individui che si

permettono di contravvenirvi, ea questo effetto sarà

stampato ed affisse a ciascuna Posta. Sottos. Gaultier.,,

II. Notificazione. , Il Cittadino Rivani Presiden

te del Buon Governo ad istanza del Cittadino Com

missario Reinhard ordina quanto segue: 1. Tutti

-i Regolari di qualunque specie debbono nel tes

mine di tre giorni dalla pubblicazione del presen

te Editto restituirsi al Convento di loro filiazione,

e vestizione. 2. I Superiori attuali dei respettivi

Conventi saranno responsabili al Cittadino Presi

dente del Buon Governo, perchè sia pienamente

-eseguito il presente ordine in tutta la sua esten

sione. 3. Quando i Superiori predetti non siano

“figli di quei Conventi dei quali hanno la direzio

ne, o non appartengano ad essi per la loro vesti

-zione, dentro il termine di ore ventiquattro deb

bono per mezzo del Cittadino Cellesi Segretario

della Giurisdizione darne parte al Cittadino Presi

dente, il quale è abilitato a prendere gli oppor

tuni compensi. 4. Siccome poi vi sono degli Or

dini Religiosi, i quali non hanno i legami di filia

zione, o di vestizione che gli associno ad un de

terminato Convento, così si comanda che gl'indi

) -

"siasi di essi Ordini si trasportino dentro i sopra

descritti termini al Convento del medesimo Ordi

dine, più prossimo al luogo del loro natale. 5. Da

ta la piena esecuzione al presente ordine ciasche

dun Convento darà in seguito la nota degl'indivi

dui, che gli appartengono; e questa sarà rimessa

dal medesimo Cittadino Cellesi al Cittadino Riva

ni Presidente dentro il termine di giorni otto. 26

Germile an. VII. 15 Aprile v. st. Firm. Rivani. »

Analisi della Lettera Pastorale del Citt. Arcive

scovo di Firenze ( Vedi Monit. pag. 5o col. 2

pag. 59 col. I.) -

Passa il Citt. Arcivescovo a provare in secondo

luogo, che la causa della libertà è sommamente

utile. I suoi argomenti sono inconcussi. E' il più

utile di tutti, egli dice, quel Governo, in cui è

minore la perdita, che si fa dei naturali diritti,

Non si può, soggiunge, stabilire una società cir

vile senza cedere una parte dei nostri diritti; non

si può concorrere al bene universale, senza un

qualche sacrifizio del bene particolore; non si può

formare contratto senz'addossarsi delle obbligazio

ni, e senza qualche passività; non si possono a

ver dei comodi, senza sentire qualche incomodo:

Ora il Governo repubblicano popolare è quello, in

sui meno si perde dei naturali diritti, ovvero, in

cui meglio si conservano i naturali diritti dell'uo

mo in società. I diritti dell'uomo in società sono

la libertà, l'eguaglianza, la sicurezza, la pro

prietà. La libertà consiste nella potestà di far

tutto ciò che non nuoce ai diritti altrui, e che

non è proibito dalla legge; di fare in sostanza

tutto ciò, che non si oppone alla volontà ge

nerale espressa nella costituzione sancita dal po

“polo ; onde, non può alcun fare, se non ciò ,

a cui si è obbligato egli stesso pel bene univer

sale di tutti, e di ciascheduno componente la so

cietà. L'Eguaglianza consiste in ciò, che la leg

ge è l'istessa per tutti, tanto nel proteggere, quan

te nel punire: essa non ammette distinzione di

nascita, ne alcun potere ereditario, ed esclude in

conseguenza ogni nobiltà o privilegio d'uno sopra

un altro: tutti in poche parole sono eguali in fac

cia alla legge. La sicurezza resulta dal concorso

di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno: la

somma autorità garantisce onore, sostanze e vita

a tutti, e a ciascheduno dei membri dello stato.

La Proprietà è il diritto di godere e di disporre

dei propri beni ed entrate, del frutto del proprio

lavoro, e della propria industria. H Citt, Arcive

scovo dopo aver mostrato, che questi diritti co

estituiscono l'essenza e la base del governo demo

cratico, per lo che un tal governo si è quello in

cui meno soffrono, o in cui meglio son conser

vati, si dà il lodevole pensiero di spiegarli a par

te a parte, mostrando le cattive conseguenze che

si deducono dai principi male intesi, o male sp

- e

- -
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plicati, per cui il governo più utile diverrebbe il

più pernicioso. Fà vedere in conseguenza, che la

libertà non è licenza, nè scotumatezza, nè facoltà di

trasgredire la legge, nè d'opprimere altrui; che la li

bertà non porta distruzione di religione, ma anzi

conferma il diritto nei popoli di conservarla pura

e immacolata, che l'eguaglianza non vuole, che

si spoglino gli altri delle loro sostanze, o che

destra ed il centro dovette retrocedere. Ella situtti siano magistrati, o tutti separatamente pos

sano ordinare di egual maniera anche in nome

della legge. Dimostrati gli abusi, e gli eccessi

che debbono fuggirsi dai fedeli male istruiti, o

sedotti su tal materia, egli prova l'utilità del

governo repubblicano anche dall'essere la legge,

cioè l'espressione della volonta generale, quella

sola, che dee regolare in esso le azioni tutte

dei Cittadini. A questa legge, egli dice, tutti

son soggetti e ricchi e poveri, e dotti ed igno

renti , I magistrati poi sono i più debitori al po

polo della osservanza della medesima. E qui il

bravo Cittadino Arcivescovo fa opportunamente il

confronto di questo col governo monarchico, in

cui la legge è stabilita da uno, e il capriccio e

la volontà di quest'uno rendono schiavi dei mi

lioni d'uomini. Osserva, che la legge nella mo

narchia per lo più è fatta in vantaggio del solo,

che comanda, e dei pochi satelliti che lo attor

niano, e che da quella i soli nobili, i soli ric

chi, i soli cortigiani ottengono tutto ciò, che essi

vegliono. Su tal proposito viene a parlare natural

“mente dei privilegi di alcuni corpi, che tengono av

ºvilito ed oppresso il restante della popolazione;

delle imposizioni misurate dalla rapacità o avidità del

despota , delle guerre arbitrarie e intentate senza la

volontà del popolo, che dee poi pagarne le spese e

portarne tutti i danni; delle cariche date alla na

scita, all'impegno, al raggiro, e in conseguenza

alle persone le più incapaci ed immeritevoli, delle

miserie estreme a fronte della più voluttuosa opu

lenza ; del popolo sempre insultato ed oppresso

dai grandi, e che non può molte volte ottenere

giustizia, nè por riparo alle leggi onorose e vio

lente. Pone quindi per contrapposto il quadro

del governo democratico, nel quale il popolo non

i può, ne dee sentire il peso degli aggravi e delle

ingiustizie accennate, onde concludere, che la

causa della libertà è sommamente utile, e se è

tale, che conviene abbracciarla con piacere e con

tutto il calore. Egli termina la seconda parte col

le seguenti parole. Ecco dunque il momento, di

lettissimi Cittadini Fratelli, in cui dovete spiegare

la vostra energia, e mostrarvi degni discendenti

di quei valorosi uomini, che seppero amare la loro

libertà, e trionfare dei tiranni. Seiotetevi da una

inerzia, che comincia oramai ad esser rea. Tutte le

vostre azioni siano animate dal più virtuoso ed ar

dente patriottismo: (Il fine in altro foglio) º

REPUBBLICA CISALPINA ' s - . »

Mantova 9. Aprile. L' ala sinistra della no

stra armata sotto gli ordini del Gen. Moreau ebbe

l'altro ieri sul nemico non pochi vantaggi. L'ala

impegnò troppo in là verso Verona, di dove essen

do sortito un grosso corpo di Tedeschi, dovè ri

piegarsi sopra Roverbella. I Gen. Beaumont, e Pi

geon son rimasi feriti. L'armata occupa Castet

taro, Roverbella, e i due Castelli di Castiglion

Mantovano, estendendosi al di là della Molinella

fino al Mincio. Tutti i corpi di truppe quì giun

ti, e quelli anco del presidio hanno avuto ordine

di portarsi all' armata. i -2- i

Bologna I 3 Aprile. L'Amministrazione centra

le del dipartimento del Reno ha pubblicato varii

documenti autentici, che ci rassicurano da qualun

que timore, e tolgono gli allarmi, che i briganti

vorrebbero suscitare. Questi nel Mirandolese, e

nel luogo detto della Concordia strepitano contro

la libertà , e vanno in truppa a rubare in nome

di Dio. Aveano sparso la voce, che i tedeschi

avevano passato il Pò al di là del Ponte di La

“go scuro. Il timore a questa nuova era ccomune,

e le porte della Città furono chiuse per un gior

no, ed una notte. Ora delle notizie più certe, e

l'attivita delle truppe francesi e nazionali ci han

no reso la pace, e la sicurezza . . . . cec

r Ferrara 12. deteo . Le scorrerie dei Tedeschi,

quantunque in piccol numero, uniti nondime

no a delle orde di malviventi portanos lo spa

svento in qualche Comune, e ci hanno obbligato fi

no dal I o, a tener chiuse le porte della città, Que

sta è una semplice precauzione. Le brave truppe

francesi, e cisalpine che occupano il nostro forte,

ici tolgono qualunque timore. Stante l'esser pene

strato nel Tirolo, Massena, sentiamo, che anco que

-ste orde nemiche si ritirano. Il General Francese

ſtenta di prenderli alle spalle, e tagliarli fuori del

igrosso della loro armata. – Più incomodi però

dei tedeschi sono gl'insurgenti. Essi portano nelle

campagne la devastazione. Il loro direttori sono

un tal Tommaso Strozzi, ed un Agente del Car

dinale Mattei. Hanno due, o tre cannoni, e del

li artiglieri tedeschi travestiti. Il quartier genera

le della loro armata, che chiaman cattolica, è a Bre

gantino. Il Generale Hullin capo delle stato mag

giore di tutta la cisalpina ha prese le opportune misure

-per esterminarli. - - . . . »

-------- ----------------------- ---- -
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T O S C A N A

Firenze.

On tutto il male vien per nuocere. E' un

proverbio antico, comprovato anche dagli

avvenimenti, che ebbero luogo in Firen

ze nei 23. Germile. Si scorse allora col fatto, quan

to il Popolo potea traviarsi dalle altrui maligne

suggestioni; si rimase convinti conseguentemente

della urgenza di istruirlo contro la seduzione e l'

errore. Il Citt. Gio Batista Cellesi, Segretario del

la giurisdizione dette il primo impulso a questo

bene. Procedendo in coerenza dei suoi lumi, e del

to amore per la patria, richiamò i Cittadini Pa

rochi della Città all' esercizio dei più indispensa

bili doveri. La sua lettera circolare sarebbe con

dannata forse alla oblivione nell' archivio delle Sa

grestie, mentrechè merita la riconoscenza del pub

blico. Essa è del seguente tenore: , Cittadino Pa

roco di . . . . . Il falso allarme, che si suscitò nel

la passata mattina, esige che dimani nella spie

gazione del Vangelo vi facciate un impegno d'il

luminare il vostro Popolo a non lasciarsi inganna

i re dalle maligne voci, che si spargono dagli al

larmisti, che vorrebbero la di lui perdita. Nel tem

po stesso istruitelo sull' obbedienza, che deve alle

leggi del Governo, e apritegli tutte le strade che

- contribuiscono al mantenimento del buon ordine,

e della tranquillità. – Non dubito che sodisfare

te premurosamente a questo dovere, per non ren

dervi responsabile degl'inconvenienti, che possono

nascere nel vostro Popolo. Salute e rispetto. Dal

la Segreteria della Giurisdizione li 24; Germinal

anno 7. Repubb. 13 Aprile v. st. Firm. Il Citt.

Segr. della Giurisdizione Gio Batista Cellesi ,, .

Nè si arrestarono quì le sue premure. Fu oggetto

- di esse anche il Cittadino Arcivescovo, il quale

nei 25. Germile, giorno di Domenica, fe sentire

nella sua Cattedrale una voce franca, ed aposto

lica, che non espone dimezzatamente la verità ,

che acquieta di buona fede la fermentazione degli

spiriti, agitati dalla menzogna e dalº impostura .

A tali impulsi ed esempi i Pastori del second'or

dine si sono accesi di zelo. Eglino uranimemente

“hanno annunziato, che la vera religione è mimica

v

della turbolenza e della ferocia, che è in un per

fetto accordo col governo democratico; che questo

ha in mira soltanto di stabilire e consolidare la

felicità dei popoli. Il Citt. Cozza Min. Conventua

le, che predicò nella Chiesa di S. Niccolò Oltr'

arno si distinse nel formare colle massime più pu

re e con un eloquenza vittoriosa l'uomo religioso,

l' ottimo cittadino, il virtuoso repubblicano. Il

Citt. Fra Federigo Vannini curato dell' Annunzia

ta si distinse all' opposto per la sua freddezza, per

il suo imbarazzo nella enunziativa delle più gran

di verità, per la debolezza artificiosa dei suoi ar

gomenti. Ma non si limitò al clero il prezioso do

vere d' istruire i suoi simili. Tutti hanno agito

in questa opera salutare, che assicura i felici pro

gressi della democrazia. Molti buoni cittadini, non

si sono incaricati che di questo onorevole ufficio,

e noi ne daremo qualche prova sollecitamente, ac

cennando gli utili travagli della Società patriotti

ca, che si aduna presso il Citt. Frosini.

Il ritardo delle lettere di Milano, che soglion giun

gere per ordinario nella Domenica, e che si aspetta

vano in conseguenza fino dai 14 stante, è la sorgente

di diverse ciarle. Ecco la verità. Il corriere di Milano

giunto a Mantova fu avvertito, che procedendo

nel suo cammino correa forse rischio di essere sva

ligiato. Vi era il riscontro degli assassini commessi da

alcuni facinorosi. Su tale avviso retrocedè a Milano

per porre in sicuro i molti gruppi che avea, di

pertinenze commerciali. Questa sera per la solita staf

fetta di Bologna, riceveremo le arretrate e le cor

renti notizie della Cisalpina, della Svizzera ec. Si

pretende frattanto di sapere, che Joubert tornerà

di nuovo a comandare l'armata d'Italia. – Tren

tamila uomini delle truppe di Augerau marciano per

rinforzare quest'armata, e si suppone, che ciò sia in

conseguenza della pace conclusa col Portogallo. –

Si vuole, che il movimento insurrezionale in cui

si trova tutta l'Irlanda abbia fatto proclamare la

legge marziale. – A Brest i francesi, preparano

un'armamento destinato per detta Isola.

Portoferrajo 9. Aprile. Il Citt. Orazio Dat

tellis detenuto nel Falcone, più d' ogn' altro ha con

tribuito ad assicurare questo importante posto ai
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Francesi e alla Toscana. Egli non ha ideato sola

mente la libertà dei popoli; sà anche conquistarla.

Giunse in Portoferraio la nuova, che i Francesi

erano in Toscana, che presto doveano felicitare

questo suolo. Le truppe granducali riempirono to

sto il Falcone. Il di 29. Marzo ebbero il primo

disturbo. All'arrivo del Cap. Ranfin con tre cara

binieri Francesi udirono gridare universalmente:

Viva la libertà . Dattellis rinchiuso in una casa

matta dovea scuotersi al fausto annunzio. S' in

fiammò anche del desio di non renderlo illusorio.

Egli vedea dalla sua finestra i patriottici sforzi del

Citt. Giorgio Libri, che libero di passeggiare per

la fortezza avea posto già coccarda francese, e

insinuava ai soldati di dichiararsi per la repubbli

ca. Procurò di essergli compagno con uno stratta

gemma. Chiese da bere al caporale di guardia, ed

esaudito, gl'impedì di chiudere il carcere, minac

ciandolo di farlo saltare dalle mura. All' alterco

accorse il Tenente Balli, che facea le veci del Co

mandante. Ma Dattellis si slancia fuori in mezzo

alle truppe, perora, esorta, guadagna gli animi

di tutti, e un grido generale lo elegge comandante

della Fortezza. Allora intima al Ten. Balli l'arre

sto in casa, fortifica il cancello della piazza, gira

quattro cannoni sulla città, e quattro mortaj di

grosso calibro, ed invita il Console Francese e il

Capitan Ranfin a concertare insieme le misure più

energiche, per assicurarsi del mal talento degl'in

triganti. Essi cercavano di commovere il popolo

contro i suoi liberatori, deboli per il numero, for

ti quanto altri mai per il loro coraggio, I Longo

nesi infatti ed i corsari Inglesi d'accordo coi pae

sani tramarono un complotto. Dattellis prevedde

tutto, e a tutto si oppose. Il vento contrario im

pediva la partenza da Piombino delle truppe fran

plessità, per conservare quel posto con sì poca gen

te. Finalmente arrivò il capo Battaglione Mont

Serras, e trecento Francesi. Allora Dattellis fece

allontanare dall'Isola tutti i soldati Toscani, dei

quali non si credè mai sicuro. Fece inalberare su

tutti i muri lo stendardo tricolore. Organizzò in

momenti una guardia urbana di gente conosciuta.

Fu alzato sulla Piazza l'albero, e si cantò un so

lenne Te-Deum. – L'energia di Dattellis non si

limitò a questo. Marciò subito contro Porto Lon

gone, e gl'intimò la resa. Essendogli stato rispo

sto che si volevano difendere, prese tutte le in

formazioni possibili sul numero della truppa, e

sulle provvisioni, e seppe che Longone avea sus

sistenza per quattro giorni, 6oo. soldati, 6oo pae

sani armati, e 2oo. galeotti, ai quali con poca

cautela si era resa la libertà. Di più fece la vi

sita dell'alture per prendere un idea dei luoghi

dove piantar le batterie. Tornò a Portoferraio, d'

onde partirono munizioni , cannoni, zappatori.

Nella notte del dì 8. doveva attaccarsi Longone

che a quest'ora sarà in potere delle armi repubblicane.

Dattellis nella visita che fece , essendosi molto i

noltrato, dovè soffrire non poche scariche di fu

cili, che non gli fecero però alcun danno. – Il

popolo di Capo-livari, piccolo castello fra Porto

ferraio e Longone si sollevò contro i repubblicani,

di modochè era stato condannato al filo di spada

e la terra alle fiamme. Ma la generosità repub

blicana si contentò del solo saccheggio per i sol

dati, e di condurre a morte i soli capi. Ora tut

to è tranquillo, e Portoferraio è sicuro da ogni

nemlca 1ncllrStone .

Aneddoti di ogni sorte, che possono essere utilissimi.

Si sono effettuate le fauste nozze del Cittadino

Orazio Gerini colla Cittadina Maddalena Guicciar

dini. Questo imeneo è stato accompagnato da un

tratto di beneficenza. Si è dispensato nelle Parroc

chie dei coniugi un caritativo sussidio di pane a

gl' indigenti. Ma per regolare la distribuzione si

sono ideati dei biglietti da presentarsi ai fornai

collo stemma gentilizio della sposa, ornato della

corona reale, e della Croce di S. Stefano, Papa e

Martire. La cosa ha fatto ridere. Si combina che

questo stemma, e l'altro pure gentilizio dello spo

so, presentano nei loro campi num. 4. Corna.

I nostri Ex-Consiglieri e Ciamberlani, di cui si

parlò al num. 16. pag. 61 col. 2 di questi fogli, in

vece d'imbarcare per Genova sono partiti alla vol

ta della Sicilia su quell'istesso bastimento Svedese,

che avea caricato i Ministri di Russia, d'Inghil

terra, di Portogallo ec. e che avea per zavorra non

pochi emigrati Francesi. Disse uno: Cosa farà quel

Re, giunte a Palermo queste brave teste? Adu

nerà immediatamente, fu risposto, un consiglio di

guerra e di finanze.

cesi. Vi vollero sei giorni di travagli, e di per Il Cittadino Francesco Fontani volle provvedersi

di tutti i documenti relativi alla strepitosa causa

criminale dei Cittadini Dattellis, e Micheli. Le

stampe del fisco, egualmente che le difese degl'

Inquisiti furono gittate in confuso sopra d'un ca

napè. Due gatti famelici, fra tutti questi fogli,

investirono la sola scrittura del Cittadino Crema

ni. Ne mangiarono più della metà. Procedere da

gatti ! Sentì uno questa esclamazione, e soggiua

se: Era anche roba da gatti.

La Cittadina Taddei di Firenze, che abita in

Cafaggiolo, nonostante che sia blesa, assorda col

le sue chiacchere tutto il vicinato, e sparge del

le nuove quanto ridicole, altrettanto allarmanti. As

sicura fra le altre cose, che il Crocifisso della

Compagnia dei Cavalieri ha fatto un miracolo, con

sistente al solito in alcuni movimenti, e nella ac

censione istantanea di tutti i lumi. Questa buo

na donna ha bisogno dei lumi d'una istruzione

elementare, e il suo Paroco le potrebbe, e dovreb

be rendere questo servigio.

Gli Accademici Infocati del Teatro, di Via del
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Cocomero con loro partito de' 27 Marzo decorso

deliberarono di aprire due porte corrispondenti sulla

piazza del Duomo, e nel Bottegone, le quali a

vrebbero dato l'accesso al loro Casino, e decre

tarono di ammettere nel medesimo qualunque per

sona. Bravi! Voi faceste il vostro dovere, ma fo

ste mal secondati. L'Avviso, che v'indirizzò il

Monitore nei 3o Marzo suddetto non avanza, che

la verità.

Una Cittadina melensa ha domandato, se i Ci

salpini e i Francesi si battezzano. Fatele leggere

qualcheduno le due seguenti partite estratte dai

registri del battistero di S. Giovanni , a dì 4.

Aprile 1799. Peretti Francesco Filippo del Citta

dino Michele Giuseppe di Francesco, e della Cit

tadina Margherita Maria di Carlo Gio. Lisdero,

coniugi. Popolo di S. Felice in Piazza, nato nel

Convento dei Padri di S. Spirito il dì 3 detto a

ore I I. della mattina. Compare Cittadino Giusep

pe d'Antonio Domenico Palagi. Battezzato nelle

consuete forme, e secondo i riti di S. Madre Chie

sa Cattolica, e col suono della banda militare ,.

A dì 5 Aprile 1799. » Sermoise d' Angeus Ma

ria Luisa Anna Giovanna del Cittadino Renato

del Cittadino Giuseppe, nel Dipartimento della Loi

re, Tenente della prima-mezza-brigata Cisalpina, e

della Cittadina Teresa del Cittadino. Antonio Tom

masini di Macerata coniugi. Del Popolo di S. Fe

licita. Nata il dì 4 detto a ore 4 della matti

na. Compare Cittadino Dott. Pietro del Cittadino

Francesco Valli, battezzata nelle consuete forme

e secondo i riti della S. Madre Chiesa Cattolica.

Io Cittadino Prete Giuseppe Nencioni uno dei Bat

tezziere di S. Giovanni, mano propria,. Dopo que

sta lettura, ditele, che i Cisalpini e i Fran

cesi ebrei invece di battezzarsi si circoncido.

no; fatele capire in che consiste la libertà dei cul

ti, e non cessate di prevenirla contro gli scellera

ti, che cercano di sedurre i melensi, col far loro

temere la rovina della nostra santa religione.

Il Magistrato provisorio di Livorno, esaminata

la petizione del Cittadino Niccolini, Maestro di cap

pella della Collegiata, ha ordinato, che esso ed i

componenti la detta Cappella siano ripristinati nel

la provvisione sull'antico, piede. Sette anni di sup

pliche continuate non erano servite sotto l'estinto,

governo, per ottenere questo atto di giustizia. La

ragione è manifesta. Il Cittadino Niccolini avea

dei fratelli al servizio di repubbliche democrati

che, ed era abbastanza conosciuto pei suoi senti

menti filantropici.

- REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 2. Aprile. Abbiamo ricevuto da Strasburgo

i dettagli oſficiali dei fatti seguiti tra l'armata del Da

nubio, e quella del Principe Carlo. La nostra era

molto inferiore all'armata nemica. Dopo essersi

ritirata a Pfulendorff, e Meskirch, da Sulgau, e

Aulendorff, il quartier generale fu trasferito a

- - - -
-

-

-

-

-

Stokach, e di quì a Engen. Il centro accampò nei

contorni di Ach. L'ala sinistra era tra Sigmarin

gen, e Tutlingen. La divisione comandata dal

Gen. Vandame si era riunita a quella di Saint-Cyr.

Quest'ultimo attaccò l'Arciduca. La cavalleria in

questa azione si è infinitamente distinta. Ella ha

rispinto gli austriaci dopo un combattimento osti

nato, ed ha avanzata la marcia. Il giorno succes

sivo il quartier gen. è stato di nuovo trasferito a

Stokach. – Il Gen. Ferino sul lago di Costan

za tra Ueberlingen, e Moerspomy ha battuto com

piutamente i tedeschi. Egli si è avanzato assieme

coll'alla destra dell'armata del Danubio fino a Bre

gentz. – La comunicazione tra Jourdan, e Mas

sena non è stata punto intefiotta – Si pubbli

ca in questo momento, che Jourdan ha posto in

rotta l'Arciduca , che è stato costretto a passare

il Lech, e che l'armata si prepara a inseguirlo.

GERMANIA -

Rastade 1. Aprile. Una lettera del Gen. Jourdan

ai Plenipotenziari francesi da ragguaglio, che 5.

intieri giorni si son passati nella più sanguinosa

battaglia. Gli Eroi repubblicani hanno riportato

dei segnalati vantaggi. Tale non fu per altro la

sorte dei primi giorni, e sebben vincitore la su

periorita del numero dei nemici obbliga il Gen.

e Francese a ritirarsi. Egli copre le gole della Selva

Nera occupando Willingen. Con ciò il dipartimen

- to del Basso Reno è al sicuro. Siccome questo

e prode Generale si avanzerà subito che avrà rice

vuti i rinforzi, che marciano in numero di 4o. mi

la uomini alla sua volta, non tarderemo a sentire

dei nuovi fatti. Oberkirch, Openau, e Knibis so

no occupate da tre mezze brigate, che hanno pas

sato il Reno. L'ala sinistra del Gen. Saint-Cyr sa

sà sostenuta da questi corpi. – L'arciduca Carlo

è della razza dei re. Ei non ama che il sangue.

Nei fatti che hanno avuto luogo coll'armata di

Jourdan, egli ha ucciso di propria mano alcuni

ufiziali sotto i suoi ordini.

Manheim 1, Aprile. E' stato affisso il seguente

proclama , Bernardotte gen. in capo al Popolo

della Germania. Se nei destini del Mondo il go

gerno francese ha diritto di richiamare l'iniziati

va di quel gran movimento, che corona la fine

del secolo decimo, ottavo, la riconoscenza 1i fa

sovvenire, che l'onore dei lumi che rischiararono

la fine del secolo decimosesto, vi è tutto dovuto.

Tedeschi ! uomini liberi ! noi siamo vostri fratelli,

noi lo giuriamo sulle nostre armi. Noi non ven

ghiamo a turbare questa sacra fraternità. Al con

trario noi venghiamo a stringerne i legami, a con

fermarne la durata con la disfatta del nostso co

mun nemico, la casa d'Austria. – Dopo Ro

dolfo di Habsbourg, degno capo di questa odiosa

casata, schiavo ribelle ad Ottocaro suo padrone,

quanti replicati tentativi per rendere l'imperio e

reditario ! Quante vittime sono state immolate a

- - -

-

- - -
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questa ambizione fatale! Tedeschi, potete voi scor

dare l'esistenza di quell'austriaco partito tanto

fertile nel trovar delle prove, per dimostrare il

vantaggio che si sarebbe ottenuto colla riunio

ne di tutta l' Alemagna sotto il suo giogo ?

– Un'istessa sorte minaccia la vostra esistenza.

La causa per cui noi siam vicini a combattere

nelle vostre terre, è comune a voi altri, ed a noi.

Ella è anco la causa di tutta l'Europa. Egli è

certamente ben tristo , che il vostro paese sem

pre in preda agli orrori della guerra, debba esse

re anco adesso il teatro delle disgrazie che ella

strascina. Ma anco nel tempo che del sangue u

mano è vicino di nuovo ad essere sparso,

iovrete sempre accusarne la casa d'Austria. - Al

Ierchè la vittoria ci aveva posto nelle mani i mez

zi di annichilare questa perfida casa, rinunziando

generosamente alla gloria di fissare il vero equi

voi .

rale comandante in Piemonte l'appresso lettera:

» Citt. generale. Ho l'onore di trasmettervi un

articolo di lettera del Citt. Bavoux Segretario di

legazione a Parigi. – Ho inteso con molta so

disfazione, che nel terzo fatto, seguito tra l'ar

mata comandata dal gon. Jourdan, e quella dell'

Arciduca Carlo, hanno i Francesi riportato una

compita vittoria sui Tedeschi. Ci si annunzia,

che erano questi tuttavia inseguiti dai primi.

Questo avvenimento è tanto più importante, se

si osserva, che l'armata tedesca forte di 8o. mila

uomini circa, era superiore di molto a quella dei

repubblicani. Salute, e rispetto » .

- REPUBBLICA CISALPINA. -

Mano I o Aprile. Si parla di una nuova vit

toria di Massena, in cui ha fatto cinquemila pri

gionieri. Si racconta anco un impresa molto vantag

librio di Europa, avemmo la magnanimità di sup- - giosa ai Francesi verso Legnago con seimila pri

porre, di saziare la sua ambizione eſfrenata con

delle concessioni. Tanti sacrifizi non han potuto

rendere al mondo la pace! ! ! – I tiranni, ed i

loro perfidi consiglieri hanno creduto sonno la no

stra tollerahza; morte la nostra prudenza... Ma

i popoli che hanno di nuovo conquistata la lor li

bertà non sanno nè dormire nè morire.... Tede

deschi ! le ostilità che noi riprendiamo oggigiorno

son puramente difensive. Voi non vi lascerete se

durre dall'odioso Machiavellismo dell'Austria. Ac

corta a intricarvi nelle sue particolari questioni,

ella vorrebbe fare dell'Impero la sua propria guer

ra per ingrandirsi colla vostra distruzione. – Voi

capirete quanto ella vi è contraria, Ella è mostruo

samente alleata dell' Inghilterra, e della Russia .

La prima vive soltanto delle discordie del conti

ente. La seconda vuol dare all'Europa civilizza

ta i ferri della Asia, che giace nella barbarie.

– Tedeschi ! La conservazione delle religioni,

la vostra salvezza, la vostra libertà, l'indipenden

za dei vostri governi nostri amici, tutto vi im

pone la necessità di unirvi a noi, per rispingere

nelle loro tane queste orde congiurate. – Le vo

stre proprietà saranno sacrosante. Le leggi della

repubblica punisceno di morte i violatori dell'asi

lo del placido colono. Queste leggi saranno reli

giosamente eseguite. – Sorgete con noi Tede

schi. GUERRA ALL'AUSTRIA, GUERRA AI

BARBARI DEL NORD CHE VOGLIONO I

NoNDARE ANCORA IL VOSTRO TERRITO

RIO Firm. Bernardotte.

PIEMONTE

Torino 8. Aprile. Il Commissario Civile presso

l'amministrazione dell'Eridano ha rimesso al gene

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno escluse le Domeniche. Si pubblica alle ore 7.

gionieri tedeschi. – E' scoperta la linea per Pe

schiera. Tra questa e Goito i tedeschi hanno pas

sato il Mincio. Hanno requisito a Montaubano 32.

- carri di viveri, e sono arrivati sino alla Volta ed

a Cerlongo. – Li scorsi giorni sono stati molto

sanguinari. I francesi arrivarono a prendere fino i

cannoni delle fortificazioni esterne di Verona. Un

corpo di quindici mila austriaci, che prima si e

rano ritirati nelle porte, sostenuto dal fuoco dei

bastioni, gli obbligò a ritirarsi. La perdita di que

sti si calcola a più migliaia; quella dei primi si

fa ascendere a Io. in 12. mila uomini. Due mez

ze brigate si erano inviluppate. Il sesto reggimen

to dei cacciatori le salvò, e fece 5. mili prigio

Il 16 T1 - - - -

Brescia 1o detto. Due divisiovi francesi si so

no avanzate ad Alpo, e Villa-franca. Qui han

no fatto cinquemila prigionieri, ed hanno presi

- 22 cannoni. Dopo ciò hanno finto di ritirarsi so

pra Ostiglia. Serrurier retrocedendo ha passato il

Mincio a Goito, ed essendosi diviso in due corpi,

; ha inviluppato cinquemila uomini di truppa ne

mica tra Castelnuovo e Peschiera . Nell' istesso

tempo l'armata si è avanzata al di là di Castel

nuovo, e Verona, ed ha tagliato fuori il quar

tier generale tedesco. f, - !

-- -

--------------- --- ---------

Notizia del momento.

Si ha sicuro riscontro, che la truppa partita

da Firenze per Lojano ha avuto ordine di retro

cedere. Essa farà alto a Pietramala, e quindi si

restituirà in questo Comune. -

i -

po

meridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o l'an

no in Firenze e di paoli 48. in Siena, Pisa, e Livorno, franco di posta. Si paga soltanto il trime

sere anticipato. Si vende ogni foglio separatamente al prezzo di mezzo paolo. -

-
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Firenze.

Agguagli più dettagliati sugli avvenimen

ti di Pistoia ci porgono il mezzo di cor

reggere alcuni sbagli di date; di far trion

fare novamente il più energico patriottismo. Noi

faremo un'appendice interessante al num. 19 pag.

23 di questi fogli. Il Cittadino Kerner, il cui

nome onorevole illustrerà i fasti della rivoluzione

Toscana, giunse in Pistoia li 24 Germile, nella

sera istessa, che pose fine agli errori di una gior

nata, orrendamente tumultuosa. Egli nel momen

to ricevè le visite della Comunità, del Vescovo

e di altri Cittadini. Erano costernati tutti per l'

accaduto; rianimò la loro virtù, prese delle misu

re necessarie per installare ben tosto la municipa

lità ; suggerì loro, e coadiuvò tutti i mezzi in

dispensabili, per prevenire i movimenti rivoltosi

che poteano rinascere nella notte, o nella seguen

te mattina, a cagione della lontananza assoluta di

qualunque forza organizzata. La calma lusinghie

ra dopo un lungo fluttuar tempestoso non addor

menta l'esperto navigatore. Kerner cacciò tutto il

sonno dai suoi occhi, e ben secondato dai magi

strati, e dai buoni cittadini, da se stesso nella not

te fece la ronda, e la visita dei posti. Nel dise

guente 25 Germile alle due ore di mattina si di

il pensiero d'affiggere dentro, e fuori la città il

Proclama da noi riferito. Erano le ore otto, e

tutto era preparato per la installazione della mu

nicipalita, ed il rialzamento dell'Albero, quando

dalla via di Sammarcello, e quindi da Firenze

giunsero le truppe francesi. Queste rimasero sor

prese nel trovar le porte già occupate da una

guardia nazionale ben montata; nel vedere la piaz

za grande, guarnita di cannoni carichi a mitra

glia, e comandata da dei volontari Francesi. Al

le ore dieci furono, installati i municipalisti, ed

in tale occasione il Citt. Kerner indirizzò la pa

rola ai Pistoiesi coll'appresso discorso: , Cittadi

ni! Arrivato ieri sera in questa Citta la mia pri

ma cura fu di assicurare la tranquillita pubblica

appellando nel seno della Comunità i Cittadini

nominati per mezzo del Decreto del Commissario

del Governo Francese in Toscana alle dignità mu

cipali. Io assistei alle loro prime sedute, e sono

stato testimone del primiero sviluppo della loro at

tività repubblicana. – Tre ore dopo il mio ar

rivo le porte sono state occupate da Cittadini, in

teressati per il servizio nazionale. Una forza cen

trale composta di Francesi, e di Pistoiesi fu sta

bilira alla casa della Comunità: delle Ordinanze a

Cavallo sono state nel momento create. Finalmen

te due cannoni repubblicani sono situati

piazza nazionale, dove poche ore avanti fu com

messo il più grande di tutti i delitti, quello cioè

di distruggere l'Albero della libertà . – La ma

levolenza restava ancor sepolta nelle tenebre, e si

lusingava ancora di vedere rinnuovare l'anarchia.

Ma li sforzi riuniti della municipalita, della Co

munità, de' Cittadini Orsi, e Franchini nominati

Direttori provissori della forza pubblica, non la

sciarono più delle speranze a questi vili Anoni

mi, che profittano dell'ignoranza del popolo, per

farlo il cieco istrumento del loro progetti liberti

cidi. – Pistoia finalmente ha veduto entrare in

questa mattina dentro le sue mura i figli della

vittoria . L'ordine è assicurato: i colpevoli sa

ranno ricercati. Gli effetti rimonteranno alle loro

prime sorgenti; e quà principalmente è , dove la

nella

giustizia saprà esercitare il suo ministero augu

sto. – In quanto a me, io ho creduto dover

chiamare in questo luogo la nuova municipalità

per compire la sua istallazione con quella solenne

pubblicità, che deve accompagnare la creazione

de Magistrati popolari. – A questo effetto io vi

farò intesi de due decreti dei Citt. lte in hard Com

missario del Governo Francese in Toscana. L'uno

di essi è del 2 t Germinal, e l'altro del 22 Ger

minal suddetto ,.

Il Cittadino Margheri di Pescia, che per errore

tipografico fu detto Bresciano, lesse i due Decreti

in uno de' quali contenevansi i nomi de' Membri

componenti la Municipalirà , e l'altro le funzioni,

delle quali sono incaricate tutte le Municipalità

dello Stato. – Dopo la lettura dei suddetti l' i

stesso Citt. Kerner riprese la parola, indirizzan

dosi ai Municipalisti -
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;

, Cirtadini Municipalisti! L'albero della libertà

è stato jeri distrutto dal furore: oggi è stato ri

stabilito dalla forza pubblica. Il trionfedel fana

tismo è momentaneo, ma il trionfo della libertà

sarà eterno. E' a voi, Cittadini Municipalisti, che

appartiene di far preparare quest'albero, circon

dandolo delle virtù, e delle instituzioni republica

ne. – In voi la Toscana vede risorgere i suoi

Magistrati popolari. Nella Toscana voi più non

vedete una terra contaminata dal potere arbitra

rio, e potete riconoscere in essa una patria. -

Voi offrirete nell' interno l'esempio di un popolo

governato dalla saviezza, e da consigli della fra

ternità; nell' esterno poi il vostro coraggio, e l'

attività vostra faranno conoscere, che quando un

popolo ha saputo ricomprare i suoi diritti, è an

che disposto a difenderli. – L'articolo quarto

del decreto del Commissario del Governo Francese

confida a voi la vigilanza sopra la publica istru

zione. Voi non ci potete mai dare troppa atten

zione. Senza lumi non esiste liberta, l'ignoranza

fa nascere i pregiudizi, e questi precipitano nel

la schiavitù . Voi sarete senza dubbio su questo

articolo molto bene appoggiati per mezzo del vo

stro rispettabile Vescovo, la di cui eloquenza fe

ce jeri rinascere la pace, e succedere il pentimen

to al furore cieco. – L'articolo ottavo dello stes

so decreto v'insegna, che appena sarete installati,

dovete dirigere le vostre cure verso l' organizza

zione di una guardia Nazionale. – Se la vostra

antica libertà è scomparsa per alcuni secoli, egli

è, perchè la perfida ambizione paralizza nelle vo

stre mani le armi, che avevano illustrato i vostri

antenati negli annali delle nazioni. – La Repu

blica Francese, sempre fedele alla sua generosa

confidenza, vi rende quelle armi, che vi associano

alla sua libertà, ed alle sue vittorie. – Essa vi

dà de soldati, che difenderanno la patria dà Cit

tadini, e de' Cittadini che difenderanno la legge

da soldati. – Cittadini, tralascio di parlare. Voi

dovete cominciare ad agire. Voi saprete rispon

dere alla confidenza del Commissario del Governo

Francese, il quale m' incarica di trasmettervi con

i suoi decreti la testimonianza del suo inviolabile

zelo per la prosperità della vostra patria. Tro

verà in voi dei degni cooperatori. Voi troverete

in lui un vero amico del Popolo, e un giudice

inflessibile di quelli che tradiscono la sua sacra

causa. , Noi tralasciammo di dire, che dopo que

sta concione repubblicana fu letta anche una lettera

dell' illustre Gen. Gaultier indirizzata alla Muni

cipalità istessa, di cui benchè stampata ed affissa,

non ce n' è stata trasmessa copia. Tutto l' atto

della installazione fu accompagnato dagli slanci del

più patriottico entusiasmo , non meno che dalla

dignità tranquilla, che dee accompagnare simili

momenti. Gli evviva non interrotti dell' immenso

Popolo raccolto sulla gran Piazza faceano eco agli

applausi, di cui rimbombavano il salone, e le stanze

contigue. Crebbero alla comparsa delle bandiere

tricolori, che si viddero sventolare alla terrazza

del Palazzo del Pubblico, all'Albero della Liber.

ta, e sulla torre della Cattedrale. Nel dopo pran
. - :

zo furono portate in trionfo per tutte le contrade

al concento armonico degl'inni patriottici e della

banda militare. La gioventù formò la gioia, e la

delizia della Città. Fece scordare in questo repub

blicano spettacolo quei sediziosi momenti , che

erano stati preparati dagli amici della schiavitù.

Le rammentò il consolante e ben raro esempio nei

tumulti popolari, per cui NIUNO dei suoi indi

vidui era stato complice del più orribile attenta

to Il Citt. Kerner, lasciando il più vivo deside

rio di se, ripartì nella sera per Prato con venti

Usseri comandati da un Uſiziale. Si temea colà

qualche disturbo nei 26. Germite per l'affluenza

dei contadini al mercato. Ma la tranquillità fu

mantenuta, e per mezzo degli Usseri che pattu

gliarono, e per mezzo della Guardia Nazionale

composta dei più belli ed energici giovinotti, che

occupavano le porte, e il centro della Città.

Il Citt. Gio Batista Cellesi ha rimesso a tutti

gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato la seguente

Circolare. ,, Il Cittadino Segretario della Giuri

sdizione incaricato dal Cittadino Carlo Reinhard

Commissario del Governo Francese in Toscana, no

tifica circolarmente a tutti gli Ordinari le seguen

ti Provisorie disposizioni. 1. Che da ora in avve

nire sia rimessa in vigore la Notificazione di que

sta Segreteria de' 26. Settembre I 788. V. S. che

proibisce la Vestizione dell' Abito Ecclesiastico Se

colare, o Regolare, senza la preventiva licenza del

Governo, da impetrarsi per il canale della Segre

teria della Giurisdizione, sotto le pene in essa

comminate. 2. Che per le Dispense Matrimoniali,

o di Età per gli Ecclesiastici a qualsivoglia ef,

ferto, come pure per quelle di Secolarizzazione

di Regolari, o per qualunque altra Dispensa, o

Grazia creduta necessaria per disposizione Cano

nica, non sia permesso a veruno farsene istanza

che ai respettivi Ordinari, i quali dovranno secon

do il loro giudizio accordarla nei congrui casi ,

che l'equità, o la giustizia lo esiga, colla loro

Potestà ordinaria, o delegata, da doversi però

sottoporre all' Ea equata di questa Segreteria cia

scuna Grazia, o Dispensa, che accorderanno. 3.

Di tali ordini dovrà ogni Vescovo istruirne chi

occorre per l'esatto adempimento dei medesimi,

tenerne un esemplare affisso pubblicamente nella

propria Cancelleria, e Voi Cittadino . . . . . vi

compiacerete di darmi riscontro di averli ricevuti.

Salute e rispetto. Li 27. Germile I 6. Aprile 1799.

v. st. Firm. Gio. Batista Cellesi Segretario della

Giurisdizione.

Cortona 12. Aprile. Fino dal dì 8. giunse il

Citt. Francese Comandante di questa Piazza con
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54. Soldati. Furono sigillate le casse pubbliche del

Monte di Pietà, e del Comune. Fu emanato l'or

dine, perchè niun forestiere passasse pel territorio

Cortonese senza passaporto, perchè nello spazio di

due giorni gli emigrati Francesi purificassero que

sto suolo colla loro partenza. Questi lampi della

pubblica feticità non hanno però diradato le tene

bre dei nostri aristocratici. Il Citt. Gio. Mancini

è il solo fra gli Ex-Nobili colla coccarda repub

blicana. Il Citt. Antonio Brunori Paroco della Cat

tedrale è il solo, che si distingua nello smentire

- le ciarle degli allarmisti, nel dare degli opportu

- ai suggerimenti, onde si mostri il nostro attacca

mento alla gran-Nazione, e si abbracci con gioia

e riconoscenza i nostri felici destini. Questo tor

- pore singolare è figlio senza dubbio delle male

e prevenzioni, che furono disseminate costantemen

- te in addietro contro la Repubblica Francese, ed

il progresso dei lumi. Si attendono le ritrattazio

- ni sincere e complete del Vescovo di Fiesole, del

- Cav. Rutilio Mancini suo Fratello, dell'altro Cav.

- Vincenzo Mancini, del Canonico Zucchini, del

Priore Niccola Laperelli, del Ricev. Laperelli, del

Cap. Rutilio Tommasi; e lo spirito pubblico emer

- gerà dal più vergognoso letargo. -

- GERMANIA

Rastaat 1. Aprile. Il Direttorio esecutivo fran

cese ha scritto al Gen. Jourdan nel passato Mar

zo la seguente lettera. , Cittadino Generale ! Gli

emissari dell'Austria si maneggiano nella Svevia

- per organizzare con dello strepito una pretesa in

surrezione contro gli attuali governi. Il desiderio

- di formare delle repubbliche è il velo sotto cui

nascondono i loro veri progetti, ma la lor mira

reale è di spargere l'allarme in tutti li stati Ger

manici, e di spingergli nella coalizione contro la

repubblica francese, rappresentandola come nemica

irreconciliabile di tutti gli stati, che non sono de

mocratici. Questi astuti emissari hanno forse anco

trovato il mezzo di associarsi dei patriotti più at

tivi, che illuminati, e di far concorrere il loro a

more per la libertà all'eseguimento dei progetti

- dei nostri nemici. – Il direttorio esecutivo cre

de di dover fissare la vostra attenzione su queste

perfide misure, ed aspetta dalla vostra saviezza,

- che in tutti i governi dove troverete disposizioni

amichevoli, e pacifiche, ben lungi dal favorire li

agitatori, concorrerete, anzi con tutti i vostri nnezzi,

a deludere le loro speranze e i loro sforzi. –.

Quanto ai governi, che si dichiareranno contro la

repubblica, essi non meriterebbero certamente al

cun riguardo per parte del Direttorio, onde non è

º il riflesso dei loro interessi che lo induce a pre

- scrivervi di non favorire le insurrezioni nei loro

paesi; ma voi dovete ben conoscere che gli stati

Germanici nella Svevia sono talmente intralciati,

che sarebbe difficile l'impedire la comunicazione

dell' incendio da un paese all'altro, – Un gros

su corpo di truppa a Sciaffusa, e sulla sponda si

nistra del Reno, e del Lago di Costanza mantie

ne la comunicazione tra Jourdan, e Massena. –

Innanzi a Sciaffusa vi è un'altro corpo non me

i no rispettabile. Egli impedisce l'avvicinamento dei

nemici. Negli scorsi giorni al far della notte venne

attaccato, ma si difese, e rispinse gli austriaci con

- molta perdita . . , - i s

REPUBBLICA CISALPINA -

Milano I 3 Aprila . . I francesi si son nuova

mente impossessati di Villafranca. A Cassano. sulle

rive dell'Adda è arrivato un corpo di nove mi

la uomini per rinforzar l'armata d'Italia. E giun

to parimente un corpo grosso di cavalleria per l'

istesso destino. La nuova della presa di Porto

Legnago non ha avuto fin quì veruna conferma,

– Dopo gli ultimi fatti manchiamo anco di det

itagli, quanto alle ulteriori operazioni dell'armata

- dell'Adige. Il quartier generale è tuttora all'isola

i della Scala. –- Il gen. Scherer ha dato provvi

sionalmente il comando dell'armata al gen. Mo

reau. Questi ha attaccato gli Austriaci. Un Cor

riere giunge dal campo, e ci reca la nuova che

l'esito del fatto, sono seimila prigionieri tedeschi.

Moreau ha ripreso quindi le sue posizioni. E'

stato pubblicato ed affisso il seguente decreto del

- Direttorio esecutivo ,. Considerando che i ne

i mici dell'ordine pubblico, i fautori della tiran

nia, nei diversi movimenti dell'Armata possono

º ardire di turbare la tranquillità, di sollevare i

deboli e traviare il Popolo, approfittando del mo

mentaneo avvicinamento del nemico ai nostri con

finini. – Considerando che la salvezza della Pa

tria suggerisce ed impone le più efficaci misure

2 di vigilanza e di severità. – Considerando, che

- l' energia de' Repubblicani, de'veri amici della

libertà che si mostrano pronti a difenderla, deb

- b'essere dal Governo con ogni mezzo secondata,

– Considerando che la Legge 2 I. corrente con

fida al Direttorio tutti i poteri necessari per la

salute pubblica; Decreta I. Qualunque persona,

sopra allarme vero o falso di vicinanza del ne

mico, prendesse le armi per favorirlo o facesse

in di lui vantaggio pubblica acclamazione, sarà

punito colla morte. – 2. Chiunque insultasse in

pubblico gli emblemi repubblicani, suonasse e

facesse suonare campana a martello, sarà pu

nito colla morte. – 3. Chiunque formasse at

truppamento di Popolo per i motivi suddetti, od

anche per insultare le autorità costituite, ed i

buoni Cittadini a causa del loro principi repubbli

cani, sarà punito, colla morte. – 4. Tutte le

autorita costituite locali, singolarmente i Com

misari di Polizia ne' diversi Dipartimenti, sono

tenuti sotto la più rigorosa responsabilità perso

ºnale di far arrestare i colpevoli, e tradurli sul

fatto al Capo-Luogo del Dipartimento il più vici

no, o il più sicuro. – 5. Il Processo nelle for

1 - r. - - -

-

-

- - - - - - -

- - - - - - - - - -- - - - -
- -

-------- -
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me statarie si farà dal Commissario di Polizia. Massena sopra Bolzano. Sono stati fatti settemila pri

– 6. Un tribunale di salute pubblica composto

dello stesso commissario, di quello presso l'ammi

nistrazione centrale, e del comandante della guar

dia nazionale giudicherà militarmente i colpevoli

nel termine di 24 ore. – 7. La sentenza di morte si

º potrà pronunziate a pluralità di voti. – 8. Quan

do non concorra la pluralità de voti, si farà tra

durre il prevenuto nella fortezza più vicina, per

esservi custodito finchè non cessi it pericolo della

guerra. In qualunque caso non dovrà rilasciarsi,

se non dove risulti pienamente la sua innocenza.

– 9. I tribunali di salute pubblica si servono

della truppa di linea, e dei corpi scelti della

guardia nazionale sedentaria del dipartimento per

l'esecuzione de' loro giudizi. – Io. La pena di

morte si eseguisce colla fucilazione del condanna

to, immediatamente dopo essersi pronunziato il

a giudizio. – I 1. Due decadi dopo la pubblica

i zione del presente decreto s'intenderanno sciolti i

- tribunali di salute pubblica, quando non venga

no espressamente confermati. – 12. E' richiama

ta al suo pieno vigore la legge 16 termidoro,

anno VI., contro gli allarmisti. - I 3. I con

travventori a detta legge saranno giudicati colle

pene nella stessa stabilite, dai tribunali ordinari

di giudicatura, esclusi i casi precisati nel pre

i sente decreto. – i 4. I giudici, i pretori, ed i

i presidenti del tribunali criminali saranno stretta

i mente risponsabili d'ogni lentenza o inerzia nella

processura contro gli allarmisti ec. Firm. Pel D.

E. Canzoli scg. gen. cz - -

i Bologna 16. Aprile. Una lettera del Comandante

la piazza di Modena al Citt. Carnetoli fa sapere

il ritardo del corriere di Milano da Mantova a

quella Città. Alcuni sollevati li tagliarono il cor

so sulla strada della Mirandola. Il Comandante sud

detto spedì un corpo di guardia nazionale per fre

nare gl'insurgenti. Questi dalla parte di Tamu

schio furono completamente battuti, uccisi non

pochi, e dispersi. – A Bolo, Campagnolo, e

Revere l'insurrezione è comune. Le truppe na

zionali comprimono per ogni dove i ribelli, e spie

gano la più grande energia. Un piccolo corpo di

Austriaci al ponte di Lago-Scuro, ha passato il Pò.

Questo impedisce la comunicazione tra Ferrara, ed

il Ponte. – A Malalbergo un distaccamento di

circa cento uomini della nostra guardia, partito

per scortare delle mercanzie provenienti da Ferra

ºra si incontrò con gli insurgenti. Queste avevano

N.;ºÈ

- -
-

-

idea di predare il convoglio. Si è attaccata la mi

schia, e ha durato tre ore. Il fuoco è stato fiero,

e ben diretto da ambe le parti. La nostra guar

dia nazionale ha battuto i ribelli, e gli ha fatti

22. prigionieri. -

Modena I 5. Aprile. Seguita l'insurrezione. I

ribelli della Mirandola si sono impossessati della

Concordia. – Il Gen. ha pubblicato la vittoria di

- gionieri tedeschi. Sono quì giunti dugento Piemon

tesi; e Ioo. francesi con 6o. nazionali sono partiti

per la Mirandola. Jeri sera arrivò a Reggio un'

- Ajutante generale; egli porta la nuova, che i Fran

cesi si son ritirati a Cremona, che hanno battuto i

tedeschi al di là di Peschiera, e che il popolo di

Brescia levatosi in massa ha formato un'armata di

osservazione. o -

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli 1 o Aprile. Si è sparsa la nuova, che

- il Gen. Championet non solo si sia giustificato pres

- so il Direttorio, ma che sia anche dichiarato ca

- po dello stato maggiore dell'armata d'Italia. Si

- dice oltre a ciò, che il direttorio li abbia esibi

co il comando di un'armata. Tutto ciò ci ralle

- gra. Noi non possiamo dimenticare la bravura, e

la sensibilità di questo Eroe. Ecco il proclama pub

bicato prima della sua partenza. » Io parto Cit

tadini per Parigi, dove gli ordini del mio gover

no mi chiamano, e nel partire porto meco la dol

ce sodisfazione di lasciare alla repubblica Napole

tana, la quale mi sarà sempre cara, tanti uomi

ni virtuosi, e repubblicani, che altra ambizione

non hanno che la sicurezza del loro paese.– Por

to meco un sol dispiacere, partendo, quello cioè

- di non aver potuto regolare la contribuzione mi

litare, che vi era stata imposta; essa, lo veggo,

i è superiore alle forze della repubblica, e se io non

- ne avessi già dato paree al governo francese, l'

- avrei regolata di una maniera più confacente alla

vostra situazione, ed alle circostanze dispiacevoli,

nelle quali vi trovate. – L'idea del mio succes

- sore non è sicuramente diversa dalla mia, ed io

- non mancherò dal canto mio di usare i mezzi

più efficaci presso il governo francese per ottene

re le giuste moderazioni, che voi avete diman

- dato, e farvi subito pervenire le dilucidazioni, che

impazientemente aspettate sù quel tanto, che riguarda

i beni personali dell'ex-Re. Salute, e fraternita. Firm.

- Championet. – Una lettera officiale di Barletta, nell'

i Andria assicura la disfatta totale dei ribelli che vi

erano. La battaglia è stata sanguinosa. Si son pre

si due cannoni, e le bandiere: dal saccheggio, e

dal fuoco restano esenti i soli patriotti, i quali ap

i punto nel giorno della disfatta degli insurgenti dove

vano essere uccisi. Ansoli, Subiaco, S. Ruffina, Ci

vita Ducale, Pentima, Rocca Casale, Castel-forte,

Itri, e Traietta sono state parimente abbruciate.

sLa guerra che si fa da Repubblicani contro gl'In

-surgenti non può esser più micidiale. I frati, e i

preti son quelli, che inalberano lo stendardo della

rivolta, e invitano coi loro discorsi i popoli alla

sedizione. --- Gli Usseri volontari della guardia na

azionale di Foggia hanno dimandato di seguitare il

quartier generale di Broussier per dividere con gli

eroi repubblicani le fatiche di esterminare i rivol

-toS1 .

-- --- -----------
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Firenze.

L grido della Libertà ammutolirono le ne

r stre Accademie. H Fiorentini, i Georgofili,

-l- i Colombari non hanno pronunciato una

sillaba a pro della pubblica causa. Il lor tacere

non può dirsi, che ogni dotto parlar vinca d'as

sai. Essi pretendevano di conspirare pel progresso

dei lumi, pel favoreggiamento delle scienze e del

le arti, par l'aumento della comune felicità. Qual

tempo migliore per enunziare la verità tutta in

tiera, miseramente schiava della falsa politica dell'

estinto governo ! Le idee figlie delle loro cogni

zioni e dei loro talenti sarebbero corse dal core

sulle labbra, nè avrebbero avuto la debolezza di

retrocedere, o il rossore di servire a fini secon

dari ed indiretti. Altronde qual più imperioso bi

sogno per istruire i suoi simili, per fargli emer

gere dalla ignoranza, quanto fomentata nei gover

ni monarchici, altrettanto necessaria per la loro

sussistenza! Al miglior uopo son spariti i nostri

Eetterati, o non c' hanno dato almeno lo spetta

eolo delle loro sistematiche assemblee di formali

tà. Picciolo danno! Il genio della Repubblica ha

supplito alla loro taciturnità, ed inerzia. Esso scel

se fino dal giorno, che ruinò il trono austriaco,

un eletto drappello di valorosi Cittadini, onde pro

clamassero i beni incalcolabili di un governo de

mocratico, e ne assumessero la difesa. Il nuovo

stato di cose, disse loro, dee produrre una gene

rale fermentazione nella Società. Si faranno sen

tire tutte le passioni. La superstizione, il fanati

smo, l' orgoglio, la ipocrisia, la calunnia, tutti

gli altri mostri che infestano il core umano, m'

intimeranno inesorabile guerra . Incalzategli nei

paesi dei re. Rendetevi loro formidabili di baon'

ora. L'impresa è facile. Istruite i popoli, che mi

debbono amare. Ecco le incombenze gloriose, che

si è addossata la Società patriottica. Essa si adu- -

nò fino dai 31 Marzo in una sala del Citt. Fro

sini. Il locale troppo ristretto pel numero dei con

correnti, non presenta, che semplicità repubblica

na nel suo apparato. Risplende bensì per un bu

sto antico del Machiavello, donato alla Socic;à dal

Citt. Vescovo Ricci. Il Machiavello sembra che

inspiri l'amore della Patria, che additi i mez

zi per il suo prosperoso reggimento. L' apologista

e l' editore delle sue opere immortali, il Citt. Re

ginaldo Tanzini, è stato eletto per pimo modera

tore. Il Segretario è il Citt. Avv. Buonarroti. Es

si saranno variati ogni decade, cangerassi in ogni

adunanza il Redattore del Processo verbale. La sera

dei 22. Gezmile non cominciarono i travagli di

questo circolo repubblicano, ma furono poste in

esecuzione le regole di polizia, di convenienza,

di buon ordine, che erano state ventilate antecc

dentemente. Il Moderatore parlò in questa guisa:

, Accetto di buon grado l' incarico, quantunque fra

tutti voi mi riconosca l' ultimo a meritare di es

sere il primo moderatore di questo circolo costi

tuzionale. Dove sento mancare la mia capacità ,

penso che ci supplisca la vostra elezione. Colla

confidenza, che avete mostrata in me, voi m' in

spirate un coraggio, di cui non mi crederei capa

ce, se non mi vedessi circondato da una Società

savia, illuminata, che mi renderà, non sollecita

tore, ma ammiratore del sacro fuoco di libertà che

ferve nei vostri petti, e dell' amor della patria,

che anima e mette in moto i vostri talenti. Sì ,

giovani e Cittadini virtuosi, io conosco la vostra

energia, conosco le disposizioni del vostro cuore.

Non è la voce dell' adulazione quella che esce

dalle mie labbra; è quella della verità, è l'espres

sione sincera degl'intimi miei sentimenti, la quale

mentre applaudisce al vostro puzo patriottismo si

augura di vedervi continovare a percorrere di egual

passo la carriera d'onore, che avete cominciato a

calcare, e che vi ha aperta il nuovo ordine di co

se. Virtuosi Cittadini , io vi debbo parlare però

con liberta repubblicana. Due inciampi bisogna

evitare, affinchè questa preziosa istituzione sia e

si conservi utile alla patria. Sarebbe il primo il

raffraddarsi; l' altro il rendere questa sala un'are

na di combattenti per le proprie individuali opi

nioni. Voi siete savj, e sapete per quante vie in

sinuasi il tempo, onde far degenerare le istituzioni

più belle. Vi sia sempre presente l'oggetto che

qui ci raduna, cioè la pubblica istruzione ed uti
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lità. Ogni azione che non vi sia diretta è contro

l'istituto, è un verme che ne rode insensibilmen

te le radici. Esaminatevi di continovo in questo

specchio. Pensate che da questa adunanza dee scor

rere, come un torrente di miele l' istruzione del

popolo, dolce pacifica insinuante. Il primo esem

pio di questo carattere brilli qui fra di noi. Col

la piena libertà, che dee aver ciascuno di emette

re le proprie opinioni, unisca la docilità di ascol

tare tranquillamente il sentimento degli altri. E

che vi dirò io del soggetto primario, e forse uni

co, sul quale dobbiamo esercitarci? Voi lo cono

scete, voi me lo suggerite, voi stessi nne ne som

ministrate un vivo esempio. La pubblica istruzio

ne che noi intraprendiamo, non dee avere altro

scopo che amalgamare, per cosi dire, la Nazione

colla virtù. Vogliamo noi, che il popolo sia Repub

l licano? Procuriamo che sia virtuoso. Mettiamo

gli continovamente davanti agli occhi i doveri so

ciali, rendiamoglieli sensibili e facili, animiamo

celo coll' esempio nostro, e con quello degli uo

mini grandi, che hanno illustrato le Repubbliche

non corrotte. Insegniamoli ad esser docile e fer

mo, sobrio e laborioso; disinganniamolo sopra i

pregiudizi, per i quali il più delle volte chiama il

suo male bene, e il suo bene male; facciamoli

apprendere che ognuno concorrere dee coi suoi pro

pri mezzi al vantaggio di tutti, e che dal van

taggio di tutti ne resulta quello di ciascuno indi

viduo. Spargetevi poi, gettatevi in mezzo alla fol

la , e mostrate in voi stessi un modello di ciò che

insegnate. Cittadini, amate voi la liberta, l'egua

glianza, il governo Repubblicano? Ebbene! soffri

te che io lo proclami altamente: Questo non può

stare in piedi, se non è circondato e sostenuto dal

le virtù. I periodi successivi di grandezza e di

corruttela, di libertà e di servaggio, di lumi e di

barbarie, che ci presenta la storia di trenta se

coli, siano per noi una parlante istruzione, che

ci rammenti ad ogni momento, che la virtù è la

vita delle Repubbliche, il vizio ne è l'infermità

e la morte. Ecco su qual base io poso la speran

za della nostra felicità. Ecco con quali vedute mi

onoro della scelta, che avete fatta di me per pri

mo Moderatore di questa Società Patriottica , .

Su questi principi la società ha sviluppato il più

ardente patriottismo. E' stato decretato di stam

parsi a sue spese una Biblioteca mensuale di pub

blica istruzione, che sarà compilata dal Citt. Fran

cesco Fontani. Non s'illuderà il pubblico con delle

speciose inintelligibili teorie; si procurerà opero

samente il suo bene, si provocherà col fatto ogni

misura utile alla salvezza della patria. In ciò si

“è distinto il Citt. Filippo Pananti con un discor

so stampato per decreto della società, e presen

“tato dall'Autore e dal Citt. Giacomo Ombrosi in

nome dei Patriotti alla Municipalità di Firenze.

Il suo stile fiorito e vibrato, i grandi oggetti che

n

prende di mira con una sugosa eloquenza, ci fan

no sentire tutto il rincrescimento di non poterlo

ar conoscere al presente ai nostri lettori. Noi lo

faremo in seguito. Non trascureremo giammai di

accennare le produzioni filantropiche dei veri figli

della Patria. Gli scritti dei bravi Pisani, che an

ch'essi hanno supplito al cupo silenzio di quel

Liceo, e alla muta soavità di Mons. Fabroni, ce

lebre per comprimere nell'antico governo i talenti

e il genio della gioventù studiosa, e l'attività

dei più valenti Professori, saranno additati alla

pubblica riconoscenza. Ora non possiamo , che

commendare in genere gli forzi riuniti della vir

tù, che confortar tutti alle più laudevole impre

sa. Ieri sera si occupò la società per mezzo del

Citt. Magini della dignitosa e consolante mozione

del Tribuno Gagliuffi riferita da noi alla pag. 67.

c. 2. ; il Citt. Michelacci lesse una memoria sulla

sementa dei bachi da seta; il Citt. Lorenzo Ba

roni discorse su i mezzi da adottarsì, onde la

istruzione sulle più interessanti, verità, sia alla

portata dei più rozzi ed idioti fra il popolo. Co

municò su tale oggetto alcuni Dialoghi tra un

Curato di campagna e un Contadino suo Popolano

stampati in Pisa, e attribuiti al Citt. Prete Lui

gi Martini di Mussummano. L'argomento portò

qualche discussione , che ebbe termine colla let

tura applauditissima di una Petizione del Citt.

Dott. Carmignani sulle pubbliche carceri, che fu

decretato inserirsi nel nostro Monitore. -

Cortona I 5 Aprile. Fino dal di I 1. stante

partì la maggior parte della truppa francese. Gli

Aristocratici esternarono tosto i loro intimi senti

menti. Si spacciò una disfatta totale dell'armata

francese alle frontiere d'Italia, ed il pronto ritor

no del nostro insipido Granduca. Si derisero co

loro, che nei giorni indietro avean mostrato un

moderato zelo patriottico. La coccarda, attaccata

debolmente sulla testa dei Citt. Sernini , Alticoz

zi, Tacchini ed altri, sparì immediatamente dall'

altrui vista. I Citt. Lupi e Ruggini, che aveva

no commesso il gran delitto di violare il casino

colla loro ignobile presenza, furono il bersaglio

dei più grossolani insulti. La Cittadina Uccelli

dovette soffrire una sfacciata invettiva sol perchè

in un gentil saluto cambiò l'Illustrissimo col Cittadi

no. Tale è la nostra situazione, ma è sul punto di

fare una crisi. Questa mattina è arrivato da Firenze

un Delegato della commissione francese per installare

nella Municipalità i Citt. Ugolino Passerini, Gio

vanni Mancini, Gio. Cecchetti, Giuseppe Galeaz

zi, Alessandro Garzi, Lorenzo Bonajuti, Filippo

Diligenti. E' stato dato l'ordine d'inalzare l'albe

ro della libertà, di prender tutti la coccarda, di

creare una guardia nazionale, d'invigilare su i

discorsi dei Preti e dei Frati, d'insinuar loro di
- 5

predicare da galantuomini e da cristiani. Si è

disigillato il Monte di Pietà, e si son prese al
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- tre utili provvidenze. Si crede, che dopo tutto

ciò i Citt. Tommasi, smetteranno le loro croci

di Malta e di S. Stefano, che hanno avuto l'a

bilita di portare fino a questo giorno, I 5. A

prile 1799. - -

------ --------------------

Lettera del Cittadino Gio. Carmignani al Cittadino

Rivani Ministro della Polizia dei 23 Germ. an.

VII. I 2 Aprile v. st.

Voi non potete riguardare con indifferenza, Cit

tedino Ministro, il movimento insurrezionale, che

questa mattina gli agenti segreti di ogni specie di

tirannia hanno tentato di suscitare nel buon po

polo di Firenze. Grazie alla indole tranquilla, dol-”

ce, e pacifica di questo popolo, questº inferna

li tentativi sono andati a vuoto, e la calma

e la confidenza sono ricomparse subito sul vol

to , e nei cuori di tutti, come la belleza di un

cielo, che la natura destinò a una porpetua sere

nità non può essere turbata da una nuvola effi

mera, e passeggiera, con cui le fetide esalazioni

di un suolo maligno tentano di offuscarlo. – Ma

questa indole buona e pacifica non ci dee addor

mentare sul pericolo di un tentativo. La sicurez

za pubblica, e quella del buoni, e decisi patriotti,

che è pur la vostra, ha de'nemici, che non si

stancano così facilmente, e son pronti ogni mo

mento a riprovare il poco buon esito di un de

litto, con mille e più orribili delitti ancora. Co

loro che macchinano attualmente contro la pub

blica sicurezza sotto, il bel cielo della Toscana,

sono quell'istessi che hanno tentato di sconvolge

re, e di fanatizzare la Europa intera, che vole

vano massacrare la metà de' suoi abitatori per

dominar meglio sull'altra, e che avendo congiu

rato contro la libertà nel suo nascere osano pur

lusingarsi di soffocarla adulta, e vittoriosa. – Voi

conoscerete facilmente, Citt. Ministro, che questi

tentativi tengono più particolarmente alle manu

vri segrete, e ai raggiri tenebrosi di coloro, che

si lusingarono sotto l'antico regime di perpetua

re il loro comando sopra di noi, e che se ne son

veduti con tanto rammarico, spogliati. Ancorchè

essi fossero abbastanza illuminati da non sperare

il ritorno della loro abusiva influenza, eglino so

no però abbastanza maligni per godere delle cala

mità di un paese, che non possono altrimenti

dominare, simili appunto a quei despoti feroci,

e insensibili che ebbero il barbaro uso di trasci

nar morendo nelle loro tombe ciò che al mondo

aveano di più caro. – Invano la perfidia degli

agitatori del popolo, dei corruttori della pubblica

opinione nascondendo fra le tenebre quella ma-.

no che ha vibrato. senza frutto il colpo che da

Iungo tempo meditava, si forza adesso di farvi

credere, che il movimento, che ella ha eccitato

nella credula, e facile moltitudine è stato occa

sionato da una eventualità, e da una circostanza

insignificante. Il luogo ove è stata gettata la pri

ma scintilla, che dovea operare il grande incen

dio, e la rapidità instantanea, con cui la scossa

si è propagata sù tutti i punti della citta dee

persuadervi del contrario. Almeno dovrete conve

nire, che tutto era già stato disposto nello spirito

pubblico per renderlo atto a ricevere una scossa

violenta, e decisiva, e per operare una di quelle

grandi catastrofi, che mettono un popolo sommosso

nelle mani di chi vuol guidarlo a degli eccessi,

onde sodisfare alle sue private intenzioni. – Ella

è ben trista cosa a pensarsi, che manuvri di que

sta natura che non erano nei giorni precedenti

ignorate dai veri, e caldi amici della libertà, sono

state ignote fino al momento della loro esplosione

alle ricerche di un governo attivo, e vigilante.

Niuno dubita, Citt. Ministro, del vostro patriot

tismo, de' vostri lumi, dell'attività vostra, del

vestro amore per la liberta, e per tutti coloro

che se ne son dichiarati i più aperti sostentatori.

Voi godete certamente della pubblica confidenza,

e della pubblica stima, e voi meritate l'una, e

l'altra. Ma potete poi ripromettervi che gli agen

ti subalterni del dipartimento, che è affidato alla

vostra direzione, cooperino seco voi a stabilire il

regno della libertà, e della eguaglianza col rin

tracciar; severamente, e coll'eliminare dal senſo

del polio coloro che ne sono i più accaniti, e

incorrigibili nemici? – Io debbo sinceramente con

fessarvi, Cittadino Ministro, che su questo pro

posito la pubblica opinione, o almeno quella

della più sana parte, cioè degli amici della pa

tria, e del libero governo che ci è stato promes

so, non è abbastanza tranquilla. Niuno potrà mai

persuadersi, che coloro i quali sotto l'antico re

gime sono stati i più fieri persecutori, e talvolta

anche i più impudenti calunniatori degli amici

della libertà, abbiano in un tratto cambiata indole,

e ne sieno diventati di nemici che ne erano, i protettori,

ed i vindici. – Voi non ignorate, che gli ultimi

periodi del passato governo totalmente si distinse

ro, quasi voce di cigno che muore, in organizzare

un sistema deciso, e continuato, di calunnia, e

di persecuzione contro quelli, a quali si sospetta

va soltanto la libertà di far uso della loro ragio

ne; e voi molto meno ignorate, che alcuni agenti

della polizia in quei tempi infelici si piccarono di

conoscere i mostri, che aveano la sceleratezza di

ragionare, con una certa sorte d'istinto, che egli

no non sapeano definire, ma che pur si pregiava

no di avere; come quei cani del primi conquista

tori di America, i quali instigati, e abituati alla

caccia dei selvaggi aveano contrattata la facilità di

scuoprirgli al solo odorato, ovunque, e comunque

si fossero potuti nascondere. – In un diparti

mento così delicato quale è il vostro, e che ha

così stretti, e così complicati rapporti colla pal

blica sicurezza, voi siete forse il solo che godiate
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si

ia confidenza degli amici della libertà . Voi pote

te è vero dare un impulso plausibile, e coerente

ai nuovi principi; ma siete voi certo, che que

sto impulso perverrà ai più lontani dettagli del

sistema, che sono i più interessanti, perchè comu

nicano immediatamente col popolo su cui debbo

no invigilare? Un core, per quanto energico e

robusto si voglia supporre, potrà egli scagliare un

sangue ravvivatore in vasi corrotti, e mal confor

rnati, e nel caso che a ciò pervenga, questi vasi

ritorneranno a lui questo sangue nella sua pri

mitiva purità , o lo rigetteranno infetto, ed al

terato dal principio di corruttela, che gli disorga

nizza? – Le circostanze sono abbastanza impe

riose per autorizzarmi a parlare con franchezza,

e senza dissimulazione. Voi non vi lascerete ad

dormentare da coloro che vi assicurano, che i più

piccoli mezzi sono bastanti a mantenere la tran

quillità in questo paese. Benchè un popolo non è

forse capace di sostenere, o anche d'immaginare

un piano d'insurrezione, si chiuderanno gli occhi

sopra i progetti di coloro, che possono farne l'i

strumento delle loro basse vendette ? Ov'è quel

popolo che quantunque abbrutito sotto del secoli

di schiavitù non sia suscettibile di uno slancio,

e di un movimento istantaneo di furore? E se

questo movimento si operasse, chi ci assicura del

le conseguenze anche mamentanee che potrebbero

accompagnarlo? – Il cielo mi guardi dal calun

miare la indole del popolo toscano. Elia è infatti

Abuona, e pacifica come tutti la dipingono. Temo

soltanto, che a forza di ripetere che tutto è cal

ama, si voglia addormentare il piloto, perchè una

tempesta non preveduta lo getti nella confusione,

e nello smarrimento. Una funesta esperienza dee

avervi avvertiti, che la grand'arte del nemici del

la libertà, e della ragione è quella di corromper

tutto, ove tutto non possano combattere a viso a

perto. Le loro vili adulazioni suppliscono là do

ve i loro pugnali si spuntano. Non si è ripetu

to mai tanto, quanto in questo momento l'elogio

della indole buona e pacifica del popolo toscano.

Si è detto perfino, che ogni misura energica sareb

ba inopportuna in mezzo a questo popolo, e la

indulgenza si è portata al segno di lasciarlo sem

pre sotto la pericolosa influenza de' suoi antichi

oppressori. – Ma che si è fatto intanto? Si è at

taccata la opinione del bravi, conosciuti amici del

la patria. Si è ripetuto ovunque, che non faceva

d'uopo della loro energia, del loro deciso attacca

mento alla libertà. Si sono personalmente calun

niati: si è tentato di caratterizzare come intri

ganti, e ambiziosi quest'istessi, che sotto l'anti

co regime si distinguevano per il loro disinteres

se, e per il loro disprezzo per tutto ciò, che gli

altri ambivano il più . Tutto questo non indica,

sje col ripetere l'elogio della indole tranquilla, e

docile del popolo si vuol meglio organizzare un

sistema di calunnia, e di diffidenza a riguardo di

quelli che più l'amano, e più sono in grado di

-

difenderlo, ove si macchini contro la sua sicurez

za? – In mezzo a questi timori la energia, che

voi mostrerete, Cittadino Ministro, sarà il palladio

a cui tutti gli occhi saranno rivolti. Voi l'avete

veduto nel momento il più critico della efferve

scenza passeggera di questa mattina. La vostra

persona è stata circondata in un momento dai più

decisi amici della patria, e della libertà. Voi non

disprezzerete la confidenza, che queste persone han

no in voi, e contribuirete a dare a tutto ciò che

vi circonda, la energia, e la vigilanza che le cir

costanze esigono. – Io non vi denunzio alcuno.

Niuna personalità mi anima contro le persone che

cooperano con voi al grande oggetto della pub

blica sicurezza nel vostro dipartimento. Io ardisco

anzi proporvi nel caso di qualche utile riforma, di

destinare altrettante indennità in impieghi di mi

nore influenza, e di minore responsabilità . Così

voi avrete la doppia consolazione, e la doppia lo

de di non aver disgustato alcuno, e di aver data

ai patriotti che vi amano, e vi stimano la opi

nione della lor sicurezza, senza di cui l'aurora del

la libertà si annunzierebbe loro involta in nubi di

sangue, e i più fermi, e più coraggiosi sostegni

del libero governo, che va a stabilirsi, sarebbero

paralizzati nella loro radice. --- Salute e rispetto.

REPUBBLICA ELVETICA -

Basilea 9. Aprile. Il Direttorio Francese ha

fatto annunziare al nostro, che l' arretrato delle

contribuzioni di Friburgo , Berna , Lucerna, e

Zurigo sarà intieramente condonato. Questo è un

premio della lealtà, della nostra unione alla re

pubblica. – I preti hanno fatto credere a mol

ti abitanti di diversi distretti, che il direttorio

elvetico volesse distrugger la religione. L'insurre

zione ha seguito queste false insinuazioni. Mille

persone della guardia di Zurigo sono state spe

dite per sedare i tumulti. Le persuasioni di al

cuni cittadini rappresentanti del popolo, che ac

compagnavano la truppa, hanno operato quanto il

fulmine dei difensori della libertà. La maggior

parte delli insurgenti, perchè sedotti, son ritornati

in dovere. I più ostinati saranno puniti.

------------

NOTIZIA DEL MOMENTO

Il Gen. Serrurier con la sua divisione ha for

zato Balzano, e se n'è impadronito. La divisione

icomandata dal Gen. Desolles lo precede, e ben pre

sto sarà alle spalle del nemico. Queste operazioni

ci preparano la notizia di fatti importanti. Cotal

nuova, senza essere oſſiciale, per la sua sorgente

non ammette dubbio fondato in contrario . Alla

sua verificazione ne daremo gli opportuni det

tº gli . -

-

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPo STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE.
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Firenze.

Fatriotti volevano vedere più di attività, e

d'energia nella Municipalità di Firenze, ma

essa si era prefissa l'aurea massima: Festina

lente. Questa è l'epigrafe infatti, che potrebbe

apporsi al Proclama, che ha indirizzato saggiamen

te agli Abitanti del suo circondario, e da cui si

scorge, con quanta giustizia i nostri Municipalisti

meritino la pubblica confidenza. Esso è dell'appres

so tenore: , Ecco, o Cittadini, adempiuti i vostri

voti patriottici, ecco abbattuta l'idra antica del

la tirannide dei passati Governi Monarchici, ecco

finalmente abolito il Dispotismo gotico dell'Oli

garchia Ministeriale, e dei maligni o pregiudicati

Potenti. La Grande Nazione sine del 23 Germi

nale ( 12 Aprile, v. st ) ha posta in essere la

nuova Municipalità di Firenze, e sotto l'egida

della Libertà Francese coll'Editto precedente de'

21 l'avea di già rivestita delle prerogative, e fa

coltà necessarie, onde promuovere la causa pub

blica, ed il vero spirito di patriottismo. Egli è

solo adesso, che possiam dire con tutta franchez

za di aver acquistata una patria. – Alla confi

denza, che in noi Municipalisti ha riposta la Re

pubblica Francese, cui dobbiamo l' impegno della

rigenerazione democratica della Toscana, è no

stro preciso dovere di corrispondere colla maggior

possibile sollecitudine, attività, ed energia. Ma

rammentiamoci sempre, che l'Aurora della Liber

ta è sul principio offuscata da qualche nuvola pas

seggiera, che conviene d' edificare a grado a gra

do il nuovo Governo, avanti di tutto in un trat

to disorganizzare, e distruggere il vecchio; e che

la savia, e popolar politica insegna, in cambio d'

avventurare dei voli senza direzione, e senza sco

po sicuro, di far piuttosto dei passi ben misurati

e tranquilli, affine di non sconvolgere l'ordine pub

blico e la sussistenza del popolo, che è la pupil

fa dei nostri occhi, e l'oggetto speciale delle no

stre continue premure. – Sacrificate, o Cittadi

ni d'ogni età e professione, a così bella causa,

quale si è quella del godimento diuturno e paci

fico della Libertà, alcuni piccoli mali, che ci

sembrano inseparabili da eambiamento si grande.

Somministrateci i vostri lumi dovunque occorres

sero; proteggete contro i nemici del bene la vo

stra patria coll'osservanza della virtù, e se mai

facesse mestieri ancora coll'armi; riunitevi tutti

insieme, come Popolo Sovrano, a concorrere all'

adempimento delle funzioni gravissime, di cui è

incaricata la Municipalità Nazionale. – I nostri

primi pensieri son stati quelli di congregarci prov

visionalmente in Adunanza ordinaria tutti i lu

nedì, mercoledì, e venerdì dalle ore nove della

mattina sino all'una dopo mezzogiorno, nel Quar

tier di sua residenza. Di più nelle stanze me

desime, e tutti i giorni, dalle ore nove sino alle

dieci della mattina, vi sarà sempre persona, che

riceva i pieghi e le petizioni, ed ascolti le do

mande dei postulanti. – La Guardia Naziona

le sedentaria, come unica remora contra l'intri

go dei male-intenzionati, e poderoso sostegno del

la tranquillità dell'interno, riceverà presto, me

diante i Nostri provvedimenti, di concerto col

bravo. Cittadino Espert Comandante la nostra Piaz

za, e d' un Comitato di Patriotti eccellenti, a cui

professiamo sino da ora la civica nostra ricono
- v . - - - -

scenza, il desiderato di lei compimento. – Ri

voltici teneramente, nei primi momenti, al sollievo

degli artigiani, che più soffrivano, di presente, at

teso il difetto dell' interrotta circolazione del nu

merario, e per il ristagno del Commercio attivo, e

del traffico giornaliero, abbiamo esposti al Gover

no. Francese i mezzi più acconci, onde ripristina

re il giro sollecito delle industrie dei lavoranti e

manifattori, e rimettere in essere collo scioglimen

to degli attuali vincoli, che le ritardano mercè d'

alcune circostanze imperiose, tutte le negoziazio

ni private. – Aggiugneremo ben presto l' orga

nizzazione delle Legioni, o delle così dette Trupr

pe di Linea. Ci facciamo anche carico d' avvez

tire, che da quì in poi, non riconosceremo per

Cittadini illuminati ed onesti, nè meriteranno la

nostra protezione e difesa se non se quelli, che

vedremo sempre distinti dalla Coccarda tricolora

ta, come segno, almeno esteriore, di subordina

zione alle Leggi della Repubblica. Nè manchiamº
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d' invitare a togliere immantinente tutti li Stem

mi, Busti, ed altre gentilizie divise, di qualun

que specie esse sieno, dalle facciate degli edifizi

di ragione privata, non meno che i Monumenti

e segnali della famosa Nobiltà ereditaria esposti

e gli occhi del Pubblico, perchè contrari allo spi

rito ed alla dignità democratica, prima di doverli

poi fare abbattere in un istante, come accadereb

be pe i refrattari, col fulmine della Legge. –Im

piegati dell' estinto Governo, Aristocrati, Instrut

tori, Ministri del culto, la Municipalità Naziona

le vi guarda, ed invigilerà in avvenire senza stan

carsi giammai sopra della vostra condotta. I vo

stri scritti, le vostre voci, i vostri principi , i

motivi dell' allontanamento d' alcuni dalla Città,

sono ormai conosciuti. Responsabili, come siete ,

della pubblica tranquillità, o seconderete le mas

sime della vera morale, e vi conteremo tra i no

stri figli diletti, o cercherete ( ma invano ) di

traviare i più semplici e tender lacci alla nascen

te Repubblica, ed il lampo vi avvisa, che verrà

presto il folgore a sterminar dalla terra della Li

bertà tutti i mostri, che attentassero stoltamente

di seguitare a contaminarla ,, . Dalla Residenza

in Palazzo Vecchio li 29. Germile anno VII. Rep.

Firm. Ferroni Presidente. Dini Segretario.

Il nostro Granduca era dilettante di musica, e

suonò e cantò fino nella sera del Sabato Santo ;

era pur geniale di raccogliere i classici delle più

singolari, e rare edizioni. Egli potrà sodisfare an

che in avvenire questi gusti innocenti. Sono stati

disposti tutti i suoi libri, e tutta la sua musica

in num. I 45 casse, che a momenti partiranno

alla volta d'Ancona, per trasportarsi a Trieste, e

di là a Vienna. Partiranno altre casse ancora giun

te in questi ultimi giorni dalla Germania al sub

indirizzo. Esse contengono dei libri e della nuova

musica vocale e istrumentale. Ha detto uno: O per

ehè con tutta questa musica non c' ha fatto sentir

mai, nè la Carmagnola, nè il ga-irà ? Risp. A

vrebbe fatto delle stonature. - - - - ,

Livorno 19. Aprile. Un parlamentatio Inglese

si è presentato nella giornata di ieri. Dopo aver

lasciati dei dispacci, e presi dei rinfreschi ritor

nò ad una Fregata che lo aveva spedito. La Fre

gata i tre partì . Nel cammino incontrò una tar

tana carica dei galeotti di Lungone che erano sta

ti spediti a Genova. Gl' Inglesi chiamarono la

Tartana a obbedienza. Essendo stato inutile, fe

cero fuoco sulla medesima, e l' incendiarono. La

maggior parte degli sventurati che vi erano,

son rimasti annegati: alcuni pochi si son salva

ti nuotando a bocca d' Arno verso il mezzo

giorno . - - º - - - - -

Pisa 1 o. Aprile. Lo zelo, e l'attaccamento per

la causa della Repubblica di tutti gli scolari di

questa Università, hanno fatto ultimamente una

luminosa comparsa nei Collegiali. Sapientini. In

diversi tempi i soldati repubblicani erano partiti

quasi tutti dalla Città. Nel di 22. Germile vi si

contavano in piccolissimo numero. La burbanza

e l'insolenza brillarono tosto sul ceffo dei vili sa

telliti dell'aristocrazia. Le novità le più ridicole

ed inverisimili inondarono il pubblico. Fu insul

tata la coccarda tricolore, si minacciò in segreto

di atterrare l'albero della libertà, sprovvisto di

sentinella. I buoni patriotti sono vigilanti, pre

videnti, ed operosi. La scolaresca della Sapienza,

mentre serpeggiavano l'abbattimento e la diſfi

denza, si riunisce insieme, e dopo gli amplessi

fraterni, e i più sentimentali evviva alla libertà,

giura di versare tutto il proprio sangue in di lei

difesa. Si fa tosto una deputazione al Commissa

rio Francese Caillasson nei Citt Antonio Consani,

Luigi Bruker, Agostino Franceschi, e Gio. Bati

sta Niccolini. Nell'istante eseguì l'incarico ap

poggiatole. Prendendo la parola il Citt. Consani

offerì il braccio e la vita dei Sapientini per la

comune salvezza: gli domandò delle armi, gli

aggiunse che essi soli si caricavano di guardare

e difendere l'augusto simbolo della nostra rigene

razione. Il Commissario Francese ricevè sì fatte

dimostrazioni di verace patriottismo cen una eno

zione degna del migliore repubblicano, Rispose,

che in quel momento non conosceva pressante ne

cessita di forza armata; che quant'all'albero, a

vrebbe preso le misure opportune; che quando le

circostanze lo esigessero avrebbe richiamato delle

truppe da Livorno e da Lucca, e avrebbe anche

dispensato le armi ai buoni patriotti. Lodò frat

tanto lo zelo dei Sapientini, e il loro ardente a

more per la Repubblica. Questa lode dee essere

nella bocca di tutti, come tutti dovrebbero imi

tare alla opportunità la condotta di questi valorosi

giovani. n - -

Monterotondo 16. Aprile. Fino dai I3. stante

fu inalzato l'albero della libertà in mezzo a que

tsa popolazione, piccola di numero, grande pel

suo ardente patriottismo. Il Citt. Gio. Carducci

ºsparse con un discorso opportuno la gioia negli

uditori, e le massime pure, e socievoli, che di

stinguono il governo repubblicano. Confuse con

essi le lagrime del piacere, che si convertirono

nei più strepitosi Evviva alla Gran-Nazione. Il

“giubbilo universale fu turbato per poco nei

giorni susseguenti da alcuni Municipalisti di Su

vereto nello stato di Piombino. Essi intimareno

una contribuizione di 3 oo. sacca di grano, 3oo.

barili di vino, 3oo. scudi in contanti e d'una

certa quantità d'avena, colla minaccia della ese

cuzione militare in caso di renitenza. Era stata

pochi giorni innanzi levata dalla comunità di Cam

piglia altra contribuizione in grano e in danari.

Questo secondo aggravio, avrebbe lasciato assolu

tamente il paese senza sussistenze, molto più che

veniva in egual modo minacciato ai Comuni di
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Massa, Campiglia, Sassetta, e Monteverdi. Il

Citt. Gio. Calvi vedendo il pericolo, e temendo

di qualche requisizione arbitraria, opposta alle

mire e alla condotta del Governo Francese, non

esitò ad informarne il Citt. Domenico Tastoni di

detto luogo, che trovavasi in Siena, all'oggetto

di procurarne un rimedio presso quel Comandan

te della Piazza. Questi istantaneamente nel di 16.

detto intimò al Comune di Massa di sospendere le

requisizioni intentate fino agli ordini precisi del Gen.

Vignolle. Spedì quindi l'istesso Tastoni a Firen

ze, onde agire in coerenza presso gli Agenti

Francesi. La loro giustizia, e le premure di que

sti nostri buoni Concittadini ci lusingano, che

saremo immuni da ogn'illegittimo disastro.

Chiusure 8. Aprile. Il nostro Arciprete Cittadi

no Gregorio d'Auria non ha avuto bisogno di e

sterni impulsi per esercitare convenientemente il

suo sacro ministero. Fino del dì 3 I Marzo nella

spiegazione del Vangelo inspirò nei suoi popolani

l'amore per la democrazia, e dette loro una giu

sta idea della Libertà, che ci hanno donato i

Francesi. - -

S. Casciano de' Bagni I 5 Aprile. I buoni Paro

chi, come è il Citt. Bonaiuti Curato alle Ripe,

non si limitano ad istruire il suo popolo dall'al

tare. Essi afferrano tutte le occasioni, per spar

gere il lume della verità, per combattere i più

inveterati pregiudizi. Un buon'uomo si smarrì af

fatto all'annunzio, che le truppe repubblicane a

veano invaso la Toscana. Ebbe la fortuna di sfo

gare i suoi timori in seno a un probo e illumi

nato ecclesiastico, e si vide comparire una lette

ra, tutta intesa a giustificare il governo democra

tico, a combattere il finatismo religioso. Il Cirt.

Bonajuti è l'autore della medesima, egli che nelle

sue spiegazioni catechistiche non lascia di smi

nuzzare al suo gregge le massime più pure della
religione, e della democrazia. r

Vicopisano 12 Aprile. Questo Castello di Val

darno di Pisa un di forte, ed ora diroccato, fu

molte volte nella Repubblica un'insormontabile

riparo ai nemici, che da quella parte tentarono,

di attaccarlo. Con Pisa ebbe comuni le vicende,

e cadde con essa in servitù . Il genio benefico,

della libertà condotto in Toscana dagl'invitti Eroi.

della Gran-Nazione restituì ai Pisani i loro, pri

mieri diritti. Restituitegli anche a noi. L'Albero

della Libertà, simbolo dell' indipendenza, e dell'

acquisto de naturali diritti dell'uomo fu pompo

sarnente inalzato li 2o. Germile Arno VII, ( 9.

Aprile 1799. v. st.) sulla Piazza di questo, Ca-.

stello in mezzo ai liberi, e lieti applausi di que

gli Abitanti, e dei vicini villaggi accorsi a frater--

nizzare. Buti ne dette una maggior quantità ,
e il bravo Patriotta Cittadino Giuseppe Bardini

Boschiglia fu quelli, che messe in moto quel luo

go, e dispose il Popolo a venire a partecipare

della gioia di Vico esultante. - La Comunità

di Vicopisano, che già conosceva l'energico pa

triottismo, e l'intelligenza dei Citt. Dott. Seba

stiano Sichi, e Dott. Pietro Paoletti, gli deputò

per dirigere questa festa. Fu da loro chiamata da

Livorno la Banda Militare Francese, e fu dispo

sto quant'altro poteva contribuire a renderla de

corosa, e brillante. Il corteggio partissi alle tre

pomeridiane dalla Casa Municipale. Un numero

di Patriotti tre dei quali portavano le Bandiere

tricolori, e gli altri sostenevano, o circondavano

l'albero da piantarsi, aprì la marcia. Veniva in

seguito il Corpo della Banda Francese suonando

dell'arie repubblicane, e marziali: di poi tutti i

Cittadini Ufiziali Municipali in abito di cerimo

nia, preceduti dal Citt. Cancelliere provvisorio, e

da altri addetti alla Municipalità : quindi il Cit

tadino Vicario del Tribunale, e gli altri Mini

sti serravano il corteggio, dietro al quale se

guiva una moltitudine di popolo festeggiante.

Si affrettarono ansiosamente tutti a inalzare l'al

bero della libertà. Non è descrivibile l' universa

le entusiasmo. Il Citt. Sichi pronunciò un solido

è spiritoso discorso terminato da un Inno patriot

tico sull'aria del Ponte, espressamente scritto dal

vero democratico Morandini. Ne furono dispensa

te in stampa moltissime copie. Gli allegri balli,

il suono delle bande, i gridi di gioia, consuma

rono il giorno più felice. -

Borgo S. Lorenzo 19 Aprile. Oggi alle 5 ore

è quì comparso il Comandante del primo Reggi

mento di cavalleria Francese Margaron, ed è tosto

ripartito per il campo. Egli ha osservato la for

tezza di S. Martino, che quanto prima sara po

sta in buono stato di difesa. Nuovamente lo a

spettiamo in queste parti, insieme col Generale

Vignolle per prender cognizione di tutte queste

frontiere, e garantirle da qualunque insulto nimico.

ECONOMIA PUBBLICA.

Si è detto, che circolava una risposta di qual

che fondamento alla lettera del Citt. Gianni, ri

ferita alla pag. 7 I. E' certo, che il Gianni ha de

siderato, che sia resa pubblica in questi fogli,

con una sua breve responsiva. Ecco questi due

documenti. ; -

Lettera del Citt. Sebastiano Morosi al Citt. Fran

cesco Maria Gianni Ministro delle Finanze.

, Nel leggere il nostro Monitore num. 18. de'

26. Germile anno 7. Repubblicano, e - I 5 Aprile

799. v. st., ho osservato con piacere una vostra

Lettera, diretta al Citt. Orazio Morelli, capo del

la Comune, in replica delle ricerche fattevi sopra

il prezzo caro del Pane e dell' Olio, nelle attuali

circostanze. – Nulla di meno io sperava da voi,

che avete dato troppe riprove alla Toscana della

vostra intelligenza, e verità. – Permettemi però,

che prevalendomi dell'invito, che voi fate nella

--- -
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vostra Lettera, io vi avanzi alcuni reflessi sopra

tal materia, non all' oggetto d'illuminarvi, per

chè non sono tanto temerario da pretenderlo, ma

solo di proporre alla correzzione, quanto mi sug

gerisce per il pubblico bene, e de'miei simili l'

esperienza e le conciliazioni appunto dell'andate

con le presenti cose. – Convengo con voi, che

il limitare i prezzi ai generi, e porre un vincolo

alla contrattazione dei viveri, non sia il mezzo,

per procurare il vero bene dei Cittadini; ma an

che senza queste limitazioni, e senza questo si

stema regolamentario mi pare, che si potesse ot

tenere, se non totalmente una diminuzione di

prezzi dei generi, almeno una qualità più perfet

ra, più costante di essi; e se non si otterrà il

vantaggio per una parte, i Cittadini vi guadagne

ranno sempre, quando col medesimo prezzo ave

ranno un miglior genere. – Io parlo del pane.

Secondo il sistema presente è in libertà di qua

lunque fabbricatore di farlo di ogni qualità, e di

venderlo a quei prezzi, che più gli piace. – Or

questo io credo, che non convenga. – Io propor

rei, che essendo i Cittadini tutti simili, si faces

se generalmente una sol qualità di pane, quale

dovrebbe allora essere ottima e di vera sostanza,

giacchè per sodisfare la inutile delicatezza di po

chi, non si deve togliere agl' altri ciocchè sareb

be loro giustamente dovuto, o porre questi nella

necessità di comprare il pane di prima qualità con

aggravio certo, e senza risentire il necessario nu

trimento. – In fatti attualmente il pane fatto

dell'avanzo della farina senza il fiore vale due

crazie la libbra, altro soldi quattro, e altro 14.

quattrini la libbra. Si coacervino questi prezzi, e

ne resulterà il prezzo di soldi quattro la libbra, e

si averà un pane ottimo, e di sostanza. – Tut

to questo però non toglie, che il prezzo del pa

ne non sia eccessivo, e che nelle presenti circo

stanze non si possa ottenere ad un prezzo mino

re. Io desumo questo dal vedere, che non è la

mancanza del genere, ma l'avidità di chi lo ven

de, che impedisce che il grano sia portato alla

Piazza. – Nelle mattine, in cui il prezzo è al

le lire 3o., o superiore, si vede comparire una

quantità di grano. Se in qualche giorno lo zelo è

il genio di qualche Cittadino proponessero il prez

zo di lire 2 I., che sarebbe anche un prezzo gran

de, non vi è sul mercato, che poche sacca di

grano –. E per non togliere nel Commercio la

qualità del pane sopraffine, specialmente per l'uso

dei malati, e degl'altri i quali credessero che quello

del Popolo fosse indegno di comparire alle loro

mense, si potrebbe accordare in privativa una tal

qualità ai Forni dello Spedale di S. M. Nuova, da

rivendersi a quel prezzo che fosse creduto conve

niente al proprio interesse, sicuri dell'esattezza di

quella ben regolata attuale amministrazione; senza

che potesse far plauso il reflesso, che subito dagli

zelanti contrari sarebbe suggerito, che una tal

privativa toglierebbe un diritto al pubblico, e re

stringerebbe quella libertà già introdotta, poichè

la privativa può produrre questo effetto, quando

è a vantaggio di un individuo a danno del suo

simile, ma non quando sia vantaggiosa, e diretta

a favore di un luogo pio e del pubblico, come

è uno Spedale. – Si è creduto, che potesse fa

re un sollievo al popolo il commettere ad alcuni

Régolari la panizzazione, ma questo lo credo uno

sbaglio, poichè mettendo in commercio il grano di

essi, si aumenterebbe la quantità, e potrebbero

anzi essere essi di remora ai Possessori, che pre

tendessero un prezzo eccessivo, tanto più che tut

ti i grani della già Religione di S. Stefano, che

si consegnavano per la maggior parte alle Frate

rie, formerebbero un aumento al circolo di tal com

mercio, e questa maggior quantità porterebbe ne

cessariamente la diminuzione del prezzo, che sa

rebbe indispensabile nella Toscana, perchè il mag

giore o minor prezzo non proviene dalla mancan

za del genere, ma dall'avidità dei Possessori, che

abituati alla vendita delle grasce al prezzo som

mo, non possono soffrire anche il giusto e discre

to prezzo. – Per questa medesima ragione ho

veduto passeggiando per la Piazza accadere lo stes

so dell'olio, ed in relazione del maggiore, o mi

nor prezzo, presentarsene una maggiore o minor

quantità. – Io non intendo coll'unione di gusti

miei reflessi proposti di entrare nella categoria dei

progettisti, ed insegnare a voi, che per tutti i

giusti rapporti potreste lodevolmente, e sicuramen

ta dettare le regole stabili di tali materie, o con

la moderazione della Legge già scritta, riforman

done gli abusi, o con la pubblicazione di una nuo

va, prevenendo i possibili, che si oppongano al

vero, e giusto mezzo di render contenti discre

tamente i Possidenti, e sodisfatti i Cittadini; giac

chè la Toscana tutta è troppo in possesso delle

vostre cognizioni, e della sicurezza in voi dei

mezzi per giungervi felicemente. Se nulla avrò

combinato, che possa essere eseguibile con que

sta mia idea, avrò almeno la consolazione di a

vere avuto l'intenzione plausibile di farlo, o al

meno la speranza di sentire, che vi era proposto

suggerimento per condurre a buon termine, quel:

lo che la mia tenuità, non ha potuto effettuare,

per la vastità dell'impresa, e per la necessità del

le vedute, che richiede. – Salute e rispetto.

Firenze 28 Germile an VII Repub. Firm. Seba
stiano Morosi. - - -.

II. Risposta del Cittadino Francesco Maria Gian

ni al Cittadino Sebastiano Morosi. -

» Vi ringrazio della vostra carta, direttami in

data di questo giorno. – In essa vi riconosco per

un Cittadino, pieno di zelo e di desiderio per il

corso dei bisognosi. – Questi teneri sentimenti

sono anche nel mio core, ma non siamo d'accor

do nelle maniere di ottenere l'intento. – Io non

combatterò i vostri principi, nè le vostre propo

sizioni. – Lasciamoci giudicare dalla rispettabile

opinione pubblica. – Salute e rispetto. 17 Apri

le 1799. Firm. Francesco Maria Gianni. »

REPUBBLICA CISALPINA

Milano 17. Aprile. Il Cittadino Pioltini, Mi

nistro di Polizia è fuggito. I buoni Patriotti lo

vedevano mal volsntieri situato in una carica co

sì gelosa. Essi rare volte s'ingannano.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECC! II PROPRIETARIO DEL MONITORE.

--- -

-
-
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- IL MONITORE FIORENTINO

3. FIORILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

22 Aprile 1799 v. st.

a---- -

“r o S e A N A

Firenze.

“R,T oi siamo oggi i Banditori della Comuni
l tà Fiorentina. Essa, o per economia, o

l per irriflessione ha tralasciato di pubbli

care in stampa due carte importanti. Vi sono e

spresse le cure benefiche del Gen. Gaultier in

sollievo di alcuni artigiani, in presidio di una la

boriosa vecchiezza. Queste cure consolatrici do

veano far risaltare solennemente lo spirito umano

e generoso del General Francese. La Comunita le

ha annunziate manoscritte ai liminari della sua re

sidenza, ed ha incaricato i buoni cittadini a par

teciparle a chi vi ha interesse. Come buoni cit

tadini le comunichiamo al pubblico. I. A NOME

DELLA REPUBBLICA FRANCESE. , La Comu

nità di Firenze, secondando le benefiche intenzio

ni del Gen. Gaultier comunicate con Biglietto de'

23. Germile, si affretta di far sapere a tutti i mi

litari, che hanno servito il passato Governo, che

giustificando di avere sopra 6o anni di età, e 3o.

almeno di servizio, potranno ottenere un posto d'

invalido a Prato. – In conseguenza sono invita

ti tutti i buoni Cittadini a far sapere queste di

sposizioni ai militari suddetti, acciò possino pro

fittare di tali beneficenze. Li 29. Germ. an. VII.

Rep. 18. Aprile v. st. Firm. Vincenzo Scrilli Canc.,

2. A NOME DELLA REPUBBLICA FRANCESE.

,, La Comunità di Firenze in esecuzione di Bi

glietto del Gen. Gaultier del 28. Germile scorso

per sodisfare alle richieste fatte dei seguenti ge

neri, CAMICE, CALZE, SCARPE, PANTALO

NI, si affretta di notificare al Pubblico, che vo

lendo preferire nell' esecuzione del lavoro le per

sone indigenti, e capaci, si dirigano le medesi

me. dentro la giornata di martedì 23. corrente

alla Comunità con l' istanza in scritto, perchè sia

provveduto come di giustizia. Li 2o. Aprile 1799.

Firm. Morelli Capo della Comuue,,.

Le dubbiezze, che fermentavano gli spiriti in

diverse bande dello Stato, debbono cessare inte

ramente. Si dovrà questo bene al patriottismo del

Citt, Presidente dcl Buon-Governo, che ha rimes

so a tutti gli antichi Giusdicenti la seguente Let

tera circolare: ,, Cittadino Vicario ! Conviene, che

tutti i Cittadini della Toscana comincino ad usare

la Coccarda Francese, che deve avere i colori bian

co, rosso, e blù. Datene dunque subito a tal'ef

fetto gli ordini opportuni per mezzo d'Editto Pre

torio in tutto codesto Vicariato , facendo sentire

nel tempo stesso agli Abitanti delle Terre, Ca

stelli, ed altri luoghi popolati della Giurisdizione,

che sarà molto gradito dal Governo, che in ognu

no di tali luoghi sia inalzato l' Albero della Li

bertà. – Devo inoltre raccomandarvi di promuo

vere con tutta l'energia, sempre però accompa

gnata dalla prudenza, lo spirito patriottico, e la

docilità, ed obbedienza alle Leggi del nuovo Go

verno. Salute e fratenità ,,. Firenze 26. Germile

an. VII. Rep. Firm. Rivani.

-------------------

Lettera del Citt. Estensore del Monitore al Citt.

Mengozzi Ispettore di Polizia in Firenze.

- Cittadino! Nei 23. Germile, sono otto giorni,

la nostra Città agitata dalle imposture più gros

solane, era tutta sottosopra. Spenta la commozione,

se ne stava nel dopo pranzo il Citt. Lorenzo Cro

ciani in una bottega situata in Pinti. Passò in

quei momenti un Napoletano, che chiedeva la li

mosina. Per farla più abbondante, facea vedere

una ferita in un braccio. Dicea d'averla riporta

ta per difendere la sua Regina, e di esser pron

to per lei anche a cascar morto. Invocava tutti i

Santi del paradiso, e vitueprava altamente il no

me Francese. Questo povero furfante cominciava

a suscitare qualche serio disturbo. Nelle vie di

Pinti e di Cafaggiolo si vedeano delle donne pet

tegole piangenti, e degli uomini divori, che be

stemmiavano. Il Crociani lo soccorse con qualche

moneta, e consigliollo a variare linguaggio. Egli

si allarmò di più. Allora lo richiese della carta

di sicurezza, e sulla sua insolente negativa lo de

nunziò al Commissario, anzi ve lo accompagnò,

perchè gli fosse intimata una sollecita partenza.

Il Citt. Crociani in quella occasione per un sen

timento di vero patriottismo fece in qualche gui

sa il mestiero dello sbirro. Io per l'istessa ragio

ne farò quello della Spia. Ascoltatemi. Verso
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S. Piero sò di certo, che si spaccia l'arrivo im

minente di quaranta-mila tedeschi con novanta

cannoni, e si dice che saranno scaricati, tutti in

un colpo, per dare un segno della generale di

struzione dei Francesi. Queste buffonate in vece

di far ridere, sono accolte con della fiducia dalla

classe dei Cittadini ignoranti. Verso le Scuole-Pie

si spaccia, che giungeranno cinque-mila Napole

tani, e che del loro ingresso in Firenze si darà l'

avviso con uno sparo di cannone, acciocchè tut

ti chiudano le botteghe, e fuggano le donne in

specie, dall'impeto di queste truppe indisciplina

te. Sò pure di certo, che fra i Preti Emigrati ci

sono molti butta-fuoco. Questi sono stati protetti

sempre, anche in pregiudizio degli Ecclesiastici

nazionali, dalla Curia Fiorentina. Il Citt. Arcive

scovo, che ha moltissimi coeperatori nel suo cle

ro, impiega questi Preti, almeno fortemente so

spetti, nelle cure della campagna. Considerate

voi, come i Contadini debbono essere istruiti da

si fatti predicatori e confessori. Invigilate moltis

simo su questo punto interessante. Fate sapere ai

vostri subalterni, che non perdano di mira la

Prioria di S. Niccolò a Calenzano. Questo è un

luogo, da cui si è soffiato sempre lo spirito della

discordia nei popoli circonvicini, per conservare

lo sciocco diritto di una processione privativa.

Fate insinuare al Citt. Grillanti, che non pianga

e non sospiri, e che metta su coccarda francese.

Il suo esempio sarà seguito dagli altri suoi confratelli,

e quelle popolazioni non saranno tanto animate

contro il nuovo governo. Fategli sapere, che per

fare il bene, non v'è bisogno d' ordini, che ci

vuole soltanto della religione e della onestà. Po

trei dirvi molte altre cose. Mi manca il tempo.

All'opportunità bensì vi darò gratuitamente delle

notizie. Salute e fratellanza, I. Fiorile Anno

VII. Rep.

Lettera anonima al Cittadino Estensore del Menitore.

Cittadino! E per venire in Firenze della nuova

truppa, e molti Ufiziali. Fra questi ci è il Citt.

Orazio Dattellis. Non gli si potrebbe assegnare l'

alloggio in casa del Professor Cremani? Salute e

Fratellanza. I. Fiorile an. VII Repubblicano.

Risposta.

Sarebbe bene alloggiato anche presso l'Assesso

re Paoletti. Ma come entro io in quest' affare ?

Parlatene colla Comunità Fiorentina.

Altra Lettera anonima all' Estensore del Monitor

Fiorentino.

Cittadino! Riguardo alla insinuazione ultima

mente fatta nel Proclama dei 29. Germile di to

glier gli stemmi ec. io credo necessarissima una

osservazione per altrui lume e governo. Lo spi

rito e la lettera di detto Proclama è lontano a fa

fatto dai principi di Vandalismo, che hanno di

sonorato alcuni paesi democratizzati. Esso prendo

solo e chiaramente di mira i monumenti esteriori,

che appellino alla vana fumosa aristocrazia. E' ma

nifesto, che debbonsi risparmiare tutti gli altri, o

dei tempi repubblicani, o della storia patria, o

che interessino in qualche parte la conservazione,

ed il decoro delle belle arti. Salute e fratellanza

3. Fiorile an. VII Repub.

Risposta.

Io ne convengo interamente. Potreste però di

rigervi alla Municipalità. Le potreste dire nell'

istesso tempo, che scegliendo ella un perito Ar

chitetto, un antiquario, e un bravo patriotta,

per dirigere ed assistere a queste rovine, sarebbe

prevenuto qualunque inconveniente.

-

Aneddoti di ogni sorte, che possono essere

utilissimi.

Il Citt. Dott. Emiliani è convinto eltre ogni

credere, che gl' Inglesi sono stati i fabbri delle

sciagure, che piombano fino a questi momenti

sull'Universo. Il solo loro nome gli è odioso. Nel

giorno, in cui alzossi solennemente in Firenze l'

albero della Libertà, egli era dopo l'augusta fun

zione nella bottega dell'Olandini, e beveva tran

quillamente del rum. Ne offrì a diversi, che l'at

torniavano. Fra questi il Citt. Lorenzo Mancini

disse: Io non piglio bevande Inglesi. L' Emiliani

riflettè un istante, afferrò il bicchiere che tenea

innanzi, e lo gittò furioso sul terreno. Si è pro

testato poi di non voler bere altrimenti del rum,

benchè ne sia ghiottissimo, finchè i Francesi non

si sono impossessati della Giammaica.

Due Preti in una Sagrestia, in vece di far la

preparazione per la Messa, discorrevano delle nuove

correnti. Dissero fra l'altre cose , che c'era la

scomunica per chi legge il Monitore Fiorentino. Se

mai dicon l'istesso fuori del Sacrato, non gli cre

dete. Non ci son più nè la Congregazione dell' In

dice, nè quella del S. Ufizio, ove si fabbricava

questa falsa moneta. Come si possono coniare del

le scomuniche, se è fallita la zecca ?

In via dei Calzaioli un tale si sollazzava con

un cane Svedese, e chiamavalo andantemente Cit

tadino. Era una bellissima bestia. Si sono senza

dubbio barattati il nome. -

Nel Teatro di Borgo-Ognissanti fu data nel dì

2. Fiorile la rappresentanza intitolata: La crudel

tà di Nerone. Questa è una commedia, che non

è stata mai approvata nell' antico Governo. Che

rapporto avea la crudeltà di Nerone col passato

Granduca ?

Il Citt. Conti Priore di S. Quirico a Legnaia

nei 25. Germile spiegava ai suoi Popolani la Pa

storale del Citt. Arcivescovo, e la rendea chiara

con delle riflessioni, piene di verità e di patriot

tismo. Si ode ad un tratto uno, che grida: Du i

que dobbiamo obbedire ai Francesi. Senza dubbio,
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rispose il buon Paroco, e prese motivo di quì per

estendere la sua istruzione su i grandi vantaggi

che ci ripromette ed assicura un governo repub

blicano. Il dialogo fra il Curato ed i Popolani

nelle Chiese in specie di campagna, sarebbe ner

cessarissimo. Dovrebbe dir loro: Raccontatemi quello

che sentite in piazza, quello che riportate dalla

città, quello che voi stessi pensate sul nuovo ordi

ne di cose. Procurerò d'illuminarvi. Escirebbe per

esempio fuori uno, e direbbe: » Cittadin Curato,

mi hanno messo degli scrupoli sugli altari della

libertà. Gli altari c'avete detto mille volte, che

si erigono solamente a Dio. Ho letto un procla

ma in cui si avanza, che tutti i buoni cittadini

lo debbono inalzare anche alla libertà, per giu

rarvi di essere eternamente fedeli alla repubblica.

Anzi m'hanno soggiunto, che uno di questi al

tari è stato edificato sotto la Loggia dei Lanzi, e

che molte anime devote non passano neppur di là

per non vedere quella profanazione » . Ecco per

un buon Paroco un vasto campo per rassettare

l'idee meschine della gente semplice. Egli può

condur le cose al punto, che il contadino istruito

corra a casa, e chiami i figli per inalzare sull'

aja l'altare della libertà .

Il Citt. Mencarelli domandò a una povera don

na, se era democratica. E che s'ha essere ? rispo

se . Soggiunse egli: Morte agli aristocratici, eh ?

Ed ella: Magari!

E' stato osservato, che i Deputati delle Comu

nità al Citt, Commissario Reinhard, sono quasi

tutti sotto la età di 32 anni. La democrazia sa

rebbe ella di difficile digestione, e niente fatta

per gli stomachi deboli?

Il Priore della Nunziata è benemerito della Fe

sea patriottica celebrata in Firenze li 2o Germi

le. Egli imprestò moltissimi leggii in servizio del

la grande orchestra, che era sul rondò di Palazzo

Vecchio. Furono restituiti, ma sono stati creduti

inservibili per la Chiesa dopo questo uso PROFA

NO. La frase è del Citt. Vescovo Vecchietti.

Comunque sia i leggii si sono rifatti di nuovo,

ed i legnaioli hanno riportato l'utile di questa

bizzarria singolarissima.

GERMANIA

Rastadt 1o. Aprile. Le Armate si stanne

tranquillamente a fronte nella Svevia. Il solo Ne--

iter le divide. I Francesi occupano tutti i passi

della Selva nera. Nelle azioni del 25 e 26. Mar

2o i principi di Furstemberg, Anhalt, e Lichten

stein rimasero uccisi. Un buon numero di Ufi

ziali Austriaci ebbe l'istessa sorte. Nelle città di

Augusta, Ravensbourg, Ulma, Kempten, Bibe

rach ec. tutte le case pubbliche, e religiose son

piene di feriti tedeschi. – Una lettera di Jour

d in data da Villingen porta una nuova battaglia

data all'Arciduca tra Tuttlingen, e Stockach. La

Vanguardia fu obbligata a ritirarsi con disordine,

ed a fronte dei continui rinforzi, che riceveva il

nemico, la notte sola pose fino alla mischia. Un

altra battaglia deve esser seguita; noi non ne sappiamo

ancor l'esito. – La Fortezza di Filisburgo è bloccata

per ogni parte. Si dice che il gen. Austriaco Starray

deve avanzare verso questo luogo. La guarnigio

ne perciò si aumenta fino a 6. mila uomini. Da

Manheim il grosso dell'armata di osservazione è

arrivata a Heidelberg. Ella seguita la marcia per

Bretten. Moltissimi corpi di truppa vanno a rin

forzar l'armata francese, fra i quali la divisione

del Gen. Humbert.

Augusta Io. Aprile. Il governatore di Inspruk,

confessando, che la divisione del generale Laudon

era stata orrendamente battuta, aveva invitato i

Tirolesi ad armarsi in massa per la difesa del

paese. Sappiamo adesso, che Laudon si trova a

Bolzano gravemente ferito. – Il gen. Bernadotte

ha pubblicato l'appresso proclama. , Soldati della

Patria! voi eravate due anni sono alle porte di

Vienna. L'Austria abbattuta invocò il vostro ri

spetto per il sangue umano, e l'umanità sola po

teva arrestare la vostra marcia trionfante. Voi

avete fatto abbastanza per la vostra gloria, ma

non per la tranquillità del mondo. L'Austria attac

cata da vertigine, ha provocato nuovi combatti

menti, si è formata una nuova coalizone, e sarà

distrutta come la prima. Sì: essa avrà l'istessa

sorte. Soldati all'armi. La vostra comparsa non

intorbidi l'abitante pacifico; vi preceda la fama

della vostra disciplina, e lo trattenga nel suo fuo

colare. Vi sono noti i regolamenti militari, e le

pene riservate ai contravventori. Il soldato Fran

cese non fa più la guerra alle nazioni, e voi ben

sapete, che tutti i popoli sono vostri fratelli. Voi

non combattete più per un despota, ma per la li

bertà del popolo francese. Amici, questa idea vi

sostenga nelle vostre fatiche. Innalzate i vostri ani

mi alla sublimità dei vostri destini; i generali

che vi conducono, sono soldati sortiti dalle vostre

file. Rendiamoci degni della nostra sublime mise

sione, rispetto all' indipendenza dei governi nostri

amici. Amicizia al Popolo Germano » . – Pari

mente il suddetto Generale ha ordinato, che ogni

deportato, o emigrato francese debba subito riti

rarsi i venti leghe al di là dei posti avanzati.

Questi i uomini, che non debbono la loro esistenza,

che alla magnanimità nazionale, mescolati agli

emissari dell'Austria predicano, e spargono per

ogni dove la sedizione, e il tumulto. Tutti i ca

pi di dipartimento, o pubblico, o particolare sa

ranno responsabili sulle loro vite, e sui loro beni,

di qualunque attruppamento sedizioso. Dovranno

parimente fare arrestare, e tradurre al quartier

generale qualunque agente delle Potenze coalizza

te, e saranno tenuti a denunziare qualunque de

posito d'armi nel termine di tre giorni.
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Milano 18. Aprile. Il Direttorio esecutivo prov

visoriamente ha surrogato al Pioltini il Citt. Bra

ganza. Le carte cd effetti del primo saranno si

gillate. – Il Citt. Leoni Toscano, errestato per aver

lasciato in Ferrara il suo posto , ha saputo giu

stificarsi . Il Tribunal Criminale lo ha rilasciato.

– L'armata francese è stata molto rinforzata.

Ella riacquista le posizioni più vantaggiose. Serrurier

è a Goito, e guarda Peschiera. Il quartier genera

le da Bozzolo, e da Cremona è stato trasferito a

Lodi. L'armata occupa Pizzighettone, Cassano,

Sancino, e Pontevigo. Dopo l'ultima battaglia le

armate hanno scelto le situazioni più adattate per

riordinare i loro corpi. Il Gen. francese si è de

terminato perciò a ritirarsi. Il Gen. austriaco non

ha ardito di attaccarlo. La lunghezza della linea

specialmente sul Pò fà sì, che non possa esser

guardata in tutti i punti egualmente, e per tal ra

gione alcuni pochi usseri tedeschi hanno portato

la desolazione in qualche terra neno difesa. Nul

la ci è però di allarmante. La quiete di questo

Comune è grandissima. L'armata và tutti i gior

ni aumentando. La battaglia a cui si prepara sa

ra decisiva. -

Brescia 18, Aprile. Abbiamo riscontro dagli

stessi disertori tedeschi, che il corpo austriaco che

si è avanzato fino a Bagolino, è forte di cinque

mila uomini. Si divide in due colonne. La più

grande è diretta alla Vallesabbia, la minore alla

Riviera del Benaco. –- Nelli scorsi giorni i fran

cesi evacuarono la Rocca d'Anfo, portando via

tutti i malati, ed i cannoni. Il giorno successi

vo vi entrarono li austriaci. Essi hanno seguitato

la marcia fino a Vistone, ed alla Nozza. In Sa

lò è seguito altrettanto. La tranquillità di questo

paese si è però mantenuta. – Le nostre ammi

nistrazioni pubbliche si son dichiarate in adunan

za permanente. – In Ferrara si è rimessa in vi

gore la legge contro gli allarmasti. – Il Coman

dante la piazza di Modena assicura, che la stra

da di Milano è libera. – La truppa tedesca ha

abbandonato il Ponte di Lagoscuro assieme col ri

dotto, che vi aveva costruito. – La nostra trup

pa ha rispinto, e battuto i nemici che venivano

dalla Valtellina. – Scrivono da Cremona, che li

Austriaci sono inseguiti verso Verona. – La divisio

ne Grenier è entrata quest'oggi nella nostra Città.

Bologna 19. Aprile. Il Comitato di salute Pub

blica è nella più grande attività. Il ministro di

pulizia ha pubblicato un energico proclama, di

retto in specie ai ministri del culto, onde l' e

goismo, o l'interesse non faccia abusare del loro

potere questi tiranni delle opinioni dei semplici.

Ha anco invitato i patriotti della guardia a for

mare un corpo di truppa nazionale di rinforzo

permanente in servizio della polizia. – In Cen

to, e alla Piave dai ribelli era stata disarmata la

guardia nazionale. La centrale invitò la nostra

guardia alla propria difesa. Più di mille uomini

si messero subito in marcia. Gli insurgenti ave

van rotto il ponte del Reno, lasciando solamente

le travi a traverso al fiume. I repubblicani si

servirono di queste per passarlo, scalarono le

mura della città, e sbaragliarono i ribelli, dei

quali molti son morti, alcuni annegati , e 4oo

sono stati fatti prigionieri . Il rimanente si in

seguisce attualmente verso S. Gio. in Persiceto.

La truppa era comandata dal Cittadino Tripoult

Ajutante del Comandante della piazza. – A Mo

dena sono arrivati 4oo cavalli. – Montrichard ha

fatto sapere da Piacenza alla nostra Centrale, che

egli vi si porta con vari reggimenti di cavalleria.

Ravenna 18. Aprile. La nostra Municipalità

in seguito di un espresso giunto da S. Alberto ha

scritto alla Centrale del Rubicone, che le barche

cannoniere nemiche hanno fatto vela per Trieste.

Esse hanno portato via due navi cariche per An

cona, appartenenti al cittadino Corelii. Senza l'u

nione dei briganti la forza nemica sarebbe stata

facilmente respinta. La truppa nazionale agli or

dini del comandante francese ha mantenuto una

erfettissima calma. Ogni ombra di pericolo è

dissipata. La Municipalità è stata ferma al suo

posto. La Fortezza è stata provveduta di viveri.

I beni nazionali hanno somministrato i bovi, le

legna, ed il vino. Alcuni facinorosi armati di

coltello, che turbavano la pubblica quiete, sono

stati arrestati, e tradotti al Tribunale.

Faenza 18 Aprile. La difesa della libertà ren

de gli uomini coraggiosi, e capaci delle prove più

ardite. Tutte le truppe nazionali della Romagna

sono in moto. La loro presenza dilegua i più vili

nemici della repubblica; il loro valore annienta i

più fanatici, ed i più perfidi. Sulla voce, che i

Tedeschi sbarcavano, i granatieri, ed i cacciatori

della nostra guardia avean domandato di marcia

re a S. Alberto. Anelavano di trovarsi a fronte

del nemico, e di aver parte nella difesa delle re

pubbliche italiane. Qualche autorità tacciò il loro

ardore di follia, il loro coraggio di fanatismo. Lu

go, celebre per la rotta di Postumo, per le que

stioni delli abitrari suoi possessori, e per il suo

spirito rivoltoso, minacciava un insurrezione. I pa

triotti sono comparsi; la calma, e la tranquillità

è tosto tornata. Ad Argenta l'albero della liber

tà era stato distrutto ; essi lo hanno nuovamente

inalzato. Tutto ciò si è fatto con la massima quiete ,

e l'arresto di alcuni preti ed aristocrati assicura

la durata della tranquillità di queste contrade.

REPUBBLICA ELVETICA

Coira I 6 Aprile. Massena di concerto con l'ar

mata d'Italia attacca il Tirolo, per stringersi più for

temente a Jourdan; egli si astiene dall'avanzarsi nel

Voralberg. – A Sciaffusa i Francesi hanno passato il

Reno, ed hanno tagliato tutti i ponti fino a Costan

za. – Alcuni cantoni minacciavano la rivolta. Le trup

pe Svizzere hanno quietato gl'insurgenti. --- Solamen

te ad Olten, ove pure era scoppiata l'insurrezione è ri

masto ucciso il Viceprefetto. Negli altri dipartimenti

la calma si è riacquistata senza veruno spargimento di

sangue. – Keller è stato promosso al rango di Gen,

di Brigata.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITO RE.



(9 )

ey 2 5. -

IL MONITORE FIORENTINO

4. FIORILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

23 Aprile 1799 v. st.

a--

l T O S 6 A N A

Firenze. -

On sono solamente le grandi città, che

facciano spiccare il loro entusiastico Pa

- triottismo. La terra di S. Giovanni nella

deliziosa provincia del Valdarno, avea nel suo seno

degli uomini, che non erano nati per la schiavitù,

delle vittime dell'antico governo, ed un onesto e

saggio Giusdicente nella persona del Citt. Paolo

Rindi. Il grido della libertà elettrizzò i patriotti.

Fino dai 7. Aprile aveano ideato d'inalzare l'al

bero simbolico. Questo istesso grido agitò una tur

ba d'ignoranti riuniti sotto le bandiere di due o

tre capi torbidi. Si videro armati sulla piazza in

aria minacciavole; crebbero sulla sera , cantarono

delle laudi spirituali, si cibarono di pane, e di via

no, a spese dei loro vili subornatori. Ma la cau

sa della libertà non vede alcun ostacolo, o lo sor

monta immancabilmente. Quel Citt. Vicario se

condato dai migliori patriotti dissipò le male pre

venzioni, e riuscì nel far gradire a tutti il seguen

te proclama: , La Nazione Francese invitta, e

generosa coll'olivo di pace è venuta a riedificare

gli altari della libertà nelle vostre Comuni; siete

oggi associati al destino fortunato di tutta l' Ita

lia. Intanto vi annunzio, che il dì 23 Germile

alle ore quattro pomeridiane s'inalzerà sulla piaz

za comune l'albero della libertà, coll' intervento

della Municipalità, dei Funzionari pubblici, e dei

buoni cittadini, e cittadine. – Patriotti! con i

sentimenti di gioia sincera coronate questo fausto

avvenimento. Siate tranquilli, non vi avvilite al

minimo disordine, che potesse turbare la quiete

pubblica. La Gran Nazione è amica dell'ordine,

e detesta i torbidi ; riconosce per veri repub

blicani gli osservatori del primo, e comprime col

suo potere i promotori dei secondi. – I miei vo

ti saranno compiti, io sarò felice in vedervi ob

bedienti cittadini, ed energici repubblicani ! Vi

auguro intanto salute, e fraternita . Firm. Citt.

Paolo Rindi V. , Sorse l'alba dei 23 Germile, e

sparirono le armi ducali dal palazzo Pretorio, e

da quello del Comune. Gli stemmi dell'antica no

stra tirannide coronati allora di quercia mostrava

no nel loro campo il nome augusto della LIBER

TA'. Questo nome era nell'anima di tutti alle

ore quattro pomeridiane. Un coro di tenere ver

gini, ornate di fiori, e nastri tricolorati, aprivano

la marcia. Colle loro destre innocenti teneano e

spresse in varie tavolette le pure massime della

morale repubblicana. Ne venia in mezzo ai ves

silli della Gran Nazione l'albero della libertà po

sato sovra un cocchio; quindi le più avvenenti

cittadine, in bianche vesti, intersecate di fascie, e

di emblemi democratici, i membri della Comuni

tà, i funzionari pubblici con sciarpa a tre colori,

ed una folla esultante di buoni patriotti. Allo

strepito dei tamburi, e delle più vivaci acclama

zioni fu piantato l'albero fruttifero di ogni feli

cità nel terreno più fecondo. Il Citt. Vicario do

po l' atto solenne si espresse in questa guisa:

, Cittadini di S. Giovanni ! Oggi è la festa del

la nazione, esultate con gioia pura sul vostro fe

lice destino, e godete del frutto dei tanti sforzi

magnanimi della Gran Nazione. Godete tranquilli

della libertà, che vi è ridonata dopo quasi tre se

coli. Coraggio, perseveranza, obbedienza alle leg

gi, e adempimento ai doveri della società, e della

religione, e l'orizzonte della felicità và ad aprir.

si ancora per voi. Intanto, buoni Patriotti coll'

energia dell'eloquenza sotto quest'albero esaltate

meritamente i pregi della liberta, e della egua

glianza. Possano tacere le discordie, disingannar

si i mal prevenuti, godere essi pure della quiete

e felicità comune sotto l'egida della democrazia,

I Cittadini Dott. Casimiro Giampieri, Prete Gae

tano Pianigiani, Dott. Cammillo Lelli, Dott. Ia

copo Tidoni, l'un dopo l'altro presero la parola

innanzi alla statua della libertà, che sovra un be

ne inteso piedistallo sorgeva maestosa. Essi si e

rano adoperati antecedentemente a calmare gli

spiriti agitati dalla menzogna, aveano eccitato

nei Preti dei sentimenti di patriottismo , avea

no inspirato il civismo, e la virtù nell' animo

di tutti . I loro discorsi, che avrebbero luogo

in una storia più voluminosa presero di mira

questi grandi oggetti. Noi accenneremo soltan

to alcuni tratti dell' allocuzione del bravo Citta

s
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dino Tidoni. ,, Se il vostro comune non ni vi

de nascere, egli disse, come patriotta , e fratello

appartengo a voi, e partecipo della vostra conten

tezza . . . . La libertà, e la filosofia protette dalla

Gran-Nazione contano oramai nella sola Europa

quaranta milioni di uomini, riuniti sotto il trion

fale tricolorato vessillo, stretti dall' aurea catena

del patto sociale, ed inebriati di quella letizia pu

ra, che viene inspirata dalla idea della giustizia,

dalla cognizione della verità, e dall' esercizio del

la ragione... Elevatevi alla considerazione della

felicità generale . . . Che non si abusi della liber

tà, e della eguaglianza. . .. Ognun di voi renda

alla religione il suo omaggio libero, ciascuno adem

pia ai suoi doveri, e sia l' offerta comune uno

spirito di concordia, e di pace. Il dominio delle

leggi è separato da quello delle coscienze. Non

siamo dunque fanatici, nè confondiamo i segget

ti. , D' uopo sarebbe, che alcuno intraprendesse

la edizione dei discorsi patriottici pronunciati in

tale occorrenza. Egli è duro per noi l' omettergli,

e il tralasciare ancora i minuti ragguagli della

commozione sensibile, che risvegliarono in questa

festa brillante. La rese più compiuta il canto d'

un inno patriottico del Citt. Lelli; la prolungaro

no i fuochi di gioia sulla sera, ed un festino di

ballo nella sala della Comunità; la distinsero i

copiosi sussidi di pane, e di danaro versati in grem

bo alla indigenza, e le cure patriottiche dei Citt.

Fratelli Giampieri. Essi con una carta mandata in

giro invitavano gli operai al lavoro di coltivazio

ni e di scassi nei loro fondi. Questo esempio fu

seguitato ben tosto dalla altrui umanità. I Citt.

Nsannozzi, Cantucci, Pievano Bondi, Meoni, Re

stoni, Sacchetti, e Proni si dichiararono di aprire

dei traffici di varia manifattura, alcuni dei quali

sono di già in azione. Il Citt. Vicario finalmente

aſfisse il seguente proclama: , Il voto comune è

compito. L'albero della libertà signoreggia nella

piazza della vostra Comune. Egli è il simbolo del

nostro Governo; và dunque rispettato. Chiunque si

farà lecito insultare i patriotti, e l'Albero della

liberta; sarà considerato, come perturbatore dell'

ordine pubblico, e punito severamente dal Go

verno Francese. Cittadini, stara vigilante sopra di

voi. Guai a chi si avvilirà nel minimo disordine.

Questo sarà noto nel momento, e la vendetta lo

inseguirà irremissibilmente ,,.

Si è veduto anche in stampa il seguente indiriz

zo al Citt. Commissario Reinhard.,, Cittadino Com

missario ! La Comune di S. Giovanni del Valdar

no di sopra nel dì 24 Cermile proclamò solen

nemente la sua emancipazione alla libertà. Il sim

bolo della sua rigenerazione è inalzato nella Piaz

za, e i Cittadini di essa esultano di essere asso

ciati al destino della Gran-Nazione. – La mede

sima per darvi una prova del suo attaccamento

riconoscente vi presenta quattro dei suoi più ener

-- -- -

- ------ -

gici Patriotti. – Cittadino Commissario, accettate

il Patriottismo sincero, che per l' organo dei suoi

eletti Rappresentanti vi contesta; voi la secondat

nei primi slanci alla Libertà, la soccorrete nei"

bisogni; ella abbatterà chiunque mai vi potesse

essere, che invidioso della sua pace, e della sua

felicità, tentasse vilipenderla; così potrà sicuramen

te godere del nuovo destino avventuroso, che de

ve alla Repubblica Francese. Salute, e rispetto .

Firm. Citt. Dott. Casimiro Giampieri Belgirè, Gae

tano Pianigiani, Luigi Grazzini, Marziale Suc

chielli ,,.

Analisi della Pastorale del Citt. Arcivescovo di Fi

renze ( vedi Monitore pag 5o. col. 2. pag. 59.

col. I. p. 75. col. 2. )

Riassume dopo di ciò il Citt. Arcivescovo le

parti analizzate del suo discorso, e dimostra, che

è tanto più giusta ed utile,la causa della liberta è

in quanto che il governo popolare è molto più d'

ogn' altre consentaneo al Vangelo di Gesù Cristo.

Egli ha portato in terra la libertà dei figli di

Dio, ed ha stabilito per base dei doveri cristiani

l' amor reciproco, la fraternità, o sia l'eguaglian

za. Il sacro Oratore fa vedere in questo luogo

nei molti opportuni testi, che cita , quanto sia

franco nell'aprire i tesori delle divine Scritture.

Passa in seguito a provare la terza proposizione,

cioè che la causa della libertà è di facile riusci

ta. Perchè la causa della libertà, egli osserva, ab

bia un ottimo esito, non vi vuole altro, se non

che il Popolo conosca i suoi naturali diritti, il

pregio della vera libertà, e della eguaglianza re

pubblicana, e sia persuaso, che egli è il Sovra

no, e che la sua Sovranità è inalienabile, e impre

scrittibile. Conosca in somma, che tutto l'affare

dipende dalla sua volontà, e che volendo, egli può

essere felice col godere di tutti quei vantaggi ,

che gli ha schierato dinanzi agli occhi. Le circo

stanze della Toscana, le note e benefiche disposi

zioni dei nostri liberatori, le loro vittorie conti

nue ci assicurano, che, volendo, noi saremo li

beri. Prende dunque il Citt. Arcivescovo la oppor

tunità di fare le più savie osservazioni sul favo

re di queste circostanze, le quali ci assicurano l'

ordine, e la tranquillità, con cui possiamo stabi

lirci in repubblica, senza l'orrore delle guerre, e

delle fazioni, purchè il Popolo voglia conoscere i

suoi veri interessi, ed i suoi doveri. Dovendosi per

tanto porre in opra i mezzi, coi quali si possa

stabilire, consolidare, e perpetuare la libertà, egli

riflette, che per istabilirla I. bisogna dire con ri

solutezza, che si vuole esser liberi, e disporsi al

la libertà con mire di sincero patriottismo, tut

to diretto al pubblico bene. 2, fà d' uopo a

suo tempo formare l' assemblee primarie del

Popolo , ed eleggere i suoi rappresentanti , o,

deputati, per compilare, e fare eseguire le

----
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leggi . Insiste poi moltissimo su i mezzi ne

cessari per consolidarla. Io gli accennerò rapida

mente. Mettere alla testa degli affari saggi, dot

ti, onesti, e virtuosi cittadini, non formar par

titi, nè brigare; non lasciarsi adescare da un

utile momentaneo, nè dall'ambizione; guardarsi

bene dalle segrete cabale, ordite dai nemici del

popolo , i quali non hanno, che l'interesse

d'opprimerlo; aprire gli occhi su i falsi caratteri,

con cui l'aristocrazia tenterà di mascherarsi, per

carpire i voti popolari; conspirar tutti al medesi

mo scopo della pubblica, e privata felicità, impri

nersi altamente nell'animo un sacro rispetto per

le Leggi, che verranno fissate dal popolo per mez

zo dei suoi Rappresentanti, ed obbedire con amo

re alle medesime. Tutto ciò costituisce i mezzi

per consolidare la libertà. Per perpetuarla ci vuo

le virtù, attività, vigilanza. E qui il Citt. Arci

vescovo con uno squarcio di sublime eloquenza

sul gusto di Bossuet, di Massillon, di Bourdaloue

dimostra, che la virtù è la base della repubblica,

siccome il vizio è il fondamento dei governi ar-.

bitrari, e dispotici. Il repubblicano, egli dice, dee

avere costumi severi, ed utili alla società; dee

amare le grand' imprese pel bene comune; dee

odiare l'ozio, la mollezza, ed il lusso, amare Id

dio, e la patria per esso. Sparta, Atene, e Ro

ma non sarebbero cadute in preda della tiranni

de, se avessero sempremai conservato le virtù

repubblicane. Quelle, che il bravo Citt. Arcivesco

vo inculca ai suoi Diocesani, sono le sociali vir

tù, che si propongono dall'Apostolo nella lettera

ai Galati, laddove ci vien dato la idea di una

virtuosa libertà. Tutto ciò dovea far concludere

al Citt. Arcivescovo, che noi dobbiamo ringrazia

re fervorosamente il Signore della misericordia, con

cui ci ha riguardato , che noi eravamo tenuti in

coscienza di pregare incensantemente per la Re

pubblica Francese, e per la Sovranità del Popolo.

Ordina pertanto a tutti i Parochi, e Superiori re

golari, come ancora a tutti i conventi di mona

che, di cantare quanto prima un solenne Te-Deum

in ringraziamento della recuperata libertà, e della

espulsione dell'ultimo Granduca. Trasmette poi a

tutte le sagrestie per essere inserite nei messali,

e recitarsi giornalmente nel S. Sacrifizio della Mes

sa le seguenti Orazioni. » Omnipotens sempiterne

Deus, cujus nutu omnia reguntur, Rempublicam Gal

lorum, eiusque libertatem ttta virtute custodi, ut

illius administratores Sancti Spiritus fulgore illu

strati, Civium omnium suluti, dº incolumitati pro

videant, Populusque princeps, salvus, di incolumis

in tua protectione conquiescat . Per Dominum no

strum & c. In unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus & c.

– Secreta – Deus, qui supplicantium preces irritas

esse non pateris, aut inanes: Populum hunc, ejus

que vota benignus attende, é per hec Sacrosan

cia Sacrificia, que tibi oſferimus, clementer exau

di. Per Dominum nostrum ec. – Postcommunio –

Protege questumns, onnipotens & misericors Deus,

Gallorum Rempublicam: ut Cives omnes in eius ad

ministratione tuis mandatis inharentes, perpetua

pacis tranquillitate latentur, ac tibi semper devoti

persistant. Per Dominum nostrum & c. Egli è spe

rabile, che questo grande esempio di religione, e

di patriottismo sia imitato dagli altri Arcivoscovi

e Vescovi della stato. Il Vescovo Vecchietti per

esempio, dopo una condotta sì luminosa del suo

Metropolitano, avrà egli il coraggio, di negare al

Popolo di S. Gimignano di cominciare una festa

patriottica dal ringraziare il Dio degli Eserciti, che

benedicendo le armi della grande ed invitta Na

zione Francese gli ha ridonato la sospirata li

bertà? Rimarrà egli tuttora nel più vergognoso

silenzio?

- ---- - -------

Lettera del Citt. Orazio Dattellis al Citt. Esten

sore del Monitore.

Tre bravi, e veri figli della patria vennero jer

sera in nome della moltitudine del patriotti ad o

norarmi dell' abbraccio fraterno. La scena mi fa

piangere ancora. Gli uomini, che liberi nel core,

soffrivano con isdegno gli esecrandi ferri della pre

potente tirannia in Toscana, non potevano esser

insensibili alle sciagure di chi aveva immaginato la

loro felicità. Io benedico tutti gli orrori de can

celli, e della morte, da cui ripeto il bene dell'

amicizia di tanti virtuosi democratici Etruschi. Cre

mani, e tutti i suoi pari ribelli al santo Vero, ed

alla ragione, non oseranno più ripetere, che in To

scana neppur uno esisteva, che nemico al realismo

amasse la libertà. La calunnia è smentita. Sa

lute e fratellanza. Firenze dall'Aquila nera. 4. Fio

rile an. VII. Rep. Firm. O: Dattellis.

REPUBBLICA FRANCESE

Strasburgo 9. Aprile. Il quartier generale dell'ar

mata del Danubio è a Friburgo nella Brisgovia.

Quello dell'ala sinistra è a Schramberg . Quel

lo della destra a Tungen. Il centro difende le go

le della Brisgovia a Rothweil. Queste disposizioni

si son prese in conseguenza di un consiglio di

guerra tenuto a Tuttlingen dopo le ultime batta

glie. – La nuova della partenza di Jourdan dal

suo quartier generale non ha fin quì verun fon

damento. – Il Comune di Nizza è stato posto

in stato di assedio. – Il Citt. Eymar Commissa

rio delle arti si porta in Toscana. – Il Diretto

rio ha ordinato, che il Palatinato si consideri co

me un paese amico della Francia. – La Prussia

promette protezione a quelli stati, che faranno la

pace. Ciò obbligherà l'Imperatore a sanzionare il

voto pacifico della Dieta di Ratisbona. – Sen

tiamo da Malta, che i capi di una congiura, sta

ta colà scoperta sono stati tutti fucilati; che quel:

la truppa è determinata a conservar la piazza, o

morire; che abbondano di ogni genere di prov
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visioni, e che la fregata la Badenze li ha prov

veduti al di là del necessario per due anni. In

quel porto si trovano due vascelli di linea fran

cesi, ed uno maltese.

REPUBBLICA CISALPINA

Milano 18. Aprile. L'arnata repubblicana, che

occupa l'importante posto di Cassano, lo ha mol

tissimo fortificato. L'attività di quei bravi solda

ti non è da descriversi. Essi sperano, che possa

venire a comandar l'armata Champpioner. Il Gen.

Scherer frattanto, quantunque Moreau fosse stato

richiamato a Parigi, lo ha fatto trattenere, ed i

francesi si son molto lodati della di lui ritirata a

Bozzolo nel Mantovano. Oltre ad aver salvato tut

ta l'armata egli ha fatto sei-mila prigionieri au

striaci. – Il Citt. Delones comandante di questa

Piazza ha molto conferito a far tacere gli allar

ini, che si erano follemente suscitati. Un suo pro

clama dimostra, che la vittoria è sempre per noi.

Egli fa vedere, che la ritirata delle truppe repub

blicane non è la conseguenza delle loro perdite;

e promette, che ciascun soldato francese morirà

prima di abbandonarci alle sciagure del passato

dispotismo. – I circoli costituzionali si riaprono.

Il governo conosce la necessità di rianimare i pa

triotti. Forse la maggior parte degli insurgenti sa

.rebbero stati altrettanti. difensori della libertà,

quando la pubblica istruzione non si fosse tra

SC Ulrata . -

Modena I 9 Aprile. La riva destra del Pò è

stata libera sempre fin qui dalla armata tedesca.

Alcune piccole scorrerie hanno animato i contadi

ni a sollevarsi. Questi son quelli, che hanno infesta

to la Mirandola, Concordia, Correggio, Finale ec.

La nuova delle loro invasioni portò lo spavento in

Ferrara, Bologna, ed in questo paese ancora. Il

timore però è senza ragione, giacchè questi vil

lani non hanno cannoni, e la loro mira è quella

soltanto di saccheggiare. Gl'istessi Aristocratici sog

giacciono a questa sorte, e le case di tre notori Aristo

cratici della Mirandola sono state spogliate. La guerra

che essi fanno non è contro i patriotti, ma con

tro le sostanze di chicchesia. Il gen. Montrichard

è quì giunto con 3oo. cavalli, e si aspetta in

breve una divisione d' infanteria.

REBUBBLICA NAPOLETANA

Napoli I 6 Aprile. Lo spirito turbolento dell'

ulrima regina non cessa di immaginare i più in

fa mi raggiri per toglierci la quiete. La maggior

parte delle insurrezioni, che agitano le nostre pro

vincie son derivate da vari falsi proclami sparsi

da Maria Carolina a nome del nostro governo. In

uno di questi libelli incendiari si proibisce di bat

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno escluse le Domeniche. Si pubblica alle ore 7.
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tezzare i bambini fino all' età di sette anni. In

un altro si prescrive, che le nozze non possan con

trarsi in faccia alla Chiesa. Un terzo finalmente

vieta di adempire al precetto Pasquale. Queste im

posture hanno portato da per tutto la strage. I ri

belli hanno dovuto cedere alla verità. Le nostre

truppe hanno disperso gli ostinati. Anco nell' A

bruzzo la quiete è tornata. Quattro Vascelli, e

tre fregate Inglesi sbarcarono delle truppe in Pro

cida, e condussero a bordo prigionieri i compo

nenti la Municipalità ed altri cittadini. In segui

to di ciò il Gen. Macdonald ha fatto sapere agli

Inglesi, che i loro prigionieri saranno trattati co

me essi trattano i nostri. A Castellamare ne sono

gia stati fatti otto, ed un Capitano. Questo era

l' equipaggio di un Cotter ancorato colà per il tem

po cattivo, del quale la Deputazione prese pos

sesso. – Più di 4oo. persone sono State arresta

te. Queste avevan tramato una congiura per l'

arrivo della squadra nemica. Bacci:er è il capo di

questo complotto. Ancor esso è nelle forze.

REPUBBLICA ROMANA

Roma 19 Aprile. Il Comandante Francese, e le

nostre Amministrazioni non lasciano cosa alcuna

intentata per la sodisfazione, e tranquillità pub

blica. Le loro provide determinazioni non si li

mitano alla distruzion dei ribelli, ed alla difesa

della libertà. Là loro mano benefica accorre all'

indigenza. Una quantità di monopolisti si affolla

vano ai rostri forni per compravi del pane, che

pagavano in assegnati, e rivendevano in moneta.

La maggior parte dei lavoranti pagati in assegna

ti soffrivano perciò la carestia, nel tempo che l'

abbondanza ridonda. Per prevenir tanti mali, un

decreto del Consolato degli scorsi giorni prescrive,

che il pane non possa comprarsi che in moneta,

e che i muratori, manuali, ed altre persone ad

dette ai servigi domestici non possano esser paga

ti in assegnati, ma in moneta. – La commissio

ne incaricata della compilazione del codice civile

e criminale presenterà quanto prima il suo pro

getto. – Un rapporto officiale del Commissario

ael Consolato in Rieti, annunzia la disfatta tota

le dei ribelli di Castelfranco, Liciano, Lugnano,

e Cantalice. Il primo di questi luoghi era già per

fettamente tranquillo all'arrivo del Gen. Communeau

alla testa di cinque in seicento uomini. Gli altri

hanno fatto resistenza, e sono stati saccheggiati.

In Cantalice sono stati trovati dei grossi fucili da

ramparo.

-----------------

NB. Al num. pag. 85. col. 2. lin. 6. in ve

ce di Avv. Buonarroti leggi Dott. Ferrini.

---------------------
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Firenze. -

A bella parlata, che i Citt. Ferdinando Red

- diti, e Dott. Antonio Mencarelli, Deputa

ti della Comunità di Foiano, hanno fatto

al Citt, Commiss. Reinhard nel di I. Fiorile an. VII.

dee arricchire il nostro foglio di un pezzo interes

sante. Non vi è una sterile eloquenza, suggerita

da un superficiale patriottismo. Le idee nette, e

filate del Mencarelli, figlie della filosofia animata

dal fuoco della libertà, scorrono in mezzo ai vez

*zi di uno stile facile ed insiememente facondo.

Egli sciolse la parola in questa guisa., Niuno in

carico v'ha onorevole tanto, niuno così lusinghie

ro e sublimator dell'anima, quanto quello, o Cit

tadino Commissario, che ci hanno affidato la no

stra patria, Fojano, e le vicine popolazioni, che

gli fanno corona. Noi vi siano davanti per con

testarvi col puro e caldo linguaggio della verità e

del sentimento, che quella Terra illustre per lo

spirito d'indipendenza, che conservò oltre ancora

all' ultimo respiro della Repubblica Fiorentina; il

lustre per la generosa franchezza, e per il fermo

sebben non impunito coraggio, con cui ha sem

pre resistito alle non Leggi, ma oppressive ema

nazioni d' un ministero tirannico, illustre per le

lodi di che l' hanno ornata Macchiavelli, Varchi,

e Ammirato, non è stata l'ultima a sentire l'

immenso prezzo della felicità, che ci ha apporta

to colle armi vincitrici , colle trionfanti virtù ,

colla luminosa legislazione , colla seducente filo

sofia, la vostra regeneratrice Nazione. – E' pur

vero, o Cittadino, è pur vero, che nella Valdichia

na, portentoso giardino d'Etruria, in quel seno, in

cui la più ridente natura versa la copia de' suoi

vitali non meno, che de' suoi dilettevoli prodotti,

tornerà ad albergare la naturale, la politica, la ci

vile eguaglianza, e quella imprezzabile libertà ,

senza di cui l'uomo, che marcia alla perfezione,

è costretto ad arrestarsi al principio del suo cam

mino! E pur vero, che i bravi e laboriosi agri

coltori della nostra patria, ai di cui travagli feli

ci debbe la Toscana le sorgenti della sua sussi

stenza, potranno darsi il dolce e commovente ab

braccio della libertà e della fratellanza, sentirsi e

chiamarsi Sovrani in mezzo a quei campi, che fe

condano col loro sudori ! E' pur vero che le belle

idee di Sidney, di Locke, di Rousseau, di Payne,

che nella vigoria del loro ingegno hanno sognato

l' universale felicità, non saranno più per le menti

dei nostri giovani concittadini superbe teorie, ed

incapaci di servire agl' usi dell' umanità, ma si

riguarderanno oramai come principi costitutivi del

nostro futuro Governo! E' pur vero, che la Vir

tù, quella dolce consolatrice delle grandi anime ,

non sdegnerà di albergare con noi nelle nostre

mura domestiche, e che il vizio non sarà più d'

or' innanzi, che il vocabolo d' un'ente, che non

esiste, ma che malgrado ciò ne spaventa ! Che il

genio Etrusco risvegliato dal grido animatore della

franca. Libertà, si slancia vigorosamente sopra la

densa sfera degli umilianti pregiudizi ad afferrare

la da tanto tempo fuggitiva verità! – Fojano, o

Cittadino Commissario, ha creduto d'illudersi quan

do ha veduto messi in pezzi a suoi piedi gl'igno

miniosi durissimi ceppi di che l'avevano ingombro

l' orgoglio spregiante, e le voglie insaziabilmente

feroci del nostri tiranni. Nò, non fu un inganno,

non fu un' illusione la sua. I numerosi leali, ed

arditi abitanti, di cui è popolato, sono eguali, son

liberi, e la sorpresa sebbene immensa, non gli rende

men consapevoli, e deliziosamente consapevoli di que

sta beata avventura. Fojano dietro alle tracce, che

gli ha segnato la Gran Nazione, riconosce sebben

fra i tumulti della gioia, e della più viva esul

tanza, che il suo primo voto e insiem più fer

vente è quello della virtù pubblica, dell'univer

sal fratellanza, senza di cui non dee nè può sus

sistere Repubblica ; sente nel cuor generoso de'

figli suoi, che non si lascerà mai più dispogliare

dei primitivi, dei più sacri, dei più inviolabili di

ritti, e della Filantropica Cittadinanza, a cui l'ha

associato il più gran popolo della terra; che non

si dispensera giammai del più caro de' suoi dove

ri, quello di essere riconoscente alla Francia, di

offrirle le sue forze, e il sangue de' suoi diletti

abitanti; che l'abbandono di queste massime sa

rebbe un prepararsi di buona voglia a nuove, e
e
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a più dure catene, a nuovi e a più orribili vizi,

cimentar la sua felicita, e lordar di fango il già

ravvivato carattere dell' umana dignità – Felici

noi, felice l'Etruria ! Ella va a determinar con cer

tezza, se la Nazione Italica è destinata dalla natu

ra e dalla filosofia alla libertà, o alla dipenden

za! Nò, un governo Repubblicano non ha incon

trato mai in alcuna parte del globo circostanze co

sì arridenti, così propizie al suo stabilimento. Ter

ra feconda, popolata da uomini industriosi e pa

cifici, ma non senza valore, ma non senza virtù

militare, ove ne conoscano la disciplina, dotata di

tutte o quasi tutte le ricchezze della natura e di

tutti i monumenti delle arti del Bello, che ingentili

scono e rendon più preziosa la vita; bagnata dal

mar tirreno, per cui può abbracciar con amicizia

sociale le più distanti nazioni ; circonvallata dall'

appennino, che la difende dagl' insulti delle deva

statrici meteore, e dagli scompigli d'una proceilosa

atmosfera; illustrata dai lumi d'una non conune

sapienza; circondata da recenti esempi di fortu

hate rivoluzioni; rinvigorita da favorevoli princi

pi, e da molti germi di buona legislazione ; feli

cissima madre d'un'elevata gioventù a cui arris”,

la rinnovatrice filosofia, ed il democratico genio

del non democratico Leopoldo, gioventù a cui so

no sempre state sul cuore le vicende della Fran

cia . . . . Sì, Cittadino, saremo Repubblica, o il

despotismo non tornerà a far passeggiare il suo fa

sto insultante, la sua stolida ferocia che sulle ma

cerie delle nostre mura, su i mucchi de'nostri ca

daveri. – Ora la nostra patria, c'imporrebbe, o

Citradino Commissario, di rivolgerci a voi colla

favella della riconoscenza e delle lodi, che avete

meritato. Ma da questo onorato incarico fummo

già sollevati dai più grande de'nostri politici. Voi

stupite ! Nò, non dovete meravigliarvi, che d' in

contrare il vostro ritratto in un'autore, che di tan

to, e tanto ci ha preceduti nel sentier della vi

ta. Che º quando il Macchiavello diceva, che mai

ucrmo non è esaltato tanto in alcuna sua azione,

quanto son quelli, che hanno con leggi e con isti

tuti riformato le Repubbliche e i Regni ; che que

sti sono i primi laudati, e perchè sono stati po

chi che abbiano avuta occasione di farlo, pochis

simi quelli che lo abbian saputo fare, in tenuis

simo numero quelli che lo abbiano fatto; ch' è

stata stimata tanto questa gloria dagli uomini,

che non avendo possuto fare una Repubblica in

atto, l'hanno fatta in scritto, come Aristotele,

Platone, ed altri assai; che questi hanno voluto

mostrare al mondo, che se come Solone e Licur

go non hanno potuto fondare un vivere civile,

non è mancato dalla ignoranza loro, ma dall'im

potenza di metterlo in atto ; Quando il Mac

chiavello, o Cittadin Commissario, diceva co

sì, non distendeva egli le vostre e le lodi di

quei pochi, che abbiano avuto il potere eguale

al volere, e l'uno e l'altro eguale al sapere nel

gettare i filosofici principi d'una non immaginaria,

ma reale popolare sovranita? Salute e fratellanza, .

Il Commissario Francese avea ricevuto i due

deputati di Fojano, come mai niun ministro del

passato governo ha ricevuto i suoi più cari fa

voriti . Il fasto e l' impostura non formarono

mai il treno della virtù, e la semplicità accom

pagnò sempre la vera grandezza. Disse loro dopo

il discorso, che giungea infinitamente gradito al

suo core, che tutte le comunità dello Stato apris

sero i loro voti alla Nazione Francese; che ei ri

guardava con qualche predilezione la Valdichiana,

quel paese, in cui la natura e l'industria degli

uomini fanno a gara per mantener perenni le fon

ti della sussistenza. Volle essere informato della

popolazione, del sistema agrario, del carattere,

delle disposizioni attuali di quegli abitanti. Sog

giunse, che assicurassero i patriotti ed i loro com

mittenti, che il più caro dei suoi pensieri sareb

be stato sempre quello della toscana felicità, per

cui tutti doveano essere collaboratori, che conti

nuasseso a risvegliare nel core di ciascuno i sacri

principi della libertà, e dell'eguaglianza, sentiti

ancora d il più accanito aristocratico, ma traditi

in lui dalle sue basse passioni, e dalla sofistica

logica, che queste gli hanno insegnato. Dette fi

nalmente ad uno di essi Deputati delle importan

ti con missioni, e con entrambi si congratulò,

perchè fossero stati prescelti a parlare il linguag

gio della libertà col Rappresentante d'una Nazio

ne, che l' ha altamente proclamata in faccia dell'

universo. Nei deputati di Fojano e delle annesse

Comunità debbono ravvisarvisi gli altri tutti, che

hanno avuto il bene di presentarsi al Commissa

rio Reinhard. Tutti gli ha accolti con egual fi

lantropia, ed interessse. -

Cortona 15 Aprile. Il nostro Cittadino Vescovo

Gregorio Alessandri finalmente ha regalato il suo

gregge di una lettera pastorale. A fronte della sua

brevità, ognuno sarà contento di leggerne il solo

principio dell'appresso tenore: Il Popolo della To

scana è nato in pace, ed ha sempre amato la pa

ee. Il popolo di Cortona è Toscano, e perciò è pa

cifi o , e mansueto eo. Il sillogismo è veramente

singolare.

Castelfranco di sotto i 5 Aprile. Questa data non

pregiudica punto al patriottismo dei migliori cir

tadini di questo Comune. Fino dai 14 Germite

( 3 Aprile v. st. ) essi aveano alla testa il Citt.

Potesta Antonio del Rosso. Essi dettero i contras

segni più manifesti del loro attaccamento per la

Repubblica col seguente Proclama: , Cittadini! Il

grido delle guerra s'alzò nelle nostre contrade:

scesero nei nostri piani le falangi repubblicane -

Esse però fra lo strepito delle armi ci portarono

la pace, e fedeli ai loro sacri principi sciolsero

ie nostre catene in vece di raddoppiarle. L'omag
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gio puro e sincero della nostra gratitudine si alzò

incontro a questi liberatori della umanita fin dal

fondo dell'anima, e vedemmo con piacere il nuo

vo ordine di cose, che si avanzava da lungi. Cit

sadini, patriotti, fratelli º staremo noi sempre mu

ti sull'avvenimento della nostra felicità? I nomi,

augusti di libertà, ed eguaglianza saranno eglino

scolpiti soltanto nei nostri cori? La gioia, che c'

inonda vuole svilupparsi con energia. Mirate; il

simbolo della rigenerazione, l'albero dedicato alla

libertà, s'inalza nelle contrade del nostri vicini.

Dovremo noi aspettare, che una debole e tarda

imitazione lo faccia crescere tra noi? Qual viltà!

Il nostro patriottismo non è egli vivace, quanto

quello del più acceso repubblicano? Sorgete Citta

dini rappresentanti: adunatevi nel momento: fissa

te, la somma, che possa con decoro fare stabilire

quest'albero fecondo di frutti di felicità nel no

stro paese. Nominate uno degli zelanti vostri Con

cittadini: egli partirà per Pisa, ed otterrà a vo

stro nome la facoltà d'inalzare questo segno glo

rioso fra i cantici di letizia, e gli applausi del

cuore. Ecco ciocchè noi domandia uno ; questo è il

più vivo dei nostri desiri. Egli è certamente an

che il vostro, e non avete che il dispiacere di

esservi lasciati da noi prevenire. Viva la Repub

blica » . Manchiamo di ogni ulteriore ragguaglio.

Avviso ai Cittadini Devoti. -

Noi siamo al solito. Colla vostra devozione di

te un monte di male delle povere Monache di

Fenelon, e non le conoscete. Siate meno divoti,

e più onesti. Informatevi bene delle cose, prima

di maledirle ; non vi lasciate sedurre dalle calun

niose informazioni dei vostri direttori spirituali.

Io sò, che vi hanno detto, che la commedia rap

presentata la sera del dì 1. Fiorile al Teatro-Nuo

vo, e ripetuta il di 3 a richiesta universale, è

da capo a fondo una scelleratezza, che vi si pon

gono in ridicolo i Vescovi, i Preti, e le Mona

che; che la religione e la decenza ne rimangono

egualmente offese. Queste sono un gruppo di bu

gie sfacciate. La rappresentanza non può essere

nè più decorosa, nè più istruttiva. Fenelon, il ce

lebre Arcivescovo di Cambrai comparisce sulle

scene con tutte quelle virtù, di cui dovrebbero,

essere corteggiati i primi Pastori. Il disinteresse,

la modestia, l'affabilità, una religione soda, uno,

zelo illuminato, una carità beneficante che consi

dera i poveri come la miglior porzione del loro

gregge, un trasporto operoso per sollevare l'op

pressa umanità, sono i colpi di scena, che si at

tirano gli applausi della numerosa udienza. Io in

titolerei questa commedia l'apologia dell'Episco

pito. Il bravo Morrocchesi, che fa la parte di

quell'illustre Prelato con inimitabile naturalezza

e dignità, si è desiderato, che occupasse di fat

to non poche sedi vescovili della Toscana, e an

dasse in visita ai monasteri di monache, per a

sciugare il pianto delle infelici. Credete voi di

buona fede, che in queste sacre carceri non esi

stano delle vittime della disperazione, della vio

lenza, della sordida economia, della stupida sem

plicita? Voi me ne concederete qualcheduna. Eb

bene , nei chiostri di Cambrai vi era un'amabile

zittella, cui aveano imbavagliato il mento l'intri

go e la crudeltà, e che una Badessa ipocrita e feroce

volea strascinare all'altare per pronunciar dei vo

ti eterni, che forse essa stessa odiava in suo co

re. Questa sventurata Novizia, il cui vivace tem-.

peramento, la freschezza delle carni e il balenare

delle sociali virtù la chiamavano in modo specia

le a brillare fra le virtuose madri di famiglia,

non si lasciò soverchiare dalle più spaventevoli,

minacce. Negò franca di far quelche voi dite la

Professione, e per redimer se, e più la sua cara ,

m dre, che da quattro lustri gemea negli orrori ,

della più mostruosa barbarie, scalò l'orto del suo

monastero, e gittossi ai piedi di un Vescovo u-:

mano ed illuminato. Egli die fine a questi lagri

mosi disordini. Cosa ci trovate voi di guasto in

questo quadro interessante? Tutto il vostro chias

so si riduce dunque alla novità di scorgere sulle

scene dei preti, delle monache ed un Vescovo. Voi,

gridate sulla irreligione e sulla indecenza di que-.

sto spettacolo. Calmatevi un momento, e ricorda

tevi, che avete applaudito moltissimo alla Tra

gedia intitolata: La passione e morte di nostro

Signor Gesù Cristo d'un certo Ab. Stefano Zuc

chino di Lucignano. Per contentare il vostro buon

gusto il Citt. Brazzini ne fece una stupenda edi

zione, dedicata al Comm. Francesco Alemanno de

Pazzi. Voi avete veduto dunque sulle scene, al

tro che monache e preti. Gesù Cristo, Maria San

tissima, S. Pietro, S. Giovanni, S. Maria Mad

dalena, e tutti gli altri Apostoli non vi hanno

cagionato il minimo ribrezzo. Vi affollavate ovun

que si recitava ; dicevate ai comici bravo Gesù

Cristo, e fischiavate senza misericordia Giuda e

Caifasso. Capite voi la differenza enorme, che

passa tra questi personaggi, che avrete posto in

commedia, e l'Arcivescovo Fenelon coi suoi Pre

ti, con una Badessa sguajata e disumana, con

una monachella virtuosa, e una novizia dispera

ta? Le ridicole produzioni del P. Ringhieri, i

begli Oratori del Metastasio vi fanno vedere sul

teatro i Patriarchi e i Profeti dell'antico Testa

mento, e voi applaudite alla profanazione. Il Pa

dre Tolomei fa passeggiare il palco scenico a S.

Luigi Gonzaga, e voi non avete il minimo scru

polo. La brava compagnia Morrocchesi sà onorare

e rispettare il culto cattolico più di voi. Lascia

alle meditazioni del tempio e del ritiro gli augu

sti misteri della religione, la storia dei Beati

del Paradiso, e vi presenta degli uomini che in

fluiscono infinitamente sulla pubblica felicità, e

i cui vizi vanno smascherati per l'intiero, onde

sia amata in contrapposto la vera virtù, che gli

dovrebbe distinguere. -
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REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 12. Aprile. L'importante posto di Fel

dekirch era stato forzato dalle nostre truppe. Scar

se di numero erano state obbligate a sospenderne

l'impresa. Il luogo era difeso da una forte guar

nigione, e da un grosso treno di artiglieria. Il

Gen. Audinot ha ripreso l'attacco, ha messo in

rotta il nemico, e se n'è impadronito. Egli mar

cia sopra Bregentz – Un corpo Austriaco da

Stuhlingen marciava sopra Sciaffusa. I repubblica

ni lo hanno bravamente rispinto con perdita, ed

obbligato a tornare nelle sue posizioni. - Il go

verno ha fatto pubblicare l' estratto delle nuove

dell'armata del Danubio. Si fa da questo, che il

di 2. le pattuglie nemiche vennero a riconoscere

la nostra posizione. Il gen. Jourdan partì l'istesso

giorno, in cui doveva esser dato l'attacco. Ernouf,

che faceva le veci del gen. in capo fu attaccato

rei posti avanzati, e si ritirò sul Reno. L'istes

se gen. Jourdan è qua giunto. La sua venuta ha

per motivo alcuni incomodi di salute, non meno

che qualche dispiacere da lui ricevuto. Si spera

che egli tornerà quanto prima al suo posto. In

tanto l'Armata d' Elvezia sarà comandata da Mo

reau, e quella del Danubio da Massena. I rinfor

zi che ella riceve continuamente, debbono darci dei

risultati di fatti decisivi – Il gen. Massena ha

scritto al Direttorio Esecutivo l' appresso lette

ra: , Cittadini direttori ! Aveva ordinato al gen.

Lecourbe di attaccare Finsterminster, ed alla di

visione dell' armata d'Italia nella Valtellina d' at

taccare sotto i miei crdini Glurentz – Il Gen.

ha eseguito secondo il suo solito questo movimen

to. Le di lui disposizioni sono state così ben pre

se, che il nemico è stato battuto completamen

te – Il frutto di questa vittoria sono ooo. pri,

gionieri, e 25 pezzi di cannoni – Il gen. Lecour

be fa i più grandi elogi ai coscritti; egli mi av

visa, che Finsterminster, Nauders, e Giurentz so

no occupatc dalle nostre truppe – Io vi farò sa

pere più dettagliatamente le circostanze di questo

affare glorioso. Salute ec. , -

- PIEMONTE

Torino 18 Aprile. Il Gen. Berthier ha scritto al no

stro Comandante Crouchy i dettagli degli ultimi fatti

dell'armata , dei quali ecco il compendio. Delmas at

taccò colla sua vanguardia il nemico sulle alture di Bus

solengo, e Pastrengo. Grenier sosteneva la sinistra, e

impediva la ritirata sull'Adige al di là di Palazzuolo.

Cominciato l'attacco, più ridotti furon presi, e ripre

si, ma finalmente i Tedeschi dovettero cedere. Si fece

ro duemila prigionieri: si presero due bandiere, molti

cannoni, e due ponti volanti. Serrurier intanto si avan

zò fino a Corona, e Moreau attaccò il nemico presso

Verona. La battaglia durò quindici ore. S. Lucia, S.

Massimo, e la Tomba furon presi, e ripresi tre volte.

Sopraggiunta la notte ciascuno tornò al suo posto.

Montrichard che era alla diritta dovette ritirarsi. Il dì

I 6. Germile si rinnovò l'attacco su tutti i punti. Vi

ctor , e Grenier scacciarono il nemico fino a S. Giaco

mo, ed alla Tomba, ma investiti da un grosso corpo di

truppa fresca, sortita da Verona, dovettero battersi in

ritirata sull'Isola della Scala. Delmas attaccò il nemico

presso Bovolino. Il Gen. in capo non abbandonò mai

questo posto. I Tedeschi che ci penetrarono, furono

per ben tre volte rispinti. L'Armata occupa ades

so la linea di Lamolinella. -

REPUBBLICA CISALPINA

Milano 18. Aprile. Le più autentiche relazioni

dell' armata portano, che la battaglia, in seguito

della quale i Tedeschi si impossessarono del pon

te di Lago Scuro fu sostenuta dalle guardie Ferra

resi, e Bolognesi per lo spazio di sette ore. Il

numero superò il coraggio ed il valore. I repub

blicani si ritirarono con buon ordine la città

non è stata occupata. Il quartier". è stato

trasferito a Correggio, e di quì si avanzerà den

tro oggi a Calcio. In Lodi, la di lui posizione di

venne così imponente, che i tedeschi non ardi

rono di entrare in Cremona, sebbene i francesi l'

avessero evacuata. Un passo in addietro dei sol

dati della libertà costa ai nemici, quanto la presa

di un posto il più importante. Nel tempo che il

vinto prende lena, per annientare il vincitore;

questi non può neppur valersi di una vittoria,

che è una vera disfatta per lui. Le truppe pic

montesi son giunte, non meno che la Divisione

di Dessolles discesa dalla Valtellina. La guerra

difensiva cesserà, quando gli altri rinforzi saranno

arrivati. Roma, e Napoli ce ne spedisce. L'in

terno della Francia ha posto in moto 4o mila

uomini, dei quali diecimila di cavalleria, per au

mentare la nostra armata. Nel nostro comune la

tranquillità, e la confidenza sono sul viso di ognu

no. Lo spirito pubblico è nella maggior energia;

le amministrazioni nella più grande attività – Il

Gen. S. Cyr è partito per Parigi – E' giunto in

Brescia il Gen. Garnier – Mantova è forte di

I 6. a 18. mila uomini. Le provvisioni abbonda

no, e la sua difesa è sicura anco in qualunque

più disgraziato accidente – Climppionet è partito

per Torino. -

REPUBBLICA NAPOLITANA

- Napoli 9. Aprile. A Cerra, cinque miglia di

stante dalla nostra città si sta formando un cam

po, in cui sarà situata tra pochi giorni l'armata

Francese – La Comunicazione è ristabilita tra

Roma, e Napoli – Il giovane Pignattelli è sta

to spedito dal gen. francese in Calabria con due

mila uomini per sedare gli insurgenti, che tuttora

infestano quella provincia. -- -

- ----------------

- NOTIZIA DEL MOMENTO.

- Si è sparsa la voce, che sia stata conclusa la

pace tra la repubblica Francese, cd il Re di Si

cilia. Una nuova così interessante merita confer

ma. Con ciò la liberta della repubblica Napoletana sa

rebbe assicurata, e le cause delle insurgenze nelle

sue provincie non potranno più agire. Gli Inglesi

cesseranno di infestare il mediterraneo. Le truppe

francesi rinforzeranno l' armata d' Italia. Si vuole

che abbiano già cominciato a marciare.

-------- --------------------------- ------- -- ---- -- --

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE '
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ECONOMIA PUBBLICA

Articoli comunicati sulle Sussistenze.

- A R T 1 c o L o I.

Y U1 principio di ogni cambiamento di governo

l' universale attenzione si rivolge alle sussi

k stenze. Esse vengono riguardate da ognuno

sotto quell'aspetto, che gli giova o che intende.

Si sentono in conseguenza infiniti progetti, che

incontrano approvazione ed applausi, subito che

lusingano anche erroneamente di vederne discendere

l'abbondanza ed il basso prezzo, cui unicamente

anela quella massa imponente di popolazione, che

da quello soltanto misura il ben essere della sua

esistenza – All'oggetto pertanto, che non si inse

riscano in essa quei germi perniciosi che altre

volte sotto aspetti lusinghieri hanno esposto la To

scana ai più grandi rischi ed alle più gravi per

dite sarebbe necessario che qualche onesto ed il

luminato patriotta si prendesse l'incarico di in

struire ed illuminare e non di illudere quella por

zione rispettabile di popolazione, che non conosce

o non intende una tal materia, non più soggetta

a contradizioni o contrasti fra gli scienziati, ed i

legislatori repubblicani – L'aurea disposizione che

si trova all'Art. 355 della Costituzione dell'Anno

terzo della Repubblica Francese adottata poi dalle

altre Democratiche Costituzioni Europee è senza

dubbio il resultato della dura esperienza antece

dentemente provata in Francia allorquando erro

neamente credeasi che le leggi coercitive potesse

ro aver forza di limitare a lor talento i prezzi

dei generi. Ma anche fuori di ciò potrebbe ser

vire ad istruzione e lume di quei Toscani che

non fossero ancor convinti degli utili resultati del

la illimitata libertà del commercio di tutti i ge

neri, e specialmente dei commestibili, il ridurre

alla loro memoria ciò di cui non dovrebbero per

anco essersi scordati, ma che pur troppo la di

sgradevole sensazione del momento fa ben frequen

temente mettere in oblivione – Converrebbe rias

sumere la descrizione dell'imminente pericolo, cui

trovossi esposta la Toscana nel 1767, e dal qua

le fu unicamente salvata colle leggi e disposizio

ni, che grado a grado le donarono la più sfrena

ta libertà del commercio dei commestibili; quella

della susseguente progressiva estensione di felici

tà nell'ampliamento della coltura delle terre e nel

la conseguente riproduzione delle sussistenze, co

me della discretezza dei prezzi dei generi stessi

paragonata con quella sofferta avanti e dopo tal

tempo; quella dello stato di violenza e di com

pressione dolorosa in cui trovossi l'intiera popola

zione Toscana per le conseguenze della legge de'

9 Ottobre 1792 che pure le popolari istanze a

veano sollecitata nell'avvenimento al Trono dell'

ultimo regnante, o che le mal concepite speranze
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di non pochi anche innalzati stipendiati aveano ap

poggiata, dopo che per altro erano riusciti ad as

sicurarsi di rispettabili aumenti di provvisioni; e

quella finalmente del sollievo provato dall'abolizio

ne di tutti i vincoli interni successivamente desi

derata e gradita da quelli istessi, che ne aveano

bramata la riassunzione – Potrebbe aggiungersi

a tali fatti il prospetto naturalmente conseguente

dei vantaggi molto più estesi e proficui che ne a

vrebbero risentiti i Toscani, se fosse stato pre

stato orecchio ai non pochi voti di onesti residen

ti nei Consigli Generali delle Comunità di Tosca

ma interpellati a questo effetto con la Circolare del

Soprassindaco de': Agosto 1794. Ma furono tra

scurati questi, e i suggerimenti di diversi cono

sciuti patriotti che non arrossirono di francamen

te pubblicare la necessità di nuovamente estende

re la sempre benefica libertà del commercio anche

oltre i limitati confini della Toscana, giacchè per

fino la sua topografica situazione, e le successive

circostanze appunto dei paesi limitrofi ne avreb

bero favoriti i successi a benefizio ed in sollievo

della più miserabil parte della popolazione – Il

quadro vivacemente colorito di tutti questi avve

nimenti o già caduti sotto i nostri occhi o presu

mibili ragionevolmente, portar dovrebbe il più i

gnorante naturale o volontario della Toscana a

comprendere senza veruno sforzo di immaginazio

ne o di argumentazione, che la piena libertà del

commercio esterno ed interno allontana ed annien

ta il pernicioso Monopolista, e che attesi i be

nefizi prodotti dalla libera universal concorrenza

riduce il prezzo dei generi anche di prima neces

sità a quel livello naturale, e non artefatto, che

dee indispensabilmente regolare il giusto valore

delle cose tutte, che cadono in commercio – Non

è per questo che i Toscani debbano illusivamen

te lusingarsi, che questo solo provvedimento pos

sa istantaneamente ridonar loro la modicità dei

prezzi dei generi, che godevano prima del I 792 .

E' troppo da quel tempo cangiato l'aspetto dell'

Europa non che dell'Italia, ed è troppo giusto il

sacrifizio di una qualche parte dei godimenti, che

altrimenti dovrebbero ripromettersi dalla riassun

zione di quel sistema, per favorire l'esistenza e

procurare i godimenti dei valorosi guerrieri della

Gran Nazione, che in vece di abusare dei diritti

acquistati colle loro strepitose Vittorie danno la

più lusinghiera espettativa per una costante futu

ra felicità – Allora la Toscana potrebbe francamena

te somministrare agli altri suoi circonvicini repub

blicani fratelli l'eccedente dei suoi industriosi pro

dotti sgravato del peso irreparabile del contrab

bando, e potrebbe ricavarne reciprocamente da loro

guelle naturali utilissime produzioni, di cui la

natura gli ha regalati, spegnendo così fin le sor



(I I 4).

-

genti di quell'invida gelosia, che dovrebbe esse

re sbandita per sempre dai petti repubblicani –

Allora riprenderebbe il suo corso naturale senza

bisogno di stimoli e di eccitamenti l'attività del

commercio, i di cui resultati sono anzi che nò e

sclusivamente favorevoli alla conservazione del prez

zo naturale e non artefatto delle derrate. Non ri

comparirebbero in scena i giustamente odiati mo

nopolisti ed incertatori, e conservandosi quella per

sonale intiera sicurezza nei trasporti che ha fatto

sempre uno dei più bei pregi della Toscana po

polazione si vedrebbero sollecitamente ripopolati i

mercati e le piazze, rinata la confidenza, ed assi

curate le sussistenze, che è l'unico principale sco

ro, cui devono tendere le premurose sollecitudi

ni dei veri onesti amanti del comun bene, e del

la pubblica e privata tranquillità.
- -

-

-
-

- , A R r 1 c o Lo II.
-

-

-

E' tanto vero che non solo una gran parte del

la Toscana popolazione quanto diversi dei suoi rap

presentanti hanno di mestieri della meno pregiu

dicata instruzione sù questo importantissimo Arti

colo che, non prevenendo in tempo quelle ulterio

ri disposizioni che sotto il troppo spesso fraudo

lento pretesto di provvedere alla migliore e meno

onerosa sussistenza della più miserabil porzione del

Popolo producono uno sbilancio nella Pubblica Am

ministrazione, si può rischiare di vedere ridurre

le sue più ricche ed industriose Provincie nella

più gran confusione, miseria, e disordine. Se è

spenta fra di noi quasi totalmente la memoria dei

disastri che soffriva la Toscana prima del 1 :67.

in cui l' esistenza della così detta Abbondanza pro

duceva spesso la scarsezza e la carestia, ed impe

dendo con i vincoli la celerita e moltiplicità delle

contrattazioni toglieva i benefizi della riproduzio

ne, ed aggravava lo Stato di enormi ed insoppor

tabili pesi; se indifferenti o troppo remote ci sem

brano le conseguenze prodotte dalle famose Anno

ne di Napoli e Roma cui nella massima parte si

dovè la rovina del credito di quelli Stati, e l'an

nientamento della coltura delle loro terre natural

mente dotate della più ferace attività alla riprodu

zione; se sono ignorati o perduti i principi incon

cassi della pubblica economia che non ammettono

orrai contradizioni nè obiezioni, si riproduca il

quadro patetico della situazione della Toscana dal

1-92. al 1795, e si rammentino le dolorose con

seguenze della ripristinazione dei vincoli inceppan

ti la libera contrastazione e smercio delle sussi

stenze, quali impegnarono l'istessa Popolazione che

se gli era follemente, o maliziosamente sedotta

procurati a domandare di esserne prontamente li

berata. – Eppure si confronti il preambulo della

Legge de' 9. Ottobre 1792 e le disposizioni susse

guenti, le frasi dei vili adulatori, o degli ingan

nati encomiatori di quel tempo, l' espressioni del

biglietto della Segreteria di Stato, Finanze ec. de'

5 Agosto 1794 riportato nella Circolare del So

prassindaco de 7. detto con quanto viene oggi ri

messo in scena dai Patriotti di Firenze nella loro

istanza degli 8. Germile diretta al Ministro di Pc

lizia ( Mon. Fior. n. 5. ) e dalla sedicente Munici

palità di Poggibonsi (Mon sud. n. 1 I. ) sfile trac

cie di alcune illusorie ma non dannose disposizio

ni della Comunita di Firenze, e si veda se non

sarebbe da temersi la repetizione di simili ed an

che peggiori perniciose provvidenze che moltipli

cando inducessero la Toscana a precipitarsi nuo

vamente in quel tortuoso vortice da cui non po

tesse mai più risorgere. – Si ometta di rilevare

l' espressione dell'eccedenza del prezzo dei generi

di prima necessità, e del Pane, e del Vino in specie

che rilevano i Patriotti quali forse nell'esultanza

ed effervescenza del loro giubbilo non erano allora

in grado di pesare giustamente il valore e impor

tanza di tutti i termini di cui si servivano in un

istanza principalmente e propriamente diretta ad

un oggetto più grandioso: Si condoni all' ottima

intenzione dei Comunisti o troppo frettolosamente

sedicenti Municipalisti Fiorentini, e alla loro pre

mura di cooperare anche con mezzi disgraziata

mente erronei alla più comoda esistenza della nu

merosa classe indigente della popolazione il preci

pitato annunzio della riduzione del prezzo del Pan

venale a otto quattrini la libbra che è divenuto af

fitto illusorio poichè appena i più solleciti e ner

boruti profittar possono di questa benefica provvi

denza le di cui vantaggiose emanazioni terminano

quasi nel momento stesso dell' apertura dei forni:

Si trascuri il rilievo che qualora un tal prezzo fos

se stato al livello dello scandaglio fatto sul valo

re comune del grano si sarebbe adottato anche da tut

ti i Fornaj ben naturalmente premurosi di mante

nersi lo spaccio del pane prima di cederlo per una

mal'intesa avania a quelle poche case religiose che

erano andate avanti alle intenzioni della Munici

palità forse nella erronea lusinga di meritarsi mag

giori o più favorevoli riguardi per il prolungamen

to della loro esistenza, e qualora fosse stato come

lo era di fatto inferiore al prezzo di ragguaglio col

grano sarebbe stato un provvedimento illusorio at

to più a discreditare per le conseguenze nell' opi

nion popolare i pubblici rappresentanti che a pro

curar loro l' universale riconoscenza e affezione. E

contentiamoci di rilevare l'erronee applicazioni che

potrebbero discendere dalle disposizioni contenute

nella Notificazione della Comunità, o pretesa Mu

nicipalità di Poggibonsi, o di quelle cui potesse

venire in pensiero di secondarla se le insinuazio

ni da essa suggerite non producessero l'effetto de

siderato per cause affatto estranee ed indipenden

ti dai Possessori ma universali. – La Comunità

di Poggibonsi ( che equivale con rigorosa traduzio

ne al vocabolo Francese la Commare quale perciò

i Toscani non abbisognavano di trasportare in un

Vocabolo nuovo femminizzando anche quello di
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cui si servivano gli antichi nostri per precisare la

pubblica rappresentanza di una qualunque Città,

Terra, Castello, o luogo popolato ) contiene un

numero grande di possessori che quantunque me

no opulenti del Citt. Ipolito Venturi, pure non

hanno nella massima e quasi total parte diminui

to i lavori campestri di sempre utile e lucroso re

sultato, ma nemmeno quelli di fabbriche e altre

manifatture, onde avrebbe viepiù animato lo zelo

di quei possessori ed abitanti se in un monumen

to Pubblico in cui si devono ugualmente impar

ziali attestati di riconoscenza a quelli onesti Cit

tadini che gli meritano, non avesse distinto sol

tanto specialmente il Venturi, cui per altro l'A

gricultura Toscana deve notabili incrementi, e

ciò particolarmente nella circostanza, che essendo

capo della medesima. l'Ex-Pievano di Rencine, ed

Ex-Canonico della Collegiata Prete Giovanni Mar

chi Fratello del di lui Fattore poteva far supporre

una predilezione poco propria dell'augusto e ratte

re di pubblici rappresentanti, di cui sono rivestiti

i residenti nei Magistrati Comunicativi Toscani .

– L'invito poi individualmente fatto e gli Agen

ti e fattori per far diminuire gli eccessivi prezzi

dei generi di prima necessità con non essere tanto

ostinati e tenaci nel sostenere prezzi così esorbi

tanti ed eccedenti, ma dimostrarsi più umani e

Patriotti verso la classe più bisognosa del Popo

lo che sono egualmente nostri Concittadini, e che

perciò meritano le beneficenze e i riguardi della

Classe più facoltosa della Nazione sembrerebbe sor

tito dall'istessa Fucina benchè con dissimile tem

pra in cui fu fabbricato il Biglietto inserito nella

Circolare del i 794 dove pure accertandosi che le

supreme ben ſi he intenzioni erano dirette ad assi

eurare specialmente a comodo del basso Popolo i

mezzi di provvederlo in tutti i tempi ed in detta

glio o sia a minuto dei Generi Frumentari ad un

prezzo giusto ed equo avuto riguardo alle respetti

ve circostanze, se ne deduceva per conseguenza

l'importanza dell'eseetizione di un tal Provvedi

mento che mentre contenta il basso Popolo assicu

ra il favore del medesimo anche ai Possessori, qua

li in seguito si invitavano a prestarsi a questo ser

vizio necessario al Pubblico, e al buon Ordine so

ciale, mostrando di credere che quando il prezzo

dei Generi Frumentari fosse in corrispondenza con

le Mercedi e Lucri giornalieri dei Braccianti ed

altri Mercena j il basso Popolo potesse una volta

sollevarsi dalle miserie che lo affliggono – Or co

me mai può convenire al regno della Libertà, del

Patriottismo, e del disinganno il condannato ed

aborrito linguaggio della illusiva servile adulazio

ne Monarchica che promettendo agi, comodità, e

fortune mena ohimè! troppo spesso alla miseria,

al languore, alla disperazione, alla morte? – E

-–––--–– -–––––-–-– --–

(1) Nel Rapporto fatto 22.
da Iohannot il

-

Dicembre I 794.

5)

perchè poi per far quindi aborrire le prime ope

razioni del nuovo Democratico sistema a quella

massa imponente di Popolazione che giudica sol

tanto d tile conseguenze e dall' esito dell' utilità o

vantaggio e pubblico e privato delle disposizio

ni superiori si doveva ella far lecito la Co

munità di Poggibonsi di concludere la sua No

tificazione de I 5. Germinal con la minaccia di

più efficaci e vigorose misure che potrebbero pre

dersi per ottenere il predetto intento risvegliando con

tali

sioni ed angherie d'ogni sorta che i troppo famo

si Presidenti delle Vettovaglie instituiti fastosa

mente con la Legge de 32. O: bre 1:22 e i

loro petulanti Satelliti d'ogni Classe fino alli sbir

ri f.cavano crudelmente provare ai Produttori, ai

Collettori, e perfino ai Consumatori, qui li già

- e

apressioni la memoria delle vessazioni, estor

evono essere ormai dall' esperienza convinti che

in ultimo resultato sono gli unici sopportatori del

le conseguenze degli incigli, dei vincoli, e degli

aggravi che in qualunque modo anche indiretto si

apportano alle Sussistenze? – Se l'esperienza è

la maestra delle cose, i Toscani più degli altri po

trebbero dettar leggi su tali materie all' altre Na

zioni tutte, mentre essi soli provarono per un in

tiero corso di un quarto di secolo i benefici ef,

fetti della Libertà illimitata del Commercio che

gli portò a quel grado di superiorità invidiar al

lora da tutte l'altre Potenze Italiane, ricaddero

nell'abisso tormentoso e pericoloso di privazioni e

di miserie, quando con le loro sollecitazioni e di -

mostrazioni esultanti si procurarono il ritorno dei

vincoli, e trovarono soltanto qualche attenuazione

ai loro mali o alle minaccie di distruzione che lo e

sovrastavano d la pure troppo prolungata aboli

zione dei legami interni, e dei già disprezzati e l

odiati Presidenti con la Legge de' I 7 Agosto 1795.

che avea però bisogno di essere estesa anche agli

esterni per potere godere i benefici effetti della

universal concorrenza – Santa Liberta! E come

mai or che siei scesa fra noi a franger quei cep

pi da cui eravano avvinti segnandoci la strada

dell'onesto, dell'utile, e del giusto, e a dettarci

analoghe leggi, come puoi permettere di lasciarti

inceppata fra questi vergognosi legami che meri

tato aveano il più alto orrore e disprezzo fin quan

do erano essi onorati, riveriti, indorati! – E Voi

probi ed illuminati Patriotri che coraggiosi alzaste

imperterriti la voce allorquando potea essere ascritto

a delitto l'articolarla, Voi che instruiti dagli orribi

li avvenimenti accaduti in Francia allorchè pre

tendeasi di violentare il Commercio e forzare gli

Approvvisionamenti anche col tragico apparato del

le militari esecuzioni ne potreste celebrare l'uni

co riparo appostovi (1); Voi insomma benemeriti

Accademici Georgofili che favorisce con i Premi,

------ - - ---- --

in nome dei Comitati riuniti di Salate

Pub

-- -
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con gli eccitamenti, e con le troppo spesso igno

rate Dissertazioni il sistema della illimitata Liber

tà del Commercio dei Commestibili perchè ve ne

state taciturni, quieti, ed oziosi quasi che il nuo

vo Ordine di cose portar potesse un qualche osta

colo all'incremento dell'Agricoltura e delle Mani

fatture cui avete laudevolmente ma vincolatamen

te dedicate le Vostre Cure? (I) – Eppure il Vo

stro Vice Presidente Ruberto Pucci oltre agli al

tri insigni meriti da cui è adorno viene giusta

mente annoverato fra i più ragionanti sostenitori

di questa Liberta, il Vostro Segretario delle Corri

spondenze Rivani non ne ha date meno equivoche

prove di quelle dimostrate nell' assunzione della

carica di Presidente del Buon Governo Repubbli

cano, l'altro vostro Segretario degli Atti Dot

tore Sarchiani ora degnamente eletto fra i nostri

Municipalisti non è stato agli altri secondo, e

tanti altri o forse tutti di voi se ne mostrarono in

ogni tempo e quanto era in vostro potere fautori,

sostenitori, e protettori, e nonostaute dopo il se

guito cangiamento delle cose invece di alzar quel

le voci fin quì vilmente compresse, e vergognosa

mente abbattute, invece di soccorrere con i vo

stri lumi e cognizioni almeno locali chi superior

mente ci governa, invece di prevenire ed ovvia

re a quei mali che hanno disgraziatamente accom

pagnato dovunque le rivoluzioni e i cambiamenti

di governo o con il devastamento delle boscaglie

o con la distruzione delle selve da costruzione, o con

l'inosservanza delle leggi dei danni, o con la crea

zione di quelle inceppanti l' esercizio libero dell'

Arti e dell'Agricoltura, e per conseguenza la ri

produzione delle sussistenze, o con quelle aggra

vanti o restringenti il favore estesissimo di cui

abbisogna la maggior possibile moltiplicazione del

bestiame, avete cessato perfino di adunarvi colle

gialmente quando anzi era viepiù opportuno il vo

stro incitamento all'attività ed industria campe

stre, quando potevano esser proficui i vostri libe

ri sinceri suggerimenti, quando dovevano divenirne

utili e necessari i conseguenti resultati per rista

bilire e cicatrizzare le profonde piaghe prodotte al

la Toscana dalla condotta del passato regime –

Voi dovreste più di tutti gli altri esser persuasi

-------
-- -

che la vantata ricchezza della Toscana è veramen.

te effimera, e discendente soltanto dalla divisione

sminuzzata delle fortune e dei possessi, dalla scar

sità o piuttosto nullità dei latifondi, dal suo si

stema colonico che associa i lavoratori delle terre

al godimento più che dimidiato delle loro produ

zioni, dall'attività dell'industria, dalla sua felice to

pografica situazione che l'ha fatta godere per più lun

go tempo degli altri degli utili resultati dell'apertu

ra del Porto di Livorno, che le ha procurato lo sboc

co di tutte le superflue produzioni Italiane ed an

che Oltramontane, e il ringorgo delle Oltramarine

che e per l'imbarco e lo sbarco per il magazzi

naggio e lo stallaggio, e per il trasporto nel tran

sito hanno lasciato goderle le conseguenze fortunate,

benchè non tanto grandiose quanto illusivamente

vien creduto, che ne emanano, e poi più princi

palmente di tutto dall'energia che le avevano im

pressa insensibilmente le resultanze della illimita,

ta libertà del commercio dei commestibili. Questa

facendole lungamente godere i profitti discendenti

dagli errori con cui venivano governati gli Stati

limitrofi, ed impiegandoli nell'estensione dell'agri

coltura e nell'eccitamento all'industria, dava una

mano potente e favorevole all'esercizio dell' arti

tutte e all'impiego frequente dell' opera del ma

nifattore che riconosceva dall' impulso di lei la

comodità della sua esistenza invidiata spesso dai

suoi simili delle altre più potenti e più natural

mente opulenti nazioni – Se questi brevi cenni

potessero risvegliare la vostra energia per svilup

pare su questo importantissimo articolo quelle gran

di verita che a pubblica instruzione degli incolti

converrebbe sminuzzare e adornare con la vostra

scienza ed insegnamenti sarebbe questo uno dei

resultati vantaggiosi di cui potrebbe gloriarsi il

presente foglio periodico, e la vostra estimazione

e fama più dilatatà oltramonti che in patria non

rischierebbe più di esser soggetta alle taccie di

quella critica che rammentando il troppo celebre detto

di uno dei nostri estinti genj nella prima vostra

adunanza, ardisce ironicamente di riproporvi an

cor oggi ciò che egli vi propose fin d'allora di dar

vi cioè le vacanze.

Un Associato.

-

-
----------

Pubblica, di Sicurezza Generale, di Legislazione, Commercio e Finanze si leggono le seguenti ri

marchevoli espressioni » Se non si era caricato di imbarazza il Commercio, se si era abbandona

» to a se stesso, se le più innocenti speculazioni non erano divenute delitti agli occhi dell' Ignoran

» za, l'attività dei Negozianti avrebbe approvvisionata la Francia malgrado i disastri della guerra,

» come è accaduto più d'una volta : ma il Governo avendo preso il posto dei Negozianti e distrutta

» per conseguenza l'industria dei particolari, è venuto a distruggere anca le sue proprie ricchezze e

, si e poi trovato nell'impotenza di rinnovarle.

(1) Meritano a questo proposito di esser conosciute le seguenti espressioni contenute nella Lettera recen

cemente scritta ne' 2 I. Ventoso del corrente anno dal Ministro dell'Interno della Repubblica Fran

cese alle Amministrazioni Centrali dei Dipartimenti ee. , La Repubblica non giungerà a quel gra

s

55

º

» sabile della prosperità dell'Agricoltura. »

do di gloria, di potenza, e di ricchezza di cui ella è suscettibile se non che allorquando non esi

sterà più un Cittadino il quale non sia convinto che l'Agricoltura deve occupare il primo posto fia

le sorgenti della Prosperità Nazionale, c che La Libertà è il primo elemento, l'elemento indispen
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T O S C A N A ,

Firenze.

Oi ci siamo prefissi all'opportunità di sma

scherare i nemici della patria, d'indica

re i loro passi, di scoprire i loro raggiri,

e i perfidi disegni, di denunziare al popolo le lo

ro colpe. Le nostre accuse in questo piano non

sono state dirette giammai dagli odi privati, e dal

le vendette, ma soltanto dalla verità, e dalla giu

stizia, per l'unico interesse di salvar la patria

- dalle insidie, che le tendono indefessamente l'ari

stocrazia, e il fanatismo religioso. Ci è stato det

- to, che abbiamo assunto un mestiero disonorevo

le , ed ignominioso. Questi stupidi non hanno ri

nunziato ancora ai principi ricevuti nell'abolito

governo, e confondono le idee dello spionaggio con

quelle della pubblica accusa. Questa è propria de

gli uomini liberi, e non minaccia, che i colpevo

ii, L'uomo dabbene non teme di essere accusato,

e se talvolta l'aspetto della calunnia può atterrir.

lo, lo scudo della innocenza lo rassicura sempre

mai in faccia a un magistrato repubblicano. L'

accusa pubblica previene il delitto, e pone un obi

ce alla sua esecuzione, accorrendo in presidio del

la libertà. Lo spionaggio proprio dei tranni non

fomenta, che il reato, ed è quasi sempre diretto

contro i buoni, e tutto inteso a mantenere fra gli

uomini la schiavitù. Roma, e Atene, quando furo

no libere, ebbero in pregio le pubbliche accuse,

ed onorarono i pubblici accusatori; quando furo

no schiave, non conobbero, che le delazioni se

grete. In un governo monarchico il delatore chie

de dal despota la mercede dell'oro, i di lui fa

vori, la insolente protezione dei grandi; nelle re

pubbliche, chi accusa cerca la salute della patria,

il mantenimento della sua costituzione, e non am

bisce, che la riconoscenza dei suoi virtuosi concit

tadini XNoi senza dubbio non ci siamo dati in

Preda a un vile sentimento, che abominiamo. La

Pubblicita delle nostre querele urterà dei radicati

Pregiudizi, ma sarà bene accolta dai veri patriot

ti, che sull'esempio degli Orazi nei rischi della

Patria non la perdonerebbero alle loro istesse so

relle. Quanto agli altri il loro giudizio non ci spa

venta. Dican quelche voglion di noi, ci chiamino

spie, e maldicenti, ci occuperemo sempre a scopri

re, denunciare, e perseguitare il delitto. Esso sa

-rà punito dai rigidi doveri della giustizia
- x

Si è pubblicata nei 6 Fiorile la Sentenza data

dal Consiglio di Guerra permanente della Divisio

ne Militare in Toscana contro gli accusati Toni

maso Gentili di Cesena, e Cesare Lombardi di

Lucca. Il primo della età di circa 16 anni, aven

do preso nei 2, e 3 Germile la qualità di Segre

tario del Citt, Commissario Reinhard, e l'altro

quella di suo cameriere, si son dati al ladroneg

gio, e alle estorsioni nel Convento di S. Donato

in Polverosa un miglio distante da Firenze. Han

no esatto dal Citt. Fattore Simone Nistri la som

ma di 23 scudi in contante, un fucile, ed una

sciabola ; si son fatti dar la nota di tutti i vive

ri, e commestibili, che vi si trovavano, annun

ziando la prossima soppressione di quel monaste

ro, e firmando una lettera scritta da un tale chia

mato Girand, in cui si dà conto di diverse der

rate esistenti nel monastero predetto. Il Citt. Ce

sare Lombardi è stato dichiarato non reo, e mes

so in liberta; il Gentili è stato alla unanimità

delle voci dichiarato reo, e condannato alla pena

di due anni di ferri, ordinandosi, che mediante

una ricevuta sia restituita, al proprietario la som

ma, e i generi derubati. Ieri il condannato fu

esposto alla gogna per lo spazio d'un' ora sulla

Piazza di Palazzo-Vecchio. La statua equestre di

Cosimo I. sotto cui fu situato, rendea più vergo

gnosa la sua berlina. Il documento che contiene

questa sentenza non può essere più, istruttivo pei

nostri vecchi, e giovani criminalisti. Se per la ri

strettezza del foglio dobbiamo avere il rincresci

mento di non riferirlo per l' intiero, non ces

siamo di raccomandarne loro la più diligente

lettura. La regolarità, e sollecitudine del processo,

i doveri della giustizia combinati coi pietosi uffir

cj dell'umanità, la scelta della pena minore nel

la discrepanza dei giudici, la pubblicità dell'atto,

tutto richiama le loro profonde meditazioni.

; Livorno 25 Aprile. E' stato pubblicato in que

sto giorno il seguente. Proclama. Pino, ec. Co
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mandante della Piazza di Livorno. Ordina ciò che

segue: 1. Dopo le 11. ore di sera, tutte le per

sone trovate per la strada senza lume, saranno

arrestate dalle guardie, e pattuglie, e condotte al

la Gran-guardia. 2. Dopo la medesima ora, tutte

le Botteghe di Caffè, Alberghi, e altri luoghi

pubblici dovranno esser chiusi per tutti: i Caf

fettieri, Locandieri ec. ec. contravvenendo al pre

sente ordine saranno puniti per la prima volta con

un'ammenda, e con la prigione in caso di recidi-.

va. 3. Tutti i Caffè, Locande, Osterie ec ove

saranno tenuti discorsi tendenti a turbare la Pub

blica tranquillità, ad allarmare il popolo, o con

trari al Governo Repubblicano, saranno chiuse fi

no a nuovo ordine, e i proprietari condotti in

prigione, se non denunziano essi medesimi i col

pevoli. 4. Le Sentinelle, Guardie, e Pattuglie ar

resteranno, e faranno condurre presso il Coman

dante della Piazza, tutte le persone, che si per

mettono d'insultare il pubblico, galoppando nelle

strade a cavallo, o in vettura. 5. I Commissari

e tutti gli agenti di polizia sono particolarmente

incaricati di invigilare alla rigorosa esecuzione del

presente. Firm. Pinot. -

Cortona 12 Aprile. Ieri fu inalzato l'albero dei

la Libertà. Il tempo piovoso impedì il concorso

dei cittadini, e la recita d'un discorso patriotti

co, che sarà pubblicato colle stampe. La sera

fuvvi Festa di ballo gratuita al Teatro, ornato

con sontuosità, e buon gusto, ma niente onorato

dall'intervento delle Cittadine artiere. Tutto fu

smorto, e languido. I perturbatori del buon ordi

ne aveano sparso la voce, che un Lunario presa

giva in quel giorno uno spaventevole terremoto,

e precisamente il subissamento d'un teatro. Un

altro accidente rese più malinconica la festa. La

sera del di 2o, giunsero da Perugia diversi mili

tari con una banda d'istrumenti, all'oggetto di ral

legrare la solennità, a cui s'andava incontro. Ri

masero forse indispettiti di dovere alloggiare all'

osteria, e non poter profittare della ospitalità di

questi ricchi aristocratici. Se ne lagnarono infat

ti, e quindi dopo cena datisi in braccio a una

sfrenata allegria con uno strepito tutti ultuoso di

sturbavano sicuramente il sonno tranquillo di questi

abitanti. Vi accorse il nostro Comandante della Piaz

za, e intimò loro di desistere anche colle minaccie.

I furiosi lo insultarono, e spenti i lumi colla sciabla

sfoderata attentarono alla sua vita. Egli evase dall'

assalto con difficoltà . Questi forestieri ci hanno

lasciato con delle proteste minaccevoli; e nella

campagna, e al Palazzo dell'Ex-Marchese di Pe

trella si sono veduti in qualche guasto i segni

della loro partenza. Hanno lasciato pure un ge

nerale mal'umore, ed irritamento in questo popo

lo, che rimonta agli antichi vantamenti di alcuni

Perugini di voler saccheggiare questo Comune. Si

sono spediti già dal Cºmandante, e dalla Muni

cipalità i debiti ragguagli di quest'avvenimento

al Citt. Commissario Reinhard e al Comandante

della Piazza di Perugia – 23 detto - L'Espres

so tornato da Perugia ha portato la notizia, che

erano stati carcerati colà i suddetti nemici della

nostra quiete profonda . -

Pescia Io. Aprile. Pescia è stata onorevolmen

te rammentata nel Proclama del Citt. Commissario

Reinhard dei 15 Germ. ( V. Monit. Nnm. I I. pag.

43 ). Essa meritava questa distinzione. Fino dall'

ingresso della Truppa Francese in Toscana dimo

strò il più franco patriottismo. Avea nel suo se

no il Citt. Marghèri, emerso di recente dalla guer

ra sanguinosa, che gli aveano intimata i barbari

Criminalisti del Granducato. Esso unito ad altri

patriotti calmò l' importuna effervescenza dei limi

-trofi abitanti di Collodi, e risvegliò lo spirito

pubblico, che era compresso. Fino dei 31 Marzo

fu eretto l'albero della Libertà in mezzo all'esul

tanza universale, e alle sociali virtù. Il Bargello

Porri ben noto per le sue animose procedure, in

-sultato, e minacciato dal Popolo, trovò il suo di

fensore in quel Marghèri, di cui era stato il prin

cipale assassino. Furono prevenute e sopite delle

inquietezze, che si organizzavano da alcuni diserto

ri Pesciatini. Il predetto Marghèri insieme coi Citt.

Cosimo Forti, e Gaetano Raffaelli rianimò il timi

do Citt. Vicario Comparini sì coraggioso nel ves

sare altrui nel passato governo, e lo indusse a for

mare una guardia di notte in presidio dell'Albe

“ro della Libertà. In tale ufficio si distinsero il pa

triottismo dei Citt. Serponti, Chiti, e Giuseppe

Gereschi. Lungo sarebbe il descrivere tutti i trat

ti virtuosi di questa popolazione, suggeriti dal

genio della libertà . Il Citt. Vescovo in questo gior

no esso pure ha adempiuto ai suoi doveri col

pubblicare una sufficiente lettera pastorale.

Castiglione-Fiorentino 19. Aprile. Il fuoco della

Liberta riscaldava anche questi abitanti, sì degni

di possederla. S' infiammò maggiormente questo

fuoco animatore al ritorno in patria del Citt. Nic

colò Conti, che era in compagnia del Citt. Mat

thieu , Delegato ad installare le Municipalità di

Arezzo, e di Cortona. Progettò una cena patriot

tica, che fu eseguita fra i più dolci contrassegni

di sincera fratellanza. Diversi emblemi democra

tici ornavano la mensa. La semplicità dei cibi sa

rebbe stata dicevole a un Fabio, e a un Cincinna

to; il brio republicano porea essere eguale a quel

lo dei più decisi patriotti Toscani. Fra i commen

seli eravi il Citt. Gio. Tiezi Agostiniano, il pri

mo tra gli Ecclesiastici di questo Comune, che s'

insignì della ceccarda tricolore. Questa cena ha po

sto il popolo in un piacevole orgasmo, che assali

rà anche il Citt. Prete Palmi Rettore del Collegio

di S. Filippo. Institutore della gioventù, ne ha mag

gior bisogno, ed è presumibile, che d'ora in poi

non avrà a schifo i corvattoni, e le chiome ina
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nellate, che nei tempi decorsi erano secondo il

suo acuto ingegno un argomento incontrastabile di

massime giacobiniche.

----- --

Lettera del Citt. Giuseppe Ferri al Cittadino E

stensore del Monttore.

, L'acclusa è una lettera che feci recapitare al

Citt. Martelli. Dopo averla letta soggiunse: Non

si dà risposta. Io abbandono Firenze per ora; com

piacetevi d' inserirla nel Monitore. Ho praticato

con lui tutti i riguardi della urbanità; l' ho fatto ci

'tare al Commissariato di Levante; quivi ha ad

dorto delle ragioni meno che ammissibili, e m'ha

insinuato di reclamar contro la Congregazione, e

non contro di lui. Ho fatto degl' atti al Tribu

nale Esecutivo, e ho speso qualche paolo senza

profitto, perchè egli si è indegnamente difeso col

dire d'aver ricevuto gli ordini dal fu dolcissimo

Sovrano, dalla quondam R. Segreteria di Stato,

dall' espulso Citt. Neri Corsini, dalla defonta Ec

ccllenza Schmidweiller. . . In somma rinunzio ge

neralmente a tutto; e vivo con la fiducia, che

questo celebre stabilimento per i poveri non sus

sisterà in appresso con mezzi così indiretti, e che

questo buon elemosiniere, prima del mio ritorno

sarà dimesso dall' amministrazione dell'Uſfizio, e

gli sarà sostituito un uomo, che non porti via i

quattrini agl' Impresari, e non abbia quei gradi,

e titoli, in grazia dei quali si è prepotentemente agito

finora. Salute e fratellanza. 4. Fiorile an. VII. Firm.

Giuseppe Ferri. -

Firenze. Di casa 16. Germile anno VII. Repub

blicano. Il Citt. Giuseppe Ferri al Cittadino Mar

co Martelli. - -

Forse non vi ricordate di me; io sono uno dei

vostri creditori. Sono il capo Comico della com

pagnia, che nel Carnevale I 793., e 1794 ha ser

vito il Pubblico nel Teatro dei Risoluti in via

S. Maria . – La prepotenza dell' abolito Governo,

e i rischi, che si correvano ad urtare il vostro

ceto privilegiato, mi hanno trattenuto fin quì dall'

esigere il mio credito; non ha cessato perciò d'

esser liquido, e certo. Eccovene una prova. Per

una bizzarria inconcepibile venne in capo a voi

altri Buon-Uomini di soccorrere l' indigenza colla

roba degl'altri. Questo è un ottimo compenso per

esser chiamato il Babbo de' poveri senza il mini

nno incomodo, ma insiememente è un'aperta vio

lenza contro chi vuol far la limosina a suo modo,

o non è in caso di farla. Comunque sia, a vo

stra insinuazione, fissò il governo, che gl' Impre

sari dovessero sagrificare una serata delle loro en

trate a vantaggio della Congregazione di S. Gio.

Batista. L'ordine era ingiusto, ma non giungeva

a por le mani in tasca agl' Impresari medesimi, e

a toglier loro la somma necessaria per dar lo Spet

tacolo. Dall'incasso della benefiziata si doveva de

falcare la spesa serale per l' orchestra, illumina

zione, inservienti, Attori, Comici ec. ec. ec.– Su

questo punto non può cader dubbio. Voi non o

stante, malgrado le mie buone ragioni esigeste pei

vostri poveri non solo il denaro, che mi aveano

portato i ricorrenti alla mia scenica rappresentan

za, ma mi obbligaste a pagare tredici zecchini,

e dodici paoli, che io dovetti sborsare per aprire

il Teatro. Non servirono neppure a commuovervi

a commiserazione le mie finanze dissestate da un

furto, ch'io soffersi in Livorno lo stesso anno ,

non servì il dirvi con franchezza, che il Grandu

ca doveva rispettare scrupolosamente i diritti dei

terzi, e le altrui proprietà. – Voi mi minaccia

ste allora la Sovrana Indignazione, s'io non paga

va questa somma. Io vi minaccio adesso di fare

inserire questa lettera su tutti i Monitori d'Ita

lia, e principalmente sul Fiorentino, se non me la

restituite. L' atto arbitrario col quale fui aggra

vato, merita in questo caso, che sia conosciuto dal

Pubblico. – Istruitemi sollecitamente delle vo

stre risoluzioni. Salute, e fratellanza. Firm. Giu

seppe Ferri.

GERMANIA

Heidelberg 15 Aprile. Le testimonianze di sti

ma per le scienze, e per chi le coltiva date dal

Gen. Bernadotte all'università di Giessen son mol

to note. Questº eroe non si è smentito anco con

la nostra Università. L'amore per le scienze ga

reggia nei repubblicani con quello della libertà,

e della gloria. Noi diamo molto volentieri la pro

va di quel che avanziamo nella seguente lettera

spedita dal Gen. all'Università di Heidelberg, Mi

affretto, Signori, di accertarvi, che voi potete

con sicurezza, e nella più perfetta confidenza,

proseguire a istruire la gioventù, che vi è stata

data a educare. Allontanando più che si può da

voi le calunniose voci che si vuol già spargere con

tro le armate francesi, io vi prego, di esser per

suasi, che gli ufiziali sotto i miei ordini proteg

gono le arti, aman le scienze, e rispettano gli

uomini, i quali, come voi fate, consacrano le lo

ro vigilie a pulire, e perfezionare la ragione dei

giovani, ora speranza, ed un giorno la gloria, sen

za fallo, della nazione Tedesca. Ricevete dunque,

Signori, con la presente, protezione decisa, ami

cizia franca, ed il tributo della stima che le vo

stre cognizioni m' inspirano. Salute, e considera

zione. Firm. Bernadotte , .

REPUBBLICA CISALPINA

Reggio 2o. Aprile. Le nostre guardie nazionali

non son da meno di tutte le altre truppe repub

blicane. Mostrano esse, che la libertà era un pre

mio dovuto al loro coraggio. Se un seguito di fu

nesti accidenti, e la più fiera oppressione degli

spiriti hanno impedito agli italiani di conquistarla,

non son già più tardi a difenderla delle altre na

zioni. Un corpo di volontari si dirigeva a Carpi

per dileguare gli attruppamenti degli insurgenti.
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Questi li attaccarono al loro arrivo al Pò. Sopraf

fatti dal numero, si dettero alla fuga. Sparsasi

questa nuova in Reggio, l'entusiasmo repubblica

no non ebbe più freno. Tutti i volontari corre

vano all'armi. Partì un nuovo corpo di quattrocen

to bravi. Le acclamazioni, ed i voti di tutto il

popolo, erano confuse alle grida minacciose di

questi giovani eroi , che protestavano di vola

re alla vendetta dei loro fratelli. A Bologna

i volontari non si son meno distinti . La lo

ro bravura esige la riconoscenza nazionale e la

pubblica estimazione. Il Commissario straordina

rio di pulizia con suo proclama ha invitato tutti

i buoni cittadini a mettere insieme una somma ca

pace di formare il valore di due medaglie d'oro

per darsi a quelli che si son più distinti nelle due

imprese di Ferrara, e di Cento.

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli 18. Aprile. Il cieco furore dei Preti non

calcola mai le funeste orribili conseguenze, che si

tira dietro. Quello del Cardinale Ruffo è giunto

all'eccesso, ed è andato del pari colle più gros

solane imposture. Non tutti i Preti però sono del

la istessa pece. Al demoniaco Ruffo si può con

trapporre il Citt. Giuseppe Maria Capece Zurlo, Car

dinale Arcivescovo di Napoli. Egli fino dai I 6.

Germile ha trasmesso in stampa ai fedeli della sua

Diocesi, e a tutti i popoli repubblicani del terri

torio napoletano l' appresso Proclama: , Giusep

pe ec. E' pervenuta a nostre orecchie l'orribile vo

ce, comunicataci anche dal Governo, che il Car

dinal Ruffo abbia assunto nelle Calabrie il nome

di Romano Pontefice, e che coll'abuso di questa

sagra Aurorità si affretti a sedurre que Popoli,

incitandogli a delitti di ogni genere, e alla più

sanguinosa strage – Fratelli carissimi, lo spirito

della carità di Gesù-Cristo rifugge anche dal pen

sare tai cose nella persona di un'Ecclesiastico; per

cui non cessiamo di pregarne istantemente il Si

gnore, che voglia col suo divino ajuto riparar

quest' errore; mentre il Ministero a noi commes

so da Dio c'impone di smentire una tale impo

stura, che costantemente si afferma. Noi ci faccia

mo dunque ad istruirvi, che un mascherato Ponte

fice, che attenta di sconvolgere la Chiesa, e di

lacerarla col più detestabile Scisma; che erige al

tare contro altare, rompe il vincolo dell'Unità

Cattolica, frange la pietra del santuario, mette in

soquadro il Tempio della nuova Alleanza, ed

allontana la società de' fedeli dall'eterna salvezza

delle lor anime: egli è fulminato con tutte le

censure della Chiesa, è trabalzato da tutt'i gradi

della Gerarchia, e separato dalla Comunione Cat

tolica, ed è esposto alle maledizioni di Dio e de

gli uomini – Osservate inoltre, fratelli carissimi,

la carriera, che sotto una tale impostura si viene

a percorrere. Essa produce in voi questa falsa

idea, che il nuovo Governo tenda a distruggere

la Religione de' vostri Padri, il Vangelo di G. C.,

la credenza della Chiesa Cattolica ; e risvegliando

il vostro zelo per un affare cotanto sagro, vi spin

ge a prendere anche le armi contro gli stessi vo

stri fratelli, e contro una Nazione, che da princi

pio foste pronti a proclamare qual vostra libera

trice – Popoli amatissimi, traetevi dall'inganno,

illuminatevi, non tardate un momento di liberar

vi da quella umiliante opinione, che andate a

procurarvi col vostro sangue medesimo. Il nuovo

Governo organizzato sugl'inviolabili e sagri diritti

del genere umano, siccome è pienamente unifor

me alle divine pagine dell' Evangelio di G. C.,

ed è diretto a formare la maggior vostra civile

felicita, così non può non conservare e rispettare

l'intero Cattolico Culto, e l'universale disciplina,

che regola le vostre religiose e sante pratiche.

Calmate i vostri cuori, amatissimi fedeli. Quella

Religione, che finora avete amata, continua sen

za verun cambiamento ad essere il pubblico e

privato oggetto de' vostri pensieri, e delle vo

stre azioni. Tolgano ogni dubbio, che potrebbe

esservi suggerito, i replicati proclami de' Generali

in Capo, le Lettere che i medesimi Generali ci

hanno drizzate, e gli Editti dell'Assemblea Prov

visoria – Or via deponete le armi, e cessate da

una guerra, che vi degrada e vi distrugge; e ri

chiamati alla verità, ritornate nel seno della vo

stra Patria, che distende le braccia per accoglier

vi, e ricolmarvi della felicità, che con sollecitu

dine vi prepara. Cosi vegga l'impostura, che se

vi sedusse per un momento, non ha potuto con

tinuare ad ingannarvi, e nella confusione del suo

spirito fatalmente si corrucci, che tosto siasi ec

citato in voi quel genio di avvedutezza, che ha

formato il vostro carattere tra le altre Nazioni.

Riconciliati alla Patria, restituitevi alle vostre fa

miglie, e a vostri travagli, e in mezzo alla pace

che il Governo vi assicura, e nella società de'

vostri fratelli, frequentate i Tempi e gli Altari

de' vostri maggiori, mostrandovi in tutto degni

seguaci di G. C., fedeli e saggi discepoli di quel

la verità, che il Figliuolo di Dio è venuto a in

segnarci dal Cielo, per condurci colà nel seno

beato di Dio a godere di una perfetta e perpetua

felicità, che ardentemente vi desideriamo colle

nostre paterne benedizioni. A di I 6. Germile an

no I della Rep. Nap. (5 Aprile 1799. v. s.) Fir.

Il Cit. Giuseppe M. Card. Arc. di Nap. ,

NB. Al num. 28. pag. Io9. col. I. lin. I 4 in

vece di suolo leggi secolo.

-- - - -

AVVISO - Nel primo piano della casa situata in faccia alla Porticciola d'Arno num. 1o7. si vendono di

versi panni Blù tinti in lana, e dei Vilton bigi-misti. I colori sono ottimi, e il prezzo fisso. -

---------- ----- ------------ --

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPo sTECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE.
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IL MONITORE FIORENTINO

1o. FIORILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE
-

:

-

T O S C A N A -

Firenze. -

N esecuzione degli ordini del Citt. Espert Co

- mandante di questa piazza è stato pubblica

- to il seguente Biglietto. , Alla Comunità di

Firenze il Comandante della Piazza 7. Fiorile an.

VII Repub. Iu sequela degli Ordini, del Generale

- Comandante in Toscana, che m' incarica di fare

eseguire il Decreto del Direttorio, con cui è proi

bito alle mogli dei militari, e agenti dell' arma

ta d'Italia di restare presso la detta armata, Voi

inviterete tutti li Proprietari delle Case, dove esse

sono alloggiate di parteciparli di abbandonare i lo

ro Alloggi entro il termine di tre giorni, e di ve

nire a denunziarmi quelle, che non avessero obbe

dito, affinchè io le faccia arrestare, e condurre

nella loro Patria. – Il medesimo invito deve es

ser fatto ai Locandieri – Gli Uffiziali non aven

do il diritto di occupare i quartieri nelle case don

de partono, lasciandovi delle loro robe, queste de

vono essere levate dalle Camere, ove sono poste,

e messe in un sito qualunque della casa alla con

segna del Proprietario, per essere restituite alla ri

chiesta di quello, che le ha lasciate. – Quanto

ai quartieri, di cui quelli che ne son partiti han

seco portate le chiavi, voi gli farete aprire da un

Membro della Municipalità, che io farò accompa

gnare da un Uffiziale di Stato Maggiore della Piaz

za; saranno inventariate le robe, che vi saranno

trovate, quali saranno ugualmente poste in un luo

go qualunque della casa alla consegna del Padro

ne. - Li Proprietari devono andare a dichiarare

alla Deputazione degli Alloggi, la partenza di quel

li che sono alloggiati nelle loro case. – Nessuno

potrà andare a alloggiare di nuovo nella Abitazio

ne, donde è partito senza un nuovo invito sotto

scritto da me. – All' oggetto che l' ordine sia

generalmente cognito, Voi lo farete stampare nelle

die lingue, e quindi affigerlo. Salute, e Fratellan

za. Firm. Espert.

Si è veduto pure affisso in stampa il GIU

DIZIO del primo Consiglio di Guerra permanen

te Cisalpino della Divisione della Toscana pro

nunciato in nome del Popolo, in Firenze li

-

- -

29 Aprile 1799 v. st. -

--

a 1 e -

-

-

-

8. Fiorile an VII Repub contro il Citt. Lorenzo

Girotti di Vicenza, volontario nella quinta Com

pagnia. Accusato, e convinto di insubordinazione

con via di fatto contro il Caporal Caprara, è stato

condannato alla pena di morte. Jeri fu eseguita

la sentenza. - ,

- ----

Lettera del Cittadino Dott. Michele Porrini al Citt.

Estensore del Monitore. - -

Un inetto Petizionario sotto l'ammanto della pie

tà ha ardito di abbattere i sacri principi del go

verno democratico, colattaccar l'uso libero della fa

coltà di pensare , e coll' insinuare alle autorita

Costituite la limitazione della libertà della stam

pa. La sua petizione, quantunque rigettata con di

sprezzo dalla nostra Municipalità, gira per le mani

degli uomini semplici, e ignoranti, essi bevono frat

tanto il veleno calunnioso di questo scrittore, che at

tribuisce in qualche guisa, e rende proprio della legi

slazione repubblicana l'abuso della libertà della stam

pa. Importa moltissimo, che il popolo resti disingan

nato, e che mediante una buona istruzione co

nosca perfettamente i suoi diritti, e i suoi dove

ri. Di più, è necessario, che il pubblico sap

pia, che la petizione contro la stampa fatta col

plausibile pretesto di conservare la religione, e la

morale è forse l'opera tenebrosa di non pochi schiavi

togati, che ribelli alla ragione, e alla giustizia te

mono la luce, e vogliono occultar nell' oscurità,

e nel buio le manuvri scandalose da essi fatte

sotto il passato regime, contro la debole innocenza, e

l'oltraggiata virtù – Voi sodisfarete a questo dop

pio oggetto col pubblicar questa mia, e le mas

sime estratte dal rapporto di Portalis, membro del

Consiglio degli Anziani della Repubblica Fran

cese, che sono le più adattate per istruire le per

sone sopra un diritto cotanto sacro. Il popolo E

trusco, che ha esternato il suo voto di esser li

bero comprenderà, che la democrazia rinacque nel

la sua patria, allorquando risorse a nova vita la

libertà della stampa, e che cesserà di esser libe

ro nel momento, in cui dei mal intesi vincoli in

cepperanno la più nobile prerogativa dell'essere in:

telligente. Le persone savie, e virtuose, che hanno
-

-

-
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rimirato sotto il regime di Ferdinando III. pro

scritti solo i buoni libri di politica, e di morale, e

permesso una libera circalazione ai fogli superstiziosi .

dissoluti, e immorali, benediranno con trasporto il

governo repubblicano, che spezzando le catene sotto

di cui gemevano i talenti, desta dal lor letargo

gli spiriti avviliti da tanto tempo, incoraggisce i

nobili sforzi dell'uomo libero, e sulle ruine della

barbarie gotica fa rinascere il secolo augusto del

la filosofia, e della ragione. La benefica influen

za della libertà della stampa diffonderà in tutti

gli animi quel puro amor della patria, sorgente di

tante azioni sublimi, ed eroiche, renderà manife

ste le più utili cognizioni, ed assicurerà sopra

stabili basi la morale dei Cittadini. Gli abusi del

la stampa ricaderanno solo sopra i loro disprezzabili

autori, e verranno corretti dai buoni libri, che

esciranno alla luce – Io ho una ferma confiden

za nel patriottismo, e nei vostri lumi, che subi

to pubblicherete questa mia, con le riflessioni che

seguono. Salute, e fratellanza. 8 Fiorile an. VII.

Rep. Firm. Porrini. - -

Analisi del rapporto del Rapp. Portalis sulla li

bertà della stampa.

La libertà della stampa è la facoltà di mani

festare senza alcun ostacolo i suoi sentimenti , e

le sue idee per mezzo dell'impressione – Non

si può contrastare ad un essere intelligente l'uso

del suo sentimento, del suo giudizio, e della sua

ragione. Il diritto di comunicare ad altri quel che

uno pensa, ed i propri sentimenti, è unito alla

natura dell'essere sociale – Ogni uomo può dun

que pensare, parlare, e scrivere liberamente – L'

arte della stampa non è altro, che un mezzo di

più offerto alla ragione umana per svilupparsi, e

per prodursi – Il più bel diritto dell'umanità

potrebbe egli esser compromesso dalle scoperte

istesse che ne assicurano, e ne estendono l'eser

eizio? – Quel che noi ptesentiamo come un di

ritto inviolabile, è ancora un obligazione sacra;

poichè ognuno è debitore alla sua Patria e ai suoi

simili dei suoi talenti, delle sue cognizioni, dei

suoi lumi. Solamente coll'istruire gli uomini si

può praticare quella virtù generale, che compren

de l'amore di tutti – La libertà della stampa

deriva dunque non tanto dalla morale del Citta

dino quanto dai diritti dell'uomo – Si obietta,

che questa libertà ha i suoi inconvenienti; e si

conclude, che bisogna restringerla , ma ella ha

ancora dei grandi vantaggi, perchè dunque non

si conclude, che bisogna rispettarla? – Uno scrit

tore abuserà egli, o non abuserà della facoltà di

pubblicare i suoi pensieri? La cosa è almeno in

certa. Nel dubbio non si deve presumer l'abuso.

La legge protegge, e non calunnia giammai. Una

tetra, e funesta previdenza rapirebbe tutte le at

trattive della vita. Quanto mai sarebbe degno di

compassione quel governo, che sarebbe condanna

to a non vedere altro che dei nemici per tutto,

dove vi sono degli uomini? – Ma si dirà, non

è egli più espediente di prevenire il male, che

di reprimerlo, quando è successo? – Il principio

è buono, purchè non venga esagerato – In ge

nere di Legislazione, prevenire i delitti, signifi

ca, che si deve rapire al vizioso l'occasione di

commetter dei delitti con dei mezzi indiretti, e

non con delle misure offensive, si deve impiega

re abilmente, l'arte sì poco conosciuta nei nostri

tempi moderni d'ispirare il bene per mezzo d'in

coraggimenti, di diriger le passioni verso un og

getto utile, e di mantenere il regno delle Leggi

con la forza dei costumi. Un Governo non prova

giammai cotanto la sua impotenza, e la sua ine

zia, se non quando attacca direttamente, e in

una maniera ostile i diritti dei Cittadini – La

confidenza è la vera base della felicità sociale,

senza di questa non esistono, che dei tiranni, e

degli schiavi – Pare che si teme la circolazione delle

menzogne, e degli errori degli scritti sediziosi, e dei fi

belli – Ma non si vedrà egli circolare con la stessa ra

pidità le bnone opere di politica, e di morale, gli avver

timenti salutari, le produzioni importanti, e tutte

le scoperte utili? – Così la libertà sarà corretta

dalla libertà istessa. D'altronde un Governo lotta

sempre con vantaggio contro gli errori, o le opi

nioni isolate di alcuni scrittori – I fogli del

giorno presente fanno obliare quelli del passato,

ed anch'essi stessi vengono rimpiazzati da quelli

del giorno dopo – Lo sdegno, il disgusto, la

sazietà generalmente fanno la debita giustizia alle

stampe cattive, e grossolane, alle calunnie ripe

tute, alle inezie – La libertà della stampa può

qualche volta divenire un istrumento formidabile

nelle mani di un fazioso; ella serve molto più

sovente a fare sventar le fazioni – Torna molto

bene, che i cattivi parlino, e scrivano; i loro di

scorsi, i loro libelli svegliano le persone. Il Go

verno può agir con prontezza, perchè egli dispo

ne delle forze dello stato. I fazioiosi, e cospira

tori non possono agire, che lentamente, perchè

tutto lor manca. Per poco, che essi perdano del

tempo a combinare i lor progetti, son subito sco

perti, e puniti – Uno non deve punto allarmarsi

leggermente degl'inconvenienti insuperabili dalla

liberta' della stampa – Del rimanente la liber

tà della stampa è una delle leggi fondamenta

li del Governo Repubblicano, ed è una Legge

di sicurezza per i cittadini in tutti i Governi

– Per godere della sua libertà , bisogna po

ter dire quel che si pensa. Per conservare la sua

libertà, bisogna ancora poter dire quel che si pensa –

Gli uomini, che hanno il potere nello stato, sono

naturalmente portati ad usare di questo potere fin

tanto, che non incontrano dei limiti, poichè egli

è più facile di adoprare la forza, che il frenar
-

la, e la moderazione è ancora più rara di ciò,
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che noi chiamiamo virtù – Or qual barriera, qual di

ga opporremo alle intraprese degli uomini potenti? Vi

è sempre scossa, quando bisogna, che sia il potere, che

arresti il potere. La tranquillità non è giammai tur

bata, quando il potere è ad ogni momento arrestato, e

addolcito dall'opinione – Poco importa allo sta

to, che alcuni particolari ragionino bene, o ma

le ;ma importa molto al mantenimento della Repub

blica, che tutti ragionino. Da ciò nasce la voce

pubblica la quale condanna, o approva le azioni

dei Governanti, che fissa incessantemente l'atten

zione dei Cittadini sul vero interesse della Na

zione, e che conserva nella medesima quel carat

tere osservatore, e fiero, senza del quale l'indi

pendenza, e la sovranità del popolo non sarebbe

ro bentosto, che dei vani nomi – Noi rimar

cheremo, che dopo che la stampa ha posto i libri

nelle mani di tutto il mondo, doppo lo stabilimen

to dei Giornali, dei fogli pubblici, l'autorità è

per tutto più moderata, e l'obbedienza meno ser

vile; tutti i fatti sono giornalmente notati. La

più leggiera ingiustizia è proclamata. La causa

del più oscuro particolare può con la sua pubbli

cità divenire un affare generale. L'autorità è ad

ogni istante interrogata sulle sue più segrete ope

razioni. Altre volte niente sfuggiva al giudizio

della posterità; oggi nulla può esser sottratto all'

opinione dei contemporanei. Il giudizio di un

pubblico sempre attivo, e sempre presente ferma,

e contiene coloro, che non sarebbero sensibili al

timore del giudizio più lontano della Storia –

Molti mali per esser prevenuti non hanno altro

bisogno, che di essere denunziati – La pubbli

cità delle operazioni di un governo contribuisce

molto a garantirne la saviezza. Quelli che non a

mano la giustizia, temono almeno il biasimo, e

senza esser buoni, e virtuosi, la maggior parte

degli uomini son gelosi di comparir tali – Uno

teme i gridi della moltitudine, le disgrazie, l'ese

crazioni , e quella voce terribile del popolo, che

è stata riguardata con sì giusto titolo, come la

voce di Dio medesimo – Come mai si stabilisce

la tirannia? Per mezzo dell' inquisizione, delle

strade sorde, e tenebrose della politica. La liber

tà della stampa previene, o abbatte i colpi di sta

to. Ella serve a penetrare tutti i segreti, e a

srmascherare tutti i complotti col rivelarli. Nell'

amministrazione interiore di ogni paese la libertà

della stampa offrirà sempre dei soccorsi eſſicaci

eontro la forza, e la violenza ,

REPUBBLICA FRANCESE

Strasburgo i 4 Aprile. La ritirata delle truppe

Francesi si è fatta sulla diritta del Reno a vista

del nemico. Tutte le volte, che egli ha tentato

di disturbarla, la prova gli è stata fatale. Il Gen

Ferino ha posto il suo quartier generale a Coli

mar . Massena da Costanza lo ha trasferito a S.

Gallo. L'ala dritta della di lui armata agli ordi

ni del Gen. Lecourbe si dirige contro il Tirolo, di

concerto con l'armata d'Italia. Menard al coman

do del Centro difende i Grigioni, e previene i mo

vimenti nemici nel Voralberg. L'ala sinistra a cui

son riunite sotto il comando di Audinot le truppe

Svizzere, impedisce agli Austriaci di penetrar nel

la Svizzera. Un piccolo rinforzo, che a momenti

si attende, ci mette in caso di ripassare il Reno.

Questa operazione porterebbe a mettere l'arcidu

ca tra la division di Massena, e quella di Feri

no – L'armata di osservazione formerà d'ora in

poi la sinistra dell'armata del Danubio – Sen

tiamo da Berlino, che l'ambasciatore Inglese lord

Grenville è partito da quella Capitale dirigendosi

alla volta di Vienna – Il quartier generale dell'

Arciduca Carlo è a Friburgo – Il Generale Van

damme ha preso il comando anco della divisione
-

di Souham, che è stato deposto, e si è inoltrato

nell'alto Reno – Gli austriaci non son punto en

trati nella Svizzera; è certo che essi non hanno

neppure passato il Reno in verun punto.

REPUBBLICA ELVETICA -

Zurigo 2o. Aprile. Il Governo Elvetico ha di

chiarato la guerra all'Imperatore. Le disposizioni

che si prendono a questo oggetto sono infinitamen

te imponenti. Oltre al corpo di 18. mila uomini

che agirà di concerto con le truppe Francesi, tut

te le nostre frontiere si mettono nello stato della

più rispettabil difesa. – Il Gen. Massena dal suo

guartier generale di S. Gallo ha pubblicato un ener

gico Proclama. In questo protesta , che le trup

pe Francesi marceranno colla velocità, e collo sde

ºgno del fulmine sopra i cantoni, dove si manife

sterà la più piccola insurrezione. Si lamenta degli

eccessi ai quali si son portati alcuni contro i sol

dati Francesi. Per fine dichiara i respettivi comu

ni responsabili di quanto possa seguire contro i

Francesi. – Non tanto quì, che a Basilea si son

fatti non pochi arresti. A Soleura, Friburgo, e

Berna si son prese l' istesse precauzioni. Le per

sone arrestate saranno trasferite parte a Lanscrona,

e parte a Besançon. – Il Direttorio Elvetico ha

dimesso il prefetto di Sciaffusa. Costui ha dimo

strato la più folle allegrezza, alla nuova sparsasi

dell'avvicinamento degli Austriaci. – A Lucerna

i segretari del Senato cadendo nella requisizione del

corpo scelto, hanno dichiarato di voler andare a

coprire il posto di onore, a cui gli chiamava la

patria. Questa dichiarazione è stata molto applau

dita nell'assemblea dei rappresentanti. Alcuni mem

bri del consiglio terranno i protocolli nella loro

assenza, e la carica sarà loro conservata.

REPUBBLICA CISALPINA.

Milano 25 Aprile. Non è da esprimersi, secon

do ciò che depongono gl' istessi prigionieri Austria

ci, il loro sconcerto per le posizioni che ha pre

so recentemente l' armata. La loro confusione è

stata sì grande, che non hanno ardito neppure di

-
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occupare i posti evacuati dai Francesi. Il frutto

di una vittoria, che equivale per loro ad una scon

fitta, è stato solamente il saccheggio, e la deva

stazione portata ora in quel luogo, ora in questo.

Tutto ciò si ha dall'istesso Generale in Capo, il

quale assicura, che i Tedeschi son più imbaraz

zati dei Francesi. Intanto il quartier generale da

Calcio è stato portato a Chiari. In ciascun mo

mento è da attendersi un fatto decisivo. Montri

chard marcia sopra Codogno da Piacenza. Gli equi

paggi e la vanguardia del Gen. Augerau son già

arrivati, e si attende a momenti la sua divisio

ne. Tutto promette i più fausci successi. Noi go

diamo una quiete tanto decisa, che i Comitati di

pubblica salvezza, di polizia, e di finanze sono

stati ringraziati e disciolti. - Gli Austriaci sono

di quà dal Mincio. Cremona si è abbandonata t

degli eccsssi controrevoluzionari dopo la partenza

dei Francesi. Una nuova Municipalità sequestrò

varie barche spettanti ai medesimi, ed invitò alla

rivolta dei requisiti. Si presentò una pattuglia Au

striaca. Il grido, muoia i patriotti, si fece senri

re. Il Vescovo prese questa occasione per pubbli

cars una Pastorale molto sediziosa. Le brave guar

die nazionali dei nostri dipartimenti, unite alle

truppe Francesi hanno occupato il Paese, e sedato

i tumulti. – Salò pure è tornato in potere dei

Repubblicani con duemila prigionieri. – Il Mi

nistro della guerra aveva ordinato, che le mogli

dei militari Cisalpini dovessero separarsi dai loro

mariti. Il consiglio degli Anziani ha autorizzato

il Direttorio a r coverarle, ed a mantenerle. –

Le famiglie di quei coscritti, che si distingueran

no in questa campagna, riceveranno dal Direttorio

un sussidio. – Il ministro di Polizia ha pubbli

cato un proclama con cui vien dichiarato, che

qualunque persona sia trovata senza coccarda sarà

punita con un mese di carcere. La pena raddop

pierà per coloro che dissuadessero dal portarla -

Le truppe Francesi che erano venute dalla Valtel

lina sono state rimandate a cuoprire quel posto.

Modena 26. Aprile. Fin'ora prosperi sono i

successi contro gl' insurgenti. La guardia civica

di Belogna ha fatto prodezze a Cento, e altrove.

Jer l'altro sono usciti da Modena circa 753 uo

mini di truppa, la maggior parte regolata con can

noni ec., e nel primo giorno di marcia hanno di

spersa, e fugata poco lungi di quà un'orda di

briganti: 44 di costoro son rimasti sul campo,

molti feriti, e prigionieri. Tra questi si conta il

Paroco d' una Villa col suo Cappellano. I nostri

erano condotti dall'Ajutante Gen. Liebaut, e dal

Capo Brigata Salimbeni. Un solo soldato di caval

leria è morto, e due, o tre son feriti. Intanto

due colonne di truppe Francesi s'inoltrano l'una

da Carpi verso la Mirandola, l'altra costeggiando

il Pò da S. Benedetto verso Revere. Si spera con

fondamento di veder tutto sedato in pochissimi gior

ni, ad onta del prodigioso numero degl'insorgenti.

Bologna 26. Aprile. Le guardie Nazionali di

Molinella, Bu derio, Medicina, Imola, Lugo, e

Massa son tutte in moto. La loro forza non può

esser più ragguardevole, il loro coraggio più se

gnalato. Marciano per Lugo, giacchè si sono avu

ti dei sicuri riscentri, che gli insurgenti da Ar

genta voglion tentare il passo della Bastia – La

nostra guardia si distingue col solito valore. Un

distaccamento era spedito da Ferrara a Malalber

go; incontrò nella marcia gli insurgenti. Gli bat

tè compiutamente, ne fece buon numero prigio

nicri, e disperse il rimanente – La nostra am

ministrazione centrale ha pubblicato un energico

proclama, in cui mostrando quanto poco sia da

temere degli insurgenti, e dei pochi nemici che

gli dirigono, invita tutti i buoni cittadini a cor

rere all'esterminio degli uni, e degli altri. A S.

Francesco è stata aperta una conscrizione a quest'

effetto, e i buoni patriotti, che qui abbondano

corrono in folla a prender le arini per la libertà,

e per la quiete comune. - -

Ferrara 24 Aprile. Fra l'Adige, e il Pò gli

insurgenti moltiplicano ed aumentano di vigore,

e di ardire. Si organizzano ancora ; e il loro Gen.

in capo è un tal Tescari di Ariano, diretto da

un figlio del Gen. Lipray. Veri corpi di costoro

si erano veduti gli scorsi giorni in vicinanza del

la nostra città. Hullin alla testa di tutte le trup

pe si portò sul momento ad attaccargli. La

battaglia fu attaccata a Barco-Bentivoglio. Per i

ribelli, ella fu micidiale. Furono obbligati a la

sciare il Ponte, ma la scarsità del numero non ci

ha permesso annichilargli intieramente – Un'altro

fitto ha avuto luogo fuori della Porta S. Giorgio.

Anco qui sono stati battuti; tra i prigionieri si

son trovati tre preti – La città è tranquilla nell'

interno, e le truppe repubblicane stanno accam

Ipate al di fuori attendendo i rinforzi.

º , REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli 22. Aprile. Non vi è eccesso , i di cui

autori sieno più ostinati, e più fieri, di quello

che è animato dal fanatismo. La religione, che

solamente ha per mira la più stretta, e la più pa

cifica unione, sfigurata da suoi ministri diventa

la sorgente degli eccidi, e delle stragi le più san

ginose. Eccone un esempio pur troppo funesto.

Le disgrazie che inondano l'Andria, e le sue a

diacenze, non hanno avuta altra origine. Dei pre

ti, e degli emigrati hanno inalzato lo stendardo

della rivolta. Hanno condotto una quantità immen

sa di vittime al supplizio, facendo credere, che la

religione dei loro padri fosse alla vigilia di esser di

strutta. Per animare queste follie avevano insinuato,

che la Chiesa era il Campo degli insurgenti. Ivi stava

eretto l'altare di propiziazione. L'istesse mani che

offrivano a Dio un sacrifizio incruento preparavano i

ferri agli imbecilli suoi fautori. Questi dettagli si sono

avuti dagli insurgenti, che sono avanzati alla vendetta

repubblicana. – I voti di tutti i buoni patriotti sono

stati esauditi. Ciascun cittadino conoscerà i doveri, e

i diritti che gli appartengono. La nostra Costituzione è

stata pubblicata fra gli applausi universali. Si cor

mincia a coniare la moneta repubblicana.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE.
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surrLEMENTo AL MONITORE FIORENTINo NUM so.

TOSCANA

Prato 22 Aprile.

Ille volte avventuroso quel paese, alla

cui istruzione preseggono uomini mora

- li, e veramente filosofi ! La tranquillità

che in Prato fino dai 27 Marzo è andata del pa

ri colle più felici disposizioni al nuovo ordine di

i cose, fu l'effetto degli esempli virtuosi, e delle

dolci insinuazioni della migliore e più culta par

te di quella brillante gioventù. Essa pel corso di

dieci anni avea succhiato le massime fondamenta

li della democrazia e della vera sapienza dal Cit

tadino Benedetto Morandi; essa volea emulare i

suoi condiscepoli, che Rappresentanti, e pubbli

ci Funzionari in altre Repubbliche Italiche le de

stavano in core la più laudevole invidia. Appena

cessata la compressione dell'abolito governo si svi

lupparono i sentimenti della filantropia, che si nu

trivano in segreto, riflettendo e ragionando sulla

storia ben seguitata della rivoluzione Francese, e

su i destini felici, che pareano riserbati alla Ita

lia. Ma vi erano in Prato, anche altri germi di

pubblica prosperità, che prometteano di grandeg

giare rapidamente al primo annunzio della libertà.

I saggi provvedimenti di Leopoldo combinati col

le istituzioni di un Pastore illuminato, vi hanno

ricevuto dal tempo quell'elogio, che pareva esser loro

negato dall'opera violenta dei pregiudizi e della super

stizione. Senza avvedersene, anche prima della mu

tazione del governo si erano fatti i passi più grandi

verso la democrazia in quella città e nelle adia

centi campagne. La nobiltà vi è scarsa, e fortu

natamente ancora di mediocre, opulenza: la mag

-gior parte dei cittadini vi tengono in corso i lo

ro capitali con degli onesti ed utili traffici: i cor

pi morali non vi hanno più quelli esorbitanti pa

trimoni che gravitavano sulla classe industriosa:

le leggi vi avevano formato dei coloni tanti cit

tadini; e l'equabile repartizione delle ricchezze,

che mantiene sola la prosperità nelle repubbliche,

vi eveva stabilita per così dire l'eguaglianza di

fatto, prima che si fissasse quella di diritto. Il po

polo aveva gustato senza dubbio anticipatamente

i frutti della democrazia. Per quanto il dispotismo

procurasse di rendergli amari ne aveva conosciu

to la bontà e la dolcezza, e non vedeva il mo

mento che si seccasse quella sorgente, che spar

geva sopra di essi il suo mortale veleno – Que

sta epoca fortunata comparve all'ingresso dei Fran

ſcesi in Toscana. I, Pratesi, che nell' occasione del

loro passaggio per quella città avevano loro dimo

strata una prudente amicizia, spiegarono in tal

circostanza la venerazione la più decisa per i sa

cri principi, che essi avevano nel loro cuore di

buon'ora adottati. In pochi momenti le coccarde trico

lori comparvero su tutti i cappelli. Parve, che o

gni abitante conoscendo da qualche tempo i pro

pri diritti, e disposto a prenderne possesso alla

prima occasione esclamasse: , Anch'io son Citta

dino » . Gl'alberi della libertà furono piantati di

subito sulle piazze principali della città. Alla lo

vo ombra benefica il popolo proclamò solennemente

i diritti della libertà e della eguaglianza, dei quali i più

caldi patriotti con energici discorsi fatti nelle piaz

ze, nei caffè e in tutti i pubblici luoghi gli fe

cero conoscere il prezioso acquisto. Con questo

mezzo la pubblica causa si rese cara anche agl'

indifferenti, ed a quelli che l'ipocrita seduzione

aveva gettato nell'inganno; ed in pochi istanti si

formò un popolo di fratelli e di amici – Il Cle

ro, ovunque il più restìo ad abbracciare la causa

della Libertà, potè vantare lo zelo del Citt. Al

fonso Martinelli Min. Conventuale, che fino dai

I 8. Germile con una pregievole istruzione cate

chistica contribuì al propagamento dei principi re

pubblicani, compatibili tutti colla morale del van

gelo e col culto cattolico. Preparato in tante gui

se il Popolo fece conoscere il giusto prezzo, che

dava ai propri diritti nella più interessante circo

-stanza. Dovendosi installare la Municipalità di

i Prato nei 24- Germile i Cittadini accorsero in fol

la a sentire la scelta dei loro Magistrati. Rice

verono colle acclamazioni di gioia e colle espres

sioni del contento non solo il Citt. Kerner Dele

gato del Commissario Francese per l'installazione

suddetta, quanto i soggetti da esso chiamati a

risedere in qualità di Municipalisti. L'espressioni

-colle quali il Popolo accompagnò tal funzione la

resero grande e commovente. Il Citt. Kerner dovet

te ben cento volte ripigliare la lettura dei De

creti del Commissario del Governo Francese, e

la sua dignitosa allocuzione per lasciar libero il

corso all'entusiasmo del Popolo che non reggendo

alla piena della consolazione che gl' inondava il

cuore, volle ad ogni momento esternarla con le

sue acclamazioni. Il Discorso del bravo Citt, Ker

ner è del seguente tenore: , Cittadini! Ho l'o

nore di presentarvi un Decreto del Citt. Reinharl

Commissario del Governo Francese in Tosca

na, il quale m'incarica d'installare la Municipi

lita di Prato – Un secondo Decreto del mede

simo chiama alle funzioni Municipali i Cittadini

Arciprete Benedetto Morandi, Dott. Ferdinando

Martelli, Dott. Niccolò Mazzoni, Girolamo Gini,

Giacomo Leonetti, Pietro Geppi, Leopoldo Scril

li – Un terzo Decreto contiene un istruzione in

dirizzata alle Municipalità, determina il loro cir

condario, fissa la linea dei loro poteri, e fa ad

esse conoscere l'insieme, e i dettagli delle loro

onorevoli funzioni – Gittadini Municipali. Di
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già l'Albero della Libertà è pianta o nelle vostre

mura; la voce della Patria v'invita a circondarlo

colle virtù, e colle istruzioni capaci di farlo pro

sperare – La Toscana vede ripristinarsi in voi

la catena de' suoi Magistrati Popolari; e voi più

non vedete nella Toscana una terra contaminata

dai segni del potere arbitrario, e potete final

mente scuoprire in essa una Patria – Voi offri

rete nell'interno l'esempio di un Popolo gover

nato dalla saviezza, e dalla sola autorità dei

principi; nell' esterno poi il vostro coraggio, ed

attitudine faranno conoscere, che quando un Po

polo ha saputo ricuperare i suoi diritti, è anche

disposto a difenderli – L'articolo quarto del

Decreto del Commissario del Governo Francese

confida a voi la vigilanza sopra l'istruzione pub

blica. Voi non ve ne potreste mai occupare con

troppa attenzione: senza lumi non esiste libertà,

l'ignoranza fa nascere i pregiudizi, e questi pre

cipitano nella schiavitù – L'articolo ottavo dell'

istesso Decreto v'insegna, che appena sarete in

stallati dovete dirigere le vostre cure verso l'or

ganizzazione della Guardia Nazionale – Se la

vostra antica libertà è scomparsa per qualche se

colo egli è perchè la perfida ambizione paralizzò

nelle vostre mani le armi, che avevano illustrato

i vostri antenati negli annali delle Nazioni - La

Repubblica Francese sempre fedele alla sua ge

nerosa confidenza vi rende quelle armi, che vi

associano alla sua libertà , e alle sue vittorie

– Essa vi dà dei Soldati, che difenderanno la

Patria da Cittadini, e dei Cittadini, che difen

deranno la Legge da Soldati - Cittadini io la

scio di parlare, voi dovete cominciare ad agire,

voi saprete corrispondere alla confidenza del Com

missario del Governo Francese, il quale m'in

carica di trasmettervi con i suoi Decreti, il te

stimonio del suo invariabile zelo per la prospe

rità della vostra Patria – Troverà in voi dei

degni Cooperatori, voi troverete in lui un vero

amico del Popolo, e un Giudice inflessibile di

quelli, che tradiscono la sua savia Causa ». –

La replica analoga del Citt. Morandi a questo di

scorso, la sua mozione che fosse decretato di stam

pa, i numerosi evviva, coi quali fu accompagna

ta la nomina di ciascuno dei Municipalisti, dimostra

rono, che il popolo godè più nell'approvare la scel

ta che si andava pubblicando, di quel che non a

vrebbe goduto nel sanzionare quella, che avrebbe

potuto fare egli stesso. La Municipalità cominciò

subito le sue sedute, e pubblicò un energico Pro

clama che si darà in seguito. La guardia nazio

nale venne creata in momenti, e dopo un giorno

fu in grado di agire secondo l'oggetto a cui è

destinata. Tanta energia e buon ordine, un sì

puro patriottismo furono premiati nell'istante nel

Proclama del valoreso Citt. Kerner, che abbiam

riferito nel num. 19. pag. 74 c. 2. – Fra le cu

re che si è data quindi la municipalità una delle

più grandi è stata quella della festa nazionale,

decretata per l' inalzamento solenne dell'Albero

della Libertà. Al patriottismo virtuoso dei Prate

si si doveva una pubblica testimonianza che lo

celebrasse per tutta l'Italia; e ciò ebbe luogo nel

dì 2 Fiorile. La festa fu fatta sulla piazza detta

del Duomo ridotta ad un vago anfiteatro alla pre

senza della Municipalità, del Comandante della

Piazza Pieraggi, e dei suoi bravi Ufiziali, del Mi

nistro Cisalpino, del Cittadino Kerner, di diversi

membri della Municipalità di Firenze, della guar

dia nazionale e truppa di linea, e di una folla

immensa di popolo, che accorse a godere di così

lieto spettacolo. Tutto fu disposto colla più sem

plice eleganza, ed eseguito colla maggiore regola

rità, mediante le cure del bravo ingegnere Gaeta

tano Magrini. Sopra tutto non si trascurò l'istru

zione del popolo. Essa si ottenne per mezzo dei

simboli e dei busti, che adornavano la statua, e

il magnifico altare delle Libertà; per mezzo degli

emblemi delle arti e delle scienze più utili, por

tati in trionfo da dei drappelli di fanciulli e don

zelle, con varie iscrizioni risguardanti i diritti e

i doveri dell'uomo e del Cittadino, che frequen

temente cadevano sotto gl' occhi delli spettatori;

e per mezzo del seguente energico discorso, let

to al popolo dal Cittadino D5ttore Mazzoni, u

no dei membri e Segretario della Municipalità. –

, Cittadini, egli disse, tutti gli estremi per la na

tura delle cose umane si toccano. Gl'eccessi della

Tirannia preparorno in Europa il Trionfo della

Libertà. Tutto era diventato delitto agli occhi dei

vili strumenti dei Deposti. Si sarebbe voluto an

“cora far perdere all' Uomo la facoltà di pensare,

ma non si potè ottenere da molti, che la pruden

za di tacere. Uno dei principi della Costituzio

ne degli Stati fu di bandire gli Uomini di Let

tere dal discutere i grandi interessi delle Nazio

ini d'avanti alla Maestà dei Popoli adunati. Ma

il genio conservò sempre in gran parte i suoi di.

titti. Egli confidò la sua Anima, e i suoi Lumi

all'opere che il proprio destino lo forzava impe

riosamente di spargere fra suoi contemporanei per

la felicità dei secoli avvenire. Se egli è della na

tura della luce il risplendere, il destino degl'Uo

mini di genio è quello di pensare e d'istruire.

Perseguitati dalla sospettosa, e sanguinaria Tirafi

mia fino nei più remoti nascondigli dei loro Gabi

netti, dove il pensiero doveva esser fibero, acqui

starono teputazione e proseliti in mezzo ancorà

alle stragi, e alle catene, alle quali si condanna

ºvano. In questa gara di Tirannia e di Libertà,

di cognizioni e d'Ignoranza, di Schiavi e di Mae

stri dell'universo ne nacque una fermentazione

di spiriti, e di passioni, che minarono in segreto

i fondamenti della Tirannide. Ma voi v'inteneri

te, rammentandovi la sorte del Boccaccio, del
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Dante, di Galileo . . . Asciugate le giuste lagri

me. Il trionfo della Giustizia e delle Ragione è

venuto. Partecipando ai vostri sentimenti il mio

cuore s'anima, il mio spirito s'ingrandisce, e vo

stro Cittadino e Magistrato Popolare sono anche

il primo a sentirmi infiammato da gloriosi inter

ni movimenti, che inspira la maestà d'un Popo

lo adunato, festaggiante l'epoca felice della sua Ri

generazione Repubblicana. Qual' soggetto più capace

di sostenere la mia debolezza? Qual'epoca più inte

ressante potrà mai trovarsi negli Annali della vo:

stra istoria? Voi dovrete convenirne. Discendenti

quasi tutti i Popoli d'Italia dai Galli, Affricani,

Germani, Goti, Alemanni, e Francesi, dopo al

cuni secoli di schiavitù, di stragi, di persecuzio

ni, e di distruzione, ai quali successero di tem

po in tempo alcuni giorni più calmi ma non me

no infelici, figli della stanchezza delle passate fa

zioni politiche, le Nazioni che si formarono nel

la medesima rassembravano a delle gran Famiglie

spogliate delle antiche grandezze; e che per loro

gloria rammentavano soltanto le gesta dei loro

antenati. Egli è più difficile acquistare da per se

stessi la gloria, che l'ereditarla. L'istessa Firenze,

soggiorno e culla di tutte l'Arti, dopo la distru

zione fatta dai Barbari dell'Impero Greco, perdu

te che ebbe le sue Leggi, conservò sì il gusto

" le belle arti e per le scienze, ma le mancò

il genio per coltivarle. Ella onorava la memoria

dei grandi Uomini, ma non sapeva produrne. Le

tempeste della sua Libertà erano state più favore

voli alla sua gloria, che la calma di morte del

la sua Schiavitù. Cancelliamo adunque in questo

momento dalla mente dei viventi, dagli Annali

delle Nazioni, la memoria della toscana servitù,

e attacchiamo la nostra presente Libertà colla

Libertà dei nostri primi Padri. Voi lo vedete Cit

tadini. L'Albero Rigeneratore che avete piantato

in questo augusto recinto alla presenza dei vo

stri Magistrati Popolari, e in mezzo all'acclamo

mazione di gioia, fissa l'epoca del vostro ritorno

a figurare nel numero delle Libere Nazioni del

Mondo. Sentite tutta l'importanza di questo feli
ce avvenimento. La Gran Repubblica Francese,

che da undici anni a questa parte lotta da gi.

gante contro gli sforzi coalizzati dei suoi Nemici;

cha ha sofferte le più tali vicende politiche,

che, preponderante sul destino delle Nazioni, per

le perfidie del vostro passato Governo ha dovuto

conquistarvi, per prezzo delle sue vittorie vi do

ma la Libertà. Voi concepite con me la grandez

za del dono e ſi generosità del vincitore. Ella

sola potrà sostenervi contro i sistemi dei Governi

nostre forze; formiamo una sola volontà e un solo

braccio, e voliamo ove il destino delle Nazioni ci chia

ma, ed ove le glorie della Francia c'invitano. Abbia

mo noi bisogno di nuovi stimoli? Non ci basta il

sentimento della nostra libertà , d' avere una Pa

tria e d' esserne i Cittadini ! Bastava pure ai no

stri Maggiori ! Sareste voi forse degenerati a se

gno d' essere insensibili a questi potenti stimoli,

che inalzano l'uomo sopra se stesso , e lo rendo

ao capace delle più grandi azioni ! Nò certamen

te . Al semplice apparire dell'aurora di Libertà

voi vi siete dimostrati energici e savj: al vostro

slancio sollecito avete mostrato d'averci diritto.

Il Delegato del Governo Francese ve ne ha resa

una luminosa e pubblica testimonianza , e i vo

stri Magistrati Popolari nutriscono per il vostro

patriottismo le più felici speranze . Non defrau

date voi stessi della gloria che vi attende, e pro

curate ai vastri figli la felicità, di cui son degni

i veri Repubblicani . Ma prima di cominciare a

percorrere la luminosa carriera che vi si presen

ta, rispondete, o Cittadini, alla Patria - che v'

interroga alla presenza degli Alighieri, dei Galilei

dei Macchiavelli, di Michele di Lando e di tantº

altri Uomini cari alla Repubblica letteraria, all'

Umanità intera, e celebri nell' istoria delle Let

tere, e della Toscana Libertà . Che farete voi

per me Ella dice all' oneste spose circondate dai

loro teneri figli? Saprete voi inspirar loro con l' e

sempio, e con le domestiche istruzioni l'onestà

e le virtù , che gli faranno stimare dal loro se

colo, ed essere il più bel trionfo della mia glo

“ria ? Che il pudore dell' innocenza e le buone di

sposizioni della natura, non siano macchiate dall'

istruzioni mercenarie , e dalle cattive famigliari

tà ! Voi dovrete rendermene conto per loro . A

voi saranno imputabili tutti i loro vizzi, come

tutte le loro virtù. -- Sapete voi Ella dice ai

Cierrieri qual è il destino che vi attende? Il ge

nio della guerra v'invita sotto i suoi gloriosi

drappelli insanguinati dalle stragi dei miei nemi

ci . Io voglio esser libera, e felice. Voi non an

drete a combattere nelle guerre ingiuste, e pro

mosse da vedute private, ma voi sarete sempre

pronti e vigilanti al grido di guerra, che minac

“ciasse la mia esistenza, la mia libertà. Quel Citta

dino che non è stato mai ferito nei combatti

menti della Libertà è indegno di vivere da Re

pubblicano. Il vile soltanto non fa uso del suo

cuore. Qnando le spade s urtano, il dovere del

Guerriero Repubblicano è di volare ai combatti

imenti, e di presentarsi contro i nemici. Io ono

ro e dono l'immortalità all'Uomo, che non si

dell'Europa, e, dichiamlo ad eterna vergogna de ritira nelle battaglie. Egli sarebbe un vile se si
-

- - .

Tiranni, dei Goveri dei
- Barbari settentrionali, affiggesse di morire per la Patria. - Che farai

unico e debole refugio contro la Filosofia e la Ra- 'tu per me Ella domanda ancora ad un immenso

gione armata di spada. Elettrizziamo adunque o

Cittadini i nostri spiriti, uniamo energicamente le

popolo occupato a coltivare l' arti utili della so

cietà, e che vive laborioso nelle sue officine, o
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sparso nelle campagne ? Ti sacrificherai tu intie

ramente ai miei bisogni, ai miei onesti diverti

menti, alla mia sussistenza, alla mia gloria ?

Non appartengono a me le tue braccia, il tuo ta

lento, i mezzi che ti si sono presentati per col

tivarlo? Non ti pesi la riconoscenza che mi devi,

e vivi da buon Repubblicano e mio figlio. Cosa

aspettate, ella grida agl' uomini di genio, che non

comparite ancora ad illuminare i vostri sinili? I

tempi d'ignoranza sono sempre marcati dalle bar

barie le più inaudite. Il mio regno di oggi in

futuro sia quello della ragione e della filosofia. A

voi spetta l'istruire, e i frutti del vostro talento

mi appartengono. Che i vostri travagli dunque

siano sempre diretti alla felicità degli uomini. Ma

noi primi Magistrati popolari cosa dovremo offri

re alla Patria che c'interroga? Noi non possiamo

vantarci ne d'opere illustri, ch'abbiano avanzato i

progressi della filosofia, nè d'azioni gloriose, che ab

biano influito sul nostro paese, e sul nostro secolo.

Ma, permettete alla Liberta Repubblicana di dirlo.

Noi aspiriamo alla gloria dei costumi e della virtù.

Ecco il nostro giuramento. Se mai vi manchiamo

in qualche parte, possa questo discorso pronunziato

""ci che è " quadro il

più fedele dei sentimenti delle nostre anime, al

legarsi contro di noi, e accusarci avanti a voi a

gli occhi del nostro secolo, e della posterità , .

Gl'applausi furono grandi e continui per la parte

del popolo. Questi unitamente all'eleganza della

festa produssero la sorpresa e l'ammirazione nei

molti e qualificati forestieri che ne furono sper
statoti, e che si credettero in dovere di confes

sare e di ripetere pubblicamente, che in poche

città d'Italia aveano potuto ammirare la gioia pur
ra e il patriottismo vero, esternato in una manier

ra cotanto significante. La distribuzione di limo

sine ai Cittadini meno facoltosi, e delle doti alle

povere zittelle, l'illuminazione generale e simme:

trica della sera, il canto continuo degl'Inni Pa;

triottici, il suono alternativo delle due nostre nu

merose bande d'istrumenti a fiato, una frequen;

tatissima festa di ballo al Teatro illuminato e ad;

dobbato sontuosamente, prolungarono fino a notte

avanzata l'allegria, e la gioia universale. Cessati

gli slanci della gioia più pura, cominciarono gli

operosi travagli della virtù repubblicana. Per ee:

citare il patriottismo degli altri popoli Toscani,

non potremmo dir mai abbastanza della Guardi

Nazionale di Prato. Essa, ha detto il bravo Citt

Ajutante Franceschi, Capo dello Stato maggiore

del Gen. Gaultier, sarà in Toscana : la Guardia

Nazionale Bolognese della Repubblica Cisalpina,

- i

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno esc

meridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell' associazio

no in Firenze e di paoli 48. in Siena, Pisa , e Livorno, fianco di

stre anticipato. Si vende ogni foglio separatamente

Essa è in attività da quindici giorni a questa par

te, per prevenire le conseguenze dei moti insur

rezionali di Pistoia. Essa ha meritato dalla sua

Municipalita la seguente lettera, indirizzata al

Citt. Giuseppe Gini Commissario provisorio di essa

valorosa truppa e Cittadini componenti la guar

dia Nazionalc ! La Municipalita di Prato ha ve

duto con piacere, o Cittadini, la parte che voi

prendere alla rigenerazione Toscana. Non vi sono

buone leggi, dove non sono costumi; non vi è li

berta dove non è forza. Queste massime, che ben

conoscere v' impegnino sempre per il buon servi

zio della vostra Patria. I vostri Magistrati popo

lari vi attestano oggi con tutta l' espansione dei

cuore la loro riconoscenza per quanto avete fatto,

e v'invitano in avvenire a darle nuove riprove

del vostro attaccamento . Facciamo conoscere al

mondo, che se tardi giunse la Libertà al suolo

Toscano, sapremo ancora con una maggiore ener

gia pareggiare i popoli che l'hanno precorsa, Sa

lute e fratellanza. 3 Fiorile anno VII, Rep. Firm.

Morandi Presidente. Mazzoni Segr. – A questa

onorevole lettera, il prodetto Citt. Gini, i cui ta

lenti e patriottismo si sono distinti anche nei ri

schj del passato governo, rispose in questi termini:

» Cittadini Municipalisti. La Guardia Nazionale

sensibile alle espressioni del vostro biglietto ve ne

protesta per mezzo mio tutta la sua riconoscenza.

Siate persuasi peraltro, che le sue fatiche sono ab

bastanza ricompensate dalla gloria di aver servito

la Patria. La vostra confidenza nel suo coraggio

non resterà sicuramente delusa. Fate delle buone

leggi, e contate sopra tutto il suo sangue per di

fenderle. Salute e fratellanza. 3 Fiorile an. VII Rep.

– Tutto ciò fa l'elogio di questi bravi Cittadi

ni. Ma lo hanno riportato più lusinghiero dalla

Ibocca dell'istesso Gen. Gualtier, Dieci di essi in

militare uniforme blù li 7 Fiorile giunsero a Firenze,

e risvegliarono l'ammirazione, e l'invidia dei ve

ri Patriotti. Erano deputati al Citt, Commissario

Reinhard, e al Generale predetto , per attestar loro la

viva ansigtà di una sollecita organizzazione del lo

ro corpo, e per ringraziarli delle armi, che erano

state affidate loro per la difesa, della patria. Furº:

no ricevuti, colla più favorevole accoglienza. Il gº

neroso Gaultier volse loro, la parola, in questa gui

sa » Voi siete, cittadini, i primi soldati Tosco

ini, che si presentino ai miei occhi Io mi cºgi,

lo estremamente della vostra energia, e chè nº ai

biare dato alla Toscana un esempio così lusing

so; Voi unitamente alle truppe Francesi conservº

rete la pubblica tranquillità, e questa,lunione coi

tribuirà molto a farci tutti felici, - e ricº
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IL MONITORE FIORENTINO
11. FIORILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCISE i
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T O S C A N A

Firenze.

N ignorante Predicatore, per urlare a sua

voglia nella Domenica passata, 9 Fiorile,

ha finto, che in Firenze vi siano perso

ne, che si dimostrino irreligiose per ostentare pa

triottismo, e che credano, cheper erigere un governo

democratico sia d'uopo annientare la opinione di

Dio. Ha supposto quest'energumeno, che dette

persone con degli scritti sacrileghi, in cui spicca

no la malvagità della mente, la corruzione del co

re, e la viltà d'animo, attacchino i principali mi

steri d'una religione abbracciata, e venerata da

tutta la società, che abbiano l'arditezza insoffri

bile di contaminare con sconce parole, con semi

litudini non adequate, con esecrabile misfatto una

città, e un popolo religioso. Non contento di ciò il

maligno ciarlatano ha aggiunto, che questi tali si

credono autorizzati a parlare con disprezzo, e con

insolenza delle sacre persone dei vescovi, parago

nandogli a dei venali istrioni, a vilipendere tutto

intiero il ceto rispettabile dei ministri del culto,

illuminato, e religioso, deridere la risoluzione lo

devole delle Vergini, che si sono consacrate al ri

tiro. Gli ha trattati quindi d'EMPJ, che non co

noscono veruna aatorità, veruna istruzione, verun

lume da Dio, di distruttori dell'ordine, che ci

mentano la pazienza del popolo, e la moderazione

delle autorità costituite, che abusano della libertà

della stampa. Quasi fosse poco, questo ubriaco

missionario ha detto, che essi sono nemici di Dio,

nimici del prossimo, e più di tutto della Repub

blica Francese, perchè corrompono il core del Cit

tadini, per portargli più facilmente agli eccessi, e

alla turbazione della pace. Noi facciam grazia

all'impudente Declamatore della maggior copia dei

vituperj, che vomitò dal pulpito per eccitare la

sedizione nella udienza. Il suo strepitare invere

condo non fece però la minima breccia. Fu nota

to di primo lancio la grossolana astuzia, comune

a tutti i maldicenti suoi pari, di lanciare delle va

ghe e indeterminate invettive, di simulare la esi

stenza di una folla di scellerati, e di non citarne

neppur uno per nome. Esclamò infatti alcuno de

gli uditori: Ditemi chi sono gl'infami, che si deb

bon fuggire, comprovateci a parte a parte i loro

delitti ; additateci in qual sito e con quali armi

hanno compromesso la repubblica, c bestemmiato la

religione. Il predicatore furioso, temendo per le

sue sfacciate calunnie, e ributtanti imposture del

la RESPONSABILITA' voluta dalla legge, si am

mutolì, e non individuò chicchesia. Allora il po

polo ha cominciato a fischiarlo, e a ridere della

sua sfrontatezza. Quindi ha pensato seriamente di

fare una Petizione, perche, egli in vece di pre

dicare nelle Domeniche, sia obbligato in detti gior

ni appunto a portarsi impreteribilmente ai Bac

chettoni, per impararvi la dottrina cristiana. Se

alcuno frattanto vuol vedere quest'allarmista, può

soddisfare la sua curiosità sulla Piazza di S. Apol-,

linare, colla sola discreta spesa di tre crazie. -

Il Citt. Orazio Morelli, capo di questa Comuni-,

tà si è lodevolmente disimpegnato delle commis- ,

sioni relative ai generi di vestiario richiesti per l's

armata Francese, a forma della carta, che ripor- a

tammo nel num. 24. pag. 93. col. 1 di questi fo

gli. Il suo elogio per tale oggetto con quello del

la Comunità è contenuto nel Biglietto indirizza

togli dal Citt. Commissario Reinhard in data dei

7. Fiorile del seguente tenore: » Io sono piena--

mente soddisfatto, Cittadino, delle spiegazioni,

che m'avete dato riguardanti la distribuzione dei

lavori commessi in seguito della requisizione del

Gen. Gaultier. – Io non posso che approvare le

condotta dell' Amministrazione, che la Comunita

ha tenuto in questa circostanza, e l'invito a con

tinuare, per adempiere alle sue penose, ed impor

tanti funzioni col medesimo zelo, e saviezza, fa

cendo partecipare del lavoro da distribuirsi a tutti

i lavoranti, che si trovano nel bisogno. Salute e

fratellanza. Firm. Reinhard.

Siena 28. Aprile. Fino dai 5. Fiorile adunatosi

l' Accademia degl'Intronati, il suo Presidente Citt.

Celso Bregagli fece la mozione di celebrarsi so

lennemente il fausto avvenimento della rigenera

zione della Toscana, che è quello pure delle scien

ze e delle lettere, coltivate sempre con tanta glo

ria dai Senesi. La mozione fu appoggiata dall'u-
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anime consenso di tutti gli Accademici. Furono

istantaneamente deputati i Citt. Accarigi, Borgo

gnini, e Cannicci, perchè col Presidente predetto

e col Citt. Segretario Antonio Rinieri si prendes

sero a tale effetto i più solleciti, ed opportuni prov

vedimenti . Le produzioni letterarie rileveranno

principalmente la grande influenza, che è per ar

recare il nuovo ordine di cose alla cultura dello

spirito.

Pisa 29. Aprile. Il bravo Citt. Cailhasson, in

tento a prevenire i delitti, piuttostochè a punirli,

sapendo, che girava in questa Città un falso Pro

clama allarmante del Gen. Austriaco Melas, ha ras

sicurato i buoni Cittadini, e confuso i malvagi col

seguente vero Proclama agli abitanti di Pisa. Cai

lhasson Delegato della commissione Francese ec.

, Citradini Pisani ! La vostra savia condotta an

nunzia, che la pubblica tranquillità vi è cara, e

che voi non soffrirete che sia turbata. Io aiuterò

voi in tale intrapresa, e voi aiuterete me a con

servare questa preziosa proprietà, senza la quale le

altre non possono essere garantite. – Quelli Uo

mini vili, che con perfide insinuazioni, con scritti

sediziosi, e con paure destramente seminate cerca

no di sollevare il Popolo, e di strappargli la cal

ma felice che gode, sono vostri nemici, come so

no nemici dei Francesi. Sono adunque vostri ne

mici coloro, che fabbricano, e dispensano dei Pro

clami attribuiti ai Generali delle Potenze nemiche

della Repubblica Francese, e che non possono a

vere altro oggetto, che quello di spargere fra di

voi la turbolenza, e la confusione. Molti indivi

dui di questa razza sono già arrestati. Tutti i col

pevoli lo saranno. – Finchè nella vostra Città

sarà in me depositata l'autorità, invigilerò perchè

sieno da voi allontanati questi uomini pericolosi.

Qualunque sia la maschera, che si applicheranno

sulla faccia, qualunque ritiro da essi sia scelto,

io saprò scuoprirli. Gli esporrò al vostro sdegno,

e le Leggi ne faranno giustizia. – Io mi com

piaccio di credere, che non sarò spesso forzato a

dare tali esempi. I malevoli, e li agitatori scor

geranno ben presto, senza dubbio, che gli abitan

ti di questa Città, ed io, non abbiamo che un

medesimo fine, cioè quello, che un giorno si pos

sa dire, che in Pisa, il passaggio difficile dall'an

tico Governo ad un nuovo ordine di cose, si

fatto senza che sia stata turbata l' armonia fra

Cittadini, e senza che io sia stato obbligato

prendere altri mezzi, che quelli della dolcezza,

della giustizia, e della ragione., Pisa 4, Fiorile an.
VII. Firm. Cailhasson.

-

e

i

al

Aneddoti di ogni sorte, che possono essere

utilissimi.

La sera dei 21. Aprile fu data una brillante

festa di ballo in una Città, di cui mi hanno pre

gato a tacere il nome. Dovea esternarvisi la gioia,

Al tuono ardito, con cui il Citt. B.

calzò l'Ebreo, pare che sia un ricco, e potente a

che produce il sentimento dei nostri felici dese:

ni. Vi si spiegò tutta. Un piccolo fatterello forse

l' aumento. Un Ebreo salutò un ex-Nobile Cristia

no col nome di Cittadino. Rispose l'ex Nobile, a

rigor di termine: Addio baron- cornuto. Questa

risposta sudicia pervenne alle orecchie del bravo

Comandante Francese della Piazza. Nell'istante

egli rimproverò altamente il qristiano della sua

impertinenza, e villanìa, e lo cacciò dal festino.

C. . . in

ristocratico, un patrizio di vecchia data. Nò: è

un fiaccato, che forse non ha finito ancora di pa

gare il diploma della nobiltà, comprato a creden

za pochi anni addietro. -, 2 o r

In Cortona si fa in tutte le Chiese un diluvio

di tridui anonimi. Il Citt. Vieario ha fatto sapere

invano, che si smettano queste preghiere straor

dinarie, o che almeno se ne manifesti l' oggetto.

Il Vescovo non può prendere in considerazione

somiglianti affari. Studia la logica, per far calare

con un sillogismo nelle forme il magnifico stemma

del Granduca, che anche nel dì 3. Fiorile profa

nava la sua Cattedrale. E' poi in qualche agita

zione, per aver sentito, che il suo Confessore Citt.

Tommaso Ponsecchi mette mille spauracchi in te

sta a dei Giovani, ed insinua loro a non arrolarsi

nella guardia nazionale . - º

Il Citt. Giovanni Pitti avea due poveri coniugi,

appaltati a una sua limosina settimanale. Quando

si trattava di fare un pranzo patriottico in Firen

ze, disse loro di avergli scelti per commensali .

Accolsero l'invito colla massima riconoscenza. Nell'

indomani però gli fecero sapere, che non erano

altrimenti in grado di accettare le sue grazie, per

chè un Prete gli aveva sconsigliati d' assistere a

un banchetto da idolatri. Vi dò una lira, disse il

Pitti, se voi dite in mio nome a codesto Prete,

che è un insigne B. . . F. . . . Non si son fatti

più rivedere, ed hanno rinunziato inclusivamente

all' appalto. -

La Comunità di S. Giovanni in Valdarno man

dò alla Fattoria del Citt. Card. Rinuccini, per

chiedere un albero, onde farne poi il simbolo del

la libertà. Si ottenne a stento, e fu pagato in mo

neta sonante. Quel Citt. Fattore non ha volnto

neppure esternare un patriottismo di lire otto.

Al Borgo a Buggiano fu eretto l'albero della'

libertà con una pompa, che non ha esempio. Al

le ORE UNA dopo la mezza notte dei 5 Fiorile

due paesani, due messi del Tribunale, e la squa

dra dei famigli eseguirono tutta la funzione. Que

sta gente, almeno almeno stordita, ha creduto

senza dubbio di alzar le forche. E' stato risposto:

Quella storditaggine non sarebbe meglio indossata

al Citt. Giusdicente Giuseppe Capretti? Consideran

do, che egli ne ha dato probabilmente l'ordine,

e che l'ha dato dopo aver letto la circolare del
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Presidente del Buon Governo riferita nel num. 24

pag. 93 col. 2 di questi fogli, moltissimi hanno

deliberato per il sì, ed hanno creduto di fargli

- - -

. --servizio. -

E' necessario assolutamente un vocabolario, e

una grammatica repubblicana. Al Magistrato dei

Pupilli si è pubblicata, e affissa una Notificazione

dell'incanto di una Casa con bottega, da aver

luogo nel dì 6 e 7 del prossimo Maggio. Vi si

cita un decreto delle Signorie loro Illustrissime;

si rammenta un istanza di Messere Niccolò Corsi;

si parla del perito Signor Francesco Sodi, e della

cassa del Regio Spedale di S. Maria Nuova, e si

conclude coll'accennare le deliberazioni del pre

detto Magistrato loro Illustrissimo. Questi son tut

ti termini antiquati. Siccome poi la Notificazione

è fatta A NOME DELLA REPUBBLICA FRAN

CESE, è ella buona concordanza Repubblica Fran

cese, Messere, Signore, Regio, e Illustrissimo? Si

sentirà la risposta del Citt. primo Coadiutore Ia

copo Antonio Rossi, che ha firmato una sì fatta

carta, e vi ha lasciato correretanti spropositi ridicoli.

Il Citt. Prete Luigi Giardi Paroco di Mercatale nel

Comune di S. Casciano, è stato dei primi ad istrui

re opportunamente i suoi popolani dei beni, che

ne resultano alla società da un governo democra

tico. Gli ha animati quindi dal sacro altare ad i

nalzare anch'essi l'albero della libertà, come una

prova di patriottismo, e di attaccamento alla Gran

Nazione. Nel dì 7 Fiorile si portò in mezzo ad

essi sulla piazza a prender le giuste misure per

eotale piantagione. Egli ha pensato di essere il

principale coltivatore di un simbolo, che assicura

alla religione, non meno che al popolo l'eserci

zio dei più preziosi diritti.

In un comunello di case, luogo detto Campi

glia, poco distante da Colle di Valdelsa, il buon

Cittadino Curato fino dai 2. Fiorile, dopo le

funzioni di Chiesa insiem' coi suoi popolani eres

se sulla loro piccola piazza l'Albero della Liber

tà. Al suo pedale vedeansi disposti gli strumenti

rurali, come per additare i rapidi progressi, che

faranno la industria, e l'agricoltura in un gover

no repubblicano. Semplici zittelle, ornate di fiori,

e d'un colorito fresco, e vermiglio, giovani bifol

chi vigorosi, vecchi felici che invigilano su quel

le coppie, e disegnano una serie di utili nipoti,

assisterone al lieto spettacolo; intrecciarono delle

danze innocenti, fecero giungere alle confinanti

colline gli Evviva più puri ed i più espressivi.

Quanti Parochi, come i due citati, contribuiscono

ad eccitare lo spirito pubblico nei campagnoli, a

toglier loro i pregiudizi superstiziosi, che inquie

tano le loro coscienze, e che gli fanno essere ti

tubanti nell'abbracciare la causa della Libertà?

Eccone un altro. Il Citt. Dottore Giuseppe Pa

gni Pievano d'Ajolo, Diocesi di Pistoia, fino dai

º 8 Germi le fece un'eccellente istruzione al suo

gregge. Espose il Venerabile, e cantò un solenne

Te Deum in ringraziamento al Signore per la ri

generazione della Toscana. Stabilì, e dette la com

missione di toglier via dalla facciata della sua

canonica un arme Granducale. Non vi era biso

gno dei muratori per cancellare somiglianti stemmi

dalle pianete. L'orgoglio mondano della più scioc

ca aristocrazia avea invaso anche i sacri paramen

ti dei Ministri di un Dio, che s'umiliò cotanto.

Il Citt. Pagni si pose a Scucire immediatamente

queste armi ridicole. Ma cosa dirà il Citt. Taci

suo vicino, egli che ha conservato sempre la muf

fa vescovile degli Abati e Pievani di S. Giusto?

Anch'egli, è stato risposto, leverà di dove voi

volete l'arme gentilizia, e le nappe abbaziali. E'

un uomo, che s'è adattato sempre alle circostanze.

- REPUBBLICA FRANCESE -

Strasburgo I 5 Aprile: Si crede generalmente

che i Tedeschi dirigeranno le loro forze contro

la Svizzera. Noi ci siamo molto ben fortificati in

Costanza, quantunque sul lago, e sulla riva de

stra di esso non vi sia nessuno Austriaco. A

Ulberlingen, e Buchhorn, dieci leghe addentro del

paese l'Arciduca Carlo aveva ordinata una leva

in massa. I suoi ordini non hanno avuto verun'

effetto. Il quartier generale di Massena è sempre

a S. Gallo. La piccola Basilea è stata evacuata,

c si è tagliato il ponte presso Basilea, dove con

corrono moltissime truppe. La Repubblica Fran

cese ha fatto passare in Elvezia una somma di

denaro molto considerabile per la leva, e l'orga

nizzazione del corpo di truppe che comanda il

Gen. Keller – Il Re di Prussia ha fatto rinno

vare l'ordine contro gli emigrati francesi. Questi

universali perturbatori della tranquillità degli stati,

non saranno ricevuti senza una permissione im

mediata del re, o un passaporto del ministero di

gabinetto.

- GERMANIA -

Rastadt I 6. Aprile. Quantunque i Francesi ab

biano passato il Reno, si spera nondimeno, che

questo paese non sarà inquietato dalle truppe Te

desche. Di fatti esiste anco una convenzione con

clusa tra i ministri francesi, e gli austriaci sotto

la garanzia della Prussia, che le truppe debbano

mantenersi ad una distanza determinata dal luogo

del congresso. – I Francesi hanno lasciato una

forte guarnigione a Kehll, ed Avenheim. Lo sta

to in cui trovansi questi due luoghi, gli assicura

da qualunque attacco nemico. I Tedeschi però

non si son ancora punto avanzati, e la loro mar

cia non sembra molto vicina, giacchè l' armata è

stata molto diminuita, stante un rinforzo manda

to in Italia, dall'Arciduca : – Filipsburgo non

è più bloccato . Un ordine del quartier generale

di Manheim ha fatto ritirar le truppe da quel

la fortezza. -

-
- - -

-
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REPUBBLICA CISALPINA

Milano 25 Aprile. Il quartier generale dell'

Armata è stato fin ora in vari luoghi. Da Cal

cio è passato a Chiari. Di quì a Brescia, ed ora

dopo essere stato a Goito, tutta l'Armata ha pas

sato il Mincio, ed il quartier Gen. è a Peschie

ra – Moreau con alcune divisioni si porta ad

attaccare il centro dell' Armata nemica -- Quei

pochi Austriaci, che si sono introdotti nei diversi

dipartimenti del Pò hanno portato dappertutto la

desolazione, e la strage. Nel numero degli insur

genti che si uniscono a loro, si contano particolar

mente i frati e gli emigrati. Dei riflessi di poli

tica hanno fatto tollerare i primi. Dei motivi di

pietà, e di una mederazione eccessiva lasciano

nei nostri conuni i secondi. Gli uni, e gli altri

però non sanno rinunziare all'odio contro i pa

triotti. Il Comune di Gargnano ha sofferto una

di queste invasioni. I tedeschi si sono introdetti

dal Pò per mezzo della loro flottiglia. Il Coman

dante, Emigrato Francese, aveva la nota dellè

case dei patriotti, che dovevano esser saccheggia

te, e incendiate. Queste non furono risparmiate.

Tutti gli effetti che non si son potuti rubare, so

no stati spezzati. Fino le Carte della casa nazio

nale sono state gettate nel lago – Quì regna la

più perfetta tranquillità. Le municipalità intima

te dai nemici ad atterrar l'albero della libertà han

no dappertutto ricusato di farlo – L' armata si

stende a diritta, ed a sinistra della strada di Pa

lassolo, ed i posti avanzati sono alla Arabia. Nel

la campagna di Montechiaro, o in quella di Ro

vato sembra vicino un fatto decisivo.

REPUBBLICA NAPOLITANA -

Napoli a 2 Aprile. Alcuni vascelli Inglesi sotto

il comando del Capitano Trounbridge avevan pre

dato un corsaro francese chiamato il Champpionet.

Il cattivo tempo fece separare dal resto della squa

dra questo piccolo bastimento. Egli prese porto a

Castellamare, e il capitano comandante la divisio

ne approdò alla Procida. Di quì egli ha scritto al

nostro generale Magdonald una lettera, in cui lo

prega a voler rimettere in libertà i marinari, ed

un'ufiziale, che erano sopra il bastimento, rimasto

prigioniero a Castellamare. In oltre supponendo, che

gli equipaggi del ministro Hamilton sieno rimasti

in Napoli, dimanda che gli sieno restituiti. Ed

in fine vantando la buona maniera usata ai prigio

nieri francesi, si esprime che vorrebbe poter dire,

che gl'Inglesi ricevono un'egual trattamento dai

Direttorio – Ecco la risposta data dal Gen. Mag

donald , Signore, l'equipaggio del piccolo basti

mento, che il cattivo tempo ha costretto ad en

trar nel porto di Castellamare, è ancora in qua

rantena; ma subito che la deputazione della salu

te avrà dichiarato non esservi più alcun pericolo

per la pratica, io darò gli ordini opportuni per

fargli passare a bordo dei vostri legni – Il vostro

----------
- -

ufiziale parlamentario ha potuto convincersi, che

“il vostro ministro non ha lasciato quì, che le nu

de mura della sua casa: questo almeno è lo stato

in cui si è quella trovata nell'atto della conquista

di Napoli. Voi, Signore, che tanto bene conoscete

il diritto di guerra lo avreste dovuto rammenta

re all' Ex-Re di Napoli, che tiene tra ferri, e

senza ragione il Vice-console della Repub. Francese.

Io vi prego a persuadervi, Signore, che i vo

stri prigionieri sono trattati con tutti i riguardi, e

colle attenzioni, che la disgrazia, e l'umanità re

clamano.. Bramerei poter dire altrettanto dalla

parte degli Agenti del vostro Governo, e di voi

in particolare. Firm. Magdonald. – L'istesso Ge

nerale ha scritto al ministro Acton l'appresso let

tera , Signore, sento con la maggior sorpresa ,

ed indignazione, che il fu re di Napoli esercita

la sua impotente vendetta contro il Citr. Ribaud

Viceconsole della Repubblica Francese in Messi

na, e che l'ha rinchiuso in un carcere, carico di

catene. Una condotta tanto straordinaria non pote

va non provocare delle rappresaglie; ed è appun

to sulla persona di vostro fratello, che son queste

piombate. Io mi maraviglio, Signore, che l' uma

nità ed i vincoli del sangue non abbiano parlato

ancora in suo favore. Se egli è necessario di rame

mentarveli, io vi propongo nel tenpo istesso di

farne il cambio con lo stimabile nostro concitta

dino Ribaud , . Firm. Magdonald.

----------------------

Avviso Tipografico.

Collezione di opuscoli per la istruzione popola

re. Le Pastorali, le allocuzioni dei Vescovi e dei

Parochi della Toscana vi avranno un luogo distin

to. Non sarà tralasciato alcuno dei migliori scrit

ti, che circolano in Italia sopra un oggetto tanto

necessario per consolidare la Repubblica, e veder

la protetta dalla religione dei nostri Padri. Que

sta raccolta si stampa in Firenze dai Citt. Pagni

e Bardi, che hanno pubblicato già il primo opu

scolo in una eccellente Istruzione del Citt. Gugliel

mo Bartoli, Paroco in Pistoia. Essi Citt. Pagni e

-Bardi dalla loro calcografia hanno dato pure alla luce

diversi Inni patriottici colla musica per l' accom

pagnamento del Piano-Forte e della Chitarra Fran

cese ; come anco hanno fatto incidere diverse vi

gnette con espressive figure simboliche democrati

che, che possonº servire per lettere, dispacci, de

creti ec. tanto per uso dei particolari, che dei ma

gistrati, municipalisti, e uſizj pubblici. Hanno

vendibili pure al prezzo di un paolo per carta, quat

tro stampe allegoriche sugli avvenimenti di Ro

ma, il cui spaccio fu loro vietato dall'antico go

verno. Tutti questi generi oltre ai loro Negozi,

in via Maggio e in via Guicciardini si trovano an

cora presso Guglielmo Piatti in Mercato-Nuovo,

e Filippo Stecchi sulla piazza di Palazzo-vecchio,

e nelle altre Città presso i loro corrispondenti. -

-- -- -

º

AVVISO. Da Gaetano Arrighi copista di Musica in Condotta, si trovano vendibili tutte le sonate

patriottiche da eseguirsi da qualunque strumento, e ridotte ancora per la Chitarra Francese, Piano-for

te, e Arpa. Il prezzo è di mezzo paolo l'una.

-

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORI
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a 32.

IL MONITORE FIORENTINO

12. FIORILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

I Maggio 1799 v. st. -

T O S C A N A

Firenze.

NUrono jeri pubblicati due Ordini del Citt.

Espert Comandante della Piazza e delle For

tezze di Firenze, che assicurano sempre più

il buon ordine e la tranquillità di questo Comu

ne. Essi sono dell' appresso tenore: I. Il Coman

dante ec. 9. Fiorile an. VII. Rep. , E' proibito agli

Albergatori, Canovieri o venditori di vino, ed

altri, di dare a credenza alle Truppe, sotto la pe

na di perdere i loro crediti. – Inoltre si coman

da ai suddetti di venire a denunziarmi i Soldati,

che abbian voluto obbligarli di vendere a creden

za. Essi saranno nell'istante arrestati,. Firm. Espert.

II. Il Comandante ec. 1 1. Fiorile an. VII Rep. ,

In conseguenza degli Ordini del General di Di

visione Gaultier Comandante in Toscana; Si or

dina a tutti gl'Individui arrivati quìi dell' Arma

ta di Napoli, e di Roma, che non sono muniti

della Carta di sicurezza per restare in Firenze, di

partire nel corso di ventiquattro ore, sotto pena

di essere arrestati. – Quest' Ordine comprende i

militari, e gl' impiegati nell' Amministrazioni, e

le loro mogli. – Per l'adempimento dell' Ordine

già dato alle mogli dei Militari, e degl'Ammini-o

stratori attaccati all'armata d'Italia di partir di

Firenze, saranno fatte le visite domiciliari. Quel

le che saranno trovate non munite di una permis

sione particolare per restare, saranno arrestate, ed

inviate al Quartier generale. Restano eccettuate le

imbiancatrici, e le vivandiere. – Le persone che

sono nel caso di partire in conformità dei suddet

ti Ordini, s' indirizzeranno alla Segreteria dello

Stato Maggiore della Piazza per ottenere i neces

sari passaporti , . Firm Espert. - -

Il Governo Francese và di concerto a consoli

dare la pubblica quiete, sollevando coloro, che

sono stati disastrati nel nuovo ordine di cose. I

suoi tratti di beneficenza, che si eseguiscono in

tempo di notte, e segretamente in casa del Citt.

Lorenzo Cantini, meritano la luce del giorno e lap

maggiore pubblicità. Il Citt. Francesco Sassi, nel- è

la cui Banca è impiegato il Cantini, ha avuto l' i

ºrdine di pagare una gratificazione corrispondente v

º 8 tiario di tre mesi alle persone, che erano ad

-

dette al servizio dell' Ex-Granduca. Ad eccezione

di quelli, che l' hanno seguitato nel suo felice

viaggio, ed esclusi i pensionati, tutti gli altri che

ritiravano la loro mercede dalla cassa della cosi

detta Corona, hanno diritto a questa elargità. Già

ne sono stati consolati circa a trecento, e la som

ma di questi respettivi pagamenti ascende a cir

ca nove-mila scudi.

Bagnone 25 Aprile. Il Citt, Stanislao Bechi no

stro Vicario ha avuto campo di dimostrare la one

stà e il patriottismo, che gli fruttarono la più

ingiusta non curanza del passato Governo. Egli

non era servo d'un vile spionaggio, non proces

sava l' opinioni, era incorrotto e imparziale. Si

tuato in un paese confinante a due repubbliche,

avea anche il delitto di esercitare verso quei nuo

vi repubblicani, ed i Francesi loro protettori, gli

atti della giustizia e della ospitalità, accorrendo

ai loro reclami, partecipando loro urbanamente e

la propria casa, e la mensa. Egli non in virtù di

una passiva obbedienza, ma per un intiera persua

siane fino dai primi momenti del cambiamento del

governo istruì il Popolo del fortunato passaggio,

che frcea dal più crudele dispotismo ministeriale,

al dolce sistema della democrazia. Si portò quin

di li 1 6. Germaie ad incontrare unitamente alla

Comunità e ai Cittadini il Comandante Desportes,

che alla testa d' un battaglione venne ad inalzare:

il grande albero della Libertà, ed a celebrarne la

festa. Non può spiegarsi la gioia universale in

questo fausto giorno. Il fuoco della libertà parve

che purgasse in certo modo chicchessia dagli an

tichi pregiudizi; parve che animasse i diritti tut

ti dell' uomo libero. La festa lietissima fu termi

nata da una illuminazione generale del paese, e n

da un ballo nel pubblico Teatro. Il Com: Despor

tes, di cui è rimarcabile lo zelo disinteressato e

filosofico per la causa pubblica, rimase tanto con-:

vinto della sincera letizia di questo popolo, e del

la prudenza del Citt. Vicario, che non volle la

sciare guarnigione di truppa, e dette un pubblico

attestato in scritto della sua soddisfazione oltremodo

decoroso per il medesimo Vicario, e per tutta que

sta Comunità . . . . . . - - --
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Quinto Avviso ai così detti Nobili.

i miei avvisi non prendon di mira mai il cor

po in generale . Sarebbe una marcata ingiustizia.

In tutte le abolite classificazioni degli uomini vi è

la virtù, e il vizio; in tutte io lodo quella, de

testo l'altro, e amo le persone. Alcuni di voi vi

comportate pessimamente. I cosi detti Plebei, i

Patriotti, i vostri nemici medesimi non poteang

adoperare a vostro riguardo maggior dolcezza, e

moderazione. Si sono proclamate, e inspirate ovun

que le massime di una sincera fratellanza; siete

stati creduti capaci di adattarvi ad un regime de

mocratico; si sono commendate le vostre azioni

patriottiche, si sono difese le vostre proprietà; si

e cercato in ogni guisa di ruinare quel muro di

divisione, che l'orgoglio e la tirannide aveano i

nalzato per segregarvi dal restante del popolo. In

conseguenza di tutto ciò gl'inconvenienti della

effervescenza popolare, che si videro contro del vo

stro ceto in altri paesi richiamati alla libertà, non

vi hanno disturbato un momento. Non vi adula

te tuttavia di troppo. Anche tra noi vi erano le

disposizioni e i motivi d'urtare il vostro orgoglio e

la vostra prepotenza. I Patriotti hanno compresso i su

bitanei movimenti di coloro che credeansi aggra

vati particolarmente dai vostri sistemi, che ge

meano di fatto sotto la più oppressiva schiavitù.

Il sentimento di aver recuperato la libertà ha as

sorbito tutti i rancori privati; ha - spento ogni o-:

diosità, che vi eravate tirati addosso. Ma che a

vete voi fatto in conguaglio? Avete organizzato

la pubblica miseria. Sotto il pretesto di preparare

vi a soffrire le più esagerate contribuzioni, avete

tolto ai poveri ogni mezzo di sussistere. I lavori:

d'ogni maniera sono cessati istantaneamente. Io

ho una serie di aneddoti, che vi riempirebbe

ro di vergogna. Avete interrotto le vostre fabbri-.

che, le coltivazioni della campagna, tutte le ope

re di lusso, che produceano almeno l'attività del

le arti e delle manifatture, nel mentre che alimen-,

tavano il vostro fasto soverchiatore. Avete nega-)

to il vitto ai vostri coloni, benche foste soliti di

rimborsarvi con usura di questi pretesi benefici;

avete alcuni fin proibito di comprare i sughi per i

le nuove semente, ed ordinato, che siano ven

dute le bestie istesse da lavoro. Ogni vostro pen

siero si riduce ad accumulare del danaro, forse

anche colla folle speranza di profonderlo a prò de-,

gli Austriaci, come profondeste allegri e contenti i

a loro unico vantaggio le vostre argenterie. Se vo-,

lete farvi credere repubblicani, perchè non fate

il minimo sacrifizio a vantaggio del popolo? Esso, è

vogliate o non vogliate, è il solo vostro Grandu-,

ca. Esso esige a prò degl'indigenti quello che fa

cevate un giorno ad insinuazione dell'ipocrita Se

ratti . Potrebbe esigere di più. Le vostre benefi

cenze in ultima analisi non sono che restituzioni.

Secondo la giustizia naturale gli uomini son tut

r

ti fratelli, e se alcuni di loro si trovano nella in

digenza, deriva ciò da un atto d'ingiustizia diret

ta o inditetta, col quale vengon privati dagli al

tri del diritto, che hanno ai benefizi della natu

ra. La vostra crudele avarizia vorrà ella negare il

superfluo a prò degli sventurati, quando quello

che vi rimane vi fa sguazzare nell'ozio e in una

colpevole mollezza? Pel vostro meglio dovete can

giare contegno. Fino dei 9 Germile ( vedi num.

4 pag. 15 c. 2. ) io vi additai i vostri veri inte

ressi. Estendete l'agricoltura, favorite l'industria;

alimentate le arti e le manifatture. Sarete amati

dal popolo, ne vi si distinguerà altrimenti in mez

zo ad esso. Dopo questi precisi e indispensabili do

veri, v'invito anche a frenare il prurito di esser

confettati, come seguiva nel passato governo. I

patriotti vi vogliono correggese, non posson farvi

il panegirico. Questo ve lo bfaranto, quando lo

meritate. Non vi date pena dsnqueb di farvi stam

pare degli elogi. Oltre ad essere immaturi, vi pos

sono fruttare dei dispiaceri. Eccoci nel caso. Il

Citt. Giovacchino Corsi libraio in Condotta ha ri

prodotto alla luce in vostra difesa uno scritte del

Citt. Anguillesi, diretto agli Oratori del Popolo Pi

sano; io fo quì sotto la seconda edizione della ri

sposta, che gli die il bravo Gitt. Andrea Vacca.

Risposta del Citt, Andrea Vaceà ai suoi calunniatori.

i , E fino a quando o aristocratici vili, abusere

te della nostra pazienza? E sotto quante forme

vi presenterete voi per attaccare il nascente Go

verno Repubblicano? La via dell'armi tentata in

vano per distruggere la Libertà Francese, la vil

tà che vi è naturale, vi hanno persuaso a sceglier

ne un'altra più sconfacente al vostro carattere, più

sicura per ritardare lo stabilimento di un giusto

Governo, che vi spaventa. La dissimulazione è

divenuta la vostra arme, e sotto il manto del patriot

tismo sperate di rovinare i patriotti; ma vana

questa lusinga, e la loro penna veridica, e non

calunniesa scoprirà sempre i vostri raggiri, sem

pre vi mostrera quali voi siete vili, e dispregie

voli – Due scritti si sono pubblicati contro i

patriotti che avevano stampato dei discorsi, i quali

non tendevano ad altro che a inspirare nel popo

lo amore di libertà, di patria, disprezzo per l'an

tico governo, senza però instigarli alla vendetta,

o al disordine. Il primo intitolato Utile consi

glio ec, è sì meschino e sì debole che merita al

più compassione per l'autore. L'altro diretto agli º

Oratori del Popolo Pisano è capace d'imporre ai

poco periti, affettando l'autore per meglio ingan

nare, puro patriottismo, amore per la verità – Io

sono dunque, o un ignorante, o un maligno per

chè dissi che la mia Patria fu potente e temuta

quando fu libera; debole, e disprezzata, quando

fu serva? No, l'entusiasmo per la Libertà che

idolatro non m'ingannò, e non ignoro, che le ci

vili discordie resero Pisa men forte, e dovette

-

-

--

-
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per questo soggiacere ai Fiorentini allora nostri

nemici. Ma tu non sai forse, che se Pisa non a

vesse allora perduta la sua Libertà avrebbe potu

to risorgere, e ridivenire potente, come hanno

fatto molte Italiane, e Greche Repubbliche? E

se la soggezione alla Repubblica Fiorentina era

più grave, più rovinosa per il nostro paese che la

soggezione ad un principe, e se tutte le cure

di Cosimo, e di Ferdinando non la poterono di

gran lunga ricondurre all'antica grandezza; se sot

to tutti gli altri regnanti Medicei fu sempre po

vera e spopolata, come impugnare che la Liber

tà rese Pisa potente e felice, la schiavitù debo

le, e disgraziata? Forse l'essere schiavi di una Re

pubblica non è l'istesso che esserlo di un princi

pe? – Troppa stupidità, o troppa malizia avrei

dovuto supporre nei miei Concittadini per entra

re in dettaglio sopra l'avanie, e l'ingiustizie che il

popolo soffriva dai nobili. Ma già che tu con ver

gognosa impudenza ti fai il loro difensore non ri

cuso di entrarvi. La nobiltà tu dici era perfetta

mente uguale dirimpetto alla Legge al più infino

del Popolo; qualunque impiego era ugualmente a

perto ai nobili ed agli ignobili; tutti sanno che nep

pure un quarto di detti impieghi era occupato dai

posì detti aristocratici. Una quantità d' impieghi

erano esclusivamente riserbati ai nobili. I Gonfa

lonieri della Municipalità, i Rappresentanti la Ca

sa di misericordia, il Ricevitore della Religione

a Firenze, il Priore della Conventuale, l'ajuto del

Gran Priore, il Sopraintendente, il vice Cancel

che Leopoldo, e non Ferdinando avea inalzati:

agl' impieghi. Oserai forse di dirmi, che i talenti.

de'nobili gli meritarono gl'impieghi civili, che il

loro valore gli meritò i militari?.... Interroga il

popolo, e sentirai quanta indulgenza avevano i

Tribunali per i nobili a danno della plebe. –

I miei confratelli, ed io ci onoriamo infinitamente

dell'opinione che avevano di noi quelli che ti han

no forse pagato per scrivere. Essi male soffrivano

di non vedersi incensati da noi quando il comune

degli uomini o per timore, o per interesse si pro

strava ai loro piedi. Essi male soffrivano di sen

tire che noi avevamo abbracciati i sacrosanti princi

pj della Democrazia; che mettevamo in ridicolo le

immaginarie disfatte de' Francesi; che stimavamo ,

ed ammiravamo i Repubblicani, che agli occhi loro

sono stati vili, sacrileghi, infami, finchè non sono

comparsi in Toscana con un'armata, e allora sol

tanto sono divenuti virtuosi, ed invitti. Sì siete vi

li nelle felicità, e nelle disavventure! Appena un'

ombra di speranza vi si presenta, vi abbandonate

al desiderio della vendetta, e noti sono i vostri pro

getti di proscrizione, e di morte. I Francesi stes

si sono stati vilmente insultati dalla gente, o pa

gata, o fanatizzata da voi. Ora che gli vedete

divenuti i vostri Padroni gli corteggiate vilmente

per immergergli il pugnale nel seno, se l' occasio

ne di farlo senza vostro pericolo vi si presentas

se. I patriotti non si scordano, che le stragi che

si fanno da molto tempo, si devono ai nobili , e

ai preti; che la Romagna, il Regno di Napoli,

liere, l'Auditore della Religione, l'Operajo del e il Piemonte sono ancora fumanti del sangue dei

Daomo non potevano essere plebei. Molti stabi-'

limenti erano interamente destinati al loro van a

taggio. La Carovana, ove i giovani cavalieri ave

vano educazione, e alimenti. L'istituto delle Guar-7

die Marine, le doti di 5oo. scudi della Miseri-.

cordia alle dame povere; S. Silvestro, e S. Lo-.

renzo conventi esclusivi per le nobili: il posto di

Canonichessa in solo vantaggio delle dame con Ba-.

dessa nobile, e ben pagata. Ai cavalieri facoltà

di andare a caccia senza licenza, e di accordare

ad un'altro individuo l'istesso privilegio, mentre

che il popolo doveva pagare una tassa per ottener-.

lo. Non erano dunque gl'impieghi indistintamente

aperti a tutti i Toscani, non erano i vantaggi

reciproci nè anche secondo le Leggi – Ma cosa

sono le leggi in un paese, dove esse non esprimono.

la volontà generale, ma il capriccio del Tiranno,

o di un suo favorito? Osserva da chi erano co- i

Perti l' impieghi grandi, ai quali i Toscani tutti i

erano ammessi secondo le leggi. Vedrai il consi

glio di Stato composto intieramente di Nobili.

disgraziati sedotti, e ingannati da loro. Essi non

possono credere alla vostra instantanea mutazione;

vedono in essa il desiderio di brigare, e di para

lizzare le operazioni di quelli che vogliono lo sta

bilimento di una buona Democrazia. Ma noi non

vogliamo vendetta. Noi amiamo la pace, non isti

ghiamo il popolo ai saccheggi, e alle rapine, ma

lo vogliamo istruire, vogliamo metterlo al coper

to dalle artifiziose seduzioni, vogliamo per quanto

è possibile farlo felice – E tu che hai fino ad

ora fatto la corte nella maniera più vile a tutti i

nobili per strappare da loro un'alimento, che avre

ste potuto senza vergogna guadagnarti altrimenti,

Tu che non ti sei vergognato di trattare con quel

li che ti rimproveravano la tua nascita, che ti ri

guardavano come un vile, tu cessa di calunniare

i coraggiosi patriotti che hanno sempre conosciu

ti, e sostenuti i diritti degli uomini, e sappi che

essi non perderanno miti più il tempo a rispon

dere a chi non merita che il loro disprezzo -– E

voi preti, e nobili che avete avuto la disgrazia

Vedrai il Sovrano rappresentato nelle nostre prin-–di appartenere a delle classi, che hanno tante vol

cipali Città da un cavaliere, o da un nobile Ve

drai le nostre milizie civiche comind ute da loro;

ºn somma alla testa di tutti i dipartimenti non tro

Verai che nobili, se tu eccettui pochissimi plebei
---

----- -

º i C - - - - - - -

te prodotto la desolazione del genere umano , ces

sate di comprare delle penne, che non possono di

fendervi ; convenite sinceramente dei vostri torti,

- sollevate il popolo, voi che ne avete i mezzi, e
- - - - -

-

- - - - -
- -

- - - - - - - -
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riguardate i Democratici, come gli amici della giu- sito a Crema, e si sono accampate sull'Adda –

stizia, e della virtù. I ponti sull'Oglio sono stati tutti tagliati – Ab-s

REPUBBLICA FRANCESE . biamo dei sicuri riscontri che gl'insurgenti sono

Parigi 18. Aprile. Il Generale Massena è sta- per ogni parte dissipati, e dispersi,

to dichiarato dal Direttorio esecutivo comandante REPUBBLICA NAPOLETANA

in capo dell' armate d' Elvezia, e del Danubio. Napoli 22. Aprile. Il genio della Libertà che

Egli ha dato provvisoriamente il comando dell'ar- difende la Repubblica, ha dato recentemente una

mata di Elvezia al Gen. Le Courbe. Le plenipo- prova del suo potere. La Congiura di Baccher

tenze date dal Direttorio esecutivo a Massena son che fu imprigionato, non poteva esser più sottil

molto estese . L' abilità , ed il patriottismo di mente organizzata. Non son da trascurarsi i det

questo eroe meritano la fiducia di tutta la nazio- tagli della maniera, con cui si è potuto scoprire,

ne. Egli è autorizzato a licenziare immediata- e prevenire nel tempo istesso il più atroce atten

mente, e far partire per Nancy tutti gli Ufizia- tato contro la sovranità ed indipendenza del po

li , che crederà degni di esser rimpiazzati da polo. Baccker aveva cinque figli. Uno di questi

migliori soggetti. – S. Cyr, e Bernadotte si sono era amico di una nostra cittadina chiamata Luisa

ritirati per motivo di salute. Il primo è rimpiaz- Molina S. Felice, e le aveva dato una carta di

zato da Souham; il secondo da Collaud –. Des- sicurezza per il caso che i congiurati fossero en

solles è stato inalzato al grado di Gen. di divisio- trati in sua casa. La S. Felice aveva un'altro ami

ne. – In seguito di un messaggio del Direttorio co. Temendo per la di lui sicurezza, lo ricercò se

esecutivo al consiglio dei cinquecento, con cui fosse provveduto di un egual carta. Questi assi

veniva dimandato, che questi desse la facoltà al curò di non averla, e dimando di vedere quella,

direttorio di prendere nella seconda, e terza classe che si teneva da lei. La vista di questa carta lo

il numero d'uomini necessario per completare il mise in sospetto. Arrivo a far prender parte nei

corpo di 2ooooo. messo a disposizione del Diret- suoi timori l' amica, ed a persuaderia di svelare

torio; il consiglio ha dato le opportune facoltà al il tutto al Comitato di Polizia generale. La difesa

medesimo per completare il numero sopradetto. della libertà, e della patria condusse questa eroi

Strasburgo 17. Aprile. Le lezioni di lealtà, e na al Tribunale. Gli applausi successero alla sua

buona fede non posson mai aversi dai Principi. L' denunzia. Baccher coi suoi figli furono arrestati.

Arciduca Carlo contro la convenzione, che le armate Un' egual sorte toccò ad Acquaviva Canosa, in ad

delle potenze in guerra dovessero stare a una de- dietro principe, ed a Porcari, capo di questa Do

terminata distanza da Rastadt, è arrivata-aei gana. Nelle case di costoro furon trovati molti

suoi posti avanzati fin sotto a quella città. Con denari, molte coccarde, una bandiera dell'ultimo

tutto ciò il Generale S. Cyr ha ristabilito il suo Re, ed una gran quantità di fucili, ed altre ar

quartier generale a Offemburgo, movendosi in avan- mi. Così la cittadina S. Felice ha salvato la pa

ti. Questa operazione si è fatta a vista degli Au- tria dal ferro, e dal fuoco dei tiranni, e dei lo

striaci, senza che questi si siano arditi di attac- ro perfidi agenti. Il suo nome illustrerà i tempi

carci. Il quartier gen. Austriaco è ad Engen. Del- avvenire. La sua memoria richiamerà sempre la

le truppe marciano verso le frontiere della Sviz- riconoscenza nazionale. L'istessa sera comparve la

zesa. Dalla nostra parte però le forze nemiche son squadra Inglese, che sbarcò alcuni galeotti di Mes

molte piccole. – Il quartier generale di Massena sina, che furono sul momento arrestati – Gl'In

è a Basilea. Le truppe francesi hanno ripassato il glesi da bordo dei loro vascelli non cessano d'in

Reno a Kell. Il loro avanzamento nella riva de- quietare il nostro littorale con delle scariche di

stra obbligherà l'Arciduca a lavar l'idea di man- artiglieria, alle quali vien sempre risposto dalle

dar dei rinforzi nel Tirolo. nostre batterie. Fin qui non abbiamo ricevuto il

REPUBBLICA CISALPINA più piccolo danno. Il cratere di Napoli è molto

Milano 26 Aprile. Il quartier generale da Pe- fortificato, e si sono erette delle batterie a Chiaja, º

schiera è tornato a Cassano. La posizione di tutta ed al Ponte della Maddalena. – A Brindisi sono :

l'armata è all'Adda, sebbene un corpo di diecimila sbarcati dei Francesi procedenti da Ancona, dopo

uomini sia rimasto a Crema – In seguito di un picco- aver messo quel porto al sicuro di qualunque at

lo combattimento impegnatosi gli scorsi giorni al di tacco. – La Puglia è quieta, e i Patriotti han- e

sopra di Chiari, si ha la sicurezza, che Brescia possa no preso il ponte di Campestrino, per andare in

esser occupata dai Tedeschi. Le divisioni in fat- Calabria, par dove è partito un corpo di truppa

ti, che erano dirette a quella parte hanno ripie- di linea, ed un treno di artiglieria. c .

------- -----

AVVISO. Dai torchi di Antonio Peverata, e Comp. di Pisa è uscita alla luce la seconda edizione
n - - - - - - - - - - - - -

del Saggio sulle Malattie più comuni del Corpo umano, e su i rimedi di esse, con varie correzioni,

e aggiunte del Dott. Francesco Vaccà-Berlinghieri. Si vendono i 2. volumi in bell' edizione in 8

al prezzo di lire 1 o sciolti presso l' autore, e dagli Stampatori. a º - - - - - º

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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T O S C A N A

- Firenze. r

O" giorno è segnato da un atto magna

- nimo e beneficente del Citt. Commissario

l Reinhard. I due seguenti documenti so

smo un'altra prova luminosa della generosità del

Governo Francese, e di quanto ha a core in spe

cial modo la situazione sofferente dei poveri.

I. , Firenze 1o Fiorile an. VII. ec. Il Commissa

rio del Governo Francese in Toscana, conside

rando che l'antico Governo aveva consacrato l'

imprestito forzato ordinato con il Proclama degli

8 Dicembre 1798 v. st per supplire al Deficit

dell'entrate ordinarie dello Stato; Che la prima

parte di questo imprestito consistente in dugento

mila scudi è scaduta nella sua totalità alla fine

del mese di Aprile v. st. ; Che i Generali dell'

Armata Francese fedeli al sistema di riguardo a

dottaro verso la Toscana non hanno esatta con

tribuzione alcuna di guerra; Che egli è frattanto

dell'ultima urgenza , sia per supplire ai bisogni

ordinari dello Stato, sia per far fronte alle spese

straordinarie, e per accorrere al soccorso della

classe indigente del popolo, che soffre dal rista

gno momentaneo del lavoro, e della industria,

che questa risorsa sopra la quale l'antico Gover

ino aveva contato, e che è divenuta indispensa

ºbile per il sostegno del credito, e della prosperi

ta della Toscana non sia trascurata, Decreta,

Art. 1. Le Camere delle Comunita di Firenze,

Pisa, Siena, faranno passare nel termine di quat

tro giorni nella cassa della Depositeria Generale il

restante delle somme proveaienti dal primo quar

stale dell'imprestito forzato. Art. 2. In tutti i ca

si nei quali la facoltà lasciata ai contribuenti di

sborsare la quota che loro aspetta con pagare il

5 per cento di abbuono, si opponesse all'esecuzio

ne effettiva di quest'imprestito, le Camere delle

Comunità saranno tenute sotto la loro responsabi

lità a togliere questa facoltà ai contribuenti. Art.

-3. Le Camere delle Comunità pagheranno nel ter

mine indicato la totalità del restante dell'impre

stito da pagarsi, salvo il loro regresso sopra i

contribuenti ». fin Reinhard . l - o d I.

II. Firenze 1o, Fiorile Anno 7. ec., Il Commis

sario del Governo Francese in Toscana al Citt.

Spannocchi Soprassindaco della Camera delle Co

munità in Firenze. Egli è notorio, Cittadino, che

l'antico Governo, avendo poste le Finanze dello

Stato in uno sconcerto, che rendeva le contribu

zioni ordinarie insufficienti per supplire al Defi.it

aveva imposto un Imprestito forzato di ottocento

imila Scudi pagabile in quattro anni; il primo

quartale di questo Imprestito è scaduto, la più

gran parte rimane ancora, a pagarsi – Incaricato

di provvedere alle spese della Toscana, dopo aver

re eseguita la verificazione dell'Entrate, e delle

Spese dello Stato, io ho trovato indispensabile di

esigere al più presto possibile il rimanente della

parte scaduta di questo imprestito. Nel prendere

questa misura io ho seguitato il sentimento degli

Amministratori, ai quali l'antico - Governo avava

confidato il maneggio delle Finanze, e particolare

mente quelle dell'imprestito forzato. – Ordinan

do col mio Degrete di questo giorno la percezio

ne la più pronta possibile delle somme che rimane

sono ancora inesatte, io non-fo che eseguire una

ºmisura, che l'antico Governo aveva riconosciuta

indispensabile. – Ricordatevi, che in mezzo agli

imbarazzi di un cambiamento di Governo le spese

correnti sono state pagate con tutta l'esattezza che

ammettevano le circostanze; che i Generali Frans

cesi in favore della Toscana si sono astenuti da

suna misura consacrata dal Diritto di Guerra, e la

quale la Toscana intiera sembrava che si aspet

ſtasse, e che Essi non hanno imposta alcuna con

tribuzione straordinaria ; Che le spese ancora ne

cessarie per il mantenimento delle Truppe Fran

cesi sono state sopra i niei Ordini pagate in gran

dissima parte, colle contribuzioni ordinarie; Final

mente che egli è dovere di qualunque Cittadina

di consacrare al mantenimento del Credito Pubbli

sco, e al ristabilimento dell' ordine nelle Finanze

quelle somme, che in conseguenza degli ordini

che già esistevano egli doveva far passare alla di:

sposizione del Governo. – Tutte queste ragioni,

Sittadino, saranno sufficienti per far santire la

giustizia, e la necessità del mio Decreto. Lº sºst
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to dal vostro zelo che voi userete nella esecuzio-, piangonº, e si tolgono dal cappello il segno tri

ne tutta la prontezza, che vi è prescritta, e sen

za la quale mi sarebbe impossibile di rispondere

da qui avanti della continuazione delle misure di

dolcezza, e di benevolenza, che sono state fino

al presente adottate in Toscana. Salute e fratel

lanza ,. Firm. Reinhard.

La Municipalità di Firenze, in nome della Re

pubblica Francese ha emanato il seguente Editto:

,, La Municipalità di Firenze, in virtù degli Or

dini ad essa trasmessi dal Comandante della Piaz

za, invita tutti quei bravi Cittadini, che si sono

iscritti nel Registro della guardia Nazionale seden

taria per il servizio interno della Città di Firen

ze, a portarsi il 14 Fiorile corrente ( 3 Maggio

v. st. ) verso le tre ore pomeridiane al Castello di

San Gio Battista, altrimenti detto Fortezza da Bas

so, dove si troverà il Comandante della Piazza,

all'effetto di riconoscere gli Ufiziali della detta

Guardia, che verrà posta in attività al più presto

possibile. 12. Fiorile an. VII, Rep. Firm. Ferroni

'Presidente, Dini Segr. a

Questi provveditaenti vanno a togliere ogni mez

zo ai realisti di eonturbare la interna tranquillità

dello Stato. Indarno poi s'inorgogliscono per le

novelle esagerate, di cui si pascono, e per cui

sperano sempre di essere i flagelli della umanità.

Il corpo legislativo di Francia nei due Consigli è

stato in seduta permanente per un giorno e mez

zo. Esso ha decretato, che il Direttorio Esecutivo

faccia di subito marciare alle Armate della Re

pubblica il restante dei Coscritti della prima re

quisizione, e che si passi quindi alla leva della

seconda requisiziºne, ed in caso urgente della

terza. Un numero è onsideratile di queste truppe

è diretto particolarmente all'Armata d'Italia. Frat

tanto il Gen. Scherer si è assolutamente dimesso

dal comando, ed è stato rimpiazzato dal bravo

Gen. Moreau. - ! -

La Società patriottica di Firenze, che si adu

nava in Vacchereccia presso il Citt. Frosini, ha

cangiato di locale. Essa tiene le sue sessioni se

rali in una grandiosa e comoda sala nella Casa del

Citt. Municipalista Agostino Dini posta in Borgo

s. Croce. I suoi travagli meritano sempre la ri

conoscenza del pubblico. Ne daremo a parte i

debiti ragguagli. -

Certaldo 29 Aprile. In un luogo detto le Grot

te di S. Lorenzo poche miglia di quì distante ieri

vi è stato un concorso di circa sei-mila persone.

Eccone il motivo. Un ragazzo della età di 9 an

mi di bruttissima figura ha veduto ed ha parlato

colla Madonna, la quale si trastulla a dar dei

colpi tutte le volte, ehe la interroga. Non finisce

quì la maliziosa manuvre della moribonda aristo

crazia. Si fa predire a quell'insensato fanciullo la

fame, il peccato, le discordie, la guerra. I popoli

ºgomenti e spaventati, maledicono la repubblica,

colore. Il malcontento cresce di più per la barba

rie " ricchi. Questi Signori hanno inclusive ne

gato di dare il pane ai contadini, portando per

riscusa le miserie che non soffrono, le contribuzio

i ſi ehe non hannº pagato. Aggiungono mille altri

pretesti falsi e veri, e gli confondono si scaltra

mente, ghe arrivano a scroccare la compassione

dei contadini stessi nel tempo medesimo, che fan

no loro patire la fame. Tutto esige dei grandi e

solleeiti provvedimenti.

Montevarchi 28. Aprile. Questa terra intera

mente in balia del fanatismo religioso soffiatovi

impetuasamente dal Vescovo Mancini dovea esse

re quasi insensibile all'annunzio di un Governo,

fondato sulla giustizia. Come aggradire il termine

tlelle vessazioni e della sanguinosa guerra, a cui

si prestò queste popolo cieco per secondare le mi

re del Vescovo e del ministero onde cacciar di

quà, strascinare al sepolcro, e ricoprir d'infamia

º d'avvilimento i soli uomini probi, onesti, i

struiti, che avea nel suo seno? Ombre rispettati

ii del Preposto Conti, e del Potestà Franceschi,

“Voi foste lasciati soltanto in pace all'orlo del se

poiero. Fin là voi doveste genere sulle violenze

e sugli obbrobri di eui furono bersaglio i Mirri,

i Bazzani, i Pratesi, i Guardiani ec. Dispersi e

gittati nell'abieziene costoro, tutto è stato preda

dei Preti e degl'imbecilli; tatto dovea essere in

differenza in questi fortunati momenti. Si sono

però riuniti i pochi patriotti, ed anche fra noi

nei 16 Aprile si è veduto inalzato l'albero del

la Libertà. Il Citt. Proposto Graziosi avea preven

vivamente istruite i suei Pepolani sull'accordo per

fetto della religione colla democrazia. Il Citt. Rin

di Vieario di S. Giovanni che sapea d'onde pro

cede il sonno letargiso, avea invitato nella vigilia

questo Capitolo ad assistere alla funzione e aver

incaricato il Cittº Canonico Romanelli, degno di

tutta la eonfidenza del suo Vescovo, a fare un

“discorso patriottico. La orchestra preparata sulla

piazza die principio alla festa con delle vivaci

overture. Il Vicario predetto, il Potesta, il Magi

strato Comunitativo, il Capitolo, gl'Impiegati nel

iMento-Pie, e i Cittadini Frati Minori Conventua

li assisterone alla funzione. Dopo la piantagione

tiell'albero il Citt. Potestà con una breve allocu

zione confortò a gustare la doleezza della libertà

ridonataei, a conservarla coll'obbedienza alle leg

igi e cell'adempimento ai doveri della società e

della religione. Incitò quindi il Canonico Roma

nelli a disingannare colla sua voce i male inten

2ienati. Egli trovò la maniera di parlare, e di

non emettere alcuno dei suoi sentimenti. Lesse

seltanto la orazione in stampa del Citt, Mattema

tico Ferroni, e fece ridere del suo scaltro com

penso. Al aiun frutto di questo anagnoste supplì

il bravo Citt. Lachi cen un discorso più analogo
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alle circostanze, più adattate ai costumi e alla

intelligenza dei suoi compatriotti. Egli riscosse i

loro applausi, e gli riscuoterebbe da tutti se la

brevità non c'impedisce di pubblicarlo. La Comu

nità intanto ha pensato a dei pubblici Lavori in

sollievo della indigenza. Avea stabilito pure, che

'si dispensasse del pane ai poveri, ma queste pre

mure rimasero vane. I Poveri sull'esempio di qua

si tutti gl'altri Cittadini non comparvero alla fe

sta, nè vollero profittare di una sovvenzione pro

fina. (V. Monie num. 28. pag. i 12 col I.) ;

- - i-i

Lettera del Cite. Francesco Lenzini al Citt. Arci

vescovo di Siena . - i , il

Son vi sdegnate a questo avviso, perchè non

siete il primo Vescovo, che n'abbia avuti, nè

per nostra sventura sarete l'ultimo. Io vi parlo a

faccia scoperta, ed alla maniera evangelica, che

è lo stesso, che dire alla repubblicana; dovete

creder fermamente che le mie parole vengon dal

cuore, e mi sono dettate dal vivissimo desiderio,

che tutti i Preti sieno virtuosi, e massime voi

che siete il nostro primo Prete. Da altro non già.

Sappiate dunque, e sappiate ora per la prima vol

“ta, che il vostro lusso principesco muove ed ha

mossa sempre l'indignazione di tutti i buoni, i

i quali dicono che voi non conoscete nè giustizia,

nè carità. Non conoscete giustizia, perchè non

“pagate i vostri immensi debiti, e vi ponete ogni dì

più nell'impossibilità di pagarli, e nell'altra im

possibilità di mantener la coltura del vostri terreni

in quel florido stato, nel quale li riceveste. Non

conoscete la carità, perchè vi inducete ogni dì

più nella necessità di rimandare indietro e di non

ascoltare le voci dei miserabili ehe ricorrono al

pastore per aver pane, e le altre voci dei vostri

contadini per i quali vi manca la prestanza e

manear dee, perchè le vostre derrate sono prima

vendute ehe raccolte; non potendosi da' vostri agen

ti in tante occasioni sedisfar diversamente alle

vostre imperiose e colleriche richieste di denaro.

Or io vi dimando, se questo è procedere da am

ministratore. Voi siete amministratore in tutti i

e sensi; sì in quel de curiali, che i vostri beni gli

fan beni di Chiesa, sì in quel de legisti filosofi,

che gli fan beni nazionali. Perehè non licenziate

in buon ora quella ciurma d' oziosi, che asiati

“camente vi circonda. Ma quelle tante bestie in

stalla è che prò ? Ed a che prò quella mensa lu

culliana? Se vi ha fin ora abbagliato l'oppressivo

º splendore del treno, ed il fasto scandaloso della

Corte di Roma, lasciatevi oggi illuminare dalla scin

tillante luce della Democrazia. Bramate voi, Citta

“ºdino Arcivescovo, di guadagnarvi il rispetto, e ila

benevolenza del vostri popolani? Sodisfate a deve

ri di giustizia, e rinunziando alla vita principe

sca, vivete frugalmente da vero Prete, ed impie

º vanguardia tedesca da Parma si è diretta a Reggio,º sº

- - -

i ,

ºle rendite commesse alla vostra amministra

- r . - - , º

- -

zione in vantaggio comune. Siate persuaso, che

la libertà in Italia pone già eterne le sue radici;

la Corte romana non torna più, non torna più lº

arisrocrazia, nè lo stomachevole fasto prelatizio:

Datevi pace, e piegando la fronte agl' immutabi

li decreti dell' Ente supremo, affastellate i vostri

diplomi, i vostri titoli, le fulgide croci, e tutte

le beate speranze, e fatene olocausto al divino

Maestro dell'umiltà e dell'eguaglianza. Salute e

rispetto. Firm. Il Citt. Franceso Lenzini, e

REPUBBLICA CISALPINA -

Bologna 3o Aprile. Nell'assoluta mancanza dell'

ordinario di Milano, noi non intendiamo di dare

alle nuove correnti altra autenticità, che quella,

che posson meritare, come inserite nel nostro fo:

glio periodico repubblicano. Fino di ieri arrivaro

no in questo comune un battaglione di infante

ria, ed un distaccamento di «avalleria francese

– Il Gen. La Hoz ha pubblicato il seguente pro

clama , Incaricato dal Generale in capo dell'or

ganizzazione, ed onorato del comando delle bra

ve guardie nazionali de cinque Dipartimenti d'

Oltre Pò, io ho con piacere accettata la impor

tante missione, perchè essa può possentemente

cooperare alla interna tranquillità, alla salvezza

della patria, ed alla sua stabile felicità –, Git

“tadini ! Armiamoci, e l'imponente aspetto della

nostra forza, della nostra unione, della decisa vo

lontà di sosterrersi, dissiperà li faziosi, e prove

“rà agl'invasori del nostro Territorio, che siamo

degni del nome italiano, e che non s'insulta im

ºpunemente un popolo, che vuole esser libero, ed

“indipendente -- Egli è per me onorevole di ve:

dermi alla testa di sì brave guardie nazionali, ma

lo sarà viepiù se mi rivestirete interamente della

vostra confidenza, ch'io anelo di meritare, e per

la quale mi sarà lieve, e caro ogni sacrifizio –

Tutto alla mia Patria, ed a voi, io non sospiro

che il momento di vedere compiuta la mia mis

sione, e di pormi alla vostra testa, sicuro di mar

-ciare alla vittoria. Firm. La Hoz. – Il Genera

º le Montrichard che si aspetta in questo istesso

giorno, da Modena è arrivato a Ferrara, ed ha

aperta la comunicazione da quella fortezza a Bo

logna – La vanguardia di Magdonald gli scorsi

º giorni era a Fano -– Il Gen. Moreau ha attacca

- to per due volte il nemico. Nel primo incontro

gli ha fatti duemila, prigionieri. Nel secondo ha

dovuto ritirarsi – Si dice , che il governo Ci

- salpino si sia ritirato a Voghera, e che un corpo

º di tre in quattromila tedeschi, il quale dopo aver

passato il Pò a Piacenza, ha tagliato il ponte, si

trovi attualmente a Parma – A momenti sarà

affisso un proclamia per richiamare tutti gli im

piegati a vegliare una volta alla comun sicurez

za. Dei disimpiegati si faranno alcune colonne

mobili per l'istesso oggetto – Si dice, che una

- :

- - : - - - - - - a ºtt
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- - - -
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REPUBBLICA LIGURE
-

Genova 27. Aprile. E' stata pubblicata la seguen

te lettera scritta dal Gen. Lapoype al Presidente,

del Direttorio esecutivo dal suo quartier generale,

Sarzana. , Cittadino Presidente. Nel secolo del

libertà, i trionfi effimeri dell'aristocrazia non

son fatti, che per preparare de nuovi aliori ai Re

pubblicani, e a smascherare agli occhi di ogni

sºstao imparziale e ragionevole i segreti nemici

dei principi di filantropia, che i filosofi hanno

prºclamato in tutti i tempi, e in tutti i paesi.

– Se la vittoria ha abbandonato un momento le

nostre fiangi repubblicane sulle sponde dell'Adi

ge, se i più segnalati vantaggi sul principio di

e gesta nuova campagna non hanno coronato gli

sforzi del valorosi nostri guerrieri, il loro corag

gio, la loro pazienza, il loro amore dell'ordine, e

della disciplina, l'abilità del loro Generali, av

vezzi a condurli sul campo della gloria, non si so

vio per questo meno luminosamente distinti, ed

itanno ancora percosso di terrore i loro nemici -

– E di fatti, Cittadino Presidente, che hanno essi

esato intraprendere coi loro numerosi Battaglioni,

questi Austriaci, che vorrebbero farsi chiamare i

vincitori dell'Adige, e dell'Oglio? Essi hanno, a

dir vero spedito fin dentro le mura di Parma un

corpo di Ulani per condursi via il Papa, che si

credsano di trovarvi ancora, e massacrare il Com

missario Francese Bremonti tanto è egli vero- che

la crudeltà feroce è compagna inseparabile della

superstizione – Ma hanno essi inseguito, la no

stra Arrata, e non hanno essi tosto veduto che

ogni movimento retrogrado, destramente eseguito

dalle nostre divisioni dell'ala dritta, lor prepara

va una nuova sconfitta, e ai Repubblicani un

nuovo trionfo ? – Facciano il loro appello nomi

rale, e si convinceranno, che poche vittorie an

cora di questa specie sgombrerebbero tutto il suo

lo dell' Italia della loro presenza, più importuna

che formidabile. – Il Generale Montrichard si è

avanzato sopra Parma, e Rcggio, colla sua divi

siene: egli copre attualmente la Toscana, e per

eonseguenza la Liguria - I nostri posti avanzati,

e situati militarmente nelle posizioni inespugnabi

li degli Appennini non sono più che in seconda

linea – Si assicura che il Generale Serturier ha

tattuto compitamente gli Austriaci, che ne ha

fatti cinque-mila prigionieri, e che hanno lasciato

il campo di battaglia coperto del loro morti e fe

riti. Si assicura parimente, che il Generale Auge

reau marcia con delle forze rispettabili. – La

Libertà dell' Italia, Cittadino Presidente, è adun

que più assicurata, e più vicina che mai. - Mi

dò premura di far conoscere al Governo le dispo

di:

l:

sizioni veramente repubblicane, nelle quali ho tro- -

vate le Guardie Nazionali delle Giurisdizioni di -

Porto Venere, e della Lunigiana, renderò pure

giustizia allo zelo di quella dell'Entella. Le altre -

non sono ancora organizzate. -- Le truppe di li

nea sono piene d' ardore: Uffiziali, soldati, tutti

sono infiammati del sacro entusiasmo della libertà;

sono impazienti di riunirsi all'Armata Francese,

per combattere, e vincere insieme. Salute, e ri

spetto » . Firm, Lapoype – Il medesimo ha fatto

sapere, che il Gen. Montrichard si è avanzato so

pra Parma, e Reggio, e che Serrurier ha riporta

ta: una solenne vittoria sul nemico, facendogli cin

que-mila prigionieri - Sono quì arrivati 18. mu

li provenienti da Firenze a carichi di moneta, e

diretti a Milano – Sentiamo da Madrid, che i

granatieri delle milize provinciali delle due Casti

glie hanno avuto ordine di portarsi alle frontiere

del Portogallo. L'opinione più probabile su que

sta mossa, è, che la truppa debba imbarcarsi per

la Corogna – E' certa la neutralità della Prussia.

In vigore di un' ordine pubblicato nei due princi

pati di Bareuth, ed Anspach, Francesi , Austria

ci, e Russi riceveranno tutti un egual trattamen

to – Il Gea. Lapoype nella riviera di Levante,

ove egli è attualmente, ha pubblicato un' energi

'co proclama diretto ad animare, e sostenere il co

raggio di quegli abitanti. ,

- , DUCATO DI PARM

Parma 23 Aprile. Noi siamo stati testimoni

di una scena molto inquietante. Il dì 19. verso le

sore dieci dopo essersi sparsa le nuova, che i Te

ideschi avevano passato il Pè a Sacca, e che era

no a Colorno, comparvero alla porta di S. Barna

ba 8o. Usseri. La porta, che si era chiusa, si

ſaprì sulla parola data dagli Austriaci di rispettar

la Città, e di non insultare qualunque forestiere

si fosse. Il Duca fino della notte antecedente ave

iva fatto avvertire tutti i Francesi, che il nemico

i si avvicinava: Essi non vollero, creder nulla, o

pensarono che la città si sarebbe difesa. In fine i

lTedeschi guidati da alcune spie entrarono in mol

ite case ove erano dei Francesi, che essi spoglia

-rono, caricando del bottino, due carrette. Le armi

; di Francia, e della Cisalpina furono atterrate, e

- rotte a colpi di sciabla. L' agitazione della Città

era eguale all' allegrezza dimostrata dagli Emigra

.ti Francesi, Liguri, Cisalpini, e Romani. Final

- mente i Tedeschi uscirono dalla città col loro bot

itino, e tornarono a Casalmaggiore. Nei giorni suc

i cessivi arrivarono da Reggio 13o. Usseri francesi,

duc battaglioni di Cacciatori, da Piacenza con due

o cannoni, due obizzi, e 24 artiglieri a cavallo.

- Successivamente arrivò anco il Gen. Montrighard

r: con lo stato maggiore, e 2oo. uomini. Egli si è

- mostrato molto malcontento, ed ha fatto arresta

re molte persone del partito Austriaco. Il Duca

a subito dopo la partenza dei Tedeschi ha spedito

- a Verona uno dei suoi Uſiziali per dimandare 2o.

i lagnanze contro questo attentato. Un altro corrie

re è stato parimente spedito a Madrid.

-- -----------
------------

i No TIZIA DEL MOMENTO -

E per giungere nell'istante in Firenze una di

visione dell'Armata sotto gli ordini del Gen. Mag

donald. La Comunità Fiorentina è stata avvisata dell'

arrivo imminente di duemila uomini di questa truppa.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DFE MONITORE



(141)

IL MONITORE FIORENTINO

º - - e yº 34.

- I 4. FIORILE ANNO vII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE - -

- - -

-
-

,

3 Maggio I 799 v. St. º

- - - .

-

- e - tra 1 i b . ----

i i s a 3 e 1 - -

a T O S & A N A i : : : sacrano la loro esistenza alla causa delle Repubbli

- i Firenze. I - e che: – Cittadini ! gli schiavi osano sperare, ma

A virtù in ogni evento è sempre l'istessa

Può agitarla il destino inimico, ma non l'

A opprime giammai. Essa si sublima anzi, e

si mostra più luminosa, quando meno è felice

Guesto è l'elogio imparziale dei Patriotti Fioren

tini. Al sussurar frenetico dell'Aristocrazia, che

agli eſfimeri guadagni dell'Austria aggiunge l'en

fasi dei suoi stolti desirj, eglino sono rimasi im

perturbabili e tranquilli. Hanno mostrato di esser

degni della libertà; di saper spregiare gli ultimi

sforzi della tirannide contro il suo regno immor

tale. Non fu infatti mai tanto numerosa ed energica

la sessione della Società patriottica, quanto nella

sera di jeri. Essa non si limitò a spiegare coi

più vivi applausi il suo attaccamento alla Repub

blica Francese;- espresse il voto unanime di asso

ciarsi ai destini dell'armata d' Italia, di correre

ogni rischio per la difesa della libertà. Il bravo

Citt. Kerner era nel suo seno. Il suo deciso pa

triottismo meritogli l'abbraccio fraterno; gli fe

pronunciare in mezzo alle ripetute acclamazioni

dell'entusiasmo repubblicano il seguente discorso:

». Si parla di perigli; si parla di vittorie del nemi

co comune...! Cittadini: gli accidenti di un gior

no, e alcuni semplici effetti del caso potranno

dunque cancellare dalla nostra memoria i tanti an

ni di gloria, di trionfo, e di grandezza, che circon

darono la causa della libertà? – Cittadini: se una

troppo lunga sicurezza ha fatto coprire l'orizzonte

politico di qualche nuvola, il rumor dei fulmini

Purificherà l'atmosfera delle vili materie, che l'

hanno infettata; e alla tempesta succederà quella cal

ma, che l'uomo puro desidera, e in cui può respi

rare più liberamente. – Cittadini! rammentiamo

ci, che senza pene non può esistere godimento, e

che dove non è periglio, non vi ha libertà. Guai

a coloro, che ambiscono il bene, senza voler lot

tare contro i rigori della sorte ! Il vero Repubblica

no agogna il combattimento, e non conosce il peri

colo; i vili soli periscono, e la vittoria, la gloria

e l'immortalità sono il premio inestimabile, che

circonda i giorni e l'ultima ora dei bravi, che con

vi predico il trionfo della libertà. Facciano pure

uscire dagl' antri del Nord delle turme di barba

ri feroci; i perigli faranno tosto risorgere nei cori

quel nobile entusiasmo, di cui si voleva repressa la

voce, per non far udire, che le dolci parole di pa

ce. – Questa pace non è stata accettata dai de

spoti; essi hanno sentito, che l' Europa, prenden

do fitto dopo sì lunga agitazione, saprebbe distin

guere le conseguenze inevitabili della guerra, dalle

terribili disgrazie preparate dalla colpevole resisten

za dei pregiudizi contro la ragione, e da quella

dell' interesse di pochi contro l' interesse naziona

le - E' finghilterra minacciata nelle prime sorgen

ti delle sue ricchezze, non vede altro mezzo di sal

varsi , che nel mettere in combustione tutto il

continente. Questa isola, centro, e asilo di tutto

quello, che la terra ha di barbaro per avarizia, è

resa orgogliosa da alcuni successi, che gli Dei in

flessibili accordano sovente ai delitti, per punire le

nazioni divenute infedeli ai principii della natura,

che vuole la libertà di tutti, e spergiure ai prin

cipii della ragione, che vuole, che le leggi sole sie

no esistenti, che i Re spariscano, e che la terra

non mostri più dei vili greggi di schiavi, ma un

popolo di fratelli. Cittadini: il coraggio degli uomi

ni liberi è la morte dei tiranni; al grido insolen

te dell'Aristocrazia succederà lo scuotimento dei Re

pubblicani. – L' avvenire giustificherà le mie pa

role. Forse allora dormirò nel seno della terra, ma

ben tosto la verità brillerà in tutto il suo splendo

re, e la sua gran voce proclamerà il trionfo degli

uomini liberi, e la liberta delle Nazioni – -

Fino del dì 1 Maggio corrente è stata pubbli

cata dalla Cancelleria della Comunità di Firenze

1' appresso NOTIFICAZIONE . , D' Ordine e

Commissione dei Cittadini rappresentanti la Co

munita di Firenze per mezzo del presente Editto

si notifica pubblicamente come essendo stato on

dinato con Decreto del Commissario del Governo

Francese in Toscana Reinhard segnato nei 1o.

Floreal ( 29 Aprile 1799. v. s. ) che dalla Cas

sa della Camera delle Comunità sia riscosso nel
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termine di giorni quattro il totale della quota

dell' imprestito del corrente anno, ordinato col

Motuproprio del dì 8. Dicembre I 798. , di cui

con le susseguenti Istruzioni restò prefinita la

scadenza a tutto il decorso mese di Aprile 1799.,

dovranno perciò quei Possidenti compresi nel re

parto , che non avessero finora adempito un tale

obbligo, pagare nel suddetto termine la loro rc

spettiva tangente in mano al Camarlingo della

Comunità di Firenze , con la comminazione che

sarà proceduto immediatamente contro i morosi

ai termini di ragione, non essendo più in facol

tà dei Contribuenti di redimersi dall'obbligo del

pagamento della respettiva rata , nediante l'ab

buono del cinque per cento a favore della Co

munità , come veniva accordato col Motu proprio

sopraccitato. E tutto a piena e chiara notizia ec.

Firm. Orazio Morelli Gonfaloniere . -

Pisa i Maggio. I Cittadini Gio. Gambini, e

Gaetano Balatresi hanno contribuito a purificare

del tutto l'antico Casino dei Nobili. Essi lo han

no preso ad affitto, e lo hanno dedicato al diver

timento del pubblico. Fino dei 4 Fiorile fu aper

to questo locale di ricreazione, e il numeroso

concorso dei Cittadini comprovò l'universale gra

dimento. Gli Ex-Nobili istessi lo frequentano, e

mostran col fatto, che l'etichetta di un ceto li

gio ai fastosi sistemi della corte, e non già il

sentimento del loro core, gli separava dal restante

dei loro simili. -

Pescia 29 Aprile. La magra Pastorale di que

sto Vescovo ha fatto pochissimo frutto. Egli stes

so, tenendo tuttora in mostra i suoi servitori col

le antiche livree gallonate, fa vedere di non es

serne molto persuaso. Il secondo a non far con

to della Pastorale è il Citt. Ferrucci suo Vicario

Gen., che fra l'altre cose continua a strascinarsi

dietro per servitore un Chierico, come costà in

Firenze il Vic. Gen. Albergotti se ne strascinava

una tregenda. Il terzo è il buon uomo del Citt.

Niccolò Simoni. Questi lascia tuttora esistere all'

ingresso dello Spedale, di cui è Soprintendente,

le rancide armi Granducali, aspettando un OR

DINE. Gran fondo di onestà ! Per fare il proprio

dovere si vogliono degli ordini. Ci vorrebbero

piuttosto degli ordini, per disimpegnare sì fatti

imbecilli da qualunque occupazione.

Manifatture Nazionali

Si è parlato in un supplemento al num. 27

della Gazzetta Universale assai giustamente dell'

arte della Seta. Si è osservato il pregio di que

sta manifattura, ricercata dagli esteri per la sua

bontà e per il suo credito assicurato, e si è com

provato le risorse estese, che da cotal traffico e

commercio ne resultano per la sussistenza d'in

numerabili famiglie, cominciando dalla educazio

ne dei bachi, alla vendita all'ingrosso o a ta

glio delle drapperie. Tutto ciò rilevasi per ani

mare i buoni cittadini al mantenimento di un ar

te così feconda di vantaggi; per rinfrancarli nel

momentaneo languore che soffre per le circostan

ze della Italia; per assicurargli della protezione

benefica del Governo, che non può cessare di fa

vorirla. Ma sembra, che in detto articolo non si

voglia fissare l'attenzione del pubblico, e dei ma

gistrati, che sopra l'arte della seta. Tuttociò,

che vi si è detto non sarebbe molto, se anche

per l'arte della lana si fossero sviluppate dal suo

Estensore delle idee adattate alle circostanze, e

capaci nel seguito di produrre dei sollievi indu

bitabili alla classe indigente del Popolo. Come si

è recuperata in Toscana la libertà, sarebbe da

desiderarsi , che potesse egualmente recuperare

quello splendore, in cui la avea messa l'arte del

la lana, e per cui questo paese era il primo dell'

Europa. Ognun sa, quanto esso siasi reso oggimai

tributario degli altri, tirando tutti i panni dai medesi

mi, e specialmente dall'Alemagna, quantunque colle

lane toscane possano farsene anche quì dei più

belli. Perchè dunque si fa sortire dallo Stato con

questo mezzo una quantità di numerario, che po

trebbe dare la sussistenza a tanti individni, e non

si rimonta all'origine dei moltiplici ostacoli, che

impediscono lo splendore di questa branca di come

mercio, la quale di natura sua è di prima ne

cessità, e che sarebbe capace da per se sola di

procurare tutti i mezzi di sussistenza alla classe

dei cittadini più poveri ? – Non poteva seguire

diversamente al tempo dell'antico governo, che

abolì molti utili regolamenti riguardanti quest'ar

te, in vece di perfezionarli, e di vere la

loro esecuzione. Per questo si è veduto crescere

a dismisura il prezzo della mano d'opera, in ra

gione dell'estensione di questi stabilimenti, talchè

i fabbricatori hanno dovuto ricevere la legge dalli

operanti senza poter frenare i loro falli, e la loro

negligenza; fin quì questi abusi hanno impedito

i fabbricatori di mettersi a livello delle altre na

zioni, e ha fatto loro sostenere con molta pena la

concorrenza con esse, quanto al prezzo che li co

stano i panni, quantunque fatti colla lana del

Paese. Si può anco dire, che l'inazione del go

verno passato ha prodotta quella dei lavoranti, che

si veggono dissipare il lor tempo, in luogo di

mettere a profitto il talento, che hanno . Così

il governo non deputando qualch' uno, che fosse

intendente di questa manifattura, ed al quale in

caso di bisogno avessero potuto ricorrere i fabbri

catori ha dato causa alla decadenza di essa. –

Eccone una prova. Un onesto Cittadino francese

rabbricatore di panni offrì sei anni sono al go

verno Toscano i suoi servigi, e le sue cognizio

ni. Per tre mesi interi li fecero fare delle pruove,

e dopo averle credute vantaggiose, l'Ex-sovrano, e

l'Ex-consiglio decidono di darli la direzione di una
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fabbrica di Panni, e fissarono per mezzo di un

pubblico contratto l'estensione delle sue facoltà,

il locale della fabbrica, e il di lei mantenimento.

La cura dell'esecuzione di tutto ciò si rilascia al

primo Deputato della Congregazione dei Poveri di

S. Gios Battista. – Appena si fece da questo

deputato il primo passo per l'esecuzione di questa

ingerenza, egli retrocedè, e senza avvertire, che

questi erano impegni sacrosanti, e che l'interesse

del popole era quello che veniva a soffrirne, ascol

tò ciecamente i consigli dei subalterni, che non

hanno altro impulso, che quello della passione la

più vile, vale a dire la gelosia dei talenti di un

forestiero. Il direttor della fabbica attende in va

no l' esecuzion del contratto. Gli è assegnato

un locale molto ampio, e forse la vigesima parte

degli utensiti, e delle materie state convenute,

Egli raddoppia i memoriali alla Segreteria di Sta

to. Per il corso intero di 18 mesi gli si fa spe

rare l'esecuzion del Contratto, ed il rimborso di

tutte le spese di già sofferte per questa intra

presa, ma infine la preponderanza dei deputato

della Congregazione ricco, e nobile senatore del

paese vince gli animi dei membri del governo, e

resta deciso, ch'egli può riguardarlo come un sem

plice privato, e per conseguenza chiamarlo ovun

que in giudizio. Il Direttor della fabbrica abbrac

ciò questo partito. Si comincia la Causa. L'avver

sario non porta nessuna difesa. La vigilia stessa

del giorno, in cui doveva esser decisa, egli è ri

chiamato ad un accomodamento amichevole. Il

giudice sembra inclinato a decidere in favore del

fabbricante. La scena si cangia: le sue dimande

son rigettate; la Causa è decisa contro di lui. Egli

si appella, e questo secondo giudizio pende da

due anni. – Ora il governo non doveva rimbor

sare quest'uomo, che è stato fin anco tenuto a

pagare l'aſfitto di quel gran locale, che gli era sta

to assegnato senza le materie, e gli utensili ne

cessarii per farne uso? – Nel tempo di questo

processo le altre Capitali d'Italia l'hanno richia

mato - Lo Stato Veneto, ed il Romano hanno mes

so a prezzo i suoi lumi ; ma sopra tutti i Nego--

zianti Livornesi si son mostrati coraggiosi per un'

impresa abbandonata dal governo nel suo principio.

Le loro speculazioni commerciali sono andate fal

lite per motivo della guerra, ma nondimeno se

dei buoni regolamenti fossero in vigore per per--

fezionare la manifattura, essi concorrerebbero di

buona voglia al ben comune. Essi avevano in mi--

ra di fabbricare i panni fini: questa fabbricazio

ne richiede le più grandi attenzioni: quando ci sa

ranno delle leggi, che pongono in attività gli operai,

allora questa nuova fabbrica non mancherà di au

mentarsi. – Il nuovo governo non tarderà ad

occuparsene, tanto più, che questa fabbrica può

dare la sussistenza ad infinite persone, che sono

molto incerte della loro esistenza futura. Le no

tizie che ci sono state comunicate su tal parti

colare, gittano, se non foss'altro, dei lumi su tal

materia, e danno luogo alle altrui provide specu

lazioni , e riflessi.

Lettera del Citt. Sebastiano Morosi al Citt. France

sco Maria Gianni Ministro delle Finanze.

Le diverse istanze del Popolo, e le premure

del Comandante della Piazza, obbligarono il Ca

po della Comunità fino de 22 Germile Anno 7 a

scrivervi una Lettera, con la quale vi ricercava un

sistema, ed un mezzo per alleggerire ai Pove

ri l' indispensabil peso delle attuali Circostanze.

Con la vostra Lettera di Replica degli 1 1. Aprile

I 299. v. st. lo consigliaste a non dare orecchio

a queste false voci, e ragionandone i motivi per

suadeste per la necessità della Libertà dei generi,

soggiungendo, che il modificare i prezzi, sarebbe

stato di danno piuttosto che di vantaggio. Io per

suaso delle vostre ragioni colla mia piccola espe

rienza nel commercio, e prevalendomi del vostro

invito mi feci lecito con mia de 26. Germile 15.

Aprile v. st. di dirigervi alcuni reflessi, con i quali

unendomi a voi nelle massime, vi proponeva qual

che mezzo, che credeva efficace per procurare alme

no in parte il sollievo ai Poveri, tanto più che

refletteva che la restrizione ai regolari nella ven

dita del grano, e la fabbricazione del pane ad

essi concessa si opponeva alla libertà. Voi con

la replica de 17 Aprile 1799. v. st accettaste ſe

mie parole con dei sentimenti scritti, e con la vostra

solita sincerità, non conveniste con me, e lasciaste alla

rispettabile opinione del pubblico il giudizio delle

nostre lettere. Il pubblico pare che accetti la Li

bertà del commercio, ed io ne ho sempre conve

muto, e ne convengo pienamante; ma le ricerche

del popolo, del Comandante, ed il mio oggetto

non era di limitare li Commercio ma era di

sperare, o procurare un sollievo istantaneo in qual

che maniera del popolo, al quale mancano mez

zi per provvedere alle giornaliere necessità. Io

piuttosto che aspettare da voi una difesa sulla

massima non contrastata, avrei gradito un sugge

rimento, un compenso, che a voi non può man

care, per alleggerire, se non togliere l' incaglio

attuale, giacchè se agli estremi mali, nel mo

mento non si può stabilmente provvedere, si deve

provvisoriamente riparare, per non trovarsi nel di

spiacere di un male maggiore; tanto più che ho

veduto, che dall' epoche delle nostre lettere, al

giorno d'oggi, il grano, e l'olio son guinti al

prezzo di lire 36 il sacco, e lire 92 la soma;

talchè, avendo potuto preveder questo, era il mi

glior compenso di restar tutti nel nostro profon

do silenzio. Salute, e rispetto. Firenze 1o. Fio

rile an Z. Firm. Morosi.
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- REPUBBLICA CISALPINA

Balogna, 2. Maggio. Alla Mirandola, a Finale,

Solara, e S. Felice il Gen. Montichard ha piena

mente battuto gl'insurgenti. Un buon numero di

Tedeschi tenevano bloccata Ferrara. La brava

guardia nazionale Bolognese assieme con un pic

colo distaccamento di truppa Cisalpina, ed il Gen.

Montrichard con la sua divisione ha riaperta la

comunicazione da quella piazza a Bologna -- Il

Direttorio ; e i Consigli Cisalpini da Voghera si

trasferiscono a Tortona – Il Castello di Brescia

presenta la più valida difesa agli assalti degli Austria

ci. E' ben guarnito, e ben provveduto di ogni

forte di monizioni. Il coraggio poi dei bravi re

pubblicani che l' occupano non può descriversi. Il

loro voto comune è di morire fino all'ultimo prima

di arrendersi – I nemici che invasero la citta di

Milano assaltarono anche subitamente il Castello.

Questo passo azzardato aveva per fine di rispar

giarsi il tedio del blocco. L'audacia di costoro è

stata degnamente punita dalla brava guarnigione

Francese che ci si trova. Il nemico fu ricevuto

sulla spianata fuori del Castello. Fu solennemente

battuto, e costretto a ritirarsi – Il Gen. Moreau

ha presa una vantaggiosa situazione al Tesino.

Un grosso corpo di truppa, che egli comanda,

impedirà i nuovi progressi del nemico, e mantie

ne la corrispondenza per una parte con l'Armata

di Massena, per l'altra col Modanese, e la To

scana – Si attende a momenti il Gen. Augereau,

ed è certo che 25 mila uomini marciano alla

Volta della Cisalpina dall'interno della Francia.

Ancona 29 Aprile. Il Generoso Vascello France

se è ritornato in questo porto. Egli ha molto con

ſtribuito a far che i Francesi occupassero la Città,

ed il porto di Brindisi, ha però molto sofferto,

essendo stato colpito da due tiri di cannone vibra

ti dalla Fortezza, un de' quali ha steso morto

l'istesso suo Capitano. Non abbiamo alcuna noti

zia del sei bastimenti da trasporto, ch' egli scor

tava. – Si fanno in questo Dipartimento le più

grandi requisizioni d'uomini, e di munizioni per

guarnire questa Città, ed una simile misura è sta

ta estesa a molte altre Città di questo Littorale,

che si vorrebbero veder poste in uno stato rispet

tabile di difesa; ma le nostre forze son deboli, e

non arrivano ad eguagliare i timori che si sono

concepiti della vicinanza d'un potente nemico;

manchiamo ancora di cannoni, e troppo non pos

siamo contare sulla guardia Civica, e sul Popolo

medesimo amante di novità.

r . . - REPUBBLICA ELVETICA

Lugano 26 Aprile. Il proclama del principe

Carlo agli Sivizzeri, a quali egli promette di con

servare la loro indipendenza, non ha prodotto quel

buon effetto, che forse aspettavasi. Che anzi 'gli

Svizzeri sono disposti a voler difender ad ogni

costo il loro territorio dalle invasioni nemiche. L'

armata Francese della Svizzera sarà ben a presto

rinforzata da venticinque-mila uomini. Da Luga

no è già partita la prima colonna del contingen

te. Le insurrezioni che si sono manifestate nel

Cantone di Lucerna, sono state dissipate dall'ener

gia de' bravi Patriotti uniti, a Francesi. Il tutto

ci fa sperare, che Sciaffusa, sarà ben presto tolta

dalle mani degli Austriaci. I so º

Lucerna 24 Aprile. Secondo l'ultima legge del

Corpo legislativo tutti i coscritti della requisizio

ne che ricuseranno di marciare saranno giudicati

da un consiglio di guerra, e condannati alla mor

te. Qualunque cittadino, o forestiere, che coi

discorsi disapproverà le misure prese dal governo

sarà punito con l'istessa pena. Egualmente chiun

que cercherà di sviare i Cittadini dall'obbedien

za alle leggi, o proporrà dire sottomersi ad una

potenza estera. I Grigioni hanno votato per l'u

nione alla Svizzera. Si spera che quest'unione

sarà quanto prima effettuata. I di lei vantaggi

possono infatti divenire grandissimi per i due po

poli, senza contare, che le truppe francesi in tal

caso daranno luogo alle Svizzere, e che le prime

si porteranno a rinforzar l'armata d'Italia.

REPUBBLICA NAPOLITANA -

Napoli 26. Aprile. Non è più soggetta a dub

bio la nuova sparsasi, che Luparano stato spedi

to in Calabria dall' ultimo Re si sia unito ai pa

triotti. E' parimente certo, che il Cardinale Ruf.

fo è stato battuto completamente da questo gene

rale. L'insurrezioni vanno totalmente a cessare.

La nostra Guardia Nazionale , truppa di linea, e

Giandarmeria è organizzata, e nella massima at

tività. Le nostre batterie fanno un fuoco conti

nuo contro gli Inglesi che vorrebbero accostarsi

alle nostre spiagge. La quiete, e la tranquillità

regna nella città, e noi non temiamo di veruno

inconveniente anco nel caso, che le truppe Fran

cesi si debbano allontanare. I Popoli vogliono la

liberta, e questa volontà generale non può esse

re arrestata dalle convulsioni della spirante tiran

nide. La Italia non gemerà altrimenti sotto un gio

go straniero. Lo hanno giurato le armate repub

blicane e i Patriotti.

,

-Il Monitore Fiorentine foglio di ogni giorno escluse le Domeniche, si pubblica alle ore 7. po

meridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o l'an

no in Firenze e di paoli 48. in Siena, Pisa, e Livorno, franco di posta. Si paga soltanto il trime

stre anticipato. Si vende ogni foglio separatamente al prezzo di mezzo paolo.
-
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- T O S C A N A

t a Firenze. -

A Società Economica Fiorentina, detta dei

Georgofili ha continuato senza interruzio

ne le sue mensuali sessioni. Quando per

suasi intimamente della utilita di questo istituto,

e delle dotte fatiche, che lo rendono benemeri

to della patria ; desiderammo nel num. 22 pag.

85 col. I, che gli Accademici non se ne stesse

ro in un silenzio pregiudiciale al pubblico bene,

era sigillata la sala delle loro adunanze; egli

no stessi aveano chiesto di non rimanere ino

perosi. Tolto ogni ostacolo al loro zelo e patriot

tismo fino dai 1o Fiorile si adunarono, e gli ap

plausi alla libertà riconquistata, e gli evviva alla

Repubblica Francese furono l'esordio dei loro let

terari esercizi. Giova il darne un accenno. Il

Citt. Proposto Lastri dette principio con una Me

moria diretta a mostrare, che per ottenere un vi

no gagliardo, e durevole per molti anni, seno da

osservarsi due sole condizioni, cioè l' unica pres

sione delle uve, e l'ermetica chiusura de vasi,

dove si fabbrica il vino – Lo seguitò il Citt.

Dott. Gio. Menabuoni già Menabuoi, con un di

scorso d' incoraggimento a buoni Repubblicani,

onde proteggere le scienze, e le arti utili. Egli

dopo aver fatto vedere, che questa Accademia è

una delle più necessarie, presentò i resultati di

due manifatture in un tovagliolo domascato colla

figura della libertà nel centro, tessuto a bella po

sta dai Cittadini fratelli Lensi del Ponte a Ri

fredi, e bianchito nel breve spazio di cinque

giorni col nuovo mezzo dell'acido moriatico os

sigenato dai Cittadini Puliti, e Gazzeri: lo che

recò una general maraviglia per la prontezza, e

bellezza del lavoro, che fa veramente decoro al

la Nazione Fiorentina – Indi il Citt. Dott. Fi

lippo Gallizzioli accennò la diversità che passa

va nei rapporti, fin quì stabiliti da vari tratta

tisti di Matematica e di Fisica fra il braccio a

panno, o comune di Firenze, e il piede Parigino,

e fra la libbra ſiorentina, e la francese. Nel che

fucendo egli uso di strumenti d'una delicata co

struzione, e di tutte le cautele, che la nuova

4 Maggio 1799 v. st.

Fisica insegna, ne determinò i rapporti veri, ed

esatti. Espose parimente il piano della riduzione

dei nostri pesi e misure analogo alle nuove sta

bilite in Francia, promettendo di pubblicarlo sol

lecitamente per comodo comune, e per la facile

intelligenza di tutte ciò, che in tal genere potes

se comparire di nuovo. Il Citt. Dott. Spirito Co

stanzo Mannaioni Professore di Clinica per la

Università di Pisa nello Spedale di S. Maria Nuo

va lesse una doppia nemoria. La prima, dopo

un preambolo relativo alla circostanza tendeva a

ripropor la questione, se il torre qualunque vin

colo al commercio dei bozzoli, e della seta greg

gia sia preferibile ai regolamenti restrittivi, che

vegliano sopra questo ramo d' industria georgica.

Colla seconda, premesso uno stretto compendio

dell'istoria naturale delle Cantaridi, e di ciò che

modernamente si è conosciuto circa la qualità

caustica di questi celeopteri, rese conto di va

rie prove da lui instituite coll'assistenza del Citt.

Chirurgo Carlo Bronzuoli. In sequela di ciò pro

pose un risparmio grande, che di quelle può far

si coll'economizzare i tre quarti della quantità,

che se ne impiega nella pratica fin qui adottata.

Il Citt. Francesco Bartolozzi facendo un raggua

glio di moneta informò l'Adunanza della genero

sità degli appuntamenti d'assai superiori ai mo

derni, che dalla Fiorentina Repubblica, e nei

primi tempi ancora del Principato si davano agli

uomini di lettere , e fe vedere, che diminuiti que

sti di gran lunga, gli stipendi all'opposto degl'

impieghi dati nella monarchia il più delle volte

al favore, e non sostenuti quasi mai dal merito,

erano raddoppiati circa a dodici volte. Il Citt.

Abate Domenico Vecchi partecipò alcune osser

vazioni sopra i vizi de' vasi da vino, affermando

che per non sottoporre il vino alle viziose quali

tà, che acquista nei vasi nuovi, conviene inter

namente incendiarli avanti di porli in uso, e che

inoltre questo utile precetto può estendersi all'al

tro non meno salutare, che le botti nell'indicata

maniera incendiate, difficilmente sono soggette a

viziarsi – In ultimo il Citt. Uberto de Nobili

propose di facilitare le contrattazioni del bestia
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me d'ogni sorta, e specialmente bovino, con as

sicurare il pagamento del suo valore, a scanso

delle frodi, che si commettono per ottenerne nn

ribasso nella dilazione del pagamento convenuto.

Rammentò anche un'altra proposizione da lui fat

ta in passato, per ridonare alla Toscana il godi

mento del vantaggi di già provati nella libertà il

limitata dell'esportazione di esso .

Nella storia delle rivoluzioni noi siamo un po

polo privilegiato. Non vi è passo del Governo

Francese, che non dimostri la predilezione, cort

cui vien riguardata la Toscana. Ecco per esteso un

documento, che lo comprova novamente NOTIFICA

ZIONE,, Il Cittadino Carlo Reinhard Commissario

del Góvernò Francese in Toscana in conformità delle

disposizioni date dal Generale in capite dell' Ar

mata d'Italia fa prbblicamente notificare, essere

intenzione del predetto Generale, che i soli To

scani debbono essere incaricati dell'Amministrazio

ni degl' approvvisionamenti, somministrazioni, e

mantenimento delle Truppe Francesi, stazionate in

Toscana ad esclusione di qualunque Compagnia,

o Società di Provvisionieri Esteri. – Su questa

base di preferenza benefica a riguardo della Na

zione Toscana, il predetto Cittadino Commissario

del Governo Francese ha stabilito di confidare una

tale amministrazione alle Comunità dei luoghi ,

dove saranno stazionate le Truppe Francesi, sotto

la direzione, e la vigilanza del Cittadino France

sco Maria Gianni Membro del corpo di Consulta

zione per la parte di Finanze, al quale conferisce

tutte le facoltà necessarie a tale direzione, secon

do le istruzioni dategli. – La nomina degli Ufi

ziali, Provvisionieri, Magazzinieri, ed altri Im

piegati di tale Amministrazione apparterrà alle Co

munità respettive dei luoghi di accantonamento

delle Truppe, unitamente alle Municipalità dei luo

ghi, dove sono stabilite queste Magistrature. –

A tale effetto le Magistrature Comunitative elega

geranno nel Corpo medesimo dei Priori rappresen

tanti la Comunità tre Soggetti, e tre altri ne ver

ranno nell' istessa forma nominati dalle Municipa

lità. – A quesri sei Soggetti riuniti apparterrà la

nomina degli Impiegati nelle respettive Ammini

strazioni di Approvvisionamento, e questa nomina

sarà sottoposta alla conferma del Cittadino Gian

ni. – Nei luoghi dove non sono stabilite le Mu

nicipalità, le Magistrature Comunitative sole no

mineranno tre Soggetti, ai quali apparterrà la no

mina degl' Impiegati delle Amministrazioni pre

dette sotto la vigilanza della Camera delle Comu

nità di Firenze, dell' Ufizio delle Comunità di

Siena, dell' Ufizio dei Fossi di Pisa, e di quello

di Grosseto, per quelle Comunità che ne dipendo

no respettivamente . – Tanto le Comunità , che

le Municipalità procureranno, che le loro scelte

cadano sopra gli uomini non solamente probi, ed

intelligenti, ma che siano ancora conosciuti per il

loro attaccamento alla Patria. – Le Amministra

zioni di Approvvisionamento terranno per tutti gli

oggetti, relativi al mantenimento delle Truppe Fran

cesi corrispondenza con la Camera delle eomuni

tà di Firenze, l'Ufizio i" Comunità di Siena,

e gl' Ufizi dei Fossi di Pisa e Grosseto, e rende

ranno ai medesimi conto degli approvvisionamenti

i fatti, delle somministrazioni dei viveri alle Trup
- - - - -

pe dello Stato, dei Magazzini, e delle spese oc

correnti, per approvvisionarli. – I suddetti Ufi

Yi, ed Aziende renderanno conto delle Operazio

ni delle respettive Amministrazioni al Ministro di

Finanze Cittadino Gianni. – Il Commissario di

Guerra Francese Cittadino Gaillardon pubblicherà

un regolamento, secondo il quale si prenderà nor

ma dalle Amministrazioni di approvvisionamento

per tutti gli oggetti del servizio, e mantenimen

to delle Truppe Francesi. – Il Commissariato di

Guerra Toscano verrà in conseguenza rimpiazzato

dal Commissariato di Guerra Francese, che ne e

seguirà le funzioni. – Non vi saranno nè Plov

visionieri, nè Magazzinieri Francesi, e la conse

gna dei Magazzini esistenti sarà fatta agli indivi

dui Toscani impiegati nelle Amministrazioni i de

gli approvisionamenti. - Nell'atto della consegna

verranno pubblicate le istruzioni per i nuovi Hm

piegati; nelle quali sarà fissato l'esercizio, e l'

estensione delle loro funzioni per la regolarità del

servizio delle somministrazioni, e del rendimento

di conto. – Il Commissario del Governo Francese

autorizzato dalle disposizioni benefiche del Direttorio

Esecutivo a favore della Toscana, assicura che saranno

gli oggetti di mantenimento delle Truppe France

si trattati con tutti quei riguardi di dolcezza, e

di facilità, che saranno compatibili colle circostan

ze, e che sarà per conseguenza anche invigilata

la condotta degli Amministratori, e saranno severa

mente punite le irregolarità, infedeltà ed abusi

che si introducessero nelle Amministrazioni loro

affidate. Approvato Reinhard. I 1. Fiorile anno :.

repubb. Per la pubblicazione Francesco-Maria Gian

ni, Alessandro Rivani, Niccolò Salvetti.

Il Citt. Gianni non è in caso però di seconda

re altrimenti queste operazioni. L'assidua appi

eazione a dei travagli importanti gli ha talmente

indebolita la salute, che si è veduto impossibili

tato ad accudire alle sue incumbenze. Egli ha

chiesto la dimissione dal ministero delle finanze,

costretto a rinunziarvi fisicamente anche prima di

ehiederla. Fino di ieri è andato ad una villa d'

un suo amico nelle vicinanze di Pisa, ove è soe

lito passarvi la corrente stagione, o dove vien ri

shiamato da un bisogno preciso di una quiete as

soluta . - .

In esecuzione degli ordini del Citt. Espert Co

mandante di questa Piazza, la Comunità di Fi

renze ha fatto pubblicare il seguente Biglietto:

» Alla Comunità di Firenze il Comandante della

-,
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r Piazza li I2. Fiorile en VII eo. A tenore degli

: ordini dal Gen. di Divisione Gaultier Comandante

- in Toscana, è proibito a qualunque persona di

vendere e comprare della polvere da cannone , sot

- to pena di essere arrestato, e tradotto al Consiglio

di Guerra, come male intenzionato contro la pub

blica tranquillita ,,. Firm. Espert. -

s . I bravi Cittadini inscritti nei ruoli della guar

dia Nazionale non poteano ieri esternare con mag

cgiore esultanza il sentimento di essere utili alla

patria, di favorire la causa della libertà. Aduna

- tisi alle ore tre pomeridiane nella Fortezza di S.

Gio. Batista accolsero in mezzo ai più veraci ap

plausi repubblicani il Citt. Espert Comandante del

- la Piazza, che vi intervenne con altri Ufiziali. Egli

fece in questa occorrenza un'energica allocuzione.

Commendò il patriottismo di quella scelta gioven

tù, incitolla ad opere degne della sua vocazione,

e le ne individuò gli oggetti nel conservare l'or

dine, e la quiete interna di questa Città , nell'

“impedire i saccheggi, le ruberie, e i tumulti, nel

porre un argine insormontabile alla malevolenza e

alla cecità dei nemici della repubblica. Essi do

- veano mantenere al di dentro perenni le sorgenti

della comune felicita, mentre al di fuori le falangi

i francesi ed alleate avrebbero purgato l'Europa dai

satelliti della tirannia. Si è passato quindi alla

i nomina della Ufizialità di questa nuova truppa

nazionale, di cui si sono formate cinque compa

gnie, rimanendo sempre aperti i registri per an

-mentarle. L' atto è stato corteggiato da tutti i re

-sultati di una pura ilarità, e di una franca com

spiacenza di veder anche per tal mezzo consolida

ti i nostri felici destini. Gli Ufiziali eletti sono i

seguenti: STATO MAGGIORE. Quartier S. M.

- Novella, Capo Battaglione Gio. Maria Rimbotti,

Capit. Aiutante Maggiore Francesco Palagi, Aiut.

- sotto Ufiziale Luigi Mannaioni. I Compagnia Ca

pitano Francesco Ferrini, Tenente Pietro Mannaio

ni, Sottotenente Giuseppe Boni, Serg. magg. Gae

tano Casini. II Compagnia, Capit. Gaetano Buzzi,

Ten. Giuseppe Faleri, Sottoten. Romualdo Sciarel

li, Serg. magg. Leopoldo Politi, III. Compagnia.

Capit. Alessandro Cenni, Ten. Filippo Bartolini,

Sottoten. Giuseppe Vannini, Serg. magg. Soldano

Soldani. STATO MAGGIORE. Quartier S. Croce.

Capo Battaglione Niccolò Medici, Capit. Ajutante

- magg. Jacopo Vinci, Aiutante sotto Ufiz. Filippo

Fammoni. I Compagnia. Capit. Pietro Catanzaro,

Ten. Gio. Battista Magini, Sottoten Angiolo Bonar

roti, Serg. magg. Giuseppe Molini. II Compagnia.

Capit. Vincenzo Vannini, Ten. Girolamo Bardi,

- Sottoten. Giorgio Orsi, Serg mag. Giuseppe Raffaelli.

- REPUBBLICA CISALPINA.

Bologna 2. Maggio. La nostra situazione non è

Punto allarmante. Le truppe nemiche che hanno fat

te delle incursioni a Reggio, e a Piacenza si son ri

-tirate. Queste non consistevano che in pochi distac
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camenti che si erano allontanati dal corpo di arma

ta Austriaca comandata dal Gen. Otto, che trovasi

a Casal maggiore. Queste orde non avevano altra

mira che il saccheggio, e le ruberie. Un grosso cor

po di bravi repubblicani, decisi di morire prima di

cedere un piede di terreno, ci fa sperare i più fau

sti successi. Si sta formando una linea , che

impedisca qualunque nuovo progresso del nemi

eo. – Lo Spedal militare si trasporta in Toscana.

Molti carri di malati, che vi erano son già parti

sti, ed altri partono attualmente. E' certo, che la

- posizione attuale delle nostre forze è veramente

- imponente. Noi ci manterremo nella nostra situa

zione fino all'arrivo dei rinforzi, che si attendono a

i momenti. I tedeschi pagheranno caro l'ardire di es

sersi tanto inoltrati. La libertà d'Italia trionferà, e

non avrà più da temere dei nemici, resi affatto ina

bili a disturbar la sua quiete – Le nostre guardie

nazionali son ritornate cariche di gloria dalla disfat

ita totale degl'insurgenti. I dipartimenti sono intie

ramente tranquilli. Il Gen. Moreau secondo alcuni ri

scontri ha il suo quartier generale a Pavia, e fino del dì

26 del p p mese di Aprile egli avea data una batta

iglia ai nemici, e gli aveva fatti 45oo prigionieri,

- REPUBBLICA NAPOLITANA . -

- Napoli 23 Aprile. La sorte del Gen. Champio

- net ci occupa continuamente. I buoni patriotri

i prima di tutto son grati. La difesa della condot

ta di un uomo, che ha interessato tutta la no

;stra riconoscenza, è in una lettera scritta ad un

- Rappresentante del popolo Francese. Eccone il so

stanziale , Le facoltà del Commissario Civile, non

gli danno altro diritto, che di esercitare il posses

so della Repubblica su gli oggetti, che diventano

di sua proprietà in seguito dei trattati del Gene

rale; mentre quest'ultimo conserva tuttora la stes

sa autorità per prender tutte le misure, che sono

le più vantaggiose alla Repubblica, o che egli re

puti meglio confarsi co' suoi piani militari. Alle

volte prometterà egli anticipatamente tutte le prov

visioni d'una fortezza a chi gli somministrerà i

mezzi d'impadronirsene. Altre volte vien obbliga

to di promettere a suoi soldati il saccheggio per

- prender una città d'assalto. Vi son mille motivi

particolari, ed impossibili a calcolarsi, che posson

determinare un Generale in capo. Or quì il Gen:

- avendo bisogno di formarsi un possente partito,

- che aperte gli avesse le porte di Napoli, e non

volendo imitar gli esempi tanto funesti alle altre

contrade dell'Italia, avea promesso a i Patriotti

di proclamare immediatamente la Repubblica Na

poletana, e di organizzar un Governo provviso

-rio. Egli ha mantenuta la sua promessa, ed ha

trovato molti personaggi ricchi, e di grand'in

fluenza, impegnatissimi a secondarlo. La sua con

- dotta leale, e franca non gli è stata men utile,

che le vittorie de' suoi compagni nell'armi. Si è

veduto, che poteasi ben fidarsi a lui; si è me

- º,

-
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strato con coraggio; e la causa della libertà ha

trionfato. – Nel tempo stesso, io debbo con sin

cerità dichiararlo, il Commissario Civile parlava

sempre d'una maniera vaga, e piuttosto propria

ad inspirar de' sospetti, e della diffidenza sulla sor

te destinata al pepolo Napoletano. Egli ebbe una

lunghissima conversazione nel quartier generale di

Teano sotto Capua con alcuni patriotti del paese,

i quali si ritiraron da lui inquieti, e malconten

ti; ma che si rassicurarono sul noto carattere del

Gen. in capo, e sulla volontà vivamente espressa

nei suoi proclami, di creare la Repubblica Napo

letana. – Il Generale nel formar questa Repub

blica ha giudicato più opportuno per essa, e per

la Repubblica Francese di dimandarle soltanto una

contribuzione fissa in numerario, ed in derrate,

riserbando per la Francia solamente gli oggetti d'

arti, e le personali proprietà del Re. – Infatti se

ci fossimo noi impossessati per la Repubblica Fran

cese di tutte le proprietà nazionali Napoletane, si

sarebbero queste precipitosamente vendute, e gli a

genti francesi avrebbero essi stessi fatto delle spe

culazioni, per cui il tesoro pubblico avrebbe avu

to appena un terzo del prodotto delle vendite. All'

opposto dimandando del denaro, e delle derrate,

si conosce il valore fisso, che si riceve; si può in

vigilare sopra di tutto, e si prevengono le dilapi

dazioni. – In disprezzo del decreto del Gen. in

capo, il Commissario Civile senza dargliene parte,

pubblicò, e fe per tutto divolgare, ed affiggere un

Ordine, con cui egli distribuiva a suoi agenti i ban

chi, la moneta , la tesoreria nazionale, le casse pub

bliche, i depositi particolari, i monti di pietà, le

lotterie, i palazzi, le case di delizie, e il patrimonio

del Re, e de' suoi ministri, la stamperia nazionale,

le fabbriche, e le manifatture d' ogni genere; le

razza, i magazzini, i Musei, le biblioteche, le

scuole pubbliche, e tutti gli stabilimenti relativi al

le scienze, ed alle arti; i porti, le munizioni di

guerra, le fortezze, gli arsenali, le case, e le pro

prietà degli Emigrati, che egli destinò ad essere se

questrate, le proprietà Inglesi, Russe, Portoghesi,

Orro:nanne, Greche, e Siciliane, gli oggetti di prov

vista di equipaggio, di armamento, i beni Ecclesia

stici esposti alla vendita dal Re, i diritti feudali,

le proprietà di Malta, e degli altri ordini di caval

leria, gli effetti particolari ec. – Tal' è la distri

buzione, che fa ai suoi agenti il Commissario Ci

viie. Or che lascia egli alla Repubblica Napoletana,

tassata da un'altra banda di una somma d'argento

esorbitante, e considerata l'attual penuria? Ma egli non

si degna di pronunziare neppure il nome di Repub

blica Napoletana. Il Gen in capo, che dichiarò di ri

nunziare al diritto di conquista, e riconoscere la di

lei indipendenza la proclamò. Il Commissario Ci

vile, senza far menzione del Generale, e senza rener

conto alcuno dei suoi decreti, affettando finanche di

non conoscerlo, d' isolarsi da lui, ed arrogarsi un'

intera indipendenza, mette le mani su di tutto, spar

ge la desolazione tra i Cittadini, e solleva allato del

Generale un'autorità rivale, e tirannica, che distrug

ge tutte le misure di dolcezza, e di moderazione,

adottate dal Generale – Nò; il Generale non doveva

nè poteva soffrirlo. Egli ha pronunziata, benchè con

rincrescimento, una sentenza severa. Il Governo Fran

cese sarà troppo giusto, e troppo illuminato, perchè

decida la causa a favore d'uno de' suoi amici since

ri, che gli ha fatto conoscere il suo attaccamento

coll' adempire al suo dovere con coraggio in una

difficile circostanza . – Impossessarsi de' banchi

era lo stesso, che distrugger il credito, e 'l Com

mercio; impossessarsi de' Depositi particolari era lo

stesso, che dar luogo alle ricerche Inquisitoriali,

alle rapine, alle dilapidazioni . Mettete il seque

stro sulle proprietà degli Emigrati in un paese,

dove non ve ne sono, nè vi possono essere,

se non quando la legge gli avrà riconosciuti, e di

chiarati per tali. Quando saranno rimpatriati quelli,

che l'Anarchia, e gli assassinii, prima dell' arrivo

e dei francesi forzati avevano i loro amici più fervidi

a fuggire in altre provincie; inpossessarsi dei beni

di tali pretesi Emigrati, è quella una misura ingiu

sta del pari, che impolitica, e direttamente opposta

a voleri manifestati dal Generale ne'suoi editti, e

ne' suoi proclami. Il sequestro apposto sulle proprie

tà Siciliane era ancora più impolitico, e più ingiu

sto, soprattutto in un nomento, in cui dobbiam

noi impiegar de mezzi assolutamente contrari per

guadagnarci la Sicilia, e conquistarla alla Libertà.

– Finalmente, nel punto della pubblicazion del

- Decreto del Commissario Civile, senza che il Ge

nerale ne fosse informato, il Governo provvisorio

faceva di suo ordine esigere un imprestito di die

- ci milioni sulla Città di Napoli pel soldo, e man

tenimento dell' Armata. Questo imprestito si stava

con tutta premura pagando, quando la Commissione

Civile dichiarò, che qualsivoglia contribuzione non

potrebbe esser legittimamente soddisfatta, che nel

le mani del Ricevitore Cassiere nella piazza di S.

- Domenico ec.; e tutti i Cittadini, che avevan porta

to il loro denaro in casa de diversi Cassieri indi

- cati dalla Municipalità, dovetter temere di non aver

legittimamente soddisfatto alle loro contribuzioni.

- Tutt'i pagamenti si sono arrestati; il soldo dell'

Armata promesso solennemente, vien ritardato; gli

abitanti di Napoli sdegnati dal dispregio della loro

confidenza, accusano il loro proprio Governo, e la

mala fede de Francesi, e sono in allarme. Quali ter

º ribili risultati derivano per l'Armata Francese, e

per la Città di Napoli da questo decreto impruden

te, impolitico, e controrivoluzionario nelle circo

stanze presenti? Che avrebbero potuto fare di più

i nostri più capitali nemici? Io non accuso affatto

l'intenzioni di Faypoult, ma ben il suo mal umo

re, che l'ha menato ad un passo estremamente fu

nesto, e colpevole, e che ha costretto il Generale a

prender centro sua voglia la misura severa, di cui

vi ho sviluppati i motivi , . . . -

- Notizia del Momento.

Fino di jeri alle ore tre pomeridiane è giunto in

Bologna il Gen. Montrichard. Egli cuoprirà la To

scana, e la Romagna – Il Gen. Magdonald si porta

anch'esso a Bologna. Ha già incominciata la sua

marcia per la parte di Fano.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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T O S C A N A

Firenze.

L Popolo Etrusco avea meritato gli elogi dei

più virtuosi Agenti della Repubblica France

se. Il suo nome distingueasi nei fasti delle

nazioni redente dall'umiliante giogo dei Re. Re

ciprochi impegni di beneficenze, e di gratitudine

ci legavano ai conquistatori dell'Europa; le socia

li virtù erano onorate da una tranquillità senza e

sempio. Gli ultimi ad aborrire la tirannide noi

avevamo profittato degli altrui falli. Non vi era

no sul nostro territorio, che la dimenticanza dei

vicendevoli trascorsi, la moderazione, il più puro

patriottismo. Un pugno d'infami gregari dell'Ari

stocrazia ci hanno involato nel momento tutta la

nostra gloria. Ci hanno associato a quei traviati,

i cui mali estremi giustificarono ogni rimedio il

più violento. Una lusinghiera fiducia ci conforta

tuttavia a sperare, che i nimici della patria saran

no dispersi, che tutti arrossiranno almeno di dover

leggere i seguenti Proclami: Il Generale Divisiona

rio Gaaltier Comandante in Capo in Toscana. Dal

Quartier Generale di Firenze. I 6 Fiorile anno VII

» Un Popolo trattato dall'Armata Francese con

una dolcezza, di cui non si dà esempio nella Isto

ria della guerra: un popolo, che non è stato nè

oppresso da imposizioni nuove, nè turbato nelle

sue opinioni politiche, o religiose, osa prender le

armi per dirigerle contro le truppe della Grande

Nazione. Di già la coccarda tricolore è stata ol

traggiata ; il sangue Francese si è sparso..... e

senza provocazione, si è ardito di gridare: Viva

l'Imperatore, morte ai Repubblicani. – Questa con

dotta è la misura della confidenza, che puonno in

spirare i Toscani. Io non posso tollerare da van

taggio una tale audacia. In conseguenza ordino le

disposizioni seguenti. Art. 1 Ogni Comunità, che

si permetterà di formare degli attruppamenti se

diziosi sarà riguardata come ribelle, e sarà trat

tata come tale. Tutti gli abitanti trovati colle

armi alla mano saranno immediatamente fucilati,

se non rendono le armi alla prima intimazione, che

gliene sarà fatta. Art. 2 Le Comuni che avranno

suonato campana a martello, e faranno resistenza

alle truppe, saranno poste al saccheggio, ed ab

bruciate, e gli abitanti che non renderanno le ar

mi, o che porteranno coccarda nemica saranno

fucilati. – Quei Cittadini, che non avranno pre

sa parte agli attruppamenti saranno protetti, e le

loro proprietà rispettate. Art. 3 I Nobili, ed i

Preti risponderanno sulla loro testa all'Armata

Francese della sicurezza di tutti i Repubblicani ,

che esistono in Toscana. Essi sono a questo fine

posti sotto la vigilanza permanente dei Coman

danti Militari. Art. 4 Quando un Comune si por

rà in insurrezione, i Curati, ed i Preti saranno

obbligati di andare innanzi agli insurgenti, per im

piegare la loro influenza, e fargli rientrare nell'

ordine. – Quelli che non eserciteranno quest'at

to di civismo e di attaccamento alla loro Patria, sa

ranno riguardati come capi dei complotti della in

surrezione, e puniti come tali. Art. 5 Il presen

ta Proclama sarà stampato nelle due lingue, ed afº

fisso da pertutto. Firm. Gaultier. -

Ecco la voce eloquente dell' ottimo Reinhard .

Il Commissario del Governo Francese in Toscana

I 6 Fiorile anno 7 ec. agli abitanti della Toscana.

» Gli abitanti della Campagna si lasciano travia

re, e la loro petulante insolenza provoca i Fran

cesi, dei quali non hanno ragione di dolersi ; at

terrano gli Alberi della Libertà, che avevano chie

sto di piantare; hanno dei Preti alla testa, che

insultano i colori nazionali; vari vili istigatori

consigliano dal fondo dei loro nascondigli il di

sordine, e la rivolta; e i loro gridi insensati chia

mano i barbari del Nord. – Poichè una mode

razione generosa, e una riunione di volontà be

nefiche non hanno potuto ottenere gratitudine,

poichè in Toscana, come altrove i nemici della

Repubblica, e della Libertà tramano delle solle

vazioni, è dimostrato, che questi nemici sono

gli stessi per tutto, e che per tutto sono irrecon

ciliabili. – I malvagi hanno sparso, e gl' imbe

cilli hanno creduto, che gli Austriaci, e i Rus

si fossero alle porte di Firenze. Guai a voi se

mai arrivassero ! Ben tosto la vostra disperazione

richiamerebbe i Francesi. – Qual male i Fran
-

cesi vi hanno fatto? qual vessazione è stata com
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messa? qual peso nuovo vi è stato imposto? qua

le delle vostre abitudini non è stata rispettata?

Rispondete. – Voi che abbattete gli Alberi della

Libertà, dovevate nel giorno in cui furono pianº

tati esclamare: Noi vogliamo rimanere schiavi, la

ragione non è fatta per noi i ci dichiariamo inde

gni d'esercitare i diritti dell'uomo. - Fa egli d'

uopo rammentarvi gli esempi di tante resistenze

vane, e di tante vendette terribili? Ah ! se vi è

tempo ancora, impedite, che il suolo che abita

te, ne divenga il teatro. – Abitanti delle cam

pagne, che noi abbiamo creduti buoni, e pacifici!

rimettetevi al dovere. Amici della libertà ! illumi

nate i loro spiriti, parlate ai loro cuori, e che le

dolci armi della persuasione rompino quelle dell'im

postura, e rendano inutili quelle della nostra potenza.

– Gli abitanti delle campagne si lasciano facilmente

sedurre da suggerimenti perfidi, mentrechè il lo

ro solo buon senso dovrebbe bastare, per preser

varli dal cadere nel laccio, Essi debbono sapere,

che in ogni luogo i nemici dei Francesi sono pu -

re i nemici del Popolo, noi sapremo arrivare i

malvagi, che gl'ingannano, ma coloro che si fos

sero lasciati ingannare, non rimarranno meno vit

stime della sceleratezza degli istigatori, se la som

missione, e il pentimento non espiano senza di

lazione il loro errore – La dolcezza, e la mo

derazione sconosciute impunemente, divengono fu

neste a quei che le esercitano, come a quei che

ne abusano – Abitanti della Toscana! rammen

tatevi che poichè volete abusarne, la responsabir

lità delle disgrazie, che attrarreste col vostro ope

rare, non poserebbe sulle autorità Francesi, ma

sopra voi. Firm, Reinhard.

Siena 4 Maggio. Il Citt Abram Delegato del

la Commissione Francese, con suo Decreto pub

blicato colle stampe nei 6 Fiorile ha dichiarato

, che la spedizione degli affari civili e politici,

che erano di competenza dell'Ex-Governatore, ap

partengono al presente al Citt. Gio: Batista Rossi,

tanto in ragione delle prerogative della sua cari

ca, che in virtù della sua autorizzazione officia

le dei I 5 Germule , – L'attività di questo Co

mandante della Piazza, non meno che le premu

re della Municipalità fino dai 1o Fiorile, assicu

rarono a questo Comune una rispettabile Guardia

Nazionale. Sono state già organizzate sette com

pagnie di fucilieri, una di granatieri, e una di

cacciatori. Si è formata la banda militare, e la

scelta della ufizialità gode di tutta la pubblica

confidenza. E' tale l'entusiasmo di questa nuova

truppa, che non vi è Cittadino per miserabile

che sia, che non lasci in qualche ora del giorno

il suo travaglio per correre alla fortezza, a farsi

istruire negli esercizi ed evoluzioni militari.

Sesto 2. Maggio. Il giorno 29. Aprilev. st. fu

innalzato l'albero della Libertà in questo comune,

rispettabile per il numero de' suoi campestri abi

tanti. L'ottimo Cittadino Roberto Pitti Gonfale

niere, non molto secondato da suoi ex-nobili Com

magistrali, molti valorosi patriotti fiorentini, la fa

miglia in specie dell'assente Potestà Sabatini, re

sero vivace, e brillante una sì bella funzione. Il

popolo docile, e buono, composto quasi tutto di

agricoltori, e di artigiani serbò il silenzio della

meraviglia, e quella non torbida, ma dolce, e gra
- - - - - - - - - - -

- - -

devole attenzione, che può scambiarsi con un ta

cito assenso: Prese per altro poca parte al brio

strepitoso, che animava la non piccola compagnia

patriottica, che dai contorni, e da Firenze si era

là radunata. Dopochè l' albero fu innalzato, la

magistratura, e lo zelante Cancellier Palmieri, de

sideravano, che il Pievano Meucci pingue, e scin

tillante di salute canonicale, facesse al popolo attoni

to qualche democratica allocuzione. Ma il suo ap

petito era in quel giorno in dpposizione vittorio

sa col suo patriottismo, e si lamentava della lun

ghezza delle ceremonie repubblicane, che si eran

consumate le importantissime impreteribili ore del

desinare. Il Citt. D. Ant. Mencarelli, che si ritro

vò a caso in questa Terra, dietro i rifiuti del vec

chio, e compatibil Pievano, e all' istanze del Cit

tadino Pitti pronunziò un breve estemporaneo di

scorso, ma ardente, e pieno di massime patriot

tiche facilmente espresse, ma gradire da tutti gli

ascoltatori. Egli vedendo di parlare a un popolo,

alla di cui massima parte, ogni idea morale, che

non fosse evangelica giungeva nuova ed inintelli

gibile, istituì un felice parallelo fra il Vangelo, e

i doveri, e i dritti dell' uomo, proclamati dalla

Gran Nazione. Si cantarono quindi vari inni de

mocratici, si fece intorno all' albero la danza dell'

allegrezza patriottica, e tutti i giovani accorsi n

nitamente colla famiglia del Potestà Sabatini de

gna di molta lode, si adoprarono per rendere un

tal giorno veramente festivo, caro al popolo, e di

grata indelebile rimembranza. - -

r- - - -–

Aneddoti di ogni sorta, che possono essere º

utilissimi. -

Una dirotta pioggia obbligò nelle settimane scor

se a trattenersi nella locanda di Poggibonsi l'ex

Nobile Operaio e Priore, Bindo Galganetti di Col

le. Questo è un uomo di santa vita, che consu

ma in Chiesa le giornate intiere. Dopo cena la

sua pietà svanì per l' affatto. Si mise a taroccare

contro i Francesi , a tacciarli di ladri, e di fur

fanti; e provò, che il nuovo governo era ingiu

sto, perchè ad esso, cui scorreva un illustre san

gue nelle vene, si dava del Cittadino, come ad

un vile, e miserabile villano. Il Caporale dei Fa

migli lo volea catturare sul momento, ma il Citt.

Brizzi che lo sconsigliò, gli fece rifletter forse,

che quella furiosa verrina si facea dopo cena, e

in un risalto di vino, da cui, mettendosi nella

occasione, non sono esenti l'anime devote. Infat
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ti fuori di questa circostanza il Citt. Galganetti ha

dato delle prove convincentissime, che ama l' e

guaglianza, e non cura i titoli In Roma egli spo

sò per procura una Cittadina Fornaja o

Alla festa patriottica di S. Giovanni in Valdar

no furono invitati diversi sonatori di Montevarchi,

e non furono invitati a ufo, Ricusarono tuttavia

d' intervenirvi. Vedete, che differenza ! Il Citt.

Michele Bollaſſi di nazione Ebrea, accreditato Mae

stro di Musica, si lagnò di essere trascurate nel

la festa patriottica di Firenze. Si presentò a tale

oggetto dal Citt. Orazio Morelli Capo della Comu

nita, ed ottenne sul momento un ordine di essere

annumerato fra i cantanti. Egli rimase all' estre

mo contento di unirsi ai suoi fratelli cristiani, per

celebrare la politica rigenerazione di tutti.

Quando si alzò l' albero della liberta a Monte

varchi il Citt, Cioni Priore di Montegonzi, ben

chè fosse un membro della Comunità , si disim

pegnò dall'intervenirvi, coll'addmrre un improvviso

incomodo di salute. Il suo medico dee essere un

animale. Gli ordinò di stare sempre, in quel me

desimo giorno, sopra un tetto con un muratore ad

accomodare tegole, ed embrici. Furono chiamati

all'istessa Festa con lettera cortese i Padri Cap

puccini. Il Citr. Fra Niccolò, Guardiano di quel

gregge, non la lesse in tempo. Quando fu reca

pitata era fuori di Convento, e quando il supe

riore a altro religioso è fuori, si serbano le lettere,

e niuno ardisce di aprirle, perchè sarebbe un grave

delitto, essendovi annessa la pena della scomunica.

Egli rispose in questa guisa, soggiungendo, che

isperava di essere compatito, molto più , che i Cap

puccini all'erezione dell'albero non erano NECES

SARJ. Programma per la società patriottica di

Firenze: Si esamini, se i Cappriccini sono neces

sari per il bene dalla Chiesa, e se si comprenda

no in quella mendicità oziosa, che dovrebbe eli

minarsi in ogni ben regolato governo.

Il Citt. Alessandro del Nobolo è un di quelli,

che in Montevarchi aumentano il mal'umore del

Popolo collo spargere delle nuove allarmanti. Una

delle sere decorse, disse che i Russi erano a Fo

ligno, e per farlo credere alla Citt, Del Viva ag

giunse, che era transitato un forestiero con pas

saporto dei Russi medesimi colla data di questa

Città. Al Citt. Del Nobolo io darei un passapor

to per Foligno, onde si persuadesse, che è uno

stolido, - -

Si crede, che il Vicario di Sammarcello riuni

sca in se l'eccezioni possibili di tutti i Vicari

dell'antico Governo. Egli è certo, che non ha

operato nulla a vantaggio della buona causa. Non

vuole neppure, che si gettino a basso certe gros.

se palle medicee di marmo, che adornano gli

saprei che dire: ma circa alla predilezione per le

palle, vien tutta da un argomento di analogia.

In Colle, come in altri luoghi, la insultante

durezza dei più facoltosi aristocratici all'arrivo

dei Francesi ha fatto sparire danari, grasce, e

lavori. Vi è quasi una totale deficienza del ge

nere frumentario. Il Citt. Angiolo Pieralli Medico

condotto si è dato a patrocinare la causa del po

vero. Si dee alla sua energia la risoluzione presa da

gli ottimi Cittadini ignobili Giacchi, Frosini, Bertini,

se Borghi di dare le loro firme per l'approvvisiona

mento del grano per questo Comune, senza ve

run loro particolare interesse, e guadagno. Due di

essi sono di già partiti per l'oggetto di queste

provviste. Si volea associare a questa opera di

carità anche il Citt. Francesco Brogiotti. Egli ha

ricusato di prestarvisi costantemente per le seguen

ti ragioni. Si vuole, che abbia in circolo dicias

sette-mila scudi in tante scritte di cambio, di

cui ritira i frutti religiosamente. Oltre a ciò è

un uomo pio, che ha per direttore, e per Paroce

al Citt. Tanzini, detto il Prete delle reliquie, il

quale fu uno dei primi a togliersi la coccarda alla

ſpazzesca voce, che l'Arciduca Carlo si trovasse

nel Palazzo dei Pitti . ; -

Non era in Siena, che nobiltà, e plebe. La va

nità, e l'orgoglio avean fatto nascere arbitraria

mente una terza classe d' uomini, che si chiama

va cittadinanza. Questi Cittadini bastardi mostra

no qualche repugnanza a diventare Cittadini le

gittimi. Nel Saloncino de Rozzi alla brillante fe

sta di ballo, data nella festa patriottica della ere

zione dell'albero, fu notato, che il maggior nu

mero delle Cittadine concorse era nella classe delle

Ex-Nobili, e delle Ex-Plebee. Di quella terza clas

se, che non era ne nobile ne plebea non compar

vero, che le Cittadine Magnioni, Grisaldi, Men

sini, e Niccoletti. Si spera, che non accaderà l'

-isresso alle rappresentanze dei pezzi repubblicani,

che una Compagnia di bravi Cittadini ha ideato

di dare in detto saloncino a benefizio dei poveri.

Fino dai 2 1. Germile cominciò il patriottico di

-vertimento colla recita del Bruto secondo del Citt.

Alfieri, - -. -

4 - REPUBBLICA FRANCESE

- Strasburgo 24 Aprile. L'ala sinistra dell'Arma

ta del Danubio, che ha formato fin quì l' armata

di osservazione è forte di 32 mila uomini. Sopra

le due rive del Reno ella occupa tutto il paese

tra Germersheim, e Cleves. Il quartier generale è

a Manheim, dove si è formato un campo molto

fortificato. Gli istessi Austriaci avendo abbandona

to quasi tutte le loro posizioni nella valle di Kintzig,

e sopra il Kniebis non si son lasciati che I 5. in

18. mila uomini avanti Kehl, ed Avenheim. Il re

stemmi del Palazzo Pretorio. Non si è –dato-an-ste dell'armata si è portato verso la repubblica

cora la minima pena, per inalzare l'albero della

libertà. Quantº all'albero, ha ripreso uno, non
-

Elvetica. – Il Gen. Massena dopo aver esamina

ta l'Armata del Danubio, partì per Basilea dove
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è il quartier generale delle due armate riunite –

S. Cyr è a Legelshurck, poco distante da Offem

burgo. La più gran parte della quarta divisione

ha ripassato il Reno, e si è diretta alla Svizzera.

– Il principe Carlo ha trasferito il suo quartier

generale da Geisingen sul Danubio, a Engent

presso Tuttlingen distante poche leghe da Sciaffu

sa. La maggior parte della sua armata e riunita

per questa parte fra il Lago di Costanza, e Basi

lea – I Generali Ferino e Vandamme sono pas

sati per Basilea, ed occupano tutto il paese fra

Huninga, e Sciaffusa. - -

PIEMONTE '. o ri

Torino 3o. Aprile. Son giunti a Cuneo 5 mila

uomini di truppa Francese dal dipartimento dell'

Alpi marittime. Trentasei mila sono in marcia, e

si attendono a momenti per la strada di Susa. Il

torrente inondatore dei barbari del Nord dell' Eu

ropa sara quanto prima represso. L'Italia tornerà

sollecitamente a godere dell' ombra tranquilla dell'

albero della Libertà. E' giunta la vanguardia del

corpo di armata, che era a Piacenza. I Francesi

dopo aver tagliato il Ponte sul Po, l' hanno evacua

ta, portando via anco gli Spedali. I magazzini so

no stati lasciati in custodia delle truppe del Du

ca di Parma. La di lui responsabilità gli assicura

da qualunque nuovo tentativo nemico. -

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 5. Maggio. Le forze con cui si sono at

taccati i repubblicani sono state le più formidabi

li. Le guarnigioni di Peschiera, di Mantova, e di

Pizzighettone avevano già non poco diminuito il

numero dei bravi difensori della libertà Italiana .

Attaccati da un corpo di nemici infinitamente su

periore si ritirarono all'Adda. Frattanto il timore

giustissimo, cha anche questa linea fosse supera

ta dal nemico determinò il governo Cisalpino a

ritirarsi in Piemonte, e lasciar Milano. Un giorno

dopo questa ritirata, gli Austriaci passaron l' Ad

da in due punti, ed attaccorono i Francesi nel

tempo, in cui il Comandante in capo era assente.

Moreau prese il comando quando la battaglia era

già impegnata. Tre volte il bravo Serrurier ri

spinse il nemico. Altrettante volte essendo torna

to in un maggior numero, il valore fu costretto

a cedere alla moltitudine. L'Armata ripiegò so

pra Pavia, e prese le sue posizioni al Ticino.

Nel giorno che sorse dopo questo fatto, gli Au

striaci penetrarono in Milano. Portata la devasta

zione ed il lutto in questa Città, lasciarono un

corpo di due mila uomini sotto al Castello, e si

“ritirarono. Si vuole, che tra la guarnigione, che

lo difende, e la truppa, che lo blocca, esista una

convenzione, per cui le reciproche offese sieno im

pedite. I Tedeschi fanatici, quanto coloro che gli

-
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inviano alla morte, hanno per massima in que

sta campagna di seguitare la loro marcia o fulmi

nante contro i Francesi, lasciando solamente dei

corpi di osservazione davanti ai castelli fortificati.

Questa stravagante maniera di far la guerra im

maginata nei tenebrosi gabinetti di Vienna, e di

Pietroburgo farà certamente la loro rovina. L'incoe

renza dei principi dimostra la vera agonia dei po

steri dispotici. Venticinque mila Repubblicani sono

al Ticino. Aggiungendo a questi le truppe che mar

ciano dalla Toscana, da Napoli, da Roma, da Mo

dena, e da Ferrara, i Francesi taglieranno fuori gli

Austriaci; riconcentrandosi sul Pò, verso Piacenza

si opporranno validamente al passaggio del fiume,

“e si assicureranno una ritirata sopra e Alessandria,

e Tortona. Ben presto i nuovi soccorsi che giun

gono all' armata dal Piemonte faranno ritornare i

nemici nei loro antichi confini – Manchiamo dell'

crdinario di Milano a motivo del taglio del pon

te del Pò. Sappiamo però che i Tedeschi hanno

creata una commissione Imperiale, lasciando cia

scheduno al suo posto, e la guardia nazionale in

attività. – La nostra quiete interna è grandissi

ma, e le nostre forze ci mettono al sicuro da qua

lunque attacco nemico. - : 5

e i. REPUBBLICA LIGURE

Genova 4 Maggio. Il Cittadino Belleville, Con

sole generale della Repubblica Francese ha rimes

sa gli scorsi giorni una nota al nostro direttorio

esecutivo. La gran Nazione è sempre eguale a

se stessa nei principi di lealtà, e nei sacrifizi per

la libertà dei popoli che godono della di lei pro

tezione , Che il popolo Ligure (sono le parole del

ministro ) sappia, che la sua sicurezza non sarà

inutilmente compromessa. Finchè rimarrà un sol

Francese per coprir la Liguria, il nemico non ci

penetrerà : se noi soccombiamo al numero, non

domandiamo per prezzo del nostro sangue, se non

che sia risparmiato quello dei Liguri , . Dalla no

ta medesima si rileva, che l'armata Francese co

lmandata da Moreau, ha preso la sua posizione

al Ticino, e fissato il quartier generale a Pavia.

Lemoine ha portato la sua divisione innanzi a

Tortona. Assicura egualmente il Ministro, che dei

rinforzi, considerabili vengono a marce forzate, e

che una squadra di 24 vascelli di linea sortita

da Brest, si è unita colla flotta Spagnola, e farà

vela per il Mediterraneo – La festa della sovra

nità del popolo è stata celebrata coll' apparato che

è degno di una nazione libera. Alcuni Cisalpini ci

assisterono. L'idea delle disgrazie della loro Pa

tria, e l'esultanza di un popolo ridonato ai pro

pri diritti, gli procurarono la più grande emo

zione. 2 -

-

-

- -
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- T O S C A N A

Firenze. ,

E insorgenze, che hanno avuto luogo in

- una vasta estensione della Toscana, o so

no affatto spente, o vanno ad estinguersi

colla massima rapidità. Nel foglio venturo ne di

segneremo il quadro, in cui risalteranno accanto al

la stupida cecità dei traviati, e agli eccessi scan

dolosi, che si sono permessi i loro perfidi instiga

tori, il coraggio, e la energia dei buoni patriotti,

e le provide, e pronte risoluzioni del Governo e del

Comando militare Francese, per il ritorno della pub

blica tranquillità.

E' stata affissa la seguente NOTIFICAZIONE :

» Essendo stata autorizzata la Comunità di Firen

ze a prendere a cambio la somma di scudi venti

seimila su l' appoggio degli Ordini pervenuti alla

medesima dal Citt. Reinhard Cemmissario del Go

verno Francese in Toscana; ed avendo finora for

mati tanti Cambi passivi per l'importare di scudi

settemila novecento, ed occorrendo supplire al ri

manente per la concorrente quantità di scudi di

ciottomila cento; invita perciò per mezzo della

presente Notificazione tutti i buoni Cittadini ani

mati da spirito patriottico, e da quello zelo, di

cui ciascheduno è debitore alle mire benefiche del

Governo Francese verso la Nazione Toscana, a

concorrere alla creazione di detto cambio per la

surriferita quantità di scudi 18 1oo. con quelle som

me, che saranno conciliabili con la possibilità di

ciascheduno, a quel frutto che resterà respettiva

ºente concordato, e con la condizione di dovere

restituire ai Creditori Cambisti i respettivi capita

li nel tempo, e termine di un Anno, obbligando

la Comunità a tal'effetto le proprie rendite, ed en

trate appartenenti alla medesima , come viene di

chiarato col Biglietto del Cittadino Reinhard Com

missario del Governo Francese in Toscana, del dì

2 I Germinal anno 7. Repub. ( io. Aprile 1799.

V st ) E tutto a chiara notizia di ciascheduno,.

Li 7 Maggio 1799. Firm Orazio Morelli.

Livorno 6. Maggio. Questa mattina sono parti

ti dei distaccamenti di cavalleria, e tre obizi con

cento bombe per lo Stato Lucchese – Oggi è ri

tornato il Gen. Miollis. Questa fortezza si pone

nel più valido stato di difesa, e si approvvisiona

di viveri e di monizioni – Proveniente da Pro

cida è approdata Tartana Napoletana con bandie

ra Inglese Parlamentaria. Vi si trovano a bordo

dei Francesi, e Genovesi, e vuolsi che venga da

Alessandria, per far rotta a Tolone.

Siena 3 Maggio. Il Citt. Abram Delegato del

Commissario del Governo Francese in Toscana ha

diretto agli abitanti del Senese il seguente Pro

clama, in data de' 9. Fuorile. , Ov'è la porzione

di riconoscenza, e di fiducia, che voi avete nel

le sollecite cure, che sotto tutti i rapporti han

no per voi i Delegati della volontà, e dei sen

timenti paterni del Governo Francese? Come po

tete voi dubitare anche un istante dell' effica

cia delle loro misure, e della loro attiva vigi

lanza? Sarete voi dunque sempre la preda dei di

scorsi, e delle manifeste invenzioni degli Allarmi

sti, che si spargono in ogni maniera nelle vostre

pacifiche contrade, per portarvi la face della di

scordia, e turbare la pubblica tranquillità! – Di

già in altra circostanza ho distrutto colla rapidità

del lampo i raggiri di quegli Uomini, che face

vano sparire, a loro voglia , dal vostro Territo

rio, i benefattori, gli amici della umanità, in

una parola i Francesi, per sostituire, e garantire

in loro vece i satelliti, gli schiavi, che vendono

vilmente il loro sangue alla Tirannìa, a costo del

la loro libertà, e dei dritti sacri dell'uomo, e del

Cittadino. I loro vani sforzi, ed i loro ridicoli

progetti, che io ho disprezzati, e arrestati nel lo

ro nascere, in nome del Governo Francese, e di

milioni di Eroi, che parlano tutti per la mia boc

ca, non li hanno ancora scoraggiti: simili all'Idra

spirante, quì, come per ogni dove, eglino cerca

no ancora ad infettarci con il loro veleno, ma io

porterò loro l'ultimo colpo – Mi è noto, che in

alcune Comuni si vuole persuadervi, che i vostri

mezzi di sussistenza sono insufficenti, che l'espor

tazione delle derrate è tollerata, e che voi dovre

te finalmente provar tra poco i crudeli effetti del

la carestia, e della miseria. Per accreditare que

sta loro falsa, ed astuta profezia, si è cercato di

--
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farvi pagare i vostri prodotti ad un prezzo esor

bitante. Io vedo tutto, e riparerò subito con del

le misure pronte, e severe a quegl'inconvenienti,

che la malevolenza, l'avarizia, e la colpevole inu

manità di alcuni speculatori, o proprietari, che

io conosco, hanno procurato di farvi provare –

In conseguenza, ordino a tutti i capi delle Co

muni Senesi, sotto la loro responsabilità, ed in

vito tutti i Cittadini, per il loro proprio interes

se, a farmi conoscere nel più breve termine la

quantità precisa di tutte le derrate, e bestia

mi esistenti nel loro circondario, per far cono

scere agli abitanti Senesi, che la loro sussisten

za è assicurata, e per regolare il prezzo delle con

sumazioni di tutti i generi, e per evitare gli abu

si, riservandomi a provvedere, sulle indispensa

bili conseguenze di questa misura, ciò , che le

circostanze esigeranno, compatibilmente colla liber

tà del Commercio interno, ed allora ogni Senese

sarà evidentemente convinto, che egli ha più di

quello, che gli abbisogna per la sua sussistenza

individuale, e per quella dell'Armata Francese,

e che egli potrà ancora essere utile ai suoi vici

ni; io ne ho la certezza, e la prova, la quale

io non soglie mai compromettere – Buon popo

lo, dormite in pace sopra la vostra felicità ; il

mio capo, i di cui sentimenti voi conoscete, non

vi ha mille volte garantita la vostra felicità? Io

veglierò con lui, acciocchè, sotto qualunque rap

porto, non siate mai la vittima della perfidia, e

degli ultimi sforzi dei Nemici degli uomini libe

ri. Voi lo siete; investitevi dunque di tutti i

loro doveri, ed apprendete con me a rispettare le

leggi: siate pur certi, che in veruna parte, e per

chi si sia, elleno non saranno mai senza vigore,

e senza farvi risentire i loro felici effetti. ,

Pienza 2o. Aprile. Il buon Cittadino Domeni

co Serafini Paroco di Castel-Vecchio appena i Fran

cesi felicitarono il territorio Toscano adoperò tut

ta la forza della sua pastorale eloquenza per dare

al suo popelo la vera idea della nostra avventu

rosa rivoluzione. Calmò così il panico timore, e

il falso allarme, in cui lo volea porre, o la mali

zia, o il fanatismo, o la stupidità dei nemici

della pubblica quiete. Questa condotta, che gli

ha meritato l'approvazione dell'ottimo nostro Ve

scovo, e di tutti i bravi Patriotti di questo Co

mune, non gli ha potuto ottener quella degli al

tri suoi colleghi nelle Parrocchie limitrofe. Eppu

re egli non ha eseguito, che i doveri del suo mi

nistero, che questi hanno, o con vergogna igno

tato, o con viltà negletto. Questo giusto, e mode

derato ardore per la sacra causa della libertà,

tanto conforme allo spirito del Vangelo, non do

vrebbe meritare elogi in questi giorni, in cui

brilla alto sull'orizzonte il sole della verità. Ma

nel distretto Pientino la stagione del caldo è ar

retrata, e si trema ancora benchè prossimi al sol

stizio, e tardi assai avremo la sospirata raccolta,

Un buon fiore dunque, un mediocre frutto, dee

far maraviglia.

Lettera del Citt. Orazio Dattellis, al Citt Rivani

Presidente del Buon-Governo.

Cittadino Presidente ! Nelle Cancellerie repub

blicane non possono esistere i Processi fatti dal

dispotismo contro i difensori della libertà. Non

si conserva un Processo, se non che per l'eterna

testimonianza di un delitto, o della giustizia del

la corrispondente Sentenza: Voi vi rammenterete

della mia. Dunque pare, che il mio Processo si

conservi tuttora per provare, che tutti i repubbli

cani sono rei di morte ignominiosa, ed infame –

Questa idea, quanto alletta i satelliti di Ferdinan

do terzo, dai quali fu formato il mio Processo,

altrettanto deve fare saltar la rabbia ai seguaci

del vero, e della virtù. – Il Processo, o qua

lunque altra carta ad esso relativa, concernente il

mio preteso delitto di attentati alla Monarchia To

seana, sono certamente per me un monumento di

gloria. Io non dovrei bramarne la distruzione. Ma

quando esistono ancora fra le unghie dei tre noti

togati, che per loro buona sorte calcano impuniti

il foro Toscano, io non posso considerarli , che

come monumenti d' infamia. Essi trattano di con

durre alla forca un Filantropo, che si era propo

sto la rigenerazione della vostra Patria. Essi non

debbono trovarsi mischiati nel rango dei Processi

fatti contro gli assassini, o dei rei di qualunque

altro vero delitto. - In conseguenza io faccio i

stanza davanti a Voi, ed in faccia ai popoli li

beri di Europa, che veggano con un formale de

creto allontanate per sempre dalla Curia Fiorenti

ma tutte le carte appartenenti alla mia causa, per

esser pubblicamente consegnate alle fiamme, dopo

che io le avrò tenute in mano qualche tempo, on

de poter con più precisione formare il quadro giu

stificativo dell'onore della repubblica Cisalpina, e

del mio, tanto vilmente attaccato dai cabalisti Gran

ducali. Tuttociò per assicurare il trionfo della giu

stizia, e per illuminare il popolo Sovrano Etrusco

su suoi interessi. Voi vi affretterete, o Cittadino

Presidente, ad esaudirmi. Salute, e fratellanza. I 3.

Fiorile anno VII rep. Firm. Dattellis. -

Sesto Avviso ai cosi detti Nobili.

Quest'Avviso pure vi è a comune coi Cittadi

ni facoltosi, e non vi fa torto nel particolare. Io

voglio dirvi soltanto, che anche fra di voi ci so

no delle persone di garbo, e che io pagherei qual

che cosa per conoscerle tutte. Sapete voi perchè?

Per render loro giustizia; per contrapporre i loro

elogi alle sanguinose satire, che meritate gene

ralmente. Quando non urlate contro la Repubbli

ca, quando non piangete in piazza della perdita

de' vostri titoli sguajati; quando vivete a voi, e

non vi mescolate di nulla, credete d'essere i mi
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gliori cittadini di questo mondo. Nò: voi siete i sta Terra si sia mantenuta nel suo dovere, e non

soliti oziosi egoisti, che pensano unicamente a

vegetare, a precorrere una serie concatenata di

- piaceri tranquilli, a star bisognando alla finestra

ad osservare intrepidi le pubbliche calamità, co

me Nerone l'incendio di Roma, che avea allu

mato. Nel sistema democratico, non dobbiamo es

sere eguali per burla. La patria dee esser soc

corsa da tutti; tutti debbono vedersi nella mag

giore attività, quando si vuol consolidare la base

della felicità pubblica, e quando si scorge, che

si terta d'atterrarla da una masnada di scellera

ti. La vostra inerzia, se era un privilegio nell'

antico Governo, è oggimai un delitto. Fà d'uo

po, che voi operiate, che ci somministriate dei

fatti in vece d'intenzioni, e di buone parole.

Conviene, in breve, che imitiate subito alcuni

esempli virtuosi, che voglio porvi sotto gli oc

chi. Il Citt. Ottavio Gori Ex-Cavaliere Senese, che

ha dimostrato sempre attaccamento alla patria, vi

ve in campagna fino dal tempo, che un fiero ter

remoto gli rovinò quasi del tutto la sua abita

zione, e cacciò il Papa da Siena. Egli nella pic

cola terra di Scrofiano ha inalzato l'albero della

libertà. I preliminari della festa furono una ge

nerosa distribuzione di pane ai poveri. Piantato

quindi il simbolo della nostra rigenerazione arrin

gò energicamente il popolo accorso, e in faccia

al medesimo bruciò i diplomi della sua nobiltà,

invitando gli spettatori ad applaudire alla Gran

Nazione , alle vittoriose armi Francesi, alla so

vranità del Popolo. Ma quel popolo, più che

tutt'altro gridava: Viva il Cav. Gori. Egli prese al

lora motivo di quì, di arringare novamente, di far

conoscere a quella gente semplice, che il più mi

serabile di essi era un cittadino eguale a lui, che

tutti eravamo fratelli, che la legge ponea cia

scuno all'istesso livello. Disapprovò conseguente

mente gl'indebiti applausi, che gli erano stati di

retti, e il disgusto repubblicano, con cui gli ri

getrò, fenascere il più ragionato patriottismo.

Accennatemi, se c'è un altro fra voi per far la

coppia col bravo Cittadino Gori. Il Citt. Pietro

Pontanari Martellini Ex-Cavaliere Fiorentino ha

scritto ai suoi fattori di Pomino, e di Castelfran

co di Setto una lettera, che dovreste avere scrit

ta tutti al primo sentore dei moti insurrezionali

delle campagne. Io ve la voglio riportare per l'

intiero: , Firenze 6 Maggio 1799. Ho inteso con

mio massimo rincrescimento, che in alcuni luo

ghi di codesta Provincia, si siano suscitati dei

male intenzionati, per sconvolgere l'ordine, e la

buona armonia, che fino adesso si era conservata

generalmente nelle diverse popolazioni della To

scana. Questa Capitale, e le altre Città ne han

no dimostrato l'esempio, colla sommissione alle

leggi emanate, e alle Potestà costituite nel nuo

vo ordine di cose. Mi giova credere, che code

si sia mischiata nei torbidi, e nelle insurgenze

delle vicine Comunità; pure, se il mal'animo di

alcuni, inducesse anche i buoni a mancare alla

dovuta subordinazione, vi ripeto adesso in scrit

to, quanto altre volte vi ho insinuato, e incul

cato in voce, di non mescolarvi in alcuno, benchè

minimo sedizioso complotto, che direttamente, o

indirettamente tendesse a sconvolgere l'ordine, e

la tranquillità del paese; voi dovete al contrario

impiegarvi per quanto è nelle vostre forze, a per

suadere gli altri alla pace, alle quiete, e al ri

tiro dalle oziose adunanze. In questo senso di re

golarità, e di giustizia, chiamerete a voi tutti i

capi di famiglia, compresi nel circondario di co

desta Fattoria da voi dipendenti, e gl'intimerete

loro in mio nome, che qualunque degli individui

di dette famiglie, si troverà, che abbia avuta

parte in alcuno degli sconcerti enunciati, si inten

derà immediatamente licenziato esso, insieme colla

sua famiglia da, tutta la fattoria. Il simile prati

cherete con i manifattori, e inservienti della me

desima; conserverete poi questa lettera ostensi

bile nello scrittoio, in giustificazione delle mie

massime , costantemente dirette al buon ordi

ne, alla pace, e all' obbedienza alle leggi. Ad

dio ,,. Firm. Pietro Pontanari Martellini. Quan

te credete voi, che siano le lettere spedite su

questo gusto? Meno sicuramente di quelle, che

scriveste, perchè i vostri contadini si arrolassero

alle Bande, e ai Volontari, destinati dalla imbecil

lità dell'antico Coverno, per congiurare contro la

repubblica Francese. Se voi aveste anche più presto

del Citt. Martellini, trasmesso queste savie circa

lari ai vostri Fattori, estendendo ad essi le più

giuste minaccie, si sarebbero mai veduti gli agri

coltori a turme follemente insultare la potenza

Francese, a por sossopra le regioni più deliziose

della Toscana ? In molti luoghi si scarseggia dei

generi frumentari, e di altre derrate. I vostri fat

tori monopolisti gli tengono nascosti, invece di

mandargli al mercato. Leggete il Proclama del

Citt Abram, che io riporto in quest'istesso foglio

nella data di Siena, ed imitate il Citt. Gio. Bati

sta de' Ricci, di cui mi viene scritto nei seguen

ti termini: Egli è necessario, ed urgente, ohe tut

ti adottino il sistema tenuto dall'Ex-Cavaliere Gio.

Batista de' Ricci, che dal cominciamento delle rac

colte ordina, che si portino ogni giorno alle piaz

ze, pei prezzi correnti, tutti i prodotti superflui al

mantenimento della sua famiglia, e dei suoi colo

ni ec. Non fate poi i sordi alla strepitosa voce

dei poveri, che vi domandano dei lavori. Molti

di voi non hanno variato nulla su tal proposito.

Ma un maggior numero, che teme dovergli man

care il terreno sotto i piedi, e che non sente nul

la di unmano fuori di se, ha tralasciato di favori

re nel momento, ogni arte, e manifattura. Vi so
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no in diversi luoghi i materiali e la rena ammas

sata, destinati fino dai mesi addietro ad inalzare

delle fabbriche nella corrente stagione. Tutto gia

ce inutile. Io ho ideato di fare un Proclama a

tutti gli artigiani e manifattori di ogni genere,

che sono stati nella circostanza abbandonati da voi,

e che languiscono nella miseria per la cessazione,

di quei travagli, dei quali gli fornivate imprete

ribilmente. Voglio dirigermi ai ce cadini e ai pi

gionali delle campagne, ai quali negate contro il

consueto la sussistenza fino alla raccolta, e il mo

do di guadagnarsi la giornata cogli scassi, e col

le coltivazioni metodiche, che eravate soliti di fa

re. Voglio pregare tutta questa gente a comuni

carmi le loro querele; a farmi sapere il vostro no
me, e il vostro casato. Se non potrò vincere la

durezza del vostro core, vi porrò almeno alla

berlina . - -

- REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 24 Aprile. Il Consiglio dei cinquecento

ha ricevuto dal direttorio il seguente messaggio

, Il direttorio esecutivo crede di dovervi Preve

nire, che a fronte dell'attività, e delle premure

che si sono usate per l'esecuzione della legge dei

7 settembre, anno 6 sulla coscrizion militare,

la leva dei 2oo. mila uomini, che era stata ordi

nata non ha potuto effettuarsi intieramente. I

ruoli dell'armata sono per anco lontani dall'esser

completi – Frattanto la grandezza degli sforzi

della coalizione formata contro la repubblica esige

imperiosamente lo sviluppo dei mezzi i più este

si, e i più pronti, per annichilare i perfidi Pro

getti dei nemici della Francia, ed obbligarli a

una pace durevole – Cittadini rappresentanti !

Voi conoscete l'urgenza delle circostanze. Vi sem

brerà certamente necessario di accordare al diret

torio la facoltà di prendere nella seconda, e terza

classe della coscrizione quel numero di uomini,

che sia necessario a completare i dugento mila

stati messi a di lui disposizione. Voi giudiche

rete egualmente necessaria una certa ampiezza

nelle misure per garantire una pronta riuscita ad

un'operazione tante importante – E' suo dovere

il dirvelo, Cittadini Rappresentanti: egli è intima

mente convinto, che questa misura non può dif.

ferirsi senza mettere a repentaglio la salute della

repubblica, la sicurezza dei suoi alleati, la gloria

dell'armate, e l'interesse della libertà, e dell'i

stessa umanità. Una gran superiorità risparmia l'

effusione del sangue, e affretta lo stabilimento

della pace – Vi invita dunque, Cittadini, a

prendere questo oggetto importante nella più sol

lecita, e seria considerazione » Firm Barras pre

sidente – Il Consiglio, dopo aver letto questo

messaggio, ha presa sul momento la risoluzione,

dando al Direttorio tutte le facoltà opportune per

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE

completar la leva dei dugento mila uomini. Die

tro alla mozione di Laussat, e Marbot, questa

risoluzione è stata dall'istesso consiglio convertita

in legge.

REPUBBLICA ELVETICA

Lucerna 25 Aprile. La proposizione della riu

nione delle Leghe Grige alla nostra Repubblica è

stata decretata all'unanimità dal gran consiglio.

Il Cittadino Guyot che è attualmente a Coira, si

è incaricato delle operazioni preliminari relative

a questa unione – Si ha quì la certa notizia,

che dall' interno della Francia si avanza verso Lo

sanna, e Basilea, un corpo di venti a ventiquat

tro mila uomini, per rinforzar l'armata di Elve

zia. L' Austria non trascura alcun mezzo, per

portare gli abitanti della Svizzera a una insurre

rezione. Molti segreti di lei agenti e spioni sono

stati arrestati a Soleure. Gli Svizzeri amano la

loro liberta, e non si lasciano illudere dalle pro

messe dei despoti – Il Gen. Massena è a Basi

lea. Il Gen. Ferino avrà provvisioriamente il co

mando dell'armata di Elvezia, sotto gli ordini

però del Generale in capo Massena. Il quartier

generale dell'armata è tuttora a S. Gallo – Gli Au

striaci non hanno fatto fin qui verun movimento.

--------- ----
------

NOTIZIA DEL MOMENTO

Il primo spurgo è già eseguito in Firenze. Il

Gen. Gaultier tutto inteso a mantenere la pubbli

ca tranquillità, fino d' ieri rilasciò l'ordine, che

in questa notte fossero arrestati e condotti dal Co

mandante della Piazza Espert diversi dei più de

cisi Aristocratici, per esser mandati in ostaggio a

Livorno. Un Ajutante della Piazza, assistito da

due uomini di cavalleria, e dall'Ispettore di Poli

zia eseguì immediatamente l' incarico. In questa

mattina sono partiti per il loro destino, scortati

da trenta cavalli. Essi sono i seguenti: Nobili: Cav.

Marco Martelli, Zanobi Covoni, Duca Ferdinan

do Strozzi, Averardo Serristori, March. Ferrante

Capponi, March. Pietro Torrigiani, March. Emilio

Pucci, Luigi Gerini, Comm. Alemanno de' Pazzi,

Stefano Rinuccini, Cav. Ambra, Cav. Dragoman

ni, March. Tommaso Salviati. Ecclesiastici: Ca

nonico Ganucci, Canonico Conte Gentili, Vica

rio Gen. Canonico Albergotti, Falugiani Curato d'

Orsanmichele, Canonico Antonio Longinelli, Dott.

Del-Vivo Paroco di S. Ambrogio, Bellini Curato

di S. Stefano, Dott. Rossini Cappellano del Duo

mo, Battini Priore dell' Annunziata . – Spurgo

di Aristocratici da Pistoia. Nobili. Francesco Cel

lesi, Cav. Clemente Rospigliosi, Cav. Baccio Ton

ti. Ignobili. Dott. medico Francesco Talenti, Dott.

Legale Cosimo Trinci. – Spurgo da Prato. No

bili. Giuseppe Migliorati, N. N. Pontecchi. Pre

ti. N. N. Pittei.
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Firenze.

On deesi attribuire al caso lo spettacolo

tumultuoso di molte provincie della To

scana. La perfidia e la malevolenza l'a

veano delineato nelle loro cospirazioni clandesti

ne. Quà gli antichi ministri dell'abolito Governo

o mostravansi manifestamente aversi al nuovo or

dine di cose, o in una situazione meramente pas

siva non davano alcun segno di civismo, e di at

taccamento alla pubblica causa. Là il Clero usa

va delle solite arti per gittare lo spavento nelle

coscienze, architettava dei miracoli ridicoli, spre

giava i segni repubblicani, se ne stava muto, o

parlando, si limitava ad accennare freddamente la

indispensabile obbedienza voluta da Dio a ogni

potestà costituita. Molte pastorali dei nostri Ve

scovi poteano far la loro figura anche nel caso,

che i Turchi fossero venuti a governar la Tosca

na, e i selvaggi del Nord loro alleati vi avesse

ro spiegato il più iniquo e sanguinoso impero.

Altronde i nobili e i ricchi col loro contegno in

sultavano alla pubblica miseria; e alle parziali e

momentanee sofferenze, inseparabili da una rivo

luzione, aggiungevano i danni incalcolabili della

cessazione dei lavori, e del rincaro contempora

neo dei generi di prima necessità. Il monopolio

e l'avarizia chiudevano altrove, i granai, e i mer-.

cati mancanti di ogni derrata presagivano anche

l'orribile flagello della fame. Vi erano tutti que-.

sti elementi d'insurrezione, quando si fece dai

nemici crudeli della patria circolare da una estre-.

mità all'altra della Toscana la voce allarmante,

che si dovea ricadere sotto il giogo tedesco; che,

gli schiavi dell'Imperatore ci voleano associare di

nuovo alle loro catene. Questa voce non fu l'ef

fetto delle notizie guerriere, che ci giungeano dal

le armate. I Repubblicani soverchiati un momen

to da una forza preponderante, conservavano ovun

que la più imponente attitudine, e quella virtù

militare, che aspetta al varco le truppe dei Re, e

le manda in perdizione. Le fortezze tutte in ma

no dei Francesi, rinforzati da ogni banda, alcu

ne scorrerie insignificanti degli Austriaci protette,

da squadre di assassini, i punti di difesa insor

montabili, ideati dai vincitori dell'Europa, rassi

curavano la Toscana da ogni ostile aggressione,

La voce in Firenze, che i Tedeschi fossero a Bo

logna, e nelle provincie che fossero a Firenze,

era in conseguenza d'un piano combinato di sol

levazione, per cui si erano sparsi antecedente

mente dei falsi Proclami del Gen. Austriaco Me

las, si erano preparate in grandissima copia delle

coccarde Imperiali che si vendeano in Pisa dal

Citt. Nistri, e delle Bandiere nimiche, che si

sventolavano a Pontadera da due Preti birbanti.

Una voce niente artificiosa, che accennava l'esi

stenza d'un esercito nimico, non veduto da al

cuno , e sarebbe svanita nell'istante e non si sa

rebbe propogata con tanta celerità nell'istesso tem

po, e in più e diversi punti di difficile commu

nicazione. Si vuole, che un falso corriere col po

stiglione da Pisa a Firenze precorresse la via, an

nunziando l' arrivo degl'Imperiali, e gridando: Ev

viva l'Imperatore. A Empoli dirigeva il tumulto

uno degli antichi soldati di Belvedere; le Bande

erano in uniforme col caschetto e l'arme Grandu

cale. I fuochi di gioia eran tali, che escludono

la effervescenza dell'istante, e l'imitazione cieca

e pronta dei delitti. E che fece mai il popolo,

smarrito nel bollore della sua seduzione? Che ope

rarono mai coloro, dai quali fu strascinato all'infa

mia? Una folle e feroce ubriachezza incalzava chic

chessia a rendersi nella loro barbarie ridicoli, empi

nella loro religione, prepotenti nella loro vigliaccheria.

La nuova dell'apparizione d'una Madonna ac-.

crebbe in Poggibonsi l'allarme. A Fucecchio e a

S. Croce si combinò l'erezione degli stemmi Im-.

periali Granducali col saccheggio delle case della

Citt. Vedova Tuccini, e di Luigi Fortini. L' in

segna dei tiranni non è che la provocazione all'

assassinio. Nelle Comunità di Gambassi, di Cer

taldo e di S. Gimignano si sono bevuti dei fia

schi di vino alla salute di Maria Vergine, e si

sono esiliati tra le minaccie del massacro, e le

villanie più ributtanti i patriotti. Un, Prete dall'

altare predicava la rivolta. A Filine si è obbli

gato il Citt Gozzini, che arringò all'albero della

libertà a confessarsi e a comunicarsi, e a fare

colla minaccia della morte la palinodia ai piè

d'una Croce, da cui Cristo insegna la sommis

sione alle leggittime peresta, e da cui perdona ai
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suoi crocifissori. A Modigliana il Citt. Sabatini

vien rapato nella testa fino alla cotenna. Ad A

rezzo coll'aiuto d'una Madonna accreditata nell'

antico stolido Governo, si scannano cinque soldati

Francesi, si pone in carcere tutta la municipali

tà, si arrestano tutti i Patriotti. Ci scrivono dalle

vicinanze d'Empoli nei 17. Fiorile: » Dai monti

di Pisa fino ad Artimino era un fuoco continua

to. Gli evviva all'Arciduca Carlo e all'Imperato

re sbalordivano. I così detti Giacobini soffrirono

di tutto. Si volea gittare in Arno a Pontorme il

Citt. Antonio Lippi sol perchè propose d'indugia

re a rallegrarsi del ritorno del Granduca. Si corse

a Spicchio in traccia del Citt. Abate Multi. Al

cuni voleano ucciderlo, altri costringerlo a predi

care la fede, In luogo dell'albero si è piantata

una croce coll'arme del fu sovrano. Si urlava o

vunque evviva Gesù, e Maria. Cinquanta furiosi

strascinarono il Citt. Francesco Bargellini, e l'ob

bligarono a sonare alla Festa fatta in Chiesa per

l'Imperatore. Il Citt. Ciampolini ha corso i mag

giori rischi. Il Fattore del Cotone bruciò tante

cataste, che parea una fornace la sua residenza.

A Samminiatello scaricarono un fucile sulle trup

pe Francesi. A Butinaccio i Frati furono i prin

cipali allarmisti ec., A Buti poco mancò, che il

Citt. Dott. Luigi Banti non fosse vittima degl'in

surgenti. Le porte di sua casa furono rotte con

dei colpi d'accetta. Egli si è rifugiato con altri

Patriotti nella notte dei 1: Fiorile in una ca

panna, e pei monti si è condotto a Pisa. I det

tagli di Pisa, che onorano tanto i Cittadini Cer

tellini, Castinelli, Vaccà, ed altri valorosi pa

triotti si hanno particolarmente nella seguente

lettera: Nei I 5. Fiorile giungeano ad ogn'istan

te dei riscontri funesti delle insurgenze dei vi

cini Castelli. Tutto il territorio Pisano era in

insurrezzione. Il Citt. Sichi fu perseguitato di ca

stello in castello, finchè non salvossi nel padule

di Bientina, e rifugiossi quindi in Pisa. A Vico

preservò l' albero , sotto cui gridava di voler mo

rire, fino all'arrivo degl'insurgenti di Calcinaja,

di Bientina e di S. Giovanni. La Municipalità di

Pisa ferma al suo posto sconcertò i male inten

zionati. La brava e coraggiosa guardia Nazionale

organizzata nel momento contribuì a frenare i vili

Aristocratici. I Municipalisti spiegarono la mag

giore attività. Gl'insurgenti di Pietra Santa han

no occupato i Forti. I Patriotti si riconcentrano

tra noi. Sono giunti anche Pardini, e Bianchi.

Il Citt. Castinelli ha progettato al Gen. Miollis”

dei mezzi per tranquillizzare le campagne e sono

stati approvati ec. , Ovunque si è atterrato, e

bruciato l'albero della libertà, si sono assunte le

coccarde Imperiali si sono investite le persone e

le case de patriotti con delle minaccie, e delle

vie di fatto. Si vuole, che a Samminiato sia sta

ta incendiata l' abitazione del Citt. Bonfanti. Le

truPpe Francesi, accorse ovunque, hanno agito

ºººº il fulmine. Al Borgo a Buggiano, ove il

Popolo volle fare resistenza, fu saccheggiato il

paese, e vi restarono morte quattro persone e di

verse ferite. La calma, e il buon ordine passeg

giano ora su quelle contrade, che erano in preda alle,

agitazioni più infiammanti. Guai a chi rimane

indietro nel pentimento ! -

Seguita frattanto il bravo Gen. Gaultier a pren

dere le misure le più efficaci per assicurare il pub

blico bene, per rendere impotente il furore dei

nemici della patria, per sollevare col lavoro e coi

sussidi i Cittadini poveri, e incapaci di guada

gnarsi la sussistenza. Esso ha pubblicato il seguen

te aurec Proclama. , Il General di Divisione Gaul

tier Comandante in Toscana, depo d'essersi con

certato col Commissario del Governo Francese or

dina ciò che segue: Art. 1. Nelle ventiquattro ore

a contare dalla pubblicazione del presente Procla

ma tutti gli Abitanti della Toscana a qualunque

elasse appartengano, i quali avessero armi a fuoco

siamo di calibro, siano di caccia, saranno tenuti

di depositarle presso i Comandanti delle Piazze in

quei luoghi dove essi sono stabiliti, e nei luoghi

dove questi non esistono, presso i delegati del

Presidente di Polizia, così detti Vicari. Al mor

mento della consegna sarà rilasciata una carta per

discarico del Proprietario. Art. 2. Le dette Armi

saranno al più tardi nello spazio di due giorni ri

messe agli Arsenali di Livorno, e di Firenze a

proporzione delle vicinanze dei luoghi, ed il Co

mandante dell'Arsenale ne fornirà la ricevuta ,

Art. 3. Gli Abitanti, che saranno scoperti di aver

nascoste le armi contro la disposizione del presen

te Proclama, saranno riguardati come nemici, ar

restati, e rimessi ad una Commissione Militare -

Si faranno a tal' effetto delle visite domiciliari in

seguito ad un ordine particolare, che il General

Gaultier si riserva dare in appresso. Art. 4. La

sospensione dei travagli di Campagna essendo uno

dei motivi, che hanno trascinato il popolo dei Vil

laggi alla insurrezione, e rivolta, si ordina a tut

ti i ricchi. Proprietari di far senza dilazione ripren

dere, e continuare i travagli già cominciati, sia

in Campagna, sia nelle Città, affine di dare alla

Classe indigente i mezzi di esistenza. Art. 5. I

Proprietari i quali avranno sospeso i travagli, e

che rifiuteranno di farli riprendere, saranno con

siderati come nemici del popolo, e tassati d' un'

imposizione straordinaria, la quale sarà impiegata,

a profitto dei più bisognosi. La detta imposizione,

sarà fissata dalle Municipalita, le quali saranno te-.

nute di organizzare un travaglio pnbblico per oc

cuparvi gli Operaj, e le Donne delle Comuni, co-.

me altresì daranno dei soccorsi a tutti i poveri im

potenti al travaglio. Art. 6. Nelle Comuni dove

non vi sono spedali, o altri Pubblici stabilimenti

al soccorso dei Poveri, le Municipalità, leveranno:

su i Frati, e Monache più ricchi un' Imposizione,

che non eccederà lire diecimila, per impiegarli al

sollievo dei poveri stroppi, e vecchi impotenti al

lavoro. Le dette Comunità saranno tenute a ren
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èer conto dell' impiego di tali somme a tenore

del modo, che verrà prescritto dal Commissario del

Governo Francese. Art. 7. Affine di evitare le ris

se, e di dar prova di sommissione alla Repubbli

ea Francese, tutti gli abitanti della Toscana sono

tenuti di portar la coccarda Francese. Tutti gli

abitanti della Toscana ritrovati con una coccarda

nemica, saranno arrestati, e rimessi ad una Com

missione Militare, per essere giudicati nelle venti

quattrº ore come provocatori di ribellione. Art. 8.

Resta proibito ad ogni Toscano di comprare, o

vendere polvere da fucile, o da cannone. Tutta

la polvere appartenente ai particolari sarà portata,

è consegnata negli arsenali di Firenze, o Livorno,

per esser comprata a conto dell'Armata Francese,

e pagata in contanti su dei fondi messi alla di

sposizione del Comandante dell'Attiglieria. Avanti

di riceverla nei magazzini se ne farà la prova. I

magazzini del Gran-Duca saranno conservati, ed

i magazzini dei particolari passeranno al Dominio

Francese per mezzo dei pagamenti nelle forme in

dicate di sopra. Art. 9. Gl' Individui, che non si

conformeranno alle disposizioni di sopra enunziate

saranno messi in stato di arresto per essere in se

guito inviati ad una Commissione Militare, ed es

sere giudicati, come cospiratori contro la sicurtà

dell' Armata. Art. io. Il presente Proclama sarà

pubblicato in tutte le Comuni, e letto dai Paro

chi ogni Domenica dopo la Messa Parrocchiale.

Firenze 19. Fiorile anno VII. Firm. Gaultier. :

Non possiamo tralasciare di porre sotto li occhi

del pubblico illuminato, il patriottismo dei Citt.

Giulio Mozzi, e Francesco Morrocchi. Animati dal

desiderio di concorrere alle urgenze della Comuni

tà di Firenze, sentita appena la voce della Comu

nita medesima manifestata per mezzo della Noti

ficazione dei 7. del corrente Maggio hanno dimo

strata prontamente la loro sollecitudine con versa

s

re a cambio nella cassa della Comunità delle som

me non leggiere. Sarebbe però desiderabile, che

anche altri Cittadini, figli della Patria, portassero

degli ulteriori soccorsi fino alla somma determi

nata nella predetta Notificazione. a

º–

Avviso ai Patriotti Toscani . .

Voi sete degni di questo nome. Appena la Pa

tria si è veduta bersagliata dal cieco furore degli

Aristocratici, avete mostrato il vostro animo, che

non cura rischio per difenderla , sete volati tosto

in suo presidio. I pugnali erano aguzzati contro

di voi, non avete curato, che la disgrazia del Po

a viver liberi avete bravato la morte, che vi to

gliea alla schiavitù. Avete insegnato ai furibondi

vostri persecutori, che nella felicità non gli sape

te neppure insultare, nell' avverso destino non vi

avvilite a tenergli. Tutti, e in Pisa, e in Siena,

e in Pistoia, e in Prato, e sulla superficie intie

ra di questo suolo rigenerato, avete fatto compari

re gli stessi sentimenti e l' istessa , virtù. Io vi

comunicherò a suo tempo i bei discorsi, che nel

Valerj, e Filippo Pananti nella Società Patriottica

di Firenze, che si occupò tutta della salvezza del

la patria, che apprezzò il momento di vedere i

Cittadini tutti ascritti nella Guardia Nazionale, e

di marciare all'uopo contro i satelliti feroci della

tirannìa. Io vi parlerò opportunamente delle lau

devoli azioni di tanti vostri fratelli, che sentia

no gridare Viva Maria, e condannarsi al suppli

cio. Ora voglio annunziarvi soltanto il compi

mento dei vostri ardenti voti, nella lettera che l'

ottimo Gen. Gaultier ha indirizzato nei 19 Fiori

le al bravo Citt. Leopoldo Vaccà, Municipalista

di Pisa. Essa è del seguente tenore: » Dal Quart.

Generale di Firenze il Gen. Gaultier ec. al Citt. Vac

cà Municipale di Pisa: Ho ricevuto, Cittadino, la

vostra petizione, e in coerenza del voto che con

tiene, io vedrò con piacer grande i patriotti To

scani riunirsi, e formarsi in Compagnie franche,

per cooperare alla difesa della libertà, associarsi

ai travagli dell'armate Francesi, e contribuire alla

tranquillità del paese – Io vi autorizzo in con

seguenza ad annunziare questa disposizione ai vo

stri Concittadini, e ai Patriotti della Toscana,

che hanno manifestato il voto, e a misura, che

ciascuna Compagnia sarà giunta al numero di I OO.

uomini, io la farò organizzare secondo il modo

adottato dall'armata, e gli uomini che la com

porranno saranno forniti di tutto il sostentamen

to: L'elezione degli ufiziali, e sotto-ufiziali sarà

a scelta di ciascuna Compagnia, a Firm. Gaultier.

In conseguenza di queste disposizioni i Cittadini

Aritonio Mencarelli di Fojano, e Gio. Mazzoni di

Torrita sono autorizzati a prendere le soscrizioni

dei Volontari della Valdichiana. Il primo nella

sua assenza dalla patria prega i suoi fratelli e

compatriotti a mandar le loro firme al Citt, Fer

dinando Redditi di Foiano, e al Cirt, Luigi Gran

di di Lucignano. Per il comune di Firenze ricever

ranno le firme i Cittadini Iacopo Vinci, Dott. Chiar

renti, Bart. Ombrosi, e Giannini. Per Prato il Citt,

Giuseppe Gini. Per Siena il Citt. Dott. Pini. Per

Polo - Il più grande dei vostri pensieri nelle a-Veleerra il Citt. Antonio Masoni. Per Pistoia il

gitazioni tumultuose, che in sostanza erano diret- Citt. Buonfiglioli Ignoro gli altri indirizzi, ma il

se dalla religione e dalla carità dei Realisti ad e- vostro amon per la Patria non ha bisogno di score

sterminarvi , fu quello di chiedere delle armi, per ta. Voi vi renderete sollecitamente imponenti agli

mantenere il buon ordine, per opporvi ai faziosi, occhi dell'Aristocrazia, che è collegata coi Re al

Per salvare le proprietà, e le persone, forse- di-rovesciamento della Repubblica. L'autorizzazione

quelli stessi, che vi insidiavano la vita. Niuno di C riferita farà comprendere poi di quanto siamo dei

voi si è scosso al falso annunzio crudele dell' ar

rivo dei barbari oppressori della umanità. Decisi

bitori al bravo Gen. Comandante Gaultier, e con

quanto ardore debbon'tutti concorrere per la dife

s
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sa della patria, e per la propria sicurezza a far

di loro varie compagnie militari, e in questa gui

sa centralizzarsi. I Patriotti, che non hanno for

tuna, debbon'rifletter pure, che con questo mezzo

potranno mettersi al riparo della indigenza, e in
grado di far conoscere il loro pattiottismo, e di

esser promossi a quei posti, ai quali gl'intitole

ranno il lor valore, la loro fedeltà, il civismo, e

i talenti. Andiamo figli della Patria; è giunto per

noi il giorno della gloria, appena contro di noi

i seguaci della tirannide hanno alzato i suoi sten

dardi sanguinosi.

Eccovi nel momento un esempio degno del

la vostra imitazione. Per sedare la rivolta mani

festatasi al Salto della Cervia fino dai I 9. Fiorile

è partita da Pisa una forza di circa 35o uomi

ni. Alla infanteria e cavalleria Francese e Piemon

tese, ai cannonieri repubblicani si sono associati

13o. volontari Livornesi, e 3o. volontari Pisani -

Questa guardia Nazionale che ha una bandiera

portata da Livorno, e più due cannoni e una pol

veriera è coniandata dal Citt. Cornelio Filippi, il

quale è sottoposto al bravissimo Capo di Squadro

ne di cavalleria Francese, che dirige la spedizio

ne. I vostri fratelli combattono in questo istante

per la patria accanto agli eroi, che ci hanno ri

donato la libertà, che c' insegneranno a vincere

per conservarla. -

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 7 Maggio. I Francesi vanno sempre più

cencentrando le loro forze. Si suppone, che quell'

istesso corpo volante di tedeschi, che ha infestate

le contrade dei nostri vicini comuni, abbia fatta

un'incursione anco nel Modanese. Ciò non porta

ad alcuna conseguenza, giacchè i Francesi aveva

no evacuato quel luogo, ed i tedeschi avrebbero

potuto occuparlo molti giorni prima. Si sta tra

vagliando quì alla formazione di un terzo campo

trincerato per essere occupato dai rinforzi che

giungono continuamente, e che si stanno atten

dendo. Abbiamo sicuro riscontro dell'arrivo di

un corpo di quarantamila uomini, dall'interno del

la Francia, a Saorgio. La di lui vanguardia è

già arrivata a Torino. Dopo che questi rinforzi

avranno raggiunta l'armata, il che si conta tra

dieci, o dodici giorni al più, si-sortirà dalle po

sizioni attuali, per tornare ad agire offensivamen

te contro il nemico. – La nostra guardia nazio

nale mantiene da pertutto l'ordine, e la più co

stante tranquillità. a a

Altra di Bologna del dì 8, Bologna è perfet

camente tranquilla e difesa da una forte - guarni

gione di cavalleria e di truppa di linea francese

e cisalpina. Il Gen. La Hoz dal Quartier Genera

le di questo Comune ha formato un Corpo Fran

co Italiano, ed organizza delle forze nazionali im

ponenti nei Dipartimenti d'Oltre-Pò. Altre trup

pe francesi, cisalpine, e piemontesi si concentrano

a coprire la Toscana. I Repubblicani della Divi

sione Montrichard, in grossi corpi fortificati a Pia

noro, Loiano, e a Scaricalasino colla loro linea

coprono pure i Dipartimenti del Reno e del Ru

bicone, e possono servire anche al Dipartimento

del Tanaro – Si son formati dei distaccamenti vo

lanti e dei posti avanzati sulle vie di Modena e di

Ferrara. Da ogni banda, e in specie dalla Sa

voia per il Piemonte marciano numerose truppe

per rinforzare l'armata. Le scorrerie degl' insor

genti e di piccoli corpi tedeschi sono ovunque

rallentate; e di piccola significanza. Sono solo l'

oggetto delle esagerazioni degli Allarmisti.

REPUBBLICA ROMANA

Ancona 5. Maggio. La nuova della resa di Cor

fù è giunta fino a noi, ma il nostro coraggio non

si è punto avvilito. Qualunque tentativo voglia

farsi contro di noi dai barbari abitatori del Nord,

siamo pronti a risponder loro, e potrebbero pentirsi

di aver ardito di attaccarci. Le cause della nostra

sicurezza non sono immaginarie. La nostra guar

nigione è numerosa, e decisa di vincere, o di mo

rire. I nostri forti sono assolutamente inespugna

bili. I baluardi son ben forniti di artiglieria. La

Città è abbondantemente provvista di qualunque

sorta di generi. In fine la maggior difesa si farà

dall'unione veramente fraterna che regna tra noi,

e dall' uniformità dell' idee per la libertà, e per

il mantenimento del governo repubblicano.

Avviso Tipografico.

Dal Cittadino Masi di Livorno sono stati prib

blicati i due primi volumi della Scienza della Le

gislazione del celebre Filangieri: questa elegantis

sima edizione porta la data di Filadelfi z, ed è

dedicata al celebre Washington. Tutta l'opera è

divisa in cinque grossi volumi in ottavo, e costa

Paoli 6. per volume, per associazione – Dal me

desimo per Paoli 6o. si trova la sua bella edizio

ne delle Opere di Niccolò Machiavelli in tomi 6.

– Come pure in un sol volume i due Opuscoli di

Cesarotti, cioè l'Istruzione ai Cittadini meno i

struiti, e il Patriottismo illuminato per Paoli 3 :
-- -

- - -
- - - -

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno, escluse le Domeniche, si pubblica alle ore 7. po

meridiane al Negozio del Cittadino Filippo Steochi. Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o. l'an

no in Firenze e di paoli 48 in Siena, Pisa, e Livorno, franco di posta. Si paga soltanto il trime

sare anticipato. Si vende ogni foglio separatamente al prezzo di mezzo paolo, - - i

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPPosTECCHI PROPRIETARIe del MonitoRs

a– -

–aº

-



(1 65)

ey 4o.

IL MONITORE FIORENTINO

21. FIORILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

1o Maggio I 799 v. st.

a---

“I O S C A N A

Firenze.

Utto ciò, che conduce al buon ordine, e

conferma gli speciali riguardi, che si han

no pei Cittadini Toscani, e per la loro

utilità, ha formato sempre la occupazione princi

pale del Commissario Reinhard. Ne somministra

una prova il seguente proclama: , Firenze 16.

Fiorile ann. VII Rep. Il Commissario del Gover

no Francese in Toscana, considerando, che il pros

simo arrivo in Toscana d' un Corpo considerabile

di Truppe esige la centralizzazione delle Vettova

glie, e che si mettano in opera i mezzi più pro

pri a realizzare l'importante operazione degli ap

provvisionamenti nella maniera più utile al pae

se: RISOLVE. 1. Vi sarà una Deputazione degli

approvvisionamenti, composta dei Cittadini Gio

vanni Lessi, Giovanni Baillou, e Ferdinando Col

tellini, la quale corrisponderà, sotto gli Ordini del

Commissario del Governo, coi Commissari di Guer

ra delle Truppe Francesi attualmente in Toscana,

o che vi arriveranno. 2. Essa combinerà il moto

e dirigerà la riunione di tutte le Derrate requisi

te per il servizio delle Truppe Francesi, e sarà

incaricata della compra degli approvvisionamenti.

3. In caso di bisogno le Municipalità faciliteran

no, e accelereranno i mezzi d' approvvisionamen

to a tenore delle dimande, che loro saranno fatte

in proposito dalla Deputazione. 4. La Camera del

le Comunità di Firenze, e gli Ufizi dei Fossi di

Siena, Pisa, e Grosseto pagheranno le spese coi

fondi che loro saranno assegnati, e corrisponde

ranno per quest' effetto con la Deputazione degli

approvvisionamenti ; le Comunità dei loro circon

condari s' indirizzeranno loro, per le spese locali

relative a questo mantenimento. 5. Per mettere

dell' unione nell' esecuzione dei due Articoli so

praespressi, le Comunita di quei luoghi, ove vi è

Municipalità, formeranno una commissione d'ap

provvisionamento, e di pagamento. 6. Queste com

missioni corrisponderanno in caso di bisogno quan

to ai fondi con la Camera delle Comunità, o con

l'Ufizio dei fossi di loro competenza; quanto al

la riunione, e al moto delle derrate in natura con

la Deputazione degli approvisionamenti a Firenze,

quanto all'uno e all' altro oggetto con le Comu

nità comprese nei circondari delle Municipalità con

formemente al quadro annesso all' arrété del 2 I.

Germile. 7. La Deputazione degli approvvisiona

menti organizzerà al più presto possibile il servi

zio della manutenzione delle Derrate provenienti

dalle requisizioni, e questo servizio dovrà rimet

tersi nelle mani degl' Impiegati Toscani. 8. Ella

proporrà al Commissario del Governo tutte le di

sposizioni legislative necessarie a facilitare gli ap

provvisionamenti, sia facendoli venire dal di fuo

ri, sia, togliendo ogni ostacolo che si potesse op

porre alla comunicazione interna. 9. Essa, o sola,

o di concerto con le commissioni d' approvvisio

namento, e di pagamento, proporrà al Commissa

rio del Governo tutte le misure amministrative per

fare arrivare le Derrate requisite nei luoghi, e

magazzini, che le saranno stati designati dal Com

missario di Guerra; si farà indirizzare delle copie

certificate di tutte le requisioni fatte in Toscana,

cominciando dal 12. Fiorile, e ne farà lo stato.

Io. Il servizio della Piazza di Livorno si farà da

un Agente nominato dalla Deputazione, a cui il

Commissario di Guerra Francese indirizzerà le di

mande. I 1. Nei circondari degli Ufizi dei Fossi

di Pisa, Livorno, e Grosseto, la Deputazione de

gli approvvisionamenti, e gli Agenti si concerte

ranno su tutti gli oggetti relativi al servizio, del

mantenimento delle Truppe coi Delegati del Com

missario del Governo a Livorno, Pisa, e Siena » .

Firm. Reinhard.

Ecco una nuova risorsa per gli artigiani. La

Comunità di Firenze ha pubblicato in stampa l'.

appresso NOTIFICAZIONE. , Coerentemente agli

Ordini partecipati alla Comunità di Firenze con

Lettera del Cittadino Gaultier Comandante Gene

rale della Divisione in Toscana segnata nel 17.

Fiorile Anno :. Repubblicano (6. del corrente me

se di Maggio ), e con altra Lettera del Cittadi

no Gaillardon Commissario di Guerra segnata nel

medesimo giorno, dovendo la Comunità predetta

supplire ad una nuova Requisizione consistente in

num. nove-mila para Scarpe, num. nove-mila Ca

mice, num. nove-mila Pantaloni, num. nove-mila

para Calze. – La Comunità predetta invita a
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concorrere i maestri, e lavoranti delle soprascritte

manifatture, e tutti i Mercanti dei respettivi ge

neri necessari alle medesime, come pure i.
altro voglia attendere a ricevere delle commissio

ni. – I respettivi capi di lavoro saranno distri

buti nella prossi, Domenica i 2 Maggio stante,

e nel Lunedì siccessivo di mattina, dalle ore diffo

alle ore due pomeridiane; e questa distribuzione

sera fatta in forma che veruro possa restare ra

gionevolmente malcontento - I lavori finiti, e

consegnati che sieno a forma dei respettivi Cam

pioni, saranno subito pagati ai prezzi già concor

dati, e stabiliti nell' occasione delle precedenti re

quisizioni. – Chiunque altro, anche non manifat

tore, o mercante voglia concorrere, si presenti al-,

la Comunita alle ore dei giorni sopra enunciati, ed

ivi soscrivendo la sua obbligazione, riceverà il

biglietto di Commissione. - Alla distribuzione dei,

suddetti lavori, ed alla spedizione dei suddetti bi-:

glietti è deputato il Citt. Francesco Paur. - E

tutto a piena, e chiara notizia di ciascheduno. Li,

9. Maggio 1799. Firm. Orazio Morelli ec. - 2

- Pescia 7 Maggio. La voce sparsa fino dai 3

Maggio, che i Tedeschi erano in Firenze, e ripe

tuta nel dì 4, in cui fu autenticata da una fin-;

ta lettera, mise sossopra in detto giorno questo

Comune. Vi era al mercato un concorso straor

dinario. In un'istante tutti gli abitanti del con

tado, e della città assunsero la coccarda inperiale,

bruciarono l'albero, e presero di mira i patriot

ti, e le loro case. Crebbero gl'insurgenti. Nel dì

5, sentendo, che venìa a questa volta della trup

pa, si suonò campana a martello per tutta la not

te. Si armarono non meno di quattromila persone

e si fortificarono con due piccoli cannoni, estrat-.

ti dalla Villa del Citt. Cecchi. I Lucchesi ingros

savano il corpo dei faziosi. Giunse infatti la trup-:

pa, che avea punito gl'insorgenti del Borgo a Bug

giano. Sparirono i briganti; essa entrò in Pescia

senza scaricare un fucile. Sono stati questa mat

tina presi per ostaggi quattro nobili, e due preti,

spediti immediatamente a Livorno. Il Citt. Ora

zio Vettori, cui furono rotte le vetrate della ca

sa, soffrì molti pericoli, e dovette involarsi dal

la persecuzione. Il Citt. Margheri fu cercato ovun

que all'oggetto di abbruciarlo. Nella notte ebbe

campo di evadere, e di refugiarsi a piedi in Pi

stoia. Ora tutto è nell'ordine .

Pontorme 6 Maggio. Questo Comune, a contat

to con Empoli, merita delle onorevoli eccezioni

nell'universale traviamento. Esso si fece un do

vere di dare degli opportuni avvisi alla poca trup-.

pa destinata a contenere gli Empolesi, e che per

nottò quivi, aspettando dei rinforzi. Gli ufiziali

furono alloggiati in casa dei Cittadini Lippi, e Ca-.

paccioli. Giunti da Firenze altri 2oo uomini con

dei pezzi d'artiglieria, in ordine di battaglia so

no partiti tutti contro più migliaia di fanatici ar

nati di scuri, forooni, vanghe e fucili. Al pri

mo avvicinarsi dei repubblicani, questi pazzi so

Cno spariti. In Empoli eran chiuse tutte le botte

ghe; non si vedea un anima. I Francesi hanno

preso memoria di Pontorme, che non si è lascia

ta vincere dagli altrui maligni incentivi. Quando

avea nel suo seno la soldatesca, Francese, venia

ho fratto tratto sovra il vicino ponte da Empoli

- degli espressi, i quali urlavano: Che fate Pontor

nesi, ghe non uccidete codesta canaglia? Guai a

quell'infelici, se l'umanità dei Repubblicani non

aborisse le vili vendette dei sangninari Realisti.

Calcinaja 6. Maggio. Questo giorno è stato

terriaile per noi. Fino di jerlaltro si era sparsa la

nuova dalla parte di Pescia, che i Tedeschi sì a

vanzavano per la Toscana verso Livorno. Molti

del nostro popolo ingannati, e traviati sì abbando

narono ad una immatura gioia, e a degl'insulti, e

tentativi pericolosi contro il Medico di quel luo

ga, il Cittadino Luigi Eustachio Polidori, ripetu

ti da dei Bientinesi, e Sangiovannesi, che gli da

vano il nome di Giacobino - Stamani verso le

ore dieci, venuto un avviso dalla parte di Mon

tecalvoli, che i Francesi saccheggiavano i luoghi

superiori, e vicini a quella Comunità, è stata so

nata quì campana a martello, come nei circonvi

cini luoghi, ed il popolo si è attruppato in tumul

to. Nel tempo che questo si adunava, il Citt.

Polidori staccandosi dalle braccia dei suoi, fregiato

della coccarda tricolore, mentre non se ne vede

vano più che imperiali : Lasciatemi, giàa, io

salverò il paese, i Francesi rispettano la virtù

fraterna, renderò così a questi traviati il contrac-,

cambio, che loro dee un repubblicano: Esce, e s'

incammina verso Montecalvoli per gettarsi ai pie

di de Francesi, e supplicarli a risparmiare la ven

detta sopra gli accecati Calcinajoli, reclamando la

generosità della gran nazione. Ed accertatosi poco

dopo, che a Montecalvoli, e a Santa Maria in

Monte non vi era nessun Francese, ritorna verso

Calcinaja. Appena vi è giunto, che gli si fa in

contro un numero grande di armati, fra i quali

sente chi gli grida la morte. Egli con quella in

trepidezza, che dà il più deciso amore dei suoi

simili: Amici, esclama, tranquillizzatevi, non vi è

nulla da temere; e sì dicendo offre, e riceve dai

più frementi i baci, e gli amplessi. Il Popolo l'

innalza allora sulle sue braccia, e lo trasporta fra,

le grida della letizia sulla spalletta dell'arno, do-.

ve ei si fa a dire così: n Popolo di Calcinaia, ,

non vi abbandonate a dei vani timori ; ritornate,

alle vostre case, rassicurate le vostre desolate fa

miglie. E' una voce insussistente quella che ha

turbato la vostra tranquillità. Voi mi credete vo

stro nemico, ed in intelligenza con i Francesi, che

temete che vengano sopra di voi? Eccomi in vo

stro potere. Conducetemi e guardetemi dove più

v'aggrada. lo non temo le vostre minaccie, e le

vostre armi. La mia innocenza mi difende, e

presto si paleserà, non vedendo voi arrivare al
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suna forza per nuocervi. Io non potrei amare i

Francesi, se credessi possibile che confondessero i

traviati coi ribelli. Questi dovranno tremare, e

non li vedo fra voi; questi, che mi hanno fatto,

un delitto di aver portato primo e solo fra voi:

la coccarda francese e di avere insinuato, come

tuttio i buoni, che bisogna obbedire a chi regge

al presente la Toscana. Se fra voi ancora vi ha

qualcuno che per questi delitti voglia punirmi,

ecco il petto. Io vi dirò spirando che il mio do

vere, mi farebbe dar mille volte la vita, , A tal

parlata il Popolo si acquieta, si sbanda, e il Citt.

Polidori si restituisce fra i suoi che tremavano

sulla di lui vita, vedendolo dalla casa èircondato

dalla gran folla degli armati. Il di lui patriotti

smo non finì quì. Egli partì per Fucecchio ac

compagnato da alcuni Calcinajoli per sapere nuo

ve precise dell'origine di tale allarme, e ri brtò

la sicura notizia che rese tutti tranquilli, c e un

corpo di Francesi pacifici e disciplinati al solito

erano entrati in Empoli, nè alcun disordine era

accaduto altrove. I

:: - - - - - PIEMONTE - , . . .

Torino 3. Maggio. Tortona, ed Alessandria sono

state fortificate anco più di quello che erano già,

quantunque fossero assolutamente inespugnabili.

Ambedue queste piazze si sono poste in stato di

assedio. Lemoine comanda la prima; Gardani ha

preso il comando della seconda. Se gli Austriaci

proseguono ad avanzarsi a questa volta, vanno in

contro a un armata , cui non potranno certamen

te resistere. Augereau è in marcia con dieci mi

la uomini . Quaranta mila Svizzeri traversano le

frontiere per venire in Italia. I prossimi avve

nimenti saranno i più gloriosi , e i più for

tunati. t - -

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 9. Maggio. Alcuni patriotti che riman

gono tuttora in Milano, ci hanno potuto far per

venire i dettagli dei fatti, che precederono l'in

gresso dei nemici in quella Centrale. Questi infe

lici, a cui la sorte sventurata del proprio paese

fa spargere in segreto delle lacrime di sangue,

avevano ricevute fino del 26. le più consolanti

notizie. Il padre dei soldati repubblicani, l'amico

di tutti i buoni democratici, Moreau, era descrit

to nell' ordine del giorno come generale in capo

dell'armata d'Italia. Il valoroso Serrurier aveva

respinto il nemico, inviluppati 12oo tedeschi,

verso Lecco, e costretto il rimanente a desistere

dall'intrapresa del passo dell'Adda. Ai 27. la

scena mutò di aspetto. Sul far del giorno Rivaud,

ambasciatore della Repubblica Francese scrisse al

Direttorio una lettera, per avvisarlo, che il ne

mico con delle forze eccedenti passava l'Adda, e

che era urgente il salvarsi. Il Direttorio si valse

di questo avviso. Piuttosto che venire nel nostro

comune, dove l'abbondanza e la riunione dei Pa

triotti avrebbe potuto forse far argine alle in

cursioni nemiche, stimò meglio di trasferirsi a

- -

-
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Voghera. La partenza si effettuò alle otto della

mattina. Gli Austriaci passato l'Adda, a Vaprio,

a Lecco, e a Cassano, entrarono in Milano la

mattina del dì 28. verso il mezzo giorno. Mo

reau giunse troppo tardi per arrestare il torrente

inondatore dei nemici della repubblica. Serru

rier fu sopraffatto dal numero . Il primo riu

scì a salvar l'armata, non potendo opporre una

valevole resistenza al nemico. Dopo un combatti

mento di undici ore ordinò all'armata di ritirar

si - L'attacco il più fiero seguì a Merate, sull'e

stremità del Lago di Como, dove i Tedeschi si

ereno inoltrati. In questo la rabbia dei figli della

patria, e quella degli schiavi dei despoti fu ve

ramente eccessiva. Gli uni, e gli altri battevan

si a vicenda fin'anco col calcio dei fucili. L'

armata si ripiegò con buon ordine prima a Me

legnano, e quindi a Pavia. Dopo ciò egli ha te

nuto il quartier generale ora in un luogo, ora in

altro, per dividere i Tedeschi e stancargli. Ser

rurier soverchiato dal numero degli Austriaci che

Egli aveva battuto nel primo, e secondo attacco

riescì ad eseguire una ritirata nella Valtellina.

Gli stenti, e le fatiche che la di lui divisione ha

sofferto in questa marcia sono maggiori della de

scrizione la più esagerata. Intanto i rinforzi che

giungono continuamente, assicurano, che lo stato

delle cose ha mutato aspetto, e che la libertà dell'I

talia sarà confermata in maniera da non poter te

merei mai più le forze riunite di tutti i Tiranni –

Il Gen. Moreau ha scritto al Gen. Hatry, che co

manda il Castello di Milano, che soli quindici

giorni di resistenza lo mettono in caso di garan

tire la libertà di tutta l'Italia. La promessa è di

un bravo repubblicano. La condizione deve adem

pirsi da un suo fratello, che è deciso di seppel

lirsi sotto le rovine della città e del Castello pri

ma di arrendersi. L'Italia riconoscente eternerà la

memoria di questi eroi, che la renderanno im

mancabilmente ai suoi felici destini – La tran

quillità, e la quiete regna nei nostri dipartimen

ti. Le incursioni nemiche son molto scemate.

- - - REPUBBLICA LIGURE

- Geneva 5. Maggio. Il Direttorio esecutivo ha di

chiarato in stato di assedio tutte quelle comunità

in cui non risiede il Corpo Legislativo – Un cor

po di 6oo uomini di truppa di linea è partito

per le montagne, ed un altro di mille si prepa

ra a seguirlo – Il quartier generale dell'armata

francese si è trasferito a Vercelli. Moreau schiva

l'incontro del nemico, finchè i rinforzi di Pie

monte sieno riuniti all'armata – La buona ar

rmonia, e l'unione veramente repubblicana chè

regna fra noi, ed i francesi, ci garantisce i più

fortunati avvenimenti. Tutti quelli che si trova

no tra noi per affari, o ingerenze hanno presen

tata al console di loro nazione, una memoria cor

redata di un grandissimo nura ero di firme, dell'

appresso tenore , Cittadino Console ! Noi siamo

Francesi, noi siamo soldati della libertà, noi di
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mandiamo i mezzi di difendere noi, e i Liguri

che ci hanno accolto tra -

con fiducia sul vostro zelº Per farci dare una or.

ganizzazione militare, un punto di riunione in

avanti di Genova, e soprattuttº delle ci -

lute, e attaccamento » - Il Console ha consi

gliato questi bravi repubblicani ad aspettare il ri:

torno del Gen. La Poype: aggiungendo: , Fino a

tal epoca, io vi invito di rimanervi nella mag.

giore tranquillità, di fraternizzare coi Liguri, e coi

Cisalpini coll'effusione della più intima º

Noi difendiamo la causa medesima, e noi º

mo tutti le stesso bisogno di vincere, se noi vo.

gliamo evitare la disgrazia di ritornare nei ferri

che abbiamo spezzati. Ricordiamºci, che abbia
mo giurato di viver liberi o morire : questo giº;

ramento pronunziato nella vittoria, oggi avra nel

pericolo il merito di una gloriosa applicazione
Un ufficiale generale giunse ieri dal quartier ge

nerale; egli va ad affrettare la marcia dell' arma

ta di Napoli, che riunita alle divisioni della To

scana, e a quella del Gen. Montricard, che è al

Modena, formerà un corpo di più di 25 mila

combattenti, tutti dell' immortale armata d' Italia.

Questa prossima riunione con l'armata repubbli

cana sul Ticino si è riposata da alcuni giorni:
Peschiera, il Castello di Milano, Mantova, il ca

stello di Ferrara, Pizzighettone sono sempre in

poter dei Francesi. Il nemico ha solo guadagnato

del terreno, che un rovescio può fargli perdere

con un pregiudizio altrettanto maggiore, in quan

to egli non ha preso alcuna piazza, e che non

avrà nessuno dei punti d'appoggio che ci restanº».

– Il nominato Console ha poi diretto al nostrº

Direttorio esecutivo la memoria trasmessali dai

suoi nazionali con la lettera seguente » Cittadini

Direttori ! E' con sentimento di commozione, e di

fierezza ch'io vi trasmetto la cºpia d'un indirizzo

che mi hanno presentato i Francesi, che sono sta

ti condotti a Genova dai loro affari, dalle loro

funzioni, o dalle circostanze d'Italia. Io mi son

fatto premura di promettere a questi degni Repub

blicani le armi, ch'essi dimandano, per pagare

alla libertà, e all'ospitalità il tributo di coraggio,
e di zelo, che loro è dovuto - Io affretto co'

miei voti il ritorno del Gen. Lapoype per rego

larizzare militarmente l'unione e la fermezza che

si osservano per tutto, e che sono proprie a ras

sicurare quelli tra i Liguri, ai quali le notizie conso

lanti ricevute ieri dal quartier generale, potesserola

sciare ancora delle inquietudini. Firm. Belleville

REPUBBLICA LUCCHESE

Lucca 8 Maggio. Il gran Consiglio si è occu

pato gli scorsi giorni dei giochi di azzardo. Qual

che rappresentante ha creduto, che la discussiºne

non dovesse dar morivo a nuove leggi. I giuochi

nondimeno saranno proibiti. Questo è stato il vo

to della maggiorità – La pubblica quiete aveva

bisogno di garanti. L'allarme era continuo, e gli

Aristocratici insultavano i patriotri sulle voci va

di loro– Noi contiamo

armi. Sa
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he dei rovesci delle armate repubblicane. tr Cor

po Legislativo ha voluto prevenire le conseguen

ze che sarebbero potute derivare dall' alterazione

della tranquillità interna. Egli ha posto in ostaggio

i seguenti soggetti: Lelio Orsetti, Massarosa, Carlo

Provenzali, Tommaso Trenta, Alessandro Ottolini,

Bernardino Torre, Girolamo Guinigi, Domenico Ru

stici, ed il Decano di S. Michele de Nobili – Il Gen.

La Poype, ed il Gen. Casabianca son partiti per Mas

sa. Il Gen. Miollis è tornato fra noi, ed ha pub

blicato il seguente Proclama. » L'interesse della

Repubblica Luechese, e quello dell'Armata Fran

cese esigono delle misure pressanti, e vigorose per

arrestare º manuvre degli agitatori qualunque sia

no, che lasciatisi cadere la maschera concepisco

no delle criminose speranze – La Città di Luc

Ca messa in conseguenza in stato di assedio.

L'As a Polizia apparterrà esclusivamente al Co

mandante, il quale darà tutti gli ordini, che la

riguardano – Il Cittadino Laborier Capo Batta

glione comanderà in Capo; il Cittadino Henin

continuerà a comandare la Piazza. Sotto di lui il

Governo, e tutte le autorità saranno tenute di

eseguire immantinente tutte le domande, che essi

faranno per la difesº, e la sicurezza pubblica –

Tutti i Forestieri, che non presenteranno i titoli

convenevoli per restare nella Città, saranno subito

discacciati sotto la pena di essere giudicati da

una commissione militare come spie, e quelli che

gli alloggeranno, come complici – Ogni grido che

tendesse a favorire i nostri nemici sarà egual

mente punito – Qualsivoglia persona assente,

che apparteneva all'antico governo, si restituirà

subito a Lucca, per farsi rinnovare il permesso

dal Comandante Militare. Firm. Miollis – Il Di

rettorio Esecutivo dietro a questo proclama ha

pubblicato un editto, con cui persuade la falsità

degli allarmi, ed invita i Cittadini a rimaner tran

quilli sull'attività del Generale, e sulla efficacia

delle misure di sicurezza già prese. Qualunque

attruppamento di persone sarà punito militarmen

te. Qualunque persona che sia trovata con armi, o di

giorno, o di notte, quando non sia ascritta alla guar

dia Nazionale, o dei volontari subirà l'istessa pena.

NOTIZIA DEL MOMENTO

Sono partiti questa mattina da Firenze alle ore

tre dopo la mezzanotte per Livorno, gli ostaggi arre

stati in Siena, che sono i seguenti: Can. Peracciuoli

Vic. Gen. dell'Arcivescovo, Francesco Spannocchi Ex

Govern. di Livorno, Giuseppe Venturi, Flavio Ban

dini, Giuseppe Brancadori, Fortunato Cinughi, e il

Frate Ricci. Furono contemporaneamente arrestati in

Siena e condotti a Firenze, per esser giudicati da un

Consiglio di Guerra, i Preti Mario Radicchi, Cristoforo

Vestrini, e Guido Franzesi. Questi sono imputati d'a

ver predicato l'insurrezione, e di essersi portati a ca

vallo per le campagne a spargere del danaro e delle coc

carde imperiali, onde eccitare i contadini alla rivolta.

AVVISO. Il Cittadino Coffro primo Oboè del Teatro Italiano di Parigi, invita tutti i buoni Cittadini

dimoranti in Firenze, a portarsi la Sera del dì 1 I. Maggio al Teatro degli Intrepidi per godervi

di un' Accademia Vocale, e Istrumentale. Egli, oltre al travagli di altri celebri Professori, esegui

rà con l' Oboè due Concerti, e due Rondò. Il prezzo del biglietto è di Paoli dae
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“I O S C A N A

Firenze.

Rezzo è tuttora rivoltosa, e le piomba ad

dosso da più bande la vendetta repubbli

cana. I Cittadini Lippi, e Guazzesi sedi

centi Commissari al buon ordine di detta Città,

hanno spedito a S. Giovanni in Valdarno, per es

sere all'opportunità informati di ogni inoltramen

to di truppe. Quegl'insorgenti teneano aperte del

le comunicazioni liberticide, e suppongono, che

debbono essere tuttora in moto quelle provincie,

che come essi aveano tumultuato per i segreti ma

neggi dell'Austria. Il fatto è, che Arezzo ha da

to il segnale infausto della insurrezione della Val

dichiana. Questo paese così protetto dalla natura,

così degno della libertà, ha dato anch'esso lo spet

tacolo della più ridicola stupidezza, congiunta al

mal' animo, e alla ingratitudine più ributtante.

Al Montesansavino, mentre si gridava Viva Ma

ria, e l'Imperatore, e s'incendiava l'albero della

libertà, e si rialzavano le armi granducali, il Vi

cario colla sua freddezza autorizzava l' imprigio

namento di non men di trenta così detti Giaco

bini. Il Potestà di Lucignano è stato dei primi

a credere di esser divenuto Tedesco. Li 6 Mag

gio scrive una lettera al Citt. Vicario Ceramelli,

e per non compromettersi con un Ex-Nobile Giu

sdicente, gli dà dell'Illust. Sig. Sig. Padron Co

lendissimo. Gli racconta, che là si era inalberata

l'Arme di S. A. R., avendola portata il popolo

processionalmente per le vie col seguito del Clero,

e posta quindi nella Collegiata. Prevede degl'in

convenienti per quelli del partito Francese, che

si vogliono assolutamente ammazzare, e si dichia

ra Obbmo. Devmo. Servitore. In Fojano gli Evvi

va Maria si son mescolati con quelli di Ferdinando

III., e di Gio. Gastone. Gio. Gastone anzi ha ri

cevuto i massimi onori. Si è rimessa al Monte

Pio la sua Statua coll'intervento del Magistrato

accompagnato dai trombetti, e in mezzo ai più

vivi applausi per questo ultimo tiranno della stirpe

medicea. Fu cantata quindi la Messa e un solen

ne Te Deum. Dopo queste religiose funzioni si

pensò al modo di perseguitare i Giacobini. Il Cit

tadino Cancelliere, e il Citt. Frosinini, che ha do

vuto nascondersi, hanno cerso particolarmente non

pochi pericoli. In questa guisa disonorando il buon

senso, e calpestando i più indispensabili doveri

si cerca la propria ruina e la desolazione degl'in

nocenti. E' però da queste sole parti, che conti

nua il traviamento più compassionevole. Gli altri

Comuni della Toscana sono rientrati nell' ordine, e

implorano tutti la clemenza e la moderazione del

Governo Francese su i loro trascorsi. A Modi

gliana per la mediazione dei Patriotti si è dissi

pato il giusto sdegno dei repubblicani, come ri

levasi dal seguente documento: , Dal Quart. Gen.

di Forlì li 6 Fiorile. Pino Gen. di Brigata alla Mu

nicipalità di Modigliana. La vostra Comune, Cit

tadini, sarebbe già stata vittima del furore re

pubblicano, se l'interposizioni di alcuni patriotti

non avesse risvegliata la nostra generosità, e com

passione. – Non pertanto, voi non dovete tra

lasciare di fare ogni possibile per iscoprire i più

rei, fargli arrestare, e tradurre al mio quartier

generale di Forlì, invitandovi a prendere le mi

sure le più forti, acciò non m'abbiano a perve

nire mai più lagnanze, perchè non abbia a tro

varmi costretto a farvi provare il furore repub

blicano, Firm. Pino. -

Ad assicurare sempre più la pubblica quiete il

Governo è devenuto alla elezione di diversi Vica

ri e Potestà, per avere effetto immediatamente. I

Vicari sono gli appresso: A Pistoia il Citt. Dott.

Giuseppe Faleni; a Prato il Citt. Avv. Francesco

Cercignani; a Pescia il Citt. Dott. Gabbriello Pic

cioli; a Samminiato il Citt. Dott. Giovanni Carmi

gnani; a Sammarcello il Citt. Dott. Vincenzo Van

nint; a Modigliana il Citt. Vincenzo Mochi; a Mar

radi il Citt. Dott. Antonio Monti. Per la Poteste

ria del Borgo S. Lorenzo è stato scelto il Citt.

Giovanni Valeri; per quella di Varghereto il Citt.

Giovanni Sabatini: - - -

Anche gli Ecclesiastici sono in maggiore attivi

tà. Hanno voluto vedere il male, prima di spiega

re la loro grande influenza sull'animo dei Popoli.

Ma ora si affaticano a spegnere le male preven

zioni, che hanno acceso il fuoco della discordia,

è a far delle decorose e patriottiche ritrattazioni

della loro antica freddezza. L'Arcivescovo di Fis
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renze fino dei :. Maggio ha pubblicato una se

conda Pastorale, e i motti più cari al Cristiano e

al Cittadino, la intitolano; LIBERTA', RELIGIO

NE, EGUAGLIANZA. Il Citt. Vescovo di Fieso

le accorrendo nel Valdarno, e dirigendo ai Paro

chi una buona Circolare in stampa ha contribuito

pure a consolidare la calma, che la truppa repubbli

cana avrebbe ricondotto in quella traviata Provincia.

I pomposi elogi della sua condotta sono affatto i

nutili. Egli ha eseguito i suoi precisi doveri, e

ne ha raccolto un frutto immanchevole. Ad ese

guir questi doveri, è stato inviato pure per un ordi

ne espresso del Citt. Comandante Espert a Corto

na sua patria, ove si sono commessi gl'istessi at

tentati insurrezionali, autorizzati dalla intervenzio

ne di quel Vescovo, e del Clero, e rimarchevo

li per il solito misto di pietà e di scelleratezza.

Montevarchi 7. Maggio. In mezzo alle follie di

questa popolazione emerge un atto virtuoso, che

le diminuisce all'estremo. La mattina dei 5 stan

te un complotto d' insurgenti venuti da S. Gio

vanni militando sotto una bandiera Toscana, co

minciò a gridare: Viva l'Imperatore; Viva l'ar

mata Austriaca. I Montevarchini si unirono im

mediatamente a quei furiosi. In un punto fu bru

ciato l'Albero della Libertà, strappato lo stendar

do Francese, e messa in pezzi l'arme nazionale,

In luogo dell'albero fu eretta una Croce , i Citt.

Giuseppe Stelli e Antonio Mini andarono coi tor

cetti a prendere il Proposto della Collegiata, e in

siem con molti altri del popolo lo angariarono a

fare un Prego alla croce. Compita la sacra fun

zione se ne vide subito il frutto in queste ani

me divote. I Sangiovannesi in specie andarono ad

affrontare la casa del Citt. Lachi, protestandosi di

volerlo abbruciare, se lo ritrovavano. Egli era per

buona sorte in Firenze. Le istesse umane e reli

giose minaccie le replicavano furibondi contro il

Citt. Cioni, e il Citt. Ramacci Minor Conventua

le, mentre andavano in traccia di ambedue. Il

secondo, a cui fu negato un ricovero dal Citt. Car

lo Ramacci suo fratello, fu costretto a star na

scoso per molte ore in una cantina dietro una

botte. Fu rubato anche in diverse case del vino,

e dei commestibili. Frattanto diversi Cittadini fra

i quali il Dott. Berti, Antonio Laldi, e i Fratel

li Brilli, che sparsero anche delle limosine, ten

tarono di ammansire questa canaglia. Fra quelli

merita distinta lode il Citt. Lorenzo Mari, che non

si limitò a sedare il tumulto del suo paese, ma

accorse anche a S. Giovanni all'istesso oggetto,

sebbene colà infruttuosamente. Queste premure

riunite rallentarono la tempesta; nella mattina del

di 6. vi era una perfetta calma. Le savie insinua

zioni del Citt. Proposto Graziosi, e del Cancellier

rè Comunitativo persuasero tutti dell' attentato

commesso. Si abbassarono tosto le bandiere e le

armi Austriache, che erano state erette in vari

luoghi, e si di la seguente prova di attaccamen

to alla Repubblica Francese. Si seppe, che venti

Soldati Repubblicani con un'Ufiziale fuggiti da

Arezzo, camminavano raminghi dalla parte dell'Ar

no, temendo della insurrezione di questo Comu

ne. Molti buoni Cittadini, alla testa dei quali il

Citt. Mari andarono loro incontro, gli riconfortarono

su i loro timori, gli fornirono di vettovaglie alla

Fattora del Paradiso mezzo miglio di quì distan

te. Furono invitati quindi a Montevarchi, ove eb

bero la più cortese accoglienza. Due di essi fe

riti furono soccorsi da questi medici e chirurghi

colla più attiva assistenza. La bella Cittadina Ma

ri gli fornì delle fasce e delle fila occorrenti. Uno

del medesimi dovette però soccombere ai disagi e

alla forza del male, dopo avere egli richiesto, ed

essere stato munito dei sacramenti della Chiesa.

Gli altri per evitare la insorgenza di S. Giovanni

furono scortati fino sulla strada Senese. Il Cap.

Trolli Cisalpino, che era l' Ufiziale indicato, in

segno della sua gratitudine ha lasciato in Monte

varchi un certificato, in cui attestando la patriot

tica accoglienza ricevuta dei paesani, protesta di

riconoscere da essi la propria esistenza e quella

dei suoi bravi Soldati. Il popolo è buono, quan

do non è corrotto da dei malvagi instigatori. S'in

vigili per il bene di questo, sulla condotta dei Citt.

Proposto Dami, e Canonico Romanelli, e si allonta

ni il Canonico Casini, il Cappellano Romanelli det

to Piombo, e più che altri il Citt. Cappuccino Fra

Pietro da Montevarchi. - - -

Poggibonsi 8 Maggio. II Citt. Antonio Frilli è

benemerito di questa popolazione per l'impegno

datosi a favore dei poveri e della pubblica quie

te. Onde supplire alla mancanza dei lavori e sol

levare l'indigenza, unito al Citt. Proposto ha fat

to una colletta di danaro dai più facoltosi del pae

se, aumentandola del proprio dagli undici scudi

fino ai cento. Esso ripartisce giornalmente questi

sussidi fra i più miserabili, finchè non abbiano

modo di vivere alla meglio colla industria delle

loro fatiche . Jeri sera poi sparsasi la voce, che

alcuni birbanti di Castel-Fiorentino voleano al no

stro mercato atterrare l'albero della libertà, di

concerto col Citt. Potestà scrisse una lettera al

Comandante della Piazza di Siena, perchè rima

nesse in Poggibonsi porzione d'un distaccamento

di truppe, che vi pernottava. Il Citt. Comandan

te per l'istesso espresso annuì alla petizione. I

facinorosi eran venuti senza coccarda Francese al

mercato per eseguire il loro disegno. Sono rimasi

instupiditi alla vista dei soldati repubblicani. La

calma non è stata turbata. Il popolo per l'orga

no del Potestà ha ringraziato il Citt. Comandante

di Siena, e si è mostrato ben grato alle premu

re del Citt. Frilli. -

Valle-Ombrosa 7. Maggio. Questo Monastero non

ha avuto bisogno d' impulsi esterni, per distin

guersi nelle opere di beneficenza, per inspirare in

queste popolazioni l'amore della pubblica tranquil
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lità. Assuefatto a sellevare l'indigenza con delle

giudiziose ripartizioni di lavoro, lungi dal variar

contegno nel nuovo ordine di cese introdotto in

Toscana, ha moltiplicato anzi le sorgenti dell'ope

rosa industria degli artigiani, e gli ha forniti di

nuovi mezzi per sussistere coll' onorato sudore del

la fronte. Questi contorni, mercè sì opportune prov

.videnze non presentano nulla di dispiacevole. Nè po

tea essere diversamente anche per le speciali pre

mure del bravo Citt. Luigi Fernaini Camarlingo

del monastero medesimo. Egli non si è contenta

to di seguitare a soccerrere coi travagli giornalie

ri i numerosi artigiani e agricoltori, che vi sono

addetti. Ha voluto esternare in modo distinto il

suo patriottismo. Nella Fattoria di Paterno ha in

vitato un giorno tutti i predetti individui, e più

i Parochi di quel circondario. Ai primi ha fatto

una straordinaria generosa limosina. Tutti gli ha

riuniti al principale oggetto di far loro un ener

gica, e dotta allocuzione, per predicare la obbe

dienza alle autorità costituite, il mantenimento del

buon ordine, lo scepo e l' impegno comune di

attaccarsi ai destini della Gran-Nazione, e di ren

dergli più avventurosi colla conservazione della pub

blica tranquillità. Con questi esempi si cesserebbe

di gridare contro gli ordini monastici, e coloro,

che gli professano, non si crederebbero infesti al

la causa della Repubblica.

Discorso al Popolo Toscano del Cittadino Mi

chele Mazzoni dette nella Società patriottica di

Firenze li I 9 Fiorile an. VII. Rep.

Tu siei rigenerato ai tuoi dritti, a quei dritti, che

il braccio d'un usurpatore t'aveva tolto, e che l'i

gnoranza, la mollezza, e la superstizione t'avevano

fatto dimenticare. Tu gli vedi, tu gli ammiri, ma tu

non gl'intendi, e per questo, è non gli curi, è

gli disprezzi. Svegliati una volta da quel letargi

co sonno che t'incatena ; ammira la magnificen

za della tua opera, i doni di cui la natura t ha

ricolmato, i talenti di cui siei fornito, e cono

sci per sempre, che la tua libertà non ha prezzo

che la conguagli, e che tu siei nella strada del

la felicità, sol che tu il voglia. – Tu già pro

nunzi il sacro nome di Cittadino, ma sai tu be

ne i pregi di questa Cittadinanza? – Essa ti da

una Patria, che ti difende dai nemici, dai tiran

ricompensa ricevevi il disonore, le minaccie e

spesso il castigo. Questi Tiranni più non esisto

no; gl' orgogliosi Titolati più non t' insultano.

Non ti rammenti, quante volte hai salito invano

le scale superbe di questi Grandi, per domandare

umilmente il frutto dei tuoi sudori? Non ti ram

menti quante volte siei stato insultato, perchè eri

un artigiano; non ti rammenti quante ingiustizie

hai ricevute nei tribunali, nelle piazze, nei tea

tri, perchè non eri nobile, perchè ti chiamavan

Plebeo? Il Tempio istesso, quel sacro luogo, ove

l' Ente Supremo, l'onnipossente Dio ha giurato ri

cevere gl'uomini, ed i loro omaggi nella più per

fetta eguaglianza, era per te luogo di distinzione,

e d'avvilimento. Tu vi vedevi distinti i tuoi Pa

droni insultarti con il loro superbo contegno, e

quasi rimproverarti in faccia a quest' Ente Supre

mo, la schiavitù e l'obbrobrio, in cui ti teneva

no. Nel Palazzo del Tiranno, negl'infami ricetta

coli dei Nobili non t' era permesso l' accesso, co

me uom' profano. Tu però dovevi spalancare le

porte della tua casa, per accoglierci in loro il sedut

tore della tua compagna, l'usurpatore delle tue pro

proprietà, il conspiratore della tua vita, l'insultatore

della tua miseria, Guai a te se soltanto l'aveste socchiu

se. Questo era il tuo stato passato; questi erano una

parte de'tuoi mali, ma questi tuoi mali, questo

stato di viltà più non esiste per te, ed il sacro

nome di Cittadino ti ha mirabilmente redento da

sì barbara schiavitù . Tu siei libero, tu siei Cit

tadino, niuno t' è superiore; la sola legge ti co

manda, e questa legge non è più quella d'un de

spota, non è più quella d'un solo, essa è la vo

ce dell' umanità; essa è il consenso di tutti. L'

Aristocratico più non t'insulta; vedilo anzi avvi

lito nel suo orgoglio. Temilo però nonostante, es

so è nel momento il tuo più crudele nemico, e

tanto più crudele, quanto è disperato. Se ami

dunque te stesso, se ami la tua libertà, la tua

vita, non porgere ti priego l'orecchie a suoi pro

getti, ai suoi discorsi allarmanti, e nemmeno al

la pietà, con cui ti si presenta a prender parte

delle tue miserie. Esso t'inganna, e non cerca

che prevalersi del tuo buon cuore, e dell'igne

ranza che t'ha donato, per armarti contro te stes

so, contro i tuoi fratelli, onde trucidarci reci

procamente, e ristringere viepiù forti le catene

ni; essa ti trae da quell' avvilimento, in cui le di quella schiavitù, che il Genio Francese c'ha

barbare distinzioni di nascita, di ricchezze, di spezzate per sempre. Il ferro, che ti porge, è quell'

nobiltà, t'avevano gettato. Tu non odi più ri- istesso, che ha destinato per trucidarti. Sappi che

suonarti alle orecchie l' infame titolo di plebeo, e questi potenti Aristocratici, questi Ecclesiastici

di vile, con cui spesso venivan pagate dai Gran- istessi, che tanto ti parlano ora dolcemente, che

di le tue mercedi. Più non ti senti imputare a tanto compassionano le tue miserie, poco fa t'in

delitto la tua povertà, marcarti d' obbrobrio la sultavano, ti deridevano, ed in questo momento

tua professione, benchè utile, e vantaggiosa. I tuoi .istesso, mentre da una parte piangono sullo sta

figli, non sono più gli schiavi venduti all' ambi-- to infelice, in cui ti dicono, che siei, per irri

zione dei Titolati; i tuoi figli non sono più le tarti, ti chiudono dall'altra i loro granai, le loro

bestie destinate a servire eternamente nell' obbro- cantine, ti tolgono i necessari lavori per dispe

brio un piccol numero di Tiranni, dai quali, in rarti. Conosci dunque questi perfidi nemici dell'
-

- -

-
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ordine, nemici dell' umanità, e amanti del dispo

tismo, e delle stragi. Conosci finalmente i tuoi di

ritti, conosci il valore di Cittadino, e vivi sicur

ro, che le tue miserie spariranno qual lampo, e

la tua felicità giungerà per sempre.

Lettera anonima al Citt. Estensore del Monitore

Cittadino ! Avete detto nel vostro Monitore pag.

156. col. 2., che il Cav. Dragomanni era partito

alla volta di Livorno cogli altri ostaggi Fiorenti

ni. Sete stato male informato. Egli è compreso

certamente nella nota di quei viaggiatori, ma fin

quì non si è trovato il modo di arrestarlo. Partì

da Firenze in tempo, e s'ignora, ove siasi refu

giato. Uſiziale delle soppresse Bande ha fatto una

eccellente ritirata da spirito folletto. ltitrattatevi

della notizia avanzata. Salute e fratellanza 22. Fio

rile artri. VII. Rep. -

Risposta.

In vece di ritrattarmi, voglio comunicarvi piut

tosto un mio timore. Se il Cav. Dragomanni non

esce dal suo nascondiglio; dubito che il Governo

Francese porrà gli occhi addosso a qualcuno, che

lo somigli. Sarà riempito così il numero degli o

staggi, e questo Comune avrà un Aristocratico di

int T10 ,

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 27. Aprile. Il Generale in Capo dell'Ar

inata d'Italia, Scherer, è stato autorizzato dal Di

rettorio esecutivo, per motivi di salute, ad ab

bandonare quel posto importante, sostenuto da lui

con tanto poco vantaggio delle repubblice nostre

alleate. Il bravo Gen. Moreau è destinato a rim

piazzarlo. L'armata d' Elvezia è rimasta soppres

sa, e riunita a quella del Danubio. Massena è

mominato Generale in capo di questa armata. Ber

nadotte ha data la sua dimissione. Egli è rim

piazzato dal Gen. Colaud. – Le lettere di Stra

sburgo ci avvisano, che gli Austriaci avendo ten

tato il passo del Reno, le nostre truppe si sono

opposte vivamente. A tutto il di 18. la battaglia

seguitava nella Svizzera. I dettagli però ci man

cano ancora – Circolano quì varie copie di un

proclama del Gen. Buonaparte agli abitanti del

Cairo. Merita di essere pubblicato per la sua sin

golarità; egli è il seguente. ,, Degli uomini per

versi avevano traviata una parte di voi. Questi

sono periti. Dio mi ha ordinato di essere miseri

cordioso col popolo. Io sono stato sdegnato contro

di voi, per la vostra rivolta. Io vi ho privato del

vostro divano per lo spazio di due mesi; ma og

gi io ve lo rendo. La vostra buona condotta ha

cancellata la macchia della vostra precedente ri

bellione. Scheniffi, Ulemasi, oratori delle moschee,

persuadete il popolo, che quelli che si dichiare

ranno di cuore miei nemici, non avranno ove a

scondersi nè in questo monde, nè nell' altro. Ci

sarà egli un uomo assai cieco da non vedere, che

il destino dirige le mie operazioni? Ci sarà egli

qualch' uno che sia così incredulo da dubitare ,

che tutto nell' universo soggiace all'Impero del

fato? – Fate conoscere al popolo, che dacchè il

mondo è mondo era scritto, che dopo aver distrut

to i nemici dell' Islamismo, e fatte abbatter le

croci, io sarei venuto dagli ultimi confini dell'

Occidente ad adempire alla legge, che mi è stata

imposta. Fategli vedere che nel santo libro dell'

Alcorano in più di venti luoghi è stato predetto

quei che ora accade, e spiegato quel che deve

accadere. Che quelli dunque, che si astengono dal

maledirci, solamente per timore della nostre armi,

cangino di sentimento, giacchè facendo dei voti

al cielo contro di noi, sollecitano la loro condan

na. Che i veri credenti facciano dei voti per la

felicità delle nostre armi. Io potrei domandar con

to a ciascun di voi degli intimi sentimenti del

vostro cuore, mentre io so tutto, fin anche ciò,

che non avete detto a nessuno. Un giorno però

fia, che tutto il mondo vedrà con evidenza, che

degli ordini superiori mi guidano, e che tutti gli

sforzi umani sono contro di me affatto inutili .

Fortunati coloro che di buona fede saranno i priv

mi ad unirsi a me ,. -

REPUBBLICA LICURE S

Genova 5 Maggio. I male intenzionati sono sem

pro solleciti di mettere a profitto i momenti nei

quali il governo è occupato da oggetti di gra

ve rimarco. Dei facinorosi infestano le nostre stra

de di Novi fino ai confini del Piemonte. Il go

verno ha spedito un corpo di Francesi, e di vos

lontari per contenere questi masnadieri – A Dia

no una fregata inglese ha inseguito una tartana

con bandiera spagnuola, carica di vino. La tar

tana si è salvata in quella rada, ove erano an

corati più di 3o legni repubblicani. Il comandan

te inglese ha spedito una lancia alla Municipali

tà, invitandola a permettergli di prendersi la tar

tana spagnola. A questa condizione il Comandan

re inglese prometteva di non molestare i nostri

bastimenti. La Municipalità si è vivamente op

posta a questa dimanda . Ne ha fatta vedere F

irregolarità, e l'ingiustizia, ed ha protestato, che

il vil timore, che ella non aveva delle forze in

glesi, non gli avrebbe mai lasciato commettere un'

azione indegna tanto, quanto chi ardiva di chie

derla. In fatti tre scialuppe armate son venute

poco dopo alla rada per impadronirsi della tarta

na, e molestare i nostri vascelli, ma il fioco del.

le nostre batterie le ha obbligate a retrocedere.
-

- , - e i

AVVISO. Il Cittadine Antonio Cappelli Sarto in via Baccano, avendo ottenuta l'approvazione di al

cuni figurini da esso fatti per il vestiario della Guardia Nazionale di Firenze, invita i Cittadini

ºscritti alla medesima di valersi della sua opera, sicuri di ritrovare in esso onestà nel prezzo, e

Precisione nella fattura – Il medesimo ha avuta la commissione del vestiario della Banda Militare.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORfi
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IL MONITORE FIORENTINO

24 FIORILE ANNO VII, DELLA REPUBBLICA FRANCESE

13 Maggio 1799 v. st.

as----

“I O S C A N A

Firenze.

L Cittadino Commissario di Guerra Gaillar

don ha pubblicato colle stampe nei I 7 Fio

rile an. VII. il seguente Proclama: » Il Com

missario di Guerra incaricato in capo del servizio

della Divisione di Toscana dopo d'aver ricevuto per

tale effetto tutti gli ordini, ed autorità necessarie

dal Generale di Divisione Gaultier Comandante in

Toscana, ordina quanto appresso. I Le Comunità

della Toscana non potranno sotto alcun pretesto

ricusare di riprendere il servizio della conserva

zione, e distribuzione delle sussistenze alle Trup

pe Francesi, dalle mani degl'impiegati Francesi,

in conformità della Legge de I o Fiorile. 2 Il Cit

tadino Villon Agente della Compagnia Bodin, e

il Citt. Arena Agente Principale, Soprintendente

al nuovo sistema del servizio, combineranno per

l'esecuzione del suddetto Articolo, e renderanno

conto al Commissario di Guerra. 3 In ciaschedu

na Comunità principale, o Piazza di Guarnigione,

sarà inviato un'impiegato francese che farà le fun

zioni di Soprintendente al detto servizio, e lo di

rigerà in tutti i suoi dettagli, tanto per la con

servazione, che per la distribuzione a norma dei

regolamenti militari dell'Armata Francese, e del

la Legge de I o Fiorile. 4 I Soprintendenti saranno

sotto gli ordini immediati del Citt. Arena Agente

in capo, che darà loro le istruzioni relative alle

loro funzioni, e che saranno approvate dal Com

missario di Guerra. 5 Il Cittadino Arena avra

inoltre sotto i suoi ordini due Soprintendenti cen

trali, uno dei quali risederà presso il medesimo

in Firenze, e l'altro in Livorno appresso il Com

missario di Guerra Chauchat, e prescriverà ai me

desimi le loro funzioni, e facoltà. 6 Gli uni, e

gli altri saranno commissionati dal Commissario di

Guerra, e riceveranno dalla cassa militare la prov

visione mensuale, che accorderà ai medesimi. 7 Il

Commissario di Guerra Chauchat è autorizzato di

nominare lui stesso il Soprintendente centrale,

e gli altri del suo dipartimento. 8 I Comandanti

Militari nelle Piazze restano invitati a far cono

scere i Soprintendenti che saranno loro indirizza

ti, e di assistergli nel servizio che dovranno fa

re. 9 Sono egualmente invitati a dar loro le no

tizie dei movimenti delle truppe, per mettergli in

grado di preparare i necessari approvisionamenti.

Io Gl'impiegati Francesi appena avranno lasciato

il loro servizio, dovranno restituirsi al Quartier

Generale della divisione per ricevere dal Commis

sario di Guerra il loro nuovo destino. Firm. Gail

lardon. -

In aggiunta del Proclama del Gen. Gaultier ri

ferito alla pag. 162. col. 2. è stato pubblicato nei

22. Fiorile an. VII. il seguente ordine: ., Espert

Capo di Battaglione Comandante della Piazza, o

Fortezze. Per togliere ogni equivoco sull'interpre

tazione degli Articoli I. ed VIII. del Proclama dei

19. corrente relativi all' ordine di deporre le Ar

mi, presso il Comandante della Piazza, cosicchè

la polvere da cannone, si fa noto a tutti gli Abi

tanti ( in seguito degli Ordini del Gen. Gaultier

Comandante in Toscana. ] Art. 1. Che per armi

da deporsi, s' intendono tutte l'armi da fuoco, co

me fucili di calibrio, fucili da caccia, pistole di

qualunque grandezza, e calibro, come pure qualsivo

glia arme bianca, sia di sciabole, spade, coltelli

da caccia, e pugnali. Art. 2. Che per polvere da

cannone si comprende ogni polvere da tirarsi di

qualunque qualità si sia, compresovi le polveri da

miniere, e da far scoppiare i massi. – Sotto le

penali già enunziate nel predetto Proclama le det

te armi, e le dette polveri dovranno essere depo

ste nello spazio, e termine di ventiquattro ore, a

contarsi dopo la pubblicazione del presente Ordi

ne , Firm. Espert. -

Pisa Io. Maggio. Le truppe spedite a Viareg

gio hanno calmato affatto la insurrezione, e ri

condotto il buon ordine. Nella scorsa notte si so

no arrestati gli ostaggi di questo Comune. La scel

ta è caduta sugli ex-Nobili Lorenzo Franceschi,

Pietro Cosi, Lodovice Poschi, Antonio Lorenzani,

Tommaso Alliata . . . . Aulla, e Sisto Benve

nuti Negoziante; e sugli Ecclesiastici, Can. Ber

lincioni, Unis Curato di S. Cosimo, Volpi Prete

dei Cavalieri, e N. N. Priore di S. Michele. –

Sentiamo, che anche a Livorno si sia assicurato

il Governo di otto ostaggi nelle persone dei Citts

Avv. Antonio Michon, Giuseppe Michon, Pietro,

º
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Maggi, Marco Bertolini Ex-Nobili, Bellano Avvo

cato, Pietro Calamai Negoziante, Can. Ferrari, P.

Stanislao Cecchi Superiore dei Trinitari. -

Pescia 1 I Maggio. Quanto fu nuvoloso il gior

no, che fà sperare ai faziosi l'arrivo dei Tede

schi e dei Russi, altrettanto fu brillante li 2o

Fiorile, in cui fu installata la Municipalità. O

gni dettaglio della gioia, e della soddisfazione co

mune, è inutile, riportando l'energico discorso del

Citt. Kerner, che la risvegliò, e l'animò nel co

re di tutti i Cittadini. Egli era Delegato del Cit

tadino Reinhard Commissario del Governo Fran

cese, all'oggetto di detta installazione. Il suo Di

scorso è il seguente: » Il I 5 Fiorile i nemici

della Repubblica vi hanno dato lo spettacolo di

un'insurrezione delittuosa. Il I 6 Fiorile voi fos

ste testimoni degli effetti rapidi della nostra for

za. Oggi io vengo a creare nella vostra Città una

Magistratura popolare in nome del Commissario

del Governo Francese in Toscana. Ella saprà in

vigilare sopra i seduttori del popolo Toscano, so

pra i nemici della Francia, i nemici di Dio, che

vuole il trionfo della libertà, e de Francesi, che

combattono per essa. – I fuochi di gioia, che

dovevano illuminare la nostra tomba, sono estin

ti, e le loro traccie attestano al popolo la vanità

delle speranze dell'Aristocrazia punita, e dell'ipo

crisìa, che sotto il manto della Santa Religione

osa perpetuare sopra la terra i mali dell'inferno,

cioè gli orrori della schiavitù – Si è sparso il

sangue Francese; e i Francesi non ascoltano la

voce della vendetta: ma l'umanità, che ci guida,

reclama la giustizia, senza la quale non possono

esistere le sicurezze nè pubbliche, nè private –,

Già la nostra mano ha aggravato molto meno il

popolo traviato, che i colpevoli seduttori, i qua

li ritirati vilmente ne nascondigli ben da noi co

nosciuti, eccitano gli abitanti della campagna, gli

spingono in avanti, mentre che essi non pensano

che alla fuga, per non partecipare de' pericoli, che

la loro perfidia prepara al popolo, vittima infeli

ce della sua inconcepibile credulità – Poco im

porta a questi nemici dell'eguaglianza, e della

ragione, il resultato delle insurrezioni preparate da

essi. Aumentare le spese inutili, impedire le be

neficenze della tranquillità, sostenere delle incer

tezze crudeli, e delle speranze colpevoli, opporre

ad ogni momento degli ostacoli a quelli, che han

no la volontà, e il potere di preparare la libertà

della Toscana, ecco il loro barbaro scopo, al qua

le pensano d'arrivare per mezzo delle molle po

tenti dell' Anarchia, e del disordine d'ogni sor

ta. Essi vi hanno parlato dell'arrivo degli schia

vi armati per la causa vile de Re, ma le nostre

misure son prese – Il ferro lampeggia. Tremi

no i traditori. Son presenti i valorosi soldati na

ti per la libertà, viventi

pronti a discendere nella tomba. Cittadini Muni

cipalisti, spetta a voi presentemente di preparare

per essa, e per essa

coi vostri travagli la felicità della Città, e del

territorio di Pescia confidato alle vostre premure

repubblicane – Voi veglierete alla conservazione

del buon ordine, delle proprietà, all' istruzione

repubblicana, alla severa esecuzione delle Leggi

protettrici del popolo – Voi saprete avvilire la

mollezza, distinguere l'uomo laborioso, incorag

gire la gioventù fatta per la libertà, e far rispet

tare la vecchiezza curvata sotto il peso degli an

ni, delle infermità, dei costumi, e dei pregiudizi

– Voi svilupperete finalmente fra il popolo, sia

per la vostra moderazione, sia per la vostra at

tività, e per la vostra fermezza, tutte le virtù

per le quali l'Ente Supremo ha reso suscettibile

il cuore, e l'anima dell'uomo; destinato a non im

mergersi più lungo tempo nel fango della schia

vitù, ma ad alzare i suoi occhi verso Iddio crea

tore dell'uomo, e protettore dei suoi inalterabili

diritti – Cittadini: l'Italia libera non dimenti

cherà mai i nomi dei patriotti Toscani, che ave

ranno contribuito al trionfo della Repubblica ,.

Terranuova 6. Maggio. In questo Comune, e cir

condario del Valdarno di sopra regna la pubbli

ca tranquillità, e si dee all'energia del Giusdi

cente, del Magistrato Comunitarivo, e dei Parochi

del paese. I Citt. Proposto Bergogni, e Curato Fran

cesco Begni in specie non hanno risparmiato nè

fatiche, nè premure, per trattenere, e richiama

re i popoli dall'insorgenza già cominciata. Eglino

fecero adunare la Comunità, ed inviare in nome

di essa una Circolare ai Parochi circonvicini, on

de porgli in attività, per prevenire il male, o e

stinguerlo ove si fosse suscitato. Oltre a ciò si

diressero ai Fattori, e ai Cittadini più facoltosi,

perchè aprissero dei lavori in sollievo dei mise

rabili. I loro consigli non furon vani. I poveri

hanno come sussistere, fino ai più giovinetti, che

ritraggono una mercede, proporzionata all' età, e

ai loro travagli. Gli esortarono quindi a rinnova

re le più serie minacce ai Contadini, se avesse

ro partecipato ai tumulti. Diversi già erano stati

prevenuti di essere cacciati nell' istante dal pode

pe dai Proprietari medesimi, e fra questi si distin

gue il Citt. Ferdinando Moresi per una Lettera di

retta al Citt. Niccolò Tognaccini suo Agente.

Sammarcello 8. Maggio. Mentrechè molte popo

lazioni della Toscana traviate dagli animosi ari

stocratici disturbavano la pubblica quiete, noi in

mezzo ai soldati repubblicani comandati dal bra

vo Comandante Morgueron, abbiamo inalzato il dì

6 detto un piccolo albero provvisionale della li

bertà, per solennizzarne poi decorosamente l' ac

quisto con una festa patriottica. La truppa ha a

vuto in questa occorrenza una doppia razione, e,

i la gioia esternata dai buoni Cittadini instupidì gli

stolidi, che credeano veder passare a torrenti i

Russi, e i Tedeschi, coll'equipaggio lugubre della

barbarie, e della schiavitù . Frattanto si fanno in

cessantemente delle opere di difesa, e di precau
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viene in questa montagna. Si lavora fino da quat- persuasi delle mire benefiche del Governo France

tro giorni a un trinceramento al ponte della Lima. se sulla Toscana. Fà d'uopo dunque solo l'ecci
- - - -- - aa – – tare il vostro patriottismo a soccorrerla con delle

Lettera scritta dal Gen. Vignolle al Cittadino E- somme cospicue, onde possa sostenere quegl' im

stensore del Monitore. Firenze 23. Fiorile an. 7. pegni, che rindondano in vantaggio universale. L'

Ho veduto inserito male a proposito nel n. 39. eccitamento, che voglio darvi dee produrre sicura

del Monitore, che la comunità di Poggibonsi è mente un ottimo effetto. Come potrete resistere all'

una di quelle, in cui l'insurrezione si è manife- esempio lodevole, che vi somministrano i buoni

stata, anco più che altrove, alla nuova sparsasi dell' cittadini, che sono ricchi quanto voi, o men di

apparizione della Madonna nel Comune di Certal- voi, e che non hanno resa vana la Notificazione

do. Io debbo alla verità, ed al buon spirito, che riferita in questi Fogli alla pag. I 57. col. I. Nel

animò gli abitanti di quel comune, la dichiara- le repubbliche la gara della virtù è immanchevo

zione, che la tranquillità più decisa vi ha sem- le. Non vi si può ostentare verun' altro merito;

pre regnato, e l'obbedienza alle disposizioni, e non si può imbasare, che sopra di quella la in

alle leggi del governo francese è stata costante- dividuale e generale prosperità. Ai nomi dei buo

mente osservata. Spero per tanto, che inserendo ni Citt. Giulio Mozzi, e Francesco Morrocchi si

nel vostro numero avvenire questa mia lettera dee aggiunger quelli dei Citt. Ferdinando Cappo

l vorrete disingannare il pubblico sull'asserzione da ni, Gio. Francesco Quaratesi, Vincenzo Rosselli

s voi avanzata. Questa è una riparazione dovuta a del Turco, Niccolò Ricciardi, Amerigo Strozzi ,

quel Comune, la di cui condotta è stata sempre Gio. Batista Strozzi, Cesare Lampronti, Francesco

- degna di elogio dopo l'ingresso dell'armata fran- Maria Gianni, e della Citt. Teresa Guadagnina

- cese in Toscana. Io mi affretto di rendergli que- ta Strozzi. Tutti questi hanno versato delle som

le sta autentica testimonianza della mia stima, e vi me nella cassa della Comunità. Sono conseguen

l compiacerete mandarmi un'esemplare del numero in temente benemeriti della causa pubblica, e la pa

». cui sarà inserita la mia lettera, e la vostra ri- tria ne conserverà la più riconoscente memoria -

è trattazione. Salute, e fratellanza. Firm. Vignolle. Sdegnerete voi di associarvi loro, per secondare

lº - - LIBERTA'-EGUAGLIANZA delle disposizioni salutevoli, che in ultima analisi

a Dal corpo della Guardia Nazionale del Monte- , non portano il minimo sagrifizio dei vostri parti

l Comune 23 Fiorile anno VII Repubblicano. Il colari interessi? La brava Cittadina Teresa Gua

il Ciet. Estensore del Monitore di Firenze al Citt. dagni sarà assolutamente imitata. Io conosco delle

ta Vignolle Generale di Brigata. vedove, per esempio la Citt. Laura Salviati, che

Cittadino Generale ! Nel num. 41. del Monitore hanno senza dubbio il modo di soccorrere la Co

pag. 17o. col. 2. ho avvertito, che Poggibonsi munità, e la volontà di farlo.

º conservò la sua calma, a fronte ancora dei ten- REPUBBLICA CISALPINA

n - tativi di alcuni faziosi, che erano accorsi a di- Bologna Io Maggio. Abbiamo qui di ritorno

º sturbarla dalle circonvicine popolazioni. Voi ren- tutta la Divisione comandata dal Gen. Montri

º dete completamente giustizia a questa Comunità, chard. La quiete del nostro comune non saprebbe

che si è saputa preservare fino dagli allarmi, mo- esser fin quì più costante. Gli Aristocratici, e, i

::: tivati dal preteso miracolo di Certaldo. La vostra - male intenzionati hanno voluto far credere dei si

ti Lettera onorerà i miei fogli. Essa enunzia la ve- nistri accidenti. Hanno voluto trar partito dalla

rità, e a questa son dedicati. Il loro scopo è tra- - fuga, che i detenuti nelle carceri di S. Giovan

dito talvolta da dei falsi ragguagli. Ma dee esse- - ni in monte avevan tentato. Il fatto ha smenti

re ben consolante per la Comunità di Poggibon- to i primi. La Guardia Nazionale ha impedito le

si , se il fallo, in cui sono stato condotto, le ha conseguenze del secondo. A traverso ai tetti delle

meritato gli elogi del bravo Gen, Vignolle. Quan- case, e delle carceri ella ha raggiunto, ed è tor

to a me, vi son ben tenuto di avermi sommini- nata ad arrestare i colpevoli, che la malizia vo

strato il compenso il più onorevole al torto, che leva sottrarre alla pena. La commissione militare

è stato fatto ai buoni e stimabili Cittadini di criminale ha scritta una lettera di ringraziamento

Poggibonsi. Salute, fratellanza, e rispetto. Il Citt. al :Citt. Landi capo Battaglione della Guardia Na

I!stensore del Monitore. - zionale per il servigio prestato dalla medesima I n.

- - - - - - - - - - - - - questa occasione – La giustizia repubblicana è

' Avviso ai cittadini ricchi. sempre egualmente imparziale. Alcuni soldati fran

a Non avete bisogno, che io vi faccia una enu-- cesi scorrevano le campagne, e le saccheggiava

ſi merazione delle spese grandiose indispensabili, al no. Le nostre guardie poterono arrestargli Essen

le quali è sottoposta la Comunità di Firenze; nè do stati trasferiti al campo di Loiano, il consi
l è necessario, che io vi rammenti, che in sostan- glio di guerra gli ha decretata la pena di mor

za tutte tendono a procurare, e a consolidare la te, che è stata nel momento eseguita – Si pren

i pubblica felicità. Voi vedete coi propri occhi di dono le misure le più estese per allestire gli

quanti pesi è gravata; e non potete non essere alloggi ad un numeroso corpo Francese – E' stata
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quì affisso e pubblicato il seguente Decreto. » Il

Generale di Divisione Montrichard Comandante il

fianco della diritta dell'Armata d'Italia, le Truppe

di linea Cisalpine, e le Guardie Nazionali dei Di

partimenti del Crostolo, del Panaro, del Reno, e

del Basso Pò, e del Rubicone. Visto: I Proclami

del Gen. Lahoz, con i quali dichiara il Diparti.

mento del Rubicone in istato d'assedio, nomina

il Gen. Pino Comandante di quel Dipartimento,

sospende dalle loro funzioni le autorità civili, e

stabilisce in quel Dipartimento un Governo mili

tare, ordina delle riunioni di Armi, e delle ra

dunanze di truppe, senza averne ricevuto l'ordi

e; Considerando che la condotta dei Generali

Lahoz, e Pino sono in opposizione all'autorità

dell'Armata Francese, e agli ordini del Generale

in Capo, decreta quanto segue. » I Generali La

hoz, e Pino cesseranno sul momento dalle loro fun

zioni; è loro ordinato di sortire senza dilazione dal

Circondario degli accennati dipartimenti – Il pre

sente decreto sarà messo all' ordine della divisione

stampato nelle due lingue, ed aſfisso. , Firm. Mon

trichard .

Reggio 6. Maggio. Il nostro Comune è stato vi

sitato nello scorso venerdì dai masnadieri dell'Au

stria. Verso le ore dodici della mattina se ne pre

sentò un corpo di 7o. che si accampò verso il

ponte del Crostolo, fuori della porta S. Stefano.

Di quì fu mandato un picchetto di soldati sulla

strada di Modena, dove fu messo un posto avara

zato. Due altri picchetti entrarono in città, at

terrarono gli alberi, e la statua della libertà, le

varono la Bandiera Francese, e la Cisalpina dalla

casa del comandante Francese, e dalla nostra Mu

nicipalità, e vi sostituirono la bandiera Imperiale.

Dopo ciò fu pubblicato il seguente proclama. ., In

nome di S. E. il Sig. Conte d'Hohenzollern Gene

rale Comandante il centro dell'Armata di S. M. I.

R. Apostolica Prancesco II. ,, Il Barone di Wes

selenyi in esecuzione degli ordini ricevuti dal

quartier gen. del prelodato Sig. Conte di Hohen

zollern deve partecipare a questi pubblici rappre- .

sentanti, che egli è incaricato di prender possesso

in nome di S. M. I. R. della Città di Reggio, e

Ducato tutto. – Che tutti gli effetti sì da guer

ra, che da bocca, Casse tutte, appartenenti tanto

alla Repubblica Francese, che all' ex-Repubblica

Cisalpina sono di piena spettanza di S. M. I. R.,

e che perciò si farà trasportare al Quartier Generale.

Nel tempo istesso ingiunge a chiunque particola

re di Reggio, avente presso di se generi, robe,

denari, ed altro appartenente tanto alla Nazion

Francese, quanto a qualunque particolare della nazio

ne medesima, come pure spettanti tanto all'ex-Re

pubblica Cisalpina, quanto ai particolari militari

di linea delle suddetta, non però Cittadini di Reg

gio, e di questo Ducato, debba dentro il termine

di quattro ore venirgli a denunziare presso questa

pubblica rappresentanza, per rimettergli, e conse

gnarli alle armate di S. M. I. R. ed in caso di

contravvenzione il delinquente sarà riguardato co

me nemico di S. M. I. R. e la casa del suddetto

sarà dalle truppe saccheggiata – Ordina nell' i

stesso tempo a qualunque individuo di questo Du

cato, quale avesse prese le armi, e ancora fosse

armato contro le truppe di S. M. I. R. debba fra

il termine di giorni I 2. ritirarsi alla sua casa, e

venire a deporre le armi presso questa pubblica rappre

sentanza --- Assicura il suddetto Barone di Wesselenyi

la popolaziona di Reggio, e suo ducato, che le

rruppe sotto il suo comando osserveranno la più esat

ta disciplina, e che saranno rispettate le persone, e

le proprieta di qualunque individuo Reggioli 3 Mag

gio I 799. Firm. Baron Wesselenyi C. di S.M.I. R.,

In seguito di questo proclama furon consegnati al

Comandante Austriaco i pochi effetti quì esisten

ti da esso richiesti. Fu disarmata la guardia na

zionale, e furon consegnati ai contadini dugento

cinquanta fucili, perchè facessero il servizio della

citta. Questi sono tutti insurgenti. Le autorità

sono state lasciate alle loro funzioni provvisoria

mente e col titolo di Corpo amministrativo. Il

Comandante Austriaco ha preso nota delle som

me, che trovansi in tutte le pubbliche casse. La

coccarda Cisalpina è stata abbassata, ma pochi

son quelli che si son messi la coccarda imperiale.

La notte dell'istesso giorno, i Tedeschi son tut

ti partiti per Casalmaggiore. Sabato seguì altret

tanto a Coreggio, Carpi, e Modena. Per tutto la

tranquillità è stata mantenuta.

REPUBBLICA NAPOLITANA - -

Napoli 6 Maggio. Lo spirito pubblico, e l'e

- nergia dei patriotti in questo Comune sono più

facili a immaginare, che a descrivere. La parten

za delle truppe francesi per la Toscana, gl'insur

genti, che in qualche dipartimento non sono an

- cora pienamente distrutti, e la vista del nemico

- che ora in un luogo, ora in un altro del littorale

tenta di turbare la nostra quiete, non hanno fat

- to che aumentargli. Il pericolo accresce la virtù,

ed il coraggio repubblicano. Ventimila Cittadini

tutti decisi di salvare la patria, o di morire, si

- son presentati al governo. Hanno domandato di

e formare un corpo franco, ed è stata fatta una

commissione per armargli, e provvedergli di tut

to il necessario. -

- Avviso Tipografico

Uno dei più bei tratti della felice penna dell'

ottimo Commissario del Governo Francese, Reinhard,

sono le Istruzioni per le Municipalità istallate con

decreto dei 2 I Germile. Si vendono tradotte in

- Italiano dal Citt. Filippo Stecchi, e dai suoi cor

rispondenti al prezzo di mezzo paolo.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPosTECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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Firenze.

A Ino dei 26. Fiorile è stato pubblicato l'

Ordine seguente. ,, Il Gommissario del Go

verno Francese in Toscana. Considerando,

che i Capitali posti alla disposizione della Depu

tazione degli Approvvisionamenti eletta per con

centrare il servizio del mantenimento delle Trup

pe Francesi non sono suſficienti – Che le spese

di questo mantenimento imposte sopra la Tosca

ma devono esser considerate, come una contribu

zione di Guerra – Invitato dal Cittadin Gaultier

General di Divisione Comandante in Toscana a

prender tutte le misure necessarie, e proprie per

assicurare il servizio delle Sussistenze d' una ma

niera stabile, ed invariabile; e dopo d' aver col

medesimo concertato – ORDINA. I La Deputa

zione degli Approvvisionamenti darà cognizione

de' Fondi necessari per pagare le derrate richieste

dal Commissario di Guerra. Le quattro Camere

delle Comunità l' informeranno dello stato delle lo

ro Casse, e di quelle delle Comunità comprese

nelle loro Giurisdizioni – 2 Sulla domanda di

questa Deputazione il Commissario del Governo

incaricherà le Commissioni degli Approvvisiona

menti, e dei pagamenti stabilite dalla Legge del

16 Fiorile di imporre, e repartire un imprestito

forzato nelle Città, e Comunità di loro compe

tenza – 3 Per procedere a questa operazione le

Commissioni saranno assistite dai Presidenti delle

Municipalità, che nel caso di parità di voti avran

no voto decisivo – 4 Quest'imprestito sarà im

posto sopra i particolari, e sopra le Corporazioni

le più ricche – 5 Le somme che perverranno sa

ranno versate nelle Casse delle Comunità, che le

conserveranno alla disposizione delle Camere, o

Uffizj dependenti; e saranno messe alla disposizio

ne della Deputazione degli Approvvisionamenti, a

norma degli Ordini del Commissario del Governo

– Le soffie che i particolari, e le Corporazioni

avessero già contribuito a degli imprestiti forzati

( altri che quelli ordinati dalla Legge del dì 8

Dicembre 1798. v. st.) imposti per il manteni

mento delle Truppe Francesi saranno prese in con

siderazione sopra il nuovo reparto – 7 Tostochè

le circostanze lo permetteranno l'imposizione re

sultante da quest'Imprestiti sarà repartita sopra

tutti i contribuenti della Toscana in proporzione

dei loro effetti, e dei loro capitali; e quelli che

avranno contribuito agl' Imprestiti forzati saranno

rimborsati di ciò, che avessero pagato al di sopra

della loro parte – 8 In attenzione , che nuovi

provvedimenti legislativi conformi ai principi, ed

allo spirito delle Leggi già veglianti in Toscana

sieno presi relativamente ai Fidecommissi, e Ma

jorascati, resta espressauente dichiarato che i De

ni patrimoniali dei contribuenti benchè sottoposti

a Fidecommissi, o a Primogeniture potranno esse

re alienati, o ipotecati a favor di quelli, che sbor

seranno le somme necessarie per pagare le loro

rate dell' imprestito forzato ,,. Firm Gaultier.

Grosseto 1 Maggio. Il patriottismo di questo

Comune dovea distinguersi nei pubblici fogli ſino

dall' arrivo in Toscana dei nostri liberatori. Potea

darne dei dettagli il bravo nostro Concittadino

Gio: Valerj, e dir della nostra gioia verace per la

comune rigenerazione, e della solennità, con cui

nei 2 I Germile fu inalzato l'albero, che ce la

rammenta. I patriotti, che particolarmente s'in

caricarono delle spese occorrenti, ebbero il dol

ce conforto di vedere a questa funzione, oltre

i rappresentanti della Comunità e i ministri del

Tribunale , il nostro degno CITT. VESCOVO

Fabbrizio Selvi con porzione del suo Clero. Fino

dai 4 Aprile avea istruito il suo gregge con una

opportuna lettera Pastorale. Un discorso allusivo

alla festa del Capo della Comunita, una energica

allocuzione del Comandante Francese Cict. Ferrent

elettrizzarono il popolo, che di mille segni vi

vaci d'una completa allegrezza. Nella sera si vi

de illuminata la piazza. Il Citt. Ferrent vi fu por

tato in trionfo sostenuto sulle braccia dei patriot

ti. Il Citt. Vice-Console Ligure Antonio Cestelli

ai dette nel suo palazzo una brillante festa di bal

io. Non fuvvi mai giorno più lieto, nè più tran

quillo, e soddisfacente. I buoni Cittadini sono im

pegnati poi incessantemente a ravvivare, e man

tenere lo spirito pubblico, e a supplire all' ineº

zia delle autorità costituite. Scorgendo, che non

si prendea alcun provvedimento per l'abolizione
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degli stemmi gentilizzi, indirizzarono loro nei 3
Fiorile la seguente mozione: » Cittadini! L'albe

ro rigeneratore, è sorto dal suolo, e il vessillo a

tre colori, che sventola in queste contrade annun

zia a tutti, che il regno dell'aristocrazia e del

dispotismo è terminato, e che comincia quello del

la libertà e della eguaglianza. E fino a quando

dunque dovranno sussistere quei barbari monu

menti, che disonoran voi, che gli soffrite, e ci

rammentano i tempi infelici della comune oppres

sione? Avvezzi a ricever gli ordini dei vostri pa

droni, non vi risolvete ancora a ordinarne la di

struzione. Tutti i buoni patriotti lo bramano. Da

tevi dunque premura, che quanto prima sparisca

no da questo suolo tutte le insegne tiranniche e

aristocratiche, e siano disperse nel fango delle

strade. Salute, fratellanza, rispetto , . Firm. I Pa

triotti di Grosseto. Dopo diverse deliberazioni si

ottenne l' intento .

Marti 14 Maggio. Il nostro Castello è

quasi sulle sponde dell'Arno tra Samminiato e

Pontadera. Quando i paesi limitrofi erano in pie

ma insurrezione, questo popolo riposava in seno

della tranquillita, e della gioia repubblicana. Il

bravo Citt. Pasquale Pierattini, secondato dall'e

gualmente bravo Citt. Pievano Ranieri Gorini, ideò

d'inalzare l' albero della libertà. Nel di I I stan

te ebbe luogo questa festa, cui assistè il Clero,

e tutti questi buoni abitanti. Si gustò sincera

mente il bene di appartenere alla Nazione Fran

cese, e si procurò in conseguenza di non dimi

nuirlo . Il lodato Pievano con delle dotte allocu

zioni ha istruito incessantemente i fedeli alla sua

cura commessi su i vantaggi del governo demo

cratico, che protegge la religione, che assicura i

naturali diritti dell'uomo, che ne inculca i dove

ri. Il predetto Pierattini, uno dei nostri maggio

ri possidenti, persuaso intimamente del fausto nuo

vo ordine di cose, ha saputo virtuosamente in

fluire sulla condotta dei contadini. Si è veduto l'

albero ornato di emblemi repubblicani, e svento,

lar la bandiera tricolore, quando quì presso, ad

insultargli si sognavano giunte le turme delle trup

pe imperiali. Qual maraviglia! quì i ricchi ei preti

hanno conspirato per la comune felicità. Il comu

ne di Marti con tutti quelli, che si son preser

vati da sì disordinata illusione meriterebbe cioc

chè ha proposto il Gran Consiglio di Lucca nella

seduta dei 9 Fiorile. Ai pacifici abitanti, che non

hanno ceduto alle instigazioni dei sediziosi una

largizione pecuniaria, e una bandiera coll'iscrizio

ne: La patria riconoscente.

situato

Lettera anonima in data di Fiesole al Citt. E

stensore del Monitore.

Cittadino! Aspetta, aspetta, non si è veduto

fin quì alcun ragguaglio della Festa celebrata a

Fiesole nei 9. Fiorile per la erezione dell'albero

della libertà. La storia era molto sbrigativa. Un

pò di male, e un pò di bene. Il Palazzo Epi

scopale si è veduto sigillato ermeticamente. Il

Clero assistè alla funzione con una forzatura, che

saltava agli occhi di chicchessia. I Comunisti sen

tivano un freddo indiavolato, i Signori erano tut

ti fuori del paese, il popolo scarsissimo non sa

pea rallegrarsi. Era compatibile. Sussiste nella

maggior parte su i lavori manuali , che i ricchi

crudeli ed egoisti hanno fatto cessare sul mo

mento. Chiede di rompere colla fatica più im

proba le dure selci, che servono al bisogno e al

lustro d'una opulenta città; e non è ascoltato.

Offre invano i suoi sudori per ritrarre una mer

cede , che è istantaneamente assorbita dai ricchi me

desimi nella vendita delle loro derrate. Come può

risvegliarsi la gioia repubblicana negli umili ca

solari, circondati dalla miseria? Eccovi un pò di

bene. Il Cancell. Comunitativo Palmieri, e il

Citt. Potestà Lapini fecero di tutto per render so

ienne un atto così interessante. Si debbono alle

premure di questo le ripetute sinfonie d'una buo

na orchestra, e lo strepito di replicati spari di

mortaretti. Il bravo Giovane Luigi Guglielmo

Franchi pronunziò all'ombra dell'albero colla mag

giore energia un discorso vivace, e bene ideato

sulla felicità dei nostri destini. Il Magistrato Co

munitativo, se non volle annuire alla proposizio

ne di dare un pranzo patriottico, dispensò ai po

veri una limosina di pane. I Cittadini Frati di

S. Domenico, non tralasciarono finalmente i soliti

giornalieri caritativi sussidj, pei quali si rendono

benemeriti di questa popolazione. Nonostante que

sto bene, voi supporrete forse, che la nostra Fe

sta avesse del languido e dello snervato. Tutto il

contrario. Riescì piena di brio e del più caldo

patriottismo. Uno scelto e numeroso drappello di

Patriotti Fiorentini vennero a decorarla. Risalta

va fra essi il merito dei Cittadini Galluzzi, Ri

vani, e la Guerre. Dall'altra banda il probo e l'

onesto Citt. Lorenzo Chiappini potea dirsi a que

sta solennita il Rappresentante del Vescovo, dei

Clero, del Magistrato Comunitativo, e del Popo

lo Fiesolano; la sua delegazione consisteva in dare

a nome di tutta questa gente le prove più decise

di una splendida generosità, di una gioia conve

niente alla grandezza dei beni, che ha versato

sulla Toscana la Nazione Francese. Tutto ciò fe

ce, che lo spettacolo di questa deliziosa collina

incantasse ogni anima sensibile. Vi si scorgea in

teramente l'accordo della democrazia colla natu

ira. I piaceri puri, tranquilli, proporzionati ai bi

sogni pareano sedersi presso l'albero della libertà,

sulla vetta d'una ridente prateria, ombreggiata

da annosi olmi, disposti senza artifizio. S'intreccia

rono degli allegri balli, e le vostre avvenenti

Cittadine sembravano le vezzose ninfe descritte

dal Boccaccio su queste istesse colline. Gl'inni

patriottici formavano l'eco il più armonioso. Frat

tanto il Citt. Kerner ci annunziò l'arrivo dell'ot
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timo Reinhard. Era accompagnato dalla sua degna

consorte, e dal Ministro della Repubblica Cisalpina,

Gli si andò incontro colla bandiera tricolore; riscos

se gli omaggi, che dee la riconoscenza alla virtù.

Cinto da un numeroso stuolo di scelti patriotti salì

alla villa Chiappini in mezzo alle più sincere accla

mazioni. Quivi la brava Citt. Anna Andreozzi can

tò al cimbolo un inno Repubblicano. Reinhard l'

applaudì. Quando gli uomini conquistano la liber

tà, egli disse, le donne debbono cantarla. L'i

stante, in cui partì coll'amabile consorte questo

illustre delegato della Repubblica Francese si re

se tollerabile per la permanenza dei più decisi a

mici della libertà . Fù loro imbandito un lauto

pranzo. Erano oltre a settanta i commensali. Cen

tuplicati furono gli Evviva e i brindisi i più vi

vaci, ingegnosi, e sonori. Gli ripeteano nel loro

interno oltre ai sei-cento poveri soccorsi di limo

sina dall'istesso Chiappini. Si mostrò in mille

guise variate un patriottismo raffinato ed energi

gico. Il bravo Ministro Cisalpino fu circondato

dalla affezione di tutti. Le ore pomeridiane scor

sero presso l' albero della libertà . Una folla

maggiore di Patriotti fiorentini dette luogo a una

gioja più estesa. S'intuonarono nuove canzoni re

pubblicane. Si ricominciarono i balli geniali. As

sicuratevi, che non spuntò mai quassù un sole

sì bello, nè in ciel più sereno andò a tramonta

re. La cecità, la follia, la perfidia tentarono do

po alcuni giorni di cancellarne la memoria. Voi

nol crederete. Nell'ora delle tenebre, al favore

di una solitaria campagna, fu incendiato l'albero

della libertà. Risorse però nell'istante più rigo

glioso dalle sue ceneri. Vi ragguaglierò dell'oc

eorrente, e vi accennerò la festa celebrata nei 2o

Fiorile, per porsi al riparo di somiglianti atten

tati. Parea destinato, che quà dovesse risaltare

un pò di bene, e un pò di male. Salute e fratel

lanza. 25 Fiorile anno VII.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi I Maggio. Il Consiglio degli Anziani si

È occupato negli scorsi giorni delle approvazioni del

la risoluzione per la leva dei dugento mila ubmi

ani da farsi nella seconda, e terza classe. La di

scussione è stata molto animata. I discorsi di al

scuni di quei bravi repubblicani meritano di esse

re pubblicati nella loro estensione. Laussat ha

parlato il primo , La Repubblica Francese, egli

ha detto, sarà sempre grande, e magnanima an

co nei suoi rovesci. . . . Dei rovesci ? perchè do

vrei io esitare a pronunziar questo nome? Un po

polo libero, e potente, è egli fatto per essere im

ibevuto di menzogne, o di adulazione? Forse dei

vani terrori, o l'abbattimento il più leggero per

netreranno giammai da Repubblicani Francesi? Dall'

altra parte, in che consiston questi rovesci? Nel

non aver vinto, nell'esser tornati a prendere del

le posizioni, avanti qualche parte delle nostre fron

-tiere. Ma in queste pugne, nelle quali dove è

dimostrato che il numero ci opprimeva, che dei

battaglioni e degli squadroni da esser battuti, suc

cedevano continuamente a dei battaglioni, e ade

gli squadroni, che noi avevamo battuti, non ab

biamo noi dato al nemico il presagio del destino

che lo attende? Non ha egli riconosciuto i nostri

eroi al loro coraggio, e ai loro prodigi ? La no

stra imponente ritirata gli è costata ben cara! egli

non potrà vantarsi della nostra disfatta – Intan

to mi par di veder di qui le potenze coalizzate

nell'ubriachezza di questa ombra di successo, e

nella follia delle loro speranze, scannare con le lo

ro mani reali la libertà umana sulla terra. Elleno

ignorano dunque, le risorse degli stati repubbli

cani? O si figurano, che perchè noi non siamo

stati sempre invincibili, si cesserà di essere in

domiti ? Finalmente le nostre alleanze, le nostre

conquiste, le nostre piazze forti, sonº elleno pun

to diminuite? – Qualunque fossero gli avveni

menti, non pertanto, questo principio, lo dichia

riamo all' universo, sarà sempre immutabile nei

nostri altari, che la Repubblica Francese accorda

volentieri la pace, ma non se la lascerà imporre

giammai – La nostra unica colpa, rappresentanti

del popolo, è forse quella di aver potuto creder

ci – I re ci rimproverano in oggi la lunghezza

di un congresso, in cui non portarono veruna buo

na fede; esclamano sopra il blocco di Ehrenbrei

stein, di cui dobbiamo il possesso alle precau

zioni le più comuni di una goffa prudenza; ed e

glino stessi, questi religiosi osservatori dei trattati,

si trovano a un tratto alle prime ostilità con del

le armate da per tutto complete, per ogni dove

rinforzate, fresche, equipaggiate, formidabili per

i loro preparativi, e pronte per ogni dove a en

trare in campagna. La prova della loro lealtà stà

nelle vaste alleanze tramate da gran tempo, e in

delle migliaia di automi Russi, che traversano l'

Alemagna, quasi coll' idea di venire a far paura

ai nostri figli, e alle nostre mogli – Chi potrà

dubitare, dei due governi, qual sia quello, che

ha voluto la guerra? – L'hanno essi voluta; l'

hanno meditata da lungo tempo: se ne pentiran

.no. Non hanno forse imparato a proprie spese,

che se le loro truppe mettono il piede sul nostro»

territorio, il nostro territorio divora i suoi nemi

ci? Avranne forse contato sulla nostra debolezza?

Una nazione come la nostra non può mai indebo

lirsi, specialmente allorchè difende la sua gloria,

la sua libertà, la sua esistenza: noi l'abbiam di

mostrato; noi torneremo a provarlo ancora – For

se ci hanno creduto degenerati nella stanchezza, e

nel disgusto. Un popolo che ha gustato una vol

ta dei propri diritti non si stanca così . In una re

pubblica dall'inazione all'estinzione dello spirito

pubblico corre un tratto ben lungo – Voi lo pro

verete, rappresentanti del popolo, e l'approvazio

ne della risoluzione che vi è presentata, divente

irà il segnale del risvegliamento del patriottismo

-.

- -

-
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da una parte all'altra della Francia. Odii, vendette,

animosità, divisioni, partiti, ambizioni, tutto si con

fonderà in un sol sentimento, quello della conso

lidazione del governo contro i nemici esterni, o

piuttºsto quello della salute della patria. Questo è

tutto per i Francesi. Sicurezza, proprietà, riposo,

fortuna, e vita, tutto dipende da questo. Guai a

quell' insensato, che non ne fosse persuaso! Oh !

voi tutti amici della rivoluzione, e della libertà,

fondatori, e cooperatori della Repubblica, in qua

lunque parte voi siate, qualunque siasi il sogget

to del vostro disgusto, e del vostro piacere, i

vostri impieghi, o il vostro ritiro; il tempo è ve

nuto, in cui il consiglio degli anziani, il consi

glio dei cinquecento, il direttorio, le amministra

zioni, i funzionari di ogni sorte, repubblicani, e

patriotti di tutte l' epoche, e di tutti i gradi,

francesi di qualunque opinione, non devono aver

più che un pensiero, che un desiderio, che un'

isressa energia, come hanno un medesimo interes

se contro il nemico comune – Scorciamo i mali

della guerra con i nostri sforzi. Le nostre arma

te non mancano di zelo, di attaccamento, e di

bravura. Mancano soltanto di soldati. Noi lo di

venteremo tutti al bisogno. Elettrizziamo i nostri

giovani concittadini con l'esempio dei loro ante

cessori nella carriera della vittoria, e sopra tutto

con l'amor della patria : stimoliamo i pigri, ri

scaldiamo i freddi, contrassegniamo i vili, spaven

tirano i malvagi, e gastighiamo i colpevoli. Biso

gna, che noi vinciamo, ed io lo giuro per tut

te l' anime generose, e repubblicane ; ancora

un poco di tempo, e noi vinceremo, e i nostri

nerici si dorranno di aver trascurata la nostra

passata moderazione. Il mio voto è questo. La

risoluzione sia sul momento adottata, . Dopo qual

che dibattimento, il consiglio ha dichiarata l' ur

genza; ha fatto leggere nuovamente la risoluzio

e, e Marbort ha preso a parlare in questa maniera.

, Gli ultimi avvenimenti della guerra, l'immensa

estensione di terreno, che noi dobbiamo difendere

e conquistare, il desio di terminar prontamente

una lotta, che si prolungherebbe di troppo, se

delle forze imponenti non si lanciassero sulle ar

nate dei Re , tutto ci fa sentire la neeessità di

aumentare il numero dei difensori della patria. Il

popolo Francese vuol esser libero e indipendente;

vuole una pace gloriosa e durevole. E' passato il

momento di giungervi per mezzo di negoziazio

ni; non vi è oggi che la spada, che possa deci

dere tra la repubblica e i Re. Di già le truppe

dei despoti dell'Asia, e del Nord dell'Europa si

avanzano per misurarsi coi soldati della libertà;

di già i repubblicani hanno combattuto contro le

armate imperiali. Ma se le armate francesi non

sono uscite senza gloria da questi nuovi campi

di battaglia, se vi hanno acquistato dell'onore, la

sorte dei combattimenti, e l'esperienza, hanno tut

tavia dimostrato, che ovunque le nostre truppe si

sen trovate talmente inferiori in numero, che so

no abbisognati dei prodigi di valore, e di sacri

fizj dolorosi Per arrestare i progressi dell'inimi

co. Ciò non basta: rappresentanti del popolo voi

volete risparmiare il sangue dei difensori della li

bertà ; volete aver dei riguardi per queste arma

te preziose, e cotanto terribili, che hanno pun

tato le loro bajonette alle porte di Vienna; voi

non volete logorare e consumare queste soldate

sche veterane assuefatte alla vittoria, e destinate

a portare nel fondo della Boemia, dell'Austria, e

della Ungheria l'indipendenza e l'amore della liber

tà . Raddoppiate il loro numero, e ben presto que

sti nuovi soldati eguaglieranno i loro maestri nell'

arte di vincere. Io non cercherò quali sono le cau

se o i falli, che hanno condotto uno stato di co

se, che non ci doveamo aspettare. Io non esami

nerò neppure, come sia accaduto, che delle esen

zioni e dei privilegi abbiano paralizzato in parte

la leva della prima classe della coscrizione mili

tare. Non è mia intenzione di risvegliare dei ri

sentimenti; io non porto in mezzo a voi alcuna

passione. Dando l'esempio della confidenza getto

un velo sul passato, e non veggo innanzi a me,

che la necessità di fare degli sforzi comuni per

combattere con successo i nemici della libertà. -

. . . . Rappresentanti del Popolo ! Fa d'uopo ora

mai sortire dallo stato, in cui ci ha gettato la

fatalità delle circostanze; bisogna riprendere nella

opinione il posto, che vi appartiene; bisogna fi

nalmente, che la responsabilita non sia più una

vana parola. Conviene organizzarne l'applicazione

a tutte le parti del ministero; fa d'uopo, che il

ministro infedele, o dilapidatore, quello che at

tenta alla costituzione, all' esercizio della sovra

nità del popolo, alla indipendenza, e alla libertà

delle scelte nelle assemblee primarie o elettorali,

fa d'uopo, che quest'uomo non vegga innanzi a

se, che il patibolo, e l'infamia. Bisogna final

mente, che tutto abbassi la fronte avanti alla Rap

presentanza Nazionale..... , , -

REPUBBLICA LUCCHESE

Lucca i 5 Maggio. E' stata pubblicata la seguen

te Lettera del Gen. di Brigata Merlin al nostro Di

rettorio: ,, Cittadini Direttori! Degli assoluti motivi

avendo impegnato il Gen. Gaultiera dichiarare in sta

to d'assedio la Piazza, ed i Paesi di Lucca, di cui

il comando mi e affidato, vi dichiaro, che mi occupe

rò senza indugio ad adempire allo scopo d'una misura

così rigorosa, che importante, ed utile. Voi siete trop

po attaccati al vostro Paese, per non sentirne la neces

sità. Attendo da voi tutto il 7 elo, e l'attività , di

cui vi conosco capaci, per secondarmi nell'esecuzio

ne de mezzi, ehe le circostanze m' obbligheranno di

adottare. Ogni lentezza diverrebbe necevole, e forse

irreparabile – Voi farete pubblicare, e affiggere la

presente Lettera unitamente a quella del Gen. Gaul

tier, della quale vi trasmetto una copia. Salute,

e Considerazione. Firm. Merlin. – Copia della Lette

ra del bravo Gen. di Divisione Gaultier., In conformi

tà dell'ordine del Gen. in Capite si dichiara la Piaz

-za, ed i Paesi di Lucca in stato di assedio. In con

seguenza l'Alta Polizia apparterrà esclusivamente al

Comandante Militare a tenore della Legge. Firm.

Gaultier ,,.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL Cit. Filippo STECCHI PROPRIETARIO DEI MONITone
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a9. FIORILE ANNO VII DELLA REPUBBLICA FRANCESE

18 Maggio 1799 v. st.
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T O S C A N A

Firenze.

El dì 26 Fiorile, tenne la sua ordinaria

sessione la Società Economica Fiorentina.

Il Citt. Municipalista Dott. Sarchiani Se

gretario degli Atti, fece alcune partecipazioni di

ufizio; quindi si cominciò la lettura di diverse dot

te memorie. Il Citt. Dott. Attilio Zuccagni, Pre

fetto dell' Orto Bottanico Nazionale ne lesse una

riguardante i rapidi progressi della vegetazione nell'

Albero detto Robinia pseudoacacia Linn., esisten

te nell'albereta dell'Orto medesimo, e passò quin

di a determinare diversi terreni inculti e sterili

della Toscana, che sarebbero suscettibili della cul

tura di questa pianta, indigena dell'America Set

tentrionale. Dopo di esso il Citt. Domenico Vec

chi propose un nuovo Barometro, che ha le se

guenti proprietà. 1 E' inalterabile agli effetti del

la temperatura dell'aria. 2 Mantiene costante da

se stesso l'altezza del livello della conserva sopra

l'orifizio del tubo. 3. E' capace d' un arbitraria

sensibilità nel doppio, moto d'un indice semplice,

e d'un indice orario. Successivamente il Citt. Ca

nonico Zucchini Direttore dell'Orto Sperimentale,

espose il resultato delle esperienze da esso fatte

sopra il cardamo, o sia zaffrone, la soda, e il

cardone; come piante inservienti a varie arti, e

manifatture. Del cardamo egli esibì alcuni capi,

che non cedono a quelli, che ci vengono dalla

Spagna, coi quali i Lanajoli tiran fuori il pelo

al panno; operazione, che essi chiamano rattina

re. Propose altresì di reiterare l'esperienza da lui

fatta e da molti altri, di unire ad un sesto di

caffè cinque altri sesti d'orzo di Siberia ben to

stato, onde si forma una bevanda sana, e quasi

del tutto simile al puro caffè. Dispensò finalmen

te del seme di Acacia, maturato nell'orto Speri

mentale, avvertendo, che prima di seminarlo, fa

d'uopo, che si tenga in molle nell'acqua al sole,

fintantochè non cominci a germogliare; e che il

peggiore senza dubbio è quello dell'Anarchia, ditempo della sua sementa è anco in tutto il mese

di Maggio. Fu letta dipoi una descrizione agra

ria del Territorio di Barga, trasmessa dal Citt.

Dott. Merrighi Barghigiano. Chiuse l'adunanza il

Citt. Dott. Chiarugi colla lettura del voto dei De

putati sopra due memorie da premiarsi relativa

mente ai due Problemi stati proposti nell'anno de

corso. Nella futura adunanza pertanto si mande

rà secondo il consueto, a partito il suddetto voto

per l'approvazione, e si pubblicheranno gli Au

tori delle Memorie premiate. a

Nel dì 27 Fiorile fu riaperta pure l'Accade

mia Fiorentina, celebre anche pel famoso sonetto

dell'Ex-Conte Alfieri sull'abolizione dell'Accade

mia della Crusca. Il sullodato instancabile Citt.

Sarchiani, Lettore di lingua Greca e di Eloquen

za Toscana diede cominciamento alle sue lezioni,

con una orazione, che riscosse un generale applau

so. Parlò della eloquenza repubblicana coi più giu

sti principi, e colla più scelta erudizione, e quin

di passò ad illustrare con isquisita critica la pri

ma Novella del Decamerone del Boccaccio. O non

fu presentato alla censura verun componimento poe

tico, o non fu deciso il suo merito, letterario. Il bravo

Citt. Ab. Brucalassi, che ignorava l' Affisso di cui

si parlò alla pag. 182, recitò, soltanto tre belle fa

volette democratiche del Citt. de Coureil, che in

contrarono la comune soddisfazione. -

Siena 17 Maggio. E stato pubblicato il seguen

te interessante documento. » Ballet Capo di

Squadrone, Comandante le Piazze delle Provin

cie di Siena ec. I movimenti d'insurrezione, che si

sono manifestati nella maggior parte della Tosca

na hanno tanto più irritato il Gen. Gaultier, che

ci comanda, quanto che egli ha impiegati tutti

i mezzi di dolcezza, per rendere il Popolo feli

ce. Egli ha sacrificato il dritto delle Contribu

zioni, che poteva esigere, quantunque n'avesse

l'Armata il più pressante bisogno; ciò che è ac-.

caduto nei contorni di Siena, gli ha dimostrato, che

non ha fatto, che degl'ingrati, e che dei perfidi;

hanno abusato della sua clemenza per compromet

tere l'Armata, ed esporre questo bel Paese agl'

orrori d'una guerra intestina, che porta seco tut

ti i flagelli devastatori – Di tutti i Governi il

cui i principi, non sono oramai che, troppo ma

nifesti, ove le Leggi Civili sono senza effet

to, l'autorità costituite senza potere, le perso

ne da bene , vittime degli scellerati , ove il
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proprietario non può più contare sopra cosa alcu

na, ed aspetta ogni giorno in una estrema in

quietezza l'assassino, che venga a spogliarlo -

Per prevenire dunque ed impedire queste disgra

zie, che minacciano questo Paese, l'Autorità Mili

tare, la più interessata al mantenimento della tran

quillità pubblica, prende la direzione di tutti i

poteri colla dichiarazione, che sono incaricato di

far per parte del Generale Gaultier, che tutte le

Città delle Provincie di Siena, sono fin da que-,

sto momento in stato d'assedio – I pacifici, e

virtuosi Cittadini non temino le conseguenze d'

un Governo Militare; i cattivi, ed i perturbatori

solamente devono tremare; quanto più la Giusti

zia sarà severa, e pronta contro gl'ultimi, tanto

più i primi saranno efficacemente protetti ; io m'

occuperò sempre di quest' oggetto; ed è questo

unicamente l'uso, che mi propongo di fare dell'

autorità militare, che mi è affidata – Le autori- i

tà civili costituite continueranno ad esercitare fi

no a nov'ordine le funzioni respettive, di cui

sono incaricate: hanno meritato la confidenza pub

blica, con la loro buona Amministrazione, e spe

ro, che di concerto con loro, e mossi da princi

pj di giustizia, noi opereremo il bene, e preserve

remo queste Contrade dalle disgrazie, nelle qua

li si voglion precipitare: Firm. Ballet.

Discorso del Citt. Filippo Pananti Soldato della

Guardia Nazionale ai suoi Compagni, detto al

º la Società Patriottica di Firenze li I 6 Fiorile.

, La voce della Patria si fece udire, e cento

bravi volarono sotto le insegne della Repubblica.

Ogni Cittadino all'uopo è soldato; chi vuole la

libertà deve saperla difendere -- Molti non sono

coloro che hanno imbrandita la spada; ma un pu

gno d'uomini liberi vale un'armata di schiavi.

La vittoria è fedele a chi la forza a seguirlo; la

morte, diceva il vincitor di Lodi e d'Arcolo, fug

ge all'aspetto del bravo, e si ritira fra le schie

te paurose de' suoi nemici – Non ebber luogo

fra noi, che uomini fermi ed intrepidi, dei Pa

triotti sicuri, pronti a volar nell'istante ovunque

appella il bisogno, ov'è più grande il pericolo,

determinati ad attendere a piè fermo il nemico,

se osasse mai di mostrarsi a combattere, ad in

seguirlo sopra le sponde dell'Arno, come su quel

le del Tanaj, risoluti ancor di morire pria che

tornare a piegare un ginocchio servile – Non si

ammessero nella Guardia Nazionale, che persone

senza macchia, ed esenti ancor da sospetto. I so

li onesti uomini meritan di vegliar per la patria,

perchè sono i soli che l'amano e ne rispettan le

leggi, una coscienza pura genera e inalza il co

raggio, il cuore diritto è ancora un cuore eleva

to. Non s'entrava a Roma nel tempio della Glo

ria, se non passando avanti per quello della vir

tù - Così la Guardia Nazionale Toscana non è

composta che di Patriotti, di fratelli, e d'amici.

Un interesse comune, lo stesso amor della patria,

lo stesso zelo cocente per lo stabilimento, per la

prosperità della Repubblica ci hanno riuniti ed ar

mati. Ognun di noi sarà degno del suo nobile in

carico, della confidenza del suo paese, e della sti

ma de suoi coimpagni. Feriscimi davanti, acciò il

mio amico non abbia da vergognarsene – A noi

fitò la Repubblica i suoi più cari interessi. Ci sia

mo alzati per mantener fra le nostre mura la pa

ce, l'ordine i lº sicurezza, per sostenere i nostri

diritti, le nostre leggi, per difendere i nostri pa

dri, i nostri fratelli, le nostre spose, le nostse a

mafiti, la patria, la libertà. La Repubblica ci sa

rà grata dei nostri travagli; i padri ai figli ci ad

diteranno, e lor diranno: imitategli. Alla vista del

la nostra marcia tranquilla lo sposo stringerà la ma

no della sua dolee compagna, ed eccº dirà, chi

veglia per il nostro riposo. Le nostre amanri go

deranno d'aver per rivali la patria e la Gloria; la

beltà sarà come fra i Lacedemoni premio del più

valoroso – Camerate, il tudio rimbomba, ma la

tempesta è lontana. Noi non dovremo percorrere

i campi della strage, noi non vedremo dei guer

rieri furiosi misurarsi con degli sguardi minaccian

ti; pugnan per noi e armate di Francia, e per

noi veglia il genio della Libertà – Ma bisogna

che noi siam desti, che prevenghiamo il pericolo;

la pridenza è l'occhio del coraggio, chi è prepa

rato alla zuffa ha preparato il trionfo. Un cinghia

le aguzzava sul tronco d' un elee le sue difese.

I suoi figli gli domandarono quali oltraggi aveano

eccitato il di lui risentimento. Io, disse il padre,

non ho nè lite nè collera, ma imparate, o miei

figli, che le mie armi diventerebbero inutili , se

a prepararle attendessi la necessità di farne uso –

Ma se venisser giorni terribili saremmo noi sgo

mentati? Il vero Repubblicano, moderato e dolce”

nella vittoria, inferocisce nei suoi revesci; come il

ferro è raffinato dal fuoco, le anime grandi invi

gorite sono dalla sventura – Cittadini ! qualche

pericolo esiste. Noi non possiamo dormire, men

tre la discordia veglia e le sue funebri torce agi

ta intorno di noi. Gli abitatori delle campagne in

gannati rifiutano il dono della libertà e gridan mor

te contro gli amici del popolo; gli Aristocratici in

correggibili esaltano il trionfo dell'Imperatore Te

desco; dei Preti furbi e fanatici lanciano nel sen

della patria la face della guerra civile, ed un pu

gnale nel seno dei patriotti. Si desidera, si com

menda l'arrivo di Suvaroff e di Kray, delle orde

atroci delle regioni dell'Orsa, che somiglianti al

contagio rapido, che colpisce gli armenti, scendon

dalle alpi dei Reti, traendo seco la morte e la fa

tal destruzione. Cosa han mai fatto gli amici del

la Democrazia per attirarsi un tanto odio? Noi non

abbiamo macchiato i primi giorni della libertà con

veruno orrore, con veruna violenza; tutti i nostri

risentimenti si perdereno nel grande amor della

Patria, nel sentimento dolce ed universale della
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concordia e della fraternità; noi abbracciammo tut

ti, e diemmo a tutti delle parole di pace. Si abu

sa dunque della nostra dolcezza, voglion forzarci

ad esser severi; poichè non vogliono amarci, ch'

essi ci temano. Popolo sciagurato! tu il meglio

trattato di tutti i popoli vinti, tu ti armi contro

i Francesi, tu costringi ad armarsi contro di te,

i tuoi più teneri amici? Ma noi ti sappiamo più,

traviato, che reo. Noi non la vogliamo, che coi

bricconi che dirigono gl' ignoranti; la spada è al

zata, ma è nelle mani della giustizia. I buttafuo-i

co la pagheranno; è un essere scellerato l' esser

buono con gli scellerati - Ebbene se la patria ne

avrà bisogno, e se i Francesi lo bramano, i patriot

ti, i bravi, i soldati della guardia nazionale sonº

preparati a marciare. Alle falde degli appennini

noi seguirem Macdonald, e nelle nostre campagne

combatteremo da disperati, per sostenere le leggi,

per difender la libertà, per atterrire i ribelli, e

per forzargli ad esser felici. Noi faremo ancora

di più, noi porteremo a quei miserabili le parole

dell' amicizia, e otterrem loro la pace. Per me lo

giuro a miei amici, lo giuro alla patria, la mia

spada, la mia penna, la mia vita sono per la li

bertà. E la mia voce, dirò col Poeta Alemanno

Gleim, e la mia voce intuonerà coi guerrieri il

canto della battaglia al suon dei timpani, e delle

trombe fra il tumulto degli uomini, e dei cavalli,

e da bravo granatiere io combatterò tinta la fac

cia del fuoco della gloria, palpitante il cuore delº

santo amor della patria, io coglierò le palme del

la vittoria, o caderò con onore, e la mia sciabla

se io moro, sarà tuttor minacciante nella mia de

sera; la morte d'un Eroe, ma sopratutto di quei

che muore per la patria, dona l'immortalita – Pas

seggiero, si leggeva sul marmo delle Termopili ,

ove soli trecento Eroi sostenner l' urto delle fa

langi dei barbari, passeggiero, và a º Sparta, e

dille, che noi siam quì morei per obbedire alle di

lei sante leggi. Il Maresciallo di Catinat riordinò.

per la terza volta un reggimento, e il ricondusse

alla pugna. Un ufziale gridò! Generale, volete voi

condurci alla morte ? Catinat rispose : La morte è

davanti, e il disonore di dietro – Ecco le massi

me grandi dei veri amici della Repubblica. Sem

pre fermi, e sempre uguali non han nel cuor, che

la Patria; obliati spesso nei giorni di sicurezza si

offrono da se stessi intrepidamente, quando sovra

sta il pericolo, espongon la loro vita per la comu

ne salvezza, la giustizia gli rende severi; ma quan

do han vinto risentono i moti della pietà; oggi

essi gridano guerra, e per i ciechi, e insensati

chiedon domani il perdono – Con dei sentimenti

vigorosi, con un carattere risoluto e franco, con

l' amore della Patria, e della virtù, con la confi

denza nei Francesi, e con quella di loro, noi me

ritiam d'esser liberi, e noi lo saremo.

ral Joubert nella scelta del suo successore nel co

mando dell'armata, era da valutarsi infinitamente .

Ecco ciò che scrisse questo bravo repubblicano al

Direttorio esecutivo nell'atto di domandare la sua

dimissione: , Cittadini direttori! Io vi scrissi che

attendeva il mio successore a Torino ; non mi è

possibile di comindar più a lungo l'armata; io

non mi sento per ciò forte assai nè quanto al no

rale, nè quanto al fisico. Io non saprei ripeter

lo abbastanza. Questa è la nuda verità. Quando

i medici dell'armata mi avranno raggiunto, io

vi m inderò il loro certificato sulla mia salute,

Frattanto faccio sfilar delle truppe sull' Adige, e

sul Pò, e lascio interinalmente il comando dell'ar.

mata al General Moreau. Io dichiaro a voi sulla

mia coscienza, che egli è quel Generale che può

comandarla meglio di ogni altro. Considerate che

la sua riputazion militare è stabilita, e che egli

ha già da offerirne una maggior garanzia : Io te

merei di compromettere i successi delle armi della

repubblica, facendomi rimpiazzare da un altroGe

nerale. Io crederò di aver reso un nuovo servi

gio alla repubblica, attaccando di nuovo al gover

no questo bravo militare. Salute, e Rispetto .

Firm. Joubert.

i GERMANIA -

i Rastaie 4 Maggio. I Deputati di Wittembergh

Ansbourg e Francfort, si dice, che sieno stati ri

chiamati. I Ministri Francesi non lasceranno il

congresso prima di esser forzati a lasciarlo, e che

i deputati dell' Impero abbian ordine di fare al

trettanto. Si aspetta di veder quanto prima una

dichiarazione del Gen. Austriaco, che comanda un

corpo in queste contrade, con cui si annunzierà,

che l'occupazione di Rastadt diventa necessaria.

Il ministro Francese delle relazioni estere ha scrit

to al ministro della guerra, invitandolo a rinnuo

vare al Gen. in Capo dell'Armata del Danubio ,

l' ordine di conformarsi all'istruzioni speciali che

gli sono state date, e che tendono ad osservare

scrupolosamente i trattati con gli stati di Alema

gna che si occupano separatamente di una pace

definitiva: a trattar quelli, che mostrano di vo

ler la pace nella miglior maniera combinabile con

gl'interessi, ed i bisogni dell'Armata : a far piom

bare i rigori della guerra solamente sopra i paesi sot

toposti all'influenza esclusiva della corte di Vien

na e risparmiare quanto si può mai tutti gli altri

– Il Comandante della Piazza di Seltz ha scrit

to ai ministri Francesi l'appresso lettera. , Vi

prevengo, Cittadini ministri, che stamani a die

ci ore una pattuglia austriaca è venuta al luogo

dove io aveva stabilito il passaggio per la vostra

corrispondenza. Ha tagliata la corda che teneva

una delle nostre barche chiatte, e l'ha lasciata

alla corrente del Reno, ed ha fatti prigionieri

dieci paesani, che facevano il servizio di ponto

- - REPUBBLIGA FRANCESE –mieri, i ministri hanno rimessa alla deputazio

i Parigi 3 Maggio. Il giudizio del prode Gene ne dell'Impero questa lettera, con una nota, in
V



(196)

cui fanno vedere la violazione della fede pubbli

ca, e del dirittº delle genti, nel sopprimere quer

st'unico passaggio che resti alla loro corrisponden

za, sulla riva destra del Reno e i º i

REPUBBLICA LIGURE : E

Genova 13 Maggio. Le squadre combinate di

Erese, e del Ferrol, che compongono una flotta

forte di ventotto vascelli di linea, sono entrate:

nella rada di Cadice. Pare, che la squadra di Jer-:

vis composta di soli 18 vascelli di linea, siasi

allontanata all'avvicinarsi della squadra Gallo-Ispa

na , non sentendosi abbastanza forte per misurar-:

si con quella. Questi 28 vascelli riuniti ad un

egual numero, che trovansi - in Cadice sotto gli

ordini dell'Ammiraglio Massaredo, formeranno una

delle più formidabili ſotte, che siensi vedute da

molto tempo in quà. Essa a quest'ora sarà en

trata nel Mediterraneo, ed adempierà molti og

getti importanti. Probabilmente il primo sarà di

scortare i trasporti, che anderanno a sbarcare a

Minorca; di là recherà dei soccorsi d'ogni gene

re a Malta, e forzerà il nemico a levare il bloc

co di quella Piazza ; di poi si portera sulle coste

d'Egitto per soccorrerlo, oppure per rimbarcarvi l'

armata di Buonaparte. Quest'ultimo partito sem

bra il più probabile ai più illuminati politici;

poichè oltre la difficoltà di sostenere un armata

in Egitto, allorchè non si è padrone del mare,

essi vedono nell'evacuazione di questo paese il

gran vantaggio di staccare il Turco dalla coali

zione, e di sciogliere con ciò la coalizione me

desima – Se il piano delle operazioni, che si

suppone alla flotta combinata, viene eseguito con

celerità, esse possono prendere o distruggere un

gran numero di vascelli Inglesi, Russi, o Tur-º

chi, e rientrare nei porti innanzi che gli Inglesi

abbiano potuto riunire delle forze assai conside

revoli per combatterle.

--- - -
-– -

-

NOTIZIA DEL MOMENTO ,

Encomiando l'ottimo rappresentante della Re

pubblica Francese noi non abbiamo, che reso o

maggio, alla verità. La bontà del suo cuore si ma

rifesta ogni giorno più luminosamente. Nel tem

po che le falangi repubblicane potrebbero far piom

lare i flagelli della guerra sopra le Città della To

scana, che hanno dato l' esempio della ribellione,

; egli ha diretto al Magistrato Supremo il seguen

te Proclama , Firenze 29 Fiorile anno VII. Re

Pnbblicano. Il Commissario del Governo Francese

in Toscana, considerando che gli abitanti delle

Citta di Arezzo, e di Cortona hanno assunto la

Coccarda d'una Potenza in Guerra con la Repub,

blica, hanno espulso, incarcerato, o assassinato

dei Militari Francesi, hanno scacciato, e posto in

carcere varie autorità stabilite dal Commissario del

Governo – Che nella Città d'Arezzo sono stati

- – -

r

stampati dei Proclami che attestano il disprezzo

formale delle Autorità , e delle Leggi Francesi:

– Che gli Abitanti di Arezzo, e di Cortona si

sono opposti a forza aperta al passo della Legio

ne Pallacca ausiliaria delle Armate della Rcpub

blica – Che questa condotta è tanto più rea in

quanto che le Autorità Francesi aveano adoprati

tutti i mezzi di dolcezza, e di moderazione per i

assicurare la felicità della Toscana, risolve. Art.

I. Il Tribunale chiamato Magistrato Supremo è

incaricato sotto la sua responsabilità di fare noti

ficare nel termine di 24 ore la cpresente risolu

zione alle Città di Arezzo, e di Cortona. Art. 2.

Nello spazio di 24 ore dopo questa Notificazione

tutti i Cittadini Erancesi, e Toscani incarcerati in

conseguenza dei fatti del 16, e 17 Fiorile saran

no posti in libertà; venti abitanti di Arezzo, ei

dieci di Cortona scelti fra i proprietari e funzio-,

nari pubblici si recheranno a Firenze come ostag

gi per rimanervi sotto la protezione delle Leggi i

queste due Citta riceveranno Guarnigione France

se. Art. 3 Fino al cº Pratile: si e darà luogo al

perdono: i Capi soli della rivolta saranno puniti

conformemente alle Leggi. Art. IV. Nella mede

sima dilazione ctutte le Comunità dei contorni ,

tranne quelle che hanno già ottenuto dei certifi

cati dal Commissario del Governo, dovranno in

viare a Firenze cinque Deputati che attestino la

loro sommissione alle Leggi della Repubblica Fran

cese. Art. 5 Passata questa dilazione le Città di

Arezzo, e di Cortona, é tutte le Municipalita ad

esse aderenti, sono dichiarate in stato di ribellio

ne aperta , e saranno quindi rimesse all'ubbidien

za con la forza delle Armi. Art. 6.- Tutti i Cit

tadini amici dell'ordine, e della pace usciranno

da queste Città, e Comunità dichiarate così in sta

to di ribellione aperta, sotto pena d' essere riguar

dati come complici, e si ritireranno in una delle

Comunità sommesse alle Leggi della Repubblica -

Art. 7. Tutti i proprietari Nobili domiciliati nel

le dette Città, tutti i Preti aventi dei benefizi,

che non sono di quelli a carico d' Anime, i qua

li non usciranno subito da queste Città dichiara

te in stato di ribellione aperta, e non si reche

ranno a Firenze, verranno considerati come capi

di rivolta, puniti come tali, e i loro beni saran-s

no confiscati a profitto della Repubblica. Art. 8.

La presente risoluzione verrà trasmessa per Cor

riere straordinario al Generale - in capite dell' Ar

mata di Napoli, al suo Quartier generale di Ro

ma, affinchè possa dirigere contro i Ribelli le for-.

ze che sono sotto i suoi ordini. Art. 9. La for

za armata sotto gli ordini del Generale di Divi

sione Comandante in Toscana è requisita per

l' esecuzione della presente risoluzione . Firm.

Reinhard ,,. r r. -
- e

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPPostECCHI PROPRIETARIO DEL MoNTORE
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T O S C A N A

Firenze.

A Uelche si disse jeri in commendazione del

Magistrato Supremo di Firenze è appog

giato ai seguenti Documenti: I. A nome

della Repubblica Francese 18 Maggio 1799

v. st. , I Componenti il Magistrato Supremo del

la Città di Firenze. Ved. l'Editto firmato dal Cit

tadino Carlo Reinhard Commissario del Governo

Francese in Toscana sotto dì 19 Fiorile 18 Mag

gio 1799. v. s. e la Commissione della Notifica

zione ingiunta al Magistrato Supremo del tenore

ec. Delibera per la più pronta esecuzione degl'

Ordini contenuti nell'Editto de 29. Fiorile An. 7

Repubblicano 18. Maggio 1799. v. s. Commesse

ro al Cittadino Direttore della Posta di Firenze,

che con tutta la maggior sollecitudine, e nel ter

mine di ore ventiquattro prescritto nell'Articolo

primo di detto Editto, faccia pervenire per mez

zo di staffetta, o in quella forma, che crederà

propria, e coerente all'urgenze nelle due Città di

Arezzo, e di Cortona l'Editto predetto, per con

segnarsi ai respettivi Vicari, o altri per mezzo

dei quali possino essere rese pubbliche le benefi

cenze, e richiami degl'insurgenti al dovere, ed all'

ordine – Item Ordinarono per la più sicura ese

cuzione dell'Ordine del Governo all'ispettore del

la Polizia d' incaricarsi della spedizione duplicata

tanto per Arezzo, che per Cortona del sopra detto

Editto da portarsi dai famigli pratici dei luo

ghi, e strade più sicure, aſfinchè per qualchedu

no dei mezzi adottati dal Magistrato loro per la

pubblicazione dell'Editto di che si tratta, possa

ottenersi l'intento – Item ordinarono a detto I

spettore, che per mezzo di famigli da spedirsi co

me sopra, faccia recapitare i pieghi contenenti l'

Editto predetto, da consegnarseli dalla loro Can

celleria ai Tribunali, e Giurisdizioni di confini ai

Territori delle ridette città di Arezzo, e Cortona, cioè

Montesansavino, Borgo S. Sepolcro, Anghiari, Pop

pi, Montevarchi, Bucine, Lucignano, e Monter

chi -– Item ordinarono pubblicarsi ed affigersi il

suddetto Editto ai luoghi consueti di questa cit

tà , . Firm. Niccolò Salvetti, Orazio Fenzi, Ra

nieri Bernardi .

II. Lettera ai cittadini Vicario, e Ministri del

Tribunale di Arezzo e Cortona. I 8 Maggio . » Si

spediscano a voi, Cittadini, num. 5o esemplari

dell'Editto del Commissario del Governo Francese

in Toscana firmato li 29 Fiorile an. 7 contenen

te un termine dentro il quale si darà luogo al

perdono agl'insurgenti di codesto Territorio, e le

condizioni sotto le quali sarà accordato, affinchè

prontamente lo facciate pubblicare, e affigere in

tutti i luoghi di codesta Giurisdizione, perchè tut

ti possino profittarne. Salute, e fratellanza ».

Firm. Giulio Porrini Cancelliere.

III. Circolare ai Giusdicenti di Montesansavino,

Borgo S. Sepolcro, Anghiari, Poppi, Monterchi,

Bucine, Lucignano, Montevarchi, Terranuova ec.

18. Maggio , Vi si spediscono num. 2o. esem

plari dell'Editto del Commissario del Governo Fran

cese in Toscana firmato li 29. Fiorile an. 7. com

tenente un termine, dentro il quale si darà luogo

al perdono agl' Insurgenti di codesto Territorio,

e le condizioni sotto le quali sarà accordato, af

finchè la facciate pubblicare, e aſfigere nei luoghi

opportuni della vostra Giurisdizione, perchè più fa

cilmente possa spargersene la notizia nel Territo

rio, tanto d'Arezzo, che di Cortona, al quale ef

fetto vi se ne manda un numero di esemplari e

spressamente, perchè la possiate far pervenire, se

condo che troverete più espediente nell'interno dei

divisati due Territori di Arezzo, e Cortona. Ese

guite la presente incombenza, Cittadino, con tut

to lo zelo, e con tutta la premura, e non man

cate di darci pronto riscontro di quello, che avre-,

te fatto. , Firm. Ant. Corsi Coad. -– Eseguiti gli or

dini del Citt. Commissario Reinhard nel modo so

praespresso, glie ne fu reso conto immediatamen

te. Egli si è compiaciuto nell' istesso giorno 29.

Fiorile, di trasmettere ai Cittadini Componenti il

Magistrato Supremo l'appresso Biglietto: , Cittadi

ni! Io non posso, che applaudire allo zelo, e alla

prontezza, che voi avete usato nell' eseguire le

mie intenzioni, e le misure, che avete preso per

far giungere il mio decreto a notizia degl'Insur

genti d'Arezzo, e di Cortona. Se le più grandi

disgrazie possono esser risparmiate per questo mez

zo, voi avrete luogo di felicitarvi, o Cittadini,
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d'avervi contribuito. Salute e fratellanza » . Firm.

Reinhard . -

Fino di ieri dalla Segreteria della Giurisdizione

fu pubblicata l'appresso Notificazione. , D'ordi

ne del Cittadino Commissario del Governo Fran

cese in Toscana il Cittadino Segretario della Giu

risdizione fa notificare al Pubblico il seguente re

golamento, da osservarsi generalmente nelle Pro-.

cessioni, che ricorrono nella Solennità del Corpus

Domini, e suo ottavario – In Firenze la Proces

sione della mattina uscirà al solito dalla porta

principale della Cattedrale, e girando attorno i fon

damenti, anderà, passando dalla colonna di S. Gio

vanni, e Seminario vecchio, direttamente alla Chie

sa di S. Maria Novella, per farvi la solita funzio

ne, e per l'istessa strada ritornerà al Duomo –

In tutte le altre Città della Toscana i Vescovi di

concerto colla Municipalità, ed ove questa non è

stabilita, con il Vicario, determinerà il più bre

ve giro della processione – Interverranno alla

processione del Duomo, o sia della Cattedrale d'ogni

Città il proprio Clero, e tutti i Parochi della Cit

tà medesima : in Firenze anche il Clero di S. Lo

renzo: ed in tutte le altre Città un'altro solo Cle

ro, o Collegiata, se vi si trova, a scelta dell'or

dinario; come pure vi concorreranno la Compa

gnia di ciascheduna Cattedrale, e le altre, che

abbiano la loro residenza nel circondario della Cu

ra del Duomo, o Cattedrale istessa; escluso ogn'

altro corpo – Sarà portato il Baldacchino dentro

la Chiesa dai Canonici, o altri Ecclesiastici; e

fuori della Chiesa dalla compagnia, o compagnie

abilitate ad intervenirvi, come sopra – Decore

rà la Processione la Municipalità col fiocco trico

lore al braccio, e il Magistrato della Comune col

suo abito Magistrale, assegnando il primo posto

alla Municipalità – Colla permissione, e depen

denza dei suoi superiori potrà intervenire la Guar

dia Nazionale, o la truppa regolata – Nelle Cat

tedrali, ove è solito ripetersi la processione nel

giorno di detta Solennità prima, o dopo i Ve

spri, si eseguirà dentro la Chiesa con il solo pro

prio Clero, e la sola compagnia della Cura della

stessa Cattedrale – Parimente nel giorno dell'ot

tava avrà luogo, se così praticavasi in passato,

la processione esterna intorno all'istessa Cattedra

le, o intorno alla piazza della medesima con il

solo proprio Clero, e compagnia della Cura – In

qualunque giorno dell'ottava, potranno farsi dal

le Parrocchie le respettive processioni secondo la

consuetudine degl'anni passati dentro però le Chie

se, con intervento d'un numero conveniente d'

individui Ecclesiastici, e colla compagnia dell' i

stessa Parrocchia, escluso dalla detta funzione o

gni altro corpo -– Ciaschedun'ordinario, e chiun

que altri abbia influenza in queste Sacre Funzio

ni, si farà un impegno di contribuire alla miglio

re esecuzione del presente regolamento, dando

gli ordini, e disposizioni correlative. E tutto ec,
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2o Maggio v. st.. Firm. Francesco Gilles Can

celliere.

Il Citt. Guglielmo Guglielmi Priore della Certo

sa di Firenze merita la più onorevole menziene .

Rimesso nel posto, da cui era stato sbalzato nell'

antico governo per un colpo combinato di dispo

tismo ministeriale ed eeclesiastico, ha dato ben

tosto non poche riprove del suo patriottismo, ed

attaccamento alla Repubblica Francese. I suoi pri

mi pensieri sono stati quelli d' istruire le persone

addette, e dipendenti dal Monastero sul nuovo or

dine di cose. Egli ha richiamato particolarmente a se

i contadini, ed inculcando loro il rispetto e la ob

bedienza alle leggi, gli ha minacciati di una im

mediata licenza, nel caso che per colpa loro fos

se sturbata la pubblica quiete. La continuazione

dei lavori, e delle limosine giornaliere, anzi l'

aumento degli uni e delle altre gli assicurano pu

re la riconoscenza del popolo, ed i più giusti

elogi . - . -

Siena 2o Maggio. Fino dei 27 Fiorile il Citt,

Ballet, Capo di Squadrone, Comandante della Piazº

za in stato d'assedio nelle Provincie di Siena pub»

blicò il seguente Ordine: » Il Gen. di divisione Gaul

tier, Comandante in Toscana, informato, che

molti, e particolarmente i principali delle Città

non hanno ancora obbedito all' ordine, che ha da

to nel suo proclama dei 19 Fiorile corrente mese,

come anche nell'Avviso Supplementario segnato

da me dei 23 detto mese, relativo al disarma

mento Generale di tutti li Paesi della Toscana, e

che altri Cittadini non ne hanno consegnate, che

una parte, e nascosta l' altra per sottrarsi indiret

tamente all'intiera esecuzione de'detti ordini, vie

ne di rendermi personalmente responsabile della lo

ro esecuzione nel più breve termine, e m'ordina

di prendere per quest'oggetto le seguenti disposi

zioni. Art. I. Ventiquattro ore dopo la pubblica

zione del presente ogni abitante, che non avrà

consegnate ne' depositi già antecedentemente desi

gnati tutte le Armi a fuoco sia di caccia, che di

calibro, pistoletti, sciable, coltelli da caccia, spa

de, stili, alabarde, e generalmente ogni qualita'

d'arme offensiva, come parimenre tutta la polve

re, che possa avere sia per la caccia, che per l'

opera delle mine, sarà riguardato come Capo di

insurrezione, arrestato, e condotto a Livorno, per

essere giudicato da una Commissione Militare, ivi,

stabilita a quest'effetto, e castigato come nemico

del Governo, e malintenzionato. Art. 2. Passato

questo termine di ventiquattrore verrà fatta una

visita in tutte le Case, dove potrà esservi sospet

to, che non siano state consegnate le Armi, ed

i particolari, nella cui Casa se ne troveranno, o

si sapra che ve ne deggiano essere, saranno sul

momento arrestati, come dice quì sopra. Art. 3

In ciascun dipartimento i Vicari e Potestà saran

ino obbligati sotro la loro responsabilità di prestar

si per l' esecuzione del presente Ordine, di far sa
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pere a me, ed al General Gaultier a Firenze le

persone che vorranno opporsi, affine possa prender

contro questi que mezzi di rigore, che le circo

stanze esigono, e che li distaccamenti di Truppa

armata, che continuamente saranno mandati per

fare la visita ne' Paesi, in cui saprò esservi della

cattiva volontà, possano arrestare quei, che si op

porranno. Art. 4 I, Vicari, e Potestà, che trascu

ºreranno l' esecuzione del presente, da cui dipen

dono essenzialmente la tranquillità del Paese, ed

il riposo dell' Armata, e che non saranno esatti a

- far subito partire per Livorno, o Firenze seondo

la loro più grande vicinanza le dette armi, e pol

vere, e con una scorta di persone sicure, saran

ino riguardati come Capi di Insurrezione, e re

sponsabili di tutti gli accidenti, che potrebbero an

e cora accadere. Siena 27 Fiorile an. VII Firm.

Ballet . - -

Lettera dei Patriotti di Pian Castagnaio all'

Estensore del Monitore Fiorentino.

Cittadino! La fiaccola della discordia è stata ac

cesa dal fanatismo anche su questa pura, e su

iblime Regione; la scintilla incendiaria venne per

1 lettera dai luoghi rivoltati. Un imbecille Frate

Francescano la diresse ad un Prete di questo luo

go, anche più sciocco ed imbecille. I deboli s'in

fiammarono; i timidi fecero eco alle loro grida

- Viva Maria, viva il nostro Sovrano; ed i Patriot

ti sfuggirono al furore dei forsennati, che anda

-rono a perseguitarli per fino nelle proprie case. Il

a primo segnale, che diedero costoro alla Comune

º del loro malanimo si fù col suono delle campane

circa le ore 23. la sera dei 19. Fiorile. Il popo

- lo della Terra si ammutinò sulla pubblica Piaz

za Vi accorse subito il bravo Cittadino Pievano

Lorenzo Barzellotti. Parlò in mezzo alla moltitu

dine, e sedò il tumulto. Seppe anche coprire il

segno dell'allarme dato con le campane. Facevasi

- in quella Chiesa Pievanìa per antica costumanza

la Novena dello Spirito Santo. Il segno che se ne

dava al Popolo, quasi su quell'ora era del suono

triplicato delle campane. Egli adunque fece acce

lerare la fnnzione, facendone continuare gl' altri

due. Il popolo di Campagna, che si dirigeva alla

Chiesa non si avvide di cosa alcuna nel momento. Tut

ti corsero alla Benedizione. Il bravo Pievano fece allo

ra una forte allocuzione alla moltitudine, esortandola

alla quiete, e alla pace, e a non lasciarsi imporre da

false voci dei nemici della nostra tranquillità. Nel

momento tutti si arresero alle insinuazioni del loro

pastore. Venne la notte. Gl' allarmisti si riacce

sero di fanatismo. Una parte dalla Piazza si por

- ro alla casa del Cittadino Pieri per arrestarlo. Un'

altra parte alle case dei Cittadini fratelli Buti,

Ricci, Querci, ec. e insultarono quanti trovarono

per le strade con coccarda francese. Tra questi

corse dei rischi il Cittadino Domenico Bulgherini

- M. Conventuale. Il Cittadino Pievano corse di nuo

-

vo in mezzo agl'ammutinati. Sedarono il loro fu

rore alla sua presenza. Ma la calma di un mo

mento non fece, che maggiormente inferocirli. Fu

disfatto il piedistallo solido di Peperino, che do

vea far la base dell'Albero pronto per inalzarsi.

L'Albero fu messo in pezzi a gran colpi di scu

re. Vegliarono i rivoltosi nella Piazza tutta la not

te. Sul far del giorno, abbruciarono l'Albero. In

nalzarono l'arme dell'ex-Gran-Duca alla Dogana,

e messero fiocco Toscano. Il Cittadino Potestà fe

ce affigere per tempo i Proclami, onde si disingan

nasseso. Furono lacerati prima, che letti. Allora

si fù che il bravo Cittadino Pievano Barzellotti,

in conmpagnia di due suoi fratelli, Giuseppe, e

Luigi, e del Cittadino Francesco Carli, andarono

in mezzo alla moltitudine di nuovo nella pubbli

ca Piazza, e con le preghiere, e con le ragioni

mitigarono il furore dei traviati, gli fecero legge

re con sangue freddo i Proclami del Governo Fran

cese, delle lettere ricevute da Firenze, da Siena,

- e da altri luoghi, che confermavano quanto dice

vasi nei Proclami, e alla perfine ebbero il piace

re di disarmare i ribelli e vedere ristabilito l'or

- dine, e la quiete. Mutata così la scena, si dile

guò dagl'occhi di costoro la nebbia dell'illusione,

e il timore della pena del loro traviamento fù i il

sentimento doloroso, che provarono in questa mu

tazione. Si voleva riparare il male; anzi non vo

levasi averlo fatto in alcun mode; ma non se ne

vedeva il rimedio. La generosità della Gran Na

- zione, che aveva anticipata l'indulgenza ai ravve

duti, è sperabile, che voglia contentarsi del pen

timento verace di costoro per espiazione di un ef

fimero furore – Per istruzione degli altri Popo

li, farete grazia, Cittadino estensore, di far cono

scere con l' impressione di questa ne' vostri fogli,

il mezzo con cui fu sedotto questo Popolo; quelli

che si adoprarono per illuminarlo, e come la ra

gione trionfò del fanatismo. Salute repubblicana .

22. Fiorile an. VII.

Risposta.

Ho sodisfatto ai vostri desideri colla maggior

compiacenza. Codesto buon Popolo che non meri

tava di essere traviato, è stato ricondotto ai suoi

doveri dalle vostre instancabili premure, e dalla

fermezza, e dallo zelo veramente religioso del be

nemerito vostro Paroco. Io vò in traccia di questi

esempi di soda pietà e di patriottismo. Vorrei an

zi che questi soli occupassero il mio foglio; che

non vi fosse luogo giammai per il delitto, che in

fluendo contro la causa pubblica esige di esser co

nosciuto per isfuggirsi, e reprimersi. Vi ringrazio

dunque di avermi ragguagliato di fatti degni dell'

altrui imitazione.

NOTIZIE DEL MOMENTO

BEPUBBLICA LIGURE

Genova 19 Maggio. Il Direttorio Esecutivo ha

fatto pubblicare l'appresso lettera. » Il Generale
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di divisione Perignon, comandante l'ala dritta ai

membri componenti il Direttorio della Repubbli

ca Ligure – Mi fo premura, Cittadini Direttori,

di parteciparvi il risultato dei fatti, che hanno

avuto luogo ai 22 e 23 di questo mese verso

Alessandria. Voi vedrete dalla copia di lettera del

Gen. Grouchy, e dall'estratto di quella del Gen.

in capo Moreau, che noi abbiamo ottenuto una

compira vittoria sulle truppe dell'Armata nemica.

Compiacctevi, Cittadini Direttori, di dare tutta

la possibile pubblicità a questa consolante notizia.

Salute, e rispetto. Firm. Perignon – Grouchy Gen.

di Divisione capo dello Stato Maggiore al Gen.

Perignon Comandante nella Listria. Al Quartier

Generale d'Alessandria li 26 Fiorile an. . . Voi

sentirete senza dubbio con piacere, mio caro Ge

nerale, il successo che vien di ortenere l'Armata

d' Italia. I nemici hanno voluto tentare il passag

gio del Pò in diversi punti li 22, e 23 Fiorile.

Un corpo Austriaco avendolo effettuato il giorno

22 presso il Ponte di Stura, ed essendosi riuni

to a de' Paesani armati è stato compiutamente di

strutto dalle truppe comandate dall'Ajutante Gen.

Gareau. Cinquecento Austriaci hanno abbassato le

armi avanti il solo battaglione della Io & mezza

brigata – Ai 23 l'Armata Russa ha parimente

passato il Pò a Bassignano, e si è portata verso

Peccetto, e Valenza. La divisione Grenier, che

era postata in questa parte è piombata sopra di

essa, e l'ha rispinta. La divisione Victor, aven

do fatto la sua riunione, il nemico è stato rove

sciato nel Pò ; dopo cinque ore di combattimento

più di due mila uomini vi si sono annegati. Tutta

l'artiglieria ch'egli avea trasportata sulla riva di

ritta, e che consisteva in cinque pezzi è stata

presa, come pure i suoi cassoni, i bagagli, e

una bandiera. Il numero de'prigionieri fatti ai 23

penosa incertezza, perchè mancanti delle nuove

dell' Armata , le strade essendo intercettate dai ne

mici, che penetrati erano a Novi, e minacciavano

il rimanente della frontiera Ligure, finalmente la

nostra sorte ha cambiato di aspetto, e mi affretto

- a parteciparvi le buone nuove, che abbiamo rice

vute jeri con espresso diretto a questo Direttorio

Ligure. I rinforzi giungono da tutte le parti nel

Piemonte, ed i Repubblicani fra breve finiranno

di assicurare la sorte dell' Italia coll' espulsione e

colla distruzione delle barbare armate Austro-Rus

se; i disordini che questi barbari hanno commes

so nella pacifica Città di Novi, e nelle Campagne

che la circondano fanno orrore, le verdeggianti

biade e le tenere piante sono state il pascolo dei

cavalli che hanno calpestato il rimanente; le vigne

tutte distrutte, i poveri abitanti delle campagne

saccheggiati, battuti, e vessati in ogni manicra; la

stessa Città di Novi ha sofferte di tutto dalla bru

talità dei vili schiavi del Nord . Vi trasmetto il

Messaggio del Direttorio di Parigi al Corpo Le

gislativo, ( lo pubblicheremo domani ) per cui gli

notifica l' orribile assassinio, meditato e compito

dai perfidi satelliti della Casa d'Austria sulle per

sone sacre dei tre ministri Francesi a Rastadt. I

capelli si drizzano sul capo per l' errore nel leg

gere il dettaglio di un attentato come questo che

sorpassa in perfidia e crudeltà tutto quanto i ne

mici della Francia hanno fatto nel corso di que

sta guerra. Ecco di che sono capaci quei mostri

coronati che dai Popoli abrutiti e schiavi vengo

no considerati come immagine della Divinità in

terra; questa è la religione di cui si vantano d'

essere i Protettori, questi sono i sacri principi che

dirigono le loro azioni; ed i Popoli non si arme

ranno tutti per distruggerli? Che vogliono di più?

Questo terribile avvenimento però sarà quello, che

non si sa ancora. Sette, a otto cento Russi sono

rimasti uccisi, come pure il Gen. Scouback co

mandante della loro vanguardia – Tali sono i

risultati di questo fatto glorioso, che ci promet

te nuove vittorie. Noi abbiamo avuto circa 3oo

uomini uccisi , o feriti. Il Gen. di brigata Que

snelle è tra quest' ultimi come ancora diversi uf

fiziali dello stato maggiore. Il mio Ajutante di

campo Fognous ha avuto ena gamba rotta da un

Biscajno, una ferita alla testa, e il suo cavallo

ucciso sotto di lui – Il Gen. in capo ha nomi

nato sul campo di battaglia il capo di brigata Gar

danne Gen. di brigata, e gli Ajutanti di campo

Faugeraux, e Grenier Capi di Squadrone. Firm.

Emman. Grouchy ec. --- Estratto della lettera del

Gen. in capo Moreau al Gen. Perignon. Ai 23

porterà, lo spero, l'ultimo colpo al Despotismo del

Mostro che governa l'Austria. La Francia tutta

freme d' indignazione, e la vendetta sarà terribi

le , giacchè oramai tutti conoscono e provano che

mai vi sarà pace tra le perfide Corti e le Repub

bliche. E' necessario dunque di annientare le prime,

se conservare si vuole le altre. Salute e fratellanza, .

Pisa 2o Maggio. Abbiamo dei sicurissimi riscon

tri di una segnalata vittoria riportata sopra gli Au

stro-Russi dal Gen. Moreau L'affare ha avuto luo

mezzo giorno. La riva destra del Pò

- fuori del combattimento. I Russi

di questo mese noi abbiamo gettato nel Pò un

Corpo Russo, che aveva voluto passare questo fiu

me; egli ci ha lasciato la sua artiglieria, e i suoi

bagagli, circa duemila prigionieri annegati, ucci

si, o feriti. Firm. Perignon. - -

Copia di lettera in data dei 29 Fiorile diretta

da Genova a Firenze.

Dopo essere stati quì molti giorni nella più

-

go il di I3. dalle quattro della mattina fino al

è stata oc

cupata dall'armata Repubblicana dopo avere scac

ciato il nemico. Questa operazione ha fatto sì ,

che più di 2omila Austriaci siene rimasti tagliati

hanno sofferto

infinitamente. Il quartier generale è ad Alessan

dria. Joubert, e Championnet vi sono impiegati.

L'insurrezioni che sono scoppiate nel Piemonte van

no calmandosi. Il Gen. S. Cyr è morto. Questo bra

vo repubblicano è stato assassinato dai contadini.

Si pretende, che attualmente Milano sia stato eva

cuato. Il forte dell'armata nemica si porta a quel

la parte – La Garfagnana è stata posta in stato

d'assedio, e sono stati presi degli ostaggi.

Fiat Sze NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPPo srEccHI PROPRIETARIO DEL MONITORE



-a - -- r - - –- -- - - -- -- - -

(e e 5),

- : : :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f - -

e - - - - - - - r . . .

- eº 5o. i r , i . I

i - a º ; e , . -

: - - -a- - -i - - - - --- º - ,

IL MONITORE FIORENTINO
'- - . - - - - - - - - - - 2

- s. PRATILE ANNo vII DELLA REPUBBLICA FRANCESE
- - - : - -: - - - - - - - - - . - - - - - a c . - . i tv

- - - o o Maoro o cv e e c , rir: : :
- e , 22 Maggio, 1799 TC. st: s , e - a

- , - r 3 n . 3.:c. - - irº - - - - - - 2

- - - gS- , .. - , i ri i :

i - -- - - r. 3 - - - - e, - - - , e c . . . . !

- . e r o s c A N A - colla quale si ordinava d'imporre ai medesimi una

. a Firenze: . i li

Uò dirsi, che Cortona fino dai 26 Fiorile,

sia ritornata all'ordine sociale, e alla obbe- i

m- dienza delle leggi. In questo giorno venne a

restituita al Comandante Francese la usurpata au:
torità; si vide rinascere la calma, Questa non fu

meno il frutto dello spettacolo lugubre dei numeri,

rosi insurgenti massacrati dal valore Pollacco, che

delle risvegliate premure del Vescovo, e di tutti

i buoni Cittadini, per prevenire l' ultimo estermi

nio dei ribelli, e la desolazione della Città. Nei

27 Fiorile all'arrivo di una colonna di I 5oo rer -

pubblicani, provenienti dall'Abruzzo si erano de

poste le armi, e ogni animo turbolento. Gli Uf

ziali, e la truppa accolti tra gli evviva popolari, -

e i tratti della più amichevole urbanità, partiro.

no contentissimi da Cortona; e contentissimi pu- a

re rimasero quei migliorati abitanti. Nella sera se-.

guente essi profittarono di una grandiosa festa di

balle, cui presedè l' allegria la più sentita. La

gioja è inseparabile dalla pubblica tranquillità. I

buoni provvedimenti che adesso si prendono, la

guardia nazionale in attività sotto il comando del

Citt. Luigi Passerini, il patriottismo che si vuol -

dimostrare perennemente dai Preti, e dagli ex-No

bili cancelleranno ogni memoria dei passati tra

scorsi. Arezzo però persiste sempre, con una in- a

credibile ostinatezza nella sua feroce, e cieca sedi- ,

zione. Si è detto, che quegl'insensati abbian ta-,

gliato il ponte di Rimaggio sopra la Chiana, per

impedire il passo ai Francesi. Questa operazione,

dà un accenno della loro eccellente tattica milita-,

re. Frattanto un Aretino millantatore delle glorie,

della sua patria assicura, che Arezzo resisterà per

sua maggiore sventura fino all'ultimo alito; che vi..

sono 6oo fucili da munizione, altrettanti da cac-.

cia, molte carabine, infinite pistole, e ammazza,

gatti, e vari cannoni, che i loro trinceramenti so-,

no insuperabili, che si son battuti coi Pollacchi,

con perdita immensa di questi generosi repubbli-S

eani; che la Madonna è alla testa degl' Insurgen-,

ti, e gli protegge con continui miracoli, che ad

un Ufiziale Pollacco ucciso proditoriamente dagli

Aretini, fu ritrovata una lettara del Gen. Gaultier,

forte contribuzione, e di prenderne- molti in ostag--

gio, e che questa lettera ha versato in loro il fu-:

rore della disperazione. Queste rodomontate, e que

ste inette asserzioni, precipiteranno nel nulla, mol-a

to più, che il resto della Valdichiana è tranquil

lo, sebbene gli aristocratici fremano tacitamente,

e sperino di resuscitare al trionfo . . .

REPUBBLICA FRANCESE - -

Parigi 6 Maggio. Ogni riflessione è inutile sugli

orrendi misfatti della Casa d'Austria. La san

guinosa istoria, che gli contiene farà fremere l'

Europa, ed alzerà il rammarico, il più profondo di

veder lordato il nostro secolo delle più inaudite

scelleratezze. I seguenti documenti fanno la prova

di quanto avanziamo. , Messaggio del Direttorio ,

Esecutivo al Consiglio dei 5oo. ,, Cittadini Rap

presentanti ! Il Direttorio Esecutivo vi trasmette il

racconto di un nuovo delitto della Corte di Vien-,

na. Per gran tempo egli ha rifiutato di crederlo ; -

ma è troppo vero che i Ministri della Repubbli

ca Francese al Congresso di Rastadt sono stati as-,

sassinati, due sono periti; un solo è sfuggito per i

una specie di prodigio – I dettagli di questa ca- :

tastrofe esecrabile sono consegnati in una lettera,

di Jean-Debry, che il Direttorio unisce al suo Mes-,

saggio; egli temerebbe col farne la descrizione,

d'indebolire l' impressione dolorosa, e l'orrore pro

fondo, che deve fare sui vostri spiriti la lettura

di questa lettera – Gia senza dubbio, coll' arre

sto di molti dei nostri Agenti diplomatici, o civi

li, colla loro lunga, o crudele cattività, la Corte -

di Vienna avea abbastanza apertamente calpesta-,

te le regole sacre del diritto delle genti. Le avea ,

poc'anzi trasgredire con più strepito ancora, facendo ,

annunziare, che la presenza d'un congresso a Rastadt

non proteggerebbe questa Città contro gli avvenimen

ti della guerra; ma l'intervallo tra questi attentati, 5

e quello, che i loro vien dietro, era ancora im

menso ; sembrava, che questa Corte potesse ben ,

essere risoluta a tutte le perfidie, a tutte le infe- ,

deltà verso i suoi alleati, come verso i suoi ne- ,

mici, senza determinarsi però a disonorare i suºi ,

propri soldati, trasformandogli in pubblici assassi-,
- - - - - . “ , “ , ,

ni, e dirigendo i loro colpi sugli Agenti sacri is a

- . . e
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trattati, sugli organi della peee del popolo, so

pra i membri di una assemblea di negoziatori

Europei – I Plenipotenziari Francesi, ben lon

tani dal concepire siffatti timori, rispingevano

tutti quelli, che ad essi si cercava di inspirare

sulla loro personale sicurezza, penetrati dalle mas

sime di lealtà, e di fede pubblica, che professa

la loro Nazione, si persuadevano, che queste

massime, non avrebbero mancato di servir loro

per salvaguardia, dopo aver loro costantemente i

servito di regola nel corso di una laboriosa mis

sione – Cittadini Rappresentanti ! quando si ri

cercano i motivi, e soprattutto le speranze, che

hanno potuto strascinare il Governo Austriaco a

questo ultimo eccesso di furore, è impossibile di

non sentire fino a qual punto egli ha contato sul

le manuvre troppo efficaci, per mezzo delle quali

si sforza di perpetuare nel seno della Repubblica

Francese l' agitazione, la discordia, e la penu

ria. Si offrirebbe forse egli stesso all' esecrazione

de' Popoli, e dei secoli , se non si lusingasse di

vedere bentosto l' orrore di questi delitti coperto º

coi loro successi? E sopra di che l' Austria po

trebbe essa fondare questa speranza, se non sull'

indebolimento progressivo dei nostri mezzi pecu

niari, e poichè bisogna dirlo, sugli errori de

Francesi, ch' essa travia, sul concorso colpevole

di quei che vogliono servirla , sopra le dissenzio

mi disgraziate di quei che vogliono combatterla?

Certo, qualunque siano stati in pochi giorni i van

taggi militari che essa compisee con un sì vile at

tentato, l'esperienza ci ha troppo chiaramente in

segnato, che tali rovesci non sarebbero per noi

che de' presagi di trionfi, se il ristoro delle nostre

forze materiali verrà a secondare con pienezza il

valore, e l'attaccamento delle falangi Repub

blicane. Siccome l'Austriaco conosce, o piut

tosta esagera l'esaurimento momentaneo delle no

stre Finanze, perciò si crede abbastanza forte per º

mostrarsi feroce, e celebra le sue eſimere vittorie º

con de solenni assassinj – Dopo un racconto così

funesto noi sentiamo, Cittadini Rappresentanti, il

bisogno di parlare degli atti di lealtà, e di vir

tù, che ebbero luogo – Voi vedrete dalla let-º

zera di Jean de Bry, che questo Ministro ha do-.

vuto la sua salvezza alle attenzioni generose dei

membri del Corpo Diplomatico, ch'essi mandaro

no al Colonnello Austriaco un atto formale, firma

to da tutti loro per dichiararlo, a nome del propri

committenti, risponsabile del delitto, e di tutte

le sue conseguenze, e che gli Abitanti di Rastadt i

dopo avere coperto questo delitto con tutta l'e

secrazione che merita, hanno questi unanimente

enunciata per i primi l'opinione dell'Europa, e

della posterita, accusando il Governo Austriaco

di averlo concepito, diretto, e compito – Citta

dini Rappresentanti º le ombre de nosrri Plenipo

tenziari, l' indignazione dell'Armate, la voce mi

nacciosa del Popolo Francese, la voce unanime,

de'Popoli, quella del nostri alleati, de' nostri ne

mici medesimi, il grido di tutte le nazioni, che

vogliono o che vorranno la pace, l'interesse co

mune de Governi qualunque siansi, tutto invoca º

tutto comanda la vendetta- Il D. E spiegherà per

renderla pronta, e terribile tutti i mezzi che voi

avete messi, tutti quelli che voi metterere nelle

sue mani. Egli non può dissiryutarvi, che le cir

costanze esigono tutta la energia, e tutta la sag

gezza dei patriottismo repubblicano: il castigo se

vero del ladroneggi di ogni sorte, l'armonia de'

poteri costituiti, la concordia fra i Cittadini, e

sopratutto il ristabilimento del credito pubblico

con equilibrare il reddito, e le spese. Cittadini

Rappresentanti, quando con uno slancio sublime

il Popolo Francese s'innalzò in massa contro i

nemici della Repubblica, allora appena proclamata,

l'Austria non aveva ancora corsa la carriera delle

sue perfidie, e de suoi deleti, essa non avea vio

lati i giù sacri impegni, e ſe più sante leggi della

natura; non aveva ancora massacrati i negoziatoriº

della pace. Quanto sarà dunque formidabile al gior

no d'oggi il nuovo slancio della Nazione i Quanto

saranno generosi i sdoi sforzi, ed i suoi sacrifizi,

allorchè si tratta di vendicare assieme la libertà -

Francese, e la morale di tutti i popoli civilizza

ti! – Il Presidente del D. E Fºrm Barras. Pel Di

rettorio Esecurivo Firm. Lagarde Segr. Gen. –

Lettera del Ministro Plenipotenziario della Repub-l

blica Francese al Congresso, al Cittadino Talleyrand,

Ministro degli affari esteri. Strasburgo 12 Fiorile e

Cittadino Ministro. Procuro di raccogliere i miei

spiriti smarriti per dettare il dettaglio degli orri

bili avvenimenti di cui la legazione Francese è

stata la vittima nel giorno 9 Fiorile, e a cui

ferito, e mutilato, non mi sono sottratto che per

un miracolo, di cui non posso rendermi conto –

Molto prima del 3o germile, la legazione Fran

cese s'avvedeva che i mezzi d'ogni genere s'im

piegavano da nemici della pace per produr la dis

soluzione del Congresso, e noi ci figuravamo in

fatti di vederlo insensibilmente spirare con la suc

cessiva ritirata di quelli che lo componevano.

Ma il giorno trenta germile, l'averci tolti i bar

caiuoli che servivano a trasferire la nostra corri- .

spondenza per la via di Seltz, ci fece cono

scere che la empietà dei nostri nemici, non

avrebbe ai certo la pazienza che mostrava il go

verno Francese ; noi riclamammo contro questa º

violazione del Diritto delle genti: la deputazione º

dal canto suo riclamò, e il risultato di queste

operazioni fu una lettera militare, la quale ci an

nunziò che non si poteva fare alcuna dichiarazio

ne tranquillizzante per la sicurezza dei membri del

Congresso. La Deputazione, convocata di novo, di

chiarò che non era più libera, che d'altronde il ri

chiamo di nolti de' suoi membri la metteva, secondo

i termini delle sue istruzioni, nella impossibilità

-

di prendere una deliberazione qualunque. Fu so
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rse questo conclusum officialmente trasmessoci dal

ininistro direttoriale, richiamato egli pure, che

stabilirnmo la nostra nota del 6 Fiorile, la quale

conteneva una protesta contro le violenze eserci

tate, e la dichiarazione che nei fra tre giorni ci

saremmo recati nel Comune di Strasburgo per con

tinuarvi le negoziazioni. Nel giorne seguente, cioè

7 ( vi do tutti questi dettagli a memoria, perchè le

nostre carte sono state rapite, come vi dirò in seguito,

raa non credo sbagliar nelle date) Nel successivo gior

no 7 il Cittadino Lemaire, corriere della Legazione,

fa preso a Pittersdorf da una pattuglia Austria

«a, e trasferito a Gernsbach, quartiere del Colon

nello – Informati da noi di questo attentato fin'

allora inudito, ma che ben presto dovea essere

sorpassato, tutti i membri del Corpo diplomatico,

e specialmente il ministro di Baden, la legazione

Prussiana, e il nainistro Direttoriale, s'indirizza

rono al Colonnello Austriaco per averne la ripara

zione, essi gli domandorono soprattutto l'assicu

razione, che saremmo rispettati al momento del no

stro ritorno in Francia; ma nen si ottenne alcu

na risposta. Il giorno 9 i nostri preparativi erano

fatti per partire; avremmo potuto certamente al

lontanarci senza pericolo nel giorno 8, in cui non

v'era sul Reno alcuna pattuglia Austriaca, ma

avendo una volta impegnata la questione sul di

ritto che avevamo di rientrare in sicurezzza, avrem

mo creduto di mancare alla dignità del nostro ca

rattere, non esigendone una soluzione qualunque,

e forse questo sentimento ha facilitato l'esecuzio

ne dell'atroce delitto, di cui vengo a parlarvi –

Ripiglio, Cittadino Ministro, il filo del mio rac

conto. Nel giorno 9 Fiorile a 7 ore e mezza del

la sera un Capitano d'Usseri Zecklers, stazionati

a Gernsbach, andò per parte del suo Colonnello

a dichiarar verbalmente al Barone d'Albini che

noi potevamo lasciar Rastadt senza timore, e ven

ne in seguito a significarci l'ordine di sortire en

tro ventiquatt'ore da questa città – Già gli Us

seri Zecklers se n'erano impadroniti, e ne occu

pavano tutti gli aditi. Alle ore 8 eravamo in car

rozza: arrivati alla porta di Rastadt, trovammo

un divieto generale di non lasciar entrare nè sor

tir chicchessia. Un' ora si passò in parlamentare.

Pare che ve ne fosse bisogno per organizzar l'e-.

secrabile esecuzione, che seguì, dopo, e di cui,

ne sono convinto; tutti i dettagli, erano stati co

mandati, e combinati antecedentemente. Finalmen- -

te il Comandante Austriaco levò la consegna per i

la Legazione Francese soltanto. Domandammo

una scorta, ci fu negata, e l'infame Comandante

Austriaco dichiarò, che saremmo in sicuro come

nelle nostre stanze. Dopo questo, ci ponemmo in mar

cia. Non eravamo ancora cinquanta passi in distan

za da Rastadt, noi, e la Legazione Ligure, che

non ci lasciò mai , e fu a parte del nostri peri

coli con una costanza senza pari, allorchè un di

ccamento di circa 6o. Ussari Zeckless , iribo

scati sul canale della Murg piombò sulle nostre

carrozze, e le fece fermare. La mia era la pri

ma . Sei uomini, armati di sciable nude, me ne

strapparono con violenza . Mi visitarono , e spo

gliarono di quanto io portava. Un altro che ave

va l' aria di comandar questa spedizione, giunge

a corso di cavallo, e domanda del Ministro Jean

Debry . Credetti che venisse a salvarmi. Son io

gli dissi, sono Jean-Debry ministro di Francia.

Aveva finito appena , allorchè due colpi di scia

bla mi distesero per terra : fui tosto assalito da

tutti i lati da nuovi colpi. Rotolato in un fos

so, finsi di esser morto; allora i sicari mi lascia

rono per recarsi alle altre carrozze. Colsi questo

momento e fuggii ferito in diverse parti, perden

do il sangue da ogni lato, e coll' aver salvata la

vita forse per la grossezza dei miei panni . Bon

mier fu ucciso nella stessa maniera con cui doveva

esserlo, io, e Roberjot scannato quasi nelle brac

cia della sua spesa. Fu fatta a miei sgraziati col

leghi la stessa di manda che a me. Sei tu Bon

nier ? sei tu Roberjot? Le nostre carrozze furono

saccheggiate, tutto cadde in preda degli assassi

ni, le carte della legazione furono rapite, portate

al Comandante Austriaco, e riclamate in vano; il

segretario della Legazione si gettò in un fosso e

fuggi col favor delle tenebre dai colpi degli assassini.

- Frattanto io mi strascinava in un bosco vici

no, e sentiva gli urli de cannibali , i gridi del

le vittime, e sopratutto delle loro a compagne,

della sposa di Roberjot, e di mia moglie gravida

di sette mesi, e de' miei due figli, che diman

davano il loro padre. Il mio segretario particolare

il Citt. Belin fu trattenuto da sei uomini per es

sere il testimonio di tutte queste scene di orrore,

e il mio cameriere fu gettato nel fiume – Ho sa

puto, che tutti i membri del Corpo Diplomatico a

vevano fatti i più grandi sforzi per traversare la

linea degli assassini, e correre al soccorso di quel

li che potevano riceverlo, ma appena ad un ora

del mattino la cittadina Roberjot potè essere rac

colta dal Sig. De-Jacobi Ministro di Prussia, mia

moglie, e i miei figli da Monsieur De Reden Mi-,

nistro di Brem Annover – Andai errando nel bo-,

seo per tutta questa orribile notte, temendo il ri

terno del giorno, che dovea espormi alle pattuglie

Austriache. Verso le 6 ore del mattino sentendo

le girar intorno, e vedendo che non poteva schi

varle, di più penetrato dal freddo, dalla pioggia,

ed indebolendomi maggiormente pel sangue che i

perdeva, feci la disperata risoluzione di ritornare i

a Rastadt. Vidi sul suolo i cadaveri nudi de' miei

due colleghi. Il tempo cattivissimo, e forse lo

stordimento del delitto facilitarono il mio passag--

gio, e arriva finalmente senza respiro, e coperto

di sangue a casa del conte di Goertz Ministro

del re di Prussia – Non è in mio potere, - Cit

tadino Ministro, di dipingervi il dolore, e ripe-,

tere l'espressioni di tutte le persone addette alla
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Legazione, che furono o testimoni, o gli ogget

ti di questa esecrabile tragedia. Io ve ne par

lerò quando sarò in caso di farlo. Malgrado il

suo virtuoso coraggio, la consorte del Cittadino

Roberjot, è quasi delirante dal dolore. Invoco

per essa tutta la sensibilita del Governo – In

fievolito dal racconto , che vi ho fatto a due

riprese, mi limito in questo momento ad espri

mervi quanta riconoscenza ciascuna dell: persone

salvare deve alle generose dimostrazioni di attac

camento de' Membri del Corpo Diplomatico. Io

non ne nomino alcuno, perciocchè bisognerebbe

nominarli tutti. Oltre le attenzioni generose, e

le dolci consolazioni, noi dobbiamo loro la sicu

rezza del nostro ritorno quì. Un atto formale fir

mato da tutti loro, fu portato al Colonnello Au

striaco, dichiarandogli, che i loro committenti lo

renderebbero responsabile del misfatto, e di tutte

le conseguenze. Il Ministro del Margravio ci fe

ce dare una scorta delle sue truppe per ritornare.

Convenne permettere, che a lei si unissero degli

Usseri Zecklers che pareva mi vedessero sfuggire

con rincrescimento. La Legazione Prussiana, im

pedita da essi di accompagnarci, incaricò il suo

Segretario, Monsieur De-Jordan di non abban

donarci, se non allorquando fossimo imbarcati.

Mio Dio! Perchè tante premure non hanno potu

to prevenire la funesta catastrofe de'miei due

sfortunati Colleghi? – Devo aggiungervi ancora,

che la quasi unanimità degli abitanti di Rastadt,

versando delle lagrime sopra questo misfatto l'ha

coperto di tutta l'esacrazione, che si merita. Non

ha dissimulato l'opinione, che ne attribuisce l'

atroce disegno, e tutta la direzione all'Austria;

all' Austria il di cui ministro Lerbach, in toggi.

Commissario presso l'armata dell'Arciduca, ha ot

tenuto senza la menoma difficoltà, nel momento

della sua partenza da Rastadt tutti i passaporti, che

ha richiesto alla legazione Francese; all'Austria,

ch' ebbe l'audacia, di farci dire dal Conte di Met

ternich che questo Commissario Imperiale non po-,

teva più fermarsi a Rastadt, atteso, che la sua cor- ,

rispondenza non era sicura, all'Austria in fine, che

con tutta la verisomiglianza, ha dato l'ordine dell'

assassinio de' tre ministri, del rapimento delle no

stre carte, e ha promesso il saccheggio per ricorn

pensa. – Vi sarebbero anche degli altri dati da

combinare; ma è facile sentirli. Perdonate il disor

dine delle mie idee; le orribili immagini, che ho

continuamente innanzi agli occhi non mi lasciano

libera la riflessione, e mi opprimono più fortemen- :

te, che i dolori, che provo. Le mie piaghe sono

in buono stato, nè annunziano alcun pericolo. Salu

te, e rispetto: Firm. Jean Debry. Per copia Con

forme. Il Segretario generale del Direttorio Esecu

tivo. Firm. Lagarde. -

Altra di Parigi. Il Gen. Jourdan è stato no

minato inspettor generale d'infanteria all'armata -

d' Italia – Un grosso corpo dell'armata Elvetica

si reca in Italia a rinforzar l'armata Francese. E

gli ha già passato il Monte di S. Gottardo, e sa

ra rimpiazzato nella Svizzera da una divisione,

che viene dall' interno della Francia – La lega

zione Spagnuola ha dovuto ritirarsi da Vienna –

Cento mila uomini sono stati destinati dal Diret

tario Esecutivo a rinforzar l'armata d'Italia,

REPUBBLiCA LIGURE : --

Genova 18 Maggio. Le saggi e provvidenze del

Gen. Francese La Poype, e quelle del nostro go

verno ci fanno godere della più perfetta tranquil

lita. Gli allarmisti, ed i malevoli non cessano di

pubblicare dei fatti d'arme la maggior parte men

zogneri nei Monti Liguri. E' bensì vero, che al

Ponte di Organasco, alla Croce, in Carrega, ed

altrove, vanno, e vengono delle piccole pattuglie

nemiche, che sono in piccolissimo numero, e per

ciò incapaci di progressi ulteriori. Ma è vero al

tresì, che i Tedeschi si ritirano verss la Monta

gna di Centocroci sopra Sestri di levante – In Oneglia

l'insurrezione è continua, ed anzi si diffonde. L'.

acciecamento del popolo è eguale in questo mo

mento a quello dei re. Il popolo riceve i tiranni,

che vogliono opprimerlo, e tenta di scacciare i di

fensori dei di lui più sacri diritti. Intanto la van

guardia di un grosso corpo di truppa francese par

tito da Nizza è arrivato a Portomaurizio; Egli

si dirige a punir gli insurgenti. Anco il Gen. Pou

get ha distaccato due mila uomini, e si è messo

in marcia per l'istesso destino – Anco alla Cro

cetta d'Orero si introdusse gli scorsi giorni una

Pattuglia Tedesca. I contadini scesi dai monti Li

guri si unirono in numero di circa cento ai Sa

telliti del dispotismo. Due, o tre case furono sac

cheggiate. Quattro giandarmi furono arrestati. Un

Piccolo corpo di truppa Ligure sopraggiunse nel

momento. La fuga dei paesani, la liberazione dei

giandarmi, e la presa di sei tedeschi si sono ef

fettuati nell'istante che la guardia repubblicana è

comparsa. I fuggitivi sono stati inseguiti dalla

Casella, fino a Savignone – Abbiamo ricevuto i

più consolanti dettagli dell'esito della battaglia se

guita fra le due armate Francese, e Austro-Rus-.

sa nel giorno dei 12 Maggio. Un viaggiatore ar

rivato dalla Svizzera depone con suo giuramento

presso il Ministro di Polizia, che lungo la riva

del Pò, ha inteso parlar dappertutto dei rovesci

dell'armata nemica. I vili schiavi del dispotismo

non possono soffrire neppur la vista dei figli del- .

la libertà, dei sacri promulgatori dei diritti dell'

uomo, e del cittadino. Egli stesso ha veduti mol

ti corpi di Tedeschi, e di Moscoviti fuggire in

disordine, abbandonando i loro equipaggi, ed affon

dando i connoni. I Francesi dopo avergli battuti, i

ed inseguiti fino al Pò, ne hanno trucidato la mag

gior parte, e quelli che hanno potuto scampare al-:

le armi del vincitore, han poi dovuto affogarsi nel

fiume, che essendo infinitamente ingrossato dalla

pioggia, gli ha impedita la ritirata. I repubblica

ni si sono impadroniti di sette pezzi di cannone,

della cassa militare, di un gran numero di equi- .

paggi, e di molti prigionieri.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT, FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE

-
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T O S C A N A

- Siena.

Uesta Municipalità nei 28 Fiorile ha pub

blicato colle stampe la seguente Notifi

cazione: , D'ordine del Cittadino Ballet

Comandante della Piazza, e Provincie di

Siena, la Municipalità fa noto al Pubblico che la

repugnanza, che hanno incontrata i Soldati della

Truppa Francese attualmente stazionata in questa

Città, di fare ricevere ai venditori degli oggetti

che essi vogliono acquistare, la moneta di Napo

li per più della metà del suo intrinseco valore,

e che questa misura può dar luogo a dispute con

trarie al buon ordine, dovrà la detta moneta a

vere il valore qui sotto specificato, e che quelli

che ricuseranno di riceverla saranno riguardati co

me perturbatori della pubblica tranquillità – Una

mozeta d'argente di Napoli di carlini sei, che ri

ceve la Repubblica Francese per lire 2. I 1.8 Tor

nesi, deve in questa Città riceversi da tutte le

Casse pubbliche non meno, che dai privati per li

re 2. I6. 8 fiorentine – Quella di carlini dodici

che si riceve da detta Repubblica per lire 5 3 4

Tornesi, deve riceversi quì per lire 5. I 3.4.,, Firm.

Filippo Andreucci. Pres. Cristofano Terrosi Segr.

Livorno 2o Maggio. Procedente da Cefalonia e

Zante, e in ultimo luogo dal Golfo della Spezia

è giunta la Maria Susanna Pollacca Parlamenta

ria armata in guerra sotto gli ordini del Capitano

Smith Russo. Si trovano a bordo a 3 marinari In

glesi cambiati nel Golfo della Spezia con altret

tanti soldati Francesi prigionieri del Zante e Ce

falonia. Ha approdato per consegnare una fami

glia Francese, che è passata in questo Lazzeret

to – La Corvetta Toscana che ha imbarcato una

quantità di cannoni di bronzo, è pronta per por

si alla vela – Il bravo Gen. Comandante Miollis

fino dai 27 Fiorile ha pubblicato un Proclama

dell'appresso tenore: » Le circostanze domandano

delle misure efficaci, per far trionfare la libertà di

tutti gli attacchi, che le vengono fatti. Tutti i

Francesi, che hanno delle carte di sicurezza per

soggiornare in Livorno si presenteranno in 24 ore

presso il Comandante della Piazza, il quale le ap

proverà di nuovo. Tutti quelli della età dei 16,

-

anni fino ai 5o, saranno inscritti in una lista di

Guardia Nazionale, e formati in compagnie di

cento uomini, le quali nomineranno i loro ufizia

li e bassi ufiziali. Le compagnie saranno aduna

te domani 28 Fiorile a 5 ore di sera, e saranno

obbligate di prender l' armi, subito, che ne sa

ranno richieste. Tutti quelli, i quali non daranno

questa prova di attaccamento alla causa comune,

saranno scacciati dalla Piazza. Sono eccettuati i

Cittadini Delegati del Commissario Civile, e Com

missario del Governo, i Capi d'Amministrazione,

e Ufiziali di Sanità ,. Firm. Miollis.

Portoferraio I o Maggio. Nei 29. Aprile la guar

nigione di Longone tentò una sortita, combinata

coi Campesi, i Marcianesi, e quei di S. Piero.

I bravi Comandanti Francesi resero inutili questi

tentativi. Il Campo era circondato da più 2ooo.

persone. Soli cento carabinieri misero in rotta

quest'imbecilli, dei quali ne rimasero morti cin

quanta. Dalla parte di Lungone l'affare fu più.

serio, e in conseguenza- risaltò più la bravura

Francese. Il fuoco continuo durò per sette ore.

Di circa a 3oo. che sortirono da Lungone, non

se ne salvarono che pochi per la via degli scogli.

Sono due giorni, che giungono dei Parlamentari

da tutti i paesi, che avean' prese l'armi contro

di noi, per chieder perdono, dicendo che erano

stati incitati alla rivolta da diversi Emigrati Cor

si. La generosità Francese ha loro perdonato. E'

sottomessa dunque tutta l'isola fuori che Lungo

ne, che si batte incessantemente con Io. morta

ri, due obizj, e I4. Cannoni, dei quali 4 da

trenta. La Città è quasi tutta rovinata – Ieri

fu installata la Municipalita. Il Citt. Raphin Co

mandante di questa Piazza instancabile, e pieno

di attivita è amato da tutti – In questo istan

te giungono tre soldati Francesi, e depongono,

che i Lungonesi sortiti in gran numero, questa

mattina alle ore 1o. hanno attaccato i nostri , e

che fino alle ore due seguitava il combattimento.

Secondo avviso ai Cittadini ricchi.

Voi più di tutti dovete essere interessati a pre

venire i disordini, che possono offendere la pub

blica quiete, e sicurezza. Voi sapete quanta gen
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te nelle rivoluzioni amano di vivere al bujo, per

non esser conosciuti, per tramare delle insidie,

per attentare all'altrui proprietà, per ispargere il

malcontentamento. Questo bujo dunque dee esse

re l'oggetto della vostra considerazione. Le te

nebre sono state sempremai la salvaguardia dei

maleintenzionati e dei ladri. Voi mi direte: Co

me possiam noi influire a cacciare l'oscurità, al

cui favore si pensano, e si eseguiscono i delitti?

Vi potete influire in mille guise. Per ora pen

siam soltanto al bujo della notte. In una Città,

come Firenze, esso è perniciosissimo, e fa d'uo

po il diminuirlo assolutamente. I buoni Cittadini

debbon poter passeggiar tranquilli anche nelle ore

notturne; i loro sonni non debbono essere sturba

ti dal sospetto, che si tenti qualche aggressione

alle loro case, e alle loro botteghe. L'illumina

zione delle strade è indispensabile. Questa misur

ra di polizia è stata adottata generalmente in cir

costanze simili per tutti i Comuni di grande po

polazione. Livorno, per non escire dalla Toscana,

l' ha creduta e sperimentata utilissima. Voi vi

sgomentate forse sulla spesa grandiosa di questo

provvedimento, e calcolandola coll'economica grettez

za Fiorentina, che è andata in proverbio, la scor

gete insoffribile. Noterete anche per disimpegno

il consumo straordinario dell'olio, che lo chiame

rete un genere prezioso, e lascerete di dire, che

è quello, di cui più si abbonda in Toscana. Que

sti sono pretesti insignificanti per dir di nò. L'

operazione, che esige il pubblico bene, è più fa

cile, e meno dispendiosa di quello, che non v'im

maginate. Basta, che siate d'accordo, e che la vo

gliate seriamente. Voi dovete in primo luogo imi

tare i bravi Cittadini Mercanti e Proprietari del

le Botteghe di Mercato - Nuovo, e di Vacchereccia.

Questi hanno fatto apporre due lampioni, e la lo

ro posizione è sì bene combinata, che illuminano

a riscontro non meno di sette strade. Tutto ciò

si è eseguito in vigore di firme, che hanno con

tribuito alla spesa, e si sono obbligate a mante

nerla solidariamente. L' istessa riunione d'interes

si e di patriottismo ha acceso due altri lampioni

in via Maggio, per opera dei Citt. Pagni e Bar

di. In via dei Calzaioli vedrete un altro fanale,

che illumina quattro strade. Chi lo ha procurato?

Il buon Citt. Gio. Giusti, che ne soffre volentie

ri quasi tutto il dispendio, benchè i suoi vicini,

che profittano di questo vantaggio, l'avessero lu

singato di pattecipare dell'aggravio. Voi vedete

dunque, che tassandosi tutti quelli che ne ritrag

gono una utilità, e situando con accorgimento e

simetria i lampioni, la spesa della loro manuten

zione diventa pressochè insensibile, e certamente

pochissimo disastrosa. Questo sistema poi non do

vrebbe tenersi in tutti i siti. Ove son conventi e

monasteri di Frati e di Monache, questi dovreb

bero caricarsi volontariamente di sì fatto pubblico

servigio. La diminuzione di qualche lume nell'

interno dei loro chiostri supplirebbe alla nuova i

stituzione. Non può far loro disappunto una pic

cola spesa, che può compensarsi con molti altri ri

sparmj, che io non voglio individuare. L' istesso

sistema potrebbe adottarsi dalle Compagnie Laica

li per decoro dei loro respettivi Oratori. Egli è

un dar gloria a Dio il prevenire colla luce i mi

sfatti, e le immoralità, che si commettono sotto

il denso velo d'una notte nuvolosa. Per questa

ragione sarà gustato anche il progetto di dirigere

le lampade, che in molte vie si accendono seral

mente a diversi tabernacoli in modo, che contri

buiscano all' ideato progetto. Il religioso Cittadi

no, che mantiene un lume innanzi all' immagine

d' una Madonna, dee esser persuaso, che la sua

pietà non vien diminuita, e che Maria Vergine

accetta in egual guisa i suoi omaggi, se questo

lume è distante dal tabernacolo trenta o quaranta

braccia, se è situato sul canto di più strade, se

per questo mezzo in più strade si allontana il pe

ricolo del delitto. Una vera e regolata devozione

non repugna mai al bene della Repubblica. Se

mettete insieme tutti questi lumi che esistono, e

gli distribuite giudiziosamente; se i Luoghi pii

ne aggiungono dei nuovi; se gl' imitatori dei ne

gozianti precitati formano delle altre società all'

istesso fine, s' illumina Firenze in un batter d'

occhio, e l'aggravio, che ne resulta o è insensi

bile o molto bene appoggiato. Mi dirà qualchedu

no: Non volete voi far conto anche dei lampioni,

che sono a diversi palazzi di ex-Nobili ? Sicura

mente. Anzi anderebbero multati quelli, che ora,

vale a dire, al maggior bisogno gli tengono spenti,

e incoraggiti gli altri a mostrare, che nella Re

pubblica non amano le tenebre.

DUCATO DI PARMA

Piacenza 6 Maggio. Gli Austriaci hanno rie

dificato il Ponte sul Pò , e in numero di oltre a

Io mila invadendo questo Ducato, porzione occupò

la nostra Città, una piccola divisione andò verso

Parma, ed il rimanente marciò alla volta del Pie

monte. Coll'arrivo di queste truppe è stato af

fisso e distribuito in stampa un Manifesto di

Suwarow Generale in Capo dell'Armata Austro

Russa, in cui fa sapere questo barbaro scismatico

Moscovita, che è venuto in Italia per combattere

per Iddio, per la santissima fede, e per ristabilite

il clero. Di Suwarow Rimniki ai Popoli d'Italia cir

cola pure in stampa un altro Proclama dell' appres

so tenore: , Io vengo dalla Scizia a portare nell'Ita

lia la felicità, e la pace. Sua Maesta Iperborea è

altrattanto sdegnata dell'orgoglioso contegno de'

Francesi, che dell'audace condotta dei giacobini

Italiani . Le loro intraprese hanno risuonato dal

Reno al Tanais, e dal Sebeto all'Eufrate : lo spi

rito di rivoluzione comincia ad agitare non solo i

discendenti degli Unni , dei Cimbri , e dei Sar

mati, ma i Calmucchi , i Buratti, e l'oscura Sa

mojeda. Ma quel Dio che già volse il genio tu
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telare dei Totila, e degli Attila verso queste fe

lici conrrade, vi riconduce in oggi il generale

Suwarow, Religioso osservatore delle virtù de'

miei maggiori , adoprerò il ferro e il fuoco per

rimarginare le piaghe state aperte dal furore del

la rivoluzione ; e si dirà fra poco, che i Goti

hanno spento di nuovo la libertà dell' Europa . . . .

– Il ristabilimento del sistema feudale, unico mez

zo di risvegliare il commercio e l'agricoltura, sa

rà certamente la principale mia cura : tutti i

privilegi signorili saranno ripristinati , non an

che escluso il prezioso diritto del Fodero, co

sì utile a ingentilire le generazioni future. –

Io ho ordine d'intimarvi, che S. M, l'Imperatore

delle Russie non può più a lungo tollerare che

gli abitatori dell'Italia continuino nell'uso di far

si mutilare il loro mento, e vengo per imbarbare

tutti gli uomini, che vorranno seguire le gloriose

insegne imperiali: essi avranno la gloria di rasso

migliare a quei fieri Moscoviti, i cui menti si

sono resi rispettabili agli occhi dei Tartari i più

feroci – I preti saranno reintegrati nei loro di

ritti di stola bianca e nera, ed in ricompensa del

loro zelo, verrà loro attribuita un' altra preroga

tiva , che si chiamerà il diritto di stola ros

sa. Mediante questo diritto essi potranno servirsi

della confessione per iscoprire, ed accusare tutti

i Giacobini, e per spargere avanti il mio arrivo

l' odio più crudele ai Repubblicani Francesi; così

essi gioiranno poscia di alcune pensioni, e saran

no fatti cappellani e confessori delle loro maestà

imperiali – Se questo non basta, S. M l'impera

tore delle Russie verrà egli stesso in persona a

porre l'ultimo freno all'ostinato vostro ardire. Io

intanto annunzio all'Europa che sono disceso in

Italia per eclissare la filosofia del secolo. ,

REPUBBLIGA LIGURE

Genova 2o Maggio. Il Gen. Moreau, che già

si rese celebre colla sua famosa ritirata dal Danubio

al Reno, acquista una maggior gloria colle sue ope

razioni militari nell'attuale campagna d'Italia. Le

sue operazioni non poteano essere nè più diſficili, nè

di maggior importanza per la Repubblica Francese.

Raccogliere gl'avanzi d' un'armata, che per l'inca

pacità del suo Generale, ancor più che per i suoi

rovesci, fu totalmente disorganizzata, ritirarsi con

ordine in presenza d'un'armata nemica molto supe

riore di forze, e che poteva perciò essere facilmen

te circondata, mettere in istato di difesa le Piazze

quasi abbandonate, formare una linea per arrestare

gli ulteriori progressi del nemico, e tenerlo a bada

finchè non arrivino dei rinforzi, ecco ciò che il

Gen. Moreau ha saputo eseguire col più felice suc

cesso. La sua vigilanza, ed attività è sommamen

te straordinaria. Dopo due o tre ore di riposo egli

è soltanto intento a visitare le sue truppe, a veder

tutto, e dare egli stesso le opportune disposizioni,

che le circostanze, e i movimenti del nemico ren

dono necessarie. Una tale condotta inspira la più

-

grande confidenza all'armata, di cui spesso riani

ma il coraggio co' suoi energici discorsi. Un giorno

trovandosi quasi inviluppato dal nemico, molti sol

dati si posero a gridare: General, l'ennemi nous a

tourné , egli rispose: c'est nous qui le tournons .

Nello stesso tempo egli fece un movimento, per cui

si liberò da quella situazione – Le truppe, ch'ei

comanda, ascendono a 2omila uomini, oltre a quel

le numerose, che formano la guarnigione delle For

tezze: ed anche queste agiscono di concerto colle co

lonne mobili, per impedire i progressi dell' inimico

– Tutti i paesi occupati dai barbari del Nord so

no determinati a levarsi in massa contro i suoi

nuovi oppressori. L'atrocità, e le ingiustizie che

si commettono per ogni dove non possono assolu

tamente descriversi – Il nostro Governo ha rice

vuta la notizia sicura che un corpo di 12mila uo

mini della divisione di Augerau, e un altro di

I 5 mila coscritti presi dalle coste meridionali del

la Francia sono in marcia per l' armata d'Italia.

Il Corriere Reta ha trovato la vanguardia di que

sti corpi ad Aix – I due Generali Francesi S.

Cyr, e Musnier sono stati vittima degl' Insurgen

ti. Venivano essi da Aqui per servire nella Ligu

ria sotto gli ordini del Gen. Lapoype. Erano scor

tati da 2o soldati , e dall' Aiutante Gen. Luvis.

Quattrocento facinorosi gli assalirono. I Generali

si difesero, e sostennero per quattro ore continue

gli sforzi di una moltitudine tanto sproporzionata

al loro numero. Dopo la loro morte i soldati che

gli scortavano furono spogliati, e rimandati nudi

all'Armata Francese.

Novi 19 Maggio. La vittoria riportata dalle ar

mi repubblicane sopra gli Austro-Russi a Valen

za, ci ha prodotto il più fortunato abbandono di

questi barbari del nostro comune. Essi si son te

nuti vicino alla Scrivia per darsi a una piena ri

tirata in caso di una nuova rotta. Non esiste quì

che un piccolo corpo di cavalleria. Dal 1o del

corrente fino al momento in cui son partiti, le

loro barbarie sono state eccessive. Due Cosac

chi, che si presentarono i primi, davano a tutti dei

contrassegni di amicizia, e di pace. Ne soprag

giunsero altri con un picchetto di cavalleria, pre

ceduto da una banda di Pozzolaschi. Questi cor

sero in tutti i luoghi dove esistevano gli emble

mi della libertà, e gli demolirono. I Cosacchi si

posero a scorrere tutte quante le strade, e fecero

conoscere il loro malanimo. Nel tempo, che i Cit

tadini, nelle strade più frequentate si abbandona

vano con buona fede alle carezze dei nuovi ospi

ti , erano destramente spogliati dei denari, e degli

orologi. La maniera di spogliarci con dolcezza

stancò questi vili assassini. Gli uomini erano de

predati con violenza dei loro abiti, le donne delle

collane, degli anelli, e per fino dei fazzoletti da

collo. Le botteghe furono anch'esse inondate da

questi barbari. Vi entravano a cavallo colla pi

stola alla mano, ed esigevano denaro. Il Caffè fu
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spogliato per fino delle bottiglie. Le campagne

non furono risparmiate. Le case di villeggiatura

furono saccheggiate, non meno che le abitazioni

dei contadini. Questi si rifugiarono in Città , e

portarono i loro reclami all' amministrazione Mu

nicipale. Fu fatta una deputazione al Generale

Russo che comandava la Vanguardia per impetra

re la sua autorità , onde tanti mali avessero fine.

Il Generale dopo aver ricevuta con amicizia ia de

putazione, domandò, per risposta, che gli fossero

date settemila razioni al giorno, di pane, carne,

vino, e foraggi. Le rimostranze dell'impossibilità

di mettere insieme tutto ciò furono inutili. Le ra

zioni dovevan mettersi in pronto. Gli Austriaci,

e Russi le rubano nei forni, nelle botteghe, o nel

tempo che son portate ai quartieri, e la Munici

palità è costretta a supplir di nuovo a tutto quel

lo che manca – Non vi era forse mai stato un'

anno in cui la lusinga di una raccolta abbondan

te fosse stata tanto fondata. I barbari hanno vo

luto lasciarci una lunga memoria del loro funesto

soggiorno tra noi. I cavalli sono stati mandati nei

1uoghi seminati piuttostochè nelle praterie. Le mes

si crescenti sono state il loro ietto, ed il loro a

ſimento. Fin la personale sicurezza è stata violata.

Le donne sono state rapite dal fianco dei loro ma

riti. Le giovani sono state contaminate in presen

za dei loro padri, e dei loro futuri sposi. Molte

nelle campagne all'annunzio dell'avvicinamento

dei barbari hanno perduta la vita gettandosi dal

le finestre per evitar gli insulti di questi vili assassini.

Altra di Toscana.

L'invitto Generale Macdonald ha il suo Quartie

re Generale in Siena. Instancabile ha pubblicato

nell'istante contro i ribelli i due seguenti Procla

mi. I. Macdonald Generale in capite dell'armata di

Napoli 3 Pratile anno VII. ec. , Istruito che le Co

mun. d'Arezzo, e di Cortona non hanno ubbidito alla

risoluzione del Commis. del Gov. in Toscana, che per

sistono nella loro colpevole ribellione, risolve quanto

appresso. Art. 1. Nel corso di 24 ore dalla Notificazio

ne della presente risoluzione le Comun. di Arezzo, e di

Cortona poseranno l'armi, e invieranno una deputa

zione al Gen. in capite composta dei principali Citt.,

per assicurarlo della loro sommissione, e per servire

d'ostaggio. Art. 2 Mancando esse di conformarsi al pre

cedente Art nella dilazione prescritta, si manderanno

delle colonne di Truppe Franc., e dei cannoni per as

soggettare i ribelli con la forza. Art. 3. In caso di resi

stenza tutti gli abitanti saranno passati a fil di spada,

e le Città date in preda al saccheggio, e alle fiamme.

Art. IV. Le due Città d'Arezzo, e di Cortona saranno

distrutte e rase. Art. 5. Sarà inalzata una piramide nel

luogo che occupavano con queste parole; le Città d'

Arezzo, e di Cortona punite della loro ribellione.

Art. 6. La presente risoluzione sarà stampata, pub

blicata, ed affissa in tutte le Comunità del Territorio

Toscano. I Generali comandanti le colonne contro A

rezzo, e Cortona sono incaricati della sua esecuzio

ne. Firm. Macdonald.

II. Macdonald ec. Istruito che alcuni miserabili A

genti percorrendo le Città, e le Campagne hanno cerca

to di traviar il Popolo e di spingerlo alla rivolta: Istrui

to che in Arezzo e in Cortona principalmente essi tra

mano i loro odiosi progettti, e che alcuni preti fanati

ci s'uniscono loro per rovesciare il regime attuale, me

ditando la strage dei buoni Cittadini: Considerando

che ciò si fa meno per la religione (la quale i soli buo

ni Citt, rispettano e proteggono) che per profittare del

traviamento della moltitudine, onde commettere ogni

sorta d'eccesso, e di pirateria contro le persone, e le

proprieta: Determina quanto appresso: I. Ogni Co

munità che alzerà lo Stendardo della rivolta verrà

assoggettata con la forza, soffrirà un imposizione stra

ordinaria, e sarà sottomessa all'esecuzione Militare.

2. I Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Abbati, Cu

rati, e tutti i Ministri del culto sono personalmente

responsabili degli Attruppamenti, e delle rivolte -

Tostochè se ne manifesterà una in qualunque luo

go che sia, i Ministri del Culto nella loro giurisdizio

ne dovranno trasportarvisi subito per dissiparla. L'

infrazione del presente Articolo, e la disobbidienza

saranno punite con la stessa pena pronunziata con

tro i ribelli. 3. Ogni ribelle preso con l'armi in ma

no sarà subito fucilato. 4. Ogni capo, autore, fau

tore, e complice di ribellione, che sarà arrestato senz'

armi verrà condotto davanti i Tribunali Militari per

esservi giudicato; gli si applicherà la pena di morte.

5. Ogni Prete, o Ministro del Culto che sarà arre

stato in una riunione di rivoltati sarà fucilato senza

processo. 6. Le Comunità sono collettivamente respon

sabili degli assassinj, o stragi che verranno commessi

contro i Francesi, e saranno punite della contribuzione

con esecuzione Militare, se esse non consegneranno Sul

bito alla forza armata gli autori, fautori, e complici

dei delitti menzionati nel presente Articolo . 7. Verrà

pagata una forte ricompensa a chi scuoprirà un Magaz

zino clandestino d'armi da fuoco, o bianche. 8. Tosto

che si batterà la generale ogni Cittadino dovrà ritirarsi

9. In caso d'allarme, il suono delle campane è proibito

sotto pena di morte; i Preti, Religiosi, e Religiose ne

sono collettivamente responsabili. Io. Ogni individuo

che sarà convinto d'aver sparso false novita, o l'allar

me sarà giudicato e punito come ribelle; quegli che le

propagherà sarà arrestato, e detenuto come sospetto.

I I. La pena di morte porta seco la presa, e confisca dei

mobili, e immobili in profitto della R. F. I 2. Ogni per

missione d'andare a caccia è da questo momento sop

pressa, finchè il Gen, in Capite non abbia autorizzato

a dare nuove permissioni. Ogni individuo arrestato

con un fucile da Caccia, o munizione sarà punito co

me ribelle: I 3. Il Gen. in Capite dà l'assicurazione

del suo rispetto per il Culto; promette di protegge

re i Ministri egualmente che le persone, e le proprie

tà. I 4. Tutte le autorità civili, e militari sono ob

bligate a dare mano all' esecuzione della presente ri

soluzione, la quale dovra esser tradotta, stampata,

pubblicata, affissa, e letta in tutte le Parrocchie, e

inviata in tutte le Comunità del Territorio Tosca

no. Firm. Macdonald.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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T O S C A N A

Firenze.

A Processione del Corpus Domini riescìjeri

edificante, e decorosa nella sua semplicità

e raccoglimento. La Guardia-Nazionale in

uniforme, e a tamburo battente corteggiava il re

ligioso convoglio. Non si vide verun Cavaliere in

cappa-magna, e senza cappa gli ex-Nobili oltrepas

savano di poco la diecina. Sarebbe mai vero, che

negli anni scorsi facessero la corte piuttosto al

Granduca, che al Venerabile? Il fatto ha dato luo

go a questa, ed altre riflessioni, ben poco valuta

bili, considerando l'aſfluenza dei fedeli accorsi a

dar prova della sua pietà, e l'intervento della Mu

nicipalità, e del provisorio Magistrato Comunita

tivo coi loro distintivi repubblicani, ben più in

teressanti delle divise di S. Stefano Papa, e Mar

tire. r

S. Giovunni in Valdarno 1o Maggio. Un ma

cellaro aristocratico può dirsi l'origine delle in

quietudini di questo paese. Egli era il gazzettie

re perpetuo delle nuove le più allarmanti. Nei 3

detto giunse in suo soccorso un pescivendolo da

Figline, ed assicurò, che l'armata Imperiale era

sul territorio Toscano, e che due Commissari Au

striaci eran giunti in Firenze per capitolare. Il

bravo Citt. Vicario Rindi fece arrestare, e tradur

re immediatamente nelle carceri questo Pesciaio

lo, ambasciatore di S. M. Cesarea al popolo di S.

Giovanni. Da alcuni si suppose l'atto, una viola

zione del diritto delle genti, e si presagì al Vi

cario, e ai patriotti il sollecito pentimento di sì

fatto attentato. Furono indovini. Nel dì 5 giun

sero da Figline non pochi fanatici, che conferma

rono l'ingresso degl'Imperiali in Toscana. Fece

ro questi lega coi fanatici di quì, e si cominciò il

tumulto. Fu bruciata la statua della libertà, e ogni

emblema repubblicano fra gli applausi i più sci

muniti, e colla speciale approvazione del Cancel

liere Comunitativo Sandrucci, il quale per compen

sare i faziosi di sì gloriose fatiche adunò il ma

gistrato, e gli fece stanziare una somma di da

naro per somministrar loro delle vottovaglie. Frat-.

tanto il Pesciaiolo fu tratto a forza dalle carceri,

e condotto trionfante all'Incisa, ove si volea far

fronte da questi ciechi all'armata Francese. I pe

triotti furono cercati nelle loro case, insultati in

mille guise, e violentati a partecipare all' altrui

traviamento. Il bravo Citt. Vicario rimase isolato:

la sua autorità, e le sue voci, che richiamavano il buon

ordine, erano dileggiate. Il Pretismo ornato i cappelli

di lauro, e della coccarda Imperiale si stava muto

spettatore di tante follie. Il Citt. Prete Gaeteno

Pianigiani, che si distingue pel suo attaccamento

alla Repubblica, si rifugiò nella Canonica della

Pieve, ove inseguito dagl' insurgenti ebbe campo

di mostrare il suo coraggio, rimproverandogli dei

loro errori, e protestando di voler piuttosto morir

libero, che unirsi al tumulto. Sempre oggeeto di

persecuzione, dalla Pieve volle salvarsi nel Conser

vatorio dell'Annunziata. Le Monache gli chiuse

ro in faccia la porta. Allora fu arrestato, dagl'in

surgenti, che dopo non poche villanie, e percosse

lo vollero onninamente in carcere. Egli dee al

Citt. Vicario Rindi la sua salute. Sulla sera dei

6 i tumultuanti si spaventarono per la nuova, che

i Francesi eran vicini, a vendicar tanti torti. Ri

corsero alcuni ad implorare assistenza, e perdono

al Vicario, e al Pianigiani predetto. Ambedue gli

accolsero dolcemente , gli confortarono in mille

guise alla calma, che nel dì 7 era pienamente ri

stabilita.

Aneddoti di ogni sorte che possono essere

utilissimi.

Bisogna mettere in conto tutto ciò, che gli Ex

Nobili fanno per approssimarsi agli Ex-Plebei, e

per favorire il sistema dell'eguaglianza. Bisogna

in conseguenza render giustizia al Citt. Leone dei

Medici Ex-Cav. di M alta . A Rovezzano in una

villa, che tiene a fitto fu dato nello scorso mese

un pranzo patriottico in occasione d'uno sposali

zio. Contadini, giardinieri, e servitori si vedea

no confusi a mensa con dei Preti, dei Dottori ,

Maestri di musica, e degli Ex-Nobili. Tutto spi

rava un i perfetta democrazia ; tutto di motivo

ad esternare un vivace patriottismo. Si fece d'av

vantaggio. In una grandiosa sala addobbata esqui

sitamente e secondo il buon gusto del Citt. Carlo

Gavard fu situato l'albero della liberti, crmato di
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vari emblemi, e della bandiera repubblicana. Fu

destinata a una festa di ballo, che riuscì olste

modo brillante per il concorso anche di diverse

Cittadine campagnole venute dal Pian di Ripoli

in compagnia del Citt. Leopoldo Feroni. -

Due aristocratici snaturati hanno insultato la mi

seria del povero fino a questo segno. Hanno det

to a chi chiedea loro la limosina: Oh 'siete Citta

dino , siete libero..... se avete fame, andate dai

Francesi, che son tanto buoni.... Se lo fanno un

altra volta gli denunzierò al popolo: Interest Rei

publicae cognosci malos.

Il Citt. Luigi Maria Mei nella insorgenza del

Borgo a Buggiano profuse non poco danaro, per ri

chiamare al buon ordine i traviati, ed ora si oc

cupa ad istruire indefessamente con degli energi

ci discorsi il popolo, perchè non sia altrimenti

preda dell'altrui seduzione. I di lui malevoli riu

scirono ad additare nonostante la sua abitazione

per il saccheggio, e di fatto fu saccheggiata. Che

ha egli fatto in conguaglio? Ha implorato il per

dono per i suoi nemici. Quanti esempi di questa

fatta ci danno eglino gli avversari della Democra

zia, che vegliono comparire insieme i rigidi cu

stodi, e osservatori della religione!

Il Citt. Luigi Bessi, Medico di Professione, nell'

orgie di S. Giovanni in Valdarno nei 5 Maggio

era veramente sbalestrato. Portò alle colonne del

Palazzo Pretorio diversi ritratti dei passati Sovra

ni, e si scordò di apporvi l'avviso di vendita che

rade volte tralasciano i rigattieri, e che era in

dispensabile in quell' insolito mercato. Con un

maggior disordine d'idee coronò il ritratto di Fer

dinando III. con diversi festoni di cipresso. Gli

fece il funerale nell' atto di rimetterlo in trono,

Almeno, ha soggiunto un altro medico, fosse il

cipresso un dolcificante, a farla apposta si combina,

che non è altro che un corrugante, e un astringente !

A Figline la sera del dì 6 Maggio le sentinel

le degl' insurgenti impedivano a chiunque la sor

tita dal paese. I Citt. Cancell. Palmieri, e Can.

Ant. Barlacchi riuscirono di eludere la loro vigi

lanza, e dopo l' un' ora di notte s' indirizzarono

al Convento dei Cappuccini per chieder loro l'

alloggio. Fu francamente negato dalla fraternità,

e carità del Citt. Padre Guardiano. Scacciati da

questa casa religiosa si rifugiarono nella casa pro

fana del Citt. Carlo Bendi Guardia del Citt. Ca

prara, e da questo riceverono tutte le cortesi ac

coglienze, che mai si può un uomo imaginare.

Pei Patriotti è meglio una Guardia del Caprara,

che un Guardiano di Cappuccini.

La Guardia Nazionale di Siena numerosa di

6oo. coscritti si và ogni giorno col massimo ar

dore addestrando nell' esercizio militare francese

sotto la direzione di due bravi Cisalpini, destina

ti a ciò dal Comandante della Piazza. Già questi

nuovi soldati si veggono eseguire tutte l'evoluzio

ni, spianare con fierezza le loro bajonette contro

la cavalleria, caricare in tutti i tempi , quasi si

scambierebbero da una truppa avvezza ad affron

tare il nemico. Tutti gli antichi ceti vi son me

scolati. Gli ex-Nobili al pari degli altri si distin

guono onorevolmente, e godono di farsi vedere al

pari degli altri per la città a provvedersi delle

vettovaglie necessarie, e procacciarsi di brace con

un corbello ben-sudicio. Questº attività ed impe

gno promuove il più lodevole entusiasmo. I ra

gazzi medesimi della Città nei giorni festivi van

no in gran numero su diverse piazze, e forman

do dei battaglioni si avvezzano con finte sciabo

le, e finti fucili agli esercizi militari.

I Cittadini Bianciardi della Piazza nel Chianti,

ricchi, ed onesti Possidenti, hanno avuto sempre

il costume di soccorrere la indigenza con abbon

danti limosine. La loro carità si è aumentata in

proporzione delle attuali critiche circostanze. Essi

distribuiscono fino a cinque istaia di grano - per

giorno, passando a ciascun miserabile che si pre

senta, un pane non minore del peso di una lib

bra. Il buon Citt. Francesco gli anima a profitta

re di questo sussidio. Quando avrem finito il gra

no, dice loro, non vi sgomentate, vi daremo al

lora due crazie per testa. Uomini insensibili alle

altrui miserie, questo esempio di umanità vi farà

egli cangiar pensiero? V'è un di questi, che pres

so il Castello di Panzano, distante circa due mi

glia dalla Piazza, è padrone di una buona fattoria

di undici poderi. I suoi poveri contadini gli han

no chiesto invano replicatamente, se non in tut

to, almeno in parte, il vitto di puro mescolo. Lo

ha negato sempre con quella crudeltà, che dispo

ne poi i pacifici agricoltori a tumultuare. Undici

sventurate famiglie morirebbero, ceme esse dico

no, di fame, se mancassero della linosina dei

buoni Cittadini Bianciardi. Questo tale ex-Nobile,

io lo conosco benissimo, e se non si emenda col

dar almeno da mangiare ai suoi coloni, che lo

pagano poi con usura, lo farò conoscere a tutti:

Interest reipublica cognosci malos.

REPUBBLICA, FRANCESE

Parigi 7. Maggio. La leva ordinata dall'ultima

Legge si eseguira a dispetto dei nemici della Re

pubblica. Le nuove, che si cominciano a riceve

re, su questo punto, dai dipartimenti ce ne assicu

rano. Le amministrazioni hanno il più gran zelo

nell'adempimento delle loro obbligazioni in que

sto proposito. Non è una fredda obbedienza ai

propri doveri; sono azieni di patriottismo capaci

di risvegliare l'ardore Repubblicano quelle che si

impiegano per la esecuzione degli ordini dei Go

verno. La lettera seguente, scritta dal Commissa

rio del Direttorio presso il cantone d'Issy a quel

lo dell'amministrazione centrale della Senna, ne

è una riprova , Vi avviso, Cittadino, che i co

scritti del nostro cantone, dei quali la sorte ha

decisa la partenza per le armate, sono andati all'

arsenale in mezzo alle grida ripetute di: Viva la
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Repubblica. Dicendoci addio ci hanno domandato

l'abbraccio fraterno, e ci hanno giurato, che ar

devano di misurarsi col nemico, persuasi di co

gliere degli allori – I nostri conscritti non por

teranno neppure la più piccola spesa al tesoro pub

blico, sia per il piccolo equipaggio, sia per i no

ve franchi accordati a ciascuno. Dopo aver fatto

vedere all'amministrazione municipale presso del

la quale io esercito le mie funzioni, i bisogni dell'

armate, e del tesoro, ho proposto una soscrizione

volontaria, e per stimolare i miei Concittadini,

ho depositato sul burò cinque camice, e dodici

franchi. Il presidente mi ha secondato, e ne ha

date quarantotto; un conscritto, che non è stato

tratto a sorte, ne ha dati cento, e così in segui

to. In questa guisa in luogo di nove franchi º

conscritti ne avranno quindici, e il piccolo equi

paggio senza nessuna alterazione del tesoro pub

blico. Io formo dei voti perchè il nostro esempio

abbia dei seguaci » – Gl'istessi conscritti sono

animati da un simile zelo. Quelli dei quali la

sorte non ha decisa la partenza, hanno fatto presº

so un notaro un'offerta per quelli che partiran

no, ed hanno invitati i loro compagni a dar Pro

va del loro interesse per quelli che raggiungeran

no le armate – Il Direttorio ha dato al general

Moreau dei poteri pressochè illimitati per la mi

gliore riorganizzazione dell'armata d' Italia - Il

General Massena ha scritto al Direttorio Esecuti

vo dal suo quartier Generale di Zurigo l'appresso

iettera, Cittadini direttori! Nel mio viaggio da Ba

silea a Zurigo, ho ricevuto dal General Lacourbe un

corriere straordinario per mezzo del quale mi avvisa

di un fatto seguito tra la divisione della diritta

dell' armata di Elvezia, ed il nemico. Mi affretto

di trasmettervene i dettagli – Gli tre fiorile il

nemico con delle forze superiori ha attaccato le

più importanti posizioni del Gen. Lacourbe. I

principali attacchi sono stati diretti sui punti di

Manosse, e di Remns. Nel primo impeto egli ha

rispinto le nostre truppe, ed ha occupato il vil

laggio di Remus; ma il secondo battaglione della

44 mezza brigata, avendo alla testa il suo capo

di brigata Sodeur, è marciato audacemente sopra

il nemico, e l'ha rispinto fino alle montagne, dalle

quali era disceso, dopo essersi impadronito del

villaggio a passo di carica – Nell'istesso tempo

il primo battaglione della medesima mezza briga

ta, batteva, e rispingeva il nemico a Schelins, e

Ponte Martino, dove gli attacchi sono stati egual

mente infruttuosi, che sopra il resto della linea –

Noi abbiamo fatto in questa giornata 8oo pri

gionieri, tra i quali, un maggiore, sei capitani,

sei luogotenenti, e cinque alfieri. La perdita del

nemico in morti , e feriti ammonta a più di

4oo uomini – Il Gen. Lacourbe facendo parti

colarmente menzione della 44 mezza brigata, ren

de giustizia a tutte le truppe, che si sono battute

in questo fatto, e sì loda in specie della sua ar

tiglieria. Salute, e rispetto. Firm. Massena ,, –

Jean-Debry , i Segretari, le donne, e i tutto il

seguito degli avanzi dell'assassinio di Rastadt so

no arrivati il di 4 all'un'ora dopo mezzanotte.

Sono tutti alloggiati alla Locanda Rossa. Il mini

stro ha fatto chiamar subito le persone dell'arte:

Jean-Debry ha un polso tagliato, oltre molte al

tre ferite, delle quali però nessuna è mortale.

Egli ricevè quaranta colpi di sciabola – Ecco il

trattato di riunione del paese dei Grigioni all'

Elvezia. Art. I Il popolo della Rezia riconosce,

ed accetta la costituzione Elvetica senza riserva.

2 Si sottomette a tutte le leggi della Repubbli

ca fatte, e da farsi. 3 Tutti i debiti dello sta

to grigione si riconoscono per debiti della Repub

blica Elvetica. 4 All'opposto son dichiarati beni

nazionali tutti quelli che appartenevano al paese

dei grigioni, e generalmente tutri quelli, che do

po la legge del di 3 Aprile 1799 sulla differen

za dei beni Comunali, e dei beni appartenenti

allo stato, sono nella categaria dei beni naziona

li. 5 La Rezia sarà un cantone della Repubblica

Elvetica sotto la denominazione di Cantone del

la Rezia. 6 Dal giorno della sanzione del pre

sente trattato il popolo della Rezia entrerà in

possesso di tutti i diritti comuni ai cittadini el

vetici, e rimarrà obbligato alle medesime imposi

zioni, e a tutti i doveri dei cittadini Elvetici .

Il trattato è concluso, salva la sanzione del Diret

torio Esecutivo, e dei consigli legislativi della Re

pubblica Elvetica una, e indivisibile.

REPUBBLICA ELVETICA

Lucerna Io Maggio. Una legge del gran Consi

glio ha assicurato le sussistenze degli individui

delle famiglie dei nostri Cittadini, che marciano

alla difesa della patria e della libertà. Nei go

verni monarchici non vi è esempio, che la legi

slazione accorra ai bisogni dei martiri del dispo

tismo. Dove gli uomini son tutti eguali in fac

cia alla legge, il governo si occupa di tutto, e

tutto previene. La nostra legge ordina, che le

Comunità suppliscano del proprio al mantenimen

to delle famiglie dei conscritti, che mancano di

altri mezzi di sussistenza. Che se l'assente pos

siede dei fondi, la Comunità gli faccia coltivare;

se è artefice, o lavorante a giornata sia dato alla

famiglia in derrate, o numerario quel che gli fa

bisogno. L'esecuzione di questo provvedimento,

con cui si adempie al più sacro dovere verso i

difensori della patria, è sottoposto alla responsabi

lità di ciascuna municipalità. r

Zurigo 9 Maggio. Gli Austriaci hanno tentate

il passaggio del Reno a Eglisaw per entrar nella

Svizzera. I repubblicani gli hanno vivamente re

spinti. Le truppe elvetiche si sono infinitamente

distinte in questo affare – Il Gen. Francese Der

senfans è arrivato con delle truppe, e dei canno

ni a Seglinguen, dirimpetto a Eglissaw, ed ha

imposto silenzio all'artiglieria Imperiale. Il pas
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saggio da questa parte non è più da temersi per

ora – I rinforzi arrivano continuamente. Oggi

abbiamo veduto passare per la nostra città un

reggimento di cacciatori a cavallo, la 46 e la

1 o 2 mezza brigata con un grosso treno di arti

glieria, ed una quantità di cassoni. -

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 22 Maggio. Le barbarie esercitate da

gli Austro-Russi nei Paesi di quà dal Pò, supe

rano qualunque descrizione. Non vi è cosa che

meriti il rispetto, o il riguardo di questi selvaggi

abitatori del Nord. Le proprietà, la sicurezza per

sonale, tutto è violato. In Modena due Cittadini

furono presi capricciosamente gli scorsi giorni sulla

vaga deposizione di qualche malevolo, che aves

sero cantata la Carmagnuola. Furon condotti sulla

pubblica piazza, e gli furono date cento bastona

te. Il più giovane di questi infelici spirò pochi

romenti dopo tale esecuzione non meno barbara,

che ingiusta. L'istessa sorte è riserbata a molti

altri. Tredici dei più onesti Cittadini, fra i quali

due donne sono stati presi e portati via. Altri

in numero di ottanta dovevan seguirgli, ma si

spera che abbiano potuto salvarsi. Gli eccessi com

messi in Reggio fanno fremere i più tiepidi ami

ci dell'umanità. -

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli 15 Maggio. Lo zelo e il patriottismo

del nostro Cardinale Arcivescovo è risaltato in mo

do speciale nelle indefesse sue cure, per soffoga

re il mal'animo dei sediziosi. I suoi confratelli

nell'Episcopato non saranno tardi ad imitarlo, an

che nel singolare esempio di pastorale sollecitudi

ne, che egli ha dato col seguente documento :

, A dì 19 Aprile v. st. An. 1 della Rep. Napolita

na. Il Cittadino Cardinale Arcivescovo di Napoli

considerando i disordini , e i mali gravissimi, che

seco portano le sedizioni e i tumulti contro la si

curezza e tranquillità dello Stato, riserva special

mente a se in questa Città e Diocesi di Napoli il

caso seguente: I cospiratori, i tumultuosi, e tut

ti coloro, che sollecitano una cospirazione contro

la Repubblica: Tutti coloro, che col consiglio,

coll'opra, o colle armi promuovono la sedizione

ed il turnulto, ed aiutano i sediziosi : coloro che

non denunciano i sediziosi, e tutte le sediziose

trame: coloro, che anche privatamente insegnano,

che la Democrazia sia alla Religione contraria,

incorrono nel caso riservato. I Confessori poi in

qualunque dignità costituiti, che non obbligano

tali penitenti alla dinuncia, o che dalla denuncia

istessa gli sgravino, siano sospesi. Firm. GAETA

NO Vescovo di Comana Vic. Gen.

REPUBBLICA ROMANA

Roma 18 Maggio. Nelle piazze di Capua, Gae

ta, Castel S. Elmo, Roma, Civitavecchia, Civita

-
-

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITe.RE

castellana, Ancona, e Perugia si lascia dal Gen.

Magdonald una forte guarnigione di truppe - Fran

cesi. Egli ha fatta nei passati giorni un'energica

allocuzione al Popolo Napoletano, invitandolo all'

amore della Repubblica, e della quiete. Cammi

nando sulle vestigia del bravo suo antecessore,

dell' ottimo Gen. Championnet, e seguitandone i

consigli, ha rilasciata a prò della Nazione una

parte della contribuzion Militare, ed ha levata afº

fatto l'imposizione sulle farine. L'istesso Genera

le ha scritto al nostro Consolato l' appresso Let

tera , Cittadini Consoli! E' giunto il momento nel

quale dovete spiegare tutta l'energia Repubblica

na da cui siete animati, per dare uno slancio pa

triottico ai buoni Cittadini della guardia Nazio

nale di tutta la Repubblica Romana. Voi non do

vete temere alcun nemico esterno. Attirate il re

clutataento. Accrescete la vostra giandarmeria.

Tutte queste forze riunite, e secondate dalle trup

pe Francesi che io lascio sul vostro territorio, sa

ranno sufficienti a conservare la vostra repubblica,

e ad assicurare l' interna tranquillità – Una par

te dell'armata di Napoli è in marcia per portarsi

a combattere i soldati dell'Austria, e restituire la

libertà all'Italia – Io prendo grandi misure per

impedire, che il popolo Romano nulla soffra nel

Passaggio dell'armata. Siate giusti, siate severi,

e assicurerete la felicità del popolo, che governa

te. Salute, e fratellanza. Firm. Magdonald
- 2 -

- Avvisi Tipografici

Vno dei più convincenti scritti, che abbiano svi

le pato con energia i più giusti principi sull'accor

da ammirabile della Democrazia colla religione cat

tolica, fa quello pronunciato dal bravo Citt. Dott.

Francesco Cristani Paroco di S. Felicita, nella

Società patriottica di Firenze. Essa in mezzo ai

più vivi applausi ne proclamò la stampa, che è

stata eseguita pei torchi dei Citt. Pagni e Bardi.

Ha per titolo: Il Vangelo amico, anzi amante del

la Democrazia. Discorso del Citt. Cristani ec. Per

Propagare una sì utile lettura è vendibile al pic

colo prezzo di due crazie. -

Dalla tipografia Peverata, e Comp. di Pisa si

sono pubblicati i seguenti volumi, e si vendono da

Molini, Piatti, e Pagani in Firenze, Porry in Sie

nº ec Parnaso degl'Italiani viventi tom. XI. com

Prende metà dell'opere del Bondi in 8. Lir. 2 per

associazione – Saggio di versi estemporanei di Te

resa Bandettini in 8. picc. carta reale, superbi ca

ratteri dedicato al Gen. Miollis paoli I : detto in

carta cilindrata Lir. I . Il Patriottismo illumina

tº e l'Istruzione Democratica del Cesarotti s.paoli 1

- Dialoghi fra un Curato di Campagna e un Con

tadino sulla Democrazia mezzo paolo.

-

-
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e hº 53.

IL MONITORE FIORENTINO

6. PRATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

25 Maggio 1799 v. st.

ap-- Sº-

T O S C A N A

Firenze.

Gni dettaglio riguardante il comune d'

- Arezzo, di cui vuolsi fare una piccola

Vandea, dee essere raccolto nella storia

della nostra rivoluzione. Un documento pregevole

è senza dubbio la Rclazione di quanto hanno ope

rato ed inteso alcuni patriotti Toscani, interessati

a ricondur la calma fra gli Aretini. Questa me

rita loro la pubblica riconoscenza, mentrechè ci

pone al fatto degli eccessi di un fanatismo, oramai

ben poco degno di compassione. I Cittadini Alberti,

Chiarenti, Guillichini, Grandi, e Pananti, spinti da

umanità e patriottismo, concepirono il progetto di

tentare di ridurre alla pace, all'ordine, all'obbe

dienza alle leggi, i popoli rivoltosi ed insensati di

Arezzo, e dei luoghi circonvicini. Essi eran mos

si dal desiderio di salvare dai mali della discordia o

delia guerra una città, e delle belle campagne, che

sono il granaio della Toscana. Erano spinti pure dalla

riflessione, che la vendetta dei Francesi, che si sa

rebbe meritamente attirata una resistenza colpevole

e furibonda, potrebbe colpire molti uomini più

traviati che rei, e forse qualche innocente. Era

l'impresa molto rischiosa, ma il caldo amor della

patria, ma la pura filantropia non calcolano i per

ricoli; si dee esporre la propria vita, quando si

i può salvare la vita di molti. Il Governo Fran

cese, non sopportando la sua dignità di entrare in

negoziazione cogli anarchisti, non avea potuto da

re ai patriotti una speciale commissione; gli avea

però lodati e incoraggiti, e avea lor date molte

speranze, e qualche facoltà. I cinque annici par

tono da Firenze la mattina del dì 2 : Fiorile.

Giunsero la sera a Levane, quattordici miglia di

stante da Arezzo. Ritrovarono in tutto il Valdar

no una bastante tranquillità. A quattro o cinque

miglia da Levane comincia la insurrezione, che

si propaga fino alle montagne del Casentino. Pres

so a Rimaggio è la boscaglia di Malafrasca, ove

gl'insurgenti si ascondono, e d'onde essi ebbero

l'audacia di attaccare le truppe Pollacche. Son pu

re fa presso i due Castelli, di Rondine, e Bucine,

che in mezzo all'universale tumulto seppero sera

barsi tranquilli, per opera principalmente di quef

savio Giusdicente Tavanti. I cinque compagni pre

sero a Levane molte utili informazioni, e fatto

venire un ricco Particolare della montagna, pa

triotta determinato, e sicuro, fecero per suo mez

zo pervenire una lettera di Guillichini, uno della

compagnia, al di lui fratello, che disgraziatamen

te si vede soscritto Capitan Maggiore degli Are

tini, e che a nome della ragione, del dovere,

dell'umanità, e della parentela, veniva consiglia

to ad usare della sua influenza, per ricondurre

alla obbedienza, e alla pace quella ingannata po

polazione. La mattina dei 29 Fiorile fu scritto

ad Arezzo, per ottenere un passaporto per Alber

ti, e Guillichini, all' oggetto di parlare di affari

importanti. Si ottenne subito, ma non partì che

l'Alberti, perchè Guillichini si era recato nel Vi

cariato di S. Giovanni, per acquistare delle op

portune notizie. Chiarenti, e Pananti partirono nell'

istesso momento, per andare a prendere il Guil

lichini, e per inviarlo ad Arezzo, e ciò con

tanta maggior sollecitudine, in quanto che avea

no dei dati per credere, che eran gl'insurgenti

disposti a ritornar nel dovere. Giunti a Monte

varchi incontrarono un corriere, ed intesero, che

era apportatore di alcuni Proclami per Arezzo,

alcuni dei quali sciolti per dispensarsi nei luoghi,

pei quali egli transitava. Sapendo positivamente,

che il corriere non poteva entrare nella notte in

Arezzo, che non potea far viaggio per quella via

perigliosa senza una scorta sicura, o senza passa

porto ottenuto da quei, che in Arezzo si arroga

no oggi l'autorità, lo consigliarono a trattenersi fi

no al giorno veniente, e spedirono il loro compagno

Grandi a Firenze, per informate il Governo, e

per sottoporre al giudizio, e al volere del Commis

sario Reinhard, e del Gen. Gaultier alcune loro

riflessioni. Essi temevano assai, che rimanesse tron

cata ogni pacifica trattativa, che quel popolo cie

co, e fanatico non diventasse più arrogante, e si

portasse a qualche violenza contro del Citt. Al

berti, le cui proposizioni miti poteano sembrare

in opposizione colla volontà quanto giusta, altret

tanto risoluta del Governo, e apparire azzardate

da un venditor di fumo, o ancora da un intri

gante, per addormentare gii Aretini, e per i
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gannargli. Questi non erano che dubbi, che era

loro dovere di sottoporre al Governo, persuasi per

rò, che il Governo meglio informato di loro , a

vrebbe preso le determinazioni le più sapienti, e

più giuste. Non avuta risposta, il corriere pro

seguì il viaggio sotto la scorta d'un contadino,

uno degl'insurgenti, che era stato impegnato a

ritornare in Arezzo, per predicare ai compagni la

sommissione, e la pace. A qualche distanza da

Arezzo il corriere, e la guida incontrarono l'Al

berti, che se ne veniva alla volta di Levane.

Non si sa, se egli fosse partito, non avendo nul

la concluso, o se, come si ha qualche fondamen

to di credere, per fare a nome degli Aretini a

Firenze delle aperture di negoziazione, e per im

plorare ad essi il perdono. L'Alberti fu fatto tor

nare indietro. Si lessero i dispacci portati dal cor

riere, ed egli fu arrestato. Informati di ciò Chia

renti, Guillichini, e Pananti, e del rischio, che

correvano eglino stessi, si allontanarono tosto, re

stituendosi a Firenze. Restò per altro nel loro

core la maggiore amarezza, per aver veduto man

care una generosa intrapresa, per vedere i mali,

che sovrastavano a quelle stolte popolazioni, e per

chè temeano minacciato il loro compagno, il loro

amico, il bravo Citt. Auditore Alberti, che sì

generosamente si è sacrificato per il ben pubbli

co, e per l'umanità. Resta bensì loro tutta la spe

ranza, che la Gran Nazione, e i di lei saggi Rap

presentanti in Toscana avranno singolarmente a

core un uomo sì benemerito. Nella loro dimora

in quelle parti, ecco ciò, che Chiarenti, Pananti,

e compagni hanno potuto intendere, ed operare.

Un governo in Arezzo vi è organizzato, ma i ca

pi debbono agire sovente a capriccio d'una mol

titudine intollerante. Alcuni di quelli, che for

mano una specie di Consiglio, come Albergotti e

Fabroni, godevano per l'avanti d'una somma re

putazione. Brillandi era un Procuratore d'un ca

rattere freddo, e poco conseguente. Pierazzi è

un Cappellaio assai popolare; Lippi, e Guazzesi

sono due giovanastri; Guillichini Capitano Mag

giore della truppa, già capitano di mare in To

scana è un uomo di 68 anni, cagionoso, di mol

ta famiglia, d'un natural dolce, affatto nullo ne.

gli affati affidatigli; e dalle lettere confidenzialmen

te scritte a suo fratello Francesco, abitante in Fi

renze pare, che sia stato violentato ad accettare

il comando. Nulla però si può dir di certo per

ora sulla maggiore, o minor complicità di quelli, che

sono i capi in Arezzo. In mezzo però a molte follie

si vedono certe operazioni, che indicano esservi

qualche mediocre testa alla loro direzione. Quali sia

no le forze degli Aretini precisamente non si può

dire. La esagerazione le fa montare a 26ooo uo

mini. Si potrebbe attenersi al terzo e si darà nel

segno. Posson crescer per altro, perchè si può

far leva in massa al suono della campana a mar

tellò. La guardia della Città è fatta da 16oo uo

mini bene armati, che hanno 4 crazie il giorno, e un

ebbondante razione. I posti avanzati si estendon

molto, e son guardate tutte le imboccature da un

centinaio di ribelli, che stanno rimpiattati dietro

agli alberi, alle rupi, e in certe fosse scavate ad

arte, per fare assai bene la guerra del tradimen

to. La così detta Armata è composta di pochi A

retini, ma in gran parte di forusciti di Città di

Castello, di contadini fanatici, e contrabbandieri,

di gente perduta e miserabile, che sen corre co

là, per aver pane, ed impunità. Vi si abbonda di

fucili e di menizioni, ma non vi sono che cin

que o sei piccoli cannoni di bronzo, e molti altti

di maggior mole costruiti di legno, e cerchiati di

ferro. Han fatto qualche lavoro sopra le mura, e

si vuol con dell'arte, ma non dee essere di con

seguenza. Vi son dei viveri, e a molto buon mer

cato. Sono stati arrestati tutti i carri di grano ,

che venivano dalle Chiane a Firenze, con infinito

danno della Toscana. Gl'insurgenti mostran d'es

ser feroci, e confidano stolidamente in una Ma

donna, che son persuasi dovere operare a prò lo

ro un miracolo. Questo fanatismo, e la dispera

zione gl'imprestano una gran bravura. Saranno

battuti immancabilmente da una truppa assai in

feriore, e soprattutto dai valorosi ed agguerriti

Francesi. Questi debbon principalmente guardarsi

nella loro marcia, poichè da ogni casa di conta

dino, da ogni bosco, da ogni passo stretto posso

no essere bersagliati. Cosa vogliano propriamente

gli Aretini, neppur essi lo sanno. Quasi tutte le

loro lagnanze hanno in mira i Municipalisti, ma

gli accusano di molti disegni, e operazioni, che

hanno l'aria di esser loro calunniosamente attri

buite. Rammentan poco il Granduca, fanno inse

rire negli atti pubblici il nome dell'Imperatore, e

quindi dicon, di volere una repubblica a parte,

ed esser governati dalla Madonna. Alcuni asseri

scono, che l'abbian creata Generalessa, come il

Re di Napoli la statua di S. Gennaro. I Patriotti,

che si erano mossi per ricondurre gli Aretini all'

obbedienza della Francia per mezzo della dolcez

za, e della persuasione, ebbero in mira di allon

tanare i sommi malori, che sovrastavano a dei fe

condi paesi, di allontanare la necessità di tratte

nersi all'armata Francese destinata a più degni

trionfi, e d'impedire che rimanessero in quelle re

gioni delle acerbe memorie conservatrici dell'odio,

e che terribile piuttostochè caro vi fosse il nome

Francese. La gravità del fallo esige dei colpi di

giusto estremo rigore. Ma la Gran-Nazione è ge

nerosa; la clemenza incatena i cori con degli eter

ni legami. La maggior parte del Popolo Aretino

è sicuramente più traviata che rea; una gran parte

è innocente. Il Dio delle vendette avrebbe perdo

nato a Sodoma, se vi fossero stati dieci giusti.

Queste riflessioni le abbiamo dai buoni Patriotti,

che si sono cotanto interessati alla sorte di Arez

zo, e il cui coraggio non è venuto mai meno. Il
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;

Citt. Pananti è tornato posteriormente verso quella

infelice città, ma invano pure questa volta. I ribelli

andando incontro alle maggiori sventure, si sono

ultimamente impossessati colla forza di alcuni de

positi di arme in Monte-Sansavino e in altre terre

limitrofe, ed hanno arrestato delle mercanzie diret

te a dei particolari, credendole proprietà della Re

pubblica Francese. Noi speriam tuttavia, che non

opporranno resistenza all'armata Repubblicana, che

sotto il comando del Gen. Rusca si avvicina a pu

nirgli. Per il dì 5 Pratile erano ordinate a Foja

no zooo razioni. I Cortonesi non hanno, che te

mere. Essi ritornando alla obbedienza, come ac

cennammo nel num. 5o hanno spedito in Firenze

i loro deputati, ed è stata conseguentemente so

spesa contro di essi ogni militare operazione.

E' stato affisso il seguente Proclama: Firenze 4.

Pratile an. VII. » Espert Capo di Battaglione ec.

Informato essersi introdotta qualche contestazione

fra gli Abitanti, e i Militari Francesi sopra il re

spettivo valore di alcune monete estere con quelle

del Paese, e premuroso di allontanare tutto ciò

che potrebbe alterare la buona armonia reciproca

mente infra di Essi : – (Coerentemente alli ordi

ni del General Gaultier Comandante in Toscana)

io mi sono concertato con la Municipalità per for

mare la seguente Tariffa nella quale si trova il

valore respettivo delle monete estere, che circolano

quì le più comuni nelle circostanze , Tariffa ,

- Denaro di Francia – Denaro di Firenze

Moneta Napoletana di 12 Car

lini vale - L. 5. 3 4. , L. 6 ossiano Paoli 9

Un Carlino - , – 8. 7. » Soldi I e

Un Grano - » – - Io , Soldi I

Scudo di Roma )

di Spagna) L. 5. 8. 6 , L. 6. 6. 8

di Bologna) -

Ducato di Milano L. 4. Io. 8 , L. 5. 6. 8

NB. La Lira di Firenze vale un Paolo, e mezzo,

Il Paolo vale otto crazie, . Firm. Espert.

Il prode Macdonald Generale in Capo dell' Ar

mata di Napoli è in mezzo di nei. Il suo arri

vo era stato sollecitato dai voti comuni. Ebbe luo

go ieri verso le ore tre pomeridiane. Le strade

che conducono alla porta Romana, per cui dovea

passare, non meno che la collina suburbana di S.

Gaggio ridondavano di amici della libertà. Il gio

vane Eroe era preceduto dalla celebrità delle sue

gloriose imprese, e da un distaccamento di ca

valleria. Era circondato dai bravi del suo Stato

Maggiore, e dall'ottimo Commissario del Gover

no Reinhard. Il vessillo trionfale dell'armata di

Napoli, segno di estrema vendetta ai ribelli, e

agli assassini Austriaci, eccitava nel core dei buo

ni repubblicani le più consolanti speranze. Le ac

cennarono coi più vivaci, e sinceri applausi. Gli

evviva tributati dall'espansione dell'anima, e dal

la verità parea che dicessero: Macdonald, e Mo

reau purgheranno tosto l'Italia dalle orde barbari

ehe, che la tormentano, e sarà eterna la sua libertà.

Un numero scelto di patriotti decisi espresse in

modo speciale questi sentimenti. Dopo aver fatto

ala al passaggio del valoroso drappello, ed aver

gli pregato i più felici destini, riunitosi ad un

pranzo patriottico esternò la gioia più pura per

cotale avvenimento. Lungo sarebbe riferire gl'in

gegnosi, e significanti brindisi repubblicani. Il cele

bre Citt. Gio: Ansani gli tramezzò colla dolcezza e mae

stria del suo canto,con diverse arie, ed inni democratici.

Il Citt. Filippo Pananti, pieno il petto libero di en

tusiasmo poetico, sciolse pur la voce al più ener

gico, e sentimentale improvviso. Le idee vibrate,

e le cose eloquenti, che caratterizzano le produ

zioni di questo bravo Cittadino non furono arre

state dalla difficoltà, e novità del metro prescelto.

Esso animò i più solenni e ripetuti Evviva alla

Repubblica Francese, ai suoi virtuosi Agenti, all'

intrepido Macdonald.

Lettera del Citt. Antonio Granati di Fojano

al Citt. Estensore del Monitore.

Cittadino i Voi che flagellate colla sferza della

temuta verità, la perfidia, e l'impostura; voi che

rendete i meritati elogi al patriottismo, e alla vir

tù, in guisa che avete conciliato al vostro foglio

l'amore dei buoni, e il timore dei malvagi, non

sete stato assolutamente informato dei meriti del

Giusdicente Frullani, e dell'Arciprete Giglioni .

Voi ne avereste parlato nel num. 43, quando ac

cennaste il traviamento di Fojano, ed il perdono

accordatogli. L'uno ha talmente saputo riunire la

benevolenza, e la stima di quella popolazione nei

momenti ancora più difficili della sedizione, che

ha potuto arrestare molti disordini, che il pro

gressivo delirio poteva rendere irreparabili. Al se

condo non può assolutamente imputarsi quella per

fida indolenza, con cui si sono segnalati molti Mi

nistri del Santuario, indegni di questo sacro ca

rattere, mentre egli dall'altare del Dio della Pa

ce, e dell'Eterno Maestro della sociale concordia,

non ha che incessantemente predicata la sommis

sione alle leggi, e il puro attaccamento alle vir

tuose massime della Democrazia, che non sono

punto diverse dalle Evangeliche. Ah! se il suo

esempio fosse stato imitato da chi lo somiglia so

lo nel colore dell' abito, quante lagrime si sareb

bero risparmiate agli illuminati, e pacifici Citta

dini, di cui abbonda la mia terra nativa! – Cit

tadino! Voi, le cui esortazioni hanno tanta effica

cia sul cuore degli uomini, perchè non insinuate

alla mia patria, che corrisponda al generoso per

dono ottenuto dal governo Francese con ripristi

nare gli emblemi Repubblicani, con erigere il ves

sillo della Toscana rigenerazione, e con rendere

questa festa brillante, associandovi il soccorso degli

indigenti ? E' veramente oggetto di scandalo agli

occhi dei buoni il vedere, che un paese preser

vato con un eccesso di generosità senza esempio
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da una vendetta, che pure aveva provocata, aspet

ti un ordine, per esternare la sua riconoscenza .

I miei cari concittadini sanno bene, che l' ingra

titudine è la maggiore delle colpe, e che l'attac

camento alla Repubblica Francese non si dimostra

solo col risparmiare il sangue dei Patriotti. Que

ste grandi verità saranno sentite da tutti i cuori.

Io mi lusingo che presto si compiranno in Fojano

questi atti di dovere, almeno con tanto sfarzo, e

solennità, con quanta si celebrò l' augurato ritor

no della tirannia . . . . Che ! Forse quella popola

zione non saprebbe solennizzere questa festa alla

presenza di quei perfidi, che la tradiscono? Cin

que o sei sciagurati individui, su cui pende la

spada della legge, non è possibile, che col suo

odioso aspetto contristi no tanto i buoni cittadini,

quanto dee consolarli l'erezione del segno, che

fa impallidire i tiranni sul trono, ed i loro infa

mi satelliti. Salute e fratellanza, Firenze 5. Pra

t:le an. VII. Rep. -

- - Risposta.

vostra lettera non smentisce il carattere, che

conoscervi mi era stato fatto di voi. Il rac

delle vostre peripezie, e del contegno ener

gico, e virtuoso, che avete tenuto nella insurre

zione della vostra patria, vi potea tessere l' elo

gio il più imparziale. Avete taciuto affatto di voi,

per render giustizia all'eccellente condotta dei bra

vi Citt. Frullani, e Giglioni. Le loro lodi vengo

ro da un uomo metitamente lodato. Non possono

esser più degne di loro. Io vi stampo dunque la

vostra lettera, che dee altronde animare i vostri

compatriotti ad abbracciare il suggerimento che

loro date, di cancellare tostamente la vergognosa

memoria della passata insorgenza. Altre Comuni

tà meno culte, e men numerose di buoni citta

dini, e forse men colpevoli, non hanno esitato un

momento di celebrare con pubbliche feste il ritor

no ai loro doveri, e l' ora consolante del penti

mento, che fa scordare ogni eccesso innanzi alla

generosità della Gran-Nazione . -

REPUBBLICA FRANCESE - -

Parigi 7 Maggio. Secondo l'ultime notizie dell'

armata del Reno, il quartier generale dell'Arci

duca Carlo è sempre a Sackach. Scrivono da Ba

silea, che Massena vi è tuttora, ma che egli va

a portare molto sollecitamente il suo quartier ge

nerale a Zurigo. Il Gen. Ferino si trova tuttora

a S. Gallo – La guarnigione di Magonza è sta

ta molto aumentata, dopo qualche giorno. Una

parte delle nostre forze si è portata in avanti del

forte di Cassel – Le nostre truppe occupano la

riva destra del Reno dirimpetto al Nuovo Brissack

Noi siamo tuttora in possesso del vecchio Brissack,

e molte centinaia di uomini travagliano ad au

mentare le fortificazioni della testa del ponte. -

REPUBBLICA LIGURE

- Genova 2o Maggio. Il nostro Direttorio Esecu

tivo intento sempre a prevenire gli effetti sinistri

La

senza

conto

-

- -

delle voci false che si tenta di spargere dagli al

larmisti, ha pubblicato il seguente proclama agli

abitanti delle campagne, Cittadini ! Alcuni scelle

rati hanno guidato il nemico sul Territorio della

Repubblica. Si è veduto il Moscovita, e l'Au

striaco scorrere per breve tempo, ed in piccolissi

mo numero alcune pacifiche popolazioni, con quel

la specie di sicurezza, che inspirano le perfide in

telligenze, e la speranza del tradimento – Un e

sempio terribile va a cadere colla prontezza del

fulmine sopra questi insensati , Inorridiranno i lo

ro conmplici sopra la sorte, che è for riservata; e

la Repubblica sara salva ancora una volta dagli

attentati de'traditori – Ma voi Cittadini, che

una vita semplice, e laboriosa rende tanto cari

alla patria, voi che avete altre volte riconosciuta,

ed esagerata la profonda malizia degl'ingannatori

del popolo, voi che avete giurato viver liberi, e di

amarvi come fratelli, voi che professate una Reli

gione divina, la quale non respira ne' suoi coman

di, che l'amore della pace, e la subordinazione

alle leggi, non vi lasciate sorprendere dal fanati

co zelo degl'impostori, dalle filse promesse devo

stri nemici, dalle seduzioni di coloro, che tenta

no di disunirvi, e di armarvi contro i vostri fra

telli; non ascoltate, che la voce di quei Ministri

di Dio, che vi annunziano la concordia, la virtù,

la giustizia, l'amore della Libertà, e della Repub

blica; non vi fidate, che di coloro, i quali son pronti

a difendervi a costo del proprio sangue contro un ne

mico, che non avete mai provocato, e che si prepara

col favore del tradimento ad attaccare la vostra esi

stenza, ad insultare le vostre Spose, a distruggere le

vostre raccolte, a rapirvi il frutto di tutti i vostri su

dori, ad avvilirvi di nuovo sotto il giogo del disprez

zo, e dell' oppressione – Quali sono i motivi, che

conducono in mezzzo di voi il Moscovita, e l'Au

striaco, quali sono le offese, che può loro aver fat

ro un Popolo, il quale non cerca che nella industria,

nel commercio, nell' agricoltura una pacifica sussi

stenza? E perchè vengono essi a turbare i vostri

Comizi nel momento in cui vi esercitare i diritti del

la vostra Sovranità? Egli è forse un delitto l' esser

liberi, e l'aver cambiato in un sistema di eguaglian

za, e di giustizia il potere ereditario di pochi, che

si credevano di una specie diversa da voi, perchè

potevano opprimervi impunemente? Cittadini Bra

vi abitanti delle campagne, rammentatevi il corag

gio del vostri Padri, e siate degni di loro. Tutta la

Nazione è pronta a difendere la sua Libertà, tutte

le popolazioni, e quelle medesime, che un fanati

smo insensato aveva armate una volta contro la

Patria, si riuniscono alla gran causa, ed aspetta

no con sicurezza, e con calma l'ora del pericolo,

e della vittoria. Perano i mostri, che tentano di

sedurle, i traditori, che si vendono ai nostri ne

mici; e la prosperità, e la pace torneranno ben to

sto ad abitare nella Liguria , . -

FºNZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPo STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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T O S C A N A

Firenze.

'Giornaliero, e numerosissimo il transito per

- questo Comune dell'armata sotto il coman

do del Gen. Macdonald. Gl' intrepidi re

pubblicani, che la compongono, avvezzi alle vit

torie, prenunziano quelle, che daranno la pace

all'Europa. Sono stati interrogati due Granatieri

Francesi, ove era diretta la loro marcia. Como º

l'anno risposto, non sapete, che andiamo a Vienna?

Questa truppa scelta, e veterana s'incammina in

fatti dopo brieve riposo sul territorio della Cisal

pina. Colà un esercito di quaranta-mila uomini

combinerà con quello di Moreau le operazioni più

terribili per i soldati dell'Austria, che ad eterna

loro onta, cd infamia si prestano fino agli assassi

nj , e al tradimento. Ieri al suono delle bande mi

litari giunse il Gen. Olivier colla sua divisione,

unitamente ai Gen Foret, Caurbré, e Wotrin.

Qggi si aspetta la divisione del Gen. Rusca, ar

rivato pure nel giorno di ieri. Contemporanea

mente molti prigionieri Tedeschi furono tradotti

in questo Castello di S. Gio: Batista, e si resero

spettacolo agl'infami Allarmisti, che aveano va

ticinato trionfante l'ingresso degli Austriaci in que

sta Città.

La Comunita di Firenze ha pubblicato una No

tificazione dell'appresso tenore: » In conseguenza

delli Ordini partecipati alla Comunità di Firenze,

con lettera del Citt. Espert Capo di battaglione,

e Comandante della Piazza, segnata nel 7 Prati

le anno 7 Rep. (26 del corrente mese di Maggio

v. st ) la Comunità medesima fa noto, come re

sta proibito a tutti i Tavernieri, Osti, e Betto

lanti dentro la Città di Firenze, il somministrare

da mangiare, o bere ai componenti la truppa,

dopo che sarà battuta la ritirata, alla pena di una

ammenda fissata dal medesimo Citt. Espert, da pa

garsi dai contravventori, che somministreranno da

bere, o da mangiare ai militari dopo il suono del

la ritirata medesima – Nel periodo poi della gior

nata i Tavernieri, Osti, e Bettolanti potranno te

nere aperte le loro botteghe a comodo dei mili

tari, che dovranno pagare l'importare di ciò che

verrà loro somministrato; E qualora da qualche

militare , o altro individuo venisse ricusato di

prestarsi al dovuto pagamento, dovrà rendersene

conto al predetto Cittadino Espert Comandante del

la piazza, che non mancherà di far rendere a

chiunque la dovuta giustizia. Li 26 Maggio v. st.

Firm. Orazio Morelli.

Nel dì 5 Pratile i Cittadini Commissari di Guer

ra Sandré, e Vambersien in compagnia del Citt.

Rulì essendosi portati col comodo d'una carrozza

a diporto alle Cascine, tra i due primi nacque

discordia per interessi particolari. S'invitarono al

duello colle pistole, e a tale oggetto si portarono

a bella posta fuori della Porta a S. Gallo. Riuscì

tuttavia al buon Citt. Ruli di addolcire le parti,

col nasconder le pistole, che ritenevano in car

rozza. Nel dopo pranzo si riaccese con

calore lo sdegno. Si portarono ambedue a prov

vedersi d'una sciabla nuova, che fecero arruota

re, e tornarono di bel novo fuori la porta sud

detta con animo di battersi, e per la seconda vol

ta restarono impediti dal loro buon amico Rulì.

Rimessero le sciable, e ritornarono in calma. Non

fu che passeggera. Per sostenere l'uno e l'altro

l'impegno dell'onore che di è causa alla discordia,

di cui s'ignora il motivo, novamente si provved

dero della sciabla, e dopo le ore nove della sera

si trasferirono dietro al Parterre fuori della sud

detta porta. Si spogliarono fino degli abiti per

isfegare intieramente la loro ira , e battersi col

più cieco furore. Il Citt. Sandré riportò tre feri

te nel petto, e cadde estinto nell'istante. Vam

bersien con una ferita pericolosa nel braccio sini

stro ebbe il coraggio in camicia di portarsi a Pe

retola per farsi curare in casa del Citt. Chirurgo

Vivoli ove tuttora si trova. Le leggi e la pub

blica vendetta sono la salvaguardia dell' onore.

Ma noi lo ripeteremo invano. - ,

Massa-Marittima 19 Maggio. Quì tutto è cal

ma, e si dee principalmente al coraggio e allo ze

lo instancabile del nostro benemerito Citt. Vesco

vo. Egli di tuono alle prermure di altri degni

suoi Diocesani; egli nei dì orribilmente tumultuo

si della insurrezione pregò, esortò i furiosi ar

mati a frenare il loro cieco trasporto, e si vide

piangendo inginocchiato ai loro piedi, trargli alla
-

-

-

-
-

maggior
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Chiesa, ove udissi pronunziare energicamente pa

role di verità e di pace. Si noti, che s'ignora

vano da questo buon Vescovo i Proclami dei 16

Fiorile del Gen. Gaultier e del Commissario Rein

hard. Non era la responsabilità, che lo faceva a

gire per spegnere la sedizione. Dopo che giunse

ro i detti Proclami il pentimento fu generale e

compiuto. Il dì 28 Fiorile arrivò il Citt. Delega

to Commissario Abram, al cui incontro erano an

dati molti cittadini, ii Magistrato Comunitativo,

e il prelodato Vescovo col suo clero. Entrò in

città fra gli applausi i più sinceri e solenni. Ieri

installò la Municipalità. Quanto prima sarà orga

nizzata la Guardia Nazionale, ritirandosi intanto

tutte le armi, per prevenire i disordini dell'in

terno. In casa del Citt. Malfatti, ove è alloggia

to il Delegato predetto fu data una brillante fe

sta di ballo, e a sua contemplazione furono re

plicate al teatro le Monache di Fenelon dalla bra

va compagnia Morrocchesi.

Lettera dei Patriotti di Campiglia al Citt. Esten

sore del Monitore.

Abbiamo letto nel num. 41 della Gazzetta U

niversale un panegirico, che non finisce mai, del

Citt. Notaro Bozzi, ora Vicario d'Anghiari. Vi

comparisce l'uomo il più dedicato alla causa della

Repubblica Francese, e vogliam'sperare, che lo

sarà di fatto. Potea però risparmiarsi di dire,

che ha salvato la vita a tutti questi patriotti,

giacchè non vi era neppur bisogno del suo pa

trocinio. L'affare di Campiglia non fu brutto,

quanto è stato dipinto. Ecco il fatto. Un Frate

nella mattina dei I 7 Fiorile sparse la voce, che

l'Imperatore con 6o mila uomini era a Firenze.

Fu lasciato predicare liberamente questo religioso

allarmista; molti in conseguenza non esitarono a

credere la nuova. Nel giorno giunse il macellaro

Luigi Batini Procaccia, colle lettere di Pisa. Nell'

entrare in Campiglia fece dei solenni evviva all'

Imperatore. La nuova acquistò maggior credito,

e il Vicario antico, e il Vicario novello parve,

che la credessero come di fede. Furono subito

minacciati i Patriotri. Questi, insultati, ricorsero

al Notaro, maravigliandosi, che si lasciasse spac

ciare una chimera sì fatta, e non s'impedisse

il fanatismo che eccitava. In aria di consolazio

ne rispose: Ma se il Popolo volesse eccedere? A

questa replica i Patriotti si viddero in pericolo.

Frattanto il Notaro passò a pigliar le lettere dal

procaccia. In vece dell'aquila vi trovò rinchiusa

la libertà. Allora si diede molte premure. Se in

Anghiari arrivasse per caso un baffo tedesco, cosa

si dovrebbero ripromettere dalla sua energia, e

coraggio? Compiacetevi di stampare sollecitamen

te queste notizie nel vostro foglio. Salute e Fra

tellanza. 2 Pratile an. VII. Repubblicano.

GERMANIA

Rastadt 5 Maggio. Circola quì da varii giorni

il trattato segreto di Campo Formio. Senza garan

tirne l'autenticità, egli è il seguente ,, Articoli

segreti, e convenzione addizionale al trattato di

Campo Formio del dì 26 Vendemmiare anno 6.

( I 7. Ottobre 1797. v. st. )- Art I. S. M. l' Im

peratore, Re d'Ungheria, e di Boemia acconsen

te , che i confini della repubblica Francese si e

stendano fino alla linea infrascritra, e si obbliga

ad impiegare i suoi buoni uffici, quando si tratte

rà la pace con l'Impero Germanico, acciò la Repub

blica Francese abbia questa istessa linea, cioè: La

riva sinistra del Reno, dalla frontiera della Sviz

zera sopra Basilea, fino alla Nette al di sopra di

Audernach, compresa la testa del Ponte di Ma

nheim sulla riva sinistra del Reno, e la città, e

fortezza di Magonza. L'una, e l'altra riva della

Nette dalla sua imboccatura fino al suo termine

presso Bruch. Di là una linea, che passi per Mar

magen, Call, Gemund, comprese le due rive del

la Roer, egualmente che Heimbach, Nidegen, Du

ven, e Guilliers ed i loro contorni fino a Lun

nich . Di là una linea, che passi a Hoffern, e

Kalensdatem , Papelewac, Lutelsforst, Badenberg,

Hawersloo ( se si trova nella direzione della li

nea ) Auderschied , Kaldekirchen, Hinsbeck, Ho

ringen, e Grasberg, con la città di Venloo, e

suoi conterni; e se malgrado i suoi buoni ufizi

. . . . ( nella copia, qui manca una linea ) S. M.

l'Imperatore, e Re, si impegna formalmente di

non somministrare all' armata dell'Impero, che il

suo contingente, che non potrà essere impiegato

nelle fortezze, senza che ciò possa arrecare alcu

ma alterazione alla pace, ed amicizia, che sono

state ristabilite tra Sua Maestà, e la Repubblica

Francese. Art. II. S. M. l'Imperatore Re d'Ungheria,

e di Boemia impiegherà egualmente i suoi buoni

ufizi nella pacificazione con l'Impero Germanico.

\1. Perchè la navigazione del Reno sia libera per

la Repubblica Francese, e gli Stati dell' Impero

situati sulla riva destra di questo fiume da Unnin

ga fino alla sua entrata nel territorio della Re

pubblica Batava. 2. Perchè i possessori della par

te Alemanna, opposta all'imboccatura della Mo

sella non possan mai sotto qualunque pretesto op

porsi alla libera navigazione e sortita dei battelli,

barche e altri bastimenti fuori della imboccatura

di questo fiume. 3. Perchè la Repubblica France

se abbia la libera navigazione della Mosa, e che

i pedaggi, e altri dazi, che potrebbero trovarsi

da Venloo fino al suo ingresso nel territorio Ba

tavo, siano soppressi. Art. III. S. M. I. e R. ri

nunzia per se e per i suoi successori alla sovra

nità e proprietà della Contea di Falckenstein, e del

le sue dipendenze. Art. IV. Il paese che S. M. il

Re d'Ungheria e di Boemia dee possedere in virtù

dell'art. 6, del trattato pubblico definitivo, segnato

oggi, serviranno di compenso per i paesi, ai quali ella

ha rinunziato in vigore degli art. 1. e 7 patenti, e

dell'articolo precedente. Questa rinunzia ha valore,
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quando le truppe di S. M. I. e R. occuperanno il

paese che acquista, in virtù dell'articolo suddet

to. Art. V. La Repubblica Francese impiegherà i

suoi buoni uffici, perchè S. M. l'Imperatore ot

tenga in Alemagna l'Arcivescovado di Salisburgo,

il fiume dell'Inn, con una linea di contorno di

tre-mila tese. Art. VI. S. M. I cederà alla pace

dell' Inmpero alla Repubblisa Francese la sovranità

e proprietà del Frickthal, e di tutto ciò, che ap

partiene alla Casa d'Austria sulla riva sinistra del

Reno tra Zurigº e Basilea, a condizione, che al

la pace suddetta S. M. ottenga una compensazio

ne proporzionata in Alemagna, che sia di sua con

venienza. La Repubblica Francese riunirà i detti

paesi alla Repubblica Elvetica, con quelle misu

re, che potranno prendersi tra le due Repubbli

che, senza pregiudizio di S. M. I., e dell' Impe

ro. Art. VII. E' stato convenuto tra le potenze

contraenti, che se al tempo della prossima pacifi

cazione dell' Impero Germanico, la Repubblica Fran

cese fa un acquisto in Alemagna, S. M. l' Impe

tatore dee avere un equivalente, e reciprocamen

te, se egli fa un acquisto di questa specie, la

Repubblica Francese otterrà un simile equivalen

te. Art. VIII. Sarà data un indennità territoriale

al Principe di Nassau-Diest, in addietro Statolder

di Olanda. Questa indennità non potrà esser

presa nella vicinanza delle possessioni Austria

che, nè in quella della Repubblica Batava. Art.

IX. La Repubblica Francese non ha difficoltà di

restituire al Re di Prussia i suoi possessi sulla

riva sinistra del Reno: in conseguenza non si

parlerà di alcun nuovo acquisto pel Re di Prus

sia; il che le due Potenze contraenti si garanti

scono vicendevolmente: Art. X. Se il Re di Prus

sia consente a cedere alla Repubblica Francese e

alla Repubblica Batava delle piccole porzioni del

suo territorio, che si trova sulla riva sinistra della

Mosa, come pure il distretto di Seveno, e di

altri possessi verso Kessel, S. M. I. impiegherà i

suoi buoni uffici, per render praticabili le dette

cessioni, e farle adottare dall'Impero Germanico:

L' inesecuzione di questo articolo non potrà di

strugger l'effetto dell'articolo precedente. Art. XI.

S. M. I. non si oppone all'uso, che la Repubbli

ea Francese ha fatto dei feudi imperiali a fovore

della Repubblica Ligure. S. M. riunirà i suoi:

buoni uffici a quelli della Repubblica Francese,

perchè l'Impero Germanico rinunzi ai diritti di

sovranità, che potrebbe avere in Italia, e spe

cialmente su i paesi, che fanno parte delle Re-,

pubbliche Cisalpina e Ligure, come pure su i

feudi imperiali , come la Lunigiana, e T..... si

tuati tra la Toscana, gli Stati di Parma, la Re

pubblica Ligure, la Repubblica Lucchese, e l'i

naddietro Modanese, i quali feudi faranno parte

della Repubblica..... Art. XII. S. M. l'Impera

tore, e la Repubblica Francese riuniranno i loro -

buoni uffici alla pace dell'Impero Germanico, per

chè i diversi Principi, e stati dell'Impero, che

si troveranno in qualche perdita di territorio e di

diritti, in conseguenza delle stipulazioni del pre

sente trattato di pace, o in seguito del trattato

di pace da conchiudersi coll'Impero Germanico,

e particolarmente gli Elettori di Magonza di Tre

veri e di Colonia, l'Elettore Palatino di Baviera,

il Duca di Wittemberg e Teck, il Margavio di

Baden, il Duca dei Due-Ponti, i Langravi di

Assia-Cassel, e Darmstadt, i Principi di Nassau

Saarbruck, e Salm-Kirbourg, Lovestein-Vertgeim,

e Wienlshonckel, e il Conte di Leyen, ottenga

no in Alemagna delle indennizzazioni convenien

ti, che saranno regolate di comune accordo colla

Repubblica Francese. Art. XIII. Le truppe di S.

M. I. evacueranno venti giorni dopo scaduta la

ratifica del presente Trattato le città e fortezze

di Magonza, Ehrenbreitstein, Filisburgo, Man

heim, Koenigstein, Ulma, Ingolstadt, come pure

tutti i territori appartenenti all'Impero Germani

co fino ai suoi stati Ereditarj. Art. XIV. I pre

senti articoli segreti avranno l'istessa forza, che

se fossero inseriti parola per parola nel Trattato

di pace patente sottoscritto oggi; saranno ratifi

cati nella istessa epoca dalle due parti contraenti,

e gli atti della ratifica nella dovuta forma saran

no cambiati a Rastadt – Fatto e sottoscritto a

Campo-Formio li I 7 Ottobre 1797 (26 vendem

miatore an. VI. della Repubblica Francese) Firm.

Buonaparte; il Marchese Del Gallo; Luigi Conte

di Cobentzel; il Conte di Moerfeld Gen. Maggio

re, il Baron di Degelmann. - - -. -

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 24 Maggio. Le nuove delle vitto

rie e delle insormontabili posizioni di Moreau,

promettono dei nuovi trionfi alla libertà dell'

Italia. L' avviso dell' arrivo dei bravi due Ge

nerali Joubert e Championnet , dei quali sia

mo stati tutti ammiratori giustissimi, esaltaro

no le scorse sere lo spirito dei Patriotti di que

sto comune. Quell'istesso luogo, che per i nemi

di della libertà era stato il punto di riunione per

attendere le orde dei barbari, fu consacrato alla

celebrazione dei tre eroi. Fuori della porta S. Fe

lice era dolce lo spettacolo di tanti buoni Repub

blicani che cantavan degli Inni sacri alla libertà,

e lietamente ballavano intorno al di lei simbolo

augusto. La di loro gioia non si limitò a questa

prima dimostrazione. Si manifestò anco più chia

ramente al teatro, dove nella sera successiva fu

fatta a di loro spese una sontuosa illuminazione,

La banda, ed i cori dei fanciulli, che cantavano

inni di gioia, concorse ad aumentare il piacere co

mune. A coronarlo quindi perfettamente soprav

venne il canto estemporaneo dei Cittadini Bibiena,

e Cerroni valenti nostri poeti. A questo diverti

mento, cui presiede la gioia più sincera, successe la

Commedia, e dopo questa i Patriotti tornarono a

ballare, e cantare intorno all'albero rigeneratore
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sfino a notte avanzata – Dal fin quì detto si può

farsi un'idea della tranquillità, che regna nei no

stro comuue. Gli allarmisti ancor essi sono co

stretti a tacere, dopo che non fanno che giunge

re delle truppe Francesi. Il numero delle medesi

me è molto rispettabile fin quì, e va ad aumen

tarsi per altri corpi, che continuamente si atten

dono – Gli insurgenti seguitano ad inquietar

Bonconvento. Trentatre di questi furiosi assaliro

no negli scorsi giorni la casa del Cittadino An

rca Pasquali. Sul principio affettarono le false

apparenze di Amici, ma dopo aver sferzata la

porta, esclamando evviva la Santa Religione, rur

barono tutto ciò che trovarono di denari, armi,

e altri effetti. Il Pasquali si sottrasse al religioso

furore di costoro, restando per cinque ore conti

nue sopra un cammino. I capi di queste masnade

di rivoltosi sono per la maggior parte persone, che

altre volte sono state carcerate come insurgenti,

e poi rilasciate. La scorsa domenica fu fatto al

trettanto con un capo ribelle. Tutto ciò dà luo

go a un argumento, di cui il tempo scuoprirà la

verità. Egli è il seguente: O il Tribunal Crimi

nale è complice dell'insurgenza, o cede alla for

za dell'oro.

Pesaro 2o. Maggio . Non sono da omettersi

i documenti riguardanti la dimissione del Gene

rale La Hoz . Dopo che l' ordine del Gen. Mon

tricherd, con cui restava destituito d'ogni pote

re, fu pubblicato in Rirsini, La Hoz con cin

quecento uomini di forza armata sottopose quel

comune a una multa, e pubblicò il seguente pro

clama , Il Gen. La Hoz comandante le truppe

nazionali. Considerando , che è stato stampato un

proclama in nome del Gen. Montrichard contenen

te delle falsità ingiuriose, e men vere, conside

rando che questa esser non può , che una occul

ta trama per favorire un saccheggio nel diparti

mento . Determina . I. Saranno arrestati tutti quel

li, che si trovassero pubblicare l' anzidetto pro

clama, e tradotti al consiglio di guerra per es

sere giudicati, e trattati come nemici della pa

tria . 2. Tutte le autorità civili, e militari Cisal

pine restano incaricate dell' esecuzione di questa,

determinazione, che verrà stampata, e pubblicata

nelle vie regolari. Firm. La Hoz,,. Questo proclama

fu spedito in Pesaro, e pubblicato. Dietro al pro

clama giunse il Gen. Pino. Dopo aver chiesta, ed

ottenuta la somma di 6oo. pezze seguitò il suo

vinggio alla volta di Ancona. Sopravvenne La

Hoz, e dimandò un locale per ventimila razioni

di commestibili, ed un treno di artiglieria che fa

ceva venire per mare da Rimini. Minorò di due

terzi il nuovo dazio Consumo, e permise il pub

lico esercizio delle funzioni Religiose . Visitò la

città le colline, ed il littorale. Fissò di mette-o

º in stato di difesa i posti i più importanti, e di
-

riRENZE NELLA STAMPERIA DEL CT Filire

costruire un Ridotto sulla collina verso la Repub

blica Romana , chiamata Monte degl' Ardizi. La

susseguente mattina furono in fatti cominciati i

lavori alla Cittadella , quantunque la nostra am

ministrazione protestasse di mancare dei materia

li, e del denaro occorrente. L'istesso giorno com

parve il Proclama dell'Aiutante Generale Hullin.

Esso non solo fu pubblicato, ed aſfisso , ma fu

anco spedito particolarmente ai capi dei corpi di

truppa, che erano in Pesaro. La Hoz messe in ar

mi la sua truppa, e partì alla volta di Rimini dopo

aver pubblicato il seguente documento, Il Gen. la

Hoz ai suoi concittadini: Si è impiegata la perfidia,

e la forza contro di me. Esser ne potrebbe facilmente

compromessa la tranquillità del Dipartimento, ed

io, cui era primariamente affidata ; amo meglio

di sacrificarmi solo , che servir di pretesto a miei

nemici, e renderla turbata. – Io mi ritiro in con

seguenza dal vostro dipartimento , e munito di

quelle carte, che provano il tentato spoglio delle

vostre casse , ed il mio rifiuto d' aderirvi , come

pure l'ordine d' abbandonare nel tempo istesso il

Dipartimento, contrario a quello del Gen. in Ca

po. Forte della mia condotta troverò giustizia nel

Gen. istesso, e solleciterò la sua vendetta sul ca

po de'miei calunniatori. Io me ne vado a lui pie

no di confidenza. – Voi tutti Cittadini, e le vo

stre autorità istesse saranno testimoni della mia

condotta. Io m'appello all'imparziale vostro giu

dizio, e lasciandovi ho la soddisfazione di avervi

fatto tutto il bene ch'era in mio potere. - Se

poi, lo che non credo, sorda fosse la Giustizia, io

non potrò che ascriverlo all'altrui perfidia, troppo

convinto della rettitudine delle mie azioni, del

mio attaccamento alla Patria , ed alla Armata ,

Firm. La Hoz ,,. - -

-
REPUBBLICA ROMANA

Ancona 2o Maggio. Una flotta Russo-Turca

trovasi da qualche giorno vicina al porto. Jeri

alle due pomeridiane attaccò i forti, che noi ab

biamo sul mare, tentando di entrare a vele gon

fio nel porto. Le navi fecero un fuoco terribile.

Quello delle nostre trincere non fu minore, e più

concludente. Anco le navi Francesi, che sono nel

nostro porto caricarono i bastimenti nemici, e gli

maltrattarono. Dopo aver non poco sofferto i ne

mici si ritirarono, e noi abbiamo potuto vedere

che dopo esser tornati nella prima situazione, la

vorano attualmente per l'addobbo dei legni. In

città si battè la Generale. Il coraggio dimostrato.

dalla Guardia Nazionale, e dai Patriotti, che arº

mati anch'essi escirono dalla città in ordine di

battaglia, onora il nostro Comune. I contorni so

no pienamente tranquilli. Noi risponderemo sem

pre con eguale energia alle visite dei nemici. La

loro lusinga di sorprenderci inaspettatamente non può

esser piu vana. -

o STECCHI PROPRIETARIO DEL MONIToRe:
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T O S C A N A

Colle.

Nche quà la discordia volea agitare la sua

face desolatrice. Le misure prese a tem

po dai Ministri del Tribunale, l'attività

e le premure dei migliori Cittadini, e di qualche

Ex-Nobile, finalmente il carattere docile, e pacifico

di questo popolo fecero sì, che non furono conta

giosi gli esempi della rivolta manifestatasi nelle Co

munità circonvicine. Ci faceano esse vedere i fuo

chi di una folle gioja; ci faceano sentire lo stre

pito delle campane , segno di religiose pacifiche

adunanze, ora incitamento alla sedizione, e al mas

sacro. Non furono imitate. Non si viddero coc

carde nemiche, non sventolarono bandiere impe

riali; l'albero della libertà fu rispettato. Questo

buon popolo salvo dalla comun corruttela si tro

va adesso in stato di benedire la sua conservata

tranquillità, e la deferenza mostrata ai suggeri

menti dei virtuosi Cittadini. Alcuni Ex-Nobili, il

Capitolo della Cattedrale, e il Magistrato Comu

nitativo consolidano questa situazione felice, aven

do aperto dei lavori in sollievo degl'indigenti. An

che il Citt. Vescovo mostra di voler cooperare al

la pubblica quiete. Egli pubblicò nei 4 Fiorile la

prima sua pastorale; nei 23 detto con assai di zelo, di

precisione, e chiarezza sviluppò in una opportuna o

milia i suoi sentimenti. Ci pregiamo di farla conoscere.

Rimontando alla spirituale rigenerazione operata

dal Divino Nostro liberatore, si fece strada il Citt.

Vescovo a parlare della discesa dello Spirito Santo,

che pose il colmo all'effusione de'doni, che Gesù

Cristo sparse sopra la terra collo stabilimento della

Chiesa Cristiana; quindi data una idea dell'augu

sto mistero rilevò, che il S. Spirito continua tut

tora a diffondersi nella Chiesa Cattolica. Espose,

che per riceverne i benefici, e salutevoli effetti

conviene avere le medesime disposizioni, nelle qua

li furono i Discepoli, e le ridusse alla mondezza

del cuore, e alla fraterna unione. Le prove di que

sti due punti le dedusse dall'Evangelica carità; ne

considerò i doveri verso Dio, verso noi stessi, ver

so il Prossimo. Mostrò in seguito gl' incalcolabili

vantaggi della fraterna unione, mercè della quale

tutti divenghiamo ad esempio de' primitivi Cri
co

stiani, come una sola famiglia. Insistè su i doveri,

che riguardano le autorità costituite, e gli compre

se nell' amore, nell'obbedienza, e nel pagamento

delle pubbliche imposizioni. Fiancheggiato dalla

irrefragabile autorità, e dai precetti della Legge E

vangelica predicati dall'Apostolo fece osservare che

ogni Governo viene da Dio, che non si dee temere

l'autorità come vili schiavi, ma amare di cuore, e

sinceramente, e tanto più l'attuale Governo, che

ci dirige con saviezza ed amore, che non si dee

resistere alla potestà , per non tirarsi addosso la

maledizione Divina, e le temporali disgrazie, che

si debbono pagare fedelmente, e prontamente le

imposizioni, giacchè queste vengono esatte per

mantenere la quiete, e la tranquillità dello stato,

la sicurezza delle proprietà , e delle persone –

Invitò con una viva e forte apostrofe il Popolo a

rinnuovare la protesta di amore di fedeltà di ob

bedienza verso chi saviamente e con giustizia ci

governa, e per renderla più toccante, rammentò

la pacifica calma in cui si mantenne questo Po

polo nella tumultuosa insurgenza, che ha conta

minato quasi tutta la Toscana, e lo esortò a

persistere in queste sante disposizioni per meri

tarsi così i favori del cielo, l'amore e ed i be

nefici riguardi di chi presiede alla direzione dello

stato – Bravo Citt. Vescovo ! Voi scoterete con

questo ed altri lodevoli esempi l'inerzia, e la

pusillanimità di alcuni vostri Preti, che temon

di passar per Giacobini parlando al Popolo coe

rentemente alla verità, ed ai bisogni dello stato ;

voi aprirete il campo ad alcuni altri di loro, buo

ni Patriotti, di annunziare con più di confidenza

e di profitto le sacre massime della libertà e del

la eguaglianza civile, ed evangelica. s

Arti e manifatture.

- L'opera sopra i carboni fossili del Citt. Fran

cesco Henrion di Pistoia pubblicata colle stampe

nel 1792. fu prescelta dalla celebre Società Pa

triottica di Milano, per darsi alla luce, fra molte

produzioni di valenti Naturalisti Italiani, che a

veano scritto sull' istesso argomento. L'attuale Im

peratore Francesco ordinò, che questa Opera si

spargesse gratuitamente a spese del suo erario nel
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la Lombardia allora A.striaca, per vantaggio di

quello Stato. Il nostro Autore si annunziò per

questo mezzo fra i più esperti Minerealogisti, e

questo suo ben giusto credito gli ha portato di poi,

con suo onore, e profitto la commissione di alcu

ne istruzioni metallurgiche per parte di varie So

cietà Italiane, e recentemente dalla Società Patria

di Genova. In seguito si è occupato in uno dei

più rilevanti oggetti per la Toscana, cioè nella

indicazione dei metodi certi, onde farvi risorgere

la fabbricazione del ferro, oramai ridotta all'ulti

ma decadenza. La sua comprovata esperienza in

questa branca d' industria, che dovrebbe recare

una somma utilita alla nostra Patria, ci persuade

dell' ottimo accoglimento, con cui sarà ricevuto

dalla Nazione un Manifesto, che egli ha pubbli

cato del seguente tenore: » Agl' Individui indu

striosi della Toscana. Non v'è certamente me

tallo più necessario agli usi degli uomini del fer

ro. Niuno ignora tuttavia, che la sua importan

te fabbricazione è nell' ultimo languore in Tosca

na. La poca quantità che ricavasi di questo me

tallo, e la cattiva sua qualità fanno risentire a

tutte le arti , e segnatamente all'agricoltura il più

grave danno, che si renderà insoffribile, tostochè

cessera anche affatto questa malcondotta fabbrica

zione, incamminandosi pur troppo necessariamen

te al suo termine – A tale effetto Francesco Hen

rion ha già ultimato in Firenze un Opera mano

scritta nella quale si dà l' istoria completa di que

sta lavorazione in Toscana, dai tempi i più remo

ti, fino all' epoca presente, in cui vedonsi i per

niciosissimi usi pratici, che vi sono stati moderna

mente introdotti, e dai quali deriva il pessimo

ferro, che se ne ritrae. Dimostra pertanto, che il

generale sconcerto della Magona attuale, ha origi

ne dall'aver essa in questo secolo di lumi vergo

gnosamente proseguito a fabbricare il ferraccio (o

sia la matrice da farsi con essa il ferro malleato)

con i barbari antichi grandiosi forni all'uso Bre

sciano. Tali sono i due residuatigli di Massa e

d'Accesa, che per l'enorme giornaliera quantità

di carbone, che ad essi abbisogna, hanno già di

vorato ad una estesa distanza le foreste intere .

Questo consumo, ed i costosi trasporti che si tira

dietro, sono la causa che fra non molto si rende

ranno inutili anche questi due Forni, come per la

causa stessa son già restati inoperosi tutti gli al

tri della Magona medesima – Dimostra quindi

non essere possibile alla Magona di erigere altro

ve in Toscana dei nuovi forni consimili per la

mancanza di locale combinato con i loro indispen

sabili annessi onde avere il ferraccio che è neces

sario – E' certo, che senza il ferraccio non può

fabbricarsi il ferro malleato alle moltiplici raffine

rie, o ferriere sparse a tal uopo per la Toscana, e

segnatamente nelle colline e montagne Pistolesi, ove

formasi questa sola secondaria fabbricazione. Quin

di è, che mancato una volta il ferraccio suddetto, resta

assolutamente interrotta la totale lavorazionne del

ferro nella Toscana tutta – Per riparar dunque

utilmente a questo sì rilevante sconcerto, che ci

sovrasta, egli dimostra, non essservi altro mezzo

che quello già giudiziosamente adottato dalla Sve

zia, dall'Inghilterra e dalla Francia ec., cioè di

fabbricare in avanti il ferraccio occorrente colle

piccole Fornelle già costumate dagli antichi Po

pulonesi, e combinate cogli oltramontani lumi mo

derni sulla teoria, e pratica dei metalli, e del fuo

co. Osserva, che queste Fornelle possono ovunque

fabbricarsi; che sono di facile, e di poca spesa a

costruirsi, e però oggetto di speculazione per qua

lunque industrioso individuo, che fanno un mo

derato consumo giornaliero di garbone, per cui

posson comodamente rivegetar le legna attorno di

esse; che danno il ferraccio di molto miglior qua

lità di quello, che ottiene attualmente la Mago

na dai suoi Forni predetti. Prescrive in conse

guenza i metodi pratici anche i più minuti, tan

to per la fabbbricazione di tali Fornelle, e dei lo

ro ordigni, e moventi, quanto dell'intera loro la

vorazione – Addita pure i metodi pratici, che

son necessari alla Magona stessa, come a qualun

que altro che voglia ingerirsi nella fabbricazione

del ferro, per ottenersi questo mettallo di ottima

qualità, e in quantità a piacimento – Dimostra

ancora che possiamo servirci economicamente del

le moltiplici miniere di ferro, che egli addita nel

Continente Toscano, ( senza continuare il tribu

to di tante giornaliere somme agli Esteri per a

ver la mina d'Elba ), e particolarmente dalla mi

niera di Montevalerio, non lontana da Campiglia,

recentemente ed inutilmente tentata con gravissi

me spese dalla Magona, e ignorantemente abban

donata di poi, per non aver saputo trattar quella

mina come si richiede, e coerentemente alle re

gole teoriche, e pratiche in ciò necessarie – Fi

nalmente comprova, che la stessa Magona può

combinare colla maggior facilità nella sua azzien

da le tanto utili fabbricazioni degli Acciaj greg

gi, delle latte, e bandoni di ferro, delle lime, e

raspe, con tutti i lavori in ferro fuso non di fer

raccio ordinario, ma di ferro regolo all'uso ingle

se, non ancor conosciuto dalla Magona stessa, il

quale è quello che nonostante fuso, è duttile, si

tornisce e si lima. Con questo si può fare a sua

voglia un infinito numero di lavori, fra i qua

li i tanto utili e ricercati vasellami da cucine,

le bombe, palle, e granate, i mortai, e i cannoni

ec., come s'indica a parte coi metodi pratici, che

vi occorrono, onde il tutto riesca facilmente, e fe

licemente – Quest'opera, che può anche servire

per tutti i paesi Italiani, essendo corredata di 9

tavole, da incidersi in rame abbisogna di una non

lieve spesa per darsi alla luce con i torchi. L'

Autore ricerca dei soscriventi, che si obblighino

a sborsar 1 o paoli per ciascheduna copia, che ac

quisteranno, e subito che il numero delle firme
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eoprirà la spesa predetta, sarà dato mano alla

stampa , .

REPUBBLICA FRANCESE

Strasburgo 4 Maggio. I Ministri di Prussia, di

Danimarca, e di Vurzburgo sono stati arrestati,

ed interrogati, nel tempo che andavano a spasso

dagli Usseri Szeklers, e sono stati obbligati a tor

nare a Rastadt sotto la scorta di uno di essi. Di

più l'Inviato di Prussia avendo per caso cavato

di tasca alcune lettere, il caporale degli Usseri glie

le ha levate di mano, e le ha portare a Gernz

bach. L'inutilità dei reclami fa supporre, che

questi attentati sieno autorizzati dai comandanti

Tedeschi. Abbiamo ricevuta la notizia, che l'ala

dritta dell'armata d'Elvezia ha battuto gli Au

striaci, avendo loro ucciso o ferito 4oo uomini,

e fatto prigionieri 8o8 soldati, e 38 ufiziali – L'

armata del Danubio considerabilmente rinforzata

è ora in istato di attaccare il nemico – Si pre

tende, che ben presto passera il Reno da molte

parti per penetrare in Svevia. Il Quartier gene

rale è stato trasferito avant'ieri a Zurigo. Quello

dell'Arciduca Carlo è sempre a Stokach. Il Co

lonnello Schwartz, suo figlio, e i suoi domestici

recandosi a Sciaffusa, sono stati assassinati dai po

sti avanzati Austriaci – Il nemico si fortifica

nei contorni di Manheim, e raduna delle orde nu

merose di paesani armati, a quali si promette il

saccheggio de'paesi Francesi della riva sinistra del

Reno. – I Francesi dal canto loro travagliano con

attività alle fortificazioni di Cassel vicino a Ma-.

gonza. A questi laveri sono impiegati sei mila

paesani » . - -

INGHILTERRA - -

Londra 1 Maggio. E seguito a Windsor un'

accidente, che ha posto tutta la famiglia Reale

in allarme. Appena la Carrozza del Re era sorti

ta dal cortile del palazzo, un Cane arrabbiato l'ha

seguita a gran corsa, tentando di introdursi nella

medesima per la portiera. Veduto, disperato il ca

so di offendere la Famiglia Reale si è gettato so

pra i Cavalli, e gli ha morsi a più riprese. Una

guardia si è distaccata, e fortunatamente l'ha uc

ciso. Sarebbe egli possibile, che l'odio contro gli

automi Incoronati, dagli uomini di senno passasse

anco ai bruti? In conseguenza delle ricerche, che

si son fatte, si è venuti in cognizione, che que

sto cane apparteneva ad un soldato, e che da gran

tempo seguitava il reggimento del suo padrone. E'

stato dunque ordinato l'eccidio di tutti i cani ap

partenenti alla milizia. Una casuale azione di un ca

ne arrabbiato, procura la morte a molti dei suoi

simili. I principi hanno ragione, il loro braccio di

ferro deve estendersi anco su i muti animali.

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 24 Maggio. Un Patriotta di Modena

emigrato in questo Comune ha scritto a un suo

eamerata refugiatosi in Firenze la seguente lettera

» Evviva la Repubblica! A Lugo il Gen. Hullin,

fa fucilare ogni giorno otto, o nove sospetti di

controrevoluzione. Se l'infame delegato del no

stro Governo avesse prese queste misure, e pro

tetto i Patriotti, la cosa sarebbe andata diversa

mente. Quanto prima bensì rientreremo nella no

stra Patria. Il Comandante Austriaco in Modena,

dopo di avere pubblicato un proclama di perdono

generale, ha fatto incatenare que pochi Patriotti ,

che vi erano rimasti, e tradurli, non si sa dove.

Fra questi contansi l'Avv. Valdrighi Commissario

straordinario di Polizia, Palmieri, Azzani, Cavic

chiedi, Cantuti, Grandi, Casolini, e Pini, e molti

altri. Gli ultimi due hanno tre figli, che si bat

tono per la libertà. Vi dirò di più, che hanno cer

cato per fino le donne Patriottiche. Ecco come è

sacra la parola dei Tiranni. Non proseguo per

non amareggiarti di più. Tu devi sapere, che niun

Membro delle autorità costituite è stato arrestato.

Questo ti deve sempre più persuadere che costoro

erano tutti d'accordo, e che tentavano di sagri

ficarci universalmente. Ma a loro dispetto la cau

sa della libertà sarà trionfante. Ti attendo insieme

cogli altri a Bologna, onde poterci unire all'ar

mata. Addio ,.

REPUBBLICA LIGURE

Genova 25 Maggio. Il Direttorio Esecutivo ha

trasmesso ai Consigli la seguente lettera officiale.

, Il Generale di Divisione Perignon , Comandan

te l'Ala dritta dell' Armata d' Italia al Direttorio

Esecutivo della Repubblica Ligure. Ho ricevuto

poc'anzi delle notizie ufficiali dell' Armata. Il Ge

nerale in Capo dopo i suoi successi contro gli Au

stro-Russi in molti combattimenti, aveva l'inten

zione di portarsi verso Tortona; ma non trovan

dosi abbastanza in forze, la prudenza, l'ha deter

minato ad un altro movimento. Egli si è ritirato

verso Asti coll' Armata, ed occupandosi sempre di

coprire la Liguria, fa passare sotto i miei ordini

la divisione del Gen. Victor. Con questo mezzo

egli vi mette, cred' io, in perfetta sicurezza, e

tende la mano all'Armata di Napoli in maniera

da non lasciare più alcun dubbio sulla di lei riu

nione – Noi avremo dunque dimani la bella, e vi

gorosa divisione Victor. I monti Liguri saranno

ben difesi. La Spezia ben coperta, ed in conse

guenza Genova sicura da qualunque pericolo –

Non si tratta più, che delle sussistenze. Io richia

mo sopra di ciò tutte le vostre premure. Salute,

e rispetto Firm. Perignon – L'arrivo della flot

ta di Brest a Tolone, è stato parimente parteci

pato dal Ministro Francese. Le forze dell' arma

ta sono le seguenti. L' Ocean cannoni 12o, il

Republicain. I 1o. il Terrible 1 Io, l' Invincibile

I 1o, l'Indomptable zo, le Formidable 8o, il Te

lè 74, la Costitution 74, il Cisalpin 74, il Wa

tigney 74, il Batave 74, il Gaulois 74, il Mont

Blanc 74, il Redoutable 74, il Jemmappe 75, il

Duquesne 74, il Tourcicle 74, il J. J. Rousseau

74 , il Dik-Jout 74, il Jean Bast 74, la Revo
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lution 74, la Convention 74, il Tyraniacide 74,

il Censeur :4, il Fougeux 74 - Quanto a que

sta il mentovato ministro Francese ha pubblicato

l' appresso let, era , Vengo assicurato, che malgra

do, che il Commercio abbia inteso, e che molte

lettere di Nizza abbiano confermato l'arrivo a To

lone della Flotta partita da Brest ai 7 Fiorile, al

cune persone ne dubitano ancora – Mi fo dunque

premura di certificarvi, che io ho ricevuto questa

mattina una lettera dell'Ammiraglio Bruix coman

dante di questa Flotta, dalla rada di Tolone, in

data de' 27 Fiorile, e mi compiaccio di poter pro

mettere al Direttorio, che questa Flotta, destina

ta ad importanti operazioni, non tarderà a porta

re delle nuove forze per la difesa del Commercio,

delle coste della Liguria, e della Liberta. Salute,

e rispetto. Firm. Belleville – Il Capo Battaglione

Roguet era stato distaccato dal Gen. La Poype per

comprimer gl' insurgenti di Oneglia. Trovò che

questi erano alle mani con gli abitanti della Valle

di Albenga, e della Pieve. Il popolo nemico na

turale dei Piemontesi aspettava di essere autoriz

zato a combattergli. Roguet si valse di questa si

tuazione dello spirito di quei cittadini. Un di lui

proclama gli ha fatti correre all'armi. Il nemico

ha voluto soccorrere gli insurgenti, portandosi dal

la valle del Tanaro sulle alture della Pieve per

impadronirsi del passaggio di S. Bartolommeo. La

Città della Pieve è stata difesa vigorosamente, e

il nemico ha dovuto fuggire con grave perdita.

Nei giorni successivi ha rinnuovato per due vol

te l' attacco, e l'ultima con molta artiglieria. Il

successo di questi secondi tentativi è stato egua

le a quello del primo. Roguet aveva fatto occu

pare le posizioni di Pajo-alto, che copre le valli

dell' Arrosa, e del Tanaro. Queste posizioni ten

gono in suggezione i ribelli d'Ormea, Garessio, e

di tutta la Valle, interrompendo le comunicazio

ni coi ribelli di Oneglia. Quantunque le truppe

che guardavano Pajo alto si lasciassero sorprende

re, e perdessero questo posto importante, egli è

arrivato nondimeno a battere per ogni dove i ri

belli, a riprendere le situazioni le più rispettabili,

ed a tagliarli qualunque corrispondenza. Ecco gli ul

timi rapporti da esso spediti al Gen. Perignon, e

da questo partecipati al Direttorio, Cittadini direttori.

Ho l'onore di comunicarvi un rapporto, che ho ri

cevuto questa mattina dal Capo Battaglione Roguet

Comandante de' Francesi, e de' Liguri nella spedi

zione, di cui è incaricato contro i ribelli d'One

glia. Vedrete da questo, Cittadini Direttori, che

questa spedizione va eseguendosi con buon suc

cesso, e gli elogi che voi dovete ai bravi Liguri

delle vostre valli. L'energia vi si è comunicata

rapidamente; combattono sì valorosamente, che pos.

siamo sperare di veder ben presto esterminati i

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MoNITORE

ribelli; io vi ho mandato dei rinforzi, i quali mi

fanno sperare, che presto avrò a parteciparvi altri

vantaggi. Salute, e rispetto. Firm Perignon. Per

copia conforme, Sommariva Segr. Gen. – Roguet

Capo Battaglione, Comandante il Corpo dei Citta

dini uniti al levante di Oneglia, al Gen. di divi

sione Perignon Comandante in Capo l'ala dritta

dell'armata d'Italia. , Mio Generale ! Il Gen. La

Poype dee senza dubbio avervi reso conto della

afflittiva situazione, nella quale io mi trovava .

La Pieve città importante e senza difesa, era cir

condata da quasi ottomila uomini, che ne occu

pavano le alture; il posto importante di Pozzo

longo, e della Madonna della Neve, che mi at

taccava alla famosa linea di S. Bernardo, era in

mano del nemico. In questo stato di cose ho a

dunate le poche truppe, ch'erano sotto i miei or

dini; ho fatto suonar la campana a martello e i

Paesani della Valle sono corsi all'armi. Ho dispo

sto le mie truppe su tre punti; la dritta compo

sta di due battaglioni era destinata ad impadro

nirsi del posto Laquilla; il centro composto del

distaccamento, che mi avete dato, era destinato

ad impadronirsi delle alture di Pozzo-longe, e del

la Madonna della Neve, la sinistra composta dei

bravi della Valle, e di Casanova doveva attaccar

l'inimico, ch'era sulle alture, che servono di con

fine alla Valle d'Oneglia, ed alla Pieve, onde im

pedire al nemico di dar loro soccorso – Sulla dritta

l'affare è cominciato alle 4 ore del mattino, e non ha

finito che alle 1o della sera. Il risultato si è, ch'io

sono padrone di tutte le alture del Ponte di Na

va, ed è interrotta ogni comunicazione tra i ribelli

d' Oneglia, e quelli del Piemonte. La Pieve è di

simbarazzata; tutte le alture alla diritta sono oc

cupate dalle mie truppe ed è totalmente libera la

comunicazione – Il nemico è stato obbligta a

sprofondarsi nella valle d' Oneglia, e credendosi

attaccato su tutti i punti si è ritirato parte sul

Monte della Luna, e parte nella valle di Stana

nello, che sinora era stata tranquilla, ma vuole

insurgere – Il nemico è in piena rotta nella val

le del Tanaro, ma non mi è possibile il profit

tarne a motivo della scarsezza de mezzi. Le trup

pe si son hattute col più grand'impeto; il nemi

co ha fatta una considerabil perdita di gente. A

vrò il piacere di scrivervi dimani entrando in più

grandi dettagli; son solo. Occupo con poche trup

pe una immensa estensione di terreno, e il nemi

co si presenta per tutto. Lo batteremo. Salute, e

fratellanza. Firm. Roguet – La divisione Victor,

ha presa la sua direzione verso la Riviera di Le

vante per recarsi alla Spezia . Ella è forte di

sette-mila uomini oltre alcuni squadroni di ca

valleria. -

– º
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IL MONITORE FIORENTINO
Ie PRATILE ANNO vII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

29 Maggio 1799 v. st.

a- S.-. “

-

. T O S C A N. A

- - Firenze.

' Stata creata una Commissione sugli ap

provisionamenti, e pagamenti dell' Arma

- ta. Essa in nome della Repubblica Fran

cese fino dei 6 Pratile ha trasmesso a diversi ric

chi Individui, e Corpi-morali una lettera circola-.

lare di questo tenore: » In ordine all'Editto del

26 Fiorile an. 7 Rep. del Citt. Carlo Reinhard

Commissario del Governe Francese in Toscana,

che decreta di levare un Imprestito forzato di

Cento-trenta-mila scudi sopra i più ricchi partico

lari, e corporazioni morali, ed in esecuzione de

gli Ordini successivi contenuti nella lettera del

28 detto scritta alla Municipalità di Firenze ,

i quali portano l'urgenza di esigerne i due terzi

dentro quattro giorni da cominciare a decorrere

dal dì 8 Pratile corrente ( 27 Maggio v. st. ) la

Commissione degli approvvisionamenti, e paga

menti v'intima, Cittadino . . . . . . . di pagare

dentro il suddetto termine al Camarlingo delle Ca

mera delle Comunità la somma di scudi . . . . .

alla pena, mancando, dell'esecuzione militare; la

quale consisterà nel dover mantenere a proprie

spese fino al fatto pagamento un numero di gen

te armata nella casa di vostra abitazione. Si di

chiara inoltre, che quelli, che non avranno pa

gato nel termine sopra indicato l'imposta tangen

te, oltre all'essere stati sottoposti all'esecuzione

militare, non avranno diritto al rimborso del di

più da loro pagato, allora quando verrà imposto

di quì ad un mese a tutti i Contribuenti delle

quarantasette Comunità comprese nel circondario

della Municipalità di Firenze, l' ultimo terzo del

suddetto imprestito forzato da ripartirsi sul Fiori

no, secondo le solite forme del Dazajolo, prelevan

do a favore dai meno facoltosi il ritratto dell'Ar

genteria dei Luoghi Pij ricavata nel circondario

della predetta Municipalità di Firenze. Dalla Res.

della Commissione. Firm. Il Presidente. -

Si è veduto circolare la seguente stampa ,, Af

finchè niuno possa mai sospettare, che sia un me

ro arbitrio la revisione de Componimenti da reci

tarsi nell'Accademia Fiorentina, il Presidente del

la medesima rende pubblico il seguente Biglietto,

ch' ei ricevè dal Commissario del Governo France

se in Toscana in replica a quello, con il quale l'

aveva pregato di darli i suoi ordini intorno a tut

to ciò, che risguarda le Accademiche Adunanze –

Firenze 8 Fiorile ann. VII Repub. Il Commissario

del Governo Francese in Toscana al Citt. Mozzi.

Ogni società letteraria, Cittadino, deve essere in

tal guisa gelosa della sua propria gloria, da invi- . .

gilar sempre, che veruno dei suoi membri non

produca niente al pubblico che sia indegno della

sua attenzione, o che possa meritare il suo di

sprezzo. Qualsivoglia metodo atto ad assicurare il .

pregio delle produzioni lette nelle vostre Adunan

ze può, e deve essere conservato. Inoltre vi so

no delle cose, che devono essere rispettate sotto

qualunque forma di Governo, e in quanto a que

ste esse troveranno la loro garanzia nella delica

tezza, e nella moralità di tutti i Membri, che

compongono la vostra Accademia. Salute e fratel

lanza. Firm. Reinhard – Resultando da questo

manifestamente la necessità della consueta censu

ra, sono stati eletti per censori i Citt. Alessandro

Rivani Pres. del Buon Governo, Dott. Giuseppe

Sarchiani, Dott. Giovanni Lessi, Ab. Francesco

Fontani ,,.

L'affluenza delle truppe, che giungono in que

sto Comune ha dato luogo alla seguente Notifica

zione: » La Comunità di Firenze incaricata di

provvedere opportunamente agli Alloggi degli Uffi

ziali ec. componenti il Corpo Militare delle Trup

pe Francesi invita, et quatenus intima tutti i buo

ni Cittadini, che nelle loro respettive abitazio

ni hanno il comodo di dare alloggio agli Indi

vidui della Truppa Francese, di portarsi dentro

questo giorno 28 del corrente Maggio prima delle

ore otto pomeridiane nelle Stanze della Comuuità

a farne l'opportuna denunzia alla Deputazione del

li Alloggiamenti, all'effetro che in conseguenza

delle denunzie, che verranno fatte possano pren

dersi le misure occorrenti per l'effetto sopraindi

cato; e quelli che fossero in grado di sommini

strare il comodo sopraccennato, e che mancassero

di farne la denunzia come sopra, saranno multa

ti nella pena di Lire dugento da applicarsi inte

rarnente all' accusatore palese, o segreto. E tutto
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a piena, e chisra notizia di ciascheduno. Li 23

Maggio v. st. Firm. Orazio Morelli.

La giustizia, e la singolare equita del bravo

Gen. Macdonald resultano in modo distinto nel

Proclama, che segue: Dal Quartier Generale di Fi

renze 9 Pratile an. VII. ,, Macdonald Generale in

Capo dell' Armata di Napoli. Invita le Municipa

lità, i maestri di Posta, e tutti gli abitanti sulle

pubbliche strade della Toscana, e della Repubbli

ca Romana, e particolarmente su quella da Firen

za a Roma, di trasmettere senza ritardo lo stato

delle perdite, e danni, che ognuno di essi può

aver sofferti nell' occasione del passaggio dell' Ar

mata, di farne verificare l'importo dalle Munici

palità, e Dipartimenti. Essi li dirizzeranno col

mezzo della Posta al Generale in Capo, che ne

ordinerà il pagamento , Firm. Macdonald.

Livorno 27 Maggio. Fino dalla notte del dì 24

fu completamente eseguitº l'illuminazione di que

sto Comune, e sobborghi, coi fanali, espressamen

te ordinati dal comando Erancese. Riuscì di uni

versale soddisfazione , e verrà continuata seral

mente fino al plenilunio – Da bastimento giunto

da Marciana abbiamo inteso, che nella scorsa set

timana approdò in Porto-Lungone la nave da guer

ra il Tancredi comandata dal Cap. Caracciolo, con

due Sciabecchi procedenti da Palermo con bandie

ra Napoletana. I Marcianesi uniti ad altre popo

lazioni circonvicine a tale avviso, dimenticandosi

che sarebbero morti di fame, se non erano soc

corsi di approvisionamenti dalla generosità del Citt.

Lambardi Console e Delegato Francese, si posero

in piena insurrezione. Convenne battergli: la mi

schia fu viva. Le imboscate dei ribelli non impe

dirono la loro strage. Fra i nostri Uffiziali si vo

gliono morti gli ex-Tenenti Toscani Bucelli, e

Triebbe , e ferito il Tenente Bonarroti. Stante i

tradimenti che vanno macchinando i nemici, è con

venuto frattanto porre in sicuro l'artiglieria gros

sa contro Lungone, e levar l'assedio formale, fin

chè non giungano dei rinforzi, tenendosi però

bloccata detta Piazza. Si sa pure, che uno degli

Sciabecchi nominati, comandato dal Cap. Torre ha

fatto una scorreria lungo la costa, e che 5o uo

mini, che ha sbarcato in Postiglione hanno sac

cheggiato in Follonica il magazzino del ferro, e

incendiato un bastimento Ligure.

--------

Lettera del Citt. Estensore del Monitore al Citt.

Niccolò Sandrucci Cancelliere della Comunità

di S. Giovanni .

Cittadino ! Voi non mi farete il torto di creder

mi capace di non amare la verità. Se leggete il

Monitore, dovete esser convinto di questa mia pas

sione. Ora voglio darvene un altra riprova. Sen

za, che voi mi abbiate scritto nulla sul proposi

to dell'articolo inserito nel num. 52 pag. 213 col.

I , ho potuto sapere, che siete stato indebitamen

tº aggravato da chi mi portò le notizie, relative

all'insorgenza di codesto Comune. Io poteva aspet

tare i vostri giusti reclami. Nò: sul momento ho

concepito la idea di scrivervi questa lettera. Con

essa io fo sapere al pubblico, che odio la men

zogna, che debbono arrossire e correggersi colo

ro, che me le fanno a mio dispetto adottare sot

lo le divise della verità; che voi finalmente non

avete demeritato della patria. Infatti mi costa,

che nei I 6 Fiorile gl'insorgenti armati e minac

ciosi, mentre eravate in letto, s'impossessarono

degli emblemi repubblicani, per darli alle fiam

me ; che essi chiesero l'adunanza comunitativa,

e quindi una somma di danaro; che dopo aver

resistito invano alle loro istanze, fu d'uopo ce

dere alla violenza la più imperiosa. Senza dubbio

voi non approvaste questi traviamenti. Salute, e

fratellanza. Io Pratile an. : Rep.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi I 2 Maggio. Non è da mettersi in dub

bio, che l' attentato contro i nostri ministri a

Rastadt sia stato commesso per ordine del Governo

Austriaco. Egli stesso non ha cercato di nasconder

lo. Avrà perciò sempre, nei tempi anco i più re

moti la taccia di un'assassinio, contro di cui la

ragione reclama, ed inorridisce. Uno degli Usseri

esecutore di questo orrendo misfatto divise con un

colpo di sciabla il cranio dell'infelice Roberjot -

Ne trasse il cervello ancor palpitante, lo rinvoltò

in una carta, e se lo ripose in saccoccia. Il do

mestico di questa vittima della perfidia si presen

tò al comandante Austriaco a Restadt. Reclamò

tutto ciò che apparteneva al suo padrone. Otten

ne molte cose preziose e il denaro, che quegli

avea seco; ma quanto alle carte della Legazione

gli fu risposto dal comandante, che doveva rimet

terle al quartier Generale – Al momento, che

imbarcossi il resto della Legazione Francese per

traversare il Reno, il domestico della Citt. Robe

rjot riconobbe nella scorta Austriaca il Capitano

degli Ussari di Szecklers. Egli lo mostrò alla Citt.

Roberjot; e come parlava assai forte, il Capitano

che parla il Francese, intese quel discorso, ed

accostandosi a quella infelice, le disse: , Sì, Ma

dama, ho avuto la disgrazia di far parte di quel

distaccamento; io ne sono perciò inconsolabile;

ma tale è il rigore della nostra disciplina milita

re, che non avrei potuto un momento esitare, sen

za espormi al pericolo di perder la vita. , Quale

orribile disciplina è mai quella, che comanda al

soldato di essere assassino? Ove è dunque l' ono

re che vantasi, come il principio delle Monarchie?

– Il Governo Austriaco non si limita all'assas

sinio delle persone che egli crede nemiche. L'

odio, e la vendetta si portano ben'anco con una

ingiustizia, che fa orrore a chi è semplicemente

umano con le vittime della sua barbarie. Dopo

la partenza della Legazione Francese da Rastadt,

la casa del Ministro di Prussia è stata saccheg

giata - Le lettere di Amburgo parlano di un
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campo, che deve formarsi nell'Olstein Danese, e

comandata dal Principe di Danimarca. Questa po

tenza mostra la ferma volontà di mantenersi neutrale.

INGHILTERRA

Londra I Maggio. I due partiti tengono la cor

te, e lo stato nella maggiore agitazione. Le no

tizie d'Irlanda assicurano una nuova cospirazione

in quell'isola contro l'Inghilterra. I caratteri di

questa nuova insurrezione son peggiori assai di

quelli, che manifestava la prima. Nel Club rivo

luzionario degli Irlandesi, e Inglesi uniti, è sta

to ritrovato il seguente Proclama. , Irlandesi! Sia

te costanti; la causa della libertà non può restar

inferiore. Già vi sono state distribuite le armi; è

vicino il momento, in cui potrete farne uso. Che

più aspettare? Soffrirete per più lungo tempo l'in

solenza dei vostri tiranni, che si burlano della vostra

vita, e della vostra libertà? Ed ancorchè non avreste

voi la volontà di ribellarvi, sarete costretti a farlo da

gli assassini, dall'esazioni, dalle stragi, dalle rubbe

rie di ogni genere, che incomincian di nuovo.

Pammentatevi bene del tempo, in cui le vostre

armi trionfanti bloccavano la Capitale, e minac

ciavano il Cancelliere ; allora egli per paura vi ac

cordò un general indulto; ma quando per mezzo

di quest'atto simulato di clemenza, vi ha fatto de

porre le armi, vedete in qual maniera vi ha trat

tati ? – Non credete affatto alle vane promesse

di perdono. Non aspettate la vostra felicità, e la

vostra liberta, che dall'armi vostre, e dal vostro

coraggio. Tenetevi pronti: il momento è vicino:

i vostri amici vengono al vostro soccorso: ma se

questi non vi trovano disposti a secondarli, inve

ce di formare una Repubblica indipendente; voi

diverrete una miserabile provincia tributaria ».

REPUBBLICA LIGURE -

6enova 27 Maggio. Le nostre guardie naziona

li mostrano che siamo degni della libertà , che la

Nazione Francese ha voluto ridonarci. Le prodez

ze, che i giovani componenti la medesima hanno

operato negli ultimi fatti contro gli insurgenti di

Oneglia son degne di esser rammentate con glo

ria nei fasti della storia. Un certo Raimondi fra

gli altri si è infinitamente distinto. La Munici

palità della Pieve voleva capitolare con il nemi

co, che batteva la piazza con molto ardore. Gli

articoli, indecorosi, che volevano proporsi ad un

pugno di rivoltosi, erano già stati fissati. Si con

sentiva di abbandonargli la città, di pagare ses

santamila lire, e di dar dodici ostaggi. Raimon

di è informato di questa risoluzione vergognosa

ed infame. Con dugento dei suoi compagni d'ar»

me si precipita a un tratto nei subborghi della

Pieve, che erano stati occupati dai nemici; gli

obbliga a sloggiare dopo avergli battuti, e libera

la Municipalità dalla ingiusta convenzione. Il Di

rettorio esecutivo in attestato della riconoscenza

nazionale ha fatto al Raimondi il dono di una

sciabola – Persona degna di ogni credenza, giun

ta, quà da Milano ci ha dato dei dettagli della si

tuazione di quel dipartimento. Assicura pertanto,

che avanti il dì 19 del corrente erano colà circa

12 mila uomini di truppa Austro-Russa, che pa

revano disporsi ad assediare il Castello. In un

tratto però fu loro ordinata la marcia, e non restò in

Milano, che un corpo di circa quattro-cento uomi

ni. Si suppone, che questa partenza sia stata ca

gionata dall'avviso ricevuto, dal Comandante Au

striaco, che il General Massena disceso dalla Sviz

zera con un grosso corpo di armata, era giunto

al Lago di Como. Frattanto Milano è il regno

attualmente della vana aristocrazia - Le livree

gallonate, ed i titoli anco esagerati hanno nuo

vamente abbigliato le maschere del dispotismo.

Fontanabuona, e le popolazioni circonvicine sono

determinate a difendersi ad ogni costo dalle inva

sioni dei barbari del Nord. Nè in questo comu

ne, nè in S. Stefano si trova neppure un Tede

sco – Gli allarmisti hanno voluto far credere che

i Francesi abbiano abbandonate il Piemonte. Nonº

vi è nulla di più falso. Infatti i Francesi rice

vono continui rinforzi dal Monceny dalla Sviz

zera, e dal Colle di Tenda, e tutte le fortezze

sono in tale stato di difesa, che qualunque

tentativo nemico sarebbe inutile, e infruttuoso.

REPUBBLICA NAPOLITANA

Napoli 14 Maggio. Quandº mai i nemici della

Repubblica Francese impareranno in mezzo ai fu

rori della guerra ad essere magnanimi, generosi

giasti, a non calpestare il diritto delle genti a

risparmiare l'innocenza, a correre per quanto è in

loro in presidio della umanità? I feroci Inglesi, i

fabbri delle comuni sventure, indarno cangeranno

la loro vile natura. Non è certamente per ispera

re che neppur si vergognino delle loro ributtanti

imprese, se pubblichiamo la seguente Lettera del

Gen. Macdonald diretta al Sig. Thoubridge, in cui

sì bene si scorgono i principi diametralmente ope

posti alla tirannia di una Nazione libera c vir

tuosa: ,, Dal Quartier Generale di Caserta 2o Fioe

rile an. VII. Macdonald Gen. in capo dell' Arma

ta di Napoli. Ho ricevuta, Signore, la lettera ,

che mi avete fatto l'onore di scrivermi in data de'

6 Maggio v. st. A seconda de' vostri desideri dò

gli ordini, perchè gl'Inglesi fatti prigionieri a Sa

lerno sieno condotti al vostro bordo. Quanto a Na

poletani presi a Castellammare, non posso, Signo

re, considerarli come Inglesi, giacchè essi son

mantenuti, e pagati dal Governo Siciliano (in guer

ra colla Repubblica Francese), e il cambio non può

aver luogo, che co Francesi, i quali sono in po

tere di questo Governo. Vi rinnovo dunque la

domanda di farmi restituire il Cittadino Ribaud

Vice-Console di Francia in Messina; allora non so

la mente io vi farò rimettere tutti i prigionieri di

Castellammare, ma ancora tutte le persone, che

potrete ricercare da Napoli. Aggiungo intanto a

queste disposizioni una condizione, quella cioè di
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rimandarne i Militari, i Membri delle Autorità

costituite, ed i Patriotti della Repubblica Napo

letana, arrestati illegittimamente, o per tradimen

to dai ribelli del paese – Quando porrete fine, o

Signore, agli orrori d'una guerra civile, che voi

suscitate? Voi cagionate la morte a più migliaia

d' innocenti sedotti, o traviati, e la ruina, la de

vastazione, e l'incendio delle loro proprieta – I

militari soli, Signore, sono l'oggetto della guerra,

essi ne debbono sopportare tutti i mali ; ed io re

clamo con confidenza la vostra lealtà, per rispar

miare a pacifici Cittadini le sventure, che molti

di essi han già provate – Vi dichiaro, che l'Ar

mata Francese è risoluta a mantenersi nella sua

conquista, ed a sostenere la Libertà, che essa ha

generosamente dato ad un Popolo, che n'è degno.

Questa dichiarazione vi basterà senza dubbio, per

farvi rinunciare ad un genere di guerra, che vi

tira addosso le maledizioni di tutti gli amici dell'

umanità. Sono con una perfetta considerazione ,

Firm. Macdonald, - -

REPUBBLICA ROMANA

Roma 25 Maggio. Il General Comandante le

truppe Francesi stazionate sul territorio della Re

pubblica ha pubblicato il Decreto dell'appresso te

nore. , In virtù dell'Articolo 369 della Costitu

zione Romana decreta la seguente legge. I Le

Monache, che si prevarranno della facoltà accor

data dall'Articolo III. della Legge dei 2 I Fiorile

anno sesto, e che contrarranno matrimonio, rice

veranno in vece della pensione accordata dall'Ar

ticolo III della Legge del 27 Pratile del medesi

mo anno, il valore della Dote, che sarà stata pa

gata al Monastero, nei Beni dell'istesso Monaste

ro. 2 Il valore dei beni da cedersi in virtù dell'

Articolo precedente sarà calcolato alla ragione di

dieci volte il prodotto risultante dall' affitto, e se

non v'è affitto, da una perizia ordinata, e veri

ficata dall' Amministrazione Dipartimentale. 3 Se

il valore dei beni da cedersi sorpassasse quel

lo della Dote, qualora questo eccedente non su

peri la metà di detto valore, la cessione dei Be

ni potrà farsi, pagandosi tal' eccedente nell' atto

della cessione. 4 Se i beni del Monastero si tro

vassero venduti, allora il fondo da cedersi si pren

derà sulla massa dei beni Nazionali. 5 Il posses

so dei beni non sarà dato, se non dopochè sa-º

rà seguito il contratto del Matrimonio. Firm.

Garnier.

– e

NOTIZIE DEL MOMENTO

Il Corrier ordinario di Francia , giunto que

sta mattina in Firenze, porta diverse consolanti

notizie. Ecco l'estratto d'una lettera di Genova

degli 8 Pratile: , La Divisione Victor, che da

Alessandria era discesa a Savona arrivò quà il dì

3 Pratile, e pernottò nel Borgo di S. Pier d'Are

na. Nel giorno susseguente gran parte di queste

- --- - ---- - - -- - - -- - --
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truppe ci diò lo spettacolo d'una rivista nelle bel

le strade della Polcevera. Questi bravi hanno nel

lor cammino sofferto assai dagl' insurgenti del

Piemonte. La loro marcia però non è stata impe

dita, e quelli hanno pagato il fio della stolta au

dacia, essendo stati bruciati e saccheggiati molti

paesi, e massacrati gli abitanti. Dopo il necessa

rio riposo l'armata si è diretta alla Spezia. Le co

se ad onta delle nuove assurde ed allarmanti, che

si spargono, vanno molto bene. Non ho tempo di

dettagliarvi notizia alcuna. Spero quanto prima di

annunziarvi dei fatti d'importanza. Si dice Mas

sena disceso dalla Valtellina al Lago di Como con

una forte divisione della sua armata, e che in

seguito di ciò gli Austro-Russi ripiegavano da tut

te le parti, ed avevano abbandonato Milano, . Si

è saputo pure, che il predetto Gen. Massena ha

scritto al Direttorio Esecutivo dal suo Quartier

Generale di S. Gallo l'appresso lettera , Cittadi

ni Direttori! Ho l'onore d'informarvi, che il Gen.

Lecourbe, dopo molti ostinati combattimenti, nei

quali ha fatto provare al nemico delle enormi per

dite, quantunque fosse maggiore di tre volte, ha

creduto di dover rimontare l'Inn, e portarsi so

pra Bellinzona. In questi combattimenti, dove il

nemico ha perduto più di sei-mila uomini, il Gen.

Lecourbe ha avuto circa settecente uomini morti,

feriti, o prigionieri. Noi ci siamo battuti con

un furore senza esempio. Firm. Massena , . Da

Strasburgo si è sentito negli scorsi giorni un forte

cannoneggiamento tra le truppe Francesi, e gli Au

striaci sulla riva destra del Reno. Non ha avuto

però nessun risultato. Dall'una parte, e dall' al.,

tra si sono riprese le primiere posizioni. I posti a

vanzati francesi sono a Oberkirch, e Gengenbach. Le

lettere di Manheim assicurano, che tutto è tranquillo

in quelle contrade. Un numeroso corpo di truppa

Francese è postato nel campo trincerato che è d'

avanti alla Città. I posti avanzati sono al di la di

Heidelberg, di Schwetzingen, e ad un quarto di

lega da Weinheim, Nekarhenund, e Wisloch .

Gli Austriaci hanno molte truppe a Brachsal, dor

ve è il quartier generale del Gen. Kospolh, che

comanda questo corpo di armata – Tutte le nuor

ve del Nord della Germania confermano, che Pao

lo I. si è dichiarato in stato di guerra contro la

Città, e la Reggenza di Amburgo, e che egli fa

dei preparativi non solo per attaccar quel paese ,

ma per inquietare ancora la Prussia, e gli Stati

dell'Impero, che hanno abbandonato l'Austria, e

si sono accostati alla Prancia – Nell' estrazione

di quello dei Membri del Direttorio Esecutivo che

doveva sortire, la sorte ha deciso per il Citt. Rew

bel. Nel foglio venturo noi daremo i dettagli di

questo avvenimento – Giunge nell'istante a Fir

renze una partita di 18o prigionieri Tedeschi con

quattro dei loro Ufiziali. -

–r

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPPosTECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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- Firenze.

Ino di ieri è partito alla volta di Pistoia

f il prode Gen. Macdonald. Il forte della sua

armata l'ha preceduto. I bravi, che la com

pongono, non poteano meglio additare nell'este

riore allegro ed imponente, che marciavano alla

vittoria. Erano accompagnati dai voti avventurosi

di tutti i buoni repubblicani. Frattanto l'amico

dei Toscani, l'ottimo Reinhard sà porre alla testa

degli affari politici i più abili, ed accreditati Cit

tadini. Con decreto dei 9 Pratile ha eletto in Mi

nistro delle Finanze, e confermato in membro del

Burò di Consultazione il bravo Citt. Riguccio Gal- -

luzzi. I suoi lumi, e il suo deciso patriottismo

non possono essere più proporzionati a una com

missione cotanto importante.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 13 Maggio. Nei 2o Fiorile si adunò il

Direttorio Esecutivo ad eseguire l'articelo 137 del

la Costituzione, per la sortita d'uno dei suoi mem

bri all'epoca del dì 1 Pratile. Osservate le de

bite formalità, cadde la sorte sul Citt. Rewbel.

Fu nell'istante indirizzata copia del processo ver

bale ai due Consigli. Quello dei Cinquecento nei

22 Fiorile ha formato la lista decupla per la no

mina del nuovo Direttore. Tre soli candidati han

no ottenuto la pluralità dei suffragi, vale a dire

il Gen. Lefebure, il Citt. Syeyes, e il Citt. Du

val, Ministro della polizia generale. Dopo di essi

hanno ottenuto i voti più numerosi il Citt. Carlo

Delacroix, Lambretchs Ministro della Giustizia,

Gohier, Abrial, Moulins Generale, Marquis, La

coste, Depuis Ex-Convenzionale, Muller Genera

le, Martin Contrammiraglio, Lacepede, Carlo Pel

tier, Loisel, Bompare Contrammiraglio, e Garan
Coulon. -

Il Consiglio dei Cinquecento si è molto ec

cupato del Messaggio del Direttorio Esecutivo

contenente l' istoria dell'assassinio dei nostri Rap

presentanti a Rastdat. La di lui lettura fu spes

so interrotta dalle dimostrazioni della più viva

indignazione. Un movimento spontaneo si mani

festa nella sala, e nelle pubbliche tribune, do

Po la lettera di Jean Debry . Il grido, ven

detta, vendetta ! risuona altamente per ogni do

ve. I rappresentanti del popolo pronunziano que

sto grido, alzatisi in piedi, ed agitando i loro

cappelli. I cittadini dalle tribune si slanciano, con

le braccia distese, e ripetono la parola vendetta!

Viva la repubblica, grida una voce; e questo gri

do è ripetuto da tutta la sala. Dopo una breve di

scussione sopra quello dei tanti membri che doveva,

avere il primo la parola, il rappresentante Sherlock:

finalmente ha parlato in questi termini: , Voi

fremete ancora del delitto, di cui avete sentito gli

orribili dettagli. Voi conoscete l'audacia di un

nemico, a cui la nostra moderazione ha facilitato

dei momentanei trionfi. Mancava un delitto alla

lunga serie di quelli, che la corte di Vienna ha

commessi. Ella ne ha compita la misura in una

maniera, di cui la posterità resterà spaventata –

Il Selvaggio che sulla sabbia infiammata dell' Af

frica è oppresso dalla fame, dalla sete, e dall'ec

cesso della disgrazia non ha ardito giammai di

portar la mano sacrilega sopra un messaggero di

pace. Il capo di una nazione civilizzata ha osato i

di concepire un tal disegno, e di farlo eseguire.

Chi dubiterà oramai della perfidia dei nostri ni

mici, e della lealtà del nostro governo nel volere

efficacemente la pace? Barbari, e vili assassini!)

qualche successo vi ha abbandonati all' ebrezza,

della prosperità. Voi avete obliati i nostri trionfi,

voi volete atterrirci coi vostri delitti. Ella è dun

que questa la sorte che ci attende, se siamo vin

ti. Ma non sarà invano, che noi farem risuonare il

grido terribile della vendetta. Avete violato il sa

cro diritto delle nazioni. Di qual pretesto coprire

te questo attentato? Come siete voi potuti restar!

senza fremere su i di lui risultati? Non avete

voi veduta tutta l'Europa levarsi perchè sia ven

dicato? Le vorrete voi far l'ingiuria di credere,

che ella possa lasciarlo impunito? – Ombre ge

nerose di Bonnier, e di Roberjot, acquietatevi.

La vendetta è vicina. Ella sarà terribile. E tu

bravo Jean Debry, la di cui voce eloquente ce

lebrò bene spesso i trionfi dei nostri valorosi difen

sori, ah ! il tuo sangue si è sparso. Le tracce, che

ſha lasciato nei campi di Rastadt condurranno i no

stri eroi all'inimico, e gli faranno ritrovare il
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sentiero della vittoria – Ma, rappresentanti del

Popolo, non è solamente contro la Francia l'atten

tato, che voi dovete punire, egli è un'attentato

contro il diritto delle nazioni. Voi dovete prender

delle misure per garantire non già la Francia soltan

to, ma tutte le potenze civilizzate da attentati così

odiosi. Tutte le potenze debbon formare un tribu

nale, in cui si perseguitino i delitti commessi

contro il diritto delle genti. Noi dobbiamo trova

re un mezzo legale , Un mormorio si al

za, e interrompe l' Oratore. Una folla di voci

esclama: delle bajonet

te! . . . . dei colpi di cannone ! . . . . Sherlock:

,, Io domando, che il Direttorio denunzi a tutte le

potenze amiche, e nemiche, il delitto commesso

uomo attaccato nei suoi più inviolabili diritti; ta

le era stato fin quì il soggetto di quella guerra

ingiusta che ci vien fatta. Il crudele avvenimen

to, però, che ci occupa adesso, gli ha dato un

carattere più spaventoso. Il patto, che univa le

nazioni per mezzo del diritto delle genti è annul

lato. Un sol colpo ha isolato tutti i popoli. L' a

silo delle negoziazioni, è tolto loro. In un istante

son trasformati in orde di selvaggi, ai quali non

resta alcun mezzo di riunirsi, e d' intendersi. La

repubbliea- Francese fu chiamata dagli stranieri la

Gran Nazione. Ella è anche di più in questo tempo.

Ella è la sola Nazione coi suoi alleati. I diritti degli

altri popoli sono sospesi. Non riprenderanno il lo

ro posto fra i corpi politigi e cipè fra le associazio-

a Rastadt. Che a questº effetto egli spedisca loro ni dirette da dei principi, che quando i popoli fu

degli inviati straordinari . . . , Il mormorio rico

mincia ; una quantità di voci torna a esclamare:

Volete voi, che sieno mandati ancora degli altri.

a farsi assassinare. Sherlock.,, Io dimando, che un

velo nero cuopra i vessilli delle nostre armate, ci

colori della libertà, e che i di loro generali por

tino egualmente un tal velo fino a che la fran

cia non sia pienamente vendicata dell'attentato che

è stato commesso. Che una pompa funebre ven

ga ordinata in ciascun comune della repubblica,

e che i figli di quelli infelici ministri sien di

chiarati figli adottivi della Francia. Voi crederete,

senza dubbio necessario egualmente il secondare

le misure rigorose, che il Direttorio dovrà pren

dere, con delle disposizioni legislative, che gli as

sicurino l'incasso necessario dei fondi . Io pro

pongo una tassa di guerra, e dimando che le

riosi saranno associati formalmente alla vendetta

del più gran delitto, che lº istoria abbia fin ades

so trasmesso alla memoria degli uomini ( i più vi

va applausi risuonano per ogni dava). Alcuni bri

ganti, giacchè non vi è altro nome per loro ;

alcuni briganti si sono uniti contro l'umanità ,

contro tutti i principi della giustizia, e della ra

gione. Tocca all' umanità intiera, tocca a tutti i

governi, che non partecipano ad una degradazio

ne che avvilisce cotanto, il collegarsi dal canto.

loro per arrestar gli effetti della loro rabbia –

Frattanto, per gl'individui, egualmente che per i

governi di buona fede, le intenzioni sono palesi,

i progetti non hanno nulla di occulto. La Repub

blica Francese voleva la pace. La di lei fedeltà ,

l' interesse per i suoi alleati non possono esser

posti in dubbio. Se ella ha ultimamente percosso

mie proposizioni vengano rimesse a una commis- qualche Re, è stato al momento, in cui aveva

sione speciale , Bailleul ottiene la parola . , Io

rispetterei, egli dice, il vastro dolore, se que

sto funesto avvenimento non mi suggerisse del-,

le proposizioni, che voi troverete forse giuste.

Io non voglio aumentare la vostra indignazione .

Cosa si può mai aggiungere al racconto di questo,

delitto inaudito ? Egli ha già percorse le nazioni,

con la rapidità del lampo, lasciando dietro di se,

lo spavento, e l' orrore. Egli ha già fatto nasce

re nei loro cuori i rimorsi. Egli ci ha portato le

furie. Vedete i cupi sguardi di tre tiranni con-:

giurati contro l'umanità; ed i suoi più sublimi,

attributi. Guardate le loro corri cangiate in ela

boratori di complotti, di spergiuri, e di assassiniº

Guardate il paladino dell'Aristocrazia, che vuole

arrestar colla spada gli slanci della ragione, e i

progressi delle cognizioni umane. Vedete questo

furibondo insensato trasformare i seldati che egli

comanda, in orrendi carnefici, in vili assassini .

Ascoltate il sordo mormorio della diffidenza e dei

rimorsi, giacchè il sentimento del loro obbrobrio

gli ha già divisi – Qual segreto scuopre alle na

zioni la morte dei nostri sventurati concittadini !

L'incendio universale dell' Europa, una guerra di

chiarata a morte a tutti i principi di libertà ; l'

fatto vedere il tradimento il più nero. Egli è chia

ro egualmente, che il fine della coalizione è quel

lo soltanto di invadere tutto il mondo. E' noto,

che ella non rispetta nulla di ciò che è sacrosan

to. Pochi giorni fà, il più infame di questi go

verni coalizzati celebrava, con allegrie il preteso

assassinio dell'eroe dell' Egitto. In quest' oggi gli

stessi pugnali, diretti con maggior sicurezza han

no colpito tre agenti della repubblica. La coalizio

ma ha voluto mettere un eterna barriera fra la

Repubblica Francese, e gli altri popoli, e toglier

ci fin la speranza della pace. Che il mondo tut

to si unisca contro di lei, ma tocca sopra tutto

alla nazione che ha dato al mondo intiero tanti

esempi da temersi di energia, a spiegar dei mezzi

tanto più terribili, quanto quelli impiegati con

tro di lei sono orridi, e vili. E quale è quello

tra noi, che fiero di questa indipendenza, e di

questa eguaglianza che l' hanno veramente situato

nella classe degli uomini, non frema, solamente

all'idea, che l'orgoglio, e l' oppressione avevano

dato un privilegio alla nascita, e al sangue? Noi

abbiamo fatto la rivoluzione solamente per con

quistare cotale eguaglianza. Quando si cospira per

togliercela non sapremo noi trovar nuovamente quei
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fulmini che hanno spaventato, e abbattuto l'Eu

ropa – Ah! sì; io lo giuro per le nostre arma

te, per quelle armate terribili, che non si lascia

no giammai scoraggire nè scuotere; io lo giuro

per quella gioventù, che marcia per aumentarne

le falangi, e che ha già mostrato il coraggio dei

vecchi soldati; io lo giuro per gli elementi, che

favoriscono, e dirigono questa formidabile impre

sa, nuova speranza della nazione: L'umanità sarà

vendicata, e non rimarrà ai suoi nemici, che l'

onta, e l' obbrobrio dovuto al loro delitto, e alla

loro viltà – Repubblicani! riprendete quell' atti

rudine minacciosa, che sempre aveste nel momen

to dei maggiori disastri. I tiranni hanno messo il

colmo ai delitti. Hanno dunque suonata l' ora del

vostro trionfo, e della loro disfatta. La vostra so

la presenza, la vostra fermezza, contenga i com

plici, che potrebbero essere fra di noi. Sì ; vi son

dei Francesi indegni di questo nome, assai deboli

di raziocinio per non esser Repubblicani, molto

degradati per rallegrarsi di ciò, che fa gioire i no

stri nemici. E' tempo, che questo scandalo termi

ni. Bisogna, che il tradimento tremi. Sì, indegni

Francesi, ascoltate queste parole da una bocca,

che non si è mai macchiata di veruna esagerazio

ne. Voi sete la causa primiera delle disgrazie del

la patria, e della guerra, che abbrucia di nuovo

l' Europa. Sono le vostre stravaganti follie, i vo

stri atroci furori, che hanno incoraggito, e rico

minciato questa nuova coalizione. Sete voi, che

avete assassinato i nostri sventurati concittadini

per la mano d'un nemico, di cui avete rianima

to tutte le speranze. Avete voi abusato abbastan

za della indulgenza, e quasi della debolezza dei

Repubblicani ? Fà d'uopo una volta, che le vo

stre stranezze, e i vostri furori abbiano un termi

ne: la morte dei Plenipotenziarj Francesi, massa

crati dall'armata Austriaca, lo ha oramai fissato.

Dee cessare fino la minima apparenza di resistere

alla rivoluzione. Il Corpo Legislativo farà assai

più, che frenare le fazioni; saprà dare al Gover

no una forza abbastanza formidabile, per purgare

il suolo della Repubblica da tutti gli elementi con

trari alla sua consolidazione. Abbisognano degli

uomini, e del danaro. Le nazioni sono oltraggiate;

la natura grida vendetta, la giustizia spaventata

cerca un asilo. Partigiani dell' Austria e dell' In

ghilterra! espiate i vostri delitti, e la patria vi ri

conoscerà ancora per suoi figli. E voi, su i quali

si lanciano con tanta compiacenza gli sguardi dei

Repubblicani; voi la cui gloria sostiene il nostro

coraggio, e consola di tutti i mali, che affliggono

la terra, bravi soldati! la carriera, che avete innan

zi, vi s'ingrandisce, ogn'istante vi chiama ai più al

ti destini. Voi non dovete più difender soltanto la

libertà della vostra patria, e proteggere i suoi

rampari contro gli attacchi d'un ingiusto nemico,

dovete anche ristabilire i legami spezzati, che deb

bon rapprossimare le nazioni fra di loro, e quell'

armonia, che preparerà la pace. Ombre dei no

stri Concittadini trucidati ! voi sarete vendicate ;

anche la vostra morte sarà utile alla patria.,, Bail

leul fece quindi diverse proposizioni, che furono

adottate dal Consiglio. Fu creata una Commissio

ne, della quale fu il Relatore nella sessione dei

2 I Fiorile. Egli lesse il seguente progetto di De

creto, che fu pienamente approvato: , Art. 1 In

nome della Repubblica Francese il Gorpo Legisla

tivo denunzia ai governi, e agli uomini giusti di

tutti i paesi il massacro dei Plenipotenziarj Fran

cesi comandato dal Gabbinetto di Vienna, ed ese

guito nei 9 Fiori e dalle sue truppe; egli si rimet

te al coraggio dei Francesi per vendicarlo. 2 Nei

2 o Pratile prossimo, sarà celebrata nei due Con

sigli, nei Cantoni della Repubblica, e nelle Ar

mate di terra e di mare una festa funebre in me

moria dei Cittadini Bonnier e Roberjot. 3 I Go

verni colpevoli dell'assassinamento dei Ministri

Francesi vi saranno disegnati per vittima alla ven

detta dei popoli, e alla esecrazione della posteri

tà. Il giorno di questa cerimonia saranno chiusi

tutti gli spettacoli. 4 I nomi dei Coscritti del

Cantone, che saranno partiti per l'armata, come

pure quelli dei volontari, saranno proclamati so

lennemente alla festa, e affissi con onore nel luo

go il più rimarchevole dell'assemblea. 5 I nomi

dei Coscritti del Cantone, che non son partiti per

l'Armata, vergognosamente contrassegnati, e af

fissi al Tempio Decadario; nè saranno cancellati ,

che a misura della partenza di ciascuno dei Co

scritti, e in presenza del popolo adiunato alle fe

ste decadarie. 6 Sarà collocata nel posto il più

visibile del locale, in cui si adunano le Ammi

nistrazioni, e i Tribunali, e in tutte le Scuole

pubbliche e private una iscrizione in grandi ca

ratteri di questo tenore: Nei 9 Fiorile an. VII , a

nove ore della sera, il Governo Austriaco ha fat

to assassinare dalle sue truppe i Ministri della Re

pubblica Francese, Bonnier, Roberjot, e Iean-Debry,

incaricati dal Direttorio Esecutivo di negoziare la

pace al Congresso di Rastadt. 7 Sara dato a ciascuna

Armata di terra, e di mare uno Stendardo a tre

colori con questa iscrizione: La Nazione, oltraggia

ta nella persona dei suoi Plenipotenziari, assassi

nati dai Satelliti dell'Austria. VENDETTA ! Lo

Stendardo non si porterà nella battaglia , che per

un ordine espresso del Generale in Capo. In tem

po di pace sarà deposto nelle sale del Corpo Le

gislativo. 8 I Ministri della Repubblica Francese

a Rastadt, le loro vedove e i loro figli, riceve

ranno una compensazione proporzionata al valore

degli effetti, che sono stati loro rubati, e alla

somma, che era nella cassa della Legazione nel

imomento, che è stata saccheggiata. Il Direttorio

Esecutivo è incaricato di regolarne il totale, che

sarà preso dai fondi destinati alle spese impensa

te. 9 Sarà inoltre assegnato a titolo di proprietà

incommutabile alla vedova Roberjot, e ai due
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digli del Citt. Bonnier, in luogº di pensione, un

fondo nazionale, la cui rendita costante non po

trà eccedere I 5oo franchi al netto per ciascuno

dei due figli del Citt. Bonnier, e il doppio per

la vedova del Citt. Roberjot. Il Direttorio Esecu

tivo, additerà questi fondi al Corpo Legislativo:

per mezzo d' un messaggio. Io Sarà coniata una

medaglia, per perpetuare la memoria dell'assassi

nio commesso nei 9 Fiorile an. VII per ordine del

Governo Austriaco su i Ministri Plenipotenziari della

Repubblica Francese, Bonnier, Roberjot, e Jean

Debry. I I Il presente Decreto sarà ristampato,

pubblicato, e affisso in tutti i Comuni della Re

pubblica, incaricandone la esattazza e la solleci

tudine delle Amministrazioni centrali, e munici

pali. » (Daremo nei Nun. susseguenti i due Pro

clami del Direttorio Esecutivo, e altri pezzi interes

santissimi sall'istesso affare.)

REPUBBLICA LIGURE

Spezia 22 Maggio. Sono alcuni giorni, che sia

uno più tranquilli mercè l'arrivo di qualche bat

taglione Francese, che ha scacciato il nemico dai

Feudi limitrofi alla nostra Giurisdizione. Il paese

d'Arbiano è stato abbruciato e pochi insorgenti

rimangono da combattere. In Fivizzane hanno i

Francesi posta una contribuzione di lire 2omila;

hanno fucilato due capi istigatori della ribellione,

ed ha appena potuto fuggire dalle loro mani un

certo Sarteschi, la di cui casa pure fu preda del

le fiamme. E' stato inoltre il paese obbligato a ri

sarcire i danni, che nell' ultima insurrezione ha

sofferto la casa dei Citt. Fantoni. Prendono quin

di le cose un migliore aspetto, e se la fame non

ci minacciasse in un tempo, in cui non possono

a noi venire le derrate dei paesi circonvicini, o

seremmo lusingaréi d' un più lieto avvenire. La

vanguardia della Legione Pollacca di 4oo uomini

è giunta a Sarzana – Ha sparso di nuovo l' al

larme in questa Popolazione l'incursione fatta da

gli Austriaci in Varese. Non s'intende come siasi

potuta abbandonare l'importante posizione delle

Cento-croci dalle Truppe Liguri, che doveano di

fenderla ad ogni costo; crediamo però, che dal

Governo si prenderanno tutte le disposizioni per

scacciar da questo luogo il comune nemico.

Sarzana 23 Maggio. E' successo in Fivizzano

un fatto d'armi colla peggio degli Austtiaci. Que

sti volevano prendere d'assalto il paese, che è

circondato di buone mura. I Francesi che erano

dentro opposero la più forte resistenza, facendo

dall' alto un fuoco terribile. Una colonna di quì

partita opportunamente colse i Tedeschi alle spal

le e dopo averne uccisi molti liberò il paese. I

prigionieri che sono di quì transitati per Massa

sono da circa 4o con qualche ferito. I Francesi

hanno poco sofferto – Arrivano continuamente del.

truppe Pollacche a piedi, ed a cavallo. Si vuole

che partino questa notte per attaccare Pontremoli

dove i Tedeschi si rinforzano giornalmente– Gl'

insorgenti della Lunigiana sono stati dispersi, e

sottomessi. L'esempio di alcuni paesi saccheg

giati, e disarmati tiene a freno i male inten

zignati. -

REPUBBLICA ROMANA

Ancona 23 Maggio. Dopo l'infruttuoso tenta

tivo dei 29 e 3o Fiorile la Flotta Turco-Russa

nient'altro ha intrapreso. Qualunque ulteriore at

tacco sarà rispinto dai nostri Forti, che non pos

sono esser meglio montati, e guarniti d'artiglie

ria. Tutti i Cittadini sono decisi per difendersi

da qualunque aggressione. Gli stessi Aristocratici

si prestano alle fatiche della guerra, trasportando

i cannoni, e le palle, ove occorre. Nella Città e

dipartimento regna una piena pace, e tranquillità,

e tutti i contadini si sono armati, sebbene non

vi sia neppur timore d'uno sbarco, mancando af,

fatto i nemici di truppa. Nel tentativo predetto

hanno dato anche saggio della loro imperizia mi

litare. Un loro Brigantino si espose a volere at

taccare una Martigana Francese. Se non si riti

rava sollecitamente, correa rischio di rimaner no

stra preda insieme con altro legno tornato da Trie

ste, ove avea trasportato degli effetti del fu Gran

duca di Toscana. Il popolo dall'alture di S. Ci

riaco era spettatore dell'azione. Nell'istesso dì 3o

Fiorile si presentò un Parlamentario, che conse

gnò al Comandante alcuni prigionieri di Corfù, e

un plico al Generale, in cui si pregava ad usare

dei riguardi a quelli, che erano in suo potere.

Furono date per tale oggetto le maggiori assicu

razioni, troppo corrispondenti ai principi d'un po

polo libero. -

-r - - - -

NOTIZIE DEL MOMENTO

Sono pervenuti vari espressi al Gen. Gaultier

con la notizia che i Francesi hanno ripreso Pon

tremoli, avendo fatti 2oo. prigionieri, che quan

to prima arriveranno in questo Comune – Gl'

insurgenti del Lucchese al primo apparire dei Pol

lacchi supposero che fossero Austriaci, e gli an

darono incontro, gridando, viva l'Imperatore. I

bravi Repubblicani secondarono l'errore di que

sti fanatici, gli circondarono, e ne fecero circa

mille prigionieri. Questo esempio farà tornare in

dovere il rimanente – La Tartana armata che

partì per Portoferraio il dì 23 è ritornata a Li

vorno con due prede Inglesi, che erano in quel

porto – Sono partiti alla volta di Portoferraio,

e di Piombino 15o Piemontesi, ,
-

-
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- t- Firenze.

Erso le ore cinque pomeridiane nella For

tezza di Belvedere si appiccò ieri il fuo

co a un cassone di polvere e mitraglia,

situato in un magazzino, ove si lavoravano delle car

tucce. La esplosione non potè essere più fragoro

sa, e micidiale. Le abitazioni circonvicine rimase

ro danneggiate non tanto per la scossa violenta,

quanto per i rottami, e palle, che furono lanciati

sulle tettoie dalla forza del fuoco. Alcune cadde

ro nell'Arno. Non meno di dieci sventurati rima

sero morti sul momento: molti sono i feriti. Il

Gen. Gaultier, e il Comandante della Piazza ac

corsero nell'istante per estinguere l' incendio. Vi

si portò pure un distaccamento di truppa regola

ita, e alcune delle nostre guardie nazionali. L'at

tività, il coraggio, e le più giuste direzioni tron

carono il corso a maggiori disgrazie. E' sorpren

dente, che le fiamme non si siano comunicate a

uno stanzone contiguo, ripieno di polvere, e di

altre materie combustibili. La causa di questo tristo

accidente è ignota. Vuolsi da taluno, che un soldato

Pollacco, che fumava, abbia dato luogo, a cotale

infortunio, estremamente tragico, e commovente.

- --

liiflessioni sull' assassinio dei Plenipotenziarj Fran

cesi a Rastadt.

Non si conosce alcun atto di violazione del di

ritto delle genti per parte della Francia, anche

prima della rivoluzione. La famosa Semiramide

del Nord, è vero, che ha fatto assassinare, sono

circa a trent'anni, sul territorio della Pollonia un

Ambasciatore Svedese, che tornava da Costanti

nopoli, per rapirgli le sue carte, ma l'assassino

era un Russo. Iumonville, ufiziale e parlamenta

rio Francese è stato sicuramente fucilato da W....

e dalla sua orda feroce, benchè si fosse in una

pace perfetta; ma gli assassini erano Inglesi. Nei

potremmo citare altri fatti di questa natura, ma

niun di essi appartiene alla Francia. Essa offre al

contrario nella condotta del Reggente, che avea la

Corte, un contrapposto assai luminoso. Cellamare,

ambasciatore di Spagna trama a Parigi una con

giura, e si verifica, che è alla testa della mede

sima. Il Reggente, convinto del sacro diritto del

le genti, anche nella persona di quello, che lo

violava in un modo così strepitoso, si contenta di

farlo tradurre con sicurezza sulle frontiere, e pro

tegge colui, che volea attentare ai suoi giorni.

La Repubblica di Venezia nel 1618 avea tenuto

l'istessa condotta verso il famoso March. di Be

demar, altro ambasciatore Spagnuolo, che avea

fomentato e diretto contro questa Repubblica una

delle più spaventevoli conspirazioni, di cui si par

li nella storia. Conviene osservare di passaggio,

che furono del Delfinato, cioè due Francesi, quel

li che salvarono allora Venezia, discoprendo il

progetto di cotal congiura. Dopo la rivoluzione,

e specialmente dopo che la Francia si è costitui

ta in Repubblica, il principio del diritto delle

genti vi è stato così rigorosamente osservato, che

non si può citare contro i Francesi verun atto at

tentatorio al medesimo. V'è di più. Nel tempo

stesso, in cui tutta la Francia era in preda agli

assassinamenti rivoluzionari, non vi è stato un

solo straniero, vittima delle scene di sangue, che

ebbero luogo in quell'epoca, poichè non posson

mettersi nel numero degli stranieri inviolabili gli

scellerati vomitati dall'Inghilterra, dalla Germa

nia, e dall'Italia, che si eran fino impiegati nei

corpi amministrativi, per colmare la misnra degli

orribili delitti, dei quali erano nell'istesso tempo gl'

instigatori, e gli agenti, per conto dell'estero. Qua

le è stata dall'altra banda la condotta di molte

Potenze, coalizzate contro i Francesi? Basseville,

ministro della Repubblica a Roma, muore mas

sacrato, in mezzo della Corte d'un Sovrano, a

cui la sua religione vietava la effusione del san

gue, e il cui scopo dovea esser quello di pacifi

care l'Europa. Dumorier, per la perfidia la più

profonda, consegna i Rappresentanti Francesi agli

Austriaci, che gli gettano in carcere, ove per due

anni soffrono tutti gli orrori dell'agonia. Gli Am

basciatori Semonville, e Maret sono arrestati fin

sul territorio dei Grigioni dagli sbirri dell'Impera

tore, e racchiusi per 27 mesi in una fortezza,

ove ben poco è mancato, che non siano periti

vittime dei cattivi trattamenti, che hanno prova

to. Nonostante ciò, Malmesbury, sì celebre per
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le sue imprese in Russia, e in Olanda, viene col

titolo di Plenipotenziario d'Inghilterra a conspira

re in Parigi, sotto pretesto d'intavolare delle ne

goziazioni per la pace. Il Governo per allontanar

lo dal teatro dei suoi intrighi, si contenta di

trasferire a Lilla il luogo delle conferenze, e ap

pena sono interrotte, gli dà tutta la sicurezza, e

la facilità per ritornare tranquillamente a Londra,

Si fa la pace colla maggior parte delle Potenze in

guerra contro la Francia. Il trattato di Campo

Formio sospende ogni ostilita tra i Francesi, e l'

Imperatore. Bernadotte è inviato a Vienna in qua

lità di ambasciatore, e non solamente l'orgoglio

Austriaco non corrisponde a questa condotta, ma

appena l'Ambasciatore vi è giunto, viene insul

tato, e la sua casa data al saccheggio. A Napo

li gli Ambasciatori Francesi sono successivamente

esposti a tutti gli oltraggi, ed è un miracolo, che

Lacombe-Saint-Michel sia scappato dagli artigli del

la sanguinaria Carolina. A Roma il bravo Du

phot è massacrato nella casa stessa dell'Ambasciatore

della Repubblica. La condotta insidiosa, e perfida

dell'Imperatore, e delle Corti di Napoli, e di Tosca

na rimette le armi in mano della Gran Nazione.

Si copre la Italia delle sue legioni vittoriose. I

Francesi penetrano fino a Napoli, e ovunque ri

spettano, anche con dei riguardi particolari i re

sidenti delle Potenze estere, e accordan loro tut

te le sicurezze possibili per la loro partenza da

Torino, da Firenze, e da Napoli; e nonostante

lo sposo di Carolina ritiene vilmente tra i ferri il

Vice-Console della Repubblica a Palermo. I fero

ci nemici della Francia fanno mettere al Bagno di

Costantinopoli, e nelle prigioni, tutti i Francesi,

che hanno un carattere pubblico nell'Impero Otto

manno, mentrechè l'Ambasciatore della Porta pas

seggia tranquillamente in Parigi. Appena le osti

lità sono incominciate coll'Imperatore, il Princi

pe Carlo, di cui si vantano con tanta compiacen

za le virtù, fa cacciare insolentemente il Cittadi

no Bacher, ministro plenipotenziario della Repub

blica presso la Dieta di Ratisbona, che dipende

dall'Impero, e non già dall'Imperatore; a Stutt

gard, paese in pace colla Francia, egli forza il

Ministro Trouvé, e il Citt. David Segretario di

Legazione, a lasciare la loro residenza. Alcuni

successi aumentano il suo furore, e quello dei suoi

satelliti. Ben tosto il Congresso di Rastadt non

gode più sicurezza. Questo luogo, ove si edifica

no i fondamenti del tempio della pace, vien con

vertito in un campo di stragi. Non si dica, che

il colpo non fu meditato. La Legazione Prussia

ma era stata insultata dalle truppe, che si dicea

no incaricate di proteggere il Congresso. Essa s'

indirizza all'Uficiale Austriaco, che guarda Ra

stadt. La sua risposta indica apertamente, che

non v'è più sicurezza per i Plenipotenziari. Egli

dice in questi propri termini, che non può garan

tire gli eventi della guerra. Chi l'avea provocata,

ranni.

chi la potea far temere disastrosa a un Congres

so di pace, se non se gli Austriaci ? Non vi e

.dubbio, che non sia stato preparato dal loro Go

verno l'esecrabile assassinio dei Cittadini Bonnier,

e Roberjot. Il Principe Carlo fingerà di vergo

gnarsi di averlo comandato. Sacrificherà per di

minuire la sua infamia, e quella di suo fratello

un Capitano abominevole, che fu soltanto il vile

istrumento degli ordini ricevuti. Come potrà egli

però difendersi dall'aver provocato un assassinio

cotanto inaudito, dopo la sua animosa condotta

relativamente ai Cittadini Bacher, e Trouvé, dopo

un manifesto degno di Robespierre, e dei suoi gre

garj, dopo il fanatismo feroce, che soffia in mez

zo ai popoli ? Egli è certo, che la responsabilità

di questo delitto cade direttamente sull'Imperato

re, sull'Arciduca Carlo, su i loro perfidi Agenti;

ed è certo pure che i nemici della Francia deb

bon confessare, quanto sia in opposizione la leal

tà dei Repubblicani coll'atroce perversità dei Ti

- - -

-

REPUBBLICA FRANCESE -

Parigi 13 Maggio. I due Proclami del Diretto

rio Esecutivo sopra l'assassinio di Rastadt, sono

indirizzati, l'uno ai Francesi, l'altro a tutti i po

poli, ed a tutti i Governi. Il primo è del seguen

te tenore , Francesi! I vostri Plenipotenziari a

Bastadt sono stati massacrati a sangue freddo da

gli emissari, e per ordine dell'Austria. Queste

vittime illustri, il di cui carattere era sacrosanto,

non sono state immolate, che come immagine,

e rappresentanza attiva di una nazione, che il

vostro feroce inimico avrebbe voluto scannare tut

ta intiera, a somiglianza di quell'imperatore, che

nella sua stupida ferocia desiderava, che il po

polo romano non avesse avuto che un capo, per

poterlo abbattere con un sol colpo. Voi avete

letti i dettagli orribili di questo assassinio, me

dirato nel silenzio del gabinetto, preparato dal

tradimento, eseguito sotto gli occhi dei membri

del congresso, quasi per isfidare in essi tutte le

potenze, delle quali erano rappresentanti egual

mente, e per dare il segno orrendo di una guer

ra di esterminio. Francesi! al racconto di tanti

orrori, voi avete domandata vendetta. Credete,

che ella sarà terribile. Non è più la sola causa

della libertà, che bisogna difendere, ella è quella

della stessa umanità. In questa lotta della civi

lizzazione con la barbarie, se l'Europa vi pro

mette degli ausiliari, Francesi, voi dovete an

cora dar l' esempio glorioso, che deve unirgli

alla vostra causa. Nessuno attentato al diritto del

le genti ha macchiato giammai i vostri successi,

o accompagnato i vostri roversci. Il vostro ne

mico, all'opposto, ha cercato di riparare le pro

prie disfatte solamente con dei misfatti. La per

severanza della vostra condotta magnanima ren

derà più disonorante per lui il contrapposto. Mare

ciate. ... Se i battaglioni dell'Austria non hanno

i
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avuto parte al delitto che la lorda, rieuseranno

sidi unirsi a degli assassini; romperanno le loro

armi. Se combattono, son complici. Un gastigo

, memorando de e risparmiare al mondo ii nuo

vi attentati, che gli son riserbari dall' empia u

e nione dei Monarchi d'Austria, e di Russia. Que

osta unione è formata dall'ambizione, cimentata

dal delitto; e nel delirio dei suoi progetti mi

-naccia di metter sossopra intieramente l'Europa,

or L'altro. Proclama diretto a tutti i principi, e

- a tutti i governi è il seguente: » La nuova di

- un grande attentato, ha di già risuonato in Eure

spa, e da tutte le parti si raccolgono con orrore

le circostanze di un delitto, di cui l'istoria delle

nazioni civilizzate non avrà mai veduto sin qui

macchiate le carte. Alle porte di Rastadt, sul

territorio di un principe indipendente e neutrale,

sotto gli occhi di tutti i membri del congresso,

ritenuti con violenza nella città, e condannati

ad essere gli spettatori non meno impotenti, che

sdegnati, di un delitto che gli oltraggia, e gli

minaccia tutti egualmente, in disprezzo di un

carattere sacro, delle assicurazioni date, e ripe

tute, di tutto ciò che è umanità, giustizia, ono

re: egli è in tal guisa, che i plenipotenziari della

Repubblica, vittime etetnamente da compiange

a e della missione di pace, che gli era stata af,

fidata, e dell'impegno senza confine con cui han

no adempite le istruzioni del governo, e sostenu

ta la dignità nazionale, sono stati scannati a san

gue freddo da un odistaccamento di truppe Au

striache. Quanto le circostanze tutte di questo

assassinio lo rendono ancora più odioso! Già nel

primo giorno di Fiorile le comunicazioni della lo

gazion francese con la repubblica erano state in

terrotte. Uno dei suoi corrieri era stato rapito,

e i vivi reclami del congresso non avevano otte

nuto altro, che una dichiarazione insolente, che ren

deva la sua separazione necessaria - Il di 9. Fio

rile alle sette della sera, il colonnello del Reggi

mento di Szeklers fa dichiarare al barone di Al

bini, ministro direttoriale, per mezzo di un ca

pitano, che la legazione francese poteva lasciar

Rastadt con sicurezza. L'istesso capitano si reca

in seguito dai ministri francesi, e gli significa l'

ordine di sortire dalla città di Rastadt in venti

quattro ore. Alle otto montano in vettura. Giun

ti alle porte della città vengono arrestati. Non si

era pensato certamente , che la loro partenza

fosse tanto sollecita . L'assassinio non era per

fettamente organizzato. Era necessaria un'ora di

più. Alle nove si leva la consegna per la lega

zion francese soltanto. Si domanda una scorta:

Il comandante la rinega, e risponde: Voi sarete

sicuri per la strada egualmente che nel vostro ap

partamento. Appena però la legazione aveva fat

to cinquanta passi, ella è circondata da un nu

meroso distaccamento di quel istesso corpo, il di

cui comandante aveva promesso tanta sicurezza.

-

Le carrozze sono arrestate. Si obbliga il cittadi

no Jean Debry, che era nella prima, a smonta

re. Gli si domanda, se egli è Jean Debry. Sì, egli

risponde, son io, Jean Debry ministro di Francia.

Nell'istante egli cade oppresso dai colpi. I Citt.

Bonnier, e Roberjot sono egualmente arrestati,

ed interrogati. Eglino pronunziano il loro nome, e

sono ammazzati. Roberjot è massacrato nelle brac

cia della sua sposa. Consumato il delitto, le car

te della legazione son prese, e portate al Coman

dante Austriaco. A questi sinceri dettagli, chi

può negare la premiditazione di questo assassinio,

e il suo primo autore? Un tal sacrilegio non rac

coglierà, certamente, se non che l'infamia, e l'

esecrazione, e in mancanza di ogni altro gastigo,

l'istoria riserva un supplizio a quelli - che se ne

son resi colpevoli. Invano la corte di Vienna cer

cherebbe di allontanare il peso terribile di questa

accusa. Tutta la sua condotta anteriore depone

oggi contro di lei. Ella aprì la guerra con un at

tentato dell'istesso genere facendo arrestare sul ter

ritorio delle leghe, due ambasciatori frafieesi, gettati

in seguito nelle carceri di Mantova. E' da ricordarsi

che le prigioni di Olmutz ricevettero, ne rinchiusero

egualmente per il corso di tre anni, dei rappre

sentanti del popolo, ed un Ministro, presi anch'

essi col mezzo di un tradimento. L'Austria non

fu innocente negli assassini commessi in Roma

sopra i Francesi; ella ne raccolse e protesse i pri

mi autori. Ricordiamoci in fine che il primo Am

basciatore della Repubblica a Vienna, non riceve

che degli oltraggi. E convien persuadersi che l'

assassinio commesso a Rastadt non è che la con

seguenza, e l' orribil misura di quel seguito di

atrocità con cui l' Austria ha stordito l' Europa,

dopo che Carlo V. gli dette l' esempio di rinun

ziare a ogni legge sociale, facendo massacrare gli

Ambasciatori, che Francesco I. spediva a Venezia,

e a Costantinopoli. L'attestato che abbiam dall'isto

ria dell'indignazione che tutte le potenze di Europa

fecero apparire in quell'epoca, non permette di dubi

tare, che un'attentato ancor più esecrando non risvegli

egualmente la rabbia, e l'orrore. Quando poi a

confronto dei delitti dell' Austria si metterà la co

srante moderazione, e la generosità senza termini

della Repubblica Francese. Quando avremo consi

derato, che in mezzo fin'anco ai più violenti ora

gani della rivoluzione, il diritto delle genti non

ha ricevuto in Francia il più piccolo insulto. Che

due volte l'Inviato del Governo Brittannico è en

trato nel territorio Francese, e che ne è sempre

sortito libero, e rispettato, sebben giustamente so

spetto di esserci venuto, piuttosto per sparger l'

allarme, che per trattar la pace. Che il ministro

di Napoli ottenne di tornare pacificamente presso

il suo padrone, e ricevè dal Comandante dell'ae

mata Francese che aveva vittoriosamente rispinte

le armate Napoletane, il permesso di centinuare il

suo viaggio, e di terminarlo con sicurezza, nei
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tempo istesso, che il General Francese aveva sa

puto, che si eran negati dei passaporti all'Amba

sciatore della Repubblica per ritirarsi per la stra

da di terra, e che si era costretto a imbarcarsi a

Napoli, nella certezza, che con tal mezzo si ab

bandonava alle potenze dell'Affrica; che i tratta

menti crudeli, dei quali i Francesi sono stati le

vittime negli stati del Gran Signore, qualunque,

vivo, e legittimo ne sia stato il risentimento, non

hanno dato luogo però a veruna reciprocità ; quan

do il congresso di Rastadt pacifico, e rispettato

sempre, finchè le armate Francesi solamente gli

erano vicine sarà paragonato al congresso turbato,

e disciolto al solo avvicinarsi degli Austriaci ; e sa

rà confrontata la partenza volontaria dei Signori di

Lherbach, e di Metternich assicurata pure con dei

passaporti Francesi, al massacro premeditato dei Mi

nistri, della Repubblica: questi diversi contrasti, di

già tanto odiosi, diverranno ancora più disonoran

ti per l'Austria, per il doppio paragone che non

si potrà mancar di fare, fra i satelliti, la vil fe:

rocia dei quali fa maraviglia ai popoli stessi del

Nord chiamati con essi a combattere, e gli agen

ti del governo di Europa, il più essenzialmente

nemico del Governo Francese, il più interessato a

nuocergli, i quali frattanto hanno protestato a Co

stantinopoli, che essi conoscono il diritto delle

genti, e che procuravano , che egli non resti

violato; qual sarà allora il popolo, o il governo

che non abbia rinunziato a qualunque principio

di civilizzazione, e di onore, che possa esitare

un momento a dichiararsi in favore della lealtà,

contro la perfidia ; per la nuoderazione sostenuta,

contro l' ambizione smascherata, in favore della

confidenza tradita, contro il delitto atroce, e stu

diato? Così nella giusta speranza di essere ascolº

tato, e di ottenere per le vittime illustri, che so

no state immolate a Rastadt, un dispiacere since

ro, per la Repubbliea Francese un suffragio ono

revole, e contro l'Austria un concerto di esecra

zione; il Direttorio Esecutivo indirizza oggi que

sto solenne incitamento alla conscienza, e all'

onore di tutti i governi, e di tutti i popoli, ac

cettando di già come un garante della generosa

determinazione, che Essi prenderanno, la partico

lare indignazione, che è stata espressa con tanta

energia a Rastadt da tutti i Membri del Congress,

so, e a Parigi dagli Ambasciatori, e Ministri del

le potenze amiche, o neutrali. Il Direttorio Eser

cutivo ordina, che questo manifesto sia spedito

dal Ministro delle relazioni estere a tutti i Gover

ni; che sia stampato nel bullettino delle leggi, e

letto solennemente, pubblicato, ed affisso in tut

ti i comuni della Repubblica, e messo all'ordi

ne di tutte l' armate. Per copia conforme. Firm,

Barras .

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO sTECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE

-

- -

GERMANIA - a c. -

Carlsruh 1 Maggio. E' difficile lo esprimere i la

impressione, che ha fatto quì, e nei paesi circon

vicini l' orribile misfatto di Rastadt. Gli stessi

Ufficiali Austriaci ne son confusi, e confessano,

che cotale assassinio gli svergogna assai più, che

la perdita di due battaglie. Essi non dissimulano

che conduce a far perdere ogni fiducia nel sol

dato, altronde scoraggito, in vista di quella spe

cie di rabbia, che dee accrescere l' entusiasmo

dei Francesi, e renderlo maggiormente formidabi

le. Gli conosciamo infatti troppo bene, per es

ser convinti, che il racconto solo di un' azione

sì orrida dee elettrizzargli in modo singolare. A

spettiamo in ogn' istante d' essere inondati dalle

loro armate, e temiamo di vedere nelle nostre cam

pagne il teatro d'una lotta, che sarà orribile .

A Rastadt tutto è in confusione. I i Deputa

ti sono fuggiti da un luogo contaminato da un

delitto così nero, e gli abitanti ardiscono ap

pena di farsi vedere per le strade. Il nostro Mar

graviº non sà a qual partito appigliarsi in que

sta disgraziata circostanza; ma l' impressione, che

ſha fatto sul suo spirito è profonda, e sincera.

Del resto, la condotta della Corte di Vienna è

inesplicabile, e non si può, che molto attribui

re, all' influenza del Moscovita. Gran-Maestro di

Malta. - - - , --

e REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 28 Maggio. Un numero di circa sei

mila insurgenti fiancheggiato da soli 25o Tede.

schi occupa momentaneamente Ferrara, benchè al

cune fatalità abbiano obbligato il Comandante del

la Piazza ad abbandonare il Castello. La guarni

gione Francese in seguito di una decorosa capite»

lazione sortì il dì 16 detto con armi e bagagli,

e fu diretta alla volta di Alessandria. L'Avv. Con

taini Ex-Direttore Cisalpino è alla testa d'una

Deputazione creata dal Comandante Austriaco .

Egli ha promesso ai Ferraresi anche il ritorno del

famoso Card. Mattei. Le forze repubblicane, che

si adunano in formidabile esereito renderanno as

ssºlutamente effimera questa conquista, quanto la

gioja, che si è esternata quì al primo suo avviº

so dai maleintenzionati. Eglino esultavano già di

sentire caduto in preda del nemico anche Forte»

Franco, sostenuto dal Gen. Clauzel con un Cor

po di 12oo uomini d'infanteria e cavalleria. Giun

se in quella vece la nuova sicura di due combat

timenti accaduti in quelle vicinanze, e specialmena

te alla Madonna degli Angioli, dove gli Austria

ci dovettero cedere, e ritirarsi cogli insurgenti al

di là del Ponte del Panaro. In queste azioni il

nemico ebbe 15o morti sul campo, un maggior

numero di feriti, e I 7o prigionieri. Dei nostri

non abbiamo, che un Capitano, e circa a 2o cacº

ciatori uccisi, e quindici feriti.
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IL MONITORE FIORENTINO

- 18 PRATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

I Giugno 1799 v. st.

ar---

T O S C A N A

Firenze. -

A virtù è una delle basi primarie, su cui

si edifica il governo repubblicano. Tutto

ciò, che le sta in contradizione è il so

stegno del dispotismo. La sola virtù crea e man

tiene la democrazia; essa c'insegna i doveri della

società, e c'instruisce di quanto dobbiamo a noi

stessi, e ai nostri simili. Per qual disavventura

mai la virtù, che dovrebbe animar tutti indistin

tamente, si è fatta la caratteristica dei soli Pa

triotti? Chi fuori di essi istruì i traviati, di il

perdono ai nimici, non insultò chicchessia, e mo

strossi esemplarmente sensibile alle altrui calami

tà? Le nostre parole non sono state giammai vuo

te di senso, o consacrate all'adulazione. Il lugu

bre accidente del Castello di Belvedere, che nel

più orrido spettacolo trasse al sepolcro non poche

vittime, e ne guidò molte a gemere nel letto di

una lunga e penosa malattia, piombò pure addos

so alle loro infelici, e desolate famiglie. Chi in

sorse mai immediatamente in loro soccorso? La

Società Patriottica, di cui altre volte abbiam no

tato il vivo interesse, che prende alle altrui sven

ture. Vi si disegnò un quadro patetico del tristo

avvenimento, e decretossi di alleviare il duolo di

tanto infortunio. Fu destinato in conseguenza di

risvegliare la pietà di tutti i buoni Cittadini col

sollecitare, e raccogliere abbondanti limosine, all'

oggetto di distribuirsi in seguito alle predette fa

miglie con giusta proporzione alla loro indigenza

e ai danni sofferti. Furono addossati di questo

enorevole incarico i Cittadini Dott. Francesco Cri

stiani Paroco di S. Felicita, e attuale Moderatore

della Società, Francesco de Ricci Ex-Nobile, Pre

te Francesco Fontani, Bibliotecario della Riccar

diana, Luigi Fouger Setajolo, Prete Giovanni Pa

gni, e Filippo Pananti. Le loro caritatevoli pre

mure sono state fin quì secondate in modo di

stinto, dal ceto dei mercanti, e da qualche Ex

Nobile. Noi non possiamo raccomandare con mag

giore impegno la continuazione di sussidi così ac

cetti alla religione, e alla patria.

-. La Comunità di Firenze ha pubblicato fino di

isri l'appresso Notificazione: » L'attuale Assesso

re della Comunità di Firenze in conformità dei

veglianti Ordini, ed in esecuzione del partito del

Magistrato Comunitativo di Firenze del dì 3o del

mese di Maggio 1799 fa pubblicamente notifica

re come le due Rate della imposizione sopra i

Possessori dei beni stabili situati nel Territorio

Comunitativo di questa Città di Firenze che re

stano a pagarsi dentro il corrente anno, oltre la

prima Rata che fu ordinato pagarsi anticipatamen

te con la Notificazione pubblicata sotto dì 28

Marzo 1799 sono state fissate per la scadenza del

pagamento come appresso, cioè : La prima Rata

che rappresenta quella che con i metodi consueti

si pagava a tutto Agosto di ciaschedun anno, do

vrà pagarsi a tutto il dì 15 del prossimo mese di

Giugno 1799. La seconda Rata che rappresenta

quella che si pagava a tutto Novembre di cia

scun anno dovrà pagarsi a tutto il dì 3o del me

desimo mese di Giugno 1799 – Con dichiarazio

ne che quei Contribuenti che nei soprascritti ter

mini non pagheranno la respettiva contribuzione,

che forma il totale della Imposizione, saranno sot

toposti per le somme non pagate alle solite pene

prescritte dai veglianti ordini – E tutto a pie

na, e chiara notizia di ciascheduno » . 3 I Mag

gio. Firm. Pier Maria Fantini.

Livorno 27 Maggio. E' degna di esser conosciu

ta una brava allocuzione del Citt. Daniel Vita Me

dina. La pronunziò egli stesso quando fu inalzato

l'albero della Libertà sulla strada delle quattro

Cantonate. , Popolo cristiano! Popolo ebreo! Ca

ri fratelli rigenerati e liberi. Grazie sieno rese all'

Ente Supremo ed alla Gran-Nazione. Eccoci alfine

giunti alla bramata meta: spezzato è quel velo, o

Cittadini, che ci cuopriva e ci teneva oppressi ;

adesso possiamo dire siam liberi: già il Vessillo

tricolore sventola sulla nostra piazza, ed in que

ste contrade, scuotiam dunque i pregiudizi, ed

allontaniamo le superstizioni, che da tanto tempo

ci rendevano odiosi e indegni della società ; con

servi però ognuno la sua religione, base fonda

mentale dell' uomo onesto e del buon democrati

co; mantenghiamo tutti i veri scntimenti patriot

tici in eterno; più non vi sia alcuna marca distin

tiva fra noi: tutti gli uomini sono eguali, solo la
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virtù e lo zelo per la patria ci distingua. Si scor

dino le offese che sino a quest' epoca, accesi del

fanatismo, vi permettevare di commettere. Unia

moci dunque, o fratelli, uniamoci ad armarci di

quell' animo coraggioso, che è necessario per di

fendere la nostra patria, e la causa comune dagl'

impulsi degli Aristocratici nostri nemici, e nemi

ci del pubblico bene. Viva la Libertà, viva l'

Fguaglianza, che il nostro Divin Creatore ci con

cesse fin dalla nascita – Popolo, fratelli, ognun

di noi è libero, è vero, ma non ci scordiamo di

munirci di queſta buona morale che ci detta il

buon ordine, il rispetto dei culti e delle opinioni,

mentre le religioni in generale non c'impediscono

assolutamente di abbracciare la democrazia, anzi

ce lo accordano benissimo, onde sia tutta una vo

ce, ed echeggi per tutte le contrade o Libertà, o

Morte – Non più odio, amici, non più livore,

fratelli. Se la natura medesima non ci ha distin

ti gli uni dagli altri, perchè dunque non dobbia

ino secondarla ? Un buon cittadino deve tutto por

re in oblio per la sua patria. A che serve dirsi

Democratico, se non siamo tutti uniti al buon or

dine, ed alla buona morale, che debbono forma

re la nostra felicità? Ah ! sì ; questa è l'epoca ,

che ogni vero repubblicano deve distinguersi, con

dar delle prove irreprensibili di sua condotta – E

voi, che formate un numero dei nostri compatriot

ri, gia volgarmente chiamati Veneziani, se è ve

ro che amate la causa comune, unitevi cogli al

tri per difenderla fino alla morte. Scordatevi de'

passati rancori col popolo ebreo senza la minima

ragione: non siate più quelli ; il buon senso vi

guidi, e troverete in loro dei buoni cittadini, e

dei veri fratelli – Mi furono, e mi sono molto

sensibili le vostre dimostrazioni, e quelle della

mia Nazione verso di me, senza verun motivo:

che feci per meritare i vostri evviva? Che con

trassegni ho dato per meritarmi i vostri elogi ?

Molto vi vuole per esserne degni: fin quì nulla

ho fatto; altro non posso dire, che aver dimo

strato il mio zelo, e voi ne foste e ne siete te

stimonj – Voi, sì, voi, cari Ebrei miei fratelli,

sapete più d'ogni altro se fui da tanti disprezza

to e segnato a dito fino al presente per la mia

buona opinione, quale da gran tempo costante

conservo democratica, non per capriccio o fanati

smo, ma guidata bensì dall' umanita, e dalla ra

gione, che debbono sempre trionfare – Gridiamo

dunque tutti uniti, viva la Gran-Nazione, viva

la Libertà ,, .

Discorso d'un Patriotta Pisano ai suoi Concittadini.

Io prendo la penna per distruggere delle false

idee, che i partigiani del dispotismo cercano di

spargere; la prendo per incoraggiro i miei concit

tadini, e per prevenire la scossa, che potrebbe

nascere dagli ultimi dibattimenti della schiavitù

che muore. Si cittadini, alcuni schiavi lasciano mal

volentieri le loro catene. Essi vogliono ad ogni

costo conservarle, e pare che non sentano il peso

della loro condizione, purchè veggano una classe

anche più oppressa che essi non sono. Tutto ciò

che può inventare la più fina malizia si mette in

opera per paralizzare lo spirito pubblico, e si a

busa fino di qualche svista, o di qualche opinio

ne assurda de cittadini più illuminati, e più be

nemeriti per dare del disfavore al nuovo ordine

di cose. Si loda smaccatamente l'antico Governo,

e si dice che non vi è riforma importante da fa

re per giungere alla Democrazia. Ne viene da

questo, che i Francesi non ci portano un bene a

noi sconosciuto, portandoci, la libertà e l'egua

glianza; Che tutta la mutazione si ridurrà a pa

gare una forte imposizione, a soffrire un rista

gno nel commercio, a sospendere per un certo

tempo il corso de'lavori, e ad estrarre dallo Sta

to una somma considerabile di denaro – Per a

nimare il popolo contro i patriotti s'insinua, che

finalmente essi hanno ottenuto ciò che desideravano,

si piange sulla sorte del popolo, gli si presenta

la miseria cone frutto della Democrazia, e gli si

dipinge l'abbondanza come conseguenza necessa

ria del dispotismo – Voi che ardite avvelenare

la pubblica quiete con simili perfide suggestioni,

credete forse che la voce della verità possa esser

soffogata in un suolo divenuto libero, come essa

era nel tempo che il dispotismo era oggetto de'

vostri più fervidi desideri, e aggravava il suo

scettro di ferro sull' infelice Toscana? Cessate di

sperarlo. Le vostre sechlerate manovre riconoscono

il loro successo dalle tenebre, e dove le opinioni

possono manifestarsi o più presto o più tardi la

luce si vede sfolgorare – Voi vorreste rendere i

patriotti responsabili de'mali, che inevitabilmen

te deve produrre una Rivoluzione. Ma chi ha da

to moto a questa Rivoluzione? Forse i patriotti?

Essi si son limitati a de' semplici voti, ma il lo

ro tenue numero, e la piccolezza del loro paese,

che non può sostenere colle proprie forze gli atti

della sua volontà, gli distolsero sempre dal ten

tare alcuna impresa. I Francesi non sono entrati

in Toscana per soccorrere un partito, vi sono en

trati dichiarando la guerra al Granduca, per la

sua condotta verso la loro Nazione. So che voi

dite malignamente; che questa dichiarazione di

guerra è fondata su de pretesti, che ardite ingiu

riare la Gran Nazione, che nell'ultima guerra os

servò con uno scapito anche troppo religiosamen

te i trattati col nostro governo. Voi non vedete

quanto è frivola questa vostra calunnia, e quan

to è assurdo, che la Toscana che potè sostenersi

degli anni nel tempo d'una guerra delle più san

guinose, non potesse adesso sostenersi un momen

to. Ma che dico io di più? Non è seguita sotto

i vostri occhi l'invasione del Napoletani, non ne

avete voi esternato tutti i segni di gioia ? Non

siete voi quelli che tremanti adesso, all'aspetto
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d'un imposizione, che vi offre fa libertà, profon

deste i vostri agenti e i vostri denari per soste

nere la tirannia? Non siete voi quelli, che sbi

gottiti in questo momento dal timore di esser for

zati a dar lavoro a pochi operai, avete offerto,

volontariamente e a vostre spese delle turme di

schiavi per servir di sostegno al fanatismo, e al

la perfidia? Voi, sì voi soli siete responsabili dei

mali passeggieri che porterà la Rivoluzione. Voi

che avete dato al vostro dispotico governo i ma

'teriali, con cui sperò di potere sfidare lo sdegno

della Nazione Francese. Voi dunque pensate a

ripararne il danno, e invece di cabalare sordanen

te, riunitevi ai patriotti, che non desiderano, che

perdonarvi, e divenirvi fratelli; fate cessare l'in

quietudine che avete promossa, e preparatevi di

buona fede a godere del bene inestimabile di un

governo libero – Ma discutiamo adesso il punto

più essenziale, cioè se il nostro antico governo a

vesse o no quelle qualità democratiche che tutti

gli aristocratici, e che alcuni Patriotti ancora, e

de' più illuminati non cessano di vantare – I no

bili, si dice, in Toscana non facevano una clas

se a parte che in apparenza, e tutti i lor privi

iegi si riducevano a potersi radunare in un casi

no, ove per non morir dalla moja calunniavano i

galantuomini, si nutrivan d'orgoglio, imparavano

l'etichetta, s' istruivano in tutti i giuochi di car

te, per far poi con queste belle prerogative, se

condo l' opinione d' un mio concittadino, l' orna

mento della città, a cui avventuratamente era toc

cato in sorte d' essergli patria – Una classe così

inutile dovrebbe di già essere stata distrutta, co

me si distruggono i fucchi inoperosi, e ogni uo

mo di mente crederebbe d'aver fatto un guada

gno risanando de pazzi che essendo gl' infimi de

gli uomini si credono formati della pasta degli E

roi – Ma come asserire, che questo solo era il

male che essi cagionavano? Mi si dirà che le Leg

gi dello Stato non facevano differenza fra il nobi

le, e il plebeo? E a che servon le Leggi ove la

volontà del principe è tutto ? Io non ho bisogno

di registrare le prepotenze, che da un pezzo in

quà si facevano, nè le parzialità del giudici in fa

vore de' nobili. Quanti di voi Cittadini se ne ri

cordano con dolore, e senza citarne altri esempi

io pure ne sono stato la vittima - Passiamo

a cose notorie. Si asserisce che appena un quar

to degli impiegati son nobili (1) Si esalta que
-

– –– - -

(1) Questa asserzione viene da Cittadini degni d'

ogni stima, e sommamente benemeriti della Pa

tria. La loro intenzione non pitò esser che pu

ra, e forse l'intenzione è di unire i nobili, e

il popolo. Ma si abusa di questa asserzione per

iscoraggire, e si vuol coprire la cabala con dei

nomi, che meritano ammirazione, e riconoscen

za. I Patriotti si fanno mallevadori della fra

sta scoperta ; e mille bocche la ripetono con

º ammirazione. Sì, è vero Cittadini, i tre quar

ti degli impiegati sono plebei. Ma quali im

pieghi occupano i plebei? I bargelli, i birri, gli

aguzzini sono tutti plebei. Ma fra quelli che so

no stati impiegati dall' ultimo Granduca, trovate

forse un plebeo nel consiglio di Stato (2), trova

te un plebeo capo di qualche dipartimento ? Nò

certamente. E chi potrà poi dire che l'organizza

zione del governo passato sia demecratica? – E

chi siei tu che ardisci di chiamare i nobili l'or

namento della città ? Ignori tu forse quel che tut

ta la Toscana ha veduto con la più alta indigna

zione? Se tu l' ignori imparalo, ed ammutisci; Se

tu lo sai prendi un posto o fra mostri più abo

minevoli, o fra gl'insetti più vili, e non conta

minare i nomi d' Eguaglianza, di Libertà e di Pa

tria, che tu non siei degno di pronunziare – E

tu o Popolo Toscano formati un' idea della felici

tà che ti attende. Tu abiti un suolo non ingra

to che per mezzo della tua industria ti sommini

strerà largamente la sussistenza. Il tuo genio non

è meno elevato di quello di qualunque altra na

zione; lo attestano Dante, e Petrarca, e Macchia

vello, e Galileo, e Buonarroti, e mille ingegni che

saranno chiari e famosi finchè durerà l'onore del

le Scienze e delle bell' Arti. Si svilupperanno mi

rabilmente sotto gli auspici della Libertà que se

mi che la natura ha profuso sopra di te. Vedrai

rinascere e Galilei, e Buonarroti, e vedrai all' i

stante fiorire con colori più vivi tutti quegli uo

mini sommi che nutrì nel tuo seno, e a quali gli

ostacoli del dispotismo non hanno potuto impedi

re d emergere. Un nuovo sentimento, l'amor del

la Patria, s'impadronirà del tuo cuore, sentimen

to noto a tuoi padri, sentimento il più sublime,

il più energico, il più degno di riscaldare un'ani

ma grande. Sentimento infine presso di cui sarà

cosa vile l' amor della vita che tu riguardasti fi

nora come il maggiore de beni . . . . Oh! Patria

aspettati del Cittadini degni di te, e ricevi intan

to l' omaggio delle lagrime di tenerezza, che mi

fa versare la speranza di vederti risorgere all'an

tico splendore! - - -

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 13 Maggio. Lo spirito pubblico conserva

la più grande energia nei dipartimenti non meno

che nella Capitale. La leva sulla seconda, e ter

za classe della coscrizione si seguisce dapertutto

con la maggiore attività. Inoltre è indicibile il nu

mero dei volontari che si presentano per difender

- -

(2) Se qualcheduno ve n'è, è di quelli che vi mes

se Leopoldo. I male-intenzionati confondono so

vente maliziosamente il governo di Leopoldo con

quello di Ferdinando. Ora si viveva sotto il go

verno di Ferdinando, e le più savie Leggi di

Leopoldo erano state abolite. Quantunque poco

- -

tellanza del Popolo co nobili, ma non vogliono ci vorrebbe a far vedere che il governo di Leo

esser calanniati, nè rest odiosi. -
poldo era tutt'altro che Democrazia,
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- - -

la patria – Il Citt. Bacher incaricato del cambio

dei prigionieri da Anspach si recherà a Francfort,

dove il Principe Carlo ha fatta trasferire la Com

missione Austriaca, che ha un eguale ingerenza.

Quest' ultima città per il corso della presente guer

ra goderà a questo effetto di una specie di neu

tralità – Il Gen. Massena ha reso conto al Diret

torio esecutivo degli ultimi fatti d'arme con l'ap

presso lettera data dal quartier generale di Zuri

go ,, Cittadini direttori! Il Generale di divisione

Menard comandante il Paese de' Grigioni, fu at

taccato sul far del giorno del dì 12 con delle for

ze superiori nella gola di Lanquart, e su punti

di Lucistizg e Flaich. Una colonna nemica di 2

mila uomini è sboccata per Flaich, ed è scesa per

la montagna. I nostri posti si sono ripiegati da

vanti questa colonna, e si è lasciata impegnare fi

no all'altura di Mayenfeld. Il General Chabran al

la testa di un battaglione l'ha attacata impetuosa

mente forzandola a mettere a basso le armi, e l'

ha fatta tutta prigioniera di guerra. Alcuni de'

nostri posti sopra Lanquart obbligati di cedere al

numero si sono ripiegati, ma ben tosto, hanno ri

presa l'offensiva, rovesciando il nemico da ogni

parte. Noi occupiamo tutte le nostre posizioni –

Il General Lecourbe fu attaccato il dì I I su tutti

i punti della linea ; l' azione principiò a ore 3

della mattina, e non terminò che sul far della

notte. L'attacco diretto sopra Ternetz fatto con

cinque battaglioni fu ricevuto con intrepidezza dal

le nostre truppe : il nemico venne respinto, e gli

si fecero 52o prigionieri, fra quali si trovano dieci

Ufiziali, e il giovine Principe di Ligné. L'attac

co fatto sulla posizione della Veranka ebbe un e

sito eguale: il nemico tentò di prendere quattro

volte d'assalto i nostri trinceramenti, ed altrettan

te fu respinto: ha lasciato più di due-mila morti

sul campo di battaglia, ed un egual numero di fe

riti. Il nemico non ha potuto penetrare che pel

- solo punto di Scharla, e si è portato a Trasp .

Esso ci cannoneggiava nello stesso tempo sulla

linea del Reno, e tentava un pessaggio . Firn.

Massena . . . . . -

-

NOTIZIA DEL MOMENTO

. Copia di Lettera dell' Aiutante Generale France

schi, capo dello Stato maggiore della divisione di

: Toscana, al Gen. Divisionario Gaultier Coman

dante in Toscana. Dal quartiergenerale di Poa

trenoli li 9 Pratile anno VII. -

, Mio Generale! la spedizione, che abbiamo

progettato col Gen. Dombroscki, e di cui ieri l'

altro vi ho trasmesso il piano, ha avuto il più

compito successo. Noi siamo padroni di Aulla,

Pontremoli, Montelungo, la Cisa, Borgo di Taro,

Ricchetto, Spedaletto, S. Pellegrino, insomma di

tutte le imboccature degli Appennini sopra Par

(

ma, Piacenza, Reggio, e Modena -– La colon- -

na della sinistra sotto gli ordini del Comandante

Le Brun, capo di Brigata, partita dal Borghetto

li 7, trovò il nemico a Cento-Croci. Vi fece una

debole resistenza, e si ritirò a Borgo di Taro.

Noi lo inseguimmo, e fu in tale posizione, che

ha sostenuto un attacco vivissimo, nel quale le

nostre truppe si son battute con accanimento. Do

po un ostinata resistenza tutta la linea del nemi

co è stata forzata ; gli abbiamo uccisa molta gen

te, fatti dei prigionieri, ed abbiamo preso del

le posizioni una lega al di là di Borgo di Tare

- La colonna del centro comandata da Grazia

ni doveva impadronirsi di Zeri. Il nemico lo

guardava con 6oo uomini di truppa di linea, ed

era sostenuto da 4mila insurgenti. Le nostre trup

pe si sono battute tutta la giornata; i cacciatori

della quinta mezza brigata, e dell' ottava legge

ra, i granatieri Liguri si sono arrampicati sopra

montagne affatto inaccessibili, ove si erano trin

erati i rivoltosi; se n'è fatto un massacro orri

bile, e prima della notte siamo rimasti padroni del

campo di battaglia. I paesani hanno avuto più di

mille uomini uccisi, o feriti, fra i quali moltissimi Preti

– Nell'istesso giorno noi eravamo partiti da S.

Stefano colla riserva composta di granatieri, e

cacciatori polacchi, e di un corpo Ligure; a otto

ore della mattina noi eravamo padroni di Aulla, a

mezzo-giorno di Villafranca, e sul far della notte

noi eravamo a Filattiera, distante quattro miglia

da Pontremoli. Il nemico fuggiva in disordine a

vanti a noi; tuttavia gli abbiamo fatto un cen

tinajo di prigionieri – Finalmente l'altra colon

- ma di diritta comandata dal Capo di brigata Le

Drù, che si era impadronita di Sassalbo il dì 7,

marciò con rapidità sulle alture di Bagnone, e

di Filetto, onde arrivare a Montelungo, e taglia

re la ritirata al nemico. Ella vi sarebbe giunta

in tempo, se dei falsi rapporti non gli avessero

fatto credere, che il nemico si era riunito in

forze per presentarci la battaglia a Villafranca.

Credè perciò di dover fare un mewimento sulla

sinistra per venire a riunirsi alla riserva, e piom

bare sulle spalle del nemico. Per questa manuvre

inopportuna pel suo risultato, il nemico ebbe il

tempo di ritirarsi nella notte per la Cisa a Mon

i telungo, mentrechè differentemente non si sareb

be salvato un solo uomo. Frattanto noi gli ab

biano inseguiti fino all'alture di Fornuovo, e gli

- abbiamo fatto un centinaio di prigionieri - In

tutti questi attacchi non abbiamo perduto, che una

ventina di uomini. Le nostre truppe si son bat

tute come all'ordinario. La truppa Ligure si è

pure ben condotta. Noi occupiamo attualmente

una linea formidabile, e la vostra divisione con

serva tutti i passi degli Appennini per scendere

nuovamente nelle pianure d'Italia Salute, e ri

spetto » . Firm. Franceschi, -

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPro STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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I O S C A N A

Firenze.

Li orrori degl' Insurgenti, di quelli scel

lerati che invocano Dio, mentre calpesta

no i suoi comandamenti, che colla bocca

impura chiaman Maria in soccorso della loro ri

bellione, delle stragi, e delle ruberie, non posso

no meglio delinearsi, che nel seguente Proclama

del Citt. Ballet, Comandante delle Piazze in stato

d' assedio nelle Provincie di Siena. Non resulta

meno il suo impegno, e vigilanza per mantenere

il buon ordine, e la calma del suo dipartimento.

Lo riportiamo per esteso:,, Giuseppe Ballet ec. In

formato, che diversi Comuni, Potestà, e Vicari

non hanno ancora fatto trasmettere a Firenze ,

o a Livorno le Armi, che si trovano depositate

presso di loro, provenienti dal disarmamento ge

nerale degli abitanti, malgrado gli ordini i più

precisi che gli sono stati dati dal Generale Gaul

tier; che questa negligenza è tanto più colpevole,

quanto che compromette la sicurezza pubblica, poi

chè gl' Insurgenti d'Arezzo si son fatti lecito di

fare delle incursioni in differenti paesi, per to

gliere con viva forza le armi, e portar via in se

guito tutti i magazzini delle sussistenze del Popo

lo; che questi commettono le vessazioni le più or

ribili contro gli abitanti, che vogliono saccheg

giare, e massacrare inumanamente; che altri ne

trascinano nelle carceri di Arezzo, facendogli sof

frire tutti gli orrori della umiliazione, e della

barbarie la più esecrabile, fino a mettergli del fuo

co nella bocca, e fargli inghiottire dei carboni ac

cesi, percuotergli, e fargli morire in seguito nei

tormenti più crudeli ai gridi: VIVA MARIA –

Io risparmio alle anime sensibili il racconto di al

tri orrori, che questi hanno commesso, e che fan

no frenere la natura, particolarmente nei disgrazia

ti Paesi del Monte S. Savino, Fojano, e Castiglion

Fiorentino ec., ove gli assassinj, e le crudeltà fino

ad ora incognite, sono state esercitate col massi

mo furore – Se è alla negligenza, o alla cattiva

fede, o alla complicità dei Comuni, dei Vicari, e

Potestà dei Paesi, che si devono questi attentati,

quanto non saranno essi colpevoli per il fatto? E

quali punizioni non meritano quelli che hanno ri

cusato di obbedire agli ordini del Generale Gaul

tier, che gli obbligava di far partire queste Armi

nelle ventiquattr'ore dal giorno della loro conse

gna? – Ma senza portare avanti alcun giudizio

contro i colpevoli, e aspettando, che il momento

del terribile ma necessario esempio, di cui Arez

zo è minacciato, arrivi ( e questo non è lonta

no ), che la vendetta Nazionale, quale non è

stata sospesa che per circostanze non prevedute ,

possa avere il suo effetto, mentre non è stata

giammai vana sopra tutto contro i ribelli, io mi

limito a reiterare per l'ultima volta avanti di pren

dere contro i disobbedienti delle misure severe,

che se nelle ventiquattrº ore dopo la pubblicazio

ne del presente ordine, tutta la polvere, e tutte

le armi generalmente di qualunque sorte esse sia

no, che potessero ancora ritrovarsi nelle case dei

particolari, o depositate presso i Vicari, Potestà,

e Comuni non fossero rese , e depositate per la

maggior facilità di trasporto, nelle mani dei Co

mandanti di Firenze, Siena, Cortona o di Gros

seto, secondo la loro vicinanza, saranno arrestati

per la forza armata, e condotti a Siena, riguar

dati come Capi di ribellione, e giudicati come ta

li dal Consiglio militare, che è stato stabilito a

quest' effetto – Per giustificare la totale consegna

di dette armi ciascun Vicario, e Potestà sara te

nuto di mandarmi dentro tre giorni la copia della

ricevuta, che avrà dovuto farsi dare da detti Co

mandanti, delle armi che avrà rimesse. In con

trario essi saranno riguardati come contravventori

agli ordini, responsabili di tutte le disgrazie che

potranno aeeadere, ed io prenderò in seguito con

tro di loro tutte le misure di rigore, che esigeran

no le circostanze, e la salvezza della Patria ,,

Siena 9 Pratile an. VII, Rep. Firm. Ballet. .

Può per un istante ignorare il Governo France

se i traviamenti di quelli, che abusano del sacro

nome della Libertà, e si permettono tutt' altro,

che l' esercizio delle virtù repubblicane. Appena

ne è inteso, pone un freno al disordine colla mag

giore energia. Tanto si rileva da un Proclama pub

blicato li I 3 Pratile e n. VII negli appresso termi

ni: ,, Espert Capo di Battaglione Comandante la

Piazza e Fortezze di Firenze. Informato, che pres
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so diversi Caffettieri, Albergatori, e in altre case

particolari della Città di Firenze si tengono Giuo

chi di azzardo; che diversi Militari, obliando il lo

ro dovere, e le Leggi della disciplina, passano le

intiere giornare, e la notte ancora nei Giuochi,

ove si commettono scrocchi, e molte altre cose de

littuose, comanda a chiunque quanto appresso: I.

In conformità degli Ordini del General Gaultier

Comandante in Toscana resta proibito a tutti i

Caffettieri, e Albergatori, e ad ogni altro parti

colare il permettere in sua casa qualunque giuoco

di azzardo. Tutti quelli, che contravverranno sa

ranno arrestati, e messi in prigione per dieci gior

ni, e pagheranno cento lire per la prima volta,

applicabili a profitto dello Spedale della Città. In

caso di ricaduta pagheranno la pena di cinquecen

to lire. 2. Frequenti pattuglie, e visite domicilia

ri saranno fatte per arrestare quelli, che contrav

verranno al presente Ordine. I Comandanti delle

medesime pattuglie prenderanno tutto il denaro ,

che troveranno sopra i tavolini del giuoco: la me

tà sarà distribuita alle dette pattuglie, e l'altra

metà sarà depositata presso il Pagatore Militare

per farsene quell'uso, che il Generale crederà con

veniente. 3 Il presente Ordine sarà stampato nel

le due lingue, ed affisso nei soliti pubblici luo

ghi della Città , . Firm. Espert.

ORDINE DEL GIORNO. Dal Quart. Gen. di

Firenze: I 3 Pratile an. VII. Repub. L' Ajutante

Gen. Franceschi Capo dello Stato Maggiore della

Divisione di Toscana . ,, Il Gen. Comandante la

Divisione informato, che molti dei Militari, i

quali si trovano a Firenze, sia di passaggio, sia

di guarnigione, si permettono di obbligare gli abi

tanti, presso dei quali sono alloggiati, a dare lo

ro un alloggio più ampio di quello che concede la

Legge, e che altri di più avanzano la loro indi

scretezza fino a chiedere, e forzare gli abitanti a

dare loro la tavola, lo che è contrario ai Decreti

del Direttorio Esecutivo – In vista delle lagnanze

fatte a tale oggetto dalla Comunità di Firenze, or

dina al Comandante della Piazza di Firenze di ri

mettere alla Comunità lo stato di alloggio, che è

dovuto in natura agli Ufiziali, secondo il loro gra

do, e d'invigilare, affinchè aleuno non pretenda oc

cupare più camere di quelle, che la Legge ac

corda – Gli abitanti sono tenuti a fornire soltan

to la camera con sua mobilia, letto, fuoco, e lu

me – Resta proibito a qualunque militare di e

sigere la tavola dal suo Ospite, eccettuato il ca

so, che questa gli venga volontariamente esibita

– Dietro i ricorsi degli abitanti il Comandante

della Piazza farà arrestare sul momento qualunque

militare, il quale avrà voluto forzare, per avere

le sussistenze, da doversene dipoi pronunziare il

destino dal Generale in Capo ,,. Firm. Franceschi.

Vicchio 26 Maggio. Questo Comune delizioso

del Mugello brillò ieri di tutta la gioia, che in

spirano i felici destini. Vide nascere l'albero ri

generatore della libertà. Le eure dell'attivo De

putato Citt. Malenotti ed un Proclama emanato a

tal uopo dal Citt. Potestà aveano prenunziato que

sto fausto avvenimento. Il sereno del cielo, il

concorso dei Patriotti dalle vicine contrade, viva

ci ed amabili cittadine, che presero parte alle dan

ze civiche, accompagnate da un'armoniosa ban

da d'istrumenti , e numerose largizioni di pane e

di vino ai poveri, resero all'estremo giulivo, e

commovente sì fatto spettacolo. Vi assistevano coi

loro distintivi tricolorati i residenti, e i ministri

del Magistrato Comunitativo, e il nostro buon

Paroco. Fu dolce il vedere mischiarsi da essi con

tutti gli altri bravi Patriotti i baci e gli amples

si fraterni, e l'udire i Cittadini fratelli Giuseppe

e Costante Boni arringare il popolo, e mostrar

gli i pregi della democrazia, non meno che il

loro attaccamento alla causa della libertà, e al

nuovo sistema governative. Fu poi rimarchevole

lo zelo patriottico delle famiglie Aimbotti e Boni.

Non contente di aver contribuito alla spesa del

la festa, aprirono al concerso del popolo le lo

ro cantine, mentrechè delle geniali continuate sin

fonìe prolungavano la comune allegrezza. Al con

fronto dovea notarsi la cupa malinconia, e la ri

tiratezza di alcune famiglie Ex-Nobili del luogo,

e l'esempio pernicioso del pubblico Maestro della

Comunità. E' bensì sperabile, che il popolo non

resti danneggiato da una condotta sì inopportuna'

Le premure del saggio Potestà, che infermo non

potè assistere con sommo suo rammarico alla fe

sta, e le istruzioni salutari del Citt. Pievano, che

non ha tralasciate giammai, produrranno nell'uni

versalità dei Cittadini di Vicchio quella unione

ed amore vicendevole, che sono l' appoggio della

democrazia, e son cotanto necessari alla loro fe

licità .

Lettera del Citt. Espert Capo di Battaglione, Co

mandante della Piazza, e Fortezze di Firenze

al Citt. Stecchi Proprietario del Monitore Fio

rentino dei 13 Pratile an. VII Rep.

, Vi siete permesso, Cittadino, di dire nel vostro

Monitore, che un Pollacco sia stato l'autore dell'in

cendio accaduto l'altro ieri al Forte di Belvedere.

Tutto ciò è affatto falso, poichè da tutti i rap

porti non si rileva nulla di ciò; onde vorrete be

ne nel primo vostro foglio disdirvi, e nel cass,

che si possa rinvenire la maniera, ve ne darò

parte, e ciò per viepiù convalidare la vostra di

sdetta. Salute, e fratellanza. ,, Firm. Espert.

Risposta del Citt. Filippo Stecchi dei I 4 Pratile al

Citt. Espert Capo di Battaglione Comandante del

la Piazza e Fortezze.

, Cittadino Comandante! L'Estensore del mio

Monitore, parlando dell'incendio accaduto al Fer

te di Belvedere nel num. 58 pag. 273 col. I ha

detto, che la causa di questo tristo accidente e

IGNOTA. Ha accennato quindi , volersi da tala
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no, che un soldato Pollacco abbia dato luogo a

quell'infortunio. Questa infatti fu la voce , che

corse nell'istante. Voi m' istruite, che questa vo

ce è falsa, e destituta di ogni fondamento. Vi

debbo i miei ringraziamenti pel mezzo, che mi

avete somministrato di correggere l' altrui opinio

ne. Vi attesto poi fin d'ora la mia riconoscenza,

se vi compiacerete di parteciparmi gli ulteriori

schiarimenti, che potreste acquistare su questo

proposito. Salute, fratellanza, e rispetto , . Firm.

Filippo Stecchi.

- REPUBBLICA ELVETICA

Basilea I 6 Maggio. La quiete, e la tranquil

lità ritornano nei dipartimenti, che sono stati agi

tati dalle insurrezioni. L'attività , e le misure

energiche, che vengono impiegate assicurano della

perseveranza del buon ordine. La malevolenza è

per ogni dove compressa: gli autori delle insurre

zioni sono l'uno dopo l'altro tradotti al consiglio

di guerra, per esservi giudicati. E stato pubbli

cato il seguente proclama. , Massena, Generale

'in Capo, agli abitanti dell'Elvezia. Cittadini! Il

nemico, che si avanza verso le vostre contrade,

e che conosce la risoluzione, che avete presa di

difendere fino alla morte le vostre abitazioni, la

vostra indipendenza , e la vostra costituzione ,

quanta minor confidenza affetta di mostrare, tan

to più si sforza di ingannarvi, e di disunirvi.

Egli parla delle sue vittorie, come se avesse scor

date di già le sue disfatte, o come se egli spe

rasse di dispensarsi dal combattervi, facendovi

paura. Egli si annunzia come quegli, che è sta

to attaccato, mentre la di lui aggressione si è

manifestata per ogni parte; in Italia per l'auda

cia eccitata di Napoli, per i complotti tramati a

Turino, per la complicità ricercata di Firenze; in

Alemagna per gl'inciampi procurati alle negozia

zioni di Rastadt, per una partecipazione sempre

costante ed attiva agli intrighi dell'Inghilterra,

per il richiamo e la marcia dei Russi, non meno

che per l'invasione del territorio delle Leghe, che

gemerebbe ancora sotto il giogo di un tiranno

straniero, se la Repubblica Francese, forzata in

fine di rispingere le ostilità del Monarca Austria

co, non mi avesse ordinato di scacciare, come

ho fatto, dal paese grigione, delle truppe, che

non vi erano penetrate, che in disprezzo di una

neutralità riconosciuta, e per comprimere, e vio

lentare il voto di un popolo, che reclamava la sua

sollecita riunione con l'Elvezia. Cittadini º l'Au

stria non potrà ingannarvi. Ella vi lusinga quest'

oggi. Se fosse accolta, domani ella vi apporte

rebbe la schiavitù, e la morte. Fino dal princi

vostra indignazione ha allontanato le promesse fin

te, e i consigli seduttori. Voi avete associata la

vostra causa a quella dei Francesi. Eccole oramai

inseparabili. Unischiamo egualmente i nostri sfor

zi, travagli, e successi, tutto ci sarà comune. L'

armata che io comando garantirà l'integrità del

vostro territorio. Si organizzino i vostri battaglio

ni, e combattino accanto ai nostri. Tra poco il

pio del 1798 ella aveva ideato il progetto di

invadervi; da codesta epoca si era formato in mez

zo a voi un partito, e si faceva presentare degli

indirizzi, in uno dei quali l'Abate degli Eremiti

di Nostra Signora diceva, che l'Elvezia desidera

va di doventare una provincia dell'Austria. La

nemico scacciato, lontano dalle vostre frontiere non

avrà guadagnato nella sua aggressione, che il di

spiacere di veder l'Elvezia, accresciuta, fortifica

ta, e vicina a godere del vantaggioso sviluppo,

che gli promette un organizzazione, che l'Austria

vuol togliergli solamente, perchè ne prevede, e ne

teme gli effetti. Firm. Massena.

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 31 Maggio. Le disgrazie, l'avvicina

mento del nemico, le sorde manuvre dei male in

tenzionati, non son capaci di imporre al genio

della libertà , ed al piacere dell' indipendenza.

Quanto più il pericolo cresce, tanto più l'ener

gia è necessaria, e noi abbiamo dato l'esempio

della costanza repubblicana. Degli insorgenti si

sono introdotti nel nostro comune occultando le

loro perfide trame, e mascherando le loro vili in

tenzioni. L'arte più fina non è giunta però ad

eludere i patriotti. Il loro occhio indagatore scuo

prì le faci della discordia, che si occultavano da

gli agenti dell'anarchia. Una truppa di repubbli

cani corse ai luoghi, dove si erano appiattati, ed

arrestò i traditori. Altra, molto numerosa si unì

al quatier S. Francesco. Espose al General Clauzel

ciò che era accaduto, ed ottenne dal medesimo

di prender le armi, e pattugliare per tutta la not

te, onde viepiù mantenere la pubblica tranquillità,

che per altro fin quì non ha sofferto il più pic

colo urto. Tutte le misure di sicurezza, che il

buon patriottismo ha suggerito, vanno d'ora in poi

a cessare di esser necessarie, giacchè il nostro

stato diventa ciaschedun giorno più consolante.

L'undecimo reggimento d'Usseri è giunto. Si è

riunito a questo l'Ajutante generale Hullin con le

truppe, che comandava nel Rubicone. Ha preso

degli ostaggi, ed è stato seguite da un gran nu

mero di patriotti che uniti a quelli di Reggio, e

di Modena fanno una forza considerabile. Il loro

coraggio è maggiore del numero. L'armata Fran

cese gli difende, e gli protegge. Le cure dei di

lei capi non lasciano cosa alcuna dimenticata. I

più poveri son provveduti di alloggi e di viveri.

Il Gen. Clauzel si è incaricato della formazione

di un corpo di Guardia di sicurezza interna, a cui

la centrale aveva invitato a inscriversi i migliori

cittadini. In un giorno le compagnie sono state

organizzate, e poste in attività . Il brave Riche

li Ajutante del Comandante Manneville ne è il

Comandante, ed ha il suo quartiere in S. Marti

no – Alla Bettona i bravi Pollacchi hanno so
- - - - -

lennemente battuti gli Austriaci. Il combattimen
-

-
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to è stato lungo, e ostinato. Il Cen. Otto Co

mandante le forze nemiche ha dovuto ritirarsi in

disordine a S. Ilario, dopo aver sofferta una strage

dei suoi, ed aver perduto I 5oo prigionieri. In

conseguenza di questa azione i francesi si erano

portati fino a Formigine, a sei miglia di distan

za da Modena. Di quì, dopo un secondo attacco

dove hanno fatto più di mille prigionieri e presi

molti cannoni , i bravi Pollacchi sono giunti a

Modena, ed hanno scacciato totalmente il nemi

co . Si pretende , che un decreto del Diretto

rio Esecutivo di Francia, ordini a Moreau di far

fucilare tutte le autorità costituite Cisalpine, che si

sono messe al servizio dell'Imperatore. Si dice,

che venga ordinato ancora al generale in Capo

dell'armata d' Italia di confiscare tutti i beni ai

prevenuti di insurrezione. Questo gastigo è altrettan

ro giusto, in quanto che l'Italia è stata alla vigilia di

tornare ad essere schiava per la malizia, o per la

dabbenaggine degli agenti del governo– La gioia, e

la ridondante allegrezza repubblicana è immaginabile

dalle anime, che sentono il dolce entusiasmo del

da libertà, ma non può esser descritta nell' esten

sione con cui si è manifestata, allorchè alle ore

nove e mezzo di sera, nel nostro pubblico Tea

tro fu resa pubblica la notizia dell' arrivo del

Genarale Massena con la sua divisione a Milano.

Gli amici della libertà esultano a questo ragguaglio.

L'indipendenza dell'Italia ha questo nuovo eroe

che veglia alla sua difesa. Chi ha sollevata l' El

vezia, purgherà anco l'Italia dai mostri, che at

tualmente l'infestano – E' certo, che tutta la Ro

magna è stata sempre, ed è tuttora nella massima

quiete. I maligni allarmisti hanno sparse delle fu

neste notizie. Hanno fatto credere, che quelli del

la Romagna, assiem con dei corpi di Austriaci,

potessero riunire le loro forze a quelle dei ribelli

della Toscana. Noi siamo in dovere di smentire

queste voci suscitate dal malanimo degli Aristo

cratici. Non è seguita fin ora la più piccola in

vasione, e non seguirà d'ora in poi, giacchè le

armate francesi, e il buono spirito degli abitanti

ce ne garantiscono.

PS. Si è veduta pubblicata ed affissa la piace

vol notizia della disfatta degli Austriaci . L' Ar

mata Francese si è nuovamente impadronita di Mo

dena, e Reggio – In questo momento corre la

sicura novella, che i Tedeschi hanno evuacata la

Città di Ferrara, e che travagliano a smontare

l' arriglieria, che è nel Forte, per lasciare anco

questo.

REPUBBLICA ROMANA

Ancora 24 Maggio. La nostra imponente ener

gia, e la perfetta uniformità, con cui ciascheduno

è risoluto di difendere la propria libertà da qua

lunque aggressione, hanno levato al nemico l'idea

di inquietarci. Dopo aver conservata per vari gior

ni la sua posizione, finalmente ieri sera si è mes

so al largo, ed ha gettata l' ancora a dieci, o

dodici miglia di distanza dal Porto. Si crede per

ciò, che egli vorrà privarci quanto prima anco

della sua vista importuna. I nostri contadini sono

sempre sull' armi. La quiete, e la tranquillità non

possono esser più grandi. Le recenti vittorie di

Moreau sono state festeggiate pubblicamente. La

pura sodisfazione repubblicana, non meno che la

gara, ed emulazione dei patriotti, hanno accom

pagnato la gioia di tutto il dipartimento. Un fi

glio del Citt. Bruere incaricato di portare a Pari

gi un dispaccio spedito dal Gen. Bonaparte al Di

rettorio, ci ha date le più consolanti notizie dell'

Armata. Il quartier generale della medesima si

trova attualmenre ad Angurì nella Natolia a 85

leghe solamente di distanza da Costantinopoli. El

la è forte di dugento mila combattenti, Greci,

Armeni, Arabi, ed Egizi, oltre alle truppe Fran

cesi. Tutta la Siria è libera. Il Generale era sta

to invitato a tornare, ma ha fatto vedere, che l'

interesse della Repubblica, e l'indipendenza dei

popoli dell'Asia non permette per ora di arresta

re la rapida marcia dei suoi trionfi.

-

NOTIZIE DEL MOMENTO

Un Corriere arrivato al Capo Battaglione Espert,

Comandante della Piazza di Firenze, ha portato la

sicura notizia dell'arrivo a Genova della Flotta

Francese, di cui sono sbarcate in detto Porto le

truppe, che erano sopra due Fregate, ed altri Ba

stimenti. Il medesimo assicura che anco il Gen.

Moreau è giunto a Genova – Altro Corriere spe

dito al Gen. Montrichard ha portata la nuova offi

ciale, che il Gen. Clauzel a S. Giovanni ha battu.

to una colonna di Austriaci, comandata dal Gen. Pous

sy, ha preso due pezzi di cannone, e una gran quan

tità di fucili da ramparo. Ha fatto diversi prigionie

ri e un massacro dei ribelli, alla testa dei qua

li era il Marchese Luigi Davia uomo ricco, e vecchio,

che era capo degli insurgenti di Ferrara. Il medesi

mo è stato fucilato, e gli son stati confiscati i beni.

Il Curato di S. Giovanni ha avuta un'istessa sorte.

- - -

-

-

Avvisi Tipografici

I Cittadini Pagni e Bardi hanno pubblicato per

mezzo della Stamperia Pagani, e si trova vendi

èile presso essi, e i suoi corrispondenti al prezzo

di due paoli un libro utilissimo, iatoleto: Istruzio

ni e catechismo per la guardia nazionale Tosca

na. Parte I. Quelli che si sono dedicati al servi

gio della Patria in modo distinto, incaricandosi del

la sua calma interna, e della conservazione della

libertà, non possono disimpegnarsi dall'acquisto di

sì fatta opera, corredata anche di due opportune

carte in rame. Vi s'insegna la maniera più facile

e dettagliata di comporre la legione, il battaglio

ne, e la compagnia, come pure qualunque altro

corpo di truppa, che dee operare in parata, in se -

vigio, e in manuvre. Quanto prima verrà alla lu

ce la seconda Parte. -

Al prezzo di paoli 4 legato si trova vendibile al

Negozio del Citt. Filippo Steccht un libro assai inte

ressante, scritto con criterio, e con erudizione dal

Cittadino Girolamo Bucalosi, e pubblicato in Mi

lano, che ha per titolo: Instituzioni Democrati

che per la rigenerazione del Popolo Italiano.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPro STECCHI PROPRIETAR o DEL , ONITORE
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T O S C A N A

- Volterra. -

Patriotti di questo Comune fino dai 19 Fio

rile pubblicarono colle stampe la storia della

insurrezione, che anche quà ebbe luogo. Ben

chè vi si desideri da taluno maggior dettaglio,

e delle notizie singolari, è utile riferirla per l'

intiero: , I Patriotti di Volterra debbono alla ve

rità ed alla giustizia la più solenne testimonian

za della docilità e moderazione di questo popolo

nei giorni disgraziati, in cui fu trascinato nell'

errore funesto, che spargeva la desolazione, e l'

allarme per tutta la Toscana – Domenica 5 Mag

gio alle ore due pomeridiane, giunse piena di e

saltazione in questa città persona con coccarda Im

periale, assordando tutti con strepitosi evviva i

Tedeschi, e asserendo costantemente il loro ingres

so in Firenze. Giunse nell'istesso punto un fore

stiere a cavallo dalla parte di Pisa, annunziando

la venuta di quarantamila Tedeschi, e Russi in

Toscana, e nominatamente a Pontadera, e a Pon

sacco. La combinazione del giorno festivo, e dell'

ora appunto, in cui una gran parte del contado

suol venire in città per assistere alle funzioni del

la Chiesa, fece nascere un numerosissimo, e spa

ventevole attruppamento. La caduta dell'arte degl'

Alabastri, e di molte altre interessanti manifattu

re, la mancanza quasi assoluta di grani, l'aspet

to finalmente di una fame vicina e universale,

fece vedere a questi ingannati nella venuta dei

Tedeschi un pronto riparo e sicuro ai mali reali,

che soffrivano, e che si presagivano più grandi

nell'avvenire. L'urto di grandi avvenimenti è sem

pre il conforto della miseria, che rotta la catena

delle circostanze in cui ha incominciato a soffri-,

re, si circonda dei deliri di mille illusorie speran

ze, si precipita in una fatale esaltazione e non

rinviene dei falsi calcoli, che l'anno sedotta, che

dopo l'esperimento di una inevitabile serie di ma

li, che ella stessa si è moltiplicati, e che il ri

morso rende poi insopportabili. In questo errore

fatale caddero appunto i Volterrani. Pieni di en

tusiasmo atterrarono l'albero della libertà e sosti

tuirono alle bandiere della ragione le vili insegne

del dispotismo. Vollero a parte della loro gioia

anche le Religiose, e con dei cantici di ringrazia

mento al cielo solennizzarono devotamente le im

maginarie conquiste di Souvverow – Chiese al

tamente il popolo che gli ex-militari delle bande

riprendessero le loro funzioni ed insegne, e che

gli ex-Nobili vestissero le antiche uniformi della

religione di S. Stefano. L'esaltazione di molti, il

timore di una particolare vendetta, e molto più

la presenza di una rispettabile quantità di confi

nati , fece credere necessario l'armamento di one

sti e sicuri Cittadini, ai quali per altro si diede -

ro dell'armi senza cariche, senza pietre, e senza

polvere, si pattugliò giorno, e notte con estrema

vigilanza, e le proprietà, e le persone forono co

stantemente inviolabili – Erano in tale occasione

così efficaci l'esortazioni, i consigli, l'attività, e la

vigilanza del Vicario, del Vescovo, di molti ex-No

bili, molti Preti, di quelli finalmente che godevano

anche per il passato di qualche ascendente sul popolo,

che nemmeno un grido di furore e di vendetta, turbò

la quiete di nessup Cittadino, ed il popolo istes

so tremava sull'idea di un possibile qualunque

leggerissimo disordine. Egli esclamava incessante

mente : Noi non vogliamo che dei mezzi per

vivere, ma non siamo ladri, non conosciamo vio

lenza, e sono calunnatori quelli che temono di

noi. Si portarono infatti alle case dei più cono

sciuti patriotti, gli rassicurarono di qualunque ti

more, protestarono che tutti dovevano formare

una sola famiglia, e gli portarono sulle loro brac

cia in trionfo con mille gridi di giubbio per

tutta la Città. Furono invitati dai più facoltosi

insieme riuniti tutti i Maestri dell'arti, intesero.

i loro bisogni, e dopo avere ricevute le più cal

de prove del loro impegno per il buon ordine,

furono provvedati di tanto lavoro, fu dispensato

tanto danaro, quanto bastasse per togliergli all'

idea della miseria, e della fame. Avevano in

tanto spediti diversi espressi in diversi luoghi per

avere delle lettere da leggersi in pubblico, sulla

falsità delle nuove che si spargevano; tornarono

in fatti, tutto fu smentito, ed il popolo cadde

nel più grande stupore. L'idea spaventovole di

essersi involontariamente lasciato condurre fino al

la sedizione, il riflesso di avere demeritata la
- -

-

-

- -
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confidenza della Toscana, e dell' invitto popolo

che ci governa fece credere imminente una ven

derta terribile, ognuno attendeva la morte, e na

cque sul momento il pensiero di armarsi, fortifi

carsi, o morire coll'armi alla mano. I Cittadini

Curzio Inghirami, Marcello Fei, ed altri furo

no eletti dal popolo per moderatori della pub

blica difesa. Il terrore era sì potente, che non

fu possibile allora frenarlo. Lasciarono correre i

suddetti questo primo momento, tentarono per

altro ogni mezzo per impadronirsi del cuore dei

più savi e de' più spaventati , si prevalsero

della autorità che veniva loro affidata per allon

tanare destramente i più esaltati, e concertaro

no col Vicario dei mezzi per

gasmo, e per impedire degli eccessi. Dopo qual

che tempo fortunatamente in conseguenza delle

insinuazioni di tutti i buoni, e del bravo Citta

dino ed ottimo Paroco Saccardini, la generosità

della Gran Nazione divenne il conforto di tutti,

ritornarono gli evviva dei Repubblicani, i Patriot

ti furon di nuovo portati in trionfo, riceverono

le lacrime, e gli abbracci di tutti, furono spedi

ti dei Deputati dal Comune, e dal Popolo al

Commissario Francese per assicurarlo della quiete

ristabilita, fu ripiantato l Albero della Libertà,

ed i Proclami del Generale, e del Commissario

medesimo, trovarono che la ragione, rivendicati

i suoi diritti, aveva ottenuto i dolci effetti, che

quelli dovevano produrre , .

Pontremoli 27 Maggio. In seguito delle vittorie

riportate sugli Austriaci, il Gen. Dombroski Co

mandante una delle Divisioni degli Appennini, ap

pena entrato in quesra Città ha pubblicato l' ap

presso Proclama, , Il Gen. di Divisione Dombro

ski oc. I nemici irreconciliabili del popolo hanno

sollevata una gran parte degli abitanti degli Ap

pennini, ed hanno lorò fatte prendere le armi con

tro la Repubblica Francese – Se noi potessimo

avvilirci a seguire l'esempio del nostri nemici,

gl' infelici abitanti armati contro di noi sarebbe

ro di già la vittima del nostro giusto risentimen

to. Infatti cosa possono rimproverare alle Armate

Repubblicane, se non di averli trattati con una dol

cezza senza riserva, ed una fratellanza analoga a

nostri principi, ed al nostro cuore? – Ma nò. ...

Il popolo traviato non sarà mai sacrificato come

lo desideravano i barbari partigiani della tirannia.

Essi di già sorridevano al veder lampeggiare la

spada, pronta a piombare sopra tante teste inno

centi, che avrebbero volute immolare. Ma la loro

rabbia contro il popolo che difendiamo, andera an

cora a vuoto – Popolo delle campagne: torna ai

tuoi abituri; deponi le armi che la perfidia de'ti

ranni ti ha date. Consola, le tue spose, abbrac

cia i tuoi figli: dì loro che gli Austriaci ed i Rus

si ti avevano trascinato sull'orlo del precipizio....

Ancora un giorno e il nostro delitto era consuma

to .. . . Noi non esisteremmo più, senza la genero

indebolire l' or

sità de' Francesi, che ci hanno perdonato, e resi

alle nostre famiglie.... – L'Armata Francese è

pronta a versare il suo sangue per sostenere la Li

berta, e la tua indipendenza. Ammira la sua co

stanza, e la sua magnanimità insieme. Vedi in cia

scuno de' suoi Soldati il tuo salvatore, il tuo soste

gno – Se però contro qualunque espettativa una

parte degli abitanti" nella rivolta, io dichia

ro a nome della Nazion Francese, che non vi sa

rà più alcun mezzo al pentimento, nè alla tratta

tiva – In conseguenza, a norma degli ordini del

Gen. di Divisione Gaultier Comandante in capite

in Toscana. Io dichiaro che. I I Villaggi che fa

ranno resistenza alle nostre truppe saranno incen

diati. 2 I Campanili del Villaggi ove sarà stata so

nata campana a martello saranno atterrati, e le Cann -

pane spezzate. 3 Finalmente tutti i Capi di com

plotti e d'insurgenze saranno tradotti davanti una

commissione militare per esservi giudicati a morte

nel termine di 24 ore. 4 I Nobili ed i Preti so

nò responsabili del movimenti insurrezionali che se

guiranno nelle loro Comuni. Essi sono perciò mes

si sotto la vigilanza della Municipalità, e de' Co

mandanti Militari. 5 Tutte le Comuni della Pro

vincia di Pontremoli, della Garfagnana, e del Luc

chese, saranno peneralmente disarmate, le armi

consegnate in termine di 24 ore a Comandanti di

Piazza, che le spediranno all' arsenale di Lucca.

Quelli che non renderanno le armi saranno riguardati

come cospitatori contro la sicurezza del Popolo, e

dell'Armata, e giudicati a morte in termine di

24 ore da una commissione militare – Io ordino

a tutti i Parochi di campagna di leggere il pre

sente Proclama al popolo ne giorni di festa nel

tempo della Messa Parrocchiale – Quei tra Paro

chi, che non eseguiranno un tal' ordine verranno

arrestati, e condotti al Forte della Spezia. Gli 8

Pratile ann. 7 Firm. Dombroski. -

REPUBBLICA ELVETICA

Losanna 2o. Maggio. Noi abbiamo ricevuta la

sicura notizia, che i ribelli del Valese dopo una

perdita considerabile hanno evacuate con la mag

gior precipitazione tutte le posizioni, che occu

pavano. Non è meno certo, che le truppe elveti

che, e francesi, combinate, hanno preso possesso

di Sion capitale di tutto il Valese. I granatieri

francesi si sono inoltrati fino a Sierra. Il capo

di divisione Large ha scritto al capo battaglione

Mesmer l'appresso lettera , Il nemico, Cittadino

comandante, avendo attaccati i Grigioni con delle

forze superiori, è stato nondimeno completamen

te battuto. Il prode Gen. Chabran gli ha fatto

i 5oo prigionieri. Le compagnie elvetiche stazio

nate all' altura di Werdenberg hanno mostrato il

più sgrande zelo, nelle giudiziose diversioni fatte

dal Gen. Suchet, che comanda la mia destra bri

gata. Esse hanno molto maltrattato un numeroso

corpo di infanteria, e cavalleria Austriaca. I bra

vi Svizzeri hanno disputato in coraggio con i
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granatieri della 37 mezza brigata, ed hanno vo

Iuro passare il Reno con loro. Vi prego di atte

starne loro tutta la mia soddisfazione ec. » -

Basilea 2o. Maggio. Sembra, che le truppe

Imperiali si allontanino sempre più dai nostri con

torni. Intanto le fortificazioni della piccola Basi

lea si proseguono con la maggior attività, non

meno che quelle del campo destinato a cuoprir

questa piazza, e la di cui sinistra appoggiandosi

alla piccola Unninga, e prolungandosi attorno alla

città per Richen fino al Reno, presenta l'imponen

te spettacolo di una linea di più di una lega di

estensione, guarnita tutta di batterie. La nostra

truppa scelta si è portata nel campo presso di Ri

chen, dove sarà rinforzata dalle truppe francesi.

Il quartier generale ha lasciata codesta città, ma

vi si aspettano delle nuove truppe di Alsazia.

Sulla riva destra del Reno presso a Brisack si

contano quattro in cinquemila francesi – Estratto

dell'ordine del giorno. , Il General comandante

in capo l'ala sinistra , fa sapere ai suoi fratelli d'

arme, che il nemico avendo vigorosamente attac

cato a quattro ore di mattina il forte di Luzien

steig sulla fronte, nel tempo, che una delle sue

colonne procurava di circondarlo per Flaech, e

Mayenfeld, ha perduto 25oo prigionieri, fra i quali

molti ufiziali di distinzione. Il Generale non può

bastantemente lodare la condotta, e il coraggio

degli Svizzeri comandati dal Gen. di brigata Su

chet. Impazienti di essere a parte della gloria delle

truppe francesi, si son gettati nel Reno fino alla

cintura, ed in questa situazione hanno fatto un

fuoco terribile sulla cavalleria Austriaca, e l'han

no obbligata a ritirarsi. Coraggio! bravi Elveziº

la vostra condotta fa vedere, che voi siete degni

della bella causa, ehe difendete, Firm Rheinvald,

Il Gen. Menard ha dato conto delle operazioni del

la sua armata. Ecco l'estratto del suo rapporto.

, I paesani ribellati sono stati battuti dietro a

Coira fino a Richenau dalle truppe francesi rinfor

zate di 15oo uomini, e sei pezzi di cannone. La per

dita degli insurgenti è di circa duemila uomini

morti. I loro feriti restano sul campo di batta

glia senza assistenza. Pochissimi francesi sono sta

ti uccisi. I feriti lo sono per la maggior parte

nella testa, essendo stati percossi con delle accet

te. L'armata marcia in avanti. Non ci è perdo

no per i ribelli. Saranno tutti distrutti. Il gover

no provvisorio invitato a riprendere i suoi trava

gli, è già partito da Ragatz: La tranquillità è tor

nata in Coira. Non abbiamo nessuna trista noti

zia dell'Engaddina. Gli Imperiali hanno evacuato

Pretigew, Davos, Kloster, e tutta la Valle. I noa

stri alleati, gli Svizzeri, hanno diritto alla nostra

stima, hanno ben meritato della patria. Se la cit

REPUBBLICA LIGURE .

Genova 31 Maggio. Le notizie, che si ricevo

no continuamente non possono esser più consolan

ti . Abbiamo il dettaglio degli ultimi fatti contro

i ribelli in una lettera d'Albenga scritta ad uno

dei nostri Rappresentanti dell'appresso tenore, Ne

gli scorsi giorni la Pieve, e la Giurisdizione in

tiera si è ritrovata nella massima costernazione .

Dopo gli ultimi fatti d'armi, dei quali vi ho par

lato nella lettera antecedente, gli abitanti del Ta

naro, e d'Oneglia si levarono in massa; s' impa

dronirono all'improvviso di tutti i posti sulle fron

tiere, che dominano la Pieve, occuparono tutte le

posizioni in vicinanza della stessa tanto dalla par

te delle Rabine, e Fecho, quanto dall' altre dei

Barchei, o Caperara. S' avanzarono fino ad occu

pare il Convento di S. Agostino, e i due sobbor

ghi. Molte case principalmente nel Borgo superio

re sono state saccheggiate dagl'insorgenti, fra le

altre ha moltissimo sofferto quella del Citt. Giro

lamo Borelli. In questo stato di cose la Pieve si

sostenne per ben due giorni, ma finalmente sprov

vista di tutto, e battuta da due pezzi d'artiglie

ria postati dal nemico al posto detto la Croce del

le Rabino, doveva cedere, ed abbandonare il Pae

se alla discrezione dei ribelli. Opportunamente fu

soccorsa dal bravo prete Raimondi. Questi alla testa

d'una compagnia di Legionari della Valle di Lero

ne s'aperse la strada in mezzo al nemico, e s'in

trodusse nella Pieve senza perdere un sol uomo.

Col soccorso di questi si sostenne per altri due

giorni senza che siansi potute introdurre nè armi.

nè munizioni. In mancanza di piombo si serviro

no dell' organo della Chiesa, e lo convertirono in

palle. In oggi le cose hanno cambiato d' aspetto.

I nostri hanno scacciati gl' insurgenti da tutte le

posizioni dalla parte d' Ormea, e Garessio, ed i

posti più importanti sono guardati dalla truppa

Francese, che s'è distinta in tutti gl'incontri. Il

blocco della Pieve è sciolto. Molti sono stati i

morti, e feriti dalla parte del nemico: noi non

abbiamo perduto che il figlio del Citt. Paolo Si

billa, e la figlia di maestro Marco Maglio, che

sgraziatamente furono uccisi dalla moschetteria dei

ribelli nelle rispettive case di loro abitazione –

A momenti s'attende un altro corpo di Francesi.

Jeri sono sbarcati a questa spiaggia cento barili

di polvere, ed altri settecento fucili. Arrivati che

saranno gli anzidetti Francesi saremo a portata di

farla da attori – Sono ancorate sulla rada d'One

glia alcune Fregate, ed altri legni da guerra Fran

cesi: al loro arrivo spiegavano bandiera Inglese.

Gli Oneglini così ingannati, e credendoli veramen

re Inglesi, si portarono sopra due lancie al bordo

di detti legni per complimentare l' Uffizialità, e

fà di Coira fosse stata presa, gli insurgenti sareb-- furono massacrati. Gli abitanti di quella Valle so

bero giunti al lor fine, di aprir, cioè agli Austria no circondati da tutte le parti. Essi non possono

ei lo Steig . . . . Dio ha assistito il nostro corag- sottrarsi dalla giusta vendetta dei Repubblicani. In

gio, e ci ha salvati, . - - -

-

appresso vi darò un più preciso e dettagliato rag

- -
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guaglio d'ogni cosa. Salute, e fratellanza – PS.

in questo momente arrivano gli anzidetti France

si in numero di 8oo. Al presente ne abbiamo di

soverchio. Viva la Repubblica, Il nostro mini

stro della guerra ha parimente pubblicato una let

tera del Cittadino Sassi Commissario di Guerra alla

Giurisdizione del Centa, concepita in questi termini.

, La Vittoria è tutta per noi. I ribelli sono sta

ti battuti su tutti i punti, e tremano in questo

momento dinanzi alle spade Repubblicane - Je

ri sera il nemico minacciava di bombardare la

Pieve, e a tale oggetto aveva avvicinato a quel

Comune un mortaio , ma è accorsa coſì una

forte colonna di Franco-Liguri, che se ne deve

essere impossessata – Jeri seno giunti al Porto

Maurizio I 1oo Granatieri Francesi, che oggi so-.

no entrati in Oneglia, donde erano già fuggiti gli

Insurgenti, ricovratisi nell'interno della valle; ma

attualmente una colonna di cinque e più mila de'

nostri piomba sovrà di loro dai monti, e va a

rimettere in quei Comuni l'ordine, e la tranquil

lità – Abbiamo fatto un gran numero di Pri

gionieri, su i quali attendo le vostre instruzioni, ri

serbandomi a mandarvi in appresso il dettaglio del

le nostre operazioni, giacchè adesso me lo impedi

sce la moltiplicità degli affari - Tutta questa

Giurisdizione si è levata in massa, e i Cittadini di

Alassio, e del Cervo hanno preso le armi per im

pedire al nemico l'ingresso nei loro territori. Salute

e rispetto , . Firm. Sassi. Per copia conforme.

Il Ministro di Guerra, e Marina Botto - Anche

il Console Francese Belleville ha ricevuto dal Cit

tadino Thedenat, Viceconsole della Repubblica

Francese a S. Remo l' appresso lettera » Cittadino

Collega! Viva la Repubblica! Vivano i bravi Di

fensori! Oneglia e le Valli sono in potere de' Re

pubblicani. I briganti sono in piena rotta. I solda

ti della libertà gli hanno scacciati da tutte le loro

posizioni – Grazie alle savie disposizioni del bra

vo Generale Pouget, in un batter d'occhio tutto

è stato vinto colla bajonetta – Finalmente i ribel

li sono stati battiti, e annientati, o dispersi su tut

ti i punti. Si inseguono ancora i fuggiaschi – Il

Generale si occupa ora delle operazioni ulteriori,

dell'organizzazione delle Autorità militari, e am

ministrative – Io mi affretto di annunziarvi que

sta buona notizia: lo faccio in fretta, perchè siano

occupatissimi. Salute, e attaccamento. Firm. The-,

denar. --- Un corriere straordinario giunto da Pari

gi ci ha data la sicura notizia dell'elezione del

cittadino Sieyes in membro del Direttorio Ese

cutivo – E' stato pubblicato in Tortona un Pro

T º s is - - - s -– e - - -

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno

clama in nome del Gen. Russo, l'oggetto del qua

le è di eccitare i Piemontesi alla rivolta e a

prender l' armi contro de Francesi. In esso ll

Gen. Suwarow si chiama il liberatore del Milane

se. Egli è sorprendente che gli oppressori della

Pollonia osino chiamarsi i liberatori dell' Italia

-- Un altro proclama fu pure in Tortona pub

blicato a nome del re di Sardegna. Non si sa,

bene, se questo debba attribuirsi a questo re;

In a contiene quei sentimenti, che ben son

degni di lui . Ecco il proclama del Generale

Russo al Popolo Piemontese . ,, Il Maresciallo

conte Suwarow, il liberatore del Milanese, vuo.

le esserlo del Piemonte . Popolo ! egli vi chia

ma all' armi, unitevi , e guerra a vili che vi

hanno sedotto , i quali come briganti sotto la

protezione . de' vostri forti, e del vostri castelli

credono di sottrarsi alla giusta nostra vendetta .

Piemontesi ! questo è il momento che vi favori

sce; unitevi d'accordo , e vendicate i vostri al

tari profanati, le proprietà, e le vostre egioni;

vendicatevi de torti, che il vostro re ha sofferto,

vendicate la vostra distrutta legge, e richiamate

al primo suo essere quella legge, che da tanti

secoli formava la felicità de' vostri padri. L'in

giustizia non trionfa che un momento. I France

si oppressori dell'Italia devono perire. Armatevi

o Piemontesi . Scacciate i perfidi che ardiscono

dominarvi, e fate vedere all' Universo che la vos

stra nazione è sempre fedele alla vera Religione,

e ai suoi re ,, . -

pure

–
-

Avviso Tipografico.

Gregorio Settari librajo in Roma al Corso, di

spenserà ai soli associati il primodì, e il sestodì

di ogni decade il nuovo foglio periodico in otto

pagine di ottimi caratteri, intitolato: I Congressi

del Monte Sacro. L'estensore di questo foglio è il

Cittadino Felice Mariottini Prefetto Consolare pres

so l' Amministrazione dipartimentale del Tevere,

noto nella Repubblica letteraria, e che oltre il

dare conto esatto di ogni materia, e discussione

aggiungerà tutte quelle osservazioni, e notizie che

possono interessare la curiosità del Pubblico illu

minato. L'associazione si prende al detto Nego

zio Settari al prezzo, per tutti quelli che non abi

tano in Roma, di paoli ventitre moneta di rame, o,

erosa per ogni semestre, da pagarsi anticipatamen

te, avvertendosi che i paoli ventitre moneta sud

detta corrispondono a circa Paoli dieci moneta

Fiorentina. -

– ––
- –

escluse le Domeniche, si pubblica alle ore : po-,

nieridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o l'an

no in Firenze e di paoli 48. in Siena, Pisa, e Livorno, fianco di posta. Si paga soltanto il trime

stre antioipato. Si vende ogni foglio separatamente al prezzo di mezzo paolo. -

siRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPPe STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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Tº G S C A N A

Siena

E cure del Citt. Abram Delegato della Com

missione Francese in Toscana sono supe

riori a qualunque elogio. Sarebbe anche

inutile dopo la lettura dei suoi Proclami, che at

testan di fatto, quanto egli abbia a cuore il pro

curarci ogni possibile nostro vantaggio. Quello, che

riguarda la sicurezza della nostra sussistenza è dell'

appresso tenore. , Il Citt. Abram ec. al Popolo

Senese. In mezzo al grave dolore, ed all'orrore,

che ispira nell'animo di tutti i Francesi, e di tut

te le Nazioni civilizzate l' inaudito massacro dei

rappresentanti la Repubblica di Francia a Rastadt,

non ho perduto di vista l'impegno contratto con

voi – Le continue mie cure, per far godere agli

abitanti di queste Provincie le necessarie sussisten

ze, hanno prodotto l'effetto, che io desiderava. Il

solo zelo della Municipalità, e dei Rappresentanti

la Comunità Civica, che hanno secondato ed ese

guito le mie disposizioni, vi ha ancora contribui

to. Una quantità considerabile di derrate è entra

ta nei pubblici Magazzini, ed ha reso vane le spe

ranze del nemici della causa pubblica, e degli a

vidi speculatori, sempre intenti a stabilire la loro

fortuna sulla calamità del Popolo, che è il prin

cipale oggetto delle mie sollecitudini – Quantun

que si abbia tutto il fondamento di credere, che

i generi adunati possano essere sufficienti al con

sumo della popolazione di questa Città, e delle

Provincie, fino alla prossima raccolta, nientedime

no è della prudenza di distribuirli con una cer

ta economia. Conviene ancora adottare un meto

do, per il quale il pane vendibile sia della miglior

qualità possibile, e sano, ed il prezzo non così

grave per la classe indigente – A tale effetto si

prescrive il seguente Regolamento. I Fin dal mo

mento della pubblicazione del medesimo sarà proi

bita la fabbricazione del pane ſino. 2 Tutti i For

naj, che hanno, o che acquisteranno grano dai

pubblici Magazzini dovranno formare il così detto,

an venale, della miglior qualità possibile, e ven

i, in proporzione "" " cui avranno

comprato il grano. 3. Per il maggiore sollievo de'

più indigenti, e per l'approvvisionamento degli a

bitanti del circondario della Città, sarà fabbricato

nei due forni dei Conventi di S. Agostino, e del

Carmine il pane composto di tre quarti di grano

puro, e di un quarto di fave. 4 Non potranno i

Fornai somministrare agli abitanti fuori della Cit

tà del Pane di altra qualità di quella indicata nell'

articolo precedente. 5 S' ingiunge ai Ministri del

le Porte della Città di arrestare tutto il pane ve

nale, di cui si tentasse l' estrazione in luogo del

pane così detto mescolo, che è il solo, che si

permette di estrarre . 6 I Cittadini, che dimora

no nelle loro ville potranno estrarre il pane vena

le, che avranno comprato ai forni, o fabbricato

nelle loro case di Città per il loro consumo uni

camente. Dovranno per altro per quest' oggetto

essere muniti di un certificato sottoscritto da uno

dei Membri del Comitato di sussistenza. 7 Il pa

ne dell' una, e dell' altra qualità sarà venduto sol

tanto ai Forni, ad esclusione degli altri venditori.

8 I Membri del Comitato di sussistenza faranno

visite giornaliere ai fornaj, per assicurarsi della

buona qualità dell'una, e dell'altra sorte di pane.

Ed avranno l' attenzione di assicurarsi, se la qua

lità del pane corrisponda a quella del campione,

che ne sarà fatto rm ciascun giorno, e che il Cit

tadino Giorgi, ispettore per il suddetto Comitato,

è incaricato di rimettere al Citt. Delegato del Go

verno Francese. 9 I contravventori saranno rigo

rosamente puniti secondo le circostanze, oltre la

perdita del pane nell' uno, e nell' altro caso. Io

I Ministri delle Porte della Città, e l'Ispettore, e

Guardie di Polizia sono incaricati sotto la loro per

sonale responsabilità d'invigilare all'esatta osser

vanza del presente Regolamento. I I Sarà il me

desimo pubblicato ed affisso nei luoghi soliti della

Città, e nelle Provincie. Firm. Abram.

Uniformi al Delegato civile sono i pensieri del

comando militare. Ecco un altro opportunissimo

Proclama del Citt. Ballet Comandante della Città

e Provincie di Siena. , Giuseppe Ballet ec. Con

mia grande sorpresa sono stato informato, che dei

Briganti, profittando del disarmamento dei buoni

Cittadini, si fanno lecito di andare a devastare le

campagne coi derubare, e guastare una parte delo

le future raccolte, obbligando i Contadini con ba
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stoni, e sassi a ritirarsi nelle proprie case, per

commettere con più libertà le loro rapine : Perciò,

per garantire le proprieta altrui, e mantenere al

pacifico coltivatore quella tranquillità, che ha go

duta fino ad ora, ordino quanto segue. Art I. Tut

ti quelli, che saranno presi, e convinti di aver

commesso dei danni nelle campagne saranno giu

dicati militarmente, come Ladri delle pubbliche

strade. Art. 2. Le guardie, ed i frodieri delle Por

te, arresteranno tutti quelli, che entrando nella

Città con sacchi, panieri ec. pieni di Fave o bac

celli, Piselli, Frutta, ed altri generi da far sospet

tare esser roba da loro rubata, non potranno giu

stificare, come l' hanno acquistata, tanto più se

non sono proprietari, o mezzaiuoli. Art. 3 L' I

spertor di Polizia invigilera, che i suoi subalterni
arrestino tutti quelli, che gli saranno denunziati

dai possidenti, o contadini, i quali invito a vo

ierli denunziare per il pubblico bene. Art. 4 Per

le campagne la testimonianza di due buoni, e co

gniti cittadini, basterà perchè sia ammissibile la

denunzia, e perchè io dia subito l'ordine d'arre

sfo contro il denunziato, quantunque non sia pre

so sul fatto. I Comandanti delle Piazze più vici

ne sono incaricati di fare eseguire il presente or

dine, ed in mancanza di questi i Vicari, e Pote

sta. Art. 5 L'Auditor Fiscale farà circolare il pre

sente ordine in tutti i Vicariati, e Potesterie del

le due Provincie di Siena, perchè abbia la sua pie

na esecuzione ,. I 3 Pratile aa VII Firm. Ballet.

-

Lettera dell'Arciduca Carlo al Gen. Massena sull'

assassinio di Rastadt, con alcune riflessioni.

Il Principe Carlo ha scritto una lettera al Gen.

Massena nei 13 Fiorile, posteriore di quattro gior

ni all'assassinio dei Plenipotenziari Francesi, e di

tre a un Avviso officiale, indirizzatogli dai Mi

nistri delle Potenze Estere al Quartier Generale a

Stockack, distante venti leghe da Rastadt. E' dell'

appresso tenore: , Generale ! I rapporti che rice

vo oggi m'istruiscono d'un avvenimento, che è

accaduto nella linea dei miei posti avanzati. Il

Comandante mi rende conto, che i Ministri Fran

cesi Bonnier e Roberjot, avendo traversato di not

te tempo la linea dei suoi posti, vi sono stati at

taccati dagli Usseri, e sono disgraziatamente pe

riti. Le circostanze di quest'avvenimento non so

no ancora a mia notizia. Frattanto io ho fatto al

restare nel primo istante il Comandante di questi

posti avanzati, ed ho nell'istesso tempo nominato

una Commissione per fare le perquisizioni le più

esatte, e le più severe sulle cause di questo acci

dente. Io mi affretto a farvi anticipatamente la

promessa, che quando i miei posti avanzati si fos

sero resi colpevoli il meno possibile, io darò tut

tavia una soddisfazione tanto strepitosa, quanto e

rano precisi e reiterati i miei ordini relativi alla

sicurezza personale dei Ministri Francesi. Io non

posso esprimervi, quanto mi rincresca, che un tal

disatro abbia avuto luogo nella linea dei miei po

sti avanzati. Io mi riservo, Generale, di farvi co

noscere senza indugio il resultato delle ricerche,

che ho ordinate al primo avviso, che mi è perve

nuto. Ricevete, Generale, le sicurezze della mia

considerazione la più distinta. Firm. Carlo,. Sem

bra, che questo Principe disapprovi il delitto, ch'
-

è stato commesso, e si dovea bene aspettarsi, che

non avrebbe avuto l'orribile coraggio di accusarse

ne scopertamente. Ma lo stile della sua lettera, l'

espressioni fredde, che vi disegnano il più feroce

degli attentati, sollevano la indignazione di tutti.

Tre uomini sono massacrati sugli occhi delle loro

spose e dei loro figli. Questi uomini sono mini

stri di pace, rivestiti di un carattere rispettato dal

le nazioni le più selvagge, e tutto ciò non è, che

un accidente. Tale accidente pareva anche natu

rale all'Autore della lettera, poichè i ministri Fran

cesi aveano traversato i suoi posti avanzati in tem

po di notte. Erano stati forzati però a partire sen

za scorta, erano garantiti degli ordini i più op

portuni, e che il loro cammino sarebbe stato per

essi sicuro quanto la camera. Il Principe Carlo pro

mette quindi soddisfazione, se i posti son colpe

avoli. Se i posti son colpevoli? Chi mai, se non l'

autore del delitto può usare tal linguaggio? Qual

altro, se non quegli, a cui furono portati dagli

assassini gli effetti, e le carte delle vittime, può

supporre su tal proposito il minimo dubbio? La

lettera del Principe Carlo è dei 2 Maggio. Fino

dai 28 Aprile i Ministri di tutte le Potenze rap

presentate a Rastadt gli aveano attestato official

mente, e per iscritto il profondo orrore, che ina

spirava loro la uccisione dei ministri Francesi. Se

il Principe Carlo avesse provato questo stesso sen

timento, se non avesse saputo, che il massacro

eseguito fosse stato comandato da lui, avrebbe da

to ordine di arrestare i colpevoli il giorno dopo l'

assassinamento. La giustizia militare non sarebbe

stata mai nè più pronta, nè più severa, e gli as

sassini non sarebbero più esistiti nel momento, in

cui scrisse al Gen. Massena. Per diminuire tutta

via l'obbrobrio, di cui si è coperta la Casa d'Au

stria sarà forse fucilato qualche sventurato, e si sa

crificheranno forse alcuni ministri subalterni. Si vor.

ranno seppellire le prove del delitto colla perdita

di coloro, che hanno eseguito gli ordini per com

metterlo. Ma questa commedia crudele non ingan

nerà nè il nostro secolo, nè i posteri. Si vedrà

nella tarda disapprovazione del Principe Carlo quel

la specie di negativa, che i rei i più sfrontati bal

bettano alla vigilia d'una sentenza, che dee con

dannare la loro memoria alla esecrazione. Si vedrà

sempre i ministri Francesi strascinati in un agua

to abominevole per gli ordini combinati della par

tenza e dell'indugio, scannati da un corpo di trup

pe regolate, comandato dai suoi capi, e con delle

circostanze, e misure tali, che vi si riconosce in

ciascun passo la esecuzione puntuale d'un ordine
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militare minutamente dettagliato. Si vedrà final

mente il Principe Carlo, che in questo orribile a f.

fare ha fatto la figura d'un carnefice, sommesso

agli ordini della sua Corte e della sua Famiglia.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 16 Maggio. Nella seduta del Consiglio

dei Cinquecento dei 23 Fiorile un Cittadino di

Lione fece il dono di 2oo franchi per le spese

della guerra, e per vendicare l'onore e la gloria

dei Francesi contro un nemico, di cui nell'uni

verso niente eguaglia la perfidia e le crudeltà.

, Cittadini Rappresentanti, egli dice, salvateci dai

danni irnminenti, dai quali è minacciata la patria.

Prendere delle grandi misure; rianimate l'energia

dei repubblicani abbattuti; ravvivate l'opinione pub

blica in favore di tutti i poteri; fate punire i gran

di dilapidatori, e trionfar la giustizia, non tolle

rando altrimenti dei giudizi arbitrari . . . Che la

stampa divenga libera, senza esser licenziosa. Fi

nalmente sostenete lo spirito delle armate e del

popolo. Vogliono a qualunque costo salvar la pa

tria ,. Nell'istessa seduta giunse un Messaggio del

Direttorio Esecutivo dell'appresso tenore: , Citta

dini Rappresentanti. Una divisione Spagnuola com

posta di cinque vascelli di linea, e d'una fregata, che

ha a bordo tre-mila uomini di truppe ha dato fon

do nella rada dell'isola di Aix . La salute dei sol

dati potrebbe essere compromessa, se rimanessero

su i vascelli, fintantochè la divisione non ripiglia

il mare, per porta si al suo destino. E' anche pos

sibile in conseguenza di ulteriori combinazioni, che

le truppe Spagnole debbano traversare una parte

del territorio della Repubblica. Il Direttorio Ese

cutivo coerentemente all'Art. 295 della Costitu

zione vi previene dell'arrivo di queste truppe e

vi domanda anche eventualmente di acconsentire

alla loro introduzione, soggiorno, e passaggio. Il

Direttorio Esecutivo ha di già dato gli ordini, pet

che gli Spagnoli ricevano tutti i soccorsi, che la

loro posizione, e la perfetta intelligenza, che re

gna tra le due nazioni possono reclamare per par

te nostra. Firm. Barras , . – Il Gem. Klein ha

rimpiazzato il Gen. Legrand nel comando delle no

stre truppe sulla riva destra del Reno. I nostri

posti avanzati sono stati portati molto in avanti,

e gli Austriaci si son ritirati dietro a Gengenbach,

dalla parte di Hasselach, e fino a Oppenau, e

Buhl. La nostra situazione da questa parte è mol

to migliorata. Numerosi rinforzi arrivano. L'en

tusiasmo ritorna specialmente nei dipartimenti di

frontiera, che apprendono quanto sia di loro inte

resse l' accelerare il momento, in cui il teatro del

la guerra sia trasportato lontano, nei paesi appar

tenenti al nemico. I nuovi coscritti marciano per

tutte le parti, e la vittoria tornerà ad attaccarsi a

delle armate, che gli appartengono da molti anni –

Il Gen. Massena ha scritto al Direttorio Esecutivo

l'appresso lettera , Cittadini direttori ! Ho avuto

l'onore di rendervi conto degli attacchi, che il ne

mico ha diretto sopra tutta la linea dei Grigioni,

e nell'Engaddina. Io vi aveva anco fatto sapere

precedentemente, che dei movimenti insurreziona

li si erano manifestati nella valle di Dissentis, e

negli in addietro piccoli Cantoni. Questi movimen

ti diretti dagli Austriaci avevano relazione al di

loro piano di attacco. Se questo fosse riescito, i

ribelli dovevano inquietarci, e tagliarci la ritirata.

Gli insurgenti sopra tutti i punti sono stati

compressi con la forza. Ecco i dettagli, che mi

trasmettono i generali incaricati di questa opera

zione . Gli insurgenti del Dissentis, che aveva

no fatto un movimento per tagliar la comuni

cazione tra il Generale Mesnard Comandante nei

Grigioni, e il General Lacourbe, si erano trin

cerati a Rechenau . Il 14 a sei ore di sera,

il ponte fu attaccato con vigore, e preso a furia

di bajonetta . I ribelli sono stati completamente

battuti. I nostri soldati gli hanno inseguiti con

ostinazione ; la notte ha arrestato la loro marcia.

Il giorno susseguente alle tre di mattina, le

nostre truppe si son messe in cammino. Si sono im

possessate di Ilanz, e di là si son portate a Trons,

scacciando sempre avanti di se gli insurgenti .

Il dì 16 la colonna è arrivata a Dissentis . Gli

insurgenti erano in numero di 6ooo, la maggior

parte armati di fucili ; più di due-mila son morti

combattendo . La spedizione del Gen. Soult ha

avuto un egual successo – Il dì 19 il Gen. Soult

è marciato sul cantone di Schwitz. Lo precedeva

no un proclama, e degli emissari apportatori di

pace. Alle cinque della mattina, egli ha trovato

il corpo degli insurgenti schierato in ordine di bat

taglia sopra un'altura davanti a Rosthurna. Gli

ha fatto intimare di depor l'armi. Dopo qualche

momento di resistenza, hanno accettato l' offerta,

e si son ritirati nelle loro abitazioni dopo averle

deposte. Il Gen. Soult è arrivato l'istesso giorno

a Schwitz, di dove ha preso le sue disposizioni

per marciare sul Cantone di Altorf. Solamente il

dì 19 alle tre di mattina potè effettuarsi l' attac

co. Il cattivo tempo si oppose fino a questo gior

no al passaggio delle truppe sul lago di Lucerna.

Il primo battaglione della prima mezza briga

ta sbarcò all' altura di Scerdorf, e si portò a Rhint

gusen, seguitando le due rive del Reuss. Il se

condo battaglione sbarcato alla sinistra di Flu

clen si recò al di là di Burglen per cuoprir la

vallata di Schachen - Thal. L' Artiglieria, i caccia

tori, ei guastatori seguirono il movimento dell'armata.

I ribelli in numero di più di 3ooo, quasi tutti

armati, ed avendo con loro quattro piccoli pezzi

di cannone fecero degli inutili sforzi per impedir

lo sbarco delle nostre truppe. Appena scese a ter

ra, esse hanno investito il nemico a passo di ca

rica, gli hanno uccisi una gran quantita di uomi

ni, e si sono impadroniti della di lui artiglieria,

Gli avanzi dell'armata degl'insurgenti si son sal

vati in parte fuggendo nelle montagne, ed i più si

sº
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son ritirati per Stug sopra Vasen. Il Gen. Soult

gli inseguisce con attività, per impedirgli di get

tarsi in Italia per il monte Gotardo. Il Gen. Soult

si loda del coraggio dei soldati, e della loro u

manità nella vittoria. Salute, e rispetto, Firm.

Massena – Il Papa è arrivato a Brianzone gli 1 I

Fiorile dopo il mezzo giorno. Era scortato da 52

Usseri Piemontesi, da dei Vescovi, e da qualche

Arcivescovo. Ha viaggiato molto in portantina. Il

governo ha ordinato, che egli sia trasportato al

Forte delle Tre Teste , dove de è avere tutti i

riguardi, e tutte le comodità possibili, convenienti

alla sua avanzatissima età. I Cardinali, e i Prelati

del suo seguito vanno giornalmente alla messa

del curato costituzionale .

Strasburgo 12 Maggio. La speranza che una

specie di congresso potesse venire stabilito in que

sto comune va sempre più a dissiparsi. Gli invia

ti Tedeschi, che erano venuti quì per conferire

con Jean-Debry sono nuovamente partiti – A Ma

gonza si travaglia con grande attività per la for

mazione del campo trincerato, che sarà stabilito a

Hocheneim, al di là di Cassel, sulla riva destra

del Reno. Numerosi rinforzi son giunti alle no

stre armate, in quei contorni – Esistono sempre

in Baviera delle truppe Austriache. Sembra che

l'Austria abbia formato un piano di invasione di

questo Stato –. Il quartier generale di Massena,

che da Zurigo era stato trasportato a S. Gallo, è

stato trasferito a Mels, per avvicinarsi ai Grigio

ni. Le amministrazioni militari sono a Wallenstadt

– Molti prigionieri Austriaci passano giornalmen

te da Basilea – Un corpo di truppe Francesi for

merà un campo presso questa città – Il Margra

vio di Baden ha fatto fare un'informazione giudi

ciaria relativa all'assassinio dei nostri ministri. I

quattro cocchieri, che conducevano le vetture han

no fatto il loro deposto a Calsruh. Son tutti con

cordi nel dichiarare di aver condotto i ministri ;

che al momento della partenza gli era stato ordi

nato di risponder in caso di essere interrogati, o

arrestati, che conducevano gli Ambasciatori Fran

cesi; che in effetto furono l' urio dopo l'altro ar

restati da degli Usseri Imperiali, entrando nel via.

le di Rheinau; che furono interrogati in detta guisa,

ed essi dettero la risposta indicata; che questa

fu seguita dal massacro dei ministri, e da tutti

quegli atti di crudeltà, dei quali il mondo tutto

non cesserà mai di fremere.

REPUEBLICA LIGURE

Genova 31 Maggio. Il Gen. Moreau si è riti

reto verso Cuneo, dove sta organizzando una nuo

va armata di rinforzi, che per la via di Nizza si

portano giornalmente al Colle di Tenda. Questa

è l'armata del Piemonte, che è guarnito pure di

troite piazze forti provvedute di viveri, di muni

zioni, e di numerosa truppa Francese. La divi

sica e del Gen. Grenier appartenente a quest'ar

rara dover incamminarsi sul territorio della nostra

Repubblica. La resistenza incontrata passando il

Mondovì per parte degl' insorgenti l'ha costretta

a perder tempo in combattergli Vittoriosa adesso

dei ribelli, che hanno provocato il saccheggio d'

alcuni paesi, e l'incendio di non poche case, si è

acquartierata nella città medesima di Mondovì –

Da Varazze abbiamo dei riscontri, che nei 26

Maggio gli Austro-Russi spno entrati nella Città

d' Alessandria, ceduta loro per convenzione dai

Francesi, i quali si sono ritirati nel Forte. Que

sto vien bloccato dai nemici. Gli Austro-Russi che

sono in Acqui non oltrepassano il numero di cen

to. I loro posti avanzati arrivano fino alla Cisa.

del Tanaro, e fanno qualche scorreria a Ponsone,

ma non vi si fermano.

Sarzana 31 Maggio. I barbari del Nord hanno

finalmente ripassato gli Appennini in tutti i pun

ti. Forzati alla ritirata hanno saccheggiate le case

di quei poveri Paesani, che gli aveano accolti co

me i loro liberatori, ed hanno, così questi disgra

ziati pagato il fio della loro crudeltà. Ma non ne

sono andati esenti neppure gli aristocratici i più

facoltosi; smunti in prima da gravissime contribu

zioni hanno poi dovuto far parte degli ostaggi,

che in numero di 15o sono stati trasportati in

Lombardia – Tutte queste popolazioni sono sem

pre rimaste tranquille, ad eccezione di quella di

Bollano. E facile però render ragione di questa ec

cezione. In Bollano la famiglia Giustiniani Cepara

na era il centro segreto di tutti i sintomi, che vi

si sono manifestati. Si sono distinti tra gli altri i

due fratelli Giuseppe, e And ea Doria. Quest' ul

timo mentre i Tedeschi erano all'Aulla, dirigeva

gli insorgenti di Albiano, e disegnava al generale

Tedesco le vittime da immolarsi nella sua entra

ta nello stato Ligure. Egli è poi partito dall'Aul

la alla testa di molti fuorosciti lo stesso giorno,

che si ritirarono di là i Tedeschi,

Varese 31 Maggio. Tutta la linea dalla Spezia

a Borgo-taro è occupata da Francesi compreso Pon

tremoli, ove è fissato un corpo di tremila Pollac

chi. I Tedeschi sono ripiegati a Parma per la stra

da di Berceto. Arrivano continuamente truppe,

che passano avanti sullo stato di Parma. Sono sta

zionati in Cento Croci mille e più Francesi, che

saranno aumentati dimani da un'altro i tiero bat

taglione. Si vuole, che 4 po Austriaci si no in mar

cia dai monti Liguri sopra Compiano, dove si so

no ritirati circa 2 po di loro; parte perciò al mo

mento il Capo di Briata Mouton dirigendo la sua

marcia verso la montagna. Se questa notizia, che

non è anche sicura, si verifica, i nemici saranno

attaccati senza ritardo -. Giunse quì iersera una

compagnia di granatieri Liguri comandata da Sta

glieno. Alcuni di essi si sono permessi degli atti

d'insubordinazione, e anche degli attentati contro

le proprietà individuali. Tre sono stati riconosciuti

rei, e sono tradotti in Genova per essere giudica

ti dal Consiglio di Guerra.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT:FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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- T O S C A N A

Firenze. “

Nemici della Repubblica Francese fanno di

tutto ancora per rendersi ridicoli. Quando han

no inorridito l'universo per un sistema co

stante di barbarie, di crudeltà, e di mala fede,

esternano la temeraria inverecondia di vantare dei

sentimenti di umanità, e di moderazione. La loro

sfacciata ipocrisia non può attirarsi, che le beffe

di tutti, mentrechè, se ha la sfrontatezza di an

nunziarsi in scritto si trova svergognata dalle più

vittoriose risposte. Su tal proposito sono preziosi

i due seguenti documenti. I. Lettera del Genera

le Moczin Comandante la Vanguardia delle trup

pe Imperiali al Sig. Comandante delle truppe Fran

cesi a Ceparana. Pontremoli li 2 I Maggio 1799

, Signore! Ben mi ha sorpreso il sentire ieri dal

le mie pattuglie, che le vostre truppe siansi mac

chiate d'un atroce delitto, dando il sacco, ed il

fuoco al disgraziato Paese d'Albiano; ma lo sono

ancor più nel vedere da un vostro Proclama, che

avete spedito a Madrignano, che questa barbarie

era da voi autorizzata. Ho fin quì creduto d'aver

a combattere dei guerrieri umani, come deesi a

spettare da una Nazione civilizzata. Ma vedendo

il contrario, vi prevengo, che se voi continuerete

a rinnovare tai scene d'orrore, ogni francese, che

cadera nelle mie mani, me ne sarà responsabile.

Senza riguardo lo tratterò, come meritano gl'in

cendiari ed i ladri, abbandonandoli alla rabbia, ed

alla giusta vendetta d'un popolo, che non cerca,

che a garantirsi dal sacco, ed a difendere le sue

proprietà. Firm Moczin. II. Risposta del Cittadi

na Grazianº Capitano Comandante i posti avan

zati della Divisione degli Appennini al Sig. Gen.

Austriaco, Comandante a Pontremoli. » Sono ben

più sorpreso io stesso, Signor Generale, che voi

cerchiate di farci la guerra, chiamando in vostro

ajuto i poveri abitanti delle campagne, e che voi

gli animiate a rivoltarsi contro di noi, provveden

do loro dell'armi e munizioni, e strappandoli dal

seno delle loro famiglie, e dei loro lavori, sotto

il vano pretesto di difendere la Religione. Voi

portate la crudeltà fino al segno di porre in cam

po il fanatismo, e la superstizione, per far mar

–º- - -- -

ciare alla morte un popolo ignorante, credulo, ed

incapace di conoscere l'oggetto della vostra mali

zia, e della vostra ambizione. Gli uomini liberi

facendo la guerra ai loro nemici, sanno rispettare

le proprietà, e le persone degli abitanti, che pa

cifici nel lor focolari non prendono alcuna parte

alla guerra, che i tiranni ci hanno suscitata. Ma

se questi abitanti, malgrado i nostri avvertimenti,

si uniscono ai nostri nemici, ogni riguardo sareb

be ingiusto, anzi non iscusabile agli occhi di chiun

que vorrà giudicarci con imparzialità. Gli abitan

ti della Lunigiana, che voi avete sedotto, non

potevano ugualmente che voi ignorare il Procla

ma del Cittadino Generale, che comanda in To

scana; era in loro mano di scegliere, o la pace, e

la tranquillità, o il castigo, e la morte. Devono.

a loro stessi, devono a voi imputare l'infortunio,

che gli abitanti d'Albiano, i quali attaccarono le

mie truppe, hanno provato. Voi osate parlare d'

umanità, di civilizzazione. Paragonate la nostra

condotta coi feriti, che in gran numero ci avete

lasciato a Fivizzano, e l'assassinio orrendo, di cui

si è lordato il vostro Governo a Rastadt. Il mon

do intero, le Nazioni stesse le più indifferenti al

le nostre vertenze, hanno giudicato fra voi e noi;

la posterità scolpirà nell'istoria di questa guerra

sanguinosa per l'umanità, ed i tratti di crudeltà,

che hanno accompagnato le vostre operazioni mi

litari...., e quelli della nostra generosita. Le vo

stre minacce appoggiate su dei fatti, de'quali do

vereste arrossire, non m'impongono. I miei fra

telli d'armi non cangieranno di principi, nè di

condotta ; essa ci distinguerà sempre da barbari

del Nord, che vorrebbero associarci alla loro ver

gogna, e alla loro schiavitù . E sulle virtù repub

blicane, che noi presenteremo sempre al mondo,

tutto lo spettacolo d'un popolo deciso a vincere o

morire, per sostenere la sua liberta, e l'onor na

zionale. Firm. Graziani. -

Sono stati pubblicati colle stampe gli appresso

tre Documenti. I 16 Pratile anno VII Rep.

» Il Commissario del Governo Francese in Tosca

na. Dichiara alienabili a profitto della Repubblica

Francese, e a disposizione della Commissione Ci

vile del Direttorio Esecutivo presso l' Armata di
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Napoli i seguenti Beni stabili – La Fattoria dell'

Abbazia di S. Zeno nel Pisano, compresovi il be

stiame. La Fattoria di Sassuolo nel Mugello, com

presovi il bestiame. La Fattoria di Monistero nel

Senese, compresovi il bestiame. La Fattoria del

Trebbio nel Mugello, compresovi il bestiame . Il

Priorato di Pisa dell'Ordine di Malta con tutte le

sue dipendenze, e Beni situati in diversi luoghi,

e tutte le Commende del medesimo ordine in To

scana, fino alla concorrenza di Scudi 359,67o. –

La vendita dei detti Beni sarà esente da qualun

que Gabella di Contratti, o Diritto Fiscale. Firm.

Reinhard. Per il Commis. il Segret. Gen. Jacob.

Per copia conforme : Al. Mechin.

II. it 16 Pratile an. VII , Il Controlore delle

Rendite, e Spese, Membro della Commissione Ci

vile del Direttore Esecutivo presso l'Armata di

Napoli. Considerando, che i bisogni dell'Armata di

Napoli esigono il più pronto soccorso, e che se

ſa Repubblica Francese si è mostrata costante nel

la volontà di risparmiare, in quanto sia possibile,

alla Nazione Toscana le sciagure inseparabili dallo

stato di Guerra, i Toscani devono ancora dal can

to loro secondare le sue intenzioni generose, pre

standosi al soccorso dell'Armata, che protegge illo

ro Territorio: Convinto che la classe dei Cittadi

ni facoltosi si affretterà a dare in questa circo

stanza una nuova prova del suo amore per la Pa

tria, risparmiando al Generale in Capite delle mi

sure violenti che repugnano ai suoi principi, e al

le quali la necessità lo astringerebbe: Persuaso, che

l' alienazione di una porzione dei Beni dichiarati

proprietà della Repubblica Francese offre il solo

mezzo di creare delle risorse all'Armata nel temº

po stesso che assicura ai Cittadini dei vantaggi con

siderabili; Decreta le disposizioni seguenti. Si pro

cederà sul fatto all'alienazione di una massa di

beni dichiarati proprietà della Repubblica Francese

situati nelli Stati Toscani per una somma di 65o,ooo

Scudi moneta del paese. 2. I Beni posti in vendi

ta sono: I. La Fattoria dell'Abbazzia di S. Zeno

nel Pisano, compresovi il bestiame, stimata scu

di 56ooo. II. La Fattoria del Sassuolo nel Mugel

lo proveniente dall'Eredità Serragli compresovi il

bestiame, stimata scudi 126ooo. III. La Fattoria

dell'Abbazzia di Monistero posta nel Senese, com

presovi il bestiame stimata Scudi 3o39o IV. La

Fattoria del Trebbio nel Mugello proveniente dall'

Eredità Serragli, compresovi il bestiame stimata

Scudi 28ooo. V. Il Priorato di Pisa dell'Ordine di

Malta con le sue dipendenze in diversi luoghi, e

tutte le Commende dell' istesso Ordine i cui beni

sono situati in Toscana fino alla concorrenza di

Scudi 359,67o. – 3 Per facilitare, e accelerare la

vendita dei detti Beni la somma di 65o,ooo Scu

di sarà divisa in 13oo azioni di 5oo scudi l'una,

la totalità delle azioni rappresentando il valore to

tale dei detti Beni. 4 La vendita di queste Azio

ni dovrà essere consumata dentro gli otto giorni

da contarsi dalla pubblicazione del presente Decre

to, ed il prezzo potrà esser pagato metà in con

tanti e metà in lettere di cambio a due usi. 5

Le lettere di Cambio saranno tratte dall'Acquiren

te dell' azione, e accettate da una Casa di Banco,

o di Commercio di Firenze, Livorno, o altre Piaz

ze a piacimento. 6 Il prodotto della vendita dique

ste Azioni sarà impiegato tanto nel soldo dell'Ar

mata, quanto nel pagamento delle provviste fatte,

e da farsi per r Armata medesima dai Cittadini To

scani. 7 Gli Acquirenti goderanno di un ribasso

sopra a queste azioni come appresso: Il primo gior

no della loro emissione, del I o per cento. Il se

condo giorno, del 9 per cento. Il terzo giorno ,

del 7 per cento. Il quarto giorno, del 4 per cen

to. Il quinto giorno, del 2 per cento. I tre ulti

mi giorni saranno venduti alla pari, 8 Passati li

otto giorni, se restassero ancora delle azioni in

vendute, l' obbligo di comprarle sarà imposto per

forma di contribuzione, e di tassa di guerra. 9,

Spirato detto termine di otto giorni i proprietari

delle Azioni saranno convocati, ed i Beni definiti

vamente venduti con le raccolte oggi pendenti, o

con la porzione dei Canoni equivalenti, senza in

canto, e al prezzo indicato nell'Articolo secondo,

e aggiudicati a quelli tra loro, che offriranno il

termine più prossimo per il pagamento delle dette

azioni. Si procederà immediatamente alla celebra

zione del Contratto secondo le forme, e cautele

usitate in Toscana, con esenzione dal diritto di

Cabella dei Contratti, come è stato deciso per De

creto dei Commissario del Governo in data di que

sto giorno. La totalità dei Beni dell'Ordine di Mal

ta resta obbligata per garantire gli acquirenti in

caso di evizione fino alla concorrenza del prezzo

che avranno pagato. Io La vendita di queste Azio

ni si farà per mezzo di una Commissione speciale

composta dei Cittadini Cellesi, Leonetti, Spannoc

chi, Galluzzi, Lessi, e Bailloù sotto l'ispezione del

ricevitore Cassiere, Membro della Commissione Ci

vile del Direttorio Esecutivo presso l'Armata di

Napoli, il quale si farà render conto ed incasserà

i fondi dalla Commissione speciale. I I Per assi

curare che non sarà posta in circolo alcuna azio

ne, oltre il numero di 13oo. ed all'effetto di pre

venire la falsificazione, la Commissione Civile s'

impegna a dare una ricompensa di 1oooo scudi

Toscani, a chiunque esibirà un' azione, il nume

ro della quale eccedesse quello di 13oo, ed a chiun

que presentasse due azioni col medesimo numero:

12 Per togliere egualmente il timore di vedere ri

mettere queste azioni in circolo dopo l'epoca in

cui devono essere estinte, ogni azione nel momen

to del pagamento sarà tagliata in due parti in pre

senza dell' Azionario, una parte resterà alla Cassa

della Commissione speciale, e l'altra resterà nelle

mani del detto Azionario, come quietanza defini

tiva. 13 I Cittadini potranno presentarsi ogni gior

no presso i Cittadini Cellesi, e Leonetti in Firen
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'ze, presso il Cittadino Cailhasson in Pisa, e pres- vocano da loro stessi la potenza Francese: Se in

so le Comunita di Siena, e di Livorno per avere

le notizie occorrenti sul valore e la natura dei be

ni indicati nel presente Decreto. I 4 La Commis

sione speciale è incaricata di render conto ogni

giorno alla Commissione Civile presso l'Armata di

Napoli dell' esecuzione del presente Decreto. Firm.

Machin.

III. La Commissione speciale avvisa che essen

do nelle stime dei beni delle tre Fattorie del Sas

suolo, di Monistero, e del Trebbio stato detratto

il fondo dei diversi aggravi speciali, che posano

sopra ciascuna di esse, dovranno gli Acquirenti

accollarsi il pagamento di tali aggravi sul piede

che si paga attualmente con facoltà di trattarne

l'affrancazione. E che nella stima della Fattoria

di S. Zeno non vi restano compresi i livelli atti

vi, che potranno acquistarsi a parte. Firm Celle

si. Mannucci già Leonetti. ( Si darà nel num.

seguente una Notificazione analoga alle enunziate

alienazioni. ]

La grandezza e la clemenza vanno maisempre

insieme. Se si adorano in terra gli Dei, disse un

poeta, è perchè son placabili. Quale attaccamen

to, e venerazione debbono inspirare pel nome Fran

cese la magnanimità, e i sentimenti del Commis

sario Reinhard a pro dei traviati Aretini! Sempre

circondato dalle virtù della Gran Nazione, di cui

è rappresentante in Toscana, non le ha fatte mai

brillare più luminosamente, quanto in questa cir

costanza. Noi riproduciamo un documento, che

solo gli assicura la riconoscenza di tutte le anime

'sensibili. , Firenze I 6 Prattle an VII. Il Com

missario del Governo Francese in Toscana al Cit

tardino Rivani. Il Corpo Legislativo della Repub

Tblica Francese, Cittadino, ha ordinato, che il 2 o

itatile sia fatta in tutta l'estensione della Repub

blica per mezzo di una pompa. funebre la com

memorazione dell'orribile assassinio commesso so

pra i Ministri Plenipotenziari della Repubblica, spe

diti al Congresso di Rastadt. Essa sarà egualmen

te fatta nella Toscana occupata dalle Truppe Fran

cesi. In mezzo alle grida di vendetta, che in quel

giorno rimbomberanno contro gli Autori di questo

'orribile attentato, i Francesi, e tutti i Toscani

amici del riposo, e della felicità del loro Paese,

dovranno pronunziare l'Anatema contro una Città

colpevole, la Città d'Arezzo. Se la stanchezza di

esterminar dei ribelli, se l'ardore di volare a del

le vittorie più gloriose, se la generosità, temendo

di confondere delle vittime innocenti, o degli uo

“mini traviati con degli scellerati incorriggibili, han

no sospeso per alcun giorno l'esecuzione degli or

dini dati dal Generale in Capite dell'Armata di

Napoli, chi sarebbe tanto insensato per ravvisarvi l'

“effetto della debolezza? In vece di ringraziare la

provvidenza, che come per miracolo gli aveva ac

cordata una inaspettata dilazione al pentimento, i

disgraziati Aretini, cadendo di delitti in delitti,pro

questo giorno solenne, in cui dalla Francia, e da

tutta l'Europa civilizzata sarà invocata la vene

detta di Dio, e degli uomini sopra gli assassini

degl'Inviati di Pace, la Città d'Arezzo non avrà

cessato di esser ribelle, io giuro per l'onore del

Nome Francese il compimento di tutte le minac

cie, fatte a nome di un Armata, che non minac

ciò mai in vano. Frattanto io vedo il rimanente

della Toscana pacifico, e sottomesso, ascolto le

preghiere ini della Patria. Sò, che fino

nella Città di Arezzo, fino fra i Capi della ri

volta vi sono degli uomini, che piangono l'accie

camento di una moltitudine signoreggiata daglias

sasini accostumati a vivere di sangue, e di rapi

ne. L'immagine di tante Città saccheggiate è d'

avanti i miei occhi. Nel giorno stesso, in cui

tutti i Francesi faranno un giuramento terribile,

di vendetta, io vorrei pronunziare il perdono del

la traviata Città d'Arezzo. Viannunzio, Cittadino,

che l'intenzione del Generale in Capo, e la mia,

è di accordare un perdono generale. Voi lo par

teciperete a tutte le Comuni sottomesse, a tutti i

Magistrati sottoposti ai vostri Ordini, a tutti i

Ministri del Culto, incaricati di predicare la pa

ce, e la concordia. Allorchè le truppe marceranno,

tutte le Comuni spediranno loro incontro dei De

putati; quelle, che hanno ottenuto dei certifica

ti di sicurezza glie presenteranno. Tutti i Cu

rati faranno il quadro dei loro Parrocchiani as

senti dal 2o. Pratile in poi. Non sarà cagio

nato male alcuno a quelli, che rientreranno nelle

loro Comuni prima di quest'epoca, e che promet

teranno obbedienza alle Leggi della Repubblica .

Tutti i Forestieri, che prima di quest'epoca ab

bandoneranno Arezzo, otterranno dei passaporti .

Sarà formato un Battaglione di Truppe Toscane;

vi saranno ammessi gli Ufiziali, e i Soldati, che

hanno servito sotto l'antico Governo, e che pre

senteranno un certificato di buona condotta in tut

to il tempo del loro servizio. Ecco, o Cittadino,

quel che potrete annunziare il 19 Pratile di sera.

Mi renderete conto del resultato delle misure, che

avrete prese. Salute e fratellanza . Firm. Reinhard.

In coerenza di sì pregevole documento il Citt.

Rivani Ministro della Polizia ha emanato il seguen

te Proclama; , Cittadini d'Arezzo? Egli è per

me un dolce, e consolante incarico di richiamarvi

al desiato vostro ravvedimento. Sì, Cittadini, col

più vivo del cuore io vi annunzio la pace. Un

generoso perdono generale, e comprensivo di tutti,

riconduce in seno delle vostre Famiglie, e delle

vostre Contrade quella tranqnillità, che gli errori

più grossolani aveano sbandita. Son certo, che voi

ne rimarrete assicurati del Dispaccio dei 16 Prati

le corrente, che vi annetto. Il virtuoso Cittadino

Commissario del Governo Francese in Toscana, l'

ottimo Carlo Reinhard, sensibile alle vostre disgra

zie, si degna di additarvi la ragione, la quale vo
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stro malgrado avete perduta. Le Autorità Costi

tuite di Firenze insiememente con me hanno pe.

rorato la causa della traviata umanità a prò di voi

tutti, Cittadini d'Arezzo, al cospetto del benefico

lodato Commissario. Il risultato di tali preghiere

è stato quel perdono, che ogn'Uomo dabbene de

sidera, e spera dal Cielo per le umane follie .

Troppo è pietoso il cuore del Citt. Reinhard, per non

ascoltar con piacere le sacre voci della compassio

ne non meno, che d' un sincero pentimento. Stà

a voi, o Cittadini, di accettare il perdono; ed il

farete, se ne valuterete il prezzo. Non esitate un

momento, mentre ogni tardanza sarà fatale. Non

temete sopra la generosita Francese. Anche il mee

nomo dubbio è un delitto. Imparate ad esser giu

sti, e riconoscenti agli atti di beneficenza dei buo

ni Cittadini, che anelano alla vostra salvezza, e al

vostro decoro. L'implorato perdono vi farà degni

della Francia, ugualmente, che indegni di quei

perfidi Allarmisti, i quali hanno abusato della vo

stra ingannata condotta. Il perdono a voi donato

dagli Eroi dell' Europa vi riconduce tranquilli alla

nostra fratellanza, e ai doveri di umanità, e di

giustizia. Io dunque v'invito, anzi mi sia per

messo, che io vi preghi, di ricevere l'amplesso fra

terno. Si getti per pietà un denso velo sulle pas

sate vicende d'Arezzo, e solo viva immortale infra

di noi Toscani la pace, e la ingenua obbedienza

alla Legge della Gran Nazione, la quale sà scor

dare gli errori con l'istessa filosofica energia, che

sa premiare le virtù patriottiche, e difendere i di

ritti dell'Uomo, che in altri Governi non si co

noscono. Salute e Fratellanza. Firenze I 7 Pratilo

en. VII, ep. Firm. Il Citt. Rivani Ministro di Polizia.

Livorno 5 Giugno. Jeri alle ore 9 della matti

ma questo Comune era nella più incredibile agita

zione. Correva il popolo costernato e piangente fuo

ri delle porte della Città, lasciando le sue abita

zioni, e trasportando tumultuariamente degli effett

ti. Si udiva ovunque il grido: Brucia la Polverie

ra. Il Cen. Miollis col suo stato Maggiore precor

se per tutte le vie, riconfortando chiunque sulla van

tà del pericolo. Si era attaccato il fuoco a un pagliaj ,

ed erano state prese tutte le necessarie disposizioni

per estinguerlo. Il Generale sullodato fece girare

pure un trombetta anche nei suburbi, perchè ri

tornassero tranquilli alla Città circa a quaranta-mi

la abitanti, che l'aveano abbandonata per questo

falso allarme – In detta mattina fece di quì par

tenza il Gen. Macdonald col suo Stato Maggiore,

dirigendosi per quanto si dice, alla volta di Sarza

na – Giunsero contemporaneamente i 5o prigio

nieri Tedeschi, che oggi hanno ripreso il loro cam

imino per Genova – Sono stati fucilati alle ore 6

sulle mura di S Cosimo cinque capi della insur

rezione suscitatasi in Viareggio.

Saavnarcello 3 Giugno. Ieri dopo il ritorno dall'

Abetone del Gen. Cambray, tutta questa truppa

fu sulle armi, e dopo aver prese le razioni per

tre giorni, partì verso quella frontiera. Partì pure

poco dopo il Generale predetto colla sua uſiziali

ta, lasciando l'ordine, che fossero approntate 25

mila razioni, e sei botti d'acquavite. Si sa nel

momento, che tutta la truppa in num, di quattro

in cinque-mila uomini, alle due dopo la mezza

notte si è diretta dall'Abetone sopra Paule, pun

to di riunione degl'insurgenti. Dopo avergli rimes

si al dovere proseguirà la sua marcia verso Mor

dena. Frattanto gli Amministratori Municipali, e

l'Autorità costituite di questo Comune hanno pub

blicato colle stampe il seguente biglietto indirizza

to loro li 12 Pratile: , Cambray Gen. di Briga

ta agli Amministratori Municipali di S. Marcello.

Arrivato fra di voi, Cittadini Amministratori, il

mio primo pensiero si è portato sopra le sussisten

ze. Il vostro zelo, e la vostra attività mi assicu

rano, che questa parte essenziale del servizio mi

litare non soffrirà. Io ho cacciato dalle vostre mu

ra una massa di Agenti, e d'Ispettori di viveri,

per timore, che la loro cattiva manutensione non

alterasse i vostri magazzini, e non attraversasse le

operazioni, di cui voi siete incaricati. Dopo di ciò

voi soli ne siete responsabili. L'ordine, e la di

sciplina regnano nelle truppe sotto i miei ordini.

Così non ho io alcuna inguietudine per questa par

te. Le persone, e le proprietà saranno religiosa

mente rispettate. Io voglio, che i Toscani, ed i

Francesi non formino, che una famiglia di fratel

li. L'umore dolce, pacifico, e la buona volontà

dei vostri abitanti mi sono un sicuro garante, clie

dtterremo il fine desiderato. I repubblicani Fran

cesi rispettano i culti. Essi sanno bene, che al

cun mortale non ha il diritto di comandare alla

coscienza de' suoi simili Confidenza, ed amicizia;

Ecco i sentimenti, che voi dovete avere per noi.

Non siate ingrati in corrispondere alla nostra le lº

ta, ed amicizia. Bentosto saremo tutti felici, e

la vittoria secondando i nostri sforzi, e i nostri

desideri, la pace consoliderà il nostro bene comu

ne , . Firm. Cambray.

----

NOTIZIA DEL MOMENTO -

Lettera dell'Ajatante di Campo del Gen. Gaultier all'

Estensore del Monitore Fiorentino dei i 3 Pratile

an. VII Repubblicano.

, Io vi trasmetto, Cittadino, copia d'una lettera dell'

Ajutante Generale Thicbault al Generale Division trio

Gaultier, perchè sia inserita nel primo foglio del vostro

Monitore. Desidera il Gen. Gaultier, che sia nota que

sta nuova officiale,. Fir. L'Ajutante di Campo Augias.

Copia di Lettera dell'Aiut Ente Generale Thi bault al

Gen. di Divisione Gaultier in data di Pistoia dei

I 7 Pratile an. VII. Rep. - -

Cittadino Generale! Io ho l'onore di parteciparvi

un nuovo vantaggio, ottenuto sopra i nostri nemici.

Paule, capo-luogo della riunione dei ribelli, e dei to

sti-avanzati Austriaci è stato attaccato ieri-mattina dal

Cen. Cambry con quel valore, che è ordinario ai le

pubblicani. Mille-dugento Briganti hanno pagato col

la loro vita la temerità, che hanno avuto di aspettarci.

Il resto è stato disperso; il numero superava quello di

nove-mila; tutta la loro artiglieria, e loro munizioni

sono cadute nelle nostre mani, come pure le carte di

ciò, che riguardava il loro Quartier Generale. Salute

e rispetto. Firm. I hicba ult. Per copia conforne: l'

Aiut. di Campo del Cen. Gaultier, C. Augias.

---
-

-

---------

RZE NELLA STAMTERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PRO RET A Rio Di I. Me N o
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IL MONITORE FIORENTINO
19 PRATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE -

7 Giugno 1799 v. st.

a---

T O S C A N A

Firenze . -

A Notificazione, che abbiam promessa nel

num. antecedente è concepita in questi ter

mini: , La Commissione speciale nominata

dal Governo Francese, per assistere all' Alienazio

ne di diverse Fattorie, di Luoghi Pij, e delle Te

rute, Effetti, e Beni del Priorato di Pisa dell'

Ordine di Malta, e delle Commende dell' istesso

Ordine, i Beni delle quali sono posti in Toscana,

uniformemente ai Decreti del Commissario del Go

verno Francese, e del Controlor delle Entrate, e

spese della Commissione Civile presso l'Armata di

Napoli di questo giorno, notifica pubblicamente a

tutti gli Amministratori, e Affittuari dei beni di

detto Priorato di Pisa, e Commende predette (ec

cettuate quelle di Padronato delle private Famiglie)

che dal presente giorno in avvenire non dovranno

corrispondere nè con le Entrate nè coi Canoni re

spettivamente delle Fattorie, e Beni in qualunque

modo spettanti alle medesime Commende, e Prio

rato ai Possessori o Commendatarj respettivi, ma

dovranno ritenere presso di loro tutti i frutti di

qualsivoglia specie, Canoni, e Rendite a disposi

zione del Governo dependentemente dalla Commis

sione predetta, alla quale dovranno render conto

– I Commendatari stessi che amministrano in pro

prio l' Entrate, e Frutti del Priorato, e Commen

de terranno a parte da questo momento tali Frut

ti, ed entrate d' ogni genere a disposizione del Go

verno, e con la dependenza che sopra – Dovran

no tutti i detti Amministratori, Affittuari, ed i

Commendatari, che amministrano in proprio essere

cauti di soddisfare frattanto tutte le gravezze, ed

Imposizioni pubbliche, ordinarie, o straordinarie,

come pure gli aggravi legittimi, ed indispensabili

sotto la loro responsabilità – Se alcuno di detti

Amministratori, o Affittuari corrisponderà, e pas

serà le Entrate, Canoni, o Frutti di qualsivoglia

genere ai Possessori delle Commende in trasgres

sione del presente Ordine, si avrà come non fat

to il pagamento, e sarà tenuto non ostante a do

ver pagare di nuovo: Ed i Commendatari, che

contravvenissero a quanto sopra, saranno tenuti

del proprio a pagare il doppio. E tutto ec. , Li

17 Pratile an. VII. Firm. Galluzzi, Lessi, Span

nocchi, Baillou, Cellesi, Mannucci già Leonetti.

Furono accusati Biondino Gaetano Clusel, e Fran

cesco Valli Piemontesi, Alessio Fourreau e Fran

cesco Armand Francesi, appartenenti alla Divisio

ne di Toscana in qualità di soldati, di essersi por

tati nei 2 I Fiorile a mano armata nella casa del

Citt. Vincenzo Orsi, un miglio e mezzo fuori del

la porta a S. Gallo, e di avere esatto a forza del

vino, e la somma di dieci scudi, d' avere scari

cato all'aria diversi colpi di fucile, e spianato i

fucili medesimi verso diverse persone di detta ca

sa. Il Consiglio permanente di guerra ne ha com

pilato il processo, e pubblicata la Sentenza fino de'

13 Pratile. Il Citt. Clusel convinto di concussione,

a mano armata e in attruppamento è stato dichia

1ato colpevole, e condannato alla pena di otto an

ni di ferri. Gli altri sono stati assoluti, messi in

liberta, e restituiti ai loro Corpi.

Non possono trascurarsi quegli atti di beneficen

za, che onorano l' altrui sensibilità a prò degl'in

felici. Il solo Citt. Luigi Fouger, uno dei Depu

tati dalla Società Patriottica a raccogliere dei sus

sidj per le Famiglie disastrate dall' incendio acca

duto al Forte di Belvedere, ha messo insieme una

somma maggiore di 39 scudi. Fra gli Ex-Nobili

che si sono distinti in questa opera di pieta me

ritano special menzione i Citt. Francesco Sassi, Gio.

Alessandri, Ubaldo Feroni, e Ferdinando Riccar

di, che hanno elargito dalle quaranta alle sessan

ta lire per ciascheduno.

Il nuovo Dramma, che si è dato nel Teatro

degl' Intrepidi ha per titolo Argea, ovvero Sicione

liberata. La Scena XIII., in cui Argea rende la

libertà alla sua patria, non può essere più in

teressante. Se è possibile, la brava Grassini au

menta i suoi pregi personali, facendo la parte di

quella eroina repubblicana. La musica è del ce

lebre Citt. Curcio, Maestro di Cappella Napoleta

no. Il vestiario e le decorazioni non possono esse

re più splendide, nè più magnifiche. Se si aggiun

gono i bali, in cui spicca al solito la bravura del

la Citt. Teresa Monticini, non può idearsi più

gustoso, e soddisfaciente spettacolo.

Relativamente alla memoria funebre da cele

l
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brarsi sull'assassinio di R: stadt è stato pubblicato

il seguente o RDINE. Firenze I Pratile an. VII,

Il Commissario del Governo Francese in Toscana

e a Lucca Ordina : Art. I. Li 2o l'ratile, la Com

memorazione dell'orrendo assassinio commesso d'

ordine del Governo Austriaco, sopra i Ministri

Plenipotenziari della Repubbliaa Francese inviati a

Rastadt per la trattativa di pace, sarà eseguita in

Firenze e nelle altre Comuni ove risiedono dei

Delegati del Commissario del Governo. Art. II. In

tal giorno a ore 12 li Membri del Burò di Con

sulta, quei della Deputazione delli Approvvisiona

menti, della Municipalità, Stato Maggiore ec. li

Ufiziali della Guardia Nazionale, i Presidenti, e

gli Auditori dei Tribunali, il Presidente, e i due

Deputati della Comunità, li capi di tutti i Diparti

menti d'Amministrazione, li Commissari dei Quartie

ri, si recheranno presso il Commissario del Governo.

Art. III. Il Commissario del Governo pronunzierà

un discorso. Si farà la lettura del Messaggio del

Direttorio Esecutivo, della Legge emanata su tale

avvenimento dal Corpo Legislativo, dei Proclami

del Direttorio Esecutivo diretti al Popolo Francese,

ed ai Governi Neutrali ed Alleati. La musica ese

guirà delle zinfonie analoghe a tale funebre fun

zione. Art. IV. La sala di Adunanza sarà fregia

ta di festoni neri. Tutti li Cittadini convocati per

assistere alle funzioni, e li Militari di guardia nel

Palazzo del Cittadino Commissario porteranno le in

segne di lutto. Firm. Reinhard.

Pistoia 5 Giugno. I buoni Cittadini, attaccati

alla patria, sono più che in altro tempo esposti

all' odiosità, e alle calunnie dei malevoli. Ecco un

fatto. Il Citt. Giovannelli Curato di S. Maria a

Vicofaro, Diocesi di Pistoja è senza dubbio attac

cato al Governo Francese, e ne ha dato delle ri

prove col suo savio contegno. Nei I 5 Fiorile gli

s1 presentarono quattro giovinotti 1n cattivo arne

se, che si annunziarono per Francesi'disertori dell'

Armata di Roma. Mostrarono di temer molto gli

insurgenti Pesciatini, che in piccolissimo numero

aveano udito di avvicinarsi a Pistoia. Voi sete Pre

te, gli dissero, dovete essere più degli altri inte

ressato alla nostra salvezza. Offrì loro i suoi ser

vigi, gli consigliò col massimo impegno di ritor

nare al loro reggimento, e nella loro costante re

nitenza, gli additò di deviare dal cammino, per

non incorrere negl' insurgenti. Non si contentarono

di questa cautela. Per non esser presi di mira nel

cammino si spogliarono del loro uniforme, e si de

cisero a partire senza vestito. Allora alcuni patriot

ti dettero loro per carità un giubbone, in vece del

le lacere spoglie abbandonate. Un contadino pieno

di vendetta contro il Curato Giovannelli, che lo

avea licenziato giustamente dal podere, si portò

nell'istante dal Citt, Peyri Capo di Brigata Coman

dante la Piazza di Pistoia, e lo accusò di avere

insinuato ai quattro soldati la diserzione, di aver

comprato esso le loro monture, di aver gittato a

terra una coccarda Francese con altre imputazio

ni di questa natura. La giustizia del Comandante

ordinò immediatamente il processo, da cui resultò

la calunnia dell'accusatore, e la innocenza del Pa

roco. Fu arrestato pertanto il primo, e restituito

l'altro all' esercizio dei suoi doveri parrocchiali ,

che ha combinato sempre col più deciso patriot

tismo .

Notizie relative al General Scherer.

Mentrechè Scherer se ne sta ritirato a Meudun,

vicino a Parigi, non è perduto di vista dai bravi

Repubblicani. Nella seduta del Corpo Legislativo

dei 25 Fiorile il Rappresentante Genissieux in un

lungo rapporto sulle finanze non ha omesso dei

tratti rimarchevoli sulla sua. persona, e sul suo

ministero. Ha osservato che le maggiori risorse

economiche erano imperiosamente richieste. , Deb

bon servire, egli ha detto, a delle spese, che so

no inaspettatamente divenute necessarie, per ripa

rar le perdite tesultanti dagli sforzi di una nuo

va coalizione, che ci ha esposti a qualche ro

vescio, e soprattutto per riparare ai danni, che

sono stati le conseguenze dei mercimonj rovinosi

fatti dal Ministro della guerra Scherer, e dei di

sordini, che hanno regnato nell'interno, e nell'e

sterno di questa immensa amministrazione. Que

sti disordini, che si aveva senza dubbio a core

di dissimulare al Direttorio, sono stati tali, che

quando noi ci siam veduti obbligati a ripigliar le

armi contro l'Austria, e la Toscana, non abbiam

trovato, che una parte degli uomini, di cui si

pagava il soldo; non si è trovato, che una pic

cola porzione dei cavalli, di cui si pagava le ra

zioni, e si son cercate inutilmente le armi e le

munizioni, per le quali abbiam stabilito dei ca

pitali, e quelle fino prese sul nemico a prezzo

del sangue dei più generosi repubblicani , . Al

Consiglio dei Seniori nella Seduta dei 26 Fiorile

il Presidente pronunziò di aver ricevuto un Indi

rizzo ai due Consigli e al Direttorio, firmato in

dividualmente da due-cento Cittadini di Grenob

le. Ne fece la lettura; ecco i passi più singolari

di questo documento: » Legislatori, e Direttori !

Qual cangiamento subitaneo si è mai operato in pochi

giorni! Le nostre falangi guerriere occupavano l'

Italia, il territorio Romano, quello di Napoli,

quello di Toscana con porzione del Veneziano, e

nonostante ciò il dì 8 Fiorile i Tedeschi e i Rus

si sono entrati in Milano. Le piazze forti , ove

noi abbiamo guarnigione sono circondate; il Quat

tier Generale della nostra armata è venuto a fis

sarsi a Torino, e gli avanzi di quest'armata me

desima debbono riunirsi sotto le mura di questa

ultima piazza. Come accade egli, che la diserzio

ne dai nostri campi sia quasi generale, e che noi

non abbiamo neppure nella settima Divisione mi

litare tante truppe da arrestare i fuggitivi? Per

chè mai quasi tutti gli antichi ufiziali patriotti,
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che hanno partecipato della gloria dell'Eroe d'Ita

lia ( Buonaparte , sono stati dimessi, e la mag

gior parte di loro tradotti innanzi a dei Consigli

di guerra, dopo avere detronizzato i Re, ed il

Pontefice di Roma? D'onde ne viene, che le am

ministrazioni militari sono ricolme di danaro, e

le truppe lasciate in una privazione assoluta, fino

al segno, che i coscritti giunti a Milano non han

no trovato nè pane per nutrirsi, nè paglia per

coricarsi, ed in tal guisa è stata provocata la lo

ro diserzione? Come succede, che alcune sangui

sughe del popolo fuggano vilmente coi loro teso

ri, per seminare lo spavento nell'interno? Come

è accaduto, che uno dei Direttori Cisalpini col

Ministro delle Finanze abbia raggiunto le truppe

imperiali colla maggior parte delle risorse pecu

niarie della Repubblica Cisalpina, immediatamen

te dopo il passaggio del Tesino eseguite dai ne

mici? Da qual cosa dipende, che gli assoldati

dell'Austria, dell'Inghilterra, e della Russia, per

corrono audacemente l'interno della Repubblica,

per pubblicare le nostre disfatte, impedire la par

tenza dei coscritti, rianimare le speranze dei rea

listi e dei preti, creare dei partiti e delle divi

sioni, e dire a chi vuol sentirlo, che ben presto

uno dei Principi della Casa d'Austria salirà sul

trono nella Francia ? Come mai il timore compri

me tutti gli slanci della libertà nell'interno della

Repubblica, per non lasciarvi, che la diffidenza,

l'abbattimento, e lo scor ggimento di tutti i Cit

tadini? Legislatori, e Direttori! La voce pubbli

ca accusa l'Ex-Ministro della guerra, Ex-Generale

Scherer di tutti i nostri mali, di tutti i nostri

rovesci, prima come ministro, quindi come ge

nerale. Quest'uomo, quanto inetto, altrettanto vi

le, se ne stava nascosto in una Fattoria nel tem

po della battaglia dei i 6 Germile ultimo, e non

ne sortì , che nell'istante, in cui il Generale d'

artiglieria faceva cannoneggiare la fabbrica della

Fattoria medesima, in cui credeva, che esistesse

una banda dell' armata nemica . Questo istesso

Scherer, ripassando da Chambery, per andare a

ristabilirsi in salute a Parigi, ha avuto la bas

sezza di scrivere all'Ajutante Generale Herbin di

provvedere alla sua sicurezza, che egli diceva mi

nacciata ! Non siavi fra noi alcuna divisione. Sa

rebbe funesta alla libertà. Unione, fiducia tra i

poteri, che esistono nella Repubblica, e anche tra

i Cittadini; ecco i nostri voti più ardenti. Rista

bilire lo spirito pubblico, ridonare alle armate i

capi, che hanno ottenuto sempre la loro fiducia,

procurare al Governo le risorse, di cui abbisogna

per coprire il deficit ; repressione generale contro

ogni sorte di agitatori, giustizia strepitosa dei tra

ditori, giustizia contro ogni dilapidatore, confi

denza resa ai patriotti, che non hanno cessato mai

d'esser virtuosi; finalmente l'esecuzione piena ed

intiera della Costituzione dell'anno 3, senza de

viarvi giammai sotto alcun pretesto,. I bravi,

ed energici patriotti di Grenoble si protestano in

fine di volere essere i primi a sacrificare la loro

esistenza per la libertà. Frattanto in Genova vi è

la voce, che il Consiglio dei Cinquecento abbia

fatto un messaggio al Direttorio Esecutivo, ri

guardante la condotta del Generale Scherer nella

campagna d'Italia. Egli è certo, che molti Di

partimenti hanno indirizzato al Governo le più

vive istanze, perchè sia finalmente vendicato l'

onor nazionale, compromesso dal contegno perfi

do e immorale di alcuni dei suoi agenti.

REPUBBLICA FRANCESE

Chambery 18 Maggio. Il Cittadino Musset Com

missario del Direttorio Esecutivo a Turino è quì

giunto col suo Segretario, e la commissione delle

Arti. Sentiamo, che il Quartier Generale dell'ar.

mata d'Italia il 18 Fiorile è stato levato da Tu

rino per portarsi in avanti. Si crede che verrà

stabilito a Acqui, o a Tortona. Il General Fran

cese dopo aver messo una guarnigione in Turi

no, e aver confidato la custodia della città alla

guardia ed alla truppa nazionale forte di 12 mila

uomini, ha riunite le forze sparse quà, e là nel

Piemonte per prendere una posizione tra Tortona,

e gli Appennini, all'oggetto di impedire gli sfor

zi del nemico, che sembra di aver avuto in mi

ra, portandosi sulla sinistra, dopo aver fatti dei

lavori di difesa a Vercelli, per impedire la di lui

riunione – L'Ambasciatore Rivaud è qui arrivato

con due direttori Cisalpini. Se ne aspettano due altri.

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 4 Giugno. Si confermano i vantaggi ri

- portati dal Gen. Clauzel a S. Giovanni in Persice

to, ove i ribelli con un corpo di Tedeschi si era

no fortificati da molti giorni – L'Ajutante Gen.

Hullin Comandante la colonna mobile, destinata a

sedare le insurrezioni nell' Emilia, si è diretta al

la volta d'Imola, per ricondurvi il buon ordine.

Ci è la voce, che il Card. Vescovo sia l' agente il

più fiero della controrivoluzione, e si vuole fino che

abbia indirizzato al suo Gregge una Pastorale,

con cui lo invita a sollevarsi in favare di Fran

cesco II. protettore della Fede. E'cosa veramente

orribile e scandalosa, che col pretesto della religio

ne s'illuda la semplicità dei Popoli fino al segno

di fargli massacrare. Nei 16 Fiorile è giunta la

notizia, che la maggior parte degl' insurgenti

è fuggita, che molti son caduti nelle mani dei

Repubblicani, e che ne sono stati fucilati dei più

colpevoli. Riscontri più recenti ci somministrano

nuovi dettagli. Il Gen. Hullin alla testa di circa

due-mila uomini tra cavalleria ed infanteria con

tre pezzi di cannone arrivò in seguito della sua

spedizione a Castel S. Pietro ove i ribelli dopo

avere incendiato l'albero della libertà, e saccheg

giate tre case si dettero alla fuga. Dette l' ordi

ne, che si ricercasse di un tal Lugatti, capo degl'

insorgenti, e che gli fossero confiscati i beni a
. --

-

- vantaggio della nazione. Prese quindi diversi ostag
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gi, e proseguì la sua marcia. Si assicura, che fuo

ri delle porte d' Imola fu incontrato dai Deputati

del Comune, e dal Vescovo, che implorò ed ot

tenne il perdono pei traviati, ad eccezione dei lo

ro capi. Fu di nuovo installata la Municipalità, e

ripiantato l'albero. Presi quivi pure degli ostaggi

il Generale col suo corpo di Armata si diresse al

la volta di Faenza, e di Forlì.

REPUBBLICA ROMANA

Roma 1 Giugno. La colonna mobile del dipar

timento del Circeo comandata dal Generale Bay,

ha battuto per ogni dove gli insurgenti Napoleta

ni, e gli ha pienamente dissipati. Questi perfidi

nemici della ragione si erano rifugiati in Alatri.

Si erano fortificati nel paese, ed avevano astretti

i quieti abitanti di esso ad unirsi alle loro follie.

Il bravo cittadino Bay distinse coloro, ai quali la

necessità aveva prescritto un'involontaria mancan

za, da quelli che erano rei. Portò tutta la ven

detta Repubblicana sopra i ribelli, ma risparmiò

scrupolosamente dal saccheggio il paese. Le sue

premure arrivarono a far restituire con la più sin

golare esattezza alcuni pochi effetti, che erano sta

ti presi. L'elogio di questo degno Repubblicano

che ha ben meritato della patria col suo coraggio,

e che colla disciplina somma, che fa mantenere al

le truppe sotto i suoi ordini esige la riconoscenza

dei suoi concittadini, è nelle seguenti due lettere,

» Pietro Stefano Speranza Vescovo d Alatri al

Cittadino Bay Tenente Colonnello Comandante la

colonna mobile. Fra le luttuose disgrazie di que

sto infelice comune, debbo, Cittadino Comandan

te, contestarvi la sensibilità, che ha per voi que

sto mio popolo, per la lodevole condotta da voi

tenuta nel far restituire le robe prese impetuosa

mente dai soldati, nel momento del vostro ingres

so in questo Comune. Secondo le regole della guer

ra apparteneva alla truppa il saccheggio, attesa la

resistenza fatta dai briganti del territorio Napole

tano nelle mura di questo paese. Voi con la vo

stra saviezza l'avete impedito, e questo popolo

ve n'è grato. Vi auguro frattanto, e vi contesto

salute, e fratellanza , . Seconda lettera , Pietro

Garnier General Comandante la divisione di Ro

ma, al Cittadino Bay ec. Sento con estremo pia

cere, ed altamente con voi mi congratulo, Citta

dino Comandante, della leale, e generosa condot

ta vostra verso gli abitanti di Alatri. Questa ap

punto è la maniera, mio bravo camerata, di ser

vir doppiamente alla causa pubblica; giacchè nel

distruggere l'inimico, si riconciliano alla Repub

blica coloro, i quali imbevuti dei perfidi senti

ndenti de scellerati, potrebbero, trattandogli con

soverchio rigore accrescere il numero degli infa

mi, e vili proseliti del fanatismo, sempre nemico

di quello spirito di umanità, che in special modo

vi caratterizza. Accogliete, io vi prego, i miei

sinceri ringraziamenti, e siate persuaso, che mai

si dimenticano coloro, che al par di voi si ren

dono commendabili. Sulute, e fratellanza,. Firm.

Garnier. --- - - -

REPUBBLICA NAPOLETANA

Napoli 28 Maggio. E'inesplicabile l'energia, che

spiega il Governo e il Popolo per la eausa della

libertà. A misura delle circostanze difficili cresco

no l' attività e il coraggio. Sono state organizzate

diverse legioni d'infanteria, e cavalleria, destinate

a partire per la Puglia. Secondo le istruzioni di

rette al Gen. di Divisione Federici, il Cappellano

delle truppe è incaricato di spiegare ogni cinque

giorni i principi della democrazia, ed istruirne i

volontari non sul tuono d'una predica, ma col

espressione di un discorso, tutto familiarità, e na

turalezza. Dovrà rilevare il rispetto, che si dee

alle proprietà dei Cittadini, inspirare l'amore per

gli uomini, l'orrore pel delitto, e la sommissione

alle leggi e alle autorità costituite. Dovrà riunire

nella sua missione il doppio dovere di conciliatore,

e d'istruttore, e i Patriotti sono incaricati d'in

formare il Ministro della guerra dell'esecuzione di

tale articolo – Nei 4 Fiorile la Commissione Le

gislativa ha emanato un saggio Decreto sulla Guar

dia Nazionale, che sarà divisa in sedentaria, ed

attiva. Gli ascritti nella prima non son tenuti a

un servigio personale, ma solo a pagare una data

somma al mese. In questo numero si comprendo

no i Preti non indigenti, i Monaci di qualunque

carattere ed osservanza, ad eccezione dei mendi.

canti non possidenti. Se alcun di loro ben iin ve

ce di pagare, vorrà fare il servizio personale, si la

scia loro pienissima liberta: Della Guardia attiva

si formeranno sei legioni – Nei 26 Fiorile l' Al

ta Commissione militare ha condannato alla pena

della fucilazione quattro perturbatori dell' ordine

pubblico per le insurrezioni tentate e fomentate.

Fra questi vi è un Prete della Terra di Cassano

convinto di avere sparso delle voci allarmanti, e

d'aver gridato ad alta voce replicate volte: Evvi

va Ferdinando, evviva Carolina. Nei 28 Fio: ile

tre Prelati e il Vicario Generale di Napoli nella

Chiesa di S. Tommaso d'Aquino procederono al

la dissacrazione di questo Sacerdote, e si porta

rono a sollecitarne la grazia. La Commissione Ese

cutiva ha lodato il pietoso ufficio dei Prelati, ma

la sentenza ha avuto la sua esecuzione.

REPUBBLICA LUCCHESE

Lucca 5 Giugno Il vuoto delle pubbliche casse

ha suggerito al Gran Consiglio di mettere un im

posizione di 6 soldi per finestra sulle abitazioni

della Città, e di soldi tre su quelle della Campa

gna, da pagarsi nel termine di otto giorni –Nel

dì 2 detto i nostri Rappresentanti hanno dato una

grandiosa Festa di ballo nel Teatro della Pantera,

in contemplazione del Gen. Macdonald, del suo sta

to Maggiore, e di molta Ufizialità, che è giunta

in questo Comune.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPro STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE

-
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e 65.

IL MONITORE FIORENTINO

2o PRATILE ANNo vII DELLA REPUBBLICA FRANCESE

8 Giugno 1799 v. st.

a-S- -

T O S C A N A

Firenze.

Er affrettare le alienazioni ordinate con De

creto dei 16 Pratile, ed avvertire il mag

gior vantaggio degli acquirenti nella mag

giore sollecitudine delle loro contrattazioni, è sta

ta pubblicata la seguente Notificazione: , La Com

missione speciale nominata dalla Commissione Ci

vile del Direttorio Esecutivo di Francia notifi

ca al Pubblico: Che conseguentemente al Decreto

del I 6 Pratile, 4 Giugno 1799 v. st., la vendi

ta delle Azioni per l'acquisto dei beni indicati nel

Decreto predetto incomincierà il di 8 Giugno cor

rente con un ribasso del dieci per cento. Si con

tinuerà la vendita delle Azioni accennate;.

Il dì 9 con un ribasso del 9 per Ioo

Io - - - - - di 7

I I -, - « - - di 4.

I 2 - - - - - di 2

E' finalmente i dì 13, 14, 15 le Azioni saranno

vendute alla pari. Coerentemente all'Articolo ot

tavo del divisato Decreto, se le Azioni non fosse

ro state tutte vendute, spirato il dì 15 del cor

rente, l'obbligazione di comprare le rimanenti in

vendute, verrà imposta a forma di contribuzione

o tassa di guerra, e l'esecuzione di sì fatta mi

sura avrà principio il dì 16 del corrente. La tan

gente spettante alla Municipalità di Firenze resta

fissata a numero quattrocento ottanta Azioni, cor

rispondenti nel totale a scudi dugento quaranta

mila di moneta Toscana , . Dalla Residenza del

la Commissione in Palazzo Vecchio li I 8 Pratile

an: 7 Rep. Firm. Galluzzi. Lessi. Spannocchi. Bal

lou. Cellesi. Mannucci già Leonetti.

Livorno 5 Giugno. Sono stati pubblicati in no

me del Commissario del Governo Francese in To

scona i due seguenti documenti. I. 1 I. Pratile an.

VII. , Considerando, che il passaggio dell'armata

Francese per la Toscana ha prodotto un aumento

considerabile nel consumo delle derrate, e volendo

assicurare al Popolo Toscano il godimento dei van

taggi che gli offre la franchigia del Porto di Li

vorno. Decreta: I. Ogni bastimento carico di gra

no di qualunque Nazione, anco nemica, eccettua

ta la Nazione Inglese, sarà liberamente ammesso

nel Porto di Livorno. 2. Tutti i grani e altri

commestibili importati per la via di mare, potran

no esservi venduti senza restrizione nella medesi

ma maniera, come avanti la guerra. 3. Il Console

Generale della Repubblica Francese a Livorno no

tificherà il presente Decreto ai Proprietari e ai Ca

pitani dei bastimenti armati in corso. Egli prende

rà delle misure per farlo noto prontamente in tutti

i Porti del Mediterraneo. , II. Firenze I 2 Pratile

an. VII. Il Commissario del Governo Francese in

Toscana considerando, che lo stato d'assedio, in

cui è stata messa la Citta di Livorno può auto

rizzare il General Comandante di questa Piazza a

prendere delle misure straordinarie, la Municipali

ta non può sotto nessun rapporto derogare agli Or

dini formali del Commissario del Governo senza

esserne precedentemente autorizzata: E che la No

tificazione fatta dalla Municipalita di Livorno il 3o.

Fiorile comanda delle coscrizioni forzose nella Guar

dia Nazionale, mentre che il Decreto del 5. Fio

rile non vuole che delle volontarie inscrizioni: Or

dina 1. La Notificazione della Municipalità di Li

vorno dei 32 Fiorile è dichiarata nulla, e come

non fatta. 2. Chiunque sotto pretesto che alcuno

non si fosse ascritto nella Guardia Nazionale osas

se esigere da questo delle Multe, sarà punito co

me Concussionario, secondo il rigore delle Leggi.,

e le già esatte saranno restituite, . Firm. Reinhard.

- S. Gimignano I - Giugno. Fu sturbata per pochi

momenti la quiete di questa popolazione, ridon-.

dante di buoni patriotti. Ma quel traviamento pas

seggiero non può cancellare l'entusiasmo, con cui

si abbracciò la causa, della libertà, appena ce la

ridonarono i Francesi. Questo Comune fu dei pri

mi a spedire i Deputati Giovacchino Moggi e Buo

nareno Franzesi, per contestare agli Agenti della

Repubblica i suoi voti per un governo libero e

giusto. Quindi si dette ogni premura per l'inal

zamento dell'albero della libertà sotto la direzio

ne dei Cittadini Antonio Moggi, e Giuseppe Vec

chi. La festa non potea esser decorata da mag

gior gioia e patriottismo. I primi passi furono di

retti al Tempio per ringraziare il Dio degli Eser

citi, che benedicendo le armate francesi ci attirò

sì fausto avvenimento. I pubblici Funzionari era

i
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no circondati da un conerso straordinario di Po

polo. Una numerosa orchestra accompagnò un in

no repubblicano, musica del celebre Maestro Gae

tano Andreozzi. Il bravo Citt. Dott. Gio. Rubieri

arringò i circostanti con una opportuna allocuzio

ne. Si udirono diversi componimenti poetici dei

Cittadini Niccolò Vecchi, Malenotti, Fiascaini, e

Fiorenzani. Forono bruciati presso l'albero rigene

ratore dei ridicoli distintivi di disuguaglianze. Il

liero convoglio si portò quindi sotto la pubblica

loggia del Teatro Vi furono serviti a un pranzo

patriottico cento cittadini poveri, e altrettante cit

tadine. Il locale rimbombò di arie repubblicane,

tramezzate dei più sinceri e strepitosi evviva. Era

ornato di diverse iscrizioni italiane e latine, che

additano il genio e il patriottismo dei Cittadini

Dott. Antonio Moggi, e Dott. Angiolo Franzesi.

Nelle ore pomeridiane di quel giorno sereno si

distinse nelle funzioni ecclesiastiche anche lo zelo

dei Cittadini Canonico Marri, ed Arcidiacono Cep

parelli. Seppero nei loro religiosi discorsi inspirare

ogni attaccamento al nuovo Governo. Si rinnova

rono in seguito tutti gli atti i più marcati dell'

allegria, e della fratellanza democratica, contenu

ta sempre nei limiti del buon ordine, e d'una

dolce tranquillità. Anche il Citt. Domenico Vec

chi parlò al Popolo opportunamente. La sera fu

data nel Teatro illuminato a giorno, e decorato

di vari simboli della libertà, una gratuita festa di

ballo. Tutto mostrò, che era generale la conspi

razione di esultare al ristabilimento del governo

repubblicano, che felicitava un dì la nostra patria.

Non parea possibile, che pochi allarmisti, neppur

per poco, dovessero inspirar poi qualche gioia per

il chimerico ritorno della tirannide. Frattanto per

dare delle prove di fatto di vero patriottismo, pa

re, che le famiglie superstiti magnatizie del così

detto Collegio Mainardi, adottando i principi del

la fratellanza e dell'eguaglianza, vogliano ammet

tere indistintamente anche altre famiglie di S. Gi

mignano al godimento delle disposizioni testamen

tarie del Mainardi predetto.

- Istruzione Pubblica .

Può impiegarsi chicchessia, in tutte le oppor

tunità, e con sicuro buon esito nella istruzione

dei buoni, e semplici cittadini della campagna.

Ci è stata comunicata una lettera del Cittadino

Ansano Mocenni di Siena in data dei 2 Fiorile,

diretta da Piana verso Buonconvento alla culta, ed

amabile sua consorte. Questa lettera è una prova

della nostra proposizione, mentreehè spiega il me

rito di una eloquenza niente artificiosa, e delle

ottime intenzioni di chi la scrisse. La riportiamo

per l'intiero colla massima compiacenza: , Cit

tadina Consorte! Per la Pentecoste fui alla messa

alla Pieve. Il Paroco lesse alcuni Proclami dei

Francesi. Mi die qualche pena, perchè invece d'

istruire il popolo, mi parve, che facesse il con

trario. In primo luogo connesse poco, ma quello

che fu peggio, più volte gli ripetè queste paro

le: Presentemente comandano loro, bisogna aver

pazienza. Mi parve di sentire un medico o chi

rurgo dire al suo malato: Abbiate pazienza, tra

guattro o cinque giorni sarete guarito. Infatti suc

cesse, che due contadini mi vennero a domanda

re, per quanto tempo sarebbe durato questo gover.

no. Per grazia di Dio semp e, ho loro risposto; ed

essi: Se il Prete ha detto, che abbiamo pazien

za; -daniue vuol dir per pochi giorni. Venite og

gi da me, ho ripreso, nella Cappella, che vi farò

la spiegazione di tutto. Si sono adunati in qual

che numero. Eccovi in succinto quanto dissi lo

ro – Le sollevazioni successe in vari luoghi della

Toscana contro i Francesi nostri Liberatori, sono

derivate più dall'ignoranza, che dal cattivo core.

Spero, che voi sarete sempre tranquilli; vi ho

invitato apposta in questo luogo per informarvi

di quanto dovete sapere. O sentite. I Francesi

son venuti in Toscana a portarci la libertà. Que

sta libertà però è fondata su i principi della no

stra santa religione, e nell' osservanza dei coman

damenti di Dio, cioè nell'amore di Lui, e del

prossimo. Quanto al primo il vostro Paroco vi

avrà insegnato quello, che dovete fare. Circa al

secondo non dovete intender per prossimo voi sa

li, ma tutti gli uomini di questo mondo, pei

quali dovete tener forte la rifissima: Non fare

ad altri quelche non vorresti per te. La libertà

dunque dee consistere nel far del bene ai nostri

simili, nell'essere obbedienti alle leggi. Voi siete

liberi, ma la libertà, che godete è il fondamen

to della società, e la sua conservazione. Quelli

che si sollevano contro il Governo o coi discor

si, o coi fatti disturbano questa società. Non da

te loro retta: avvertite gli anzi del loro errore,

e fate loro capire , che si fanno rei avanti

a Dio, e corron pericolo di esser fucilati. Voi

siete liberi, perchè comandate, e ubbidite a voi

stessi, o per dir meglio non comandate nè ubbi

dite ad alcuno, ma solamente alla legge, a cui

tutti ubbidiscono. Ma la legge non può nè spie

garsi, nè farsi eseguire da se. Vi sono pertanto i

Magistrati, che operano in di lei none, e mentre

portano agli altri i comandi della legge, vi sog

giacciono al par degli altri. Voi non sete dunque

liberi di disubbidire alla legge, di resistere ai Ma

gistrati, di suscitare sedizioni contro il governo.

Non siete liberi di violar la giustizia, di farvi ra

gione da voi stessi, ne di appropiarvi le altrui so

stanze, nè di offendere in parole, o in fatti i drit

ti de' vostri simili. Non siete liberi infine di vi.

vere nello scandalo, nel mal costume, nell' ozio,

a carico della Società. Guai se alcuno si credesse

lecito una libertà così falsa! Costui, io glie lo an

nunzio, si troverebbe, col fatto assai meno libe

ro, che per l' addietro. In uno stato popolare non

v'è grazia, non favore, non protezione, che pos
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se ne salvarle dalla punizione legale. La legge è

umana, ma ferma, imparziale, ed incorruttibile.

Innocente, và pur sicuro; rao, la pena è certa, e

ti attende. Voi siete poi tutti eguali nei diritti

dell' uomo, e del cittadino, nella protezione del

governo, nella sicurezza. Il nobile, il ricco, il po

tente non avra alcuna autorità, che non possa es

ser comune a ciascun di voi. Questa uguaglianza

però non vi dispensa già dal rispettare i vostri mag

giori; così non è uguale il figlio al padre, il sol

dato al suo Capitano, il domestico al capo di fa

miglia. Ma sento, che taluno dice, a che prò que

ste vantate uguaglianze, se ci manca la più essen

ziale ? Alcuni nuotano nelle ricchezze, e noi nella

miseria? La vera uguaglianza non dovrebbe ella

incominciare da un più giusto ripartimento delle

sostanze? Nò, Cittadini rurali, questa è un illu

sione funesta. Una tale uguaglianza sarebbe im

possibile, e quel che è peggio fatale a voi stessi,

e alla società. Quando anche tutta questa villa fos

se divisa fra tutti in porzioni uguali, le cose non

tarderebbero a tornare nel primiero stato, e usci

rebbero in campo le stesse lagnanze. La sterilità,

o la grassezza de terreni, lo studio di coltivargli,

le vicende delle stagioni, il numero della figliolan

za, l' attività, o l'infingardaggine, la prodigalità,

e il risparmio, queste, e cento altre ragioni ri

condurrebbero ben tosto il primo sbilancio, e in

capo ad un quinquennio converrebbe tornare ad

un nuovo ripartimento. E la cosa sarebbe poi giu

sta ! Le ricchezze di molti, è sono il frutto della

loro industria, o beni ereditati da suoi antenati .

E se sì facesse questo ripartimento, che ne avver

rebbe? Ecco sciolto il nodo, che lega tra loro i

corpi soeiali; e non vi resta, altra uguaglianza,

che quella della miseria. Chi vorra più prestarsi

agli altrui servigi? Chi sudare su i solchi? Chi

occuparsi nell'arti più laboriose, quando crede di

poter vivere agiatamente nell'ozio ! Chi si curerà

d' industriarsi, se gli converrà in breve rifonderne

il profitto nella massa comune? Tutti dunque cre

dendosi d' aver tutto, mancherebber di tutto. All'

incontro l'ineguaglianza delle fortune mette in mo

vimento tutti li spiriti, aguzza l'ingegno, e fa

raddoppiar li sforzi, per migliorare il suo stato.

Cittadini coloni ! Non vi lasciate sedurre da ciarle

insussistenti, e non crediate, che questi Eroi guer

rieri ci vogliano abbandonare tra poco. Pregate an

zi il Cielo, che ce li conservi, onde stabiliscano

per sempre l'amato Governo della libertà e ugua

glianza – Soggiunsi loro altre cose. Rimasero tut

ti persuasi; son sicuro, che quaggiù non seguirà

alcuno inconveniente. Datemi le vostre nuove, ab

bracciate i figli, salutate gli amici. Addio ,.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 14 Maggio. Non possono non essere in

teressanti le nuove, che abbiamo relative al Gen.

'Buonaparte. Un Corriere giunto nei 16 Germile

a Costantinopoli con dei dispacci di Dgezar Pa

scià non ha lasciato più dubbio sulla esistenza dell'

armata francese, nè sul suo ingresso nella Siria.

Detto Pascià ha scritto, che Buonaparte ha di

staccato il Gen. Kleber con un'armata di Copti,

di Greci, e di Giudei, sostenuti da un corpo di

cinque-mila Francesi. Queste truppe dopo aver tra

versato il deserto dell'Istmo di Suez hanno attac

cato la vanguardia dell'armata di Dgezar, vicina a

Gaza, e l'hanno messa in piena rotta. Si sono

impadronite quindi di Gaza, di Rama, di Geru

salemme, e di Giaffa, e si sono avanzate fino in

Samaria. Le notizie giunte quà nei 26 Fiorile

confermano la situazione critica dei nostri nemici.

Essi non pensan più a battersi, ma a preservarsi

dall'esser battuti. , Io mi trovo, scrive alla Por

ta l' istesso Pascià Dgezar, tra due nemici, i

montagnoli del Libano, e i Francesi, senz'avere

alcuna sortita. Il corpo di trenta-mila uomini, che

io avea spedito contro i Francesi ha terribilmente

sofferto per la negligenza nel mandarmi i dieci

mila uomini di truppa Europea, che io aveva ri

chiesti. Io non posso opporre alla tattica di sei

mila uomini ben regolati, che ha il nemico, se non

che soli mille uomini istruiti nell' istessa scuo

la ; e tale è la debolezza del resto della mia

armata, che io forse mi ridurrò ben presto a ve.

dermi assediato nel mio proprio castello di S. Gio

vanni d'Acri. , La caravella giunta da Alessan

dria a Costantinopoli non era guarnita, che di ma

rinari cristiani, quasi tutti dell' Italia, e di quelli

che facean parte dell' equipaggio dei bastimenti neu

trali del convoglio di Buonaparte. Con sorpresa ge

nerale, appena arrivati, sono stati posti in arresto,

e condotti al Bagno : Ci è stata poi comunicata

una lettera, scritta dal Cairo in data degli 8. Pio

voso dal Citt. Larrey, Ufiziale di sanità in capo

dell'armata Francese in Egitto a un suo fratello

Professore della scuola centrale a Nimes. Essa è

concepita in questi termini: , Sono pochi giorni,

che sono giunto quì da Suez, ove ho accompa

gnato il Generale in capo. Noi abbiam precorso il

deserto dell'Istmo, una parte della costa della Si

ria fino alle sorgenti di Mosè, e si è visitata una

gran porzione del golfo di Suez. Questo viaggio è

stato interessante per diversi rapporti, che il tem

po non mi permette di spiegarvi. Abbiam passato

il mar rosso a guado; c' è poco mancato, che il

ritorno non ci sia costato la vita, come agli Egi

ziani. Abbiam seguitato le tracce del canale di

Sesostri, ove si son trovati alcuni disgraziati abi

tanti più selvaggi degli animali, e che compari

scono di avere minore industria di essi; sono qua

si tutti nudi, senza case ec. Siam per partire al

la volta della Siria. Vieni a raggiungerci, come io

t'ho detto, colla carta, e con Volney alla mano.

C' indirizziamo senza dubbio verso l'Eufrate, sì ce

lebre per l'armate, di cui sono state coperte le sue

rive. La partenza è fissata ai 12 del corrente-.

Non disperiamo di vedere Costantinopoli ec.,,.
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strasburgo 15 Maggio. Dopo gli ultimi fatti

seguiti cogli Austriaci, il Gen. Lacourbe è torna

to ad entrare nell'Engaddina. I prigionieri che si

son fatti al nemico, che era comandato dal Con

ce di Bellegarde nel solo affare di Lucristug oltre

passano il numero di 25oo. Questo vataggiº è

un nulla, se si paragoni con l'altro, che l'ha se

guito, ed è che i Francesi sono nuovamente pa

droni del Voraberg. I continui rinforzi giunti all'

armata assicurano dei più prosperi eventi, ed il

Quartier Generale si avanza verso il Reno. Il Ge

nerale in capo dopo un consiglio di guerra è par

tito per le frontiere Elvetiche.

GERMANIA

Francfort 2o Maggio. I fogli pubblici parlando

dell' assassinio di Rastadt si limitano al racconto

del fatto materiale, cioè, che gli assassini attac

carono l'uno dopo l'altro i Ministri Francesi, ne

uccisero due, e che il terzo lasciato per morto si

salvò col favore dell'oscurità della notte non me

no che il Segretario Rosenstiel, la famiglia, ed il

seguito degli Ambasciatori. Si leggono, però, in

alcune gazzette le appresso lettere. , Al Colonnello

Barbaczy. Rastadt 29 Aprile a tre ore di matti

na. Voi saprete, senza dubbio, che i ministri Fran

cesi partiti di quì ieri sera, in seguito della vo

stra intimazione, dopo che voi gli avete negata la

scorta, che essi domandavano, sono stati attaccati

in vicinanza di questa città, e che due tra di lo

ro sono stati massacrati. Noi infrascritti, siamo

gi inviati di diversi stati dell' Impero, ed in par

te delle più considerabili corti di Europa alleate in

amicizia con S. M. I. R. In questo carattere non

meno, che in quello di uomini, noi risentiamo il

giusto dolore, che un accidente così disgraziato de

ve avervi cagionato, come comandante delle trup

pe Imperiali che sono entrate quì. Noi siamo sta

ti inviati al congresso di pace, a cui S. M. I. ave

va acconsentito. Noi siamo richiamati dai nostri

committenti, e ci disponevamo a partire il giorno

venturo: ma noi non pcssiamo in questo momento

ritardare, e dall'altro canto intraprendere il nostro viag

gio, senza una scorta, che assicuri la nostra vita,

e quella del nostro seguito. Noi dobbiamo doman

darvi, dunque, una scorta di soldati. Noi partire

rno stamane al più presto che sarà possibile, e su

bito che potremo avere i cavalli che ci abbisogna

no. Noi partiremo in due divisioni, ma noi vi

domandiamo intanto di renderci per niezzo del la

tore della presente M. Jordon, Segretario di Lega

riore, una risposta tranquillizzante. In ogni caso

pertanto noi vi facciamo responsabile in nome del

le nostre corti, presso sua Maestà Imperiale, tan

to della nostra partenza, che della nºstra sicurez

za personale, e di quella del nostro seguito. E sic

come molte persone della legazione Francese non

meno che della Ligure si son salvate fuggendo, e

son tornate quì ; noi ci crediamo assolutamente ob.

bigati di domandarvi, che voi li facciate condur.

re, coi loro effetti, da una scorta sicura. Firmati

I Ministri di Prussia, di Brema, di Danimarca, di

Baviera, d' Assia-Cassel, di Darmenstadt, dei can

ti di Weteravia, di Nassau, e Francfort – Ri.

sposta del Colonnello di Barbaczy. , Gernsbach

29 Aprile. Io sono tanto profondamente penetra

to dal dolore, che mi cagiona la nuova dell' orri

bile attentato, quanto io lo so con certezza sola

mente in questo momento, e per mezzo della vo.

stra lettera, essere stato commesso sulla persona

dei ministri della nazion Francese, da dei soldati

assassini col favor della notte. Siate persuasi, che

quantunque indurito per le numerose battaglie, al

le quali mi son trovato, ho anche un cor sensi

bile, che si ributta per sì fatte crudeltà, e che

mi risveglia a una vendetta straordinaria, quanto

lo è il delitto di questi assassini. Dò nell'istante

l' ordine a un Ufiziale di accordare una scorta si

cura agl'individui della legazione Francese, che si

son felicemente salvati, per condurli fino al Re

no. Farò pure arrestar subito gli scellerati, che

debbo disgraziatamente convincermi colla maggiore

afflizione, di avere avuto per la prima volta sotto

il mio comando. Rapporto agli altri Deputati, le

circostanze non mi permettono d' allontanare le mie

truppe; ma son persuaso che niuno avrà da teme

re. Son persuaso pure, che gli assassini, ciechi per

l' avidità del bottino, non avrebbero avuto la idea

di commetter quell'orrore, se i ministri Francesi

avessero profittato del termine di 24 ore, e fosse

ro partiti di giorno (1). Io sono ec. Barbaczy.

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 5 Giugno. Il Gen. Hullin prosegue fe

licemente la sua spedizione. Sulla via di Faenza

uccise, e mise in fuga moltissimi insurgenti. Era

in questa Città, che essi dovean fare la massima

resistenza. Ne prese tuttavia il possesso. Le sue

disposizioni per liberarsi da ogni tradimento, per

assicurarsi d'un numero d'ostaggi nel ceto degli

Ex-Nobili e dei Preti, per arrestare alcuni capi,

e fucilarne altri, lo posero in grado, dopo avervi

lasciato una sufficiente guarnigione, di portarsi

verso Forlì. Al Borgo dette una sconfitta comple

ta ai ribelli. Il loro numero, e la loro ostinazio

ne non poteano essere più grandi. Convenne e

sterminarli. Chi non rimase ucciso sul campo, ri

mase prigioniero. La loro ferocia, vuolsi, che si

attirasse la misura di fucilarne più di 4oo. Non

si dubita, che Forlì non siasi sottomesso.

––

(t) Che importava, che i Ministri Francesi partis

sero di notte o di giorno? Non era stato fatta

loro la promessa che avrebbero goduto d' ogni

sicurezza nel viaggio? Perchè dall'altra banda

negar loro una scorta ?

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE



(269)

a 66.

IL MONITORE FIORENTINO
22 PRATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

1o Giugno 1799 v. st. - -

4-S-

T O S C A N A

Firenze.

Ono perenni le prove, che ci somministra il

Commissario Reinhard del suo impegno in

felicitare la Toscana. I due Decreti, che

riportiamo, dovrebbero servire di virtuoso stimolo

ad ogni cittadino, per corrispondere alle sue cure

patriottiche, che ridondano necessariamente a prò

della privata e universale prosperità. I. 18 Pra

tile an. VII. Il Commissario del Governo Francese

in Toscana, considerando, che molti Cittadini To

scani hanno dimostrato il desiderio, che sia orga

nizzata una forza armata, al soldo, composta di

Toscani, che i Francesi amano associarsi gli uo

mini da bene, e gli amici della Libertà nel Paesi

che cccupano: dopo essersi concertato con il Ge

nerale di Divisione Comandante in Toscana, Ore

dina I. Sarà formato per Ruolo volontorio un Bat

taglione di Truppe Toscane, composto di mille

uomini al più, compreso lo Stato Maggiore, e gli

Ufiziali. II. Nel Battaglione saranno ammessi. I.

I Cittadini, che si sono scritti volontariamente al

la Guardia Nazionale Sedentaria. 2. Quelli, che

senza esservi coscritti, hanno dato delle prove di

attaccamento a principi di Libertà, ed agl'interes

si della Repubblica Francese. 3. Gli Ufiziali, ed i

Soldati impiegati nelle truppe di Linea del passa

to Governo, i quali colla loro buona condotta, e

col loro amore alla Patria, saranno giudicati degni

di quest' onore. III. Il Battaglione sara organizza

to sul piede delle Truppe Francesi. IV. I fondi

necessari per il mantenimento di queste Truppe,

saranno pagati dalla Cassa della Depositeria Generale.

Firm. Reinhard. Per il Commiss., il Segr. Gen. Jacob.

II. I 9 Pratile an. VII. Il Commiss. del Governo

Francese in Toscana, considerando, che importa

d'attivare più che mai il servizio della Guardia

Nazionale; che quel i che si sono ascritti volonta

riamente in questa Guardia meritano d' essere di

stinti onoratamente, e che però lo zelo, che han

no dimostrato, non deve esporli a un continuo ser

vizio, pregiudicevole ai loro interessi particolari;

che tutti i Cittadini individualmente sono obbliga

ti di difendere le loro proprietà nelle loro Comu

mi respettive; Dopo essersi consultato con il Ge

º

neral di Divisione Comandante in Toscana, Decre

ta. Art. I. I registri per l'iscrizione volontaria nel

la Guardia Nazionale Sedentaria, saranno aperti

ancora per tre giorni, a contare dalla pubblicazio

ne del presente Decreto; passato il qual tempo

saranno definitivamente chiusi. Art. II. I Cittadi

ni scritti volontariamente avranno il solo diritto di

portar l'uniforme. Essi non contribuiranno a ve

runa spesa di detta guardia, e gli Offiziali, che

la comanderanno, saranno scelti fra loro medesimi.

Art. III. Il servizio della Guardia Nazionale sarà

distribuito, in maniera, che fuori del caso d' as

soluta necessità, il turno di quelli, che si saran

no ascritti volontariamente non possa ritornare,

che dopo passata una Decade. I Comandanti di

Piazza ne descriveranno la necessità. Art. IV. Le

Municipalità formeranno dei ruoli supplementari,

nei quali vi inseriranno tutti i Cittadini dai 18 a

4o anni, che riuniscono le condizioni d'ammissi

bilità nella Guardia Nazionale prescritta nel De

creto del 9 Fiorile. Art. V. In seguito a questi

ruoli si chiamerà sussidiariamente a fare il servi

zio della Guardia Nazionale quel numero di Cit

tadini non ascritti volontariamente, che sarà ne.

cessario per il servizio del giorno . Art. VI. I Cit

tadini chiamati, che rifiuteranno di fare il servi

zio personale, saranno rimpiazzati da altri, ed in

questo caso pagheranno quattro Paoli per ciascun

turno di guardia. I Comandanti della Guardia sce

glieranno i sostituti, che saranno presi, fintantochè

sarà possibile, ma non per forza, fra quei che si

sono ascritti volontariamente, ai quali sarà pagata

la detta somma di quattro Paoli per ciascuna guar

dia di 24 ore, e la metà per 12 ore. Art. VII.

Le somme pagate da quelli, che saranno stati

rimpiazzati, saranno versate nella Cassa della guar

dia Nazionale. A questo effetto sarà nominato un

Quartier Mastro dal Consiglio d'Amministrazione

della Guardia Nazionale. Art. VIII. I Cittadini,

che essendo comandati dal servizio non vi si ren

deranno, saranno obbligati sul momento di pagare

la somma determinata dall'Articolo VI, ed in cº

so di rifiuto, e che il Comandante ne faccia al

la Municipalità , e al Comandante della Piazza il

rapporto, saranno condannati a un'emenda di dieci
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lire, che sarà egualmente versata nella suddetta

Cassa. Questa emenda medesima sarà fatta paga

re per la forza militare in caso di bisogno. Firm.

Reinhard.

NOTIFICAZIONE. , La Commissione speciale

nominata dalla Commissione Civile del Direttorio

Esecutivo di Francia presso l'Armata di Napoli

coerentemente alle Istruzioni ricevute notifica al

Pubblico che il numero delle milletrecento azioni

di Scudi 5oo l'una create col Decreto dei 4 Giu

gno 1799 v. st. saranno vendute, come appresso
cioè per Firenze, Pescia, Prato, Pistoia dal cas

siere della Camera delle Comunità di Firenze in

numero di sei-cento. Per Pisa, Livogo, Pontre

moli, Volterra, Portoferrajo dal Cassiere della Do

gana della Città di Livorno in numero di cinque

cento-cinquanta. Per Siena, e Cortona dal Cassiere

della Dogana di Siena in numero di cento-cinquan

ta. E tutto ec. I 9 Pratile an. VII. Firm. Galluzzi,

Lessi, Spannocchi, Baillou, Cellesi, Mannucci gia

Leonetti.

Siena 8 Giugno. La sera dei 14 Pratile fu una

dolce sorgente di gioia patriottica. Il bravo Dele

gato della Commissione Francese ci regalò d'u

na brillante festa, per solennizzare l'istante, in

cui fummo avvisati del felice arrivo della flot

ta francese a Tolone Diversi emblemi bene in

tesi, che ornavano la sala, prenunziavano, che la

libertà si sarebbe estesa pure su i mari. Più con

certi vocali ed istrumentali, l'arie repubblicane, il

canto seducente del celebre Citt. Andrea Martini i

nalzarono al più alto grado il brioso entusiasmo. Il

ballo, che ne successe, e i copiosi rinfreschi, che

furono distribuiti non fecero, che variare il pia

cere. L'invito a questo geniale trattenimento non

potea essere più repubblicano Fu mandato un bi

glietto, ai mariti, e alle loro mogli. Quasi tutti gli

i Nobili vi furon compresi. Qual fatalità, che

non possiamo notarne, che sole sei coppie! Quel

li, che si diceano appartenere al secondo ceto,

non tralasciarono d'intervenirvi in copia. Quando

mai s'imitera il savio Delegato predetto, che fece

gli onori della festa con un eguaglianza intera

mente perfetta, e con quell'affabile giocondità, che

si sono attirate l'amorevolezza di tutti! – Ieri fu

arrestato il noto Torelli Ex-Conico di Napoli, e

compagno del famoso Luigi Custodi. Ambedue fi

no da due anni scorrevano l'Italia, come spioni

dell'Ex-Regina di Napoli, e col vestito democrati

co hanno cagionato molti danni a diversi buoni

cittadini. Detto Torelli all'arrivo delle truppe Fran

cesi si nascose nelle vicinanze d'Empoli, ed in al

tri siti. E' un mese dacchè si trova in Siena, spac

ciando ai più stolidi il prossimo rovescio del siste

ma repubblicano – Sono state pubblicate le due

carte seguenti. I. Proclama al Popolo Senese del

Citt Abram Delegato ec. dei 17 Pratale anno VII.

, Essendo stata accordata col Decreto del Commissa

rio Reinhard degli 11 del corrente la libera am

missione nel Porto di Livorno, dove non esiste al

cun pubblico Magazzino, di generi frumentari, ai

Bastimenti di qualunque Nazione carichi di Gra

no, eccettuata la Nazione Inglese , e la vendita

senza restrizione di tutti i Grani, ed altri com

mestibili importati per la via di mare, viene a

cessare qualunque timore sulla mancanza delle sus

sistenze. In conseguenza non hanno più luogo al

cune misure dettate dalla necessità, e da circo

stanze imperiose. Nelle Provincie di Siena non so

no state fatte dalle Autorità costituite operazio

ni preordinate ad impedire la libertà della cir

colazione interna di generi frumentari, e qualche

Magazzino destinato a riceverli, per supplire ai pub

blici bisogni in mancanza di altre risorse, è stato

aperto col nome di Magazzino Pubblico, ma per

conto di una privata Società di Negozianti di gra

ni, i quali ne hanno sempre liberamente disposto

in favore dei Fornaj, sotto la vigilanza delle Au

torità competenti, obbligate a proteggere simili

misure dalla positiva urgenza delle circostanze .

Attesa per tanto la mutazione delle cose, ed il co

modo, che tanto le Comuni della Città, e Provincie

di Siena avranno di potersi provvedere dei generi

frumentari, necessari al consumo delle respettive

Popolazioni tanto in Livorno, che in Firenze, e

ne Mercati della Toscana, resta in piena libertà

dei Fornaj di fabbricare il Pan fine, e di altre

qualità come loro piacerà, purchè sia sano, e di

venderlo al prezzo, che converrà al loro onesto in

teresse coerentemente alla Legge del 1767. Pari

mente potranno gli Abitanti tanto della Città, che

della Campagna provvedersi di pane, dove crede

ranno opportuno, ed estrarlo liberamente di qua

lunque qualità esso sia. Non intendo per altro di

rinunziare alle misure di polizia, che secondo le

mie attribuzioni potrei prendere nel caso, che o

la mancanza assoluta di sussistenze, o l'abuso che

si facesse dai fornaj di questa libertà in pregiudi

zio della salute del popolo, lo richiedessero; sopra

di che userò della maggiore vigilanza. E per pre

venire il Pubblico della protezione, che sarà ac

cordata dal Governo alla libera circolazione delle

derrate si rende noto il seguente Decreto del Com

missario del Governo Francese in Toscana diretto

a questo preciso oggetto Firm. Abram. II. Firen

ze I 3 Pratile an. VII. Il Commissario del Go

verno Francese in Toscana, considerando, che i

depositi pubblici di grano, o di altri commestibi

li privano lo stato delle risorse, che li darebbe la

libera circolazione delle derrate, Decreta. Art. I

Le Municipalità della Toscana non possono auto

rizzare depositi pubblici di grano, o altri comme

stibili nelle città del loro dipartimento. Art. 2 Le

Autorità costituite prenderanno tutte le misure

necessarie, per incoraggire la libera circolazione

dei grani. Art. 3 La forza armata è richiesta, per

proteggerla in qualunque luogo possa occorrere.

Firm. Reinhard. Por C. C. Magini Segr. Pubblica

e
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to per ordine del Citt. Abram Delegato ec. Siena

17 Pratile an. VII, - -

Sammarcello 7 Giugno. Il Gen. Cambray, quan

to si attira in modo speciale l'altrui affezione, e

rispetto pei suoi virtuosi principi, e per un sin

golare disinteresse, altrettanto è formidabile ai ne

mici della Repubblica. La spedizione contro Pau

le ha avuto un esito felicissimo. A Montecuccoli,

luogo poco distante, gl'insurgenti si erano fortifi

cati. Il Paroco era alla loro testa, armato di quat

“tro pistole, di due sciable, e d'un pistone a due

cafine. Questo Prete vestito da contrabbandiere ha

veduto la strage di non meno di ottocento dei suoi

commilitoni. Trecento in circa ne sono rimasi fe

riti, e tutti gli altri dispersi. Egli stesso, che in

vece di pregare Iddio per la cessazione della guer

ra, l'ha resa più orribile e sanguinosa coll' esem

pio e colle perfide instigazioni, è stato fucilato

nel momento. A tutti i paesi, che hanno persi

stito nella rivolta è stato dato il sacco. I Francesi

in tutta questa spedizione non hanno avuto che tre

morti, e pochissimi feriti. Frattanto il prelodato Gen.

Cambray da Paule in data dei 15. Pratile ha indiriz

zato agli abitanti dei paesi ribelli l'appresso Proclama:

, Il solo motivo di ricondurvi al sentiero della

più perfetta tranquillità, m'ha condotto fra voi.

Vi sono giunto spogliato affatto d'ogni idea di

vendetta. Non ignorava punto, che la sola illu

sione formava il vostro delitto, e che i Capi so

li, che vi dirigono, sono i veri colpevoli. Ve

niva a presentarvi da una parte l'olivo della pa

ce, dall'altra il terribile valore Francese, che sà

vendicarsi co' suoi nemici a passo di carica colla

sola bajonetta. Voi tranquilli Abitanti delle Cam

pagne rientrate nelle Legioni della Repubblica,

e siate sommessi alle sue Leggi. Queste sono

le sole condizioni, ch'io metto al vostro perdono;

che le armi che vi sono state distribuite dagli

Agenti stipendiati da perfidi Gabinetti di Vienna,

e di Pietroburgo sieno sul punto deposti a Se

stola, e Pieve a Pelago, Bosco lungo, e Fanano

- nel termine di tre giorni dalla promulgazione dell'

Ammistia, che vi accordo. La vostra obbedienza

ai miei Ordini vi otterrà la salvezza delle vostre

persone, delle vostre famiglie, e delle vostre pro

prietà. Parlo da vincitor generoso. I vostri com

plotti sterminati sotto i fatali colpi, e il resto

de vostri compagni dispersi in mille parti vi pro

vano abbastanza, qual sia il potere degli uomini

liberi, quando combattono per la causa della Li

bertà. I cadaveri dei vostri simili seminati da

per tutto, ove gli abbiamo attaccati, vi attesta

no, che i Francesi non contan mai il numero de

loro nemici, per ridurgli, e vincerli. Sappiate,

che nella sommissione che vi prescrivo, non ho

altra mira, che la vostra felicità, e la vostra pa

ce, che desidero molto più che la vostra rovina.

Mi sarebbe molto più caro l'abbracciarvi come

cate dalla viltà del vostri Capi, che dopo avervi

sacrificato si sono dati precipitosamente alla fuga,

come vili assassini. Ecco, o creduli Abitanti delle

Campagne l'origine de mali, ai quali soggiacete;

essi fanno cadere sù voi, e sulle vostre desolate

famiglie i flagelli della guerra civile . Prestate

orecchio ai gridi delle vostre mogli, e de' figli

vostri, che ridomandano i loro padri. La meno

ma testardaggine a non conformarvi ai miei ordi

ni diviene un delitto, e vi giuro sulla fede di

Generale Repubblicano, che se sarete sordi alle

mie voci benefattrici, porterò fra voi la morte,

l'incendio, e l'esterminio. Cento cinquanta mila

Uomini di rinforzo venuti dalla Francia all'Arma

ta d'Italia, trenta mila uomini sbarcati da Geno

va; l'invincibile Armata di Napoli venuta in To

scana, dopo avere democratizzato quel Regno;

tutto in somma ci annunzia, che la carica va a

battersi, e che l'Imperatore, e i suoi Satelliti

sentono già sonare l'ora della loro totale distru

zione. Non aspettate dunque le disgrazie, che vi

sovrastano; lasciate subito quella specie di campo

ove eravate radunati ; riprendete il vostro metodo

di vita, adorno di pace; lavorate le vostre Cam

pagne, e rendete in braccio alle vostre famiglie i

padri, che le mogli, ed i figli richiamano arden

temente, e salverete così le vostre persone, e ciò

che vi può esser più caro al mondo. Unione,

confidenza, e protezione, ecco i sentimenti da

cui sono animato, . Firm. Il Gen. Comandante della

prima Brigata dell'Armata di Napoli, Camabry

– Tutta la truppa che era quì e partita per l'

Abetone, onde marciare in avanti. Si aspetta og

gi un corpo di altri 15 mila uomini, è i Gene

rali Sarazin, e Olivier. Dopo il fatto di Paule i

soldati chiesero di portarsi immediatamente sopra

Modena. Saranno, in breve compiuti i loro voti

repubblicani. -

RUSSIA

Pietrobnrgo I 3 Aprile. Nella storia delle uma

ne follie è senza dubbio rimarchevole il seguente

Editto: , Paolo I. Per la Grazia di Dio Imperato

re e Autocrate di tutte le Russie ec. ec. Gran Mae

stro dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme

ec. ec. Dopo che l'onore e la FEDE ci hanno im

pegnato ad accettare la dignità di Gran Maestro

dell'Ordine Sovrano di S. Gio. di Gerusalemme,

e che ne abbiamo stabilita la sede nella nostra Re

sidenza, noi non abbiamo cessato d'impiegare le

nostre premure pel ristabilimento e la gloria di

quest' Ordine illustre, ed abbiamo giudicato in

conseguenza vantaggioso al miglioramento della di

rezione, e conforme agli antichi statuti, di formare

un Consiglio superiore di Reggenza composto de'.

Cavalieri Gran Croci seguenti. Noi abbiamo scelte

delle persone degne, e nominiamo ciascheduna di

esse a un particolare impiego cioè: II Conte di

Soltikow primo Luogotenente sostituto del Gran

fratelli, che di sterminarvi come briganti. Giudi- Maestro; il Granduca Successore al Trono, Ge

-

. -

-
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neral Feld Maresciallo; il Principe Lopuchin Com

mendatore ; il Conte Sievers, Grande Intendente;

il Conte Kuschlew, Ammiraglio Generale ; M. de

Lamb, gran Tesoriere, il Barone di Flachlsden,

Generale di Cavalleria, il Barone di Pfurdt, Gran

Balì; il Conte Raspopschin, Gran Cancelliere. Noi

diamo il primo posto nelle sedute al nostro caris

simo figlio il Granduca Alessandro Paulowitsch,

ed il secondo al Luogotenente, o sostituto del Gran

Maestro. Dato a Pietroburgo il 2o Marzo, an

no 3 del nostro Regno e 1 del nostro Gran Mae

Strato », .

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 7 Giugno. La libertà può aver dei ne

mici, ma non manca di eroi. Questi marcano un

ciascun momento dei nuovi trionfi, che la storia

non tralascerà di eternare. Quelli adoprano, seb

bene inutilmente, tutte le arti indirette, per ro

vesciare il gran lavoro della liberazione della più

bella parte del mondo. Il prode Hullin, Aiutante

Generale seguita a comprimere le insurgenze del

Rubicone, e del dipartimento del Reno. Dopo una

marcia rapida di vittorie, dove non si è mai con

fuso il traviato col reo, egli è attualmente a Faenr

za. La sua direzione è verso Forlì. Grazie a que

sto bravo repubblicano, l'Emilia sarà tutta quanto

prima tranquilla. L'Ajutante Generale Liebaud,

con un grosso distaccamento della divisione Mor

trichard, seconderà queste salutevoli operazioni, e

ripristinerà la pace, e la libertà in tutti i dipar.

timenti. Non è da omettersi il ragguaglio di ciò

che è accaduto a molti Patriotti di questo Comu

ne, e di Modena, che sono tornati da Firenze,

ove è comandante della Piazza il Citt. Espert, Ca

po di Battaglione. Le accoglienze, che eglinohan

no ricevute da questo degno Ufiziale sono indi

cibili. Gli ha invitati alla propria tavola ; gli

ha ammessi alla sua confidenzial società ; tutti

quelli della sua compagnia lo somigliano, Cia

scheduno si è affaticato di rendere ai nostri con

cittadini le più assidue premure, ed attenzioni.

La nostra memoria, e la nostra riconoscenza

moriranno con noi – Sono quì : arrivati gli o

staggi che sono stati presi in Imola, e in Ca.

stel S. Pietro. I primi sono in numero di dieci,

dei quali tre Sacerdoti. I secondi son quattro –

Si prepara quest'oggi una pubblica festa patriot

tica. Nella piazza di S. Gio. in Monte, ove esi

steva un segno di immunità ecclesiastica sara e

retto l'albero della Liberta. La funzione sarà pre

ceduta da un pranzo pattiottico di nazionali, e di

Francesi. Vi assisteranno la guardia nazionale, le

Autorità militari, e la Municipalità del circonda

rio. Nella sera la piazza, e le strade vicine si ve

dranno illuminate, e vi sarà un trattenimento di

musica – Delle truppe numerosissime passano per

questo comune. L'Italia è alla vigilia di quel gior

no, che formerà l'epoca della sua liberezione -

Alcune le tere portano, sebbene in confuso, la nuo

va di una totale disfatta data da Massena agli

Austriaci verso Marliano.

NO TIZIA DEL MOMENTO -

Copia di lettera del Gen. Miollis al Gen. Gaul

tier Comandante in Capo in Toscana, in data di

Livorno dei 2 i Pratile an. VII . , Cittadino Ge

nerale! Mi affretto a trasmettervi la nuova, che

mi da il bravo Mont-ferrat capo di battaglione, Co

mandante a Portoferraio, con lettera dei 2 o Pra

sile. Circondato dai maggiori bisogni, e assediato

da un numero cinque volte maggiore delle sue

truPPe, egli è giunto per la seconda volta ad al

lontare da Portoferraio le sventure, che minaccia

vano questo Forte, con una sortita, i cui successi

appartengono solamente alle armate repubblicane.

Il trionfo dei bravi, che hanno combattuto per tut

ta la notte dei 2o è stato completo. E' rimasto

in loro potere a sette ore della mattina il campo

del nemico con sette pezzi di artiglieria da asse

dio, le loro munizioni, più di cento mortari, quan

tità di palle, e tutto ciò che non hanno potuto

distruggere coloro, che gli sfidavano un momento

Prima con tanta insolenza. Il nemico è stato in

seguito fino a Lungone, e ha coperto le campa

gne degli avanzi della propria sconfitta. Le trup

Pe, che hanno avuto parte a questo glorioso ave

venimento, sono della sedicesima mezza brigata d'in.

fanteria leggera, della prima dei Piemontesi, e

della prima dei Cisalpini. Io debbo farvi osservare, che

da due mesi i due primi distaccamenti non hanno ces

sato di dar delle prove continue della più grande intre

Pidezza. I cisalpini, appena sono arrivati, senza dubbio

hanno fatto altrettanto. Per mezzo di altro rapporto

vi Porrò avanti agli occhi dei fatti particolari, che fis

seranno la vostra attenzione. Io non posso termi

nar meglio il presente ragguaglio, che colla rispo

sta di Mont-Ferrat alla intimazione del Governa

tor di Lungone di render la Piazza: , Signor Go

vernatore ! Noi siamo Francesi, e Repubblicani.

Gli uomini della nostra tempra combattono , e

mu jono, ma non capitolan mai . Firm. Mont

Ferrat ». Ecco, mio caro Generale, i Coman

danti, che ci abbisognano. Io vi ho chiesto a

Livorno il grado di capo di Brigata per Mont

Ferrat : vi prego a spedirmelo . L' onta e la

morte per i vili, la gloria, e i posti d'onore per

i bravi. L'Ufiziale che mi ha portato il dispac

cio di Mont-Ferrat mi ha riferito, che il campo

nemico era stato ricoperto dei suoi morti, e che

si era fatto un gran numero di prigionieri. Firm,

Miollis. Per copia conforme l' Aiutante Genera

le Capo dello Stato Maggiore della Divisione -

Franceschi.

-

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MoNIToRe
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T O S C A N A -

Firenze. -

On sorse giorno più funereo, nè luttuo

l so dei 2o Pratile . Inconsolabile cordo

glio occupò il core di tutti i Francesi.

La sventura, che va sulle ali dei venti, precorse

in un istante immensa superficie del globo. Nell'

istante istesso si richiamò ovunque l'orrida memo

ria del più inudito parricidio, ed ascoltossi rimbom

bare il grido della esecrazione, e della vendetta.

I popoli liberi formarono l'eco il più lamentevole,

ogni anima sensibile, che si ributta al rumore del

la infamia, e della scelleratezza, che non sa con

cepire l'eccidio della onestà, della virtù, della in

nocenza, rimase instupidita. Noi ci limitiamo a de

lineare il commovente spettacolo, che si aprì in

detto giorno nella sala del palazzo della Commis

sione Francese. Questo vasto locale, apparato di

panneggiamenti a pendoni, di ghirlande di cipres

so, intersecate di tristi gramaglie, fu destinato

alla funebre ceremonia, che dovea rammentare l'

assassinio di Rastadt. Cotal decorazione, quanto

semplice, altrettanto maestosa e conveniente al

doloroso objetto fu diretta dal Citt, Castellan. Nel

fondo, si alzava sovra un imbasamento un sarcofago

di porfido, terminato da un urna cineraria. Nel

d'avanti in grandi lettere vedeasi espressa la se

guente epigrafe: EGLINO TRAVAGLIAVANO

PER LA PACE DEI PopoLI: I TIRANNI GLI

HANNO ASSASSINATI. Ai due lati del ceno

tafio vi erano due tripodi antichi, su cui brucia

vansi dei profumi. Alla sinistra della tomba era

assiso il Commissario Reinhard, ed avea ai fian

chi il Citt. Jacob, Segretario della Commissione;

alla destra eranvi il Gen. Gaultier, e l'Ajutante

Gen. Franceschi. Veniano in seguito gli altri Ge

nerali Francesi, e la Ufficialità, che ritrovavasi in

Firenze. Era per cominciar la pietosa funzione,

quando giunse il Citt, Syeyes Console della Re

pubblica a Napoli. Egli avea sollecitato il suo ri

torno, per giurar vendetta contro i tiranni del

Nord. Il Ministro della Repubblica Cisalpina, le

Cittadine Reinhard, Syeyes, e altre occupavano il

lato dritto della sala; il centro era stato destina

ro: per la Municipalità, e l'Autorità cºstituite di

Firenze, e per un numero non piccolo di Cittadi

ni Francesi e Toscani. Sulla sinistra parete era

situata una numerosa orchestra. Vi avea luogo

una campana di bronzo, il cui suono grave, e fe

rale elettrizzava l'anima degli uditori. Il Cittadi

no Mathieu, che adempì perfettamente alla spe

cial commissione d'incaricarsi della parte musica

le, ideò in tal guisa di rimpiazzare il Tamtam,

che produce i più compassionevoli effetti nelle fe

ste funebri, che si eseguiscono in Parigi dall'Isti

tuto nazionale di musica. All'un'ora pomeridiana

un cupo strepito rumoroso di tamburi ha annun

ziato l'arrivo del Commissario Reinhard, del Gen.

Gaultier, e del loro corteggio. Appena entrati in

sala, si è eseguita la bella marcia funebre di Cos

sec, interrotta di tempo in tempo dal tetro suono

del bronzo, i cui colpi lugubri produceano im

mancabilmente un insolito ribrezzo nel core di

chicchessia. Tutti hanno preso il loro posto. Dopo

un momento del silenzio il più profondo si è alzato il

Conmmissario Reinhard, e ha detto il seguente discorso:

, Io adempisco un ministero di lutto, e di ven

detta. Io son quì per consacrare alla universale e

secrazione un assassinio spaventevole ! Una gran

Nazione degna d'esser libera, e che vuole esserlo

è attaccata da una coalizione di Re. Dopo sei

anni di sforzi, e di vittorie, ella ha trionfato dei

suoi nemici – Si pronunziò la parola di pace; la

pace fu firmata. La ricusa solo una potenza isti

gatrice di tutti i mali, che affliggon l'Europa .

Questa è l'Inghilterra. Un' altra obbligata a ac

cettarla, combina in segreto i mezzi di romperla.

Questa è l'Austria. Si uniscono ben tosto dei nuo

vi nemici contro la Repubblica Francese; la causa

dei despoti ravvicina per un momento due nazio

ni, destinate a distruggersi fra di loro, ed ignare

dei costumi, e delle istituzioni dell'Europa civiliz

zata. Dall'estremità del Nord, e dal seno dell'

Asia si avanzano delle armate, e delle flotte, per

ricondur la barbarie, per inocular la peste nelle con

trade le più culte, e felici pei loro lumi. L' Am

miraglio Britannica apre ai Turchi la strada d' I

talia, e Suwarow arriva sotto le mura di Vien

na. Nell' istesso tempo i Grigioni sono invasi

dall'Austria; un Re alleato di questa Casa, un
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Generale nominato da lui piombano sulla Repubblica

Romana, come sopra una preda sicura. Il Gran

Duca di Toscana si rende complice dell'occupazio

ne di Livorno. La Repubblica Francese, provoca

ta, attaccata, tradita, dichiara la guerra ai suoi

nemici. Piena di lealtà, e fiducia, non aveva pre

parato tutti i suoi mezzi. Ma l' onor nazionale ha

parlato. Ella sa, che trionferà per la sua causa,

per gli eroi, che la difendono, e per i martiri,

che la propagano - Un augusto Congresso si era,

formato nel centro dell' Alemagna. La Francia, e

l' Austria vi avevan mandato dei Ministri; i geni

della pace, e della guerra vi lottavano insieme da

un anno intiero. In mezzo alle grida di distru

zione, e di morte una sola speranza resta all'

umanità desolata. Il congresso di Rastadt non è

ancora sciolto ! Gli sguardi di tutte le nazioni si

fissano sopra Rastadt. L'Armata Repubblicana si

avanza. Essa rispetta il sacro territorio di Rastadt.

Un Principe della Casa d'Austria comanda l' ar

mata Imperiale. Un Generale Francese, ora lon

tano, e che non sà per anche questo esecrando

misfatto, aveva reso giustizia alle sue doti guer

riere. Vinto un tempo da Buonaparte, questo Prin

cipe diventa vincitor di un'armata, il di cui co

raggio non può supplire al numero. Rastadt, ul

timo asilo della pace è circondato dalle truppe Au

striache. Il Congresso si allarma. Egli prova di già

delle violazioni al diritto delle genti. Non preve

de però quella, di cui fu ben presto lo spettato

re atterrito. Gonfio dei suoi eſimeri successi, il

nemico medita una guerra universale, una guerra

a morte. L' ordine è dato per la dispersione degli

Inviati di pace. Un altro ordine è dato ancora per

quelli della Repubblica Francese. Essi erano al con

gresso con le loro spose, e coi loro figli. Partono

ripieni dei presagi della perfidia, in mezzo a una

notte oscura, e tempestosa. Sono ancora sopra

una terra sacrosanta, allorchè riscontrano i soldati

dell'Austria. Questi uomini, che parlano una lin

gua selvaggia avevano imparato i nomi di Jean

Debry, di Bonnier, e di Roberjot. Questi esseri

feroci, che assassinano alla cieca, quando non so

no contenuti, in quella notte fatale, schiavi di una

disciplina severa, hanno imparato a sceglier le vit

time. I Ministri Francesi sono assassinati ; non si

assassina, che essi. Il misfatto si consuma tra le

braccia delle loro spose, e dei loro figli! (Batte il

bronzo ferale, e ne rimbomba il tristo suono nel

la sala . Gli assistenti hanno gridato spontanea

mente: vendetta! Il Commissario Reinhard ha ripetuto:

vendetta! e ha proseguito la sua allocuzione!) Io ho

raccontato un delitto pensato ed eseguito a sangue fred

do! Ho raccontato il delitto di un governo! Gli annali

del mondo son pieni di misfatti. L'Istoria è scritta

per fare arrossir gli uomini di esser uomini . Ma

gl'Inviati di pace, almeno, erano stati sempre ri

spettati. La scelleratezza, che ho raccontato, è u

nica negli annali del mondo. Voi che mi ascolta

te, sapete, che un Principe della Casa d'Austria

occupava il trono della Toscana ! Ombre di Bon

nier, e di Roberjot, a che cosa ha servito, io vi

domando, la generosità Francese! Qual è dunque

il carattere orribile, che si vuole imprimere a que

sta guerra! Qual nuovo secolo ci prepara l' orgo

glio dei despoti, la rabbia dei nemici della liber

ta, il fanatismo degli adoratori dei pregiudizi ! Per

quale accordo mostruoso tutti gli errori, tutte le

passioni, un tempo in guerra tra loro, conspirano

a distruggere il retaggio della ragione di tutti i

tempi, per annientare il codice sacro degli uomini

illuminati, e dabbene di tutta la terra ! Io parlo a

persone, che conoscono questo Codice. Parlo a dei

Francesi, a dei Toscani degni di esser liberi. Non

vi è fra di voi chi non abbia avuto dall'educazio

me lo spirito delle cognizioni preziose, ed il core

delle sociali virtù. Nell' Europa avvilita quel che

distingue gli uomini, ed i popoli sono le grada

zioni dei costumi, delle abitudini, e delle opinio

ni. Ma la catena delle comunicazioni sociali è

stabilita; l' idee si ripuliscono, e si migliorano cir

colando. Le scienze, e le arti ricevono un culto

universale, e l'uomo il più soggiogato dai pregiu

dizi, il partigiano più ostinato del potere arbitra

rio, non osa di sostener la sua tesi, che cercando

di attaccarla a dei principi conosciuti dalla ragio

ne, e dalla libertà – Popoli civilizzati º quel che

voi possedete di più prezioso, è minacciato. Que

sta guerra, questi delitti, questi alleati, sono sin

tomi della dissoluzione dello stato sociale di Euro

pa. Annunziano il ritorno di quei secoli disgrazia

ti, in cui la bella Italia fu invasa da dei popoli

incogniti, e feroci, che fecero calpestare dai loro

cavalli i libri depositarii delle scienze umane, rom

pendo colle loro catapulte le statue degli Dei, e

degli eroi, incatenando le donne, e i fanciulli per

vendergli nei mercati dell' Asia. Cià il torrente i

nonda. L'Inghilterra, e l'Austria ne hanno spez

zato gli argini. E egli necessario di presentare agli

abitanti industriosi della Toscana questo quadro di

orrore, per avvertirgli del pericolo? Eppure anco

in Toscana le perfide suggestioni dei nemici dei

lumi hanno fatto alzar lo stendardo della rivol

ta. Sventola ancora sulle mura fanatizzate di A

rezzo. Nel giorno solenne, e lugubre, in cui si

mile a un terremoto, un lungo fremito di orrore

percorre la Francia riunita a lutto, e l'intera Eu

ropa consternata di un misfatto inaudito; quando

come per un istinto involontario gli amici della

libertà, della pace, e della morale si uniscono, si

serrano, e si slanciano per cercare un asilo contro

il danno comune, che minaccia la specie umana,

quando il delitto privato si sente assorbito dall'

enormità d' un delitto pubblico; nel giorno in cui

l'indignazione tiene il luogo del coraggio nei vili,

e di virtù negli uomini corrotti, ed il grido di

vendetta risuona sulla terra e sul mare, e partendo

dalle file dei nostri guerrieri, dal bordo dei nostri
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vascelli, dalle nostre pubbliche assemblee, e dalle - -

- si avanza a passi lenti verso il Sarcofago. Teneanostre case pre ie per testimonio, e garante il cie

lo d'un terribil giuramento; in questo giorno ri

comincerà la carriera dei trionfi dei Francesi. Già

un armata invincibile s' avanza. Il mediterraneo ri

torna sotto l'impero dello stendardo tricolore; i pa

triotti sono animati d' un nuovo fuoco, i vendica

tori nascono nei cori de' Francesi. Che i tiranni fre

mano; l'Europa sarà salva , - -

Un cupo, e mesto silenzio successe a questo di

gnitoso, ed energico discorso, pronunciato con quell'

entusiasmo, e calore, che mostra il perfetto accor

do dell'anima colle parole, che scorrono sulle lab

bra. I sentimenti, dei quali era penetrato il Com

missario Reinhard, passarono nel core di tutti gli

uditori. Un pezzo di musica militare composizio

ne del Citt. Carlo Domenichini non ha fatto che

dipingere d'avvantaggio l'azione sempre mai memo

randa, e abominevole di Rastadt. La tacita manin

conia, che inspirò, fu scossa dal canto in pieno

coro di alcune strofe del Citt. Serafino Maffei. E

rano state distribuite in stampa, e non poteano

giammai essere accompagnate da una musica più

espressiva, ed interessante. Dopo di ciò il Citt.

Jacob ha fatto la lettura del messaggio del Diret

torio Esecutivo, e della Legge emanata dal Corpo

Legislativo sull'orrida tragedia dei Plenipotenziarj

Francesi. ( V. Monttore pag 2o5 col. 2 pag. 235

col. 2 ) Quindi la Cittadina Ester du Breiiil ha

spiegato i suoi talenti nel trarre soavemente dall'

arpa l'armonia la più toccante, e la più flebile.

Il Citt. Jacob ha letto successivamente i due Pro

clami del Direttorio Esecutivo, diretti al Popolo

Francese, e ai Governi neutrali, ed alleati. ( V.

Monitore pag 238 col. 2 ). Un nuovo saggio

della maestria della prelodata Cittadina du Breuil

accrebbe le idee della tristezza, e della indignazio

ne, non meno che della più viva fiducia di ve

dere il genio della libertà scorrere l'universo in

tiero, reso oramai più potente, ed attivo per gli

esecrabili attentati dell'Austria, onde incatenarlo.

Cantò sul Piano-forte toccato dal Citt. Sborgi l'

appresso strofe del Citt. Couturier Vice-Console

della Repubblica a Napoli:

Salut, honorables victimes

D'une atroce deloyauté ?

Fer perfide, instrument des crimes s

Je benis ta cruauté '

Ce sang versé, c'est pour la gloire º

Ce sang, sera le germe heureux,

Que vont bientot mirar les feux

Des vengeances de la victoire.

Ainsi la liberté du monde

Va naitre enfia de votre mort,

Et d'un Roi la rage profonde

Fiver à jamais notre sort. -

Mentre le ombre insanguinate di Bonnier, e

di Roberjot udiano l'onorevole saluto, la Cittadi

ma Reinhard, ornata il crine di lugubre cipresso,

« .

e sulle vesti bianche cinta di negri veli di morte,

nella mano sinistra una cestella di fiori. Il senti

mento della più profonda aſflizione era dipinto sul

volto. Cogli occhi bassi, e coll' anima lacerata dal

duolo, ha montato i gradini del cenotafio, ed ha

sparso di rose la tomba delle sfortunate vittime

del più puro, ed ardente patriottismo. Lo spetta

colo non potea inspirare maggiore sensibilità. La

musica eseguì il Canto della partenza, e tratten

ne le lagrime. Un altro canto patriottico del Citt.

Joly, pieno d'idee vive ed imaginose, chiuse la

cerimonia. Fu cantato dal Citt. Le Roux, uno dei

Segretari del Commissario Francese. Gli spettatori

spontanei ripeteano il ritornello, con cui si sve

gliavano i Popoli dell' Universo a vendicare l' af,

fronto fatto dal traditore Austriaco ai loro diritti.

L'ultima strofe cantata dalla Citt. Du Breiiil colla

più dolce espressione finì di versare nel seno de

gli uditori della tenerezza, e dell' interesse. Si udì

di nuovo il martellar funesto del concavo bronzo;

e al suono d'una marcia militare si ritirarono gli

Agenti Francesi. La cerimonia è stata eseguita

con tutta la pompa, e la precisione. Erano inca

ricati del buon ordine i Citt. Kerner, e Le Noir.

Nulla fu risparmiato, per inspirare ai Francesi, e

a tutti gli astanti, intervenuti con insegne di lut

to, il rammarico, l'orrore, e l'indignazione.

- REPUBBLICA LIGURE

Genova 8 Giugno. Nei 2 corrente comparve

alla vista di questo golfo la squadra Francese. Il

giorno susseguente era talmente visibile dal nostro

Porto, che si poterono contare fino a trenta-sette

legni. Nei 5 si scorgea sempre veleggiare sulle

nostre alture. Per mezzo d'un Cutter essa ha

mandato a terra un plico di lettere diretto al Citt.

Belleville. Nei 3 detto verso la sera giunse in

questa Città il Gen. Moreau, Comandante in ca

po dell'armata d'Italia. Era accompagnato da molti

Generali, ed Ufiziali dello Stato Maggiore. La mo

destia di questo giovine Eroe inspirò la più dolce

sorpresa. Un buon numero dei nostri Patriotti si

è recato al suo alloggio. Il Rappresentante Mar

ré in nome di tutti lo ha invitato a gradire gli at

testati di stima, e di riconoscenza per tutto ciò, che ha

operato per la salvezza dell'Italia. Gli ha accolti in

una maniera degna del suo carattere, e dei bravi citta

dini, che avea innanzi. Egli ha dato le più belle

speranze sugli affari italiani, ripromettendosi tutto

dalla fermezza dei Patriotti, dal loro intiero sacri

fizio alla patria, e dagli aiuti della Gran-Nazione.

Nel dì 5 s'imbarcò unitamente all' Incaricato d'

affari Belleville sulla Scialuppa del Vascello Ammi

raglio, spedita appostatamente, per rendersi a bor

do della Squadra, che trovasi nella rada di Vado.

Il dì 6 ritornò in Città. Il momento della sua par

tenza sarà l' annunzio di rimarchevoli imprese –

Sono stati condotti in questa Piazza 97 prigiºnie

ri Tedeschi, fatti dai Liguri sulle loro frontiere.
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Avvi fra questi un Tenente, e Sottotenente. Egli

no assicurano, che regna la maggior divisione fra

i Russi e gli Austriaci, e che questi ultimi non

possono in alcuna guisa adattarsi ai costumi bar

bari, ed indisciplinati dei primi, che seguono in

conseguenza ogni giorno delle risse sanguinose tra

gl' individui delle due armate, e che il clima dell'

Italia, cominciando ad esser fatale ai Russi, riempie

i loro spedali di numerosissimi malati –- A Tolo

ne, e a Nizza è stata segnalata la Fiotta Spagno

la in num. di 2o vascelli, che vengono ad unirsi

alla squadra Francese – Il Consiglio dei Seniori
ha sanzionata la deliberazione sopra il richiamo de

gli Ex-Nobili. La legge in sostanza, assegna il ter

mine di trenta giorni per rientrare nel territorio a

quelli che sono nel continente d' Italia, e di tre

mesi a quelli che son fuori d'Italia. Il Direttorio

Esecutivo è stato autorizzato a prorogar questi ter

mini, purchè ciò non sia per più di venti giorni -

Nei subborghi di S. Pier d'Arena, di Cornigliano,

e di Sestri sono stati già preparati i quartieri per

i 1-mila uomini dell'Armata di Moreau - Le let

tere di Savona avvisano, esservi giunta molta trºp

ra Francese d' Infanteria, e cavalleria - Parimen

te dalla parte di Lione siamo assicurati, che mar

ciano alla volta d'Italia venti-mila uomini – Il no

stro Comune di Genova è levato dallo stato di as

sedio con un Decreto del Direttorio Esecutivo. Que

sta misura denota la variazione delle circostanze,

ed il miglioramento della situazione degli affari d'

Italia – Anco gli ostaggi, che erano detenuti nel

la casa di Carignano sono stati rimessi in libertà

– Il Direttorio Esecutivo ha regalata una sciabla

montata in argento al bravo Citt. Macagli, Arci

prete del Bosso. Questo repubblicano degno di es

ser imitato dai suoi simili, che ordinariamente ri

chiamano la discordia, e la ribellione per ogni do

ve, affrontò alla testa di pochi patriotti, e di un

piccolo corpo della brava guardia Nazionale di Bar

gagli una grossa masnada di insurgenti di Torri

glia. Gli sbaragliò intieramente, e gli obbligò a

cedergli il campo, dopo aver fatto prigionieri sei

Austriaci, di quattordici, che erano uniti ai rivoltosi.

Ps. A Tolone, e a Nizza si sono ingannati. La

squadra alle viste era Inglese, e si vuol giunta al

le alture di s. Troupé. Portando bandiera Spagno

la ha sorpreso qualche piccolo bastimento, che ha

trovato sulla sua rotta – La Flotta Francese, che

era a Vado ha prontamente messo alla vela: quan

do si pensi di attaccare il nemico, non possono tar

dare a riscontrarlo.

Albenga I Giugno. Tutta la valle di Oneglia

è stata sottomessa dalle armi Repubblicane. La

città non ha potuto però sottrarsi al saccheggio.

I villaggi di Ceci, Larze, e S. Bartolommeo han

no avuta l'istessa sorte infelice. Gli abitanti ave

vano tolto da questi paesi tutto ciò, che poteva

no; ciò ha fatto sì, che il bottino non sia sta

to di gran conseguenza. Sono arrivati più di quat

trocento prigionieri stati presi negli ultimi fatti.

Si è trovato fra questi il figlio del Conte Riccar

di di Oneglia, quell'istesso, che l'anno scorso fu

ferito in un braccio, quando i Pievesi disarmarono

un distaccamento di truppe Sarde. L'albero della

libertà è stato rimesso in ogni comune. Ormea,

Garessio, ed altri luoghi vicini sono ritornati al

loro dovere. I contadini cominciano ad illuminar.

si. Dopo aver accusato di tutte le loro sciagure

un tal Canonico Basso di Ormea, che ha inspira

to il fuoco della rivolta in tutti quelli abitanti,

lo hanno massacrato – Sentiamo che in S. Remo,

ed a Porto Maurizio sieno giunte molte truppe

Francesi.

REPUBBLICA ROMANA

Fano I Giugno. Nei passati giorni i Turco

Russi hanno voluto tentare uno sbarco nelle no

stre coste. Il cannonamento cominciò sul far del

mattino. La truppa francese che si trovava in po.

ca distanza dal luogo dell'attacco piombò addosso

al nemico, e lo rispinse bravamente a furia di

bajonetta. Nel tempo però, che i rigeneratori d'

Italia bravavano il pericolo, gli abitanti hanno mo

strato di non meritare la libertà. In mezzo al co

mune è stata inalzata la bandiera Russa, e si son

sentite delle voci tumultuose di vivano gl'Impe

ratori. Il Gen. Monnier è già partito di Ancona

per vendicar quest'oltraggio. Guai ai perfidi isti

gatori della rivolta! – Le navi che erano a An.

cona hanno fatto vela verso la punta di Goro. Si

pretende che ciò sia per sbarcare i molti amma

lati che vi si trovano, -

- -

Avviso Tipografico

Gio. Paolo Mazzini librajo al canto de' Pazzi

ha pubblicato, in lingua Italiana, un Opuscolo del

celebre Filosofo di Ginevra, intitolato , Dell' Ori

gine, e dell'Ineguaglianza che è tra gli uomini,

Si vende dal medesimo al prezzo di una lira.

NB. Al Numero 52 pag. 2 I 4 col. 1 del Mo

nitore Fiorentino, invece del Cittadino Cancellie

Palmieri, leggi Cittadino Dott. Carlo Palmieri.

-

-
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Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno escluse le Domeniche, si pubblica alle ore 7. po

meridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell' associazione è dipaoli 4o. l'an
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T O S C A N A

Firenze,

seguenti quattro documenti sono relativi a una

requisizione di cavalli, e di muli in servigio

dell'Armata di Napoli. I. Dal Quartier Gene

rale di Lucca 14 Pratile an. VII , Macdonald ec.

Visto il bisogno pressante di completare gli equi

paggi d'artiglieria, e dei carri dell'Armata, De

creta quanto segue: Art I Il già Gran-ducato di

Toscana fornirà nello spazio di cinque giorni ot

tocento cavalli, o muli da tiro, e dugento caval

li da sella, i primi tutti bardati. 2 Appena ri

cevuto il presente Decreto il Governo provvisorio

farà il reparto dei mille cavalli, o Muli, e gli fa

rà adunare, e rimettere nei luoghi di deposito quì

appresso descritti: Firenze, Siena, Pistoia, e Pi

sa. 3 Il Generale Comandante in Capite l'arti

glieria, il Capo dello Stato Maggiore, e il Comº

missario Ordinatore nomineranno ciascuno un'ufi

ziale, e Commissario di guerra, per ricevere i sud

detti cavalli, o muli, che faranno marcare, e in

corporare nel momento nei diversi corpi di trup

pe. 4 Il Governo Provvisorio Toscano, il Coman

dante in Capite l'artiglieria, il Generale in Capo

dello Stato Maggiore, il Commissario Ordinatore

in Capite sono incaricati dell'esecuzione del pre

sente Decreto, del quale renderanno conto nel

tempo prescritto al Generale in Capite, . Firm.

Macdonald. Per C. C. Berthier.

II. Dal Quartier Generale di Lucca 17 Prati

le an. VII. ,, Macdonald ec. Considerando, che

una nuova imposizione sul Territorio Toscano riu

scirebbe troppo gravosa al popolo, e che quella

di mille muli o cavalli da fornirsi dal gia Gran

ducato, peserebbe, in un modo troppo forte so

pra i Contribuenti, se il prezzo non fosse dimi

nuito sulla somma della contribuzione, decreta

quanto appresso. I I mille cavalli o muli forniti

dal Territorio Toscano, in conformità della Re

quisizione dei 14 del corrente, saranno presi in

detrazione della contribuzione. 2 Il prezzo di que

sti cavalli o muli, come pure quello delle barda

ture e bisti richiesti collo stesso Decreto, sarà fis

sato secondo la stima contradittoria, che ne sarà

fatta in presenza di un Agente del Governo To

-- -- - - - - -

seano e d'un Commissario di guerra Francese, de

legato a tal effetto dal Commissario Ordinatore

Buhot. 3 Sarà fatto Processo Verbale delle dette

stime, di cui sarà rimessa una copia al Commis

sario del Governo Francese, una al Commissario

Ordinatore Buhct, e un'altra resterà fra le mani

del Governo Provvisorio della Toscana, che la pre

senterà alla Cassa Generale dell'Armata Francese,

dove sarà ricevuta in deduzione della contribuzio

ne per l'ammontare del quantitativo, che sarà sta

to ordinato. Firm. Macdonald.

III. Firenze 18 Pratile an. VII. Il Commissa

rio del Governo Francese in Toscana; Veduti i

decreti del Generale in Capo dell'Armata di Na

Poli dei 14 e 17 Pratile, e il suo Ordine del

giorno dei 15, relativi a una requisizione di mil

le cavalli o muli; Incarica la Deputazione degli

Approvvisionamenti, alla quale si uniranno per

questo oggetto i Cittadini Spannocchi, e Leonetti,

a procedere sul momento al reparto di questa re

quisione e prendere su tal riguardo tutte le mi

sure ulteriori, che potrebbero essere della competenza

del Commissario del Governo. Firm. Reinhard.

IV. La Deputazione degli Approvvisionamenti,

congiuntamente ai Cittadini Spannocchi e Leonetti.

In conseguenza dei Decreti del Generale in Capi

te dell'Armata di Napoli del 14, e 17 Pratile

an. 7 che ordinano una requisizione di mille ca

valli, o muli, dei quali 8oo bardati da fornirsi

dalla Toscana, ed in ordine alle disposizioni del

Cittadino Reinhard Commissario del Governo Fran

cese in Toscana, contenute nel suo Decreto de I 8

Pratile col quale incarica la Deputazione degli Ap

provvisionamenti, unitamente ai Cittadini Spannoc

chi, e Leonetti, di procedere immediatamente al

reparto di questa requisizione, e di dare a questo

proposito tutte le disposizioni ulteriori che fossero

della competenza del predetto Commissatio del Go

verno: La Deputazione degli Approvvisionamenti

adunati insieme con i Cittadini Spannocchi, e Leo

. netti in Commissione speciale: Ordina come se

gue. I. Il numero totale dei 1 ooo cavalli requisi

ti sarà repartito nel Territorio Toscano come ap

presso: La Municipalità di Firenze, e suo Terri

torio darà num. 325 cavalli, o muli da tiro bar

-- --
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dati, e num. 1oo cavalli da sella. Num. 4oo – La

Municipalità di Pisa, e suo Territorio compresa

la Maremma Pisana darà num. 26 o cavalli, o

muli da tiro bardati, e num. 4o cavalli da sella.

Num 3oo – La Municipalità di Siena, e suo Ter

ritorio darà num. 55 cavalli o muli da tiro bar

dati, e num. 25 da sella. Num. 8o – La Muni

cipalità di Massa darà num. 12o cavalli, o muli

da tiro bardati. Num. 12o – La Municipalità di

Pistoia, e suo Territorio darà num. 35 cavalli, o

muli bardati da tiro, e num. 25 cavalli da sella.

Num. 6o – La Municipalita di Prato, e suo Ter

ritorio darà num. Io cavalli, o muli bardati da

tiro, e num. 1 o cavalli da sella. Numr. 2 o – La

Municipalità di Pescia darà num. 2o cavalli. o

muli da tiro bardati. Num. 2o – II. Il reparto

dei detti cavalli sarà fatto dalle respettive Muni

cipalità con l'assistenza dell'Agente scelto a tale

effetto dalla Deputazione degli Approvvisionamen

ti sopra i Proprietari del loro Territorio, osser

vando di non usare nella Requisizione di niuna,

vessazione, e mezzi violenti. III. I cavalli, o mu

li requisiti dovranno essere consegnati agli Agenti

nominati dal Citt. Gujon Commissario di guerra,

e saranno nell'atto della consegna stimati da due

Periti, dei quali uno sarà nominato dalla Deputa

zione, e da un Agente, e l'altro dal Commissa

rin di guerra, ed in caso di discordia, dal terzo

nominato d'accordo dalle parti, e quindi saranno

no marcati con la marca della Repubblica France

se. IV. In coerenza dell'Articolo terzo del Decre

to del Generale in Capite de I 7 Pratile verrà fat

to Processo. Verbale della stima del quale sara

mandata copia al Commissario del Governo Fran

cese, una al Crdinatore Buhot, e l'altra resterà

presso il Governo Provvisorio Toscano, che la pre

senterà alla cassa Generale dell'Armata Francese

dalla quale sarà ricevuta in defalco della contri

buzione. Firm. Spannocchi, Mannucci gia Leonet

ti, Baillou, Lessi. Il Delegato del Commissario del

Governo Francese: Le Noir. L' Aggiunto : Ma

thieus. -

ORDINE. Firenze 22. Pratile an. VII Espert,

Capo di Battaglione Comandante la Piazza, e for

tezze , Molti Militari di tutti i gradi, e Impie

gati in attività di servizio, ed altri Cittadini tan

to Francesi, che Italiani che si dicono Impiegati

nell'Armata, si fanno lecito di permanere in que

sta Piazza di Firenze, senza aver presentato al

Bureau del Comandante della Piazza i loro passa

ºporti, o permissioni, ordina quanto segue: Art. 1

Dopo gli Ordini del Generale Gaultier, Coman

dante la Toscana, e il Lucchese, è ordinato a

tutti i Militari di qualunque grado niuno eccettua

to , o impiegati nell'Armata tanto Francesi quan

to Italiani, o qualunque altro forestiere abitante

in questa Città di Firenze, di presentarsi nel ter

mine di 24 ore al Bureau del Comandante della

Piazza a contare dalla pubblicazione del presente

Ordine, per dare il loro nome, età, grado, e al

nota del loro alloggio. Art. 2 Spirato il detto ter

mine prefisso delle 24 ore saranno fatte delle vi

site domiciliarie in esecuzione del presente Ordi

ne, e qualunque persona di qualsisia grado, che

non si sarà uniformato alla disposizione dell'Art.

I sarà arrestato, e tradotto ad un Consiglio di

guerra, come spione. Firm. Espert.

Fivizzano 9 Giugno. Fino al presente non è

accaduto alcun fatto d'arme. Vi erano quì non

meno di cinque-mila repubblicani. Ieri sono parti

ti alla volta dei monti a riserva d'un corpo per

difesa della piazza, fortificata d'assai con delle

nuove opere. La porta nuova e lo sportello sono

stati chiusi con grossi muraglioni. Alle altre si so

no erette due forti contro-porte di sasso. Sono sta

te pure. riattate tutte le mura, per esser valide a

una maggior difesa. Si crede oggi, che seguirà

qualche battaglia, giacchè i Francesi sono accam

pati quattro miglia distanti dai Tedeschi, i quali

si trovano al luogo detto il Terminaccio, o sia

Sparavalle, strada, che conduce a Reggio – I

Francesi prima di partire si sono provvisti di 4o

mila razioni, pel proseguimento della marcia. Que

sti paesi hanno dimostrato in sì fatte sommini

strazioni gravose e sollecite il loro patriottismo.

La truppa che esiste in questo Comune è tutta

Pollacca, e si distingue per la sua disciplinatez

za. Ad Aulla i Francesi si sono fortificati anche

con dei pezzi di artiglieria. Siamo alla vigilia di

grandi avvenimenti. Il valore del Gen. Dombroski

apre forse in questo istante la strada della Cisal

pina ai più rapidi trionfi.

T - -

Riflessioni d'un Cittadino Ligure sopra un Edit

to Imperiale.

Si è pubblicato in Tortona pei torchi di Salva

tor Rossi, Impressore dell'Illustrissima Città un

Editto dell'appresso tenore: » Essendo le Cedole

di Banco Imperiali eguali alla effettiva moneta, e

venendo in parte con queste parata l'Armata di

Sua Maestà l'Imperatore, si ordina, e si vuole,

che anche nello Stato di Genova sia introdotto il

corso delle sopra lalette Cedole di Banco, e che

tanto le Casse Pubbliche, che i particolari siano

tenuti a prenderle, e cambiarle; dichiarando, che

una Cedola di Banco di 5 Fiorini Imperiali deb

ba avere la valuta di lire 16 soldi I 7 den 6

moneta di Milano, e con questa stessa proporzio-.

ne debbano esser pure valutate le Cedole di Dan

co di valuta maggiore senza veruna eccezione. Tor

tona I Giugno 1799 Firm. Conte Alcaini Coman

dante della Città e Blocco di Tortona, e dei po

sti avanzati verso il Genovesato , . – Il Conte

Alcaini coll' enunciato Editto spera di dilatare con

le armi il corso a della carta, ove in cifra vi sono

scritte delle somme, che intende di farle spende

re, come se fosse danaro effettivo. Egli ordina,

e vuole, che le cedole imperiali sieno il segno

--– -–- - --
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universale di tutte le cose commutabili, compre

so anche l'oro, e l'argento, e lo sieno segnata

mente nella Repubblica Ligure, da lui chiamata

stato di Genova. Buon per noi, che le sue armi

non sono così veloci come il suo pensiero, nè sa

ranno forse così felici! Nel 1746 il Conte di Co

tek si era contentato di scrivere al Serenissimo

Doge, ed a ciascuno interessato nel governo, che

dovessero pagare a S. M I. e R. la somma di

tre milioni di genuine, ossiano ventisette milioni

di lire, esprimendosi però, che s'intendeva, do

vessero essere in scudi d'argento, e di giusto Pe.

so, con le clausule salutari di ferro, fuoco, esac

cheggio nel caso, che tale pagamento non si fosse

potuto effettuare nel termine prefisso di tre rate,

tutte comprese nel breve spazio di quindici giºrni:

Quantunque questo metodo alla Tedesca º fos

se molto gradevole, pure un limite era mºtº

alle voglie di quella corte; ma ºra, siccome tutte

le cose si perfezionano con l'andar del tempº, gli

agenti di S. M. I. hanno stimato meglio di pren

dere la cosa più in grande, º di prepararsi, per

quanto essi possono, a cambiare indefinitamente
tutto ciò che potrà fornire i loro magazzini, le lo

ro tavole, e le loro casse militari, e privare con

dei pezzetti di carta, senza abbandonare però la

pratica delle contribuzioni dirette. Questo ingegno

so piano, protetto colla bocca del cannone, ed e

seguito colle minaccie di distruzione, e gia messo

in attività nei luoghi, che questi ºpº gentili, se

condati dai loro collega, i Russi, hannº ºccºPº

con le armi. Per non citare de Paesi lontani, noi

indichiamo soltanto il Comune di Novi: º lº

Paese infelice, dopo che tutte le sussistenze sono

state esaurite nei modi che nessunº ignora, e che

la maggior parte di quella popolazione, che pian

ge nella cenere, e nel cilicio, è ridotta ai cibarsi

di poche oncie di riso per testa, si cerca con del

le cedole di trasformare le merci, che sono nelle

botteghe, e ne' magazzini in altrettante cife te

desche, che non si possono rifiutare , perchè ven

gono offerte attaccate alla cima di un bastone, o

ad altro arnese ancora più imponente, secondo il

capriccio dello spenditore. Quanto allº contribuzio

ni, esaurite ora quelle del viveri, si è Posº mº

no a quelle del denaro. Agli ex-Nobili, ed ai Pre

ti si sono raddoppiate sulle potenti ragioni, che

i primi ricuperarono la nobiltà, ed i secondi la re

ligione. Con queste verità istoriche alla mano, si

potrebbe chiedere ad ogni genere di persone, ca

paci di calcolare, qualunque sieno le lorº opinio

ni politiche, se convenga ( questa espressione è di

retta ai secreti nemici del Governo ) di negare, º

indebolire le verità palpabili, e salutari, che ne

cessitano a secondare l' energia, e rºººº lo

spirito pubblico; se convenga d' ingrandire i pic

coli sacrifizi, che l' imperiosità delle circostanze
- .”

rendono indispensabili per sostenere la nºstra indi

pendenza non solo, ma il decoro della Nazione º

la sicurezza pubblica, la vita, l'onore, e le so

stanze dei Cittadini. Il riflettere, quale sarebbe la

condizione del possidente, quella del commercian

te, quella del bottegajo, dell' artigiano, del con

tadino, se si dovessero cambiare forzosamente, il

contante, le produzioni delle campagne, le merci,

l'industria, e le fatiche in pochi fogli di carta

assortita, deve muovere anche i più insensati ne

mici dell'attuale sistema, ad adoperare tutta la lo

ro influenza, pet far conoscere al Popolo i suoi

veri interessi.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 26 Maggio. Il General Moreau ha indi

rizzato ai Direttorio esecutivo per mezzo del Gen.

Grouchy capo dello Stato Maggiore l'appresso det

taglio officiale dell' armata d'Italia. , L' Armata

d'Italia situata tra il Pò, ed il Tanaro, con la

dritta ad Alessandria, la sinistra a Valenza, occu

pando con dei forti distaccamenti Casale, e Verua,

era in caso di far pentire il nemico, se avesse ten

tato di passare il Pò, o il Tanaro. Effettivamen

te il dì 22 Fiorile dopo aver fatte delle finte in

diversi luoghi effettuò un passaggio sul Pò; ma le

disposizioni vigorose dell' Ajutarte Gen. Garreau,

che comandava alla sinistra della divisione del Gen.

Grenier, giunsero a sbaragliare il nemico. Tutti

gli Austriaci che eran passati sulla riva destra del

Pò, furono uccisi, o fatti prigionieri. Un sol bat

taglione della centesima-sesta mezzabrigata, coman

dato dal Capo di battaglione Dupellin, fece met

tere abbasso le armi a cinquecento Imperiali – Il

28 alla mattina, un corpo di sette-mila Russi pas

so, il Po a Bassignano, e diresse il suo attacco

principale sopra Peccetto. Il Gen. Moreau aveva

previsto l'intenzione del nemico; in conseguenza

egli aveva postato la division Grenier, che rice

vè il nemico con valore. Nondimeno, questa divi

sione, si sosteneva con fatica, contro un sì gran

numero, allorquando l'arrivo di truppe fresche l'in

telligenza, ed il coraggio distinto del Capo di bri

gata Gardanne, che le comandava, cominciarono a

irispingere il nemico. Nell'istesso tempo essendo com

parsa sulle alture di Peccetto, la divisione Victor, che

il Gen. in capo faceva avanzar con gran furia, i

Russi furono attaccati al loro fianco. sinistro, ed

alla fronte. Il combattimento fu lungo, ed osti

nato. Una piccola villa, che era nel centro dell'

attacco fu presa, e ripresa più volte. Finalmente

il nemico piegò per ogni parte. Il villaggio di Bas

signano fu superato. I Russi furono rovesciati nel

fiume, più di duemila di loro ci si annegarono,

il Gen. Schurbarf, che gli comandava è rimasto

ucciso. Sette in ottocento prigionieri, cinque can

noni, una bandiera, 11Il gran numero di cassoni,

e di bagagli tolti al nemico, attestano il valore

costante delle nostre truppe. L'artiglieria ha per

fettamenre secondato le operazioni. Il Gen. Que

snel, che rimase ferito in un braccio, fu rimpiaz

zato dal Gen. Piemontese Colli, che in questa oc
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casione non meno che in tutte le altre dopo che

egli si trova all'armata, ha dato delle prove di

intrepidezza , e di talenti. Noi abbiamo avuto

trecento uomini morti, o feriti. Molti ufiziali di

stato maggiore sono stati messi fuori del combat

timento, fra gli altri il Capitano Faugerousse, A

jutante di campo, che ha avuto una gamba fra

cassata, una ferita alla testa, ed un cavallo uc

ciso sotto di se. Il Gen. in capo ha dichiarato sul

campo di battaglia generale, il capo di brigata

Gardanne, e capi di squadrone l'aiutante di cam

po Grenier, e Faugerousse - Scrivono da Mu

nich, che gli Austriaci hanno oltrepassato la linea

di neutralità, e sono entrati nel territorio di Hes

se. Questa violazione di tutti i diritti dell' Impe

ro produce la più viva sensazione in Alemagna -

La guarnigione di Mantova ha fatto negli scorsi

giorni una sortita che ha avuto il migliore effet

to – La corte di Vienna ha perduto la speranza

di determinare il Re di Prussia ad unirsi a lei.

Il ritorno del Sig. di Dietrichten spedito a Berli

no per trattare questo affare importante deve per

suaderla dell'inutilità di ogni tentativo – Si as

sicura che neppur Francfort potrà godere di quel

la neutralità, di cui aveva ragione di lusingarsi. Si

vuole, che un distaccamento Austriaco abbia già

occupata la Città – Il General Souham raduna a

Basilea un corpo di trenta-mila uomini, che for

merà l'ala sinistra dell'armata Francese in Elvezia:

le truppe che si trovano a qualche lega di là da

Basilea entreranno in questo corpo, e son già sta

te considerabilmente rinforzate. La cavalleria, che

nel tempo della lontananza del Gen. Klein, è co

mandata dal Gen. Ney, si è avvicinata alla Sviz

zera – L' Elettor di Baviera ha ritirato le sue

truppe dall' armata dell'Impero. Egli ha anco re

clamato a Vienna contro il passaggio continuo di

truppe Austriache dai suoi Stati. Sembra, che la

maggior parte dei Principi dell'Impero sia dispo

sta a richiamar le sue truppe. -

GERMANIA -

Bareuth 14 Maggio. Si attende tra pochi gior

ni il Re di Prussia in questo Comune. L' Elettor

di Baviera, ed il Langravio di Assia-Cassel ver

ranno ancor essi. L' Elettore, e i Duchi di Saxe,

non meno che altri Principi assisteranno, per quel

che si assicura, a una conferenza, che avrà per

fine di concentrare una lega dei Principi dell'Ini

pero contro le usurpazioni della Casa d'Austria.

- REPUBBLICA LIGURE -

Genova 8 Giugno. La quiete di questo Comu

no non può esser soggetta ad alterazione, dopo

che il popolo, nei momenti i più critici ha conser

vato la più costante tranquillità. Pur nondimeno

il corpo legislativo procura saviamente di preveni

re qualunque attentato di controrevoluzione . A

quest'effetto egli ha emanata la seguente legge.

-

l

, Il Consiglio del Sessanta considerando, che per

comprimere gli attentati contro la Repubblica, ed

assicurare la salvezza del popolo, si richiedono sem

pre le misure le più pronte, e le più vigorose ;

Considerando, che una delle particolari incomben

ze del Legislatore è quella di prevenire i delitti,

sicchè non venga mai compromessa la tranquillità

pubblica, ed il buon ordine, anche nelle più dif

ficili situazioni: Dichiara che vi è urgenza. Il

Consiglio dichiarata l'urgenza, prende la seguente

deliberazione. 1. Tutte le Comuni della Repub

blica sono responsabili dell'insurrezioni, che si ec

citassero nel loro Circondario. Tutti gli individui,

che lo compongono saranno obbligati in massa al

risarcimento dei danni dalle medesime cagionati,

a meno che non provassero di aver fatto ogni lo

ro sforzo per impedirgli. 2 Tutte le Autorità co

stituite, che abbandoneranno sopra vani timori, o

per viltà il loro posto, o l'esercizio delle loro fun

zioni, saranno dichiarate infami, e perderanno per

dieci anni il diritto di Cittadino attivo. 3 I Co

mandanti militari, le Amministrazioni Giurisdizio

nali, i Tribunali Civili, e Criminali, e le Muni

cipalità sono incaricate di far arrestare i prevenu

ti di delitti contro il sistema attuale, e di farli

tradurre nel Comune del Centro , ove saranno

giudicati militarmente da una Commissione straor

dinaria di cinque membri, 4 Il Direttorio Esecu

tivo è incaricato di organizzare la quì detta Com

missione straordinaria entro il termine di tre gior

ui dalla pubblicazione della presente legge. 5 Il

Direttorio Esecutivo è incaricato, quando lo im

pongano le circostanze a ordinare degli arresti, e

a prendere quegli ostaggi in tutti i punti della

Repubblica, che crederà necessari per assicurare

la pubblica tranquillità. 6 I Parrochi, e Preti esi

liati, presi in ostaggio, e deportati sono dichiara

ti incapaci di riassumere benefizi, che abbiano an

nessa cura d'anime. Quelli che giustificheranno la

loro innocenza avanti il Ministro di Polizia non

sono compresi nella disposizione di questo articolo:

7 Il Direttorio Esecutivo è incaricato a far uso

di tutte le misure militari, anche straordinarie,

per mantenere la tranquillità pubblica. 8 Tutti i

prevenuti di furto saranno tradotti ai rispettivi

Tribunali competenti per essere giudicati militar

mente, quanto alle forme; nel resto saranno os

servate le leggi. 9 La presente legge, quando non

venga prerogata, sarà in vigore per giorni trenta

meno il disposto all'articolo 6, che dura fino a

nuove deliberazioni del Corpo Legislativo » .

NB. Nel num. 62 del Monitore Fiorentino in

cai si riferisce il Discorso del Citt. Commissario

Reinhard pag. 274 col 2 lin. I 8 ove dice avvili

ta, leggasi civilizzata. Alla pag. 275 col. I lin. 8,

ove dice nei cori, leggasi dalle ceneri.
º
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Ella sessione mensuale dell'Accademia Eco

nomica Agraria dei 17. Pratile lessero se

condo il turno i Citt. Domenico Vecchj,

Dott. Giuseppe Romanelli, ed Uberto Nobili. Pre

se il primo a ragionare del carattere generale, e del

le correzioni, di cui mancano in particolare le mac

chine inservienti alle Osservazioni Meteorologiche,

onde poter con sicurezza indicare i fenomeni. Egli

portò in special modo le sue riflessioni sulla prati

ca comune di trascurare l'elemento del tempo, e

sull' uso inopportuno dei medi di variazione. Il

Citt. Romanelli propose un composto di piante in

digene delle nostre campagne, che, trovato da lui

efficace al pari della china, si potrebbe sostituire

alle dispendiose preparazioni della medesima, spe

cialmente a vantaggio degli Spedali, e della classe

indigente. Finalmente il Citt, Nobili fece parola

dell'impedimento, che in alcuni luoghi della To

scana si è frapposto per malintese misure econo

miche alla libera circolazione dei generi frumenta

ri. Egli si accinse a mostrare, che quest'impedi

mento appunto è stato la causa principale dell'

eccessivo loro rincaro, egualmente che del perico

lo della mancanza, come ultimamente è accaduto

in Siena a motivo di varie operazioni violente, al

le quali ora hanno posto un freno la sapienza ed

i lunni del Citt. Commiss. Reinhard. Rimase quindi

approvato il Voto dei Deputati sulle Memorie da pre

miarsi, relativamente ai Problemi dell' anno decorso.

Rapporto al primo, che riguarda le cause della

fertilità dei terreni, fu coronata con legittimo par

tito la Memoria del Citt. Dott. Giovacchino Car

radori di Prato, e si dette l'onore dell' Accessit a

quella del Citt. Ferdinando Redditi di Fojano. Quan

to al secondo, che concerne il miglior metodo d'

imbiancar le tele, riportarono egual corona della

solita medaglia d' oro di venticinque zecchini i

Citt. Dott. Giuseppe Gazzeri, e Leopoldo Puliti,

che hanno travagliato insieme a queste ricerche .

Siena 1 o Giugno. Coll' approvazione, e l'auto

rizzazione del Citt. Ballet Comandante di questa

Piazza, e Provincie, è stato pubblicato un Rego

lamento Provisorio, relativamente all' amministra

-, -- -

zione di questo Teatro Nazionale. Si fissa il prez

zo dei palchi, e dei biglietti d'ingresso tanto per

le opere in musica, che per le rappresentanze co

miche. I proprietari dei palchi sono intimati tutti

ad appaltarsi. E' del loro interesse, che il teatro

stia aperto, e cotal misura pone in stato gl' Im

presari d'indennizzarsi delle gravi spese, che sof

frono, e di farvi un onesto guadagno. Si vuol to

gliere la difficoltà incontrata fin quì nel trovare

chi si assuma l'impresa degli spettacoli. Si vuole

anche, per quanto è possibile, procurare l'affluen

za degli spettatori. A tale effetto nelle sere, che

i Proprietari o gli Affittuari non fanno uso del

palco, e non hanno da disporne, rimetteranno la

chiave, per vendersi a loro profitto.

Aneddoti di ogni sorte, che possono essere

utilissimi.

Il Gen. Serrurier è stato momentaneamente pri

gioniero degli Austriaci, e dei Russi. Suwarow,

dopo che è stata firmata la capitolazione gli ha

fatto molte politezze, e lo ha invitato a pranzar

seco. La conversazione si è raggirata sugli avve

nimenti militari delle precedenti campagne. Nel

dividersi da Serrurier ha dato per altro una prova

della sua ridicola presunzione, e della cieca igno

ranza, in cui si trova, rapporto alla situazione del

la Repubblica Francese: Dove vi ritirete voi? egi.

ha detto a Serrurier – A Parigi. Tanto meglio,

ha risposto Suwarow, io conto di rivedervi colò.

ben presto - Io pure he avttto sempre questa i

stessa speranza, replicò il Generale Francese con

acutezza, e con altrettanto di dignità. -

Qualche tempo dopo l'arrivo di Scherer all'ar

mata il suo Segretario di confidenza disse allo Sta

to Maggiore, che il Generale resterebbe per po

chi giorni in Italia, che era destinato a rimpiaz

zare Lareveillere Lepaux nel Direttorio Esecutivo,

e che avea preso provisoriamente il comando del

le truppe all'unico oggetto di acquistarsi maggior

celebrità. In questo caso, ha detto uno, gli ulti

mi calamitosi avvenimenti hanno prodotto il bene

incalcolabile di libera e la Francia, e l'Italia dallº

influenza di quest'uomo, che si volea rendere più

famoso. - - -e - - - - - - - --
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L'assassinio di Rastadt ha suscitato in Berlino una

viva, e generale indignazione. Niuno Austriaco può

comparire nei luoghi pubblici. L'Incaricato d'af

fari della Corte di Vienna, conosciuto per un uomo

ragionevole, e d' un carattere dolce, si è veduto

costretto a sortire dal teatro. Fuvvi persona, che

accanto a lui disse a voce alta: Quando si ha la

disgrazia d'essere Austriaco, come si può egli a

vere l'ardire in questo momento di mostrarsi al

pubblico?

Fra gl'insurgenti, che sono stati condotti a Lu

cerna si è distinto un tal Pietro Lang. Uno dei

suoi parenti invitato a presentare una supplica in

suo favore, ha risposto colla fermezza di Bruto:

Se egli è annocente, non sarà punito: se egli è

reo, Dio mi preservi dall' arrestar la vendetta

delle leggi.

Il Citt. Francesco-Augusto Verbecq, del diparti

mento della Senna, fu tirato a sorte per la coscri

zione militare. Dette un sostituto. Non contento

poi di aver sodisfatto in questa guisa alla legge,

volle partire volontario all'armata, e si fece arro

lare nell'istante, accanto al suo sostituto medesi

mo. Questo giovane, che ha ricevuto la migliore

educazione, si distingue pei talenti, e pei costu

mi i più virtuosi.

Il Citt. Alessandro-Luigi Fagot dimorante in Pa

rigi, trascurando ogni vantaggio, che gli ripromet

teano la sua età, e i suoi meriti, si è ingaggiato

volontariamente per seguire all'armata il suo caro

amico Luigi Fouré, del dipartimento della Somma.

Posteriormente, all'istesso oggetto, ha ricusato mille

dugento franchi, e altre ricompense considerabilissime,

che gli furono offerte, per rimpiazzare un coscrit

to di diverso Dipartimento. Questa, è stato detto,

è l'amicizia di Pilade, e d'Oreste, congiunta al

più puro patriottismo.

Il Citt. Renato Duvignot, del dipartimento dell'

Indie, che ha servito nell' armate per lo spazio di

trenta-cinque anni, ha udito l'assassinio dei Mini

stri repubblicani a Rastadt. Ansioso di vendicare

l' onore nazionale, e il diritto delle genti, si è

presentato nella età di sessanta-sei anni al Gen. Co

mandante Fabre, pregandolo a porlo nel ruolo dei

coscritti, per volare alle frontiere. Il suo esterio

re franco, annunziava tuttora della robustezza, ma

all' aspetto della sua canizie, Fabre gli ha replica

to in questi termini: Buon vecchio, la patria è

ben grata di questo vostro generoso sacrifizio, teat

tavia la età . . . . Si avvide Duvignot cosa volea

dirgli, e senza lasciarlo terminare rispose: Crede

te voi forse, Generale, che io non vaglia quanto

un giovine di diciotto in venti anni? Ho del san

gue nelle vene, e dei nervi nelle braccia, voglio

vendicare l' assassinio commesso su i nostri rappre

sentanti. Sì fatti esempi son degni dei bei giorni

di Roma e della Grecia.

Ha preteso un Aristocratico di Firenze di mo

strare il suo bello spirito, domandando del perchè,

- ---- - -e - – - –-– -

quando si voglion toglier via tutti i segni dell'

antica tirannide, si lascia correre le monete di die

ci paoli, e ogn'altro danaro coll'impronta dei de

funti granduchi. Perchè, gli fu risposto, neppur

voi credete, che il ritratto d'un despota accresca

nulla al valore intrinseco del rame, dell'argento,

e dell' oro.

P O E S I A -

I due seguenti pezzi poetici non si riportano so

lamente, perchè formano un insieme della festa

funebre, celebrata in Firenze nel Palazzo della

Commissione Francese. ( V. Monit, num. 67 pag.

272 ) Essi hanno un merito intrinseco, e la forza

delle idee, e la espressione viva del tragico ogget

to vi gareggiano colle grazie di un felice entu

siasmo. - º

Strofe sull' assessinio dei Ministri Francesi a

Rastadt, del Citt. Serafino Maffei.

O colpa ferreal

Colpa terribile!

Colpa che i popoli

Fa inorridir !

- Guerra, guerra

Slancia o terra

Sul malvagio Austriaco Sir.

Sotto di perfido -

Brando i paciferi

Ministri Gallici v,

Cadder, perir. – Guerra ec.

Ed al rio Despota

Non scosse l'animo

L' idea del vindice

Pronto avvenir? – Guerra ec.

Illustri Vittime !

C' udite ; univoci

Noi tutti il barbaro

Giuriam punir . -- Guerra ec.

Chant patriotique sur l'événement de Rastadt. Air

de la Marseilloise. Par J. Joly, Citoyen Frangaise.

Quel sanglant et nouvel outrage

A mis le comble à vos forfaits,

Brigands, qui tournez votre rage

Sur les Ministres de la paix!

Quand d'un Tyran lache et parjure

Vous servez l'indigne fureur,

Qui peut vous soustraire à l'horreur

Dont vous remplissez la nature?

Peuples de l'universº levez-vous à ma voix,

Vengez l'affront qu'un Traitre osa faire a vos droits.

C'étoit aux champs de la victoire

Qu'il falloit illustrer vos bras,

Vils soldats proscrits par la gloire,

Vaillans pour les assassinats .

L'opprobre est votre récompense,

Vos seuls triomphes les remords;

L'innocence du sein des morts

Apelle sur vous la vengeance. – Peuples ec .
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Consolez-vou , Ombres chéries,

Par nos regrets, par nos douleurs;

En tombant sous des coups impies

Vous renaissez dans tous les coeurs.

Mais d'un gémissement stérile

Suspendant bientôt les accens,

Nous irons sur vos pas sanglans,

Sur ces pas en héros fertiles. – Peuples ec.

Et toi que le sort plus prospère -

Sauva du fer des assassins,

Tu touches encor cette terre

Dont tu défendis les destins.

Voyant ta constance honorable,

Voyant ton corps percé de coups,

Le Frangais bouillant de courroux

Dira d'un accent formidable: – Perples ec.

Divinité des grandes àmes.

Auguste et sainte Liberté

Allume de nouvelles flammes

Au sein du Frangais indompté.

D'un long et cruel esclavage

S'il brisa les fers corrupteurs,

Protege les adorateurs

Que te suscita son courage.

Peuples de l'univers! unissez votre voix;

Chantez la Liberté, propagez-en les droits.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 26 Maggio. Gli ultimi dettagli officiali

dell'armata del Danubio, portano che in vece di

mantenere una linea molto estesa, dopo le opera

zioni fatte dal nemico nel Rhin-Thal, il Genera

le in Capo ha riunito le sue forze, e si è for

mato in corpo di battaglia. Questa misura lo met

te in caso di attaccare, e di battere il nemico in

qualunque punto egli voglia portar le sue forze.

Ciò è tanto più favorevole all'armata, in quanto

che il paese, che si frappone tra essa, ed il Re

no non presenta nessuna posizione, che possa gio

vare al nemico per impedirgli di vegliare alla si

curezza dei paesi elvetici, fino al momento in cui

si riprenderà l'offensiva. Il Gen. Humbert attac

cato dal nemico nella sua marcia sopra Lichten

steig, gli ha fatto una valorosa resistenza, e cen

to cinquanta prigionieri. Il Gen. Suchet è arriva

to a Urseren con la sua brigata a fronte di un'

infinità di ostacoli. Questo movimento è il segui

to di un'attacco fatto dagli Austriaci a Lucien

steig. Egli non ha ottenuto tutto il vantaggio, che

doveva aspettare dalle forze infinitamente supe

riori, che egli aveva portato a questo punto di

attacco. La resistenza è stata per la nostra parte

così vigorosa, che alcuni cannonieri francesi han

no preferito di ricever la morte su i loro pezzi di

artiglieria, piuttosto che abbandonargli.

Strasburgo 22 Maggio. Il Gen. S. Suzanne, che

si trova qui da qualche tempo, e che aveva data

la sua dimissione dal posto di Generale nell'ar

mata d'Italia, partirà per la Svizzera, dove pren

derà un comando nell'armata del Danubio. Le

fortificazioni di Kehl si proseguono con la mag

giore attività. Molti contadini, non meno che

quattro uomini di ciascheduna compagnia della

guardia nazionale, ci travagliano continuamente.

A Neumieht, vicino a Kehl si fa un grandissimo

ridotto – Tutta l'armata del Principe Carlo si è

concentrata sul Reno nell' alta Svevia. Il princi

pal corpo di armata è passato nei contorni di Sciaf

fusa. Non si pensa però, che questo Generale vo

glia tentare qualche intrapresa contro la Svizzera.

Il suo piano sembra di penetrare nell'Elvezia con

l'armata del Tirolo, per il paese dei Grigioni, e

di far passare il Reno alla sua armata, a misura,

che quella del Tirolo avanzerà nella Svizzera. Le

precauzioni frattanto son tutte prese perchè egli sia

bene ricevuto. Scrivono di Treveri, che millesei

cento uomini travagliano giornalmente alle fortifi

cazioni di Cassel, dirimpetto a Magonza, ed a

Gustavsburgo – I Generali Vandamme, e Decaen

saranno posti in stato di accusa per le esazioni di

cui vengono imputati. La divisione, che era co

mandata dal primo và in Piemonte con quella del

General Xantrailles. Esse hanno presa la strada

dal monte Bernando, e son rimpiazzate all'arma

ta del Danubio da delle mezze brigate, che giun

gono l'una dopo l'altra dall'interno – Abbiamo

da Francfort, che l'Incaricato di affari, ed il Con

sole di Spagna, che erano in Moscovia sono arri

vati a Memel sulle frontiere della Prussia. Paolo

I. non aveva dato loro che quattro ore per partir

da Pietroburgo. Anco l'Inviato di Baviera traspor

tato fuori della Russia sopra una Slitta, si trova

a Memel. Ci si aspetta egualmente il nunzio del

Papa, perchè questi non volle riconoscer l'Impera

tore in Gran Maestro dell'Ordine di Malta – La

Città di Amburgo è in una posizione veramente

trista. Non avendo voluto sottoporsi di buona vo

glia a una guarnigione Russa, ci è da temere,

che Paolo primo l' obblighi a riceverla. Intanto

egli ha ordinato alla sua flotta di bloccare Ambur

go. Sono stati inviati due deputati a Pietrobur

go per abbuonire l' Imperatore; ma il commer

cio soffre molto, giacchè l' embargo messo sopra

i bastimenti, che trovansi in Russia non lascia rien

trare i fondi, che gli appartengono – Le Corti di

Svezia, e di Danimarca non hanno ragione di es

ser sodisfatte di più dell'Imperator di Moscovia .

In fatti egli ha ordinato, che tutti i bastimenti

neutrali sien visitati nel Nord. Quest'ordine è di.

retto particolarmente contro queste due potenze. Se

a tutte queste misure si aggiungano le dimostra

zioni ostili, che si fanno contro la Prussia, se ne

concluderà, che la pace del Nord è fortemente mi

nacciata .

Chambery 13 Maggio. I disgraziati accidenti so

no per i repubblicani delle buone occasioni di far

vedere il loro zelo. La ritirata della nostra arma

ta d' Italia ce ne ha data una nuova prova. Il dì

I 6 Fiorile, dopo mezzo giorno l' amministrazione
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Centrale di Monte Bianco fu avvertita, che l' ar

mata Austriaca dopo aver forzate tutte le nostre

posizioni si diffondeva nel Piemonte. Ella teme

che un nemico furbo, e malvagio, che si fa pre

cedere da dei missionari fanatici, non conduca i

Cittadini alla rivolta, e dando agli insurgenti per

capi, degli emigrati, non siasi già procurato delle

intelligenze nelle campagne. Teme per la frontie

ra; adotta in seguito delle misure di sicurezza, e

un'indirizzo dietro alla proposizione di uno dei suoi

membri. Aggiunge a questo delle disposizioni per

render guastatori le guardie nazionali dei cantoni

dell'alta Tarantaisa, e dell'alta Morienna affine

di aprir le strade a traverso alle nevi, di scoprire

le antiche batterie , e di far tutte le altre opera

zioni relative alla difesa. Un ingegnere civile, è

incaricato provisoriamente delle funzioni d'ingegner

militare. Nella notte dei 16 venendo il 1 2 nel

Comune di Chambery si organizzano tre compa

gnie. Una di cacciatori, una di granatieri, ed un'

altra di artiglieri. Il 1 : queste compagnie sono,

in marcia, e arrivano alla sera alla prima fer

rnata . I Comuni di Aix , e d' Annency pren

dono anch' essi le loro misure . Gli abitanti

dei cartoni d' Aime, S. Maurizio, Santa Fe

de in Tarantaisa, prima del richiamo dell' am

ministrazion centrale , si adunano, si provvedo

no di armi, di strumenti da lavoro, e si di

spongono ad andare a guardar le gole delle mon

tagne. Altri abitanti temono, che la Repubblica

sia vilmente tradita , e che il Governo, e l'am

ministrazione centrale non sia instruita della vera

situazione degli affari. Si uniscono, e si tassano

3. ciò che possa esser necessario per la spedizione

in Piemonte di uomini sicuri, e prudenti che pos

sano dare al dipartimento dei ragguagli positivi, e

sinceri. Si contentano in principio di fargli cono

scere le loro inquietudini, e senza neppur darne

conto, fanno in seguito tutto ciò che il loro zelo

sa loro suggerire. In altri cantoni si vede la mag

gier premura per arrestare i disertori. Gli abitan

ti di Morienna accolgono col più grande interesse

I 5oo malati, e feriti sortiti dall'interno senza or

dine di strada, senza avviso precedente, e senza

che i viveri sieno stati preparati. A fronte del

disordine di una ritirata precipitata non vi è per

sona che abbia sofferto la più piccola ruberia sulla

strada, o l'insulto il più leggero. Ecco la man

canza di spirito pubblico sulla quale contava tan

to il nemico. La speranza frattanto rinasce nel se

no degli amici della repubblica. Moreau trattiene

da quindici giorni sulle rive del Pò, e del Tici

no un'armata più grande del doppio della sua .

Questa guerra di osservazione, ha dato agli spiri

ti il tempo di rimettersi da un momento di spa

vento, ed all'armata quello di rinforzarsi. Quin

dici-mila uomini, che ha ricevuto nel corso di que

sta decade ; non sono per così dire, che la van

guardia di un armata più grande, di cui una co

lonna traversa in questo momento il Monte S. Ber

nardo, nel tempo, che molte altre tanto d' In

fanteria , che di cavalleria vengono a marcia

forzata , da molti punti della Francia . I sol

dati Francesi hanno ripreso la confidenza che

gli ha sempre condotti alla vittoria dopo alcu

ni attacchi parziali avuti coi Russi, e cogli Au

striaci, nei quali, questi ultimi, sono stati soccom

benti. I primi momenti di attacco per la nostra

parte saranno accompagnati da quel coraggio riso

luto, che ne assicura il buon esito.

REPUBBLICA LIGURE

Genova 8 Girigno. La nuova, che gli Austro

Russi abbian preso d'assalto la Cittadella di To

rino, è assolutamente falsa, benchè gli allarmisti

l'abbiano sparsa colla maggior sicurezza. Si comin

ciò bensì a batterla dalla parte della Città, ove è

più debole. Il Gen. Fiorella per far cessare un

tentativo sì mal misurato fece gittar delle bombe

sulla città medesima. I nemici non vollero ascol

tare le rappresentanze degli abitanti. Il bombor

damento durò per 24 ore, e rimasero incendiate

più di 5 o case. Il popolo si sollevava. Il Cene

rale Austro-Russo fece cessare ailora il fuoco sul

la Cittadella, e convenne col General Francese,

che non l'avrebbe attaccata altrimenti dalla città,

purchè la medesima fosse esente dal bombardamento.

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna I I Giugno . I nostri fogli pubblici

assicurano , che alla volta di Voltri sono sta

ti spediti da Genova quattrocento Francesi con

due cannoni, e le necessarie munizioni – Che

la divisione Grenier si trova attualmente accam

pata nel Mondavì – Che I 8 mila-uomini si a

spettano a Genova da Nizza, e che sono sta

te già ordinate le razioni necessarie – Annunzia

no, che la Città, e la fortezza di Ceva sono in

poter dei repubblicani, e che vi son già entrati

trecento Francesi provenienti da Nizza –- Che

anco in Alessandria questi ultimi avevan ripre-.

so il loro posto, e che appena entrati in Città,

i Russi avevanº levato l'assedio della Fortezza –.

Quanto alla nostrs situazione, ella è tale da non

temere nessun disturbo. Tra le truppe che sono

in Città, e quelle che abbiamo nella vicina cam-:

pagna, noi contiamo un corpo di quattordici mila

uomini. Non è arrivata che una porzione del par

co di artiglieria, eppure la nostra piazza d' arme.

è coperta di cannoni, e cariaggi. Abbiamo anco

tra noi i Generali Rusca, e Mon:richard, e si a-,

spetta il Gen. in Capo Magdonald. I Tedeschi a.

Ferrara, hanno venduto una porzione delle provvi-.

sioni della Fortezza, ed hanno ricevuto da Rovi

go, di dove l'avevan dimandato, un rinforzo di

4oo Russi . -

rIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPosTEccHI FRoPRIETARIO DEL MONITORE,
)

l

l

-
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IL MONITORE FIORENTINO

g6 PRATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

14 Giugno 1799 v. st.

r

T o S C A N A

º- Firenze.

'Stata pubblicata nei 25 Pratile l' appresso

3 , NorificazioNE , La Comunita di Fi

renze per miglior servizio degli Alloggi da

darsi alla Ufizialità dell'Armata Francese, e per

il giusto reparto sopra tutti i Cittadini obbligati

a detti alloggi; notifica quant' appresso: Tutti i

Cittadini di qualunque condizione, che alloggiano

nelle loro Case, e Conventi, Cittadini Francesi,

tanto Militari che Impiegati, dovranno nel termi

ne di giorni uno fare il rapporto in scritto alla

Deputazione degli alloggi nelle stanze di detta Co

munità del nome, cognome, e grado degli Indi

vidui, che alloggiano nelle loro case, e conventi.

Parimente sarà a carico di detti Cittadini, come

in passato far la denunzia in scritto a detta De

putazione di tutti i Cittadini, che da quì avanti

verranno ad alloggiare nelle loro Case nel corso del

giorno, che si saranno presentati, indicandovi illo

ro cognome, rango, ed il numero dell'uscio; co

me pure dovranno notificare la partenza di detti

Individui alloggiati nelle loro case dentro il me

desimo giorno in cui questa seguirà, alla pena di

Lire dugento per ciascuna mancanza da applicarsi

per metà all' accusatore pubblico, o segreto, e per

l'altra metà alla Cassa di questa Comunità, quale

ssrà irremissibilmente pagata dai trasgressori ,

Firm. Il Capo della Com. Orazio Morelli.

L'istessa Comunità rapporto alla requisizione dei

Cavalli ha trasmesso la seguente Lettera Circolare.

, In esecuzione degli Ordini partecipati a questa

Comunità dalla Municipalità di Firenze con suo

Biglietto del 2o Pratile Anno : Rep., essendo sta

te date le disposizioni occorrenti per la Requisizio

ne di un numero di Cavalli, o Muli da sella, o

da tiro, senza che sia stato possibile finora di da

re alla medesima il pieno adempimento, siete per

ciò invitato, e requisito Cittadino N. N. a forni

re immancabilmente num. .

cavezza da servire da tiro, o per sella. Questi ca

valli, o Muli dovranno esser condotti nelle scude

rie di S. Marco avanti le ore otto di mattina del

prossimo dì 26 Pratile, ove saranno stimati in con

tradittoria perizia delle Parti, con riceverne dai

. . Cavalli, o Muli con

Ministri della Cancelleria ana cartella, nella quale

sarà notato il valore di essi, per restarne compen

sato, come viene ordinato coll'Editto già pubbli

cato per tale effetto. Resta alla vostra responsabi

lità l'adempimento di quanto sopra, e qualora non

fosse possibile nel tempo prescritto il trovare quan

to vi viene richiesto, o che i Cavalli, o Muli che

venissero offerti per parte vostra, non fossero ac

cettati dovrete sborsare in contanti nel termine me

desimo, il valore di essi in una somma da conve

nirsi per mezzo dei Ministri del Governo France

se, incaricati di ricevere il resultato della requisi

zione sopraccennata. V'auguro intanto salute, e

Prosperità. I 2 Giugno 1799. Firm. Morelli.

Pisa 12 Giugno. Gli Aristocratici facean di tut

to, perchè non avesse effetto il piano sulla Guar

dia Nazionale. Si produceano anche i cavilli d'un

Dottore sulla intelligenza del Proclama dei 3. Fio

rile. Molti ascritti alla medesima, si disimpegna

vano affatto da ogni servigio, addossandolo in loro

vece ai propri domestici. Invano per rimediare a

questi disordini, e alla compressione dello spirito

pubblico sopra un punto, che interessa tanto la

quiete, e la sicurezza dei Cittadini, ricorsero i Pa

triotti al Comandante della Piazza Boery. Furono

portati i loro reclami a Livorno al bravo Gen. Miol

lis. Il Capo di Battaglione Labourey ha rimpiaz

zato nel comando della Piazza il Citt. Boery; ed

è stata diretta in data dei 24 Pratile la seguen

te Lettera ai Cittadini Ufiziali Municipali del Co

mune di Pisa: , Touret Ajutante Generale Capo del

lo Stato Maggiore della Piazza di Livorno. Dei

reclami, Cittadini, sono stati avanzati al General

Miollis, contro quelli abitanti di Pisa, inscritti nel

Ruolo della Guardia Nazionale, che si permattono

di farsi rimpiazzare da dei domestici nell'esercizio

delle loro onorevoli funzioni. Il Generale non vo

lendo confondere i Cittadini attivi con i Domesti

ci ordina, che facciate porre in esecuzione i Rego

lamenti concernenti la Guardia Nazionale, e proi

bisce, che veruno individuo non riconosciuto per

Cittadino possa essere inscritto in quel ruolo. I

Domestici non solo non potranno in verun caso fa

re il servizio della Guardia Nazionale, ma neppu

re potranno rimpiazzate i loro Radroni. Quei Cit
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tadini, che si sono permessa questa infrazione pa

gheranno l'Ammenda fissata dagli ordini, e in aV -

venire voi non soffrirete un simile avvilimento .

Comunicherete la presente al Comandante della

Piazza, affinchè di concerto con voi impieghi ogni

mezzo per dare al presente ordine la sua esecu

zione. Saluto repubblicano. Firm. Touret. Per C. -

C. Agostini Venerosi Uſiz. Munic. Segr.

Po tof, rajo I 1 Giugno. La storia dei Despoti

ci offre in ogni istante dei tratti singolari, che fin

quì non aveano esempio. Nell'ingresso delle trup

pe Francesi in questa Città il Vice-Console di Sua

Maest Siciliana Antonio Bettinni abbassò l'armi

del suo Re, e fu lasciato vivere tranquillo nella

propria casa, in vista dei suoi incomodi, e della

sua età settuagenaria. I Lungonesi pensano di as

sediare Portoferrajo, onde continuare le gesta glo

riose dell' itavitto esercito di Ferdinando IV. Il Bet

tinni s'imbarcò con altri, per ritirarsi sul Conti

nente. Una filuga armata dal Governo di Lungo

ne l' arrestò, e lo condusse in quella piazza. Pa

rea, che il Vice-Console di S. M. S fosse andato

in buone mani, cadendo in quelle del Marchese

Gregori Siciliano, Governatore di Lungone. Tutto

all' opposto. Si è spogliato dei suoi effetti, e si è

fatto schiavo. Per esser rilasciato, i suoi parenti

hanno dovuto pagare la somma di tre-mila lire.

Non è senza dubbio accaduto mai, che un'agen

te d'un Re abbia sofferto somiglianti vessazioni

dal Governo di questo Re medesimo, e che si sia

dovuto riscattare all'uso Algerino.

-

Lettera anonima al Citt. Estensore del Monitore

Fiorentino .

Cittadino ! La Costituzione Francese dell'anno

III. Tit. XIV. art. 353 prescrive, che nessuno può

essere impedito di DIRE, scrivere, e stampare i

suoi pensieri. Gli scritti non possono esser sotto

messi alla CENSURA prima della loro pubblica

zione. L'Accademia Fiorentina vuole impedire a

chicchessia di dire i suoi pensieri poetici, e pri

ma di dirgli, vuol sottoporre alla censura i mano

scritti, che gli contengono. Colta stampa, che a

vete riferita nel Monitore num. 56 pag. 229 c. I

si pretende di sgravare l'Accademia dalla taccia

di arbitrio. Non si è fatto al contrario, che com

provare la divisata imputazione, riportandovi il

biglietto del dì 3 Fiorile del Commissario Reinhard.

Quest'illustre Delegato del Governo Francese, pie

no di lumi, e di genio per le belle arti, e per la

letteratura, ha fatto sapere, che interessa la glo

ria dell' Accademia Fiorentina lo invigilare, che

VERUNO DEI SUOI MEMBRI non produca al

pubblico niente d'indegno della sua attenzione, e

che possa meritare il suo dispregio. Ha soggiunto

quindi, che qualunque metodo atto ad assicurare

il pregio delle produzioni LETTE in quest' adu

nanza può, c dee cssere conservato. Non potea

Parlare il Commissario Reinhard con maggiore sa

viezza. Ma gli Accademici Fiorentini pare, che

non l'abbiano voluto intendere. In vece d'invigi

lare hanno voluto conandare ; in vece di ristrin

gersi ai membri dell'Accademia hanno voluto dar

legge a tatti; in vece di adottare un metodo at

to, per assicurare il pregio delle produzioni lette,

ne trovano uno per quelle da leggersi; in vece fi

nalmente, pel fine, che debbon proporsi, di com

binare le loro idee con quelle, che non può non

avere il Commissario della Repubblica Francese,

rinunziano all'articolo precitato della Costituzione

dell'an. III., e rinnovano i regolamenti inconclu

denti, e dispotici dell'abolito Governo. Essi do

vean riflettere ancora, che il Commissario Rei

nhard ripone ogni garanzia delle cose da rispet

tarsi sotto qualunque forma di Governo, nella de

licatezza e moralità degli Accademici; e che in

conseguenza si sarebb ro allontanati da questi giusti

principi, riponendo soltanto detta garanzia in un

provvedimento incostituzionale, che và a ferire

anche gli estranei alla loro Accademia. Il metodo,

che eglino doveano scegliere, potea esser qualun

que, fuori che quello, che urta direttamente l'

Atto Costituzionale, anzi lo distrugge alla lette

ra. Nel far resultar dal biglietto del Commissario

Reinhard la necessità della consueta censura, io

veggo unicamente il deviamento da un ottima

massima, enunziata dal Delegato Francese. Io vi

scopro solo una scarsita tale di compensi, da per

nettersi nel regno della libertà delle istituzioni, e

delle misure coercitive, contrarie alla legge, e più

singolari ancora, perchè comprimono la mera re

cita di produzioni, la cui sostanza svapora nell'

atto che son recitate, e le quali conseguentemen

te non pongono nulla in essere a prò, o a danno

della gloria dell'Accademia. Questa al più trattan

dosi di stampe dei suoi membri, potrebbe fare un

regolamento di non apporsi la sua letteraria appro

vazione, quando non fossero esaminate da una

Commissione, creata a tale oggetto. Così in ad

dietro, niuno potea sulle sue opere intitolarsi Ac

cademico della Crusca, se non era stato riscontra

to il merito dei vocaboli, coi quali erano scritte.

Oltre a ciò nella ingiunzione vi è una specie d'

orgoglio letterario, che offende, e scoraggisce. Gli

uomini dotti, che onorano i prodotti del loro spi

rito, seno senza dubbio insultati da un comando,

che dee decidere del merito delle loro opere; e la

gioventù, che dee esporsi al pubblico, secondo la

sua nascente abilità, temerà sempremai la seve

rità dei censori, e se ne rimarrà piuttosto in si

lenzio. Nell'Accademia degli Apatisti, ove si con

tavano uomini sommi, se non era un letterato di

prima sfera, l'Avv. Coltellini suo institutore, i gio

vani oratori, e poeti erano animati all'opposto a

comunicare i risultati del loro ingegno, e a ren

dersi franchi innanzi al giudizio del pubblico, e

gualmente che ansiosi di riportarlo favorevole .

Niuno inconveniente nacque da tal sistema, e ra
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rissime volte taluno imprudente, o imperito si

sottoponeva alla universale disapprovazione delle

sue male spese fatiche. Cittadino ! Io gradirei che

inseriste nel vostro foglio questi rilessi. Io sono

pieno di stima personale per il Presidente, ed i

Censori dell'Accademia Fiorentina; ma è bene il

mostrare, che non dee darsi mai il minimo attac

co alla Costituzione del Governo Francese, che ci

“felicita, e che invano dallo spirito, dal senso, e

dalla lettera del biglietto pubblicato del Citt. Com

missario Reinhard si pretende, che siano autoriz

zati degli ordini, che si oppongono direttamente

a detta Costituzione. Salute, e fratellanza. 25

Pratiie an. VII. Rep.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 26 Maggio. Nel Consiglio dei Cinque

cento si motivò la stampa dell' Indirizzo dei Pa

triotti di Grenoble, letto nella Seduta dei 26 Fio

rile ( V. Monitorc num. 64 pag. 262 col. 2 ) Il

Rappresentante Huguet vi si oppose, adducendo,

che il Consiglio non dovea ricevere avvisi diplo

matici o militari, se non se pel canale del Diret

torio, e che tenendo un diverso sistema, sareb

bero venute ivi tutte le Gazzette a seminare l'

allarme. » Io non domando la stampa, riprese

Marbot, nè per passione, nè per ispargere l' al

larme; io credo solo che il massimo interesse del

popolo, e dei suoi rappresentanti esiga, che il po

polo, ed essi conoscano la verità. Credete voi dun

que di porvi in stato di conoscerla, rigettando in

dietro gl'Indirizzi dei Cittadini, che hanno il co

raggio di dirla? Non è egli utile, che in mezzo

al silenzio dei Giornali, che non osano neppure

di pubblicare la più piccola disgrazia, e nel timo

re di essere accusati di seminare l'allarme, non

è egli utile, io dice, che v'istruiscano quei Cit

tadini, che veggono ciocchè accade sulle frontiere,

che abitano? Potete voi rispignere le loro querele,

quando vi denunziano un ministro colpevole (Sche

rer ), che si voglia proteggere? Voi avete vedu

to in tutti i fogli pubblici gli elogi, che gli fu

rono prodigati, quando andò all'armata, avete voi

veduto un sol giornale, che abbia ardito parlare

delle sue dilapidazioni, dei falli commessi all'ar

mata d'Italia, dei disordini, che ne sono stati la

conseguenza? , Huguet fu sostenuto dal Rappre

sentante Regnier. Egli si protestò di essere inca

pace di domandare, che i Francesi non si spie

gassero sulla situazione politica della Repubblica,

e incapace pure di rigettare i saggi e utili avvi

si, che poteano trasmettere i suoi concittadini; ma

riguardò l'indirizzo di Grenoble come un manipo

lo di paglia incendiario, e dichiarossi, che avreb

be fatto la guerra a coloro, che col pretesto di

spargere delle utili verità, si collegano a gittare

la divisione tra i due primi poteri. Seguitò la di

scussione, e fu decretato infine d'inviare unica

mente al Direttorio l' enunciato Indirizzo. Frattan

to nella Seduta dei 3o Fiorile fu letto un altro

indirizzo dei Cittadini del Comune di Chambery,

dipartimento del Monte-Bianco, dell'appresso teno

re: , Cittadini legislatori e Direttori ? Quai gior

ni sinistri sono successi ai sereni, cotanto rapida

mente! Quai nuove tempeste e pericoli minacciano

la libertà ! Poco fa il terrore delle armi repubbli

cane rimbombava da un'estremità all'altra dell'Eu

ropa. La Francia glorificavasi di aver disciolto la

coalizione, dettato la pace a molte potenze. Cre

dea d'esser vicina alla pace generale. Appena si

è ricominciata la guerra, le nostre conquiste ci

scappano di mano, il territorio Francese è sul pun

to d'essere invaso, e la patria sembra dover te

mere dei rischi, quando avea luogo di crederse

ne libera per sempre. E che ! si è rallentato for

se il valore francese? I nostri battaglioni assuefat

ti a vincere saranno eglino disposti a ricevere il

giogo del feroce Austriaco? Lungi da noi un tal

pensiero. Il soldato repubblicano freme dei suoi ro

vesci, antepone la morte alla schiavitù, ambisce

di cogliere dei nuovi allori. I nostri disastri han

no un altra causa. Sentinelle avanzate di questa

porzione sì importante delle Alpi, presso cui esi

ste attualmente il teatro della guerra, noi dobbiam

dirvi la verità; noi ve la diremo. Perchè i Coscrit

ti fedeli alla voce della Patria, si son veduti for

zati a rientrare nelle loro case, per la mancanza

di ogni mezzo di sussistenza e di equipaggio? Per

chè l' enormi dilapidazioni delle amministrazioni, e

di tutti i vampiri dell'armata son rimase impuni

te? Perchè l' inetto Scherer, additato come un tra

ditore dall' immortale Hoche, è egli restato per sì

lungo tempo nel ministero della guerra, e perchè

ha egli potuto consumare all' armata i mali, che

avea preparati nel suo ministero ? . . . Per quale

strana fatalità un uomo di questa sorte è giunto

a succedere a Buonaparte?... Perchè dei nomi cari

alla vittoria, sono stati rimpiazzati nelle armate

con dei nomi ignoti nei fasti della rivoluzione, e

anche rigettati dalla fiducia del soldato repubblica

no? Perchè il vincitore di Roma, e di Napoli, ei

compagni della sua gloria sono eglino messi in stato

d'accusa? Quello spirito disorganizzatore, che è

strisciato sulle nostre armate dal Congresso di Ras

tadt a questa banda, ha condotto pure la sua fu

nesta influenza sul suolo della Repubblica. Il Rea

lismo, sotto una maschera ipocrita assediando le

Autorità, non ha cessato di creare dei fantasmi

per ispaventarle: ha loro rappresentato i patriotti

fermi e coraggiosi, come i suoi più crudeli nimi

ci: scavava sotto i suoi passi il sepolcro, che do

vea inghiottirli insieme colla libertà. Di quì son

nate le destituzioni ridotte in sistema, soprattut

to alla vigilia delle elezioni; di quì della gente,

che si spaccia rivestita di grandi poteri, e che

volendo dirigere a suo genio la scelta del popolo,

gli fa ancora obliare il principio sacro della liber

tè; di quì finalmente l'annientamento dello spiri

to pubblico. La libertà della stampa, questo pri
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mo baluardo delle repubbliche, non è più, che

un vano nome. Si è talmente abusato della leg

ge, che quello, che ardisce dire delle verità, è

confuso col pubblico perturbatore, e gli aspetta

ambedue una istessa sorte. Vi sono senza dubbio

molte altre cause dei rovesci, che noi proviamo.

Ci basta d'averne indicata alcuna delle principali.

Il corpo legislativo, e il Direttorio Esecutivo agiranº

no di concerto per ricercarle tutte, e per dissecº

carne la sorgente. Il genio irresistibile della libertà

darà un nuovo scatto alle anime; la temeraria auda

cia del nemico toglierà di mezzo ogni discordia i

la nostra unione tradirà le sue speranze, i suoi

nuovi e incredibili misfatti aggiungeranno all'odio,

che noi portiamo alla tirannia, la sete di vendi

care degli attentati inauditi negli annali delle na

zioni civilizzate, e la patria sarà salvata un'altra

volta. Viva la Repubblica, e la Costituzione dell'

an. III ! , Si chiese la stampa, la menzione ono

revole, e la spedizione di quest'Indirizzo al Di

rettorio per mezzo d'un messaggio. Tutte queste

proposizioni furono adottate. (Sarà continuato D

REPUBBLICA ROMANA

Roma 7 Giugno. Il Gen. Garnier fino dai 6

Pratile ha pubblicato una legge per la organizza

zione della Guardia Nazionale, onde si reprimano

i malevoli e i sediziosi. Saranno inscritti nel ruo

lo tutti i Cittadini dall' età dei 18 ai 5o anni, e

niuno potrà dispensarsi dal montar la guardia ,

quando sarà comandato, fuori del caso d' una in

fermità. I funzionari pubblici sono esenti dal servi

gio personale, supplendo al rimpiazzo col pagamento

di tre paoli. In questo proposito l'istesso Gen. Gar

nier ha emanato nei 15 Pratile il seguente Pro

clama: Pietro Garnier Gen. di Divisione ec.. I ne

mici dell' ordine, e della pubblica tranquillità si

approfittano di tutte le occasioni per allarmare i

buoni Cittadini. Essi hanno sparso, che la Guar

dia Nazionale Sedentaria di Roma con l'art. 28

della Legge dei 6 Pratile corrente viene ridotta al

la condizione di truppa di linea. Essi cercano con

questo mezzo di allontanarne i pacifici Abitanti di

questa Città, i quali temono di essere scostati dal

le loro case, e di essere assoggettati ai pericoli, e

disagi della guerra. Io protesto, Cittadini, che que

ste voci non meno calunniose, che assurde sono

totalmente contrarie allo spirito della Legge, ed

alle mie determinazioni. La natura della Guardia

Nazionale, l' oggetto assegnatole dalla Costituzione,

la denominazione istessa, che da questa le vien da

ta di Sedentaria, tutto indica che essa è diretta

al solo mantenimento dell' interna tranquillità. Io

ho voluto sistemare questa Istituzione, non distrug

gerla. Nell'art. 28 della Legge dei 6 Pratile io

ho ordinato che la Guardia Nazionale fosse sotto

gli ordini, e alla disposizione del Gen. Francese

Comandante le truppe stazionate sul Territorio Ro

rzano per conservare la sicurezza, e tranquillità

pa bblica. Con queste parole ho dichiarato abba

stanza, che la Guardia Nazionale di Roma non

veniva a cambiare la sua natura, e la sua desti

nazione: Che siano dunque tranquilli i buoni Cit

tadini Essi non saranno impiegati, che nel servi

zio Militare della Comune. Io lo prometto sulla mia

parola: e Voi, buoni Cittadini, prestatevi con si

curezza ad un servizio così utile al mantenimen

to del buon ordine, e disprezzate eternamente l'

impotenti voci dei peridi allarmisti, dei nemici del

la Repubblica, e della vostra felicita, . Farm. Garnier.

NOTIZIA DEL MOMENTO

Copia di una lettera del Capo dello Stato Mag

• giore dell'Armata di Napoli al Gen. di Divi

siono Gaultier Comandante in Toscana. Dal

Quartier Generale di Modena 25 Pratile.

Mi affretto, Cittadino Generale, a ragguagliarvi

del successo, che ha riportato l'Armata di Napo

li. Ieri 24 il nemico aveva un campo avanti a

Modena, forte di circa quattro-mila uomini d'in

fanteria, e 6oo di cavalleria della legione Bussi.

. Noi gli abbiamo dato battaglia nella posizione, che

occupava sotto la protezione del fuoco della Piazza.

Le nostre truppe l'hanno attaccato con un valore sen

za pari, battendosi molte volte colla baionetta. La

divisione del Gen. Olivier, che formava quest'ate

tacco, sostenuta dalla divisione di riserva, coman

data dal Gen. Watrin è arrivata dopo un combat

timento di 6 ore molto vivo a far rientrar una

parte delle truppe nemiche nella città, ed ha ro

vesciate le altre nei fossi. Nel tempo di quest'

attacco la divisione del Gen. Rusca prendea a ro

vescio la città, sulla strada di Bologna, e di Car

pi. Questa divisione, essendo stata ritenuta nel

passaggio del Panaro è arrivata disgraziatamente

un poco troppo tardi, ma non ostante, la rotta

del nemico è stata completa; e il resultato di que

sta giornata sono 2ooo prigionieri, dei quali 4oe

di cavalleria, e fra questi sessanta Ufiziali, e 5oo

uccisi, e feriti, 3 bandiere, dodici pezzi di cannor

ne, i loro cassoni, e molti equipaggi. Noi abbia

mo inseguito il nemico fino in vicinanza del Pò.

Non esiste quasi più il corpo, che era avanti Mo

dena – L'Aiutante Generale Sarazin deve essere

quest' oggi a S. Benedetto. La sua colonna ha per

oggetto di sgombrare la riva destra del fiume, do

po la Secchia fino all' alture di Reggio, e di Par

ma, egualmente che di distruggere, se è possibi

le, il passo, che il nemico ha a S. Benedetto. La

maggior parte dell'armata marcia oggi sopra Reg

gio. Il nemico avendoci poca truppa non ci aspet

ta assolutamente. Tutto ci annunzia per domani

26, la nostra riunione con la Divisione Victor –

Dobbiamo dolerci in quest' affare della perdita del

Gen. Forest ucciso da un colpo di mitraglia, e cire

ca 2no uomini morti, o feriti Il Generale in Ca

po trovandosi nella zuffa ha ricevuto due leggieri

colpi di sciabla, e varie contusioni nel corpo. For

tunatamente le ferite non sono che poca cosa, e

non gl'impediranno di condur la sua armata alla

vittoria Firna Berthier. Per Copia conforme. L'Aiu

tante Generale Capo dello Stato Maggiore della

Divisione, Franceschi. -

riRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPPo sTECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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IL MONITORE FIORENTINO

27 PRATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

- I 5 Giugno 1799 v. St.

- a----

T O S C A N A

Firenze .

Alla Segreteria della Giurisdizione è stata

trasmessa ai Parochi, e ai Superiori de

gli Ordini Regolari fino dai 24 Pratile

una circolare dell' appresso tenore. ,, Cittadino!

Occorrendo a questa Municipalità di fare dei ri

scontri sopra lo stato dell'Anime di ciascuna Par

rocchia, e sopra la nota degl'individui di ciasche

dun Monastero, e Convento di Firenze sono sta

to incaricato per biglietto del Burò di Polizia de'

23 Pratile corrente di dare gli Ordini opportuni

ai Parochi, ed ai Superiori di detti Monasteri, e

Conventi, affinchè rimettano prontamente alla det

ta Municipalità i libri, e note originali distinte

per età, professione, strada, e quartiere dei re-,

spettivi individui. Adempio a quest'incarico invi

tandovi, Cittadino, a dare sollecitamente esecu

zione a tali Ordini. Salute, e fratellanza, . Firm.

Il Citt. Segr. Cellesi.

NOTIFICAZIONE. , Tutti i giorni dalle ore

9 fino alle ore una della mattira, e il dopo pran

zo dalle ore quattro alle 23 nel primo chiostro di

S. Maria Novella sarà ricevuto il nome dei Vo

lontari, che brameranno ascriversi nel Battaglione

Toscano, e si dirigeranno al Capitano Laugier Co

mandante il Deposito Generale del detto Batta

glione ,. Firm. Laugier.

La somma totale dei sussidi, che la Società Pa

triottica ha raccolto a vantaggio degl' infelici, che

furono personalmente, o nelle loro indigenti fami

glie danneggiati per la esplosione del Forte di Bel

Vedere, è ammontata a lire 1 I 4o. La Società,

che si aduna attualmente in una sala dell'Acca

demia degli Armonici in Porta-Rossa, ha stabili

to di affiggere in detto locale il discarico della ero

gazione di questo danaro, non meno, che la nota

dei virtuosi cittadini, che lo hanno somministrato.

Fra questi si distingue in modo singolare il Citt.

Luigi Palchetti. Essendo ragguagliato in Genova

dell' infortunio dei suoi compatriotti, ha commis

sionato il Citt. Gaetano Piattoli, che clargisse in

suo conto la somma di tre zecchini. La lontanan

za dalla Patria per meno sensibil core, e men re

pubblicano sarebbe stato un disimpegno da queste

--- ------ -

atto di beneficenza, e di vero patriottismo. Nella

occasione di detto infortunio molte guardie del

fuoco ed altri volontari misero a rischio con un co

raggio straordinario la propria vita, per troncare il

corso all'incendio, e soccorrere gli sventurati, che a

veano sofferto. Il Citt. Niccolò Montomoli Inge

gnere della guardia del fuoco del Quartier S. Spi

rito dette subito conto alla Municipalità dei loro

travagli, che meritavano la pubblica considerazio

ne e riconoscenza. I Municipalisti con lettera re

sponsiva dei 19 Pratile sono entrati pienamente in

questi sentimenti.

Pontremoli 8 Giugno. Il titorno dei Francesi in

questo Comune fu celebrato dalla esultazione dei

buoni Cittadini, che gemeano su i danni gravis

simi, recati ovunque dalle truppe Tedesche. Cioc

chè fu loro di sommo conforto scoraggi i dichiara

ti fautori del nemico. All'avvicinarsi dei vitto

riosi repubblicani fuggirono il Bargello e il Ve

scovo, il Vicario coi due Notari, i due Potestà

d'Albiano e di Calice, gli Ex-Marchesi Pavesi e

Dosi, l'Ex-Balì Venturini, Zucchi e Damiani. E'

stato rialzato l'albero della liberta, installata la

nuova Municipalità, e ripristinato il buon ordine,

e la pubblica sicurezza. E' unicamente oggetto di

generale rincrescimento l'assenza dei Cittadini Fra

telli Barbieri, Dott. Novelli, Bonzani, Camisani,

Capolunghi, e altri, che furono presi dagli Au

striaci per ostaggi. I Francesi si sono assicurati

all'istesso titoſo dei Cittadini Canonico Ferdani, e

Prete Bocconi. Uno dei nuovi Municipalisti è il

bravo Cittadino, Decano Ricci . -

Borgo a Buggiano 8 Giugno. Giorno di som

ma letizia, e consolazione per noi fu il dì 3o Fio

rile. A spese di questo Comune e dei buoni Pa

triotti fu fatta una decorosa e brillante festa per

l'erezione dell'albero repubblicano. Il concorso del

popolo, l'intervento del Comandante Paccioni, del

la Uizialità e truppa francese, lo strepito armo

nioso di una numerosa orchestra, e dei più fau

sti evviva, non potean meglio contradistinguere

questo lieto avvenimento, che ci fe scordare af .

fatto di alcune ore di orrenda caligine, che ci a

vean tolto il sereno della pace, e gittati nelle te

nebre del delirio, e dell'inganno. Fu dato un pran
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zo patriottico in sollievo dei poveri, in num. di

25o. Erano serviti a tavola dai Deputati Mey,

Benedetti, del Rosso, Sorini e Dei, e da diversi

altri buoni Cittadini, tanto ecclesiastici che secolari.

Furono loro compartiti anche dei nuovi soccorsi. Il

Citt. Luigi Mey Commissario delle truppe Fran

cesi fece opportunamente una vivace allocuzione,

in cui campeggia il più deciso patriottismo. La

sua voce fu instancabile, e quanto sia utile può

rilevarsi dalla stampa dei suoi discorsi, che fu

procurata con savio consiglio. Il Citt. Andrea del

Rosso imbandì un lauto pranzo al bravo Coman

dante predetto, a diversi Ufiziali, e ad altri Cit

tadini dell'uno e dell'altro sesso. Incontrò tutto

la universale soddisfazione, e tutto fu corteggiato

dalla gioia, dalla tranquillità, e dal buon ordine.

Memoria del Citt. Francesco Bartolozzi, letta nell'

Accademia Economica di Firenze.

I materiali, che da molto tempo io raccolgo per

compilare l' Istoria Economica della Toscana, mi

danno per resultato, che uno staio di grano a po

tuto per quattro secoli barattarsi sempre con la

quantità presso a poco l'istessa, di carne, di vi

no, d' olio, di lino, di lana, e di mano d'opera,

quantunque variassero i prezzi, considerati a mo

neta. Dunque è ben fondata l' opinione, che gli

Economisti ànno adottata, cioè che il grano sia la

giusta misura del valor delle cose presso quei Po

poli, che se lo son reso della primaria necessità col

farsene il lor principale alimento. La moneta ser

ve per convenzione comune a rappresentare que

sto valore, non in ragione della quantità del suo

intrinseco, ma sol della sua abondanza, e scarsez

za, e della maggiore, o minor ricerca di essa. Con

tal principio, calcolando quanto giano comprava in

un tempo, comunque siasi remoto, una data quan

tità di denaro; la quantità del denaro istesso, che

compra adesso quella dose istessa di Grano, è quel

la che corrisponde col suo effetto alla somma del

prezzo antico, ed io la chiamo prezzo equivalen

te, o ricchezza corrispondente. Con tal metodo è

colcolato diversi stipendi dati dalla Repubblica Fio

rentina, o alle cariche da essa dipendenti, o al me

rito dei pubblici Professori. Nel I 4o6 Francesco

il Filosofo chiamato allo studio Fiorentino ebbe

uno stipendio equivalente adesso a scudi 947 e

mezzo, o sia lire 6 o32 all' anno. Nel 1472 Cri

stofano da Recanati chiamato da Padova, per es

ser pubblico Professore nello studio di Pisa ebbe

uno stipendio equivalente ora a scudi 2298 o sia

lire 16o86 all'anno. Nel 1545 Simone Porzio Na

poletano chiamato alla cattedra di filosefia in Pisa

ebbe uno stipendio equivalente a scudi 2681 o

sia lire 18767 all'anno. Nel 1547 Pietro Angeli

da Barga, preferito al Sigonio per la Cattedra di

lettere latine in Pisa ebbe uno stipendio equiva

lente a scudì 2 o 6o, o sia lire 1442o all' anno.

Il valor medio di questi stipendi di Professori pre

- ---- -----

so uno per l'altro è di scudi 1996 I 7 – Cioè

lire i 3972. Nel 142 I la Repubblica Fiorentina

dopo avere acquistato Livorno, creò una forza di

mare allora imponente, e capace di garantire dai

Corsari terribili in quel tempo, i suoi tre com

merci, dell'Oriente, dell' Occidente, e dell'Affri

ca. Fu creato per governare, e dirigere queste

forze un'Ammiraglio di Mare con lo stipendio e

quivalente ora a scudi 32, e soldi 9 al mese ,

benchè fosse nella più importante carica dello Sta

to, dopo la Suprema Magistratura. La carica di

Segretario della Repubblica Fiorentina, era la pri

ma delle cariche civili, dipendenti dalla pubblica

autorità . Nel I 5o8 il celebre Niccolò Machiavel

li occupava questo importante posto, e riceveva

uno stipendio equivalente ora a scudi : 5 e soldi

I 8 al mese, e quando era Ambasciatore per la Re

pubblica Fiorentina in Alemagna, riceveva in tut

to e per tutto tra stipendio e diaria scudi 77 e

lire una al mese. Lo stipendio Medio dei Profes

sori era 4 stipendj e 83 centesimi di quelli dell'

Ammiraglio; ed era lo stipendi o 45 centesimi

di quelli del Segretario della Repubblica . Tanto

era in quei tempi ricempensato il merito. Due de

gli ultimi che è riportati dei dati ai Professori, fu

rono conferiti da Cosimo Primo, che in questo e

in tanti altri punti seguitò le massime republica

ne. Ma sotto i suoi successori scemando gradata

mente la stima, che il merito soleva riscuotere,

gli stipendi dei Professori son divenuti alla fine

meta della metà, cioè il quarto di ciò che erano;

e gli stipendi degli impiegati dati sempre dal fa

vore, e quasi mai sostenuti dal merito erano rad

doppiati circa 12 volte. Voglia il Cielo, che sotto

gli auspici della libertà riacquisti il merito la sti

ma, che se li deve, e che non si rinnovi l'esem

pio dell'oppressione, che lo annullava sotto i due

ultimi passati Governi !

REPUBBLICA FRANCESE

Segue l'articolo di Parigi. Vedi Monitore num.

7o pag. 287 col. I . -

Frattanto si è resa pubblica la seguente lettera del

Gen. Scherer al Direttorio Esecutivo in data dei 4

Pratile: , Cittadini Direttori Il Ministro della guer

ra mi ha notiziato della scelta, che voi avete fatto del

la mia persona per Ispettore Generale delle truppe

francesi, stazionate in Olanda. Io debbo ringra

ziarvi dal nuovo contrassegno di fiducia, con cui

vi compiacete onorarmi: ma io vi prego a per

mettermi di non accettare l'incarico. Io sono villa

namente calunniato e come Ministro, e come Ge

nerale. Debbo al mio paese, alla vostra elezione,

al mio onore attaccato, e alla mia probita, una

giustificazione completa delle gravi imputazioni ac

cumulate sulla mia testa. Fra pochi giorni sarà

posto sotto i vostri occhi il conto pubblico della

mia amministrazione, e sarà corredato di tutti i

documenti giustificativi, che possono assicurarne

la veracità, e l'autenticita. Salute, e rispetto ».
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Firm Scherer. Nonostante questa lettera, ad al

cuni scritti sparsi in difesa di questo Generale,

che ha fatto l'Italia il teatro della ferocia bruta

le degli Austro-Moscoviti, nella Seduta dei 6 Pra

tile il Rappresentante Dubois-Dubay parlò alto con

tro di lui, e sulla sorgente dei mali attuali della

Francia. ,, Noi dobbiamo, egli disse in un rap

perto sulle finanze, degl'indubitati elogi alla con

dotta del nuovo Ministro della guerra Millet-Mu

reau; appena l'ha saputo, ha fatto confiscare di

versi generi di cattivi fornimenti . . . . ma non

ha rilasciato alla vendetta delle leggi i cattivi prov

visionieri. Egli è tempo, Cittadini Rappresentanti,

che per il vostro onore, per la gloria vostra, e per

la salute della petria, cessi questo sistema disa

stroso d'impunità per la specie più colpevole dei

ladri . . . . Accresce il numero dei rei, e ferisce

la pubblica morale. Questa fu sempre la molla

più potente delle Repubbliche. Non v'è alcuna

vera libertà, nè felicità pubblica, se essa non esi

ste, e circola continuamente nelle vene del corpo

politico. La Repubblica e la libertà sono unica

mente, ove comanda la legge, ove regna sovra

namente la giustizia, ove gl'impieghi sono il pa

trimonio della gente dabbene, ove tutte le bran

che della pubblica amministrazione presentano o

vunque l'impero avventuroso della virtù.... Cit

tadini ! Per quanto sia eminente il vostro rango,

e il posto, che occupate, abbiate sempre mai in

nanzi agli occhi questa grande verità: La pubbli

ca opinione, che è la sovrana del mondo, vede

tutte le vostre azioni, indovina l'oggetto e il fine

dei vostri pensieri; penetra i più segreti misteri.

Niuno sfugge al suo crogiuolo; tutti son pesati

nella sua bilancia, e la porpora, che riveste il

Rappresentante del Popolo, e il manto, che copre

il Direttorio non possono difenderli dalla sua at

tiva vigilanza. Da essa dunque presto o tardi sa

rete giudicati, per godere degli elogi o del biasi

mo dei vostri concittadini, della loro stima o del

loro dispregio, il più crudele di tutti i supplizi.

Nei governi popolari soprattutto la sua azione è

più terribile, e sempre certa per l'amovibilita de

gl'impieghi ... Indarno si sono sparsi degli scrit

ti contro l'uomo virtuoso, e in favore del colpevole.

Non faranno cangiare la pubblica opinione... Scherer!

Championnet! voi sete ambedue scopertamente ac

cusati di dilapidazioni. Non sfuggirete senza dub

bio al suo formidabile tribunale. Indarno una ma

no officiosa fa distribuire nell' istesso giorno delle

stampe a prò del primo, e contro il secondo. Es

se non possono variare i vostri destini agli occhi

non provenuti della pubblica opinione. Il suo giu

dicio è pronunciato, e voi lo valuterete a dispet

to delle circostanze, degli avvenimenti, e degli uo

mini. Se Championnet fu reo delle dilapidazioni,

di cui l'accusa una stampa anonima distribuita ai

rappresentanti del Popolo, niuna cosa può scusar

lo indubitatamente. Egli battè tuttavia due Re vio

-
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latori dei loro trattati colla repubblica; fece cadere

i loro troni in polvere, e disfece, e disperse un

armata di ottanta-mila uomini. Uno degli Orazi

contaminò la sua vittoria sopra i Curiazi con un

fratricidio; ma avea salvato la patria, e fu asso

luto. Lo scritto, di cui parlo, l' accusa insieme

mente d'insubordinazione e di fierezza. L'orgo

glio, e l'avarizia sono incompatibili, e io crederei

più il suo delitto, se si fosse dipinto compiacen

te, basso, e servile. Ma egli è d' avanti a un tri

bunale; risponderà alle gravi accuse dedotte con

ſtro di lui, e se è colpevole fa d'uopo, che sia pu

nito. Perchè all'opposto tanti insigni dilapidatori,

e che non han reso come egli dei servigi alla re

pubblica, non sono tradotti pure a un tribunale?

. . . . Guerra, Cittadini rappresentanti; guerra im

placabile ai ladri e ai dilapidatori. Spaventategli

con dei giusti e grandi esempi di severità. Prova

te al Popolo, che non volete altrimenti, che egli

no divorino i frutti dei suoi penosi travagli, e che

si veglia rigorosamente sull'impiego dei pubblici

fondi. Allora vi colmerà di benedizioni, sodisfarà

con impegno e piacere alle sue contribuzioni, e

pagherà con rassegnazione il sussidio per la guer

ra, che voi erigete in questo istante, . Il Consi

glio ha ordinata la stampa di questo discorso.

GRAN-BRETTAGNA

Londra 15 Maggio. Jeri il Club dei Wighs si

è radunato. Era numerosissimo, e vi presedeva Fox.

Vi era il Duca di Narfolk, che ha fatto consiste

re i privilegi della sua nobiltà, la più antica del

regno, nel difendere i diritti del popolo. Il Duca

di Norfolk ha fatto un Brindisi a M. Fox, all'uo

mo, che ha saputo conservarsi virtuoso, e incor

ruttibile in mezzo al secolo il più corrotto. Io son

persuaso, disse M. Fox, che non vi sarà alcuno

in questa rispettabile adunanza, che dubiti della

mia gratitudine alle testimonianze di affetto, e di

approvazione, di cui son quì onorato. Io ho già

fatte note le ragioni, per le quali, nella situazion

particolare in cui sono, credo poter giustificare la

mia assenza dal parlamento. Io persisto nella cre

denza, che la risoluzione, che io ho preso a quest'

oggetto, è sempre meglio fondata. Non vi è uo

mo che sia tanto cieco, da non vedere quanto la

nostra situazione è spaventevole. Non passa una

settimana, non scorre un giorno senza che la no

stra costituzione riceva dei nuovi colpi. Sopra le

sue rovine s'inalzano dei sistemi nuovi, e liber

ticidi. Non si è mai avuto bisogno di mezzi più

vigorosi per salvar l'Inghilterra: ma la resistenza

quest'oggi non otterrebbe verun successo. Se un

uomo qualche anno fa avesse ardito di predire gli

avvenimenti, che hanno avuto luogo dappoi, le

infrazioni fatte non tanto allo spirito, quanto an

co alla forma delle leggi fondamentali del nostro

paese, quest'uomo sarebbe stato trattato di visio

nario, o d' insensato. Se quest'uomo avesse detto,

che la stampa sarebbe caduta nello stato di schiavitù

-
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in cui si trova oggigiorno, si sarebbe disprezzato

come un vil detrattore, che oltraggiasse lo spirito

del popolo Inglese. Per me, io non so biasimar

quelli, che in questi tempi disgraziati credono do

versi astenere da qualunque discussione politica.

Le misure, che si sono recentemente tentate, sot

to il pretesto di unire, e di consolidare l'impero,

mi sembra, che debban portare le più fatali con

seguenze. Un'unione con l'Irlanda, sotto gli au

spici della forza militare, e della legge marziale

non può procurare all'Impero una felicità di lun

gha durata. Io sento, che si rimprovera alla Fran

cia l'ipocrisia con cui si pretende, che ella copra

le sue usurpazioni, del sacro nome di libertà ,

quando, dopo la conquista del Brabante, e della

Fiandra, ella invitò quei popoli a nominare i suoi

deputati. Che belle azioni º dissero nel caldo dei

dibattimenti alcuni membri, dei quali non mi ri:

cordo il nome. Le deputazioni nella Belgica si fan

no sotto le bajonette francesi ! Ma che cosa si di

rà dell'Irlanda? Non è egli sotto le bajonette In

glesi, e in mezzo all'apparato di una legge mar

ziale, che saranno eletti i nuovi deputati? Io vo

glio dir qualche cosa in proposito dell'unione, giac

chè si è preteso, che io abbia emesso un' opinio

ne favorevole a questo progetto. Questo è falso :

io non sono stato mai richiesto di un'opinione so

pra questo soggetto importante. Nelle varie con

ferenze a guisa di speculazione, che ho avuto più

volte col Sig. Burke, sopra le grandi questioni po

litiche, questa ci ha particolarmente occupati, ed

io mi ricordo, che eravamo l'uno, e l'altro portati

a pensare, che una pronta unione tra l'Irlanda, e

l' Inghilterra non avrebbe procurato all'imperio mag

gior forza, che una lega fondata sopra una indi

pendenza scambievole. Nel resto per qualsisia le

game deve concorrere il libero consenso dei due

popoli. Giammai, si dica ciò che si vuole, giam

mai ho avuta l'idea mostruosa d' un' unione vio

lenta contratta sotto gli auspici di un poter mili

tare. Il sovrano diritto di ciascun popolo di sce

gliersi il governo, che gli conviene il meglio, è

un principio antico in Inghilterra tra i Whigs; e

non si può dire, senza esser derisi, che un go

verno legittimo può avere altra base. L'argumen

to generale, che s'impiega per privare il popolo del

diritto di fare egli stesso le sue leggi è quello, che

gli estranei sono senza passioni, e senza parzialità .

Qual' altro principio ha mai avuto la tirannia per

combattere la libertà. Ecco ciò che forma la dif

ferenza fra un Wighs, e un Tory. Il principio dei

primi è, che l'interesse di ciascuno individuo, e

di ciascuna comunità alla propria conservazione,

gli rende più adattati, che chicchessia a scegliersi

il governo; che l'uomo si guarda da se natural

mente, e che sta a lui a stabilire liberamente l'

autorità, che egli incarica di proteggerlo. Dietro que

sta verità si è eseguita la rivoluzione; il Club de

ve a questa il suo stabilimento. Io non credo, che

noi possiamo governar l'Irlanda meglio di ciò che

ella possa da se. Il principio dei Tory è, che vo

lendo stabilire un governo imparziale, non bisogna

abbandonar 1 uomo a se stesso, e che gli stranie

ri son quelli che possano il meglio servirlo. Un tal

sofisma si è creduto capace di legittimare qualun

que specie di dispotismo, sia sotto il bel nome di

diritto divino, sia sotto qualunque altra profana de

nominazione ». Augurò quindi l'indipendenza all'

Irlanda.

NOTIZIE DI GUERRA

Con un Corriere arrivato a Firenze , il General

Comandante Gaultier, ha ricevuto la notizia, che

nei 25 Pratile alle ore 11 della mattina gli Au

striaci evacuarono Reggio, e che alle tre dopo

mezzo giorno l' occuparono i Francesi. Un'altra

colonna Francese è entrata in Parma, e la divi

sione Victor ha eseguita la sua riunione. Si aspet

tano di momento in momento i dettagli di que

ºti avvenimenti - Rapporto alla vittoria riporta

tata dai Repubblicani il dì 24 Pratile non è da

omettersi il seguente Documento, relativo alla Di

visione Rusca: , Dal Quartier Generale di Mo

dena 24 Pratile. Rusca Generale di Divisione al

la Centrale di Bologna. Io vi annunzio con pia

cere, che il nemico è stato battuto completamen

te, e nella sua sconfitta è costantemente insegui

to dai Repubblicani. Nell'istesso tempo in cui io

attaccava colla divisione il cordone del Panaro,

tentando di effettuarne il passaggio, il nemico è

ºsato attaccato dalla Divisione Olivier, che è sboc

cata dalla strada di Pistoia. La Divisione Olivier

lº ha battuto completamente, quella che ho l'ono

re di comandare gli ha rispinti in un momento.

Più di 3oo prigionieri sono nelle nostre mani,

fatti dalla Divisione. La Divisione olivier ne a

egualmente fatti un gran numero. La perdita del

nemico non è indifferente. Ciò che mi affligge è

di avere il nostro Generale in Capo ferito nella

testa da un colpo di sciabola. La ferita non è

Per niente grave, e noi speriamo, che sarà ben

Presto ristabilito. Non ho avuto nella Divisione,

che sei uomini leggermente feriti. Ogni momen

tº ci conducono dei prigionieri. Viva la Repub

ºlicº fra pochi giorni noi vi manderemo delle

Barbe. Firm. Rusca.

NOTIZIA DEL MOMENTO

ººº Filºga proveniente da Genova, arrivata a

Livorno ha portato la sicura notizia, che la squa

dra che si era creduta Inglese sotto bandiera Spa

gnola, non era altrimenti tale, ma bensì la Squa

ºra Spagnola, che si è riunita alla Francese alle

alture di Vado. La loro forza e di 24 Navi di

linea, e 22 Fregate, oltre altri piccoli legni in

qualche numero.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE

---------
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T O S C A N A

Firenze.

Li Allarmisti vogliono essere scellerati ſino

agli ultimi momenti. Nimici della pace, che

anderebbe a consolidare con sollecitudine

- - . A

un governo fondato sulla virtù, tentano perenna

mente di sturbarla a loro unico vantaggio. Veg

giono di esser soltanto sicuri nelle agitazioni tu

multuose di un popolo traviato. Di quì ne nasce,

che impiegano ogni molla, per suscitare del mal

contento, per fomentare le fallacie del volgo, per

disseminare le novelle le più false, e inquietanti.

Il miserabile autore della Gazzetta Toscana, che

non connette il nome col verbo, unisce la più su

pina ignoranza al mal-animo di nuocere. Ogni set

timana comparisce per una crazia a far da buffo

ne, e incitando al riso gli stolidi, insinua loro le

favole più inette, ed inspira ogni diffidenza sulle

comprovate assertive dei fatti i meno controversi.

Quasichè l'Arciduca Carlo, e il Gran-Turco spe

disca ogni venerdì dei corrieri militari alle Scale

re di Badia, ha la temerità di sparger dei dubbi

fin anche su i ragguagli ufficiali dell'Armata Fran

cese. Destinato a mutilare, e ad adulterare l' al

trui lettere, per secondare le smanie ridicole del

Citt. Prete Carlo Gavard, vuol contraffare ancora,

per quanto è in lui, i documenti i più rispettabi

li. Sono oramai ott'anni, che a furia di negative

sfrontate si distruggono le gloriose imprese della

Gran-Nazione, e sono ott'anni, che si vede dai

più ciechi il genio della Libertà tirarsi dietro al

suo cocchio vincitore dei Re detronizzati, e passeggiar

maestoso le più belle e le più vaste regioni dell'

Europa. Col nò sulle labbra questi stessi furfanti

hanno veduto il Papa alla Certosa, il Re di Sar

degna al Poggio Imperiale, il loro inetto Grandu

ca, spedito a Vienna per un tratto di una genoro

sità senza esempio. Col nò il più impertinente han

no contrastato, non diciamo, le conquiste dei Paesi

Bassi e della Germania, e le felici rivoluzioni dell'

Olanda, della Svizzera, della Cisalpina, e della Li

guria, ma fin anche la catastrofe vergognosa del

Re di Napoli, e la democratizzazione della Re

pubblica Lucchese. Con questo Nò contrassegne

ranno la loro agonia, avvezzi a pronunciarlo per

------ --

abitudine, onde ingannare gli scimuniti, ed i sem

plici. Dall'alta banda si fa alzare ovunque un cu

po clandestino fremito sulle gesta pazzesche degli

Aretini, il cui Demone, dopo avergli invasi nella

midolla dell'anima, ha ritardato per il loro mag

giore eccidio la vendetta repubblicana. Si esagera

no le orde di questi balordi assassini, che voglion

si protetti dalla Madonna nelle loro ruberie, nell'

anarchia che portano ovunque, nella feroce perse

cuzione, che svegliano nelle più tranquille contra

de. Mentre i Republicani vanno intrepidi a mas

sacrare, e a porre in precipitosa fuga il selvaggio

Moscovita, e l'agguerrito Alemanno, si ha il co

raggio di vociferare, che vien reputata indomabile

l' alterigia d'Arezzo, e piena di pericoli la grande

ed inevitabile sua punizione. Eccessivamente folli

nella loro singolar frenesia fanno circolare dei Pro

clami distesi da un Frate, e una Gazzetta, in cui

fra le nuove inappellabili e indubitate si dà la pri

gionia dei Gen. Moreau e Macdonald, e la presa di

Mantova per assalto. Questa è la Gazzetta, che

si legge fino ai propri domestici da un Ex-Marche

se Fiorentino. Altri Allarmisti, per altre vie tra

viano in egual modo la pubblica opinione. Alcune

sofferenze occasionate dalla necessità del momento,

e dagli effimeri vantaggi del nemico, si attribui

scono colla più fina malizia al cangiamento del

Governo. Tutto il bene, che non ha potuto fare

per i disordini imprevisti della guerra, si vuole ma

lignamente dipingersi come una conseguenza natu

rale del sistema democratico. L'avarizia dei mono

polisti, la crudeltà dei ricchi, la cessazione dei la

vori, il rincaro dei generi di prima necessità, lo

sfrenato guadagno dei Fornaj; alcuni tratti di no

toria immoralità, tutti questi falli privati di mal

vagj Cittadini, si ha la indegnità di addossargli al

le instituzioni governative. Quindi si fa temere ai

semplici, che la Guardia nazionale debba marciare

all' Armata, e valicare il Pò, essa che è destina

ta solo a mantenere, il buon ordine interno della

Città, a far godere ai pacifici abitatori della me

desima la sicurezza delle loro proprietà , e una co

stante quiete. Cotal quiete è la spina più acuta,

che trapassa il core dei nemici occulti e maschera

ti della Repubblica. Senza di essa potrebbero trion

----- - - - - -
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fare le loro cabale, e i ioro fanatici progetti. Non

verra tuttavia a cessare. Il Governo pieno di vi

gilanza e d'energia sa comprimere gli sforzi di co

loro, che si pascono delle altrui sventure, che e

sultano all' aumento progressivo dei mali, che si ti

ra dietro la insubordinazione alla legge. A questo

fine sono diretti i due seguenti documenti del Gen.

Gaultier, e del Comandante della Piazza.

I. ORDINE. 26 Pratile an. VII , Il Gen. di

Divisione Gaultier Comandante in Toscana. Dopo

essersi concertato col Commissario del Governo Fran

cese in Toscana, Ordina quanto siegue: Ogni Fran

cese, che trovasi presentemente in Firenze, siasi

in qualità d'Impiegato al seguito dell' Armata, o

nelle Amministrazioni, o incaricato di una Missio

ne del Governo, come pure ogni Francese non Im

piegato, sarà tenuto di farsi registare nelle venti

quattro ore allo Scagno dello Stato Maggiore della

Divisione. Esso darà a questo Scagno gli schiari

menti seguenti ; Nome, prenome, età, qualità, luo

go di nascita, epoca del suo arrivo in Firenze,

motivo che lo ritiene, epoca della sua partenza.

Esso presenterà altresì i suoi Passaporti, per esser

vi apposto il visto, se v' è luogo. Il Cittadino

Daudies, aggiunto allo Stato Maggiore, sarà inca

ricato di ricevere queste dichiarazioni, di tenere il

Registro prescritto. Esso farà il visto altresì ai Pas

saporti, se vi ha luogo. Ogni Francese, che non

si uniformerà al presente Ordine nel termine pre

scritto sarà arrestato, e tradotto al Consiglio di Guer

ra per esser giudicato come spia. Il Comandante

della Piazza veglierà alla esecuzione del presente

Ordine, e ne renderà conto al Generale fra tre

giorni, Firm. Gaultier.

II. PROCLAMA. ,, Espert Comandante della

Piazza di Firenze ai Cittadini Fiorentini. Delle vo

ci sparse ad arte vi fanno credere, che i nomi pre

si dai Parochi nelle diverse Cure per la formazio

ne della Guardia Nazionale Sedentaria debba ser

vire per la formazione della Truppa di Linea. Que

ste voci sono false, e dettate dalla malevolenza

dei nostri nemici; non è stata ordinata altra le

va, che quella di un Battaglione d' Infanteria, e

questo Battaglione non si formera, che di Uomi

ni liberi, arrolati volontariamente. La Guardia Na

zionale è instituita soltanto per il mantenimento

dell' interno della Città, e per la conservazione del

buon ordine; essa non debbe far parte della Trup

pa Regolata; essa non deve uscire dalla Città per

alcuna spedizione. Prestatevi, Cittadini, con sicu

rezza, e confidenza ad un servizio così importan

te per la nostra quiete e per il vostro riposo, di

sprezzate altamente le voci dei perfidi Allarmisti,

di coloro, che non bramano che il disordine, e l'

anarchia, per trascinarvi al precipizio, e alla tota

le vostra ruina. Voi dovete viver quieti nella vo

stra Comune, unirvi alle Truppe Francesi per di

fendere le vostre persone, le vostre proprietà, e

le vostre famiglie. Questa condotta vi meriterà la

stima di tutti i Popoli, e la protezione del Go

verno Francese. 27 Pratile an. VII. Firm Espert.

NOTIZIE DI GUERRA

E' stato letto in Firenze nel Teatro degl'Intre

pidi, e quindi affisso nella Città il seguente do

cumento in stampa – Firenze 27 Pratile an. I

Rep. a ore 8 della sera: Un Corriere straordina

rio arrivato un'ora fa al Generale Gaultier Co

mandante in Capo la Toscana reca le seguenti

fauste notizie: » Dopo la battaglia vinta sul ne.

mico sotto Modena, il Generale in Capo ha fatto

marciare la sua Armata verso Reggio, ove è en

trata il 25 del corrente alle tre pomeridiane. Il

nemico aveva evacuata questa Piazza tre ore pri

ma . Il dì ventisei le Divisioni si sono diretre

verso Parma, ma non gli è riuscito di raggiun

gnere il nemico, tale era la precipitazione della

sua fuga; ci ha peraltro lasciato un bel ponte sul

fiume Taro, e qualche bagaglio abbandonato.

Noi siamo entrati in Parma preceduti dagli ap

plausi di un popolo immenso, lieto di vedere rien

trare nel suo seno le truppe Repubblicane, e sgom

brato dalla vista dei barbari, e feroci cannibali

del Nord. Il Generale Victor sceso da Cento-Cro

ci è arrivato a S. Donnino nel tempo stesso, che

la grande armata occupava Parma. Mediante que

sti movimenti la riunione dell'Armata di Napoli

colle Divisioni dell'Armata d'Italia si è operata

senza contrasto, e quarantamila combattenti in li

nea marciano sopra Piacenza, ove quindicimila

Austro-Russi ci fanno sperare di aspettare una bat

taglia. Non si brama altro che ci tengano parola.

Frattanto il Generale Moreau con sedici battaglio

ni d'Infanteria, otto reggimenti di cavalleria, e

venticinque cannoni sarà il 28 del corrente alle altu

re di Novi sopra la Scrivia, per dirigersi sopra

Tortona e Voghera, ove farà la sua riunione coll'Ar

mata di Napoli ,. Per estratto Conforme. Il Ca

po dello Stato Maggiore della Divisione di Tosca

na. Franceschi. -

Da ogni banda abbiamo riscontri officiali delle

vittorie dei Repubblicani. Là hanno battuto gli

Austro-Russi; quà gl'Insorgenti, come si ricava

dall'appresso bullettino: Dal Quartier Generale d'

Ascoli li I 6 Pratile Anno 7. Monnier Gen. di

Brigata Comandante d'Ancona, e i Dipartimenti

in stato d'assedio all'Amministrazione Centrale del

Metaro. I Briganti battuti a Ripatransona, Ac

quaviva, e S. Benedetto, si ripiegarono intiera
-

mente sopra Ascoli, che occupavano nel numero

di 12oo. a 15oo. Oggi ho attaccato sopra due

punti questa Piazza fortificata dall'arte, e dalla

natura, e difesa dalla frenesia. Tutte le porte e

rano chiuse, e barricate; i ribelli uniti alla mag

gior parte degli abitanti occupavano le mura, che

difendevano con accanimento; i colpi di moschet

teria durarono per due ore, e divenivano micidiali;

allora ordinai l'assalto. Il mio Ajutante di Cam
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po Girard si è precipitato alla testa dei Carabinie

ri, ed è stato tra i primi a scalare la Città. Un

istante ha bastato, la vittoria è stata fissata, ed

Ascoli ribelle ha riveduto per la terza volta i no

stri bravi vittoriosi. Mentre io ordinava l'assalto,

l'Ajutante di Campo Demoly attaccava vigorosa

mente la porta maggiore, difesa da due pezzi d'ar

tiglieria; ed entrava a viva forza nella Città, dopo

averne atterrate le porte a colpi di cannone. Noi

abbiamo perduto qualche bravo; i ribelli hanno sof

ferto molto, e tutti quelli, che non sono stati tan

to lesti a fuggire, quanto il loro invincibile Ge

neral Donati, sono stati passati a fil di spada. Ab

biamo preso 5. pezzi di cannone. Mando le ban

diere in Ancona, perchè siano pubblicamente ab

bruciate. Le truppe Romane, e Cisalpine hanno

gareggiato nella gloria con la brava sedicesima d'

infanteria leggiera. Ho innalzato sul campo di bat

taglia al grado di Capitano il Cittadino Munand

Tenente della sedicesima, che si è in modo par

ticolare distinto. Il Tronto era quasi tutto invaso

li 14 e li 16, il suo suolo era stato purgato dall'

orde degli assassini, e del briganti, che l'infetta

vano. Non vi sono orrori, che essi non abbiano

commessi. Saluto Repusblicano. Firm. Bonnier.

P. S. Fate stampare, e pubblicare la mia lettera, .

Siena 14 Giugno. Il Citt. Abram ha chiesto,

sed ottenuto il suo congedo dal posto di Delegato

della Commissione Francese in questo Comune.

Appena si sparse ieri questa nuova, produsse nel

pubblico la maggior sensazione. Il dispiacere è sta

to universale – Si fanno incessantemente dei gran

diosi lavori a questa Fortezza. Queste precauzioni

danno argomento agli allarmisti, per far temere di

“troppo la venuta degli Aretini, una partita dei

quali nei 26 Pratile si portò a Pienza, per in

cendiare l'albero della libertà. I Patriotti Pientini

si sono refugiati in questo Comune, ove ci è tut

to il coraggio, e l'energia, per rintuzzare l'or

goglio temerario dei Briganti.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 26 Maggio. Nella Sessione del I Prati

le i nuovi deputati al Consiglio dei Cinquecento

si presentarono alla Tribuna, e prestarono il giu

ramento preseritto dalla legge. Il Segretario chia

ma Jean-Debry. Egli monta alla Tribuna colla

sciarpa al braccio sinistro, e pronunzia il giura

mento. La sua figura è scontraffatta, la sua voce

alterata. Ottiene la parola, e parla in tal guisa

all'adunanza , Ventidue giorni fa, la deputazione

di pace era sotto la sciabla degli Szeklers, ed og

gi, io solo scampato al massacro, posso ripetere al

la Tribuna nazionale il giuramento, che vivrà nel

mio cuore, fino all'ultimo mio sospiro. Oppresso

dalla folla d'idee, che questo maraviglioso ritorno

fa nascere in me; il sentimento che io provo il

più vivo, è il bisogno di dimostrarvi la mia ri

conoscenza. Oh ! quanto è mai dolce l'eccitar l'

interesse dei suoi concittadini, e quanto degna

-

-

mente è pagato dai contrassegni di sensibilità che

a piena mano accordano i repubblicani; il sangue che

si versa per la repubblica – Difensori di una causa

istessa, qualunque sia il nostro posto, noi siamo tutti

fratelli. L'energica espressione della vostra indi

gnazione, e di quella del direttorio, cittadini

rappresentanti, l'ha attestato all'Europa in una

maniera da far tremare i fautori della tirannia e

del delitto. – Ma che ! non vivono più i miei

infelici colleghi ; l' Inghilterra ha detto: che l'

Austria sia come uno di noi, ch ella si associi

alla coalizione con un misfatto strepitoso, a tal che

ella non possa più ritirarsene ; ed il misfatto è

stato commesso. O generoso ardore dei soldati,

e dei coscritti, espressioni commoventi dei pa

triotti sdegnati; voi non scorderete per Bonnier,

e per Roberjot il sentimento dell'oltraggio fatto

al carattere di cui eran vestiti . Essi non sono

più ! Salvato, come per un prodigio, dalla disgra

ziata sorte che hanno subito, ho bisogno di frap

porre tra l' idea dei loro corpi mutilati, e me,

l' augusta immagine della patria luttuosa, che di

smanda vendetta . . . . Essa l'otterrà, Io lo giuro

per la natura, di cui tuttº i diritti si son violati

il dì 9. fiorile. Perdonate, cittadini rappresentan

ti , non volevo parlarvi, che della mia gratitudi

ne; le più atroci memorie mi assalgono, senza

che io lo voglia . Io non sento però di meno la

felicità inaspettata di trovarmi nella mia patria,

in mezzo ai miei colleghi. Testimone, e vittima

del più atroce attentato, di cui l' istoria dei po

poli faccia menzione, l' orrore ch' io provo nel

rammentarlo non mi lascia dimenticare, che nell'

istesso momento della sua esecuzione, ho rice

vuto dai ministri stranieri la più generosa ospita

lità. Io godo di rinnuovarne loro quì la testimo

“nianza. Vi son dunque dei momenti, in cui tut

te le distinzioni, resultanti dalle convenzioni so

ciali si scordano , ed in cui avanti alla vo

ce sacrosanta della umanità, e della natura qua

lunque altra tace. Io gli ascolto dirmi con volto

molle di piante. Ah! dite alla Francia, che non

sono dei Tedeschi, che sono degli Austriaci, che

hanno imbrattato le mani nel vostro sangue. Si, l'

assassinio, l'oltraggio, il saccheggio, tutto ap

partiene all'Austria. Non vi erano nè emigrati,

nè preti, nè paesani fanatizzati. Interpreti di una

nazione genorosa, e leale, il direttorio ci aveva

prescritto di non disperar della pace, che all' ul

tima estremità. Noi l'abbiamo fatto, ed abbia

mo avuto dal gabinetto di Vienna il premio del

la pace. Questa considerazione mi riconduce ai

principi dell'augusta funzione, a cui sono invita

to : il dolore di un uomo debole, è debole quan

to è lui ; o egli l'avvilisce, o si sfoga in dimo

strazioni inutili. Quello di un uomo libero, e in

specie di un legislatore deve avere un altro ca

rattere; tutto ciò ch'ei fa , tutto quello che ei

sente deve rivolgersi a vantaggio del suo paese:

- --- ---

-----
-
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-
-
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l'Austria assassina i repubblicani. Ebbene ! il suo

delitto gli unisce tutte in esso solo : l' attivita

dei gran poteri sarà unanime, sarà terribile , e

gualmente che quella di tutti i Francesi, Tutti
sono stati attaccati, tutti son minacciati : forse

non spetta a me il dirlo. Voi che avete seguito

il cocchio della rivoluzione senza farvi distinguere,

non sarete risparmiati in conto veruno. Avete

voi forse meno pretensione di quella che aveva

l' infelice Bonnier ai servigi , che rendeva alla

patria ? Avrete voi più dolcezza, più attrattive

del disgraziato Roberjot ? Egli fu scannato tra le

braccia della sua sposa. Padri, e madri sensibili,

qual' è la vostra garanzia ? Non son io forse

stato percosso, e ferito sotto gli occhi di mia

moglie incinta; sotto quelli delle mie due figlie? Il

mio sangue è schizzato sopra di esse . . . . Ah

riunischiamoci , formiamo un solo manipolo; se l'

omicidio dell'Austria autorizza gli assassini, i

banditi , gli emissari, per ricondurre alla bar

barie la Civilizzazione Europea, vi è anco una

grande, una indistruttibile nazione a cui voi ave

te parlato, che il Direttorio ha richiamata, e che

vi ascolta, e vi ascolterà senza fallo. Ella è quel

la che è composta di uomini illuminati. Verrà

senza fallo un giorno, nel quale stanchi dei capi

del governo assassini, coloro, che sono oppressi

dall' Austria chiameranno nuovamente i patriotti

Francesi per liberargli. Preceduti dalla vittoria,

altri ministri di Pace saranno spediti. Ah! possa

no questi, ecco il più caro voto del mio cuore,

possano eseguire le loro funzioni non con eguale

impegno e lealtà, ardisco dirlo, ma sotto auspici

più fortunati ,,. Quando l'interesse, e la tenerez

za, che questo discorso pronunziato da Jean-Debry

con una profonda emozione ha prodotto negli a

scoltanti, ha lasciato luogo a nuovi discussione;

il Consiglio ne ha ordinata la stampa di dodici

esemplari. -

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 14 Giugno. Oltre la lettera del Gen.

Rusca ai Comitato Centrale di questo Comune (V.

Monit. pag. 292. col. 2. ) sono state rese pubbli

che altre notizie, relative ai progressi trionfali dell'

Armata Francese. E' stato scritto da Modena nei

24 Pratile, che alle ore 7 era giunto l' ordinario

Corriere da Milano, che era rimaso prigioniero fin

dalla invasione dei Tedeschi. Secondo i medesimi

riscontri partirono nell'istante 3oo Francesi, e 128

carri fra cannoni e munizioni. Si sà pure, che i 5o.

Repubblicani erano al Ponte del Reno, per invi

luppare i fuggitivi Tedeschi, e che tredici mila di

loro invano hanno passato il Pò, per soccorrer Mo

dena, essendo ritardata la loro marcia dalla gon

fiezza del fiume. Da un Proclama pubblicato da

questa Amministrazione Centrale sappiamo di più,

che tutta l' artiglieria situata sul ponte del Pana

ro, e sulle mura del Comune di Modena è cadu

ta in potere dei Francesi. Notizie posteriori por

tano, che una divisione dell'Armata di Macdonald,

marciando verso Reggio ha assalito coraggiosamen

te, e sbandato in tutte le parti il corpo predetto

di 13-mila Tedeschi, che da Rubiera veniva a so

stenere le mal ferme conquiste del Modenese, e

seguite coll' appoggio dei vili insurgenti. Lo sco

raggimento e la morte inseguirono gli Austriaci .

Egli è per questo, che i Repubblicani hanno oc

cupato Reggio, senza trovare alcuna resistenza, e

si trovano attualmente in Parma - La Guardia

Nazionale seguita a distinguersi pel suo coraggio,

e per gli utili servigi che rende alla Patria. Quella

di Castel S. Pietro opponendosi ad una scorreria di

tredici Tedeschi, ne ha uccisi tre e gli altri gli

ha fatti prigionieri, e condotti a Bologna – A

S. Giovanni in Persiceto si trovava un distacca

mento nemico. Vi è giunta una colonna mobile

di Francesi all'oggetto di fare un diversivo, ri

chiamando verso quella parte le truppe Austria

che, che avrebbero potuto marciare in soccorso

dell'armata, che è stata sconfitta a Modena. I

Francesi molto inferiori di numero hanno battuto

esso distaccamento in ritirata, ed è stato tale l'

esito della azione, che nella notte passata, S. Gio

vanni fu evacuato per l' intiero dai nemici –

In Faenza sopra la nuova sparsasi dell'imminente

arrivo delle vittoriose armi francesi, gli Aristocra

tici si sono dati disordinatamente alla fuga. I più

hanno saltate le mura, temendo di non essere ab

bastanza solleciti a sortir dalle porte. Non son ri

masti in città che i fanciulli, le donne, e i vec

chi. Anche la Municipalità si è sottratta colla fu

ga alla imminente vendetta repubblicana. Anco la

Reggenza di Reggio, e di Modena ha tentato di

scappare. Pochi membri son riusciti. Gli altri son

caduti in potere dei Francesi. I Repubblicani pe.

rò sono tanto generosi, quanto i loro nemici

sono tiranni. A Reggio tutti i Patriotti erano sta

ti banditi. Dopo che l'anarchia è terminata, tut

ti si affrettano di ritornare alle loro case – Il

Generale in Capo nell'affare seguito a Modena,

riportò le piccole ferite, delle quali si parla nei

rapporti, da un corpo di EMIGRATI FRANCESI.
a

NOTIZIE DEL MOMENTO -

Si vuole, che il Direttorio Francese abbia adot

tato il piano di mandare in Italia il Gen. Joubert

con un armata di 30 mila uomini, per operare

una significante diversione, inoltrandosi dalla Val

tellina nel Tirolo. Altre lettere di Genova dicono,

che colà è giunta la consolante notizia, che il pre

detto Joubert è arrivato a Grenoble, e che a mo

menti scenderà nel Piemonte. Le truppe Francesi,

assicurano le stesse lettere, scendono numerose nel

la Riviera di Ponente e sono in un continuo mo

vimento. Il di II Giugno è giunto da Nizza uno

Squadrone di cavalleria. Queste forze, pare, che

debbano agire nella Cisalpina per la via della Boc

chetta.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO Del MONITORE

-- - -

-- - - - - - -
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IL MONITORE FIORENTINO
3o PRATILE ANNO VII. DELLA REPUBBLICA FRANCESE

18 Giugno 1799 v. st.

-au-- -azz

AVVISO. Molti Associati al Monitore Fiorentino contro le convenzioni pattuite, e ad onta delle

premure fatte loro, non hanno pagato l'associazione del trimestre corrente. Non si saprebbe trovare

altro compenso per richiamarli al loro dovere, che quello d'inserire i loro nomi nel primo Numero del

nuovo trimestre, che comincia il dì 26 del presente mese di Giugno v. st. – A questa epoca però

non sarà consegnato, e spedito il Monitore, se non a quelli, che avranno pagato detto nuovo trime

stre anticipatamente – Il buon ordine, e il miglior servigio del pubblico richieggono quindi l'appresso

regolamento. I Il Monitore si dispensa solamente, o all'Associato in persona, o a un commissionato del

medesimo, dato in nota al Dispensatore. 2 Si consegna ai predetti giorno per giorno. Non potendosi

tener registro di chi ha ritirato il Monitore, non si ammetterà, che alcuno possa pretendere dei fogli

arretrati. 3 Questa regola vale per gli Associati di Firenze, i quali debbon esser persuasi, che ogni

altro metodo è incompatibile colla distribuzione momentanea del Monitore, e cogl interessi del Proprie

tario. 4 Non sarà ricevuto lettere, o danaro per la via di Posta, o dei Procacci, se non se franchi di

spesa. Rapporto alle lettere indecenti, e villane, che si spediscono al Proprietario, o all'Estensore del

Monitore gittandole nelle buche della Posta di Firenze sono avvisati gli autori anonimi dal desistere

da questo travaglio, giacchè non giungono al loro destino, dopo che è stato invitato il Citt. Direttore

della Posta a non dar corso alle medesime. 5 Per l'acquisto del Monitore, o per inserirvi degli arti

coli, dovrà dirigersi chicchessia al Citt. Fºlippo Stecchi Proprietario del Monitore. 6 Gli articoli, che

appartengono ad affari privati, saranno soggetti a un pagamento, proporzionato alla loro maggiore o

minore estensione di stampa. 7 Saranno inseriti gratuitamente quelli, che interessano gli affari corren

ti della guerra, e della politica, che comprendono bullettini, proclami, ed altri documenti officiali, ed

autentici, e che son diretti a formare lo spirito pubblico, e al bene generale dei Cittadini, 8 Tutti

questi articoli in generale dovranno esser consegnati in Firenze al Citt. Stecchi, e muniti colla firma

di persona conosciuta. Quelli, che saranno inviati dallo Stato, o dall'Estero, se non portano una so

scrizione, che possa esser conosciuta, dovranno essere garantiti da persona, che abiti in Firenze, e che

attesti della veracità della soscrizione divisata.

T O S C A N A

Firenze -

Nche la carta bollata coll'arme Granduca

le, servìa di pretesto per lusingare i sem

plici sul ritorno dell'antico regime. Ecco

cessato anche questo scandolo, mediante la seguen

te NOTIFICAZIONE : ., Gl'infrascritti compo

nenti il Bureau di Consultazione in esecuzione di

Decreto del 23 Pratile anno : Rep. del Citt. Com

missario Generale del Governo Francese in Tosca

na, Carlo Reinhard , fanno pubblicamente noto

doversi da quì in avanti usare in Toscana del

nuovo Bollo della carta esprimente il Simbolo del

la Libertà, e la leggenda intorno, REPUBBLICA

FRANCESE, e nella parte inferiore, BOLLO DI

TOSCANA. La carta segnata con il divisato Bol

lo sarà indispensabile per tutti gli Atti sottoposti

all'uso della carta Bollata dagli Ordini del passa

to Governo, che restano fermi in questa parte.

L'uso della carta marcata col nuovo Bollo inco

mincerà dal primo Luglio prossimo avvenire i 299

v. st., all'effetto di dare il tempo necessario per

la refinizione della carta segnata coll'antico Bollo,

che si troverà appresso i Distributori, e Tribuna

li di Provincia, e perchè frattanto si possano ap

provvisionare della nuova, che dovrà essere usata

a tale epoca. Qualora dopo l'epoca come sopra

prescritta restasse tuttavia in essere carta marca

ta col Bollo vecchio, non potrà servire per alcun

uso Legale ammeno, che non sia contrabbollata

con il contrabbollo Repubblicano, e gli Atti, che

fossero fatti diversamente saranno nulli, ed i mi

nistri, attuari, e notarj ne saranno responsabili.

Il Magistrato Supremo resta incaricato della pub

blicazione in Firenze, e per tutta la Toscana del

presente Decreto nelle forme solite ,. Firm. Sal

vetti, Galluzzi, Rivani.

- La sospensione del pagamento delle pensioni pro

ducea non pochi instantanei aggravj, e le idee d'

un temuto desolante avvenire gittavano in grave

rammarico coloro, che per cotal mezzo aveano ogni

sussistenza. Appena l'han permesso le circostanze,

la umanità e la generosità del Commiss. Reinhard

hanno riparato a sì fatti incomodi, e timori coll'ap

preso DECRETO:, Firenze 26 Pratile an. VII. Il

Commissario del Governo Francese in Toscana.

Volendo provvisionalmente avere in considerazione

la sorte dei Pensionati dello Stato, e provvedere
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al pagamento di essi, per quanto lo permettono le

attuali circostanze, decreta Art. 1. Resta senza ef,

fetto il Decreto de I 3 Germile relativo al paga

mento delle Pensioni. Art. 2. Le Pensioni civili,

e militari a carico della Depositeria Generale sa

ranno pagate ogni mese, come in passato. Art. 3

Tutte le Pensioni superiori alle lire 2ooo restano

ridotte a detta somma, e saranno pagate ogni me

se con l'indicata riduzione. Art. 4 Sono soppresse

le Pensioni dette di supplemento, o d' indennità,

ed in generale nessuno Impiegato, o altrimenti

provvisto potrà conseguire alcuna Pensione. Il Com

missario si riserva d' indennizzare in altra forma

quelli, che saranno riconosciuti nel caso di poter

vi aspirare. Art. 5 Non dovranno pagarsi le Pen

sioni, se non che ai Soggetti domiciliati, ed at

tualmente stabiliti in Toscana, e che giustifiche

ranno il loro domicilio per mezzo di un attestato

del respettivo Comune, ove risiedono. Sono eccet

tuati da quest' Ordine i Pensionati stabiliti nella

già Lorena, e che attualmente risiedono in tutta

l' estensione del Territorio della Repubblica Fran

cese. Art. 6 Allorchè lo permetteranno le circo

stanze, saranno rindennizzati quelli, ai quali per

le disposizioni del suddetto Decreto del 18 Germi

le è stata ritenuta provvisionalmente una porzione

della loro pensione. Firm. Reinhard. Per il Com

missario. Il Segr. Generale della Commissione, ed

incaricato provvisionalmente delle funzioni di Di

rettore della Depositeria Generale Jacob. Per co

pia conforme. Il Direttore dei Conti della sudd. De

positeria Cambray Digny. -

NOTIFICAZIONE, In conseguenza delli Or

dini partecipati alla Comunità di Firenze con Bi

glietto del Cittadino Espert Capo di Battaglione, e

Comandante della Piazza, Fortezze ec. segnato ne'

27 Pratile ann. 7. Rep. si notifica pubblicamente,

come resta nella libertà di ciascheduno di potere

escire, ed entrare nella Città di Firenze con i suoi

cavalli. 16 Giugno 1799 Firm. Orazio Morelli.

In seguito di una intimazione dei Capi di Bat

taglione Rimbotti, e Stendardi tutti gl' individui

ascritti alla Guardia Nazionale Sedentaria si sono

portati ieri mattina dal Comandante Espert nel Pa

lazzo Riccardi, per esser passati in rivista dal Gen.

Gaultier. Quivi hanno ricevuto le armi, e forma

tisi in compagnie sotto il comando dei respettivi

Ufficiali hanno marciato sulla piazza di S. Maria

Novella. I Battaglioni erano preceduti dal Comand.

Espert, e dai loro capi. I tamburi, e una nume

rosa banda militare corteggiavano il distaccamento

di questi buoni Cittadini. Si sono schierati col mi

gliore ordine su detta piazza. Lo strepito dei tam

buri, e il suono delle marciate repubblicane hanno

annunciato l'arrivo del bravo Gen. Gaultier col

suo Stato Maggiore. La truppa si è messa sulle

armi. Il Generale ne ha precorso a cavallo le file.

Quindi ne ha fatto un nuovo giro in compagnia

di altri Ufiziali Francesi. I suoi tratti di dignito

s

sa urbanità mostravano la soddisfazione completa

di vedere organizzata una forza sì conveniente al

pubblico bene. Lo dimostrò maggiormente in una

allocuzione diretta alla Ufizialità, e a diversi comu

ni staccati dai loro plutoni. L'Ajutante Gen. Fran

ceschi ripetè in Italiano i sentimenti del suo Ge

nerale. Incoraggì la truppa all' esercizio onorevole

dei suoi doveri, che si confinavano a mantenere il

buon ordine, e la quiete interna della Città: smen

tì le voci allarmanti, che essa pure dovesse mar

ciare contro i nemici, e i ribelli. L'armata Fran

cese forte in se stessa per assicurare il trionfo del

la libertà su i cadaveri dei vili satelliti della ti-,

rannia non l' associava, che alle opere della pace,

alla sicurezza delle respettive proprietà, alla quie

te delle loro famiglie. All'energica arringa si ri

svegliarono gli evviva alla Gran-Nazione, e gli ap

plausi veraci di un comprovato patriottismo. Ter

minata la rivista, al suono della banda si sono re

stituiti tutti all'abitazione del Comandante.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 4 Giugno. Le lettere di Strasburgo del

28 Fiorile annunziano, che le nostre batterie sul

lago di Costanza hanno totalmente distrutta la flot

tiglia Austriaca del Capitano Williams, che si era

troppo accostata alla Svizzera. Molti ingegneri si

portano sul Lago per costruirvi una flottiglia Fran

cese – Il Direttorio Esecutivo ha ordinato la for

mazione di due campi, l' uno avanti a Lione, e

l'altro nella Belgica. Le lettere di Bruxelles lo

fissano a Alost, tra Bruxelles, e Gand . Le let

tere di Vienna portano che il numero degli am

malati, e dei feriti è tanto grande nelle armate

Austriaca, e Russa, che i Chirurghi non sono ab

bastanza, e che il governo ha fatto pubblicare in

tutti i suoi stati l' offerta di un trattamento mol

to vantaggioso per gli ufiziali di sanità che vor

ranno prendere impiego nei reggimenti, e negli

spedali .

Strasburgo 4 Giugno . Sulla riva destra del

Reno al di là di Kell, i combattimenti sono con

tinui. I Contadini organizzati in battaglioni ser

vono di Infanteria agli Austriaci, che non hanno

nei nostri contorni, se non che pochi battaglioni di

riserva sparsi nelle montagne. La loro cavalleria

che è numerosissima da questa parte tiene le no

stre truppe in un continuo movimento, e le in

quieta incessantemente. Frattanto le medesime,

comandate dal Gen. Klein hanno negli scorsi gior

ni rispinti gli Austriaci, ed i Paesani fino alle go

le, delle Montagne Nere, verso il Kniebis, e Bi

berach . Tutti gli abitanti dei paesi occupati dalla

nostre truppe sulla riva destra, per misura di si

curezza sono stati disarmati. Si son trovati molti

fucili, delle monizioni ed altri arnesi guerrieri. Il

Gen. Massena ha scritto al Direttorio Esecutivo dal

quartier generale di Zurigo due lettere. La prima

del 9. Pratile è dell' appresso tenore , Cittadini

Direttori! Il Principe Carlo avendo raggiunta la
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sua armata, e condotto seco un rinforzo di dodi- uomini – Il resultato di questi differenti attac

ci mila uomini, mi ha presentata la battaglia ieri

sulla linea della Thur con trenta mila uomini .

Egli dirigeva l'attacco in persona, ed ha comin

ciato allo spuntar del giorno – Gli sforzi, e la

ferocia del nemico superano qualunque espressio

ne; la nostra difesa egualmente . La notte non

ha fatto cessare il combattimento. Alle dieci di se

ra ci battevamo ancora. Il nemico non ha ottenu

to verun vantaggio sopra di noi. Io mi son por

tato sulla Glat per essere più in forze a Zurigo .

Noi abbiamo fatto al nemico sette in ottocento pri.

gionieri nell' affare di ieri; ha avuto anco molti

morti, e feriti – Il General Ney che comanda

va la vanguardia ha riportato due ferite, ed ha avu

ti due cavalli uccisi sotto di se. L'Ajutante Gen. Lor

cey è stato pure ferito. Salute, e risp., Firm. Massena.

La seconda lettera di questo bravo Generale del

di 1o Pratile è la seguente , Cittadini direttori

Vi resi conto dei tentativi fatti dal nemico sulla

mia sinistra passando il Reno a Zurzach, ed Egli

sau con l'intenzione di rompere la mia comuni

cazione con Zurigo. Il nemico contava sopra que

sto progetto, giacchè ha cercato di nuovamente

“realizzarlo, portando una gran parte delle sue

forze sul punto di Rorbis. L'attacco è comincia
- p

to col giorno, ed ha durato dieci ore con grande

ostinazione da ambe le parti. Alla fine noi ab

biamo rispinto il nemico, e siamo rimasti padro

ni della posizione, che occupava. Gli abbiamo

fatto circa 2oo. prigionieri, tra quali quattro ufi

ziali. Egli ha avuto molti feriti, ed ha lasciato

dugento morti sul campo di battaglia. La nostra

perdita monta a cento uomini in tutto. Il Gene

ral Tharreau comandava su questo punto. – Nell'

istesso giorno, sulla diritta il nemico attaccava le

posizioni di Airolo, e di Schweitz. Sul principio

ha rispinto il battoglione della 76 mezza briga

ta, che difendeva Airolo, ma poi le nostre trup

pe lo hanno rovesciato, e gli hanno fatto dugen

to prigionieri – L'attacco sopra Schweitz era

molto meglio riescito al nemico. Era arrivato a

rispingere le nostre truppe fino all'entratura del

la gola che parte da Gloro, e sbocca sopra Schweitz:

là egli aveva preso la sua posizione nell'idea di

ricominciare addirittura l'attacco, –- Il General

Lecourbe si è portato sul posto con alcune trup

pe fresche. Non ha potuto però eseguire il suo

sbarco, che il giorno, successivo non avendogli

permesso il tempo, il passaggio del lago. Le sag

ge disposizioni che aveva date, ed il valore del

le nostre truppe hanno fatto avere il miglior suc

cesso all' attacco. Si è rispinto il nemico fino

al punto dal quale era partito; si sono fatti tre
- - - - - - - -

- -

cento prigionieri compresi sei ufiziali, ed abbiamo,

preso due pezzi di cannone, i soli che avesse, e

che erano stati portati a schiena dai muli. La

perdita del nemico in morti, e feriti, è conside

rabilissima; la nostra ammonta circa a sessanta

chi è per noi di zoo prigionieri. Salute, e rispet

to , Firm. Massena. -

REPUBBLICA ELVETICA

Estratto di una lettera di Bellinzona in data dei

I 8. Fiorile anno 7

Son molti giorni, che i torbidi sono incomin

ciati a Lugano. I paesani armati, uniti agli abi

tanti della Città si son portati agli ultimi ecces

si. I due Abati Vannelli, e Castelli, non meno che

il Segretario Paai sono stati fucilati ai piedi dell'

albero della Libertà. L'Aiutante maggiore Stop

pani è stato assassinato, unitamente ad altri. L'In

spettor generale, chiamato Meyer è stato strasci

nato in prigione, dopo essere stato ferito da un

colpo di bajonetta nel basso ventre. Il Prefetto

nazionale, e molti altri patriotti, e funzionari

pubblici hanno potuto sottrarsi al furore dei se

diziosi; ma la casa del primo, e quella dello

Stampatore Agnelli sono state saccheggiate. Mol

te altre hanno avuto l'istessa sorte, ed alcune se

ne sono sottratte a furia di spandere del denaro.

Il sotto-Prefetto di Mendrosio si è salvato col

mezzo di una sollecita fuga – L' esempio del

cantone di Lugano fu seguito da quello di Bel

linzona. Una parte dei comuni d'Isonna, e di

Madeglia si rivoltarono. Due giorni dopo la in

surrezione di Lugano una banda di ribelli arma

ti si portò a Bellinzona, sguarnita allora di trup

pe Francesi. Esigerono con violenza il rimborso

delle spese fatte ultimamente a motivo dell' e

secuzion militare contro la valle di Isonna,

che ricusava di riconoscere la milizia. Il Prefetto

nazionale sprovvisto affatto di qualunque mez

zo di difesa consentì, di concerto con la came

ra amministrativa, di dare ad alcuni del de

naro, ad altri un obbligazione in scritto. A

fronte di tutto questo, poco mancò, che egli

non subisse l'istessa sorte dei Patriotti di Luga

no. Il di lui segretario, ed il ricevitor generale

minacciati di esser fucilati dal pop laccio, furono

costretti a fuggire. Il Sotto-prefetto, il Presidente

del tribunale del Cantone, e l'accusator pubblico,

ebbero un'eguale destino – Nel tempo, che il

cantone di Lugano, e il distretto di Bellinzona

presentavano, lo spettacolo dell'anarchia, la mali

gnità operava efficacemente nel distretto di Leven

tina. Degli Emissari del distretto di Altorf vi pre

dicavano la rivolta con tutto il calore. A Quinto

gli equipaggi del Gen. Lecourbe, e la loro scor

ta, furono arrestati, e ritenuti. Altrettanto seguì

a Giornico con dei cannonieri francesi, che con

ducevano delle munizioni, a fronte delle esorta

zioni del prefetto nazionale perchè si ritornasse all'

ordine, ed alla quiete. Il Comune di Quinto an

dò fin anco espressamente a provocare alla rivolta

gli altri comuni del distretto di Levantura, e quei

di Blenio, e di Riviera, invitandogli a armarsi

per difendere la causa della religione, e dell'in
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dipendenza, e minacciando in caso di rifiuto. Chi

ronico, ed i comuni dei distretti di Blenio, e

Riviera si astennero di aderire all'invito dei ri

belli. Tutti gli altri vi si unirono. Dichiarata l'

insurrezione, la Leventina si armò, i capi furono

nominati, e fu stabilito un consiglio di guerra,

di cui Comossi padre era presidente - Il giorno

seguente Bellinzona fu occupata dagl'insurgenti ,

Si impadronirono dei posti, e vollero obbligar gli

abitanti a partecipare della rivolta. Questi ricusa

rono costantemente, e le promesse, le minacce, e

neppur la presenza di un distaccamento Austriaco,

che armata mano si portò alla Municipalità, pote

rono scuotergli, o spaventargli. Il distaccamento

informato, che le truppe francesi si avvicinava

no, fu obbligato a ritirarsi; un quarto d'ora do

po, la città fu occupata dalla vanguardia delle

truppe comandate dal Gen. Loison – Due giorni

dopo l'entrata dei francesi a Bellinzona, sopra ed

alle falde del monte Cenesio, seguì un fatto san

guinoso fra gli Austriaci, e i Francesi, il di cui

risultato fu l'allontanamento di questi. Gli Au

striaci non erano più che a una lega di distanza

da Bellinzona, allorchè il General Lecourbe arri

vò con dei rinforzi. Allora i nemici furono viva

mente rispinti, e Lacarno, Lugano, e Magadino

caddero in potere dei repubblicani.

REPUBBLICA LIGURE

Genova 15 Gigno. E' giunto in S. Pier d'Are

na un convoglio di circa quaranta legni carico d'

artiglieria. Questa appartiene all'armata sotto gli

ordini del Gen. Moreau. A Loano dove è stata

imbarcata dal Capitan Sibilla per ordine del Gen.

in Capo, ella è giunta per strade totalmente im

praticabili. Nulla si avanza ad asserire, che que

sto trasporto è un prodigio del genio della liber

tà. Duemila cinquecento paesani Liguri nelle disa

strose montagne che ci separano dal Piemonte, han

no aperta una strada a questo treno di artiglieria

con indicibil travaglio. Queste munizioni accom

pagneranno le truppe Francesi verso la Bocchetta,

– La Squadra Francese che si era ancorata a Va

do ha sbarcati circa mille uomini, che erano di

più all' equipaggio dei legni che la compongono–

Il nostro Direttorio che aveva dimostrato al Go

verno Francese la propria inquietudine sulla sicu

rezza della Repubblica, ha ricevute le più conso

“lanti risposte -– Ii Cittadino Capurro arrivato nel

più breve spazio di tempo da Grenoble ci assicu

ra di aver veduto in questa Città il Corriere, che

portava a Parigi la nuova di una completa rotta data

dal Gen. Massena agli Austriaci. Egli aggiunge,

che il Comandante della Piazza aveva data questa

nuova, che si era infinitamente diffusa, e che ne

era stato fin anco stampato un bollettino da lui

veduto. Il Direttorio si è effrettato di participare

al Gen. Moreau questa fausta novella – Negli ul

timi giorni della scorsa settimana, venticinque Au

stro-Russi si presentarono nelle vicinanze del Sas

sello. Essendo stati assaliti dai nostri, si dettero

precipitosamente alla fuga. Il giorno dopo ritorna

rono in maggior numero con una quantità grandis

sima di insurgenti. Le nostre truppe, e la guar

dia Nazionale tornarono a rispingerli bravamente ,

e furono obbligati a ritirarsi alla Bormida. La stra

ge degli insurgenti è stata grandissima ; noi abbia

mo perduto un suol uomo, ed abbiamo avuti po

chi feriti,

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna 14-Giugno. L'Armata Francese sem

pre vittoriosa, e sempre terribile ai nemici della

libertà, è giunta fino di ieri sera in Parma. Sia

mo in attenzione di sentir le nuove di una bat

taglia a Piacenza. Questa deve seguire a momen

ti. Gli Austro-Russi fuggono per ogni dove; ma

il Pò gli taglia la rititata. Le abbondanti acque

di questo fiume ci prenunziano l'assoluta disfatta

di questi mostri – Il Generale Montrichard si è

diretto da due giorni a Ferrara. Siamo privi fin

quì di notizie quanto alla sua divisione, ma al più

presto i fausti resultati delle sue operazioni fini

ranno di assicurare la nostra tranquillità. In fatti

tutti gli insurgenti, ai quali è pervenuta la nuo

va delle vittorie dei repubblicani, si sono dileguati,

Gli Austriaci che dirigevano queste orde di fazio

si sono stati i primi a darsi alla fuga. Cento,

Molinella, ed altri Comuni sono sgombri dei ri

belli, e dei Tedeschi, che gli guidavano alla mor

te. Dalla Romagna pure abbiamo i più felici ri

scontri sulla fuga e la dispersione degl'insurgen

ti. Imola, Castel Bolognese, Faenza , e Forlì non

hanno attualmente, che gemere su i danni ver

sati in copia dalla estinta insurrezione – In

questi due ultimi comuni alla nuova dell' occu

pazione di Modena fatta dai soldati della liber

tà, si sono perfino restituiti i generi, che erano sta

ti arrestati . Rimini ancora cederà quanto pri

ma . Questa città aveva meritato gli elogi dei

buoni patriotti. La calma, e la tranquillità era

regnata nel di lei seno all'ombra dell'albero della

libertà per il corso intiero di due anni. Il popolo

gustava già il frutto di una felice rigenerazione, e

non aveva preso parte alcuna alla rivolta dei distret

ti limitrofi. L'anarchia vi regna dal dì 3o del pros

simo passato mese di Maggio. In detto giorno si av

vicinò un legno da guerra Imperiale, che sparò dei

colpi contro la Piazza, che si era disposta a difen

dersi . Il popolo della marina si unì agli Imperia

li. Facilitò lo sbarco di questi fautori della discor

dia, e della tirannia. Il loro numero non oltrepas

sava i ventiquattro. Dalla campagna, e dalla ma

rina, lo spirito pernicioso della rivolta si diffuse

sul momento nella Città, e rese inutile qualunque

opposizione del Comandante Francese. Tutte le più

savie determinazioni; tutte le più energiche misu

re suggerite dalla circostanza a questo degno re

pubblicano, non valsero a comprimere i fanatici.

Dopo un ostinato combattimento, il Comandante

Francese fu costretto a ritirarsi. -

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT.FILIPPo stecchi PROPRIETARIO DEL MONITORE
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Altra cli TOSCANA

Montalcino.

Lettera del Cittadino Dottor Silvano Santini Medico

- all' Estensore del Monitore.

C1 rTADINo !

A" in un vestro foglio un Operetta col

nome di Esame critico di un Opuscolo, inti

tolato, Parere intorno ad una febbre terzana dop

pia benigna degenerata in perniciosa sincopale nel

la Città di Montalcino, che portava in fine il mio

nome. Potete adesso annunziare la replica fattale,

che ha il titolo di Lettera apologetica del Citta

dino Giacomo Barzellotti Medico, quale si scopre

per l'Autore anonimo del Parere ec. – So, che

non è nel vostro piano impegnarvi nell'analisi di

simili produzioni, come non esige la bisogna di

scrivere una risposta alla Lettera Apologetica, che

vi accennai. Pure vi prego d'inserire nei vostri

fogli alcune riflessioni, che ho creduto di dover

fare a questa Lettera, di cui esse rileveranno il

valore – Le testimonianze, che ivi si riportano

dai Cittadini Conjugi Baccinetti Madre, e Patrigno

della defunta Santini, sulle quali si fonda tutta

la prima parte di detta Replica non sono assolu

tamente da valutarsi, perchè ricercate per intima

relazione, e con tutto l' impegno. ad opportunità

di causa. Per garantire la verità dell'Attestato se

gnato. Numero I. nell'Esame critico, basterà, che

io fedelmente riporti una Lettera, che m'indiriz

za da Firenze il Cittadino Dottore Pietro Scali,

per l'oggetto espresso in fine di essa. Eccone la

copia. -

Il Cittadino Pietro Scali al Cittadino

Dottor Silvano Santini. Firenze 9 Pratile an

. no VII.

» Un passo falso ne trae dietro mille; ed è mol

to comodo per alcuni; ed è passione per altri il

sapere

. . . . far da Guelfo, e Ghibellino.

Non saprei dire quale di queste cause abbia mos

so l'Ex-Tenente Baccinetti, e sua moglie a fare

un attestato opposto a quante altre volte mi ave

vano vocalmente asserito. La Cittadina Angela

Baccinetti inconsolabile a ragione per la perdita di

una figlia veramente amabile, seguito il fatal caso,

mi pregò in presenza dei Cittadini Conjugi Lui-.

sa, e Giuseppe Brunacci di scriverne in Siena a

qualche Professore di Medicina. Alla pieta di so

disfare alle ricerche di una Madre afflittissima unii

il piacere della mia istruzione. Altr'oggetto io non

Poteva avere, poichè io era digiuno affatto dell'ac

caduto antecedentemente, se si eccettui la notizia

della prima sincope, e non aveva relazione alcu

Medico

sUPPLEMENTO AL MONITORE FIORENTINO NUM. 23

na colla casa Baccinetti. Sulle deposizioni della Ma

dre non cavate di bocca, ma espresse volontaria

mente, e sì, che sallo il Cielo, se ritenute bene

a memoria, scrissi due Lettere al chiarissimo Pro

fessore di Medicina Pratica nell'Università di Sie

na mio Maestro. I Conjugi Brunacci, ed altri,

che furono a parte della lettura di esse prima, che

avessero corso furono testimonj ancora del piccolo

consenso, col quale i Cittadini. Baccinetti ne ap

provarono il contenuto. Avrei allora creduto di of

fendere la loro delicatezza richiedendo un attesta

to formale di quanto affermavano, perchè troppo

io era lungi dal sospettare della loro fede, e del

soverchio peso, che si è dato a questo fatto. Sep

pi, che Baccinetti si era variato. Gli scrissi ; me

ne dolsi; aggiungendo, che mi sarei giustificate

senza riguardi. Mi lusingai, che questo avviso po-.

tesse richiamarlo alla verità. Mi sono ingannato .

Poco male. Io era in dovere di garantire quanto

attestai con documenti sicuri, come lo faccio, con

fermandolo di nuovo sul deposto dei Coniugi Bru

nacci Contesti. Apparterrà ai Baccinetti lo smen

tirgli. Intanto credo di potere contro di loro fran

camente concludere con quello, che cantò un ce”

lebre Poeta.

Sempre convinta è di colui la fede,

Che nel suo favellar si contradice.

Qualora crediate dover rispondere alla Lettera apo

logetica vi prego inserire in qualche nota la pre

sente per impedire almeno, che segua in un pun

to la distruzione dei vostri falsi supposti, e far

costare, che i giuramenti di un uomo onesto non

meritano l'imputazione di falsità, e molto meno poi

da soggetti, che con una volubilità vergognosa dimo

strano, che in loro. - -

. . non risponde alla sembianza il core.

Salute, e Fratellanza.

I Cittadini Baccinetti male ora tentano oscurar ciò a

fronte delle testimonianze dei Coniugi Brunacci, e

delle copie delle lettere, che si conservano. Di più la

Cittadina Brunacci fu testimone di vista dello sve

nimento seguito anni sono nella piazzetta di sua

casa, e che ora si vuol colorire per una caduta.

Nè tampoco potra negare la Cittadina. Baccinetti

avere narrato a più persone, e nominatamente,

ed in particolare al Cittadino Dott. Benedetto Pas

seri, conforme si è saputo in seguito, e come si

portebbe occorrendo provare impinguando i Proto

colli, se il Dott. Barzellotti non avesse dato il

prudenziale esempio di risparmiare il giuramento

ai suoi testimoni, che essa sulla sera entrando

talvolta in camera della figlia allorchè dormi

va , sentiva di quando. in quando mancarle il

respiro, onde temeva sempre, ( son sue paro

le ) di qualche disgrazia. Fà meraviglia pertanto,

,
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che Essa poi abbia azzardato un attestato simile,

benchè i più la vogliono mossa dalla forza del di

lei consorte ex-Tenente, quale in ciò è stato mol

to più coraggioso, quantunque con tutta la forza

gli fossero stati ridotti a memoria gli antecedenti,

ed i suoi doveri. Questa difficoltà di respiro farà

un poca di amarezza a quanto avanza il Dottor

Barzellotti nella pagina 28 della sua Lettera apo

logetica. Nella seconda parte cerca il nostro Medi

co dei Religiosi di giustificare la sua condotta

Tutto asserisce sulla sua parola, a cui non mi

opporrò; e sempre più si appoggia sulla solita te

stimonianza dei Conjugi Barcinetti, e della serva,

che gli fanno molto comodo. Ma nel suo Primo

opuscolo Parere ec. alla pag. 6 diceva pure, che

le notizie istoriche del male gli venivano da geº

te del mestiere? Adesso questa gente non compa

risce in scena. Quelle della sezione del Cadavere

da chi vi fa presente? Questi nella lettera apolo

getica non ci viddero mai, giacchè non conosce

vano i Polipi. Conchiude, che questi risponderan

no della verità dell'istoria. Farà bene a farsene

rcnder conto. Seguc: i parenti, i conoscensi, e

gli astanti saranno i testimoni. Oibò. Ora i soli

parenti sono i veri testimoni. Gli astanti, ed i

conoscenti sono donnicciuole, e gente ridicola.

vengono fatte dal nostro Dottore molte ingegno

se opposizioni per escludere il Polipo ritrovato nel

eore della defunta, ma cosa può opporre mai al

fatto confermato o voglia, o nè a fronte delle sue

ironie da quattro testimoni dell'arte? Insiste col

dire: che non sa combinare Polipo, e Febbre, ed

altri sintomi. Non questioniamo su ciò; soltanto

l'inviterei, se non gli è d'incomodo, a vedere il

caso, che riporta il De-Haen nel lib. II. cap. VII.

della sua Opera intitolata: Ratio Medendi in No

soc ec. Pract. ec. Vindobonens ec. e può darsi,

che trovi in questo molta analogia col nosto caso,

e molte cose, che schiariscano le sue opposizioni,

mentre in esso si parla di una femmina oppilata,

come si dice della defunta Santini, e che sarà

stata con tutto ciò colorita in volto. Ecco le pa

role di questo gran Medico: Femina 28 annorum

1o Decembris 1756 moriebatur, que dimidio an

no laboraverat mensium defectu, febribusque nunc

tcrtianis, nunc quotidianis. Cacochymica hino fa

cta minus tamen ancillare vires plane ea superans,

ne fame periret proseqauta est ultimo vita mense

excepto. Polypus utroque in corde, sed Potissimum

in sinistro maximam cavitatis cordis partem caple

bat, affixus ita cordis parietibus, ut cordis co

lumne carne e omnes performata in polypd forami

na, ct carnales transirent. Columna carnee ergo

integre erane, integerque Polypus: sed per fora

mina, ct per canales in Polypo formatos columne

transibane. Porro ut Polypus erat parietibus cor

dis affixus, sic et marginibus valvularum s ita ut

valvule paramper modo, non vero usque ad arte A

º iarum majortuni parietes, i cclinare se possent .

Trentaquattro pagine riempie la detta Lettera apo

logetica, che dai più si dicono troppe alla bisc

gna, come troppo ci sembra quanto fin quì si è

scritto su questa materie: onde farò fine alle mie

riflessioni; poichè il di più, oltre il noiare i lettori

potrebbe deviare da quello scopo, che deve avere

ogni letteraria questione. Salute, e fratellanza. 29

Pratile an. VII. -

REPUBBLICA LIGURE

Genova 15 Giugno. Nel fatto di Torriglia ( V.

Monit. pag. 276 col. I. ) si è distinto anche il

Citt. Prete Pietro Saetone, incaricato di Polizia. In

tale occasione molti che aveano la maschera di

Patriotti si sono uniti agl' insurgenti a danno dei

Repubblicani. E' singolare poi la lettera, che in con

seguenza dell' istesso avvenimento il Comandante

Austriaco di Ottone ha spedita alla Comunità di

Torriglia negli appresso termini: , Molta sorpresa

mi ha fatto l'aver inteso l' occorso d'ieri co' miei

Soldati. Io mi aspettavo dal vostro dovere altra

condotta dalla tenuta , e che avreste avvisati i det

ti miei Soldati di ritirarsi, siccome vi ordinai, qua

lora attaccati fosseso da un numero grande, non

l'avete fatto, ne sarete puniti – Io ho meco un

sufficiente numero capace all'eseguimento di quan

to sopra, na per farvi meglio comprendere il ma

le commesso, aspetto dalla Generalità, a cui ho

fatto subito rapporto dell'occorso, un corpo di Mo

scoviti per ispediverli uniti ai primi a portarvi di

meritato castigo. Sono ec. Dall'accampamento di

Ottone li 6 Giugno 1799. Per Copia conforme

Arde Neiltfen Capit. ,

REPUBBLICA ROMANA

Roma Io Giugno. Il dì 16 Pratile è giunto il

Corriere Nazionale proveniente da Fano. Ha tro

vato affatto sgombra d' insurgenti la strada da To

lentino a Seravalle, per le forti misure prese dal

le truppe Francesi. Appena viddero l'armi repub

blicane, quei facinorosi si dettero a una precipi

tosa fuga verso le montagne. Sono inseguiti ades

so nei loro infami nascondigli – E' stata poibita

la stampa del Monitore di Roma, e si vuole, che

ne sia stata la cagione una Pasquinata inserita nel

num. XXIII., nella quale si prende di mira il Mi-

nistro della Giustizia e Polizia.

Avviso Tipografico.

L'opera insigne dell'Inglese Roscoe, la Vita del

magnifico Lorenzo de' Medici, si è pubblicata in

italiano con superba edizione dalla tipografia Pe

verata e Comp. di Pisa. Ne è in luce il primo

volume, che sarà seguitato sollecitamente da altri

tre. Il prezzo di questi quattro tometti è di lire

4. Molini, Piatti, e Pagani in Firenze, Porry in

Siena, Masi a Livorno ricevano le associazioni.
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T O S C A N A

Siena.

On vi è campagna ridente, e fertile, in

cui non germoglino dell'erbe nocive. An

che il nostro Comune fecondo di buoni

cittadini, pieni di energia e di patriottismo, ha

i suoi allarmisti. E ben facile però lo sradicare i

germi dannosi, onde non si propaghi la loro infe

zione, come è agevole il comprimere i nemici di

chiarati della pubblica felicità. Si è accinto all'opra

il Comandante Ballet coll'appresso ORDINE:, Giu

seppe Ballet Capo di Squadrone ec. Vedo con do

lore, che alcuni perturbatori, nemici della loro Pa

tria, cercano di traviare i buoni abitanti di que

sta Città con dei discorsi artificiosi, capaci di al

terare la tranquillità pubblica, facendo nascere dei

timori pusillanimi sopra il numero, ed i pretesi

successi degl' insurgenti. Il contegno tirannico, che

tengono deve eccitare più indignazione, che timo

re. Le misure, che ho preso con l' aiuto della

Guardia Nazionale di questa Città, la quale è in

terressata ad allontanare dal suo seno il teatro d'

una guerra sì orribile, devono tranquillizzare l' a

nime le più timide. Dall'altra parte le disposizio

ni, che ha preso il General Gaultier Comandante in

Toscana, debbono vendicare la natura, e l'uma

nità oltraggiata. Che gl'amici dei ribelli ( seppur

ne esistono ) si persuadano pure, che i briganti,

al partito dei quali sono attaccati, non sono mai

riconoscenti per i servizi che gli rendono, e diven

gono complici dei loro misfatti. Essi non conosco

no nè principi, nè giustizia, nè legge, nè virtù.

L' ingratitudine, la crudeltà, e la barbarie solo

li distinguono. Sono la cagione, che i flagelli pre

cipitino i Paesi che gli soffrono, perchè i Francesi

conquistatori dell' Europa non avera:ino mai alcun

svantaggio sopra gl'insurgenti, qualunque ne sia il

numero. La Romagna, il Regno di Napoli, e più

recentemente ancora tutto il Piemonte, e gli abi

tanti degli Appennini, non sono stati soggiogati
a

dalla baionetta Repubblicana? Se gl'Aretini posso

no vantarsi di qualche assassinio, i Francesi ge-,

meranno ben presto, della loro vittoria, poichè es

sa sarà diretta contro il popolo, per la felicità del

quale fanno la guerra. La vendetta sempre orribi

le, si rende per altro in questo caso necessarissi

ma per esempio altrui. Ebbene ! giacchè quello

degli altri Paesi non basta agli Aretini, serviranno

loro stessi a quelli, che saranno tentati d'imitarli.

Quando i Francesi vorranno vincerli, non avranno

che a presentarsi ; se fino ad ora li hanno disprez

zati, ciò dipende dall'aver creduto, che il penti

mento gli avrebbe fatto abbandonare la loro stra

vaganza. Hanno profittato di questa dilazione per

battere l'Armate Russe e le Austriache; e già riu

nite le due Armate Francesi di Napoli e d' Italia

hanno costretto gli Austriaci di ripassare il Pò. L'

armata del General Massena, situata sopra il Lago

di Como s'avanza per invilupparli, e ben presto

la Francia riprenderà di nuovo la serie delle sue

vittorie . . . . Tutti i traditori saranno puniti; se

il fulmine è stato sospeso per qualche istante,scop

pierà con più forza per esterminare l' imbecille,

che si è lasciato sedurre dalle fallaci apparenze .

Frattanto, siccome è necessario di prendere delle

misure contro quelli, che non vogliono conoscere

delle verità così evidenti , e impedire che si abu

si ancora d'una clemenza, che diverrebbe final

mente colpevole, ordino ciò che siegue. Art. I.

Tutti gli Allarmisti, che spargeranno delle nuove

false, saranno arrestari, e giudicati da un Consi

glio Militare, stabilito a quest'effetto. Art. 2 Gi'

Ispettori, e i Ministri di Pulizia saranno incarica

ti a raddoppiare la loro vigilanza, per scoprirne gli

autori. I buoni Cittadini sono invitati di denun

ziare i trasgressori. Art. 3 In caso d' allarme ogni

Cittadino, che spargerà dei rumori nella Città, con

parole o fatti, o che cercherà di favorire il parti

to, nemico, sarà subito arrestato, e punito con la

morte, come capo di ribellione. Se qualche tradi

tore ficesse fuoco dalle finestre sopra i Repubbli

cani, o sopra i Patriotti, la sua casa sarà subito

data alle fiamme. Firm. Ballet.

Empoli I 5 Giugno. E' stata celebrata nel dì 24.

Pratile una festa funebre sul memorabile ed ese

crando assassinio di Rastadt. La sala ornata a lute

to, diversi motti analoghi sparsi sulle pareti, la pre

enza dei pubblici funzionari, il suono di tetre

sinfonie, i canti lamentevoli, tutto inspirava la

tristezza, il rispetto, e l'orrore il più profondo.
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Il bravo Vicario Bonfanti parlò, e il sentimento

della vendetta s'impadronì di tutti gli spiriti. Il

Comandante della Piazza montò pure alla tribuna.

Giurò odio eterno, e vendetta contro la Casa d'

Austria, e tutti i complici dell'infame scelleratez

za, ed invitò le autorità costituite ad imitarlo.

Buonfanti fu il primo. Il Signore Gio. Lorenzo

Scappini, Capo della Comunità vi si oppose. La

sua condotta generò sorpresa, e scoraggincnto. L'

onesto Ciambalini membro della Comunità mede

sima giurò in nome di tutti i suoi colleghi. Il

Maestro di Cappella Catruffo Napoletano, e com

positore della superba musica funebre si slanciò

in mezzo alla sala. Il suo entusiasmo rianimò o

gni spirito titubante, e smarrito. Giurò mille vol

te odio al dispotismo, e mille volte gridò ven

detta sopra gli assassini. La festa terminò con

precisione, con dignità, col massimo buon ordi

ne. Lo Scappini, che non sa odiare il più orri

bile dei delitti, fu destituito dall'impiego di Ca

po della Comunità. -

Aneddoti d' ogni sorte, che possono essere

- utilissimi.

Alcuni fogli Tedeschi annunziano, che la fi

glia del Gran-Maestro di Malta Paolo I. per no

me Anna, dell' età di quattro anni, verrà a Vien

na per essere allevata nel Convento delle Celesti

ne nella religione cattolica. Essa è destinata in

sposa all'Arciduca Ereditario della Casa d'Austria.

Negli sponsali dei Principi ha trionfato sempre il

libero consenso dei contraenti, e la religione, che

fingon di proteggere per farla servire alla loro mal

vagia politica, l'hanno indossata, o se ne sono

spogliati egualmente ; secondo le circostanze, ed i

legami matrimoniali.

Le Gazzette di Londra ci assicurano, che si

propone l'Imperatore dei Romani di convocare un

conclave nei suoi stati di Alemagna, per procede

re alla nomina d'un Papa. S'intende alla morte

di Pio VI. Cosa accaderà del Card. Ruffo, che è

stato riconosciuto Papa dagl'insorgenti delle Cala

brie? Sarà protetto da qualche testa coronata, per

chè nel piano della politica dei Re entrano anche

gli scismi, che hanno aſflitto tanto la Chiesa, e

messo in soflevazione i popoli.

E' morto il Citt. Pietro Agostino Caron de Beau

marchais. E' celebre per le sue opere, e per la

sua franchezza nell'annunziare i propri sentimen

ti. Alcuni Inglesi maravigliati dell'energia, che

mostrava sotto il governo assoluto dei Re, gli scri

vevano con questa direzione: Al Sig. di Beau

marchais, il solo uomo libero, che esista un Fran

cia, e queste lettere gli veniano recapitate. Egli

fu il partigiano il più dichiarato della libertà de

gli Stati-Uniti d'America. -

Si assicura, che il Gen. Suwatow ha avuto un

cavallo in dono dall'Imperatore. In conguaglio gli

ha promesso di mandargli le chiavi di Mantova.

E' l'istesso, è stato detto, che gli abbia promes

so le chiavi del Paradiso.

Dai torchi del Citt. Maradan è comparso alla

luce in Parigi un libro intilolato: L' elogio delle

Parrucche. E' stato osservato, che il celebre Thiers,

che le perseguitò e le biasimò orribilmente ne

portava una , e che il nostro Autore, che ne fa

un panegirico filosofico, istorico e cronologico, non

ne porta punte. Una migliore osservazione è stata

fatta da un altro. Bisogna, disse, scrivere oggi

sulle teste, e non già sulle parrucche.

Li 25 Fiorile, un Coscritto della undecima Com

pagnia conducea all'arsenale di Parigi il suo so

stituito. Nel atto di separarsi lo abbracciò, e gli

disse. » E' la mia famiglia, che mi ha costretto

a farmi rimpiazzare da voi, ma io non posso sof

frire, che mi si privi del diritto di difendere, e

di vendicare la mia patria. Nò, non vi voglio

lasciare; noi marceremo, e vinceremo insieme

Corre a farsi inscrivere, e parte, -

Loiret ha fatto il dono di 3oo franchi per il pri

mo dei soldati repubblicani, che approderà in In

ghilterra, e di altrettanta somma per il manteni

mento d'un Difensore della patria, e per un con

corrente a prender vendetta dell'assassinio com

messo per ordine dell'Austria su i Plenipotenzia
- . -

rj Francesi.

Un tal Bernardo Amadio di Firenze nel dì 8

Pratile abbisognava in Ruota d'una citazione gra

tuita, come si costuma ai miserabili. Si presentò

al Custode Fineschi. Citt, Fineschi, gli disse, fa

temi una citazionc pel Citt. Dott. Filippo Lori.

Risp. Io non sono Cittadino, e non voglio esser

chiamato così. E' cosa ben facile il dargli qualche

altro nome.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 4 Giugno. L'ultimo movimento retro

grado, che il Gen. Massena ha fatto fare all' ar

mata del Danubio per riunir le sue forze nel cen

tro dell'Elvezia sarà sembrato a quelli che non

conoscono i luoghi una ritirata coperta di parole

magiche, atte a mascherare delle verità disgraziate.

La giornata dei 4 Pratile da una manifesta ripro

va del contrario – Quando il General Massena

aveva la sua armata sparsa in piccoli posti, e so

pra un estensione di più di venti giornate di mar

cia, i nemici avevano formato il progetto di at

taccarlo con tutte le loro forze della Svevia, e

del Voralberg, di forzare in seguito tutti questi

Piccoli corpi, di impossessarsi della linea dell'Aar,

e di distruggere intieramente quest'armata, che

doveva strascinare nella propria rovina anco quel

la della Svizzera, e dei dipartimenti che ne con

tornano la frontiera, aprendo la linea del Reno –

Il movimento del Gen. Massena, senza far varia

re i progetti del nemico, lo ha messo in caso di

Potercisi opporre con successo, sacrificando le ap

Parenze alla realtà. Il 4 del corrente il nemico

” ,

Il Citt. Rigolot, Ingegnere del Dipartimento del



(3e5) v

fi

ln.

ni.

0m

troe

ar

cem

rom

role

ate,

pro

eſi

naſ

at

isti

laſ,

el.

ſº

is

p.

ge

ha attaccato la linea della vanguardia di Wil a

Andelfingen, ma le nostre truppe hanno conser

vato le loro posizioni. Il giorno successivo il ne

mico, credendo che il Gen. Massena avesse por

tato le sue forze principali in soccorso della sua

vanguardia, ha eseguito la parte decisiva del suo

progetto. Ha passato il Reno sopra il nostro fian

co sinistro, cercando di portarsi fra Basilea, e Zu

rigo, e impossessarsi delle spalle dell'armata. A -

solutamente, se questa operazione gli fosse rie

scita, sarebbe stata una delle maggiori disgrazie

per l'armata repubblicana; ma il Gen. Massena

sapendo questo movimento, si è rapidamente lan

ciato sul nemico, l'ha attaccato con l'audacia, e

l'impeto che gli sono ordinari, e l'ha rovesciato

nel Reno. Le nostre truppe hanno fatto in que

sta giornata tutto quel che può aspettarsi dal co

raggio, e dalla bravura. Quasi tutti quelli dei

nemici che avevano passato il fiume, si sono an

negati nel ritirarsi, eccettuati 3oo cavalli, e 5oo

uomini, che si son fatti prigionieri – L'armata

Francese in Elvezia ha il suo fianco sinistro per

fettamente libero. Il nemico non è, che sulla sua

fonte. Dobbiamo nonostante credere imminente

un fatto generale, e decisivo. Questa armata ha

contro di se le armate di Svevia, e del Voral

berg, ma malgrado la superiorità del loro nume

ro arde di desiderio di venir con esse alle mani.

La memoria delle sue vittorie, la presenza del

generale nel quale ha una perfetta confidenza, gli

fanno sentire il bisogno imponente di vincere, e

qualunque possa essere il resultato dei fatti che

accaderanno, ella farà pagar caro al nemico il più

piccolo ardire. Effettivamente dalle nuove opera

zioni del Generale derivano le strepitose vittorie,

che l'armata raccoglie di giorno in giorno. Egli

ne ha dato conto al Direttorio Esecutivo con la

seguente lettera sfritta da Zurigo li cinque Pra

tile , Cittadini Direttori ! Nella notte del quattro

venendo il cinque, il nemieo ha gettato sulla ri

va destra del Reno per mezzo di molte barche

delle forze considerabilissime da Coblenza fino a

Kaiserstul. Per cuoprire il suo movimento il ne

mico nel giorno precedente aveva attaccato con

impeto le mie posizioni da Andelfengen fino a

Vill. La sua intenzione era di farmici portare le

mie forze, e di obbligarmi a sguarnire la riva del

Reno. Nella notte sono stato informato di questo

passaggio. I nostri primi posti si erano ripiegati.

Io ho lasciato, che il nemico si inoltrasse. Non

dimeno io faceva le mie disposizioni per attac

carlo nella mattinata. Il General Tharrau aveva

ordine di prendere il nemico di fronte sopra i

punti di Clobenza, e Zurzach. Io stesso mi son

portato sopra il suo fianco per attaccarlo dalla

parte di Eglisau per Kaiserbul. Alle dieci ore del

la mattina l'attacco si è impegnato. Il nemico

ha fatto resistenza, ma presto ha pensato alla sua

ritirata. Per facilitarla si è fatto cuoprire da dei

corpi di Ulani, che sono stati caricati dalla na

stra cavalleria. Noi gli abbiamo presi circa tre

cento cavalli, e gli abbiamo fatti cinquecento pri

gionieri, tra i quali sei ufiziali. Il movimento del

nemico era molto azzardato. Il suo fine era di

tagliare la comunicazione di Zurigo, ma è stato

obbligato a ripassare il Reno con precipazione,

ed è stato inseguito con tanto furore, che ri

tirandosi in disordine, e non avendo avuto il

tempo di fare un ponte ha perduto molti uomi

ni che si sono annegati nel fiume. Firm. Masse

na . A questa Vittoria e da aggiungersi l'altra

non meno trionfale riportata dalla brava armata

del Danubio. Il Generale ne ha rimessi i det

tagli al Direttorio Esecutivo nella seguente let

tera del di 7 Pratile , Cittadini Direttori! Gli

ultimi movimenti del nemico, e gli avvisi si

curi, che io aveva, delle riunioni, che si faceva

no sulla sponda sinistra del Thur annunziavano

dalla sua parte il progetto di attaccarci. Per rom

pere le sue misure, io ho creduto doverlo precor

rere, ed ordinare un attacco generale su questa li

nea per rispingerlo al di là del fiume. In conse

guenza io mi sono reso il sei di questo mese a

Vintertduor, col mio Capo di Stato-maggiore, ho

ordinato al Generale di Divisione Oudinot Coman

dante la Vanguardia di portarsi sopra Franenfeld,

mentre che il General Paillard attaccherebbe la si

nistra del nemico sopra Andelsingen, e il Genera

le Ney il suo centro per Adlikon. Il Generale Soult,

colla sua Divisione era incaricato di marciare so

pra questi tre punti per sostenere i nostri attac

chi. Alla punta del giorno i posti avanzati del ne

mico sono stati superati, e ben presto l'affare è

divenuto generale. Le nostre truppe hanno comin

ciato con intrepidezza e continuato il loro movi

mento con accanimento. Il nemico da parte sua,

ha fatto una lunga, e vigorosa resistenza, ma ha

finito coll' essere rispinto su tutti i punti, e sfor

zato a fare la sua ritirata con precipitazione, ab

benchè fosse coperto da una cavalleria molto più

numerosa della nostra; egli ha avuto molti uomini

annegati a guado alla sinistra di Adlikon – Il

Gen. Paillard dopo aver rispinto il nemico al di là

del Ponte di Andeltingen, gli ha fatto 5oo pri

gionieri; il Gen. Ney gliene ha fatti 2oo. La co

lonna che egli inseguiva, non ha dovuto la sua

salvezza che alla rapidità della sua fuga – Il Gen.

Oudinot avea provato dalla parte del nemico la

più forte resistenza: e le nostre truppe erano sta

te perfino in qualche maniera rispinte; ma il Ge

nerale Souit essendo sopraggiunto con due squadro

ni del 13mo de dragoni, e la 23ma mezza briga

ta di linea, ha deciso il vantaggio in nostro favore.

Questi due Generali hanno fatto 18oo prigionieri

al nemico, e gli hanno tolto due pezzi di canno

ne. La battaglia in questa posizione durava anco

ra ad un ora innanzi la notte – Il risultato di

questa giornata è l' evacuazione fatta dal nemico
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di tutta la riva sinistra del Thur, la presa d'uno

stendardo, di due pezzi di cannone, e quella di

25oo prigionieri, fra i quali si contano il Colon

nelle di Barco, il Principe Hohenlohe, Capitano di

questo reggimento, e il Maggiore del reggimento

di Stklers – Al principio del combattimento gli

usseri di questo Corpo dimandavano ai nostri sol

dati, se si sarebbe loro dato, quartiere ( l'assas

sinio de' Plenipotenziarj Francesi si presentava

alla loro memoria ): Pensate a difendervi, gridava

no loro i nostri bravi. Infatti si sono difesi con

vigore, e ne è stato fatto un massacro orribile;

Così è cominciata sopra di essi la punizione del

più infame degli attentati, Il Gen. Chambrau Co

mandante la seconda divisione, a cui io aveva da

to l' ordine di occupare il nemico per far diversio

ne, ha ottenuto dei vantaggi, e gli ha fatto de'

prigionieri. La legione Elvetica, e alcuni Battaglio

ni Svizzeri si sono portati in quest'affare con mol

to coraggio. L'Ajutante Gen. Weber che era alla

loro testa, è stato ucciso; la di lui morte è stata

generalmente sentita con rincrescimento. Debbo io

parlarvi della condotta delle nostre truppe? Essa è

stata degna di loro. Generali, Uſfiziali, Soldati,

tutti hanno fatto il loro dovere; e non vi abbiso

gnava niente meno, che i loro sforzi sostenuti, per

decidere il successo di quest'affare, così mortale pel

nemico. La nostra perdita, compresi i feriti, può

montare in tutto a 4o uomini; quella del nemico

ascende a 2ooo, senza comprendervi 28oo pri

gionieri, che gli abbiamo fatto. Salute, e rispet

to. Firm. Massena.

REPUBBLICA LIGURE

Genova I 5 Gigno. Sessanta dei nostri canno

nieri sono partiti con quattro cannoni da campa

gna fino di ieri mattina alla volta dei Monti Li

guri. Anche il Gen. La Poype si è diretto a quel

la volta, dopo aver quì lasciato un ordine, con

fermato dal Direttorio Esecutivo, a tutti gli ufi,

ziali che sono assenti dai loro corpi, di restituir

visi al più presto. Il mentovato Generale è stato se

guito da quattrocento uomini sotto il comando del

Capitano Torrassa – A Voltri, Pegli, Sestri, e

San Pier d'Arena è continuo l'arrivo di corpi di

truppa Francese. Un ufiziale Generale in Sestri

dopo l'arrivo di due mila uomini, metà di infan

teria, e metà di cavalleria, ha ordinato l'alloggio

per seicento ufiziali, che debbono giungere a mo

menti – Ieri si è celebrata la festa patriottica

della nostra rigenerazione. Il Presidente del diret

torio esecutivo ha pronunziato in questa un ener

gico discorso. -

Ventimiglia 12 Giugno. La Flotta Gallo-Ispana

diretta verso Ponente si è lasciata vedere di nuo:

va sabato sera. Gli Inglesi han predato nella Pro

venza un bastimento di S. Reno carico di vino;

esso ad onta delle cannonate, che in gran nume

ro gli erano tirate voleva fuggire, ma non gli è

riuscito, soltanto l'equipaggio si è salvato sulla

la ncia, ed è arrivato a Bordighera. Egli narra,

che questi barbari gli hanno preso il carico, e poi

gli han dato fuoco. Ieri son di quì passsati 18oo

Francesi, e in quest'oggi altri 3oo circa; la loro

marcia è diretta verso Genova .

Vado i 3 Giugno. E di quivi continuo il pas

saggio delle Truppe Francesi, che sfilano a picco

li distaccamenti per l'Armata d'Italia . Jeri sono

passati 5 oo Volontari dell' ultima requisizione, i

quali vengono da Nizza, e mille circa di Truppa

Veterana passano in questo momento. Fra jeri, ed

avanti jeri tutte le truppe, che guardavano il Mon

te S. Giacomo, Settepani ec. si sono messe in mar

cia per l'armata; e quelle che erano stanzionate

verso Altare, dopo aver punito questo Paese col

bottino, si sono ritirate a Savona, conducendo seco

loro quel Paroco, che è ora detenuto nella fortez

zo di questa Città. Giovedì scorso è di qui passa

to il Gen. Quesnel, il quale dopo aver preso un

poco di ristoro nella casa del nostro Parroco, e

bravo patriotta Cittadino Falso, si è nuovamente

rimesso in marcia.

REPUBBLICA CISALPINA

Bologna I 7 Giugno. I beni incalcolabili della

libertà non si acquistan mai a troppo caro prez

zo. Qualunque sacrifizio è inferiore ai vantaggi

di un governo democratico, la di cui base è l'e

guaglianza. La Francia ci ha dato l' esempio di

ciò, che deve farsi per meritare la propria indipen

denza. Noi seguitiamo i passi di questa Gran-Na

zione, e i nostri sforzi, se non saranno tanto po

tenti, saranno almeno egualmente energici, e fieri.

Il nostro Comune ha offerto all'armata di Macdo

nald un rinforzo di venti-mila uomini; dieci-mila

di guardie Nazionali, e altrettanti di truppa di li

nea. Ha esibita un imposizione di due milioni,

e di un milione il mese per i bisogni dell' arma

ta . Non si domanda per supplire a tutto ciò, che

la destituzione delle Amministravioni Centrali Ci

salpine, e l' erezione di un Governo Provisorio da

Reggio a Pesaro, capace di agire nei diversi di
- - -

-

-
- - - -

partimenti col mezzo di Commissioni. L' armata

assicurerà la nostra indipendenza. I Patriotti, che

succederanno a dei funzionari pubblici, o pusilla

nimi, o maliziosi, garantirà la quiete dell' inter

no, e l'attività delle misure – Tutti i Cittadini

sono accorsi in folla a pagare la nuova imposizio

ne di due paoli per finestra.

NOTIZIA DEL MOMENTO

Alle ore 5 di questa mattina settanta-tre Volon

tari della nostra Guardia Nazionale sono giunti al

Forte di S. Martino sulla via Bolognese in mezzo

agli applausi, e alla riconoscenza del popolo. Desi

erosi di esser utili alla patria partirono spontanea

mente ſeri da Firenze alle ore 6 pomeridiane. Si

sono portati già ai posti avanzati per attaccare i

Briganti del Mugello. Hanno alla testa il Capo

Battaglione Leopoldo Vacca, e sono tutti decisi a

dar delle prove della maggiore intrepidezza e va

lore contro i nemici della pubblica quiete.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPro STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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T O S e A N A

Firenze.

A formazione della Guardia Nazionale se

dentaria ha dato luogo a nuove dichiara

zioni del Citt, Commissario Reinhard, che

tranquillizzano sempre più gli spiriti, mentre ram

mentano le più speciali obbligazioni dei possesso

ri, dei ricchi, e degl'impiegati, e i riguardi do

vuti agli artigiani, e alla classe più indigente del

Popolo. Essi son contenute nell'appresso Lettera

al Ministro di Polizia: , 28 Pratile an. VII. Rep.

Il Commissario del Governo Francese in Toscana

al Citt. Rivani Ministro di Polizia. Sente, Citta

dino, che per l'esecuzione del mio Decreto ( V.

Monitore pag. 269 col. I ) riguardante la Guar

dia Nazionale Supplementaria si prendino delle mi

sure totalmente intempestive, e che non fanno

altro, che allarmare il popolo. Siccome è eviden

te, che tutti i possessori, e i ricchi debbono ave

re il principale interesse al mantenimento della

pubblica tranquillità, conveniva dunque chiamare

essi in preferenza, ed anche esclusivamente ad o.

gni altro, al supplemento della Guardia Naziona

le . I libri d'Estimo somministrano il Ruolo dei

medesimi, ed a questo Ruolo dovevano aggiun

gersi tutti gl' Impiegati, senza eccezione di alcu

no, all'attual servizio, non meno che tutti quelli,

che ritirano delle Pensioni dalle casse del Gover

no. Avendo tutti quelli, che non sono iscrittivo

lontariamente, la facoltà di sostituire altri, pa

gando; non restava alla Municipalità che una se

conda operazione da farsi, ed era di estendere

le liste, con descrivervi dei lavoranti onesti, e

capaci di portare le Armi, e privi forse dalle cir

costanze delle consuete risorse, dalle quali essi

guadagnavano il loro vitto. Era da queste liste,

che la Municipalità doveva scegliere i sostituti,

avendo riguardo particolarmense ai lavoranti iscrit

ti volontariamente nella Guardia Nazionale, im

ponendoli l'obbligo di fare, conformemente al De

creto de I 9 Pratile, il servizio personale, al qua

le si sono impegnati colla loro volontaria iscrizio

ne. V'invito, Cittadino, a notificare a tutte le

Municipalità le presenti disposizioni, che avreb

bero di già dovuto avere il loro effetto. salute.

e fratellanza, . Firm. Reinhard.

NOTIFICAZIONE. , La. Deputazione sopra

gli Approvvisionamenti in esecuzione degli Ordi

ni ricevuti dal Cittadino. Commissario del Gover

no Francese rende nota al pubblico la seguente

lettera scritta dal Cittadino Provveditore dell'Ufi

zio dei Fossi di Grosseto al Dipartimento di Fi

nanze a Cittadino Segretario Pontenani nel Di

partimento delle Finanze. Mi credo in dovere di

prevenirvi, Cittadino Segrerario, che in questa

Maremma è per cessare affatto la sofferta man

canza del grano. In fatti nel giorno decorso fu

principiata la segatura dei grani in questa pianu

ra, e precisamente nella Tenuta della grancia di

S. Maria. Nella prossima settimana diversi di que

sti Proprietari di semente faranno principiare le

loro faccende rurali. Tutte le apparenze portano

a fare sperare, che la raccolta di questo genere

sarà piuttosto abbondante in tutta questa bassa

Maremma. Salute, e rispetto. Grosseto dal Cſi

zio dei Fossi i 5 Giugno 1799 v. st. Firm. Luigi

Bonci Provveditore = . Firenze 3o Pratile an. 7

rep. Per copia conforme. L'Herbette Segr. .

i CIRCOLARE. , Con biglietto della Deputazio

ne degli Approvvisionamenti segnato di questo di

riposto in filza di nostra Cancelleria, siete invita

to espressamente voi, Cittadino N. N. a fornire

num. . . Cavalli da sella per l'urgentissimo ser

vizio della Giandarmeria Nazionale, che deve al

momento porsi in attività. Questi cavalli dovran

no essere condotti giovedì prossimo 2 Messifero

a ore 6 della mattina nella Fortezza da Basso,

ove saranno ricevuti dal Citt. Gaetano Becheroni

nominato a tale incarico dalla Deputazione pre

detta, e fattane la stima in contradittoria perizia

delle parti ne riceverete dal Ministro di questa

Cancelleria l'opportuna cartela. La Comunità nel

parteciparvi gli ordini suddetti vi invita ad unifor

marvi senza eccezione al pieno adempimento dei

medesimi. Salute repubblicana , . Dalla Comunita

3o Pratile an. VII. Firm, Orazio Morelli.

Siena I 7 Giugno. Fino di ieri è stato diretto

ai Cittadini di questo Comune l'appresso Procla

-
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ma: » G. Ballet Capo di Squadrone, Comandan

te la Piazza e le Provincie di Siena in stato d'

assedio. Sulle rappresentanze da me fatte al Ge

nerale di Divisione Gaultier, che molti individui

di questa Città si erano offerti di prestare un ser

vizio militare più assiduo, qualora ne ritraessero

il loro giornaliero sostentamento, mi ha Egli au

torizzato ad organizzare una Compagnia di volon

tari, con un rango militare, soldo, e viveri co

me le Truppe di linea. Questi dovranno fare il ser

vizio della Piazza unitamente alle Truppe Fran

cesi, e dovranno almeno una volta il giorno an

dare alla scuola di esercizi, fintantochè non sa

ranno bastantemente istruiti nel maneggio delle

armi, e della marcia. Questa compagnia sarà for

mata nel termine di tre giorni, e sarà composta

di I Capitano. I Tenente. I Sottotenente. I Sar

gente maggiore. 4 Sergenti. I Caporal-Fitriere. 8

caporali. 2 Tamburi. Ioo Volontaj. i 19 Totale.

Chiunque però vorrà farsi ascrivere in questa com

pagnia, si renderà all'abitazione del Comandante

della Piazza, ove starà aperto un Registro a tale

affetto nei giorni 17 18 Giugno, e il 19 fino a

mezzo giorno, la mattina dalle ore 8 fino alle 2

pomeridiane, ed il giorno dalle ore 5 alle 8.

Questa misura di sicurezza pubblica, che io pren

do, non ha altro oggetto, che il bene, e tran

quillità di questa Città, c sono certo, che i buo

ni Patriotti Senesi abbraccieranno con piacere l'oc

casione, che io loro presento di acquistarsi la ri

conoscenza Nazionale coll'ascriversi in questo Re

gistro per secondare il mio zelo per il pubblico

bene , Tirma Ballet – Mediante l'attività del

Citt. Gio. Gani Capo-Maestro ed Ingegnere delle

pubbliche fboriche nei 9 Giugno si ebbe il pia

cere di veder i perto il Teatro Nazionale colla

brava Compagnia Comica del Citt. Morrocchesi.

Questo Teatro si era reso affatto inservibile per

i danni sofferti nell'ultimo spaventevole terremo

to. Il bravo Cirr. Gani fu scelto per il totale re

stauro del medesimo, non tanto rapporto al mu

ramento, quanto a tutte le altre arti, che vi ab

bisognavano. L'opera dovea esser terminata alla

metà dell'entrante Luglio. Non ha risparmiato at

tività e sacrifizi per ridurla a perfezione un mese

e mezzo prima del pattuito. Il suo patriottismo

ha veduto nella sollecita riapertura del Teatro an

che un mezzo di risorsa per molte famiglie, e di

utile istruzione pel popolo.

Avviso ai Cittadini Filosofi.

Molti del popolo, e in specie i Cittadini devo

ti non vi vogliono punto bene. Ci sono stati dei

Filosofi, cha hanno disonorato questo nome augu

sto; le loro follie, la immoralita, e l' intolleranza

hanno ributtato chicchessia. Vi credon tutti dell'

istesso calibro. Oltre a ciò non intendono il vostro

linguaggio. La mala prevenzione, che c'è contro

di voi, anderebbe a cessare, se voi parlaste in un

modo più intelligibile, ovvero se richiamaste i vo

caboli, che usa il Popolo, ad espsimere veramen

te le idee, che vi sono attaccate. Questo trava

glio utilissimo, sarebbe degno di voi, ed influireb

be all' estreme sullo spirito pubblico. Voglio dar

vi un saggio del lavoro, che anderebbe intrapreso.

Fra le qualità, che ci possono rendere commenda

bili, le più essenziali sono senza dubbio quelle,

che costituiscono l' uomo onesto. Quest' uomo one

sto è in bocca dei Filosofi, e di molti che non lo

sono, e si profonde da questi ultimi cella massi

ma generosità. Il suo significato non può esse

re più vario. Un Vescovo, che dà ai poveri una

parte delle sue entrate, che vive regolatamente,

che fugge le donne, e condanna il lusso, si chia

ma dal Popolo un uomo onesto. I Filosofi lo chia

mano solamente onesto, quando alla carità e alla

castità unisce la vigilanza, lo studio, la istruzione

dei suoi Diocesani, l'attaccamento alla patria , la

sommissione sincera alle leggi civili, tutti i talen

ti insomma, che richiede l'Episcopato. Il Vescovo

onesto del Popolo ha una sola porzione delle qua

lità che gli convengono, e per cui forse sarebbe

un buon cittadino privato. Quello dei Filosofi ha

il complesso di tutte le virtù, che debbono brilia

re in questo pubblico Funzionario. Se un magi

strato, senz' aver riguardo alle altrui sollecitazioni,

giudica secondo i moti della propria coscienza, si

dice, che è un uomo onesto. Il filosofo , per dir

lo tale, esige in lui anche la scienza, e l'abilirà

che richiede il suo ufficio. Un ricco, che per mez

zi leciti ammassa delle somme esorbitanti, senza parte

ciparne ai poveri, è un uomo onesto agli occhi di

taluno; a quelli del Filosofo è un avaro crudele,

esecrato dagli uomini onesti. Un prodigo, che dis

sipa nel lusso i beni, che dovrebbe impiegare in

sollievo degl'infelici, che vive nell'opulenza, senz'

aver pietà di tanta gente, che potrebbe soccorre

re, se mangia le sue entrate, e non contrae de

biti, vien proclamato per un uomo onesto. I Fi

losofi gli ricusano questo nome rispettabile, e lo

chiamano un egoista brutale, che non sente alcu

ma compassione per i suoi simili. Un devoto su

perstizioso, che perseguita pieno di fanatismo chi

non l'ha giammai offeso, e che ha l'unico de

litto di non pensar, come egli pensa, ottiene dai

tre quarti dei Toscani il titolo di uomo onesto. La

sua frenesia passa per religione, le persecuzioni,

con cui investe il prossimo, per correzioni salute

voli, e meritorie. Si spinge trmt oltre la cecità da

riguardarlo, come lº esecutore degli ordini di Dio.

Un uomo sì fatto presso i Filosofi si reputa un a

nimal feroce escito dall'Inferno a por sossopra la

civile Società. Potrei precorrere diversi altri stati,

e rimarcar per tutto l'abuso dell' applicazione di

nomo onesto. Fa d' uopo dunque fissar le idee su
-

questo punto. L'uomo onesto è quello, in cui la
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virtù agisce sempre in conseguenza del bene, che

ella procura di fare. Non è onesto colui, che non

ha fatto mai torto ad alcuno, che non si è diso

norato per le sue azioni, ma quello, che oltre a

ciò è stato utile alla società per tutti i mezzi, che

dipendono da lui. Non è onesto quello, che sea

za darsi in braccio ai vizi, se ne sta neutrale tra

il male, ed il bene, ed è solamente contento di

non nuocere al pubblico, come se la vera - virtù

consistesse nella semplice privazione dei male Di

più, chi dice uomo onesto, accentra uno che non

solo procura di fare il bene, ma che piglia anco

ra degli espedienti sicuri per farlo; che si esami

ma attentamente nella sua condotta ; che la cangia

benchè poco difettosa; che lascia finalmente la di

gnità, e gl' impieghi dei quali è rivestito, per quan

to gli sian cari e lucrativi, appena si accorge, che

è incapace di adempiere a tutti i doveri, che vi

sono annessi. Fissati questi giusti principi sulla

onestà, il Popolo comincia ad accordarvi la stima,

che meritate, e che nel caso presente vi vien ne

gata unicamente, perchè la espressione di uomo

e onesto ha un doppio significato, e perchè nel vo

stro senso vedete pochissimi uomini virtuosi, che

sian degni di appropriarsela. Esso in conseguenza

non s'ingannerà altrimenti sul merito reale dei

-. Cittadini; diffiderà di quelli, che senza esame ha

chiamato fin quì onesti, e quando che sia, farà

delle scelte giudiziose, e vantaggiosissime per la

patria . - -

- PRUSSIA

Berlino 24 Maggio La guerra ci discopre i mi

eteri della politica. Dopo averci fatto conoscere gli

articoli segreti del Trattato di Campo-Formio ( V.

Monit. num. 54 pag. 222 ) ci porge adesso la

chiave delle negoziazioni di Seltz. Queste negozia

-zioni aveano, come si sa, per iscopo ostensibile l'

accomodamento dell'affare di Bernadotte a Vienna.

Ma non se ne parlò, che nel primo giorno. Il Sig.

“Cobenzel dichiarò, che l'Imperatore darebbe vo

lentieri ogni soddisfazione su tal proposito, ma che

non potea farsi ciò immediatamente nella necessità

di avere dei prudenziali riguardi per il popolaccio.

Quindi si dichiarò di essere autorizzato ad agire

col Ministro Francese su diversi articoli del Trat

tato di Campo-Formio, per affrettare il termine del

Congresso di Rastadt, e sviluppò i suoi piani, fa

cendo le seguenti proposizioni: , I L'Imperatore

avrebbe per un indennizzamento addizionale il Man

tovano e tutti i paesi Veneti dall' imboccatura del

Pò sulla riva sinistra, e lungo l'Adda fino alla

sua sorgente. La Cisalpina sarebbe indennizzata col

Piemonte, e con porzione della Toscana. Il Gran

duca di Toscana avrebbe le Legazioni di Bologna,

e di Ferrara, e il resto degli Stati del Papa ri

marrebbe diviso fra i Re di Napoli, e di Sardegna,,.

Èssendo stata rigettata questa proposizione , il

cente di Csbenzel mise sul tappeto questo secon

do articolo: , 2 L'Austria rinunzierebbe a ogni

possesso nella Svevia. In contraccambio essa acqui

sterebbe la Città di Mantova colle sue dipendenze,

una parte dell'Alto-Palatinato, c della Baviera, co

me pure la Signoria di Wasserbourg (Baviera); e

sarebbe tirata una linea militare sul Tirolo. L' E

lettore di Treveri sarebbe fatto Elettore di Sali

sburgo, e quello di Colonia Elettore di Munster,

e di Paderbona , . La lealtà Francese non poten

do dare orecchio a sì fatte proposizioni, il Citt.

Francois de Neufchateau ebbe ordine di trattare

solamente dell'affare relativo a Bernadotte – Una

rottura fra la Russia e la Prussia diventa ogni di

più verisimile. Essa condurrebbe seco necessaria

mente un alleanza tra la Prussia, e la Francia.

- REPUBBLICA LIGURE -

Genova. I 5 Giagno. Le truppo Francesi, delle

quali seguita ad esser continuo, e numerosissimo

il passo per il territorio della nostra repubblica ,

conservano la più scrupolosa, ed esatta disciplina.

Si deve ciò in specie alla vigilanza dei loro capi,

ed al gastigo esemplare, ed inevitabile, con cui

si puniscano le mancanze degli individui che com

pongon la truppa medesima. Ieri è stato fucilato

n Cornigliano un Dragone Piemontese per aver

rubato un pane, e alcune candele nella Chiesa –

Le giurisdizioni limitrofe nella ripresa i Oneglia

anno mostrato il più franco patriottismo, ed il

più deciso coraggio. A Casanuova fino le donne si

sono coperte di cappotti da uomo, hanno formato

na compagnia, ed armate di picche, e di hasro

ni hanno messo in disordine un corpo di ribelli,

e gli hanno inseguiti fino a Monza. Moltissimi pre

ti, e frati hanno fatto altrettanto . Merita fra que

sti una special menzione il padre Marc'Antonio di

Ranzo Cappuccino – Sentiamo dal Piemonte, che

gli Austro-Russi secondati dai rivoltosi di Turino

senza far conto della convenzione fissata col Co

mandante della Cittadella, gli hanno dato un se

condo attacco. L' esito però è stato quale merita

vano, che fosse, la perfidia, e la barbarie degli ag

gressori. Dopo un lungo combattimento, in cui

più di tre-mila di loro sono rimasti estinti, e pri

gionieri, hanno dovuto ritirarsi – Le lettere di

Spagna assicurano, che inteso appena da quella

Corte, che il di lei Ministro a Pietroburgo era sta

to congedato, ordinò subito, che il Ministro Rus

so presso di lei partisse da Madrid dentro il ter

mine di 24 ore, e di otto giorni da tutte le

Spagne.

REPUBBLICA CISALPINA

Modena 16 Giugno. La libertà torna nuovamen

te ad abbellire il nostro Comune. La dolce gioia

sorride sul volto di tutti i buoni repubblicani. Una

prova della nostra quiete, e della sicurezza della

nostra sorte è nell' appresso lettera del Cittadino

Casalini Commissario Organizzatore di tutte le Po

ste pubblicata in questo istesso giorno, e diretta
-



º

r

(3

alle Autorità Costituite Cisalpine , Cittadini ! In

vista d' una Staffetta ricevuta sul momento da Pia

cenza, ho bisogno di raggiungere il Generale in

Capo, che mi chiama sull'argine del Pò, ove ha

posto il suo Campo onde proseguire le mie fun

zioni, e per aprire la strada al commercio, alla

comune tranquillità, ed alla sicurezza del pubbli

co, e privato interesse; ma nel tempo stesso non

devo lasciare questa Piazza senza modo di poter

ripigliare le sue corrispondenze e carteggi, per

tutta la Cisalpina, e altrove; però in piena ob

bedienza degl'ordini del divisato Generale in Capo

ricevuti per l'organo del Gen. Olivier, e che vi

trasmessi fino da ieri in copia conforme stampa

ta, senza esitare un momento, mi darete la ma

no forte per l'opportuna requisizione di 18 caval

li da rimanere fino a nuovo ordine a pubblica di

sposizione per servigio postale a norma della nota

quì a piedi segnata, incominciando coll' ordinare

sul momento che non sortino fuori cavalli, se non

con la Posta. Affido l'esecuzione di questo mio

invito alla vostra più stretta responsabilità nell'

atto di augurarvi salute, e fratellanza. Firm. Casalini

Commissario. Fagnani Segretario. Pioppi Capo S.

zione,

REPUBBLICA LUCCHESE

Lucca 18 Giugno. E' stata celebrata nel dì 2

stante la funebre memoria della empietà di Rastaci.

Nella gran piazza in un recinto ornato di state

analoghe, e di cipressi si ergeva accanto all' altº

ro della libertà la tomba dei due Ministri ass -

sinati. Il Commissario Francese Moullins, e il Co

mandante della Piazza Merlin con tutta la truppa

Francese e Pollacca, la Guardia Civica, e le Au

torità Costituite v'intervennero con segni di lut

to. Il Citt. Duccini Presidente del Direttorio Ese

cutivo pronunziò un vivace discorso repubblicano.

Il Segretario Generale Bambacari vi lesse il Mes

saggio del Direttorio Francese al Corpo Legislati

- vo sull'esecrabile avvenimento. Fu giurato alta

mente di vendicare la morte di Roberjot, e di

Bonnier. Le sinfonie lamentevoli, gli inni patriot

tici, ed una allocuzione del Citt. Ferloni, piena

di eloquenza e di sentimenti democratici dettero

fine a questa pompa funesta.

NoTIZIE DEL MOMENTO
Copia di lettera del Capo dello Stato Maggiore dell'

- - - Napoli al Gen. Divisionario Gaultier.Armata di

Dal Quart, Gen. di Piacenza li 29 Pratile an.

Io) - -

VII. L'Aiutante Gen Berthier Capo dello Stato

Maggiore al Gen. Gaultier. - -

Io vi annunziava, mio caro Generale, che il

nemico pareva, che volesse battersi a Piacenza .

Ma dopo una debole resistenza la Divisione del

Gen. Victor se n' è impossessata jeri. Il nemico

ha lasciato quattro-cento uomini nella Cittadella,

vale a dire altrettanti prigionieri. Esso ha tagliato

il ponte sul Pò, ma nulla di meno noi abbiamo

preso alcuni battelli, e speriamo di avere il resto,

che è sull' altra riva, essendovi pochissima gente .

Il Corpo del Gen. Hotz si è ritirato sopra S. Gio

vanni, e non ha che sette-mila uomini, ma ne a

spetta un rinforzo di quattordici-mila. Il Gen. Mo

reau è alle alture di Tortona; egli ha distaccato

quattro mila uomini, che sboccheranno dalla parte

di Bobbio sul fianco del nemico. Per tal mezzo si

troverà attaccato di fianco, e avrà due armate in

faccia, e due alle spalle. Se c'aspetta, non può

non esser distrutto, quando non preferisca di pas

sare il Pò alla Cava. Questo è il solo passo, che gli

rimane. La nostra riunione col Gen. Moreau suc

cederà infallibilmente, e voi siete convinto di tutti

i successi, di cui le due Armate debbono ripro

mettersi. La nostra posizione non può esser mi

gliore. Il nemico non avrà il tempo di riunire tut

te le sue forze, che soro sparse in molti luoghi

fra loro distanti, e noi avremo il tempo di bat

terle in dettaglio. Salute e amicizia. Firm. L. Ber

thier. Per copia conforme. Il Capo dello Stato Mag

giore della Divisione Franceschi, -

Alcune Lettere di Genova giunte per la via di Livor

no assicurano, oltre a ciò, che il Gen. Rusca colla sua

divisione ha passato il Pò a S. Benedetto, e che gli

Austriaci hanno levato il blocco a Mantova – Al

tre lettere di Livorno annunziano la voce d'una stre

pitosa vittoria, riportata nelle acque di S. Troupé

dalla Flotta Gallo-Ispana sulla Squadra Inglese. Que

sta ridotta già da una tenpesta fuori di stato di ac

cettare la battaglia, ha dovuto soccombere al valore

dei Repubblicani, i cui legni aveano ben poco sof

ferto antecedentemente. Si vuole, che gl'Inglesi ab

biano perduto non meno di otto vascelli di linea. Un

Cotter Francese, che al partir della posta era alle vi

ste, e che non potea afferrare il porto per la contra

rietà del mare, è sperabile, che ci rechi la conferma,

e i dettagli di questa nuova interessantissima – E'

fuori di dubbio, che giungere quanto prima in Fi

renze un distaccamento di mille uomini della brava

Guardia Nazionale di Bologna. Tutte queste notizie

non son buone per inserirsi nella Gazzetta d'Arezzo).

Il Monitore Fiorentino foglio di ogni giorno

–

. - - -

- -

escluse le Domeniche, si pubblica alle ore 7. po

meridiane al Negozio del Cittadino Filippo Stecchi. Il prezzo dell' associazione è di paoli 4o. l'an

no in Firenze e di paoli 48 in Siena, Pisa, e Livorno, fianco di posta. Si paga soltanto ul trime

-

stre anticipato. Si vende ogni figlio separatamente al prezzo di mezzo paolo.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT.FILIPPosTECCHI PROPRIETARIO DEL MONIT.oRe
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“I O S C A N A

Firenze ,

Uelchè accennammo jeri rapporto alla vit

toria navale della Flotta Francese, è ap

poggiato anche a un ragguaglio, firmato

dal Citt. Samedet Delegato del Commiss.

Reinhard, e rimesso quindi dal Gen. Gaultier al

Citt. Espert, Comandante di questa Piazza, e For

tezze. Cotal ragguaglio è estratto da una Lettera

di Livorno in data del dì I Messifero dell'appres

so tenore: , Nel momento due Padroni di Bar

ca, giunti da Genova, annunziano di aver vi

sto a Sestri una illuminazione, ordinata subito do

po l'arrivo d' un corriere, proveniente dalla Fran

cia colla nuova, che nelle acque di S. Tropes la

nostra Squadra avea battuto la Squadra Inglese,

colati a fondo otto bastimenti, e predati due. Un

altro rapporto mi fà il Padron Francesco Tara

botta, spedito dal Citt. Arena al Citt. Martel Ne

goziante Francese coll annunzio verbale di questo

successo ,, .

La Società patriottica dovea dare ai suoi con

cittadini anche l' esempio del dolore, che nasce dal

la ragione, e che, se alcun poco disacerbasi, egli

è solo, quando richiama altrui a sospirare. Il mo

truoso assassinio dei Plenipotenziari Francesi a

Rastadt fu il lamentevole argomento della seduta

dei 3 o Pratile. Il busto del Machiavello era co

ronato di funereo cipresso, le pareti intorno intor

no offrivano delle insegne di lutto. Il Citt. Carlo

Mengoni pronunziò un discorso, che nascea sicu

ramente dall' intima persuasione dell' orrendo mi

sfatto; dal sao comprovato attaccamento alla Re

pubblica Francese. I figli delle muse traendo dall'

eccessivo duolo audacia e forza, sciolsero quindi la

voce al più tristo canto. Erano le nenie, che s'i

nalzavano ai funerali degli antichi Romani. Si di

stinsero fra gli altri valorosi poeti il Citt. Michele

Bollaſfi, e i due Fratelli Mancini Ex-Nobili. I com

ponimenti recitati in greco, francese, ed italiano

parea, che additassero, che in ogni linguaggio dee

esecrarsi la inconcepibile infamia Austriaca. Ma le

ombre illustri di Bonnier e Roberjot, vittime dei

loro doveri, e del più puro patriottismo, non pos

sotto consolarsi nella loro immortalità, che per l'

esercizio delle nostre sociali virtù. I Patriotti avea

no stabilito in questa pietosa funzione di rispar

miare ogni spesa di musicali sinfonie, e di gran

dioso apparato, e di erogare piuttosto la somma

delle volontarie largizioni a tale oggetto, in benefi

cio dei poveri. Fu infatti per tal mezzo restitui

to nel seno della sua numerosa Famiglia un Cit

tadino indigente, che per debiti civili dovea subi

re la carcere. -

Discorso del Rapp. Bartrand del Calvados sulla

libertà della stampa, detto li 9 Pratile nel Con

siglio dei Cinque-cento della Rep. Francese.

Allorchè il Popolo Francese, stanco del giogo

monarchico, e di tutte le vessazioni, che si stra-.

scinava dietro, osò di articolare la parola di liber

tà, non alzò che un solo grido: La libertà della

stampa '... Quella figlia del cielo ebbe un altare

nel seno della Francia monarchica, nel core di tut

ti i Francesi; i diritti imprescrittibili dell' uomo

furono proclamati, l'eguaglianza fu ristabilita, il

trono crollò, e cadde ben presto con un fracasso

spaventevole pei despoti. La Repubblica vide nei

suoi principi circondarsi da una coaliziºne empia,

che minacciava di riaprire l'antro del dispotismo,

e di soffogare la dichiarazione dei diritti dell'uo

mo. La libertà della stampa creò delle armate di

eroi; i despoti furono vinti, ed umiliati: si resti

uirono dei nuovi popoli alla libertà; il Popolo

". fu proclamato la Gran Nazione. Un re

gime orribilmente famoso avea coperto la Francia

di lutto. Si rovesciò la libertà della stampa: una

reazione sanguinaria, una reazione, di cui tutti

gli atti respiravano la sete dell'ultima goccia del

sangue dei Repubblicani stende il suo velo fune

bre sulla Repubblica. La libertà della stampa lo

pone in brani. Il dì 18 Fruttifero proscrive gli

aborti del realismo. Ma, e sembra affatto incre

dibile , lo scudo, che avea impedito di colpire la

repubblica, fu nel momento istesso spezzato, co

me i dardi, che le scoccavano contro i nemici,

per trapassarle il core. La libertà della stampa ſu

sottoposta alla censura. Da questo istante degene

rò lo spirito pubblico. Che dico mai ? Isso è qua

si affatto disparso. Non potea succedere diversa:
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mente. La verità è stata schiava anche in questo

recinto, da cui non è escita, che sfigurata. La rap

presentanza Nazionale si è veduta quasi isolata dal

popolo, di cui solo stipula di sostenergl'interessi. Non

avete potuto comunicar co' vostri committenti, che

con delle leggi, senz' aver neppure la facoltà di

far loro pervenire, o i motivi che avete prodotti

per appoggiarle, o quelli che avete giudicato di

dovere opporle. Per l'assenza della liberta della

stampa, sono state eseguite le più detestabili ope

razioni sulle finanze, si sono tenuti dei mercati

i più scandolosi. Hanno avuto luogo delle enormi

dilapidazioni, e il Popolo non l'ha conosciute, che

per mezzo di nuovi tributi. Per l'assenza della

libertà della stampa la Sovranità del Popolo è sta

ta quasi incatenata. Voi avete veduto un Ministro

portar l'imprudenza, per non dir di più, fino al

punto di oltraggiar la scelta del Popolo nell' an.

VI., e principalmente la Rappresentanza Naziona

le . Voi ve ne siete lagnati, e i Giornalisti, a cui

avete dato un posto in questo recinto, hanno rife

rito, come in molte altre occasioni, con una in

degna debolezza i principi, ei fatti, che sono stati

sviluppati a questa tribuna. Come mai potrebbe

esistere tuttora lo spirito pubblico? E in qual tem

po turtavia vi è maggior bisogno di sollevarlo, o

per dir meglio, di cessare dal comprimerlo? I Fran

cesi versano il sangue per la libertà ; per essa sa

crificano i loro tesori, ma se voi ne soffogate fino

il germe, se ne distruggete il baluardo, come ar

direte poi di richiedere dei novelli sacrifizi, o piut

tosto, come potrete voi giustificarli? La fierezza

repubblicana, i pericoli della patria, la ferocia dei

barbari del Nord, che ardiscono di minacciare le

nostre frontiere, creeranno ancora delle armate di

eroi. Ma voi non permetterete, che si battano per

una chimera. Anche i nostri difensori sanno, che

la libertà pubblica, e la libertà individuale non

possono esistere senza la libertà della stampa. Io

non esaminerò quì la questione, se la libertà il

limitata della stampa, sia infinitamente preferibile

alla censura, benchè si possa facilmente giustifi

care, che l'abuso che può farsene, trova il suo

rimedio nell' esercizio medesimo di questa libertà ,

Invocherei anche la esperienza in mio soccorso, do

mandando, cosa furono mai i Royou, i Richer

Serizy, e tutti gli altri vili giornalisti al soldo del

dispotismo reale e sacerdotale, contro i Louvet, i

Gorsas, i Mirabeau, i Mercier, Carra, ed altri

scrittori patriottici. Ma io non chieggo neppure

una libertà illimitata. Noi abbiamo un regime co

stituzionale, che tutti i Francesi hanno interesse di

sostenere e di conservare. Chi avesse l'impruden

za d'attaccarlo, si dichiarerebbe per questo solo in

guerra aperta contro le Società. Io non eccettuo

neppure quelli, che hanno veduto con pena lo sta

bilimento della Repubblica; la loro sorte è inti

mamente legata al trionfo della libertà. Per con

servare pertanto questo governo bisogna porre un

freno salutare alla licenza, ma bisogna nell'istesso

tempo, che ciascun cittadino abbia la facoltà di

dire, e di scrivere liberamente ciò che pensa, ciò

che crede buono, utile, o dannoso al loro paese.

Il vile, che intinge la sua penna nel fiele della

calunnia, non dee farlo impunemente. La reputa

zione d'un uomo dabbene interessa la società tut

ta intiera. La legge dee garantirgli questa pro

prietà, e colpire colla sua spada il rettile veleno

so, che cerca di pungere l' innocenza. Ma qual

sarebbe il freno d'un ministro, d'un amministra

tore, del Direttorio, del Corpo legislativo istesso,

se venisse ad attaccare la libertà politica o indi

viduale? Qual sarebbe il mezzo di prevenire, e d'

impedire le dilapidazioni di un tal ministro? Non

ve n'è, che un solo: la libertà della stampa, que

sta liberta, che ha trasformato degli schiavi in

popoli liberi, che ha ruinato i troni dei despoti, che

è stata finalmente consacrata dal nostro codice co

stituzionale. Io reclamo il suo spirito, la sua let

tera, e la sua conservazione, e siccome voi tutti

l'avete giurato, non potrei reclamare invano. Non

se egli altronde confidato questo doposito alla fe

deltà del Corpo Legislativo, del Direttorio Esecu

tivo, degli Amministratori e dei Giudici, alla vi

gilanza dei padri di famiglia, alle spose e alle

madri, all'affezione dei giovani cittadini, e al co

raggio di tutti i Francesi? ( Art. 377 della Co

stituzione ) Per qual fatale contradizione questo

deposito è violato da due anni a questa parte col

la sospensione dell'art. 353, per cui niuno è im

pedito di dire, scrivere, stampare e pubblicare i

suoi pensieri? Egli è tempo, che la sola legge sia

il nostro unico regolatore. Io domando, che il

progetto fatto dal nostro collega Berlier li 18

Fruttifero an. VI sulla repressione dei delitti del

la stampa sia di nuovo stampato e distribuito, e

che ne sia aggiornata la discussione al prossimo

sestodì. -

- “GERMANIA

- Amburgo 24 Maggio. La condotta dell'Impera

tore Moscovita a nostro riguardo comincia a fissa

re l'attenzione delle altre potenze del Nord. Sen

za calcolare nè la sua situazione, nè la sua for

za egli minaccia le città anseatiche, si dà l'aria

di voler tentare uno sbarco nei circondari di Lu

becca, mette l'embargo su i vascelli, che porta

no bandiera Amburghese, sotto il pretesto, che

il Senato d'Amburgo è accusato e convinto d' a

narchja; fa incrociare una flotta sulle coste della

iPrussia, e della Pomerania; caccia l'Ambasciatore

di Baviera, si dichiara, benchè Scismatico, Gran

Maestro dell'Ordine di Malta, istituito per la di

struzione dei Turchi, mentreche le sue squadre

si riuniscono a quelle dei Turchi per il sostegno

della Porta, e la difesa dell'Alcorano. Qual diver

sita mai fra questa politica, o piuttosto questo fu

rore, e la condotta di Caterina II ? Questa egual

mente che il Re di Prussia capiva quanto era fa
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verevole per lei il lasciare, che s'indebolisse la

Casa d'Austria; essa vedea quelche potea fare nel
l v -. -

Nord dopo una guerra sì lunga, e sì rovinosa:

tenea continuamente a bada la coalizione, pro

metteva sempre dei soccorsi, e non gl' inviava

giammai. Ecco tutti i frutti di questa savia politi

ca perduti per l'Impero Russo; va a raccoglier

gli unicamente la Prussia. Che le truppe di Pao

lo I. siano battute in Italia, che esse lo siano in

Alemagna, qual sarà l'effetto delle sue minacce

nel Nord ? Come tratterà egli il Re di Prussia uu

sì fatto nemico ? Si sparge poi la voce, che l'Inr

ghilterra abbia preso a soldo 45 mila Russi, che

debbono portarsi in queste contrade per una de

stinazione ulteriore. Ciò, che fa credere la esi

stenza di questo Trattato, sono le compre consi

derabili di grani, d'avena e di foraggi, che si fan

no attualmente nell'Annover, e nell'Holstein.

REPUBBLICA ELVETICA

Lucerna i 9 Maggio. I rapporti giunti da Ragatz

ci annunziano, che gli Austriaci hanno tentato il

dì 25 Pratile il passaggio del Reno con delle for

ze considerabili, in vicinanza di questo Paese. Un

grosso corpo di cavalleria credendo di aver trova

to un luogo capace di esser gualato, si azzardò

di passarlo; ma la sua speranza rimase fallita; una

parte del nemico fu inghiottita dal fiume, l'altra,

che era già arrivata alla riva opposta, e che, per

ciò che vien detto, profittando di una prima sor

presa, era penetrata ſino a Ragatz, è stata intiera

mente messa in pezzi, e tutto quel che si è sot

tratto al ferro, e all'acqua, è stato preso. Il gior

no susseguente 26, i nemici hanno rinnovato l'

attacco, ed hanno voluto tentare nuovamente il

passaggio del Reno. Ma anco questa volta sono

stati respinti con perdita. Il combattimento segui

tava ancora alla partenza del corriere – Jeri ab

biamo ricevuto la notizia ufficiale, che il Gen. Sault

ha battuto completamente, e disperso i ribelli del

la valle di Livinen; che le comunicazioni con l'

Italia sono perfettamente ristabilite; e che egli ha

eseguito la sua riunione con la divisione del Gen.

Lacourbe. I vinti hanno messo abbasso le armi, ed

hanno implorato il perdono – Le posizioni delle

armate Francesi sono tali per ogni dove, da met

tergli in grado di rispingere qualunque aggressio

ne, e di impedire al nemico di portarsi in El

vezia. -

REPUBBLICA LIGURE

Genova i 5 Giugno. Sentiamo da Diano, che

negli scorsi giorni un posto sopra la Pieve detto

Montairoſo, sia stato occupato dagli Austriaci. I

Francesi guardavano questo posto. Al primo appa

rire dei nemici, e degli insurgenti, questi si sono

ritirati, adducendo per scusa, che essendo della

guarnigione di Corfù non potevano battersi. La

truppa si è diretta verso la Francia , l' Ufiziale è

andato alla Pieve, dove il Comandante Francese lo

ha fatto arrestare. La Pieve ha chiuse le Porte,

e si è messa in stato di difesa. Il posto stato per

tal maniera sorpreso dai nemici è dominato da una

montagna, ove sono i repubblicani. Questa situa

zione, ed il bravo Prete Raimondi, che con 2oo.

uomini della valle d'Oneglia, e 5oo Francesi dal

la parte d'Albenga si è diretto a quella volta, ci

assicurano che il nemico non ci si manterrà lun

gamente – Nella strada di Rossiglione a Ovada,

tre Usseri, e quattro soldati d' infanteria si porta

rono a riconoscere i posti. Giunti ad una casa di

campagna detta la Moglia si incontrarono in cin

que Usseri nemici, che sul momento si dettero al

la fuga. La guida abbandonò per fino il cavallo,

e si nascose nelle boscaglie. Nel giorno successi

vo comparvero circa ottanta paesani Monferrini nel

monte Colma, nel luogo detto Rizzuolo in vista di

Rossiglione. Questi pensavano d' inoltrarsi; ma giun

ti in vista d'un colle poco distante, furono obbli

gati a retrocedere da un picchetto di repubblicani

quivi stazionato, che rinforzato alquanto, li per

seguitò, e costrinse a prender la fuga. Questi pae

sani, saccheggiarono alcune case di campagna,

una cioè detta Panuca, a mezzo cammino tra Ova

da, e Rossiglione, ed un altra sulla sommità

della Colma detta Paterciolo, dove non presero il

bestiame, perchè previamente trasportato altrove i

quindi andarono in altra casa lungo la strada in

feriore, che porta in Ovada, ed ivi posero una

contribuzione di contante, e di viveri. La matti

na de 6 corrente ebbero anche l'ardire di presen

tarsi al monte detto le Chiaggie, e di fare qual

che colpo contro quei posti avanzati, ma da lun

gi, perchè non hanno altra brama, che di rubare.

Tutti i posti migliori sono quì presi, e quel

li abitanti non temono nè i nemici, nè questa

razza di ladri. Le sole case di campagna più di

stanti dal luogo sono minacciate, e possono esse

re invase, tanto più, che non sono autorizzati a

prender le armi. Il nostro governo che mantiene

la più grande energia, ci fa sperare, che la no

stra quiete non soffrirà alterazione veruna. Una

prova di vigilanza è la legge seguente emanata

dal Corpo Legislativo , Il Consiglio dei Sessanta

considerando, che per mantenere la Religione Cat

tolica nel suo splendore, e garantire la Democra

zìa dalle insidie de' suoi nemici, è necessario, che

le popolazioni sieno instruite, e dirette da zelan

ti Pastori, che alla sana dottrina, e alla pura mo

rale uniscano un attaccamento sincero all'attuale

sistema: Dichiara che vi è urgenza. Dichiarata

l'urgenza, prende la seguente deliberazione. I

Tutti i Parrochi, e Vice-Parrochi della Comune del

centro dovranno entro il termine di un mese otte

nere dal Direttorio Esecutivo un certificato di cia

vismo, in mancanza del quale s'intenderanno so

spesi dall' esercizio delle loro funzioni Parrocchia

li. 2 Altrettanto sotto la stessa comminazione do

vra praticarsi nel termine di due mesi dai restan

ti Parrochi, e Vice-Parrochi della Liguria. 3 Il Di

- - - - - - -

t
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rettorio Esecutivo è autorizzato ad espellere dalle

Parrocchie del Territorio Ligure tutti quei Paro

chi, vice-Parochi, e Curati, che si fossero mo

strati, o si mostrassero contrari al presente siste

ma di Governo. 4 Il Direttorio Esecutivo farà pub

blicare la nota distinta, tanto di quelli, che avran

no ottenuto il certificato di civismo, quanto di quel

li, che saranno stati espulsi. 5 La presente Leg,

ge non dura, che fino alla definitiva organizzazio

ne del Clero. -

REPUBBLICA ROMANA

Roma 1o Giugno. Il Tribuno Citt. Valeri ha

dato nella seduta dei 26 Fiorile una prova di fer

mezza e di coraggio, che può servire di modello

a tutti i legislatori delle Repubbliche italiche. V'

è un decreto, che obbliga il Citt. Niccolò Corona

a provare l'accuse intentate contro l' Esx-Ministro

Ioriglioni. Il Tribuno Cammillo Corona fratello di

Niccolò, volle sostenere, che detto Decreto era

ingiusto, e dettato dallo spirito di partito Fu ri

chiamato all' ordine. Nello scendere dalla Tribuna

egli ardi di pronunciare queste parole: Anderò a

firmi render ragione dall' Ambasciato Francese,

che è il padrona della Costituzione. Il Citt. Vale

ri sensibile al grave disordine, che da tali parole

ridondava sulla dignità nazionale, sulla libertà del

Consiglio, e sulla stessa virtù, e moderazione dell'

Ambasciatore Francese, fece mozione, che il Citt.

Corona fosse condannato di censura per l'insulto

fatto alla libertà del Consiglio, ed all'Ambasciatore

Francese., Sollevatevi, egli disse, Cittadini Tribuni,

o all' altezza della vostra missione, e penetratavi dell'

importanza dalla protesta che fece il Cittadino Co

rona di 1eclamare all'Ambasciatore di Francia, co

me padrone della Costituzione.... Avreste voi mai

aspettato, che un rappresentante del Popolo, a cui

è principalmente affidato il sacro deposito della Li

bertà, e che per difenderla dovrebbe perire al suo

posto, al cospetto di quel medesimo Popolo, che

ha giurato difendere, venisse non solo a dirvi, che

voi non avete Libertà, ma vi minacciasse ancora

di farsi il corifeo della sua distruzione? Avreste

voi mai aspettato, che questo Rappresentante vi

avesse tradotto avanti gli occhi del Popolo stesso

spettatore, il rispettabile Ministro della Gran-Nazio

ne come un despota, che a nome della Libertà,

di cui è garante, volesse venire a domandarvi con

to dei vostri giudizi, e tenervi nella classe degli

schiavi? Or che altro importa la minaccia del Citt.

Corona? Chi minaccia ricorrere all'Ambasciatore

Francese per farsi render ragione contro il vostro

giudizio, non suppone esso, che voi siete degli

schiavi, ed egli è tiranno? Non suppone esso, che

la Costituzione, che la Gran-Nazione ci ha dato,

altro non sia, che un velo per coprire il dispoti

smo ? Non viene esso in fine a squarciare con ma

no ardita questo velo, per mostrarvi l'abisso, che

avete sotto i piedi? Io son persuaso, che se al de

gno Ministro della Repubblica madre è giunto all'

mercio il povero non si è

orecchio un tale insulto fatto ad esso, ed alla

Gran-Nazione, la sua anima generosa ne sarà re

stata altamente commossa. E chi potrebbe non ri

manerne commosso? Io non ho potuto sentire sen

za indignazione una sì vile minaccia. Ne fremet

te il popolo spettatore, se n'è sollevato in Roma

un fremito universale, voi tutti ne avete sopra

gli altri altamente fremuto. Che se egli esistesse

riai fra voi uno, che non fosse animato da questi

sentimenti, esso non è degno di sedere fra voi,

esso è il più vile degli schiavi... Cittadini Tribu

ni! una stoica indolenza, ed una fredda esisten

za ( permettetemi il dirlo ) confinano spesso colla

complicità ,,. Il Consiglio approvò la mozione di

Valerj e decretò la censura contro il Cittadino

Corona – E' tuttavia interrotta la comunicazio

ne con Napoli. Il Governo non perde di mira pe.

rò gl'insurgenti, che cagionano questo disastro,

Saranno impiegate per isbaragliargli tutte le trup

pe di linea. Frattanto ha cominciato a fare il ser

vigio della citta un nuovo Corpo di Dragoni vo

lontari della nostra truppa nazionale, formate di

scelti patriotti – L'avarizia degl'incettatori avea

fatto crescere all'eccesso il prezzo dell'olio. Una

società di onesti pizzicaroli si è opposta a questa

manuvre, avendo stabilito di vendere il loro olio

a minuto a soli 15 bajocchi la foglietta. In tal

guisa senza restrizione alcuna della libertà del com

è veduto aggravato oltre

il dovere nell'acquisto di questa necessaria derra

ta. Ma quanti sono i rivenditori onesti, che ri

nunziano volontariamente a un esorbitante guada

gno, per sollevare la indigenza dei suoi simili?

Avviso Tipografico.

Un interessante opuscolo ha riprodotto alla lu

ce il Citt. Filippo Stecchi. Ecco il titolo: Raccon

to Storico-politico dell'ingresso dell'Armata Austro

Russa in Milano del Citt. Pagnini, testimonio ocu

lare. Questo bravo Giovane, che si è sempre mai

distinto pei suoi lumi, e pel suo patriottismo non

potea dileguare con maggiore naturalezza e vivacità

l' orrida scena spaventevole. Le passioni più abiet

te e feroci si veggono corteggiare il trionfò effimero

dei minustri della tirannia. I fatti, e le giudiziose

riflessioni, che gli corredano mostrano l'eccesso del

la pubblica calamità, quando i Generali Missiona

ri dell'Austria e della Moscovia col gri lo delia re

ligione, che ignorano o calpestano, possono piom

bare per un momento sul suolo della libertà. E'

tardo allora il confronto colla condotta, che tengo

no le truppe Francesi. , O voi, conchiude lo Sto

rico, che poteste formare sacrileghi voti per l' ar

mata Austro-Russa, possiate una volta provarla!

Che tal flagello vi colga!... Ma nò si fatta pena

supera qualunque delitto ,,. Questo libretto si tro:

vendibile dimani a sera in Firenze al prezzo di mezzo

paolo presso il predetto Citt. Filippo Stecchi, e quindi

dai suoi corrispondenti nella Toscana, e nell' Essero.

-- --

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MON 1ToRF
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T O S C A N A

Firenze .

Ell'epoche della tirannide erano affatto sban

dite le utili verità. Si giunse fino a di

re, che l'Impero monarchico avrebbe ces

sato d'essere un tormento, se esse poteano aggi

rarsi intorno al trono. Nei Governi repubblicani

non è così. Tuttociò che è vero, onesto, vantag

gioso alla Patria, si pone innanzi agli occhi dei

pubblici Funzionari, che lo accolgono con interes

se, e riconoscenza. Questo sistema risalta più lu

minosamente, quando i Delegati della Gran Na

zione somigliano il virtuoso Reinhard, e i Cittadini,

che gli parlano, godono della pubblica reputazione

pei loro lumi, e patriottismo. Ecco su tal proposito

l'estratto d'una interessante Memoria rimessa nei Io

Pratile al sullodato Commissario del Governo Fran

cese in Toscana: Niuno in Toscana vi si dice ignora,

che il suo debito pubblico ascende all'enorme som

ma di dodici milioni di scudi; Che il debito sop

praimposto al vecchio dal passato Governo, eccede

due milioni di scudi. Nella totalità dunque, la

Toscana è aggravata di presso cento milioni di

lire di debito. I frutti di questo debito consuma

no presso che la metà delle sue rendite. In tale si

tuazione i passati Granduchi aveano ridotto le finanze

dello Stato. Nel momento appunto, in cui si sentiva

da tutti il peso di questo debito, che confrontato con la

popolazione Toscana, eccede in proporzione quello di

qualunque altra delle più potenti Nazioni di Europa,

senza averne neppure, direi in miniatura, le ri

sorse; in questo momento di crise appunto entra

no le vittoriose armate Francesi tra di noi, portan

dovi la sicurezza della felicità, e la speranza del

più lieto avvenire. Tutti gli abitanti si fecero un

dovere di concorrere con le loro sostanze al man

tenimento delle Armate. Le spese di due mesi

aggiunte ai debiti contratti per supplire alle con

tinue requisizioni dei Commissari di Guerra, ec

cedono gli otto milioni di lire. L' entrate della

piccola Toscana è noto, che non eccedono nove

milioni di lire annue. Ecco speso in due mesi l'

entrate di quasi un anno, senza poter fare asse
-

gnamento alcuno dei prodotti delle Casse pubbli

che . Non resta altro assegnamento, se non che

quello molto limitato della Tassa Territoriale, e

questo è esaurito dalle anticipazioni fatte dai con

tribuenti. L'imprestito forzato imposto con decre

to de' 26 Fiorile attualmente in attività per la

somma di circa scudi 25o,ooo, non servirà di gran

lunga a saldare i debiti contratti con i fornitori

di sussistenze, e generi di vestiario per la Trup

pa. Il numerario in circolo è vistosamente di

minuito, non avendo avuto in quest' anno la

Toscana la piccola risorsa, che le presenta l'

esportazione del suo olio, e dei suoi drappi di

seta. Quasi tutti i setajoli son minacciati da un

imminente fallimento. Le sussistenze della Trup

pe in Firenze ammontano a una somma rispettabi

lissima. Tutto questo insieme unito, dà luogo

a presagire, non solo gl' incomodi d' un pic

colo paese, ma l'inaridimento totale di quelle

risorse, che avrebbe potuto ritrarre dalla Toscana

l'Armata Francese. Non è una vana apprensione,

stimabilissimo Cittadino Commissario, non una esa

gerazione diretta ad ottenere diminuzione di aggra

vio, il quadro che abbiamo l'onore di presentarvi,

ma la precisa situazione, nella quale ci troviamo.

Questa è la pura, e nuda verità, che doviamo a noi stessi

alla nostra Patria, ed alla confidenza di cui ci onorate.

Tutto dunque conferma quello che vi abbiamo

rappresentato nella seduta tenuta avanti di voi in

questa mattina, cioè l'impossibilità fisica, che si

oppone assolutamente a qualunque ulteriore aggra

vio, che si volesse imporre alla Toscana. Ella ha

già dato, e sotto il Governo passato, e dopo p

ingresso dell'Armata Francese circa undici milio

ni, tanto in danaro che in sussistenze, o generi

sommistrati. Questo è un sacrifizio che eccede di

gran lunga le sue forze. Ma i bisogni dell'Ar

mata di Napoli esigono pronti soccorsi, e si deb

bono giustamente dalla Toscana, in vantaggio del

la quale si battono le truppe repubblicane. Nella no

stra penosa situazione, l'urgenza del bisogno, ci sug

gerisce quel solo mezzo, che sebbene rovinoso in altri

tempi, pure ci viene espressamente dettato dalla circo

stanza. L'alienazione di una porzione di beni na
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zionali è il mezze, che noi vi presentiamo. Per

non adottare una misura vaga, ed indeterminata,

la commissione vi prepara la pronta alienazione

degl' appresso beni appartenenti agl'Ecclesiastici,

e alla Religione di Malta. L'Abbazia di S. Zeno

del valore di Sc. 8oooo. L'Abbazia di Monistero

Sc. 3oooo. Le Fattorie Serragli 25oooo . Priora

to Corsini 18oooo. Commenda Corbolini 8oooo,

Totale Sc. 62oooo. Eccovi nel valore di questi

beni una somma quasi eguale alla contribuzione ,

domandata di quattro milioni di lire Toscane.

Se non bastassero i beni indicati, tutti i possessi

della religione di Malta potrebbero supplire, e

cuoprire di gran lunga le somme domandate. Que

sti beni non sono soggetti a vincoli, o affetti ad

ipoteche anteriori, onde gli scelghiamo di prefe

renza, per proporvene l'alienazione. Adottiamo l'

alienazione, piuttosto che qualunque altro mez

zo, per che non sapressimo proporvi un mez

zo diverso, e voi non lo vorreste , che com

promettesse le fortune dei particolari Possessori,

che in una Nazione agricola sono il sostegno della

classe indigente del Popolo, e la sorgente della

sua sussistenza. Invitando i ricchi facoltosi a fa

re acquisto di possessioni belle per se stesse, u

bertose, e che potrebbero procurarsi con una di

minuzione sul loro valore, pare alla commissio

ne, che molti si troveranno, se non Toscani, al

meno ricchi esteri, che saranno tentati dal profit

to, che presenta un simile acquisto. I biglietti

addossati , e muniti dalla firma di ricche case

saranno facilmente contrattabili, si realizzeranno

con facilità, e adempiranno le vedute del Gover

no Francese. Questo è l'unico mezzo, che dopo

una matura consultazione, abbia saputo proporvi

una commissione, che avete onorata con la vostra

confidenza. Ma non possiamo abbastanza repeter

vi, Cittadino veramente rispettabile, che speriamo,

che sia imposto un termine alle predette requisi

zioni che posano sulla Toscana, giacchè rapporto a del

le nuove contribuzioni, sarà facile pur troppo impor

re, ma quasi impossibile di esigere. L'amore

della nostra Patria deve giustificarci presso di voi,

saggio Ministro di una Nazione brava e genero

sa, se non cessiamo di repetervi: Seguitate a far

sì, che i Toscani riconoscano in voi il salvato

re, ed il Padre della loro Patria. Voi avrete la

dolce sodisfazione di passeggiare tra dei Cittadini

riconoscenti. Questa Memoria di cui si è riferito la

sostanza è firmata dai Citt. Galluzzi, Spannocchi,

Cellesi, Lessi, Baillou, e Leonetti.

MANIFATTURE NAZIONALI

Discorso detto nella Società patriottica di Firenze

dal Citt. Pietro Gallizioli.

La Congregazione dei Poveri di S. Gio. Batista

ha dei Capitali rispettabilissimi. Questi bene im

piegati dovrebbero portare un sensibile sollievo ai

poveri, animando le principali manifatture. I di

versi fabbricanti dei panni lani ec. prelevati nei lo

ro bilanci i frutti corrispondenti ai loro capitali im

piegati nei respettivi traffici, trovano generalmente

dell'utile, e vi è anche chi di loro si è formato

un patrimonio. Oltre a ciò l'istituto non dee cor

rispondere dei suoi capitali i frutti ad alcuno; pa

ga la mercede delle manifatture molto meno che

qualunque altro fabbricante; ha continue risorse dai

testamenti, dalle beneficiate, dalle elemosine d' o

gni genere, ed il prodotto, ed il resultato di que

sti vantaggi, è un deficit annuo, al quale ha sem

pre supplito la depositeria. Questo solo basta a per

suadere della cattiva amministrazione di codesto i

stituto, da cui tanto bene dovrebbe derivare ai po

veri contemplati nella di lui fondazione, quando

fosse meglio amministrato, e meglio diretto. Frat

tanto il bisogno è urgente, ed il popolo vuol pa

ne, o piuttosto lavoro per guadagnarselo. Qual è

l' espediente, che si può proporre? Il capitale del

la congregazione per quanto ragguardevole, non è

oggi disponibile, giacchè consiste in mercanzie per

la maggior parte di quelle, che si dicono fondi di

bottega. Per poter dunque disporre di questo ca

pitale, per impiegare delle braccia, animando del

le manifatture, converrebbe cominciare dal realiz

zarlo. Il mezzo più adattato, il più spedito, il più

semplice sembra quello di una lotteria. Potrebbe

questa eseguirsi in un luogo adattato nei giorni fe

stivi, cominciando al più presto possibile, e pro

seguendo fino al totale spaccio delle imperfette ma

nifatture, che esistono. In proporzione, che i ca

pitali si andassero realizzando, potrebbero immedia

tamente impiegarsi nella fabbricazione di mercan

zie di buona qualità, e perciò di uno spaccio si

curo. Così si è in grado di pagar meglio i mani

fattori, e d'impiegarne un maggior numero, rea

lizzandosi più sollecitamente i capitali. Bisognereb

be, che l'intelligenza di chi vi presiedesse sapesse

scegliere quella specie di lavori, dei quali fosse più

sicuro, e più facile lo smercio, e senza limitarsi

ai soli generi di fabbricazione stati fin ora in uso,

ne introducesse ancora dei nuovi, affine di potere

occupare un numero più grande d' individui. Fra

i vari lavori, che sono stati eseguiti da questo i

stituto, uno di questi, che avrebbe potuto portare

dei vantaggi considerabili, si era la fabbricazione

dei berretti di lana, destinati per il Levante. Do

po molte spese fatte nei primi saggi di questa nuo

va manifattura, nel formare tutti i comodi neces

sari, onde renderne perfetti i prodotti, si era giun

ti ad un tal grado di perfezione, che le richieste

erano continue per parte dei mercanti Levantini .

Pareva cosa naturale, che in tale stato di cose ,

questo traffico potesse estendersi sempre più, ed

impiegare per conseguenza un numero più consi

derabile di braccia. Ma accadde tutto il contrario:

la cattiva fede nei direttori del traffico, portò un

deterioramento sì notabile nella mercanzia, che i
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committenti recusarone di riceverla, e ad onta del

le moltiplicate richieste di questo genere, la fab

bricazione non si è più continovata nella Congre

gazione, ed è rimasta soltanto nelle mani di al

cuni particolari più onesti, ma altronde incapaci

di erigere un considerabile stabilimento, come po

trebbe farsi dalla Congregazione. Sarebbe inutile

il rammentare adesso tutti i nuovi generi di tra

vaglio, che si potrebbe intraprendere da questo in

stituto, tanto più che quando questo fosse affida

to a direttori onesti, ed intelligenti, nessuno me

glio di questi potrebbe decidere sopra un tal par

ticolare. Resumendo pertanto il fin quì detto, cre

derei, che dovesse prendersi in serio esame quan

to appresso. I Il mezzo di allontanare sul fatto

chi presiede alla sopraintendenza della Congregazio

ne. 2 Sostituire persone d'un carattere ben cogni

to, sì riguardo all' onestà, al patriottismo, alle co

gnizioni delle manifatture, ed ai lumi in mercatu

ra. 3 Assegnare a queste persone una limitata

provvisione, ed accordar loro per ricompensa una

partecipazione d' utili, che giustificassero aver fat

to produrre di capitali. 4 Formare immediatamen

te l' accennata lotteria per lo smercio dei generi in

essere. 5 Riprendere il nominato traffico dei ber

retti già riconosciuto vantaggioso. 6 Aggregare al

la medesima congregazione la fabbrica dei tessuti

d'ogni genere necessari non tanto per lo Spedale,

che per il Militare. 7 Cominciare sul momento

dal crescere i prezzi della mano d'opra alle pove

re persone, che lavorano, ricevendo in contraccam

bio un assoluta perfezione nelle manifatture. Que

sti sono i reflessi, che ho creduto dover porre al

la considerazione della società, ben persuaso, che

ogni individuo della medesima vorrà contribuire

con i propri lumi allo sviluppo delle idee, che io

anon ho che abbozzate. Il piano non è diretto, che

al sollievo dei nostri Concittadini indigenti. Voi

sete persuasi, che il povero, quando troverà chi

occupi le sue braccia, quando il lavoro d'una gior

nata gli porterà un guadagno capace di supplire

alle spese per se, e per la sua famiglia, quan

do i Nobili e i ricchi non lo lasceranno in abban

dono, come hanno fatto fin quì, allora sarà intima

mente attaccato al Governo per la sua individuale

prosperità, e si porrà nel caso di sviluppare l' in

dustria, i mutui servigi, e le virtù repubblica

ne, che influiscono sul bene generale, e lo assicu

Igln0 , -

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 4 Giugno. L'Ambasciator di Spagna,

presso la Repubblica Cisalpina, che era a Milano,

ha avuto ordine di ritirarsi - Le più recenti let

tere di Berlino portano, che il Re di Prussia ha

ordinato la sospensione di tutti i pagamenti per

la Russia - Diciannove bastimenti Spagnoli sono

entrati nel porto di Tolone il dì primo Pratile.

Sono stati attaccati dagl'Inglesi, ma sono rimasti

vittoriosi – L' Amministrazione municipale di

Nancy, alla nuova del massacro dei Ministri Frane

cesi a Rastadt, eveva consegnato al quartiere gli

ufiziali, e soldati Austriaci prigionieri di guerra.

Ella ha fatto nota al Ministro della guerra questa

misura, ed ha ricevuto la seguente risposta ,, Io

approvo, Cittadini, il motivo che ha dettata la

vostra condotta verso i prigionieri di guerra, che

sono in deposito nel vostro comune; ma lo spiri

to di umanità, che caratterizza il governo, ripu

gna a una misura, che richiamerebbe a una rap

presaglia esercitata con uomini estranei affatto al

delitto commesso a Rastadt. Il governo saprà pren

dere di questo attentato una vendetta più nobile,

e più degna della Nazion Francese, andando a

colpire direttamente gli autori di questo delitto.

Io vi invito dunque, Cittadini, a contenervi co

me in passato con questi forestieri, cioè ad uni

re la più stretta sollecitudine alle buone maniere,

che l'umanità, e la disgrazia richiamano, .

GERMANIA

Amburgo 24 Maggio. I momentanei roversci del

le armate Francesi avevano fatto esultar gli emi

grati al segno di non poter più contenersi. Il Tea

tro Francese è stato il luogo delle loro allegrie, e

la direzione gli ha secondati con la scelta delle rap

presentanze. Hanno insultato pubblicamente quel

li, che portano la coccarda reppbblicana, e passeg

giavano le strade trionfanti. Il Citt. Lagau, con

sole generale della repubblica presentò una memo

ria al Senato per denunziargli gli eccessi commes

si giornalmente dagli emigrati, e gli oltraggi, che

egli medesimo ha dovuto soffrire. Gli emigrati so

no sempre i promotori, e gl'istrumenti delle insur

rezioni. La dolcezza, e la moderazione usata dai

repubblicani con questi vili non gli fa meri

tare, che l' odio il più ostinato. Il ministro Prus

siano ha promesso al Cittadino Legau di appoggia

re i suoi giusti reclami. -

Francfort 24 Maggio. Si seguita a parlare di

una gran lega, che è sul punto di formarsi in

Alemagna contro il nuovo piano della Russia, e

dell'Austria. Secondo questo, le due Potenze vor

rebbero angustiare l'influenza della Prussia, e fare

dei nuovi acquisti, tra i quali si conta la Bavie

ra per l' Austria. Si assicura, che questa lega è

molto avanzata, e che una volta che ella sia con

clusa, si unira con la Francia contro la coalizione

della Russia, dell' Austria, e dell'Inghilterra.

Bareuth 2o Maggio. Si forma più che mai in

Alemagna il sistema di opposizione ai progetti am

biziosi dell'Austria, e della Russia. Questa allean

za è tale, da produrre i più vivi timori, e la

condotta imperiosa di queste due Corti dimostra

tutti i giorni il loro piano di dominazione, e d'

ingrandimento. L' Austria ubriacata dai successi

attuali non sa moderarsi in conto veruno. Il ba

rone di Thugut comunica a tutte le operazioni

del governo Austriaco, la violenza del suo carat

tere. Paolo I, è anco più trasportato, più altiero
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in tutte le sue relazioni politiche. Minaccia Am

burgo, si dichiara vicino ad invadere la Baviera;

riunisce un armata sulle frontiere della Prussia, e

mette Federigo nella necessità di essere, o suo

nemico, o suo amico. Il carattere di saviezza e

di costanza, che fa veder questo re, trova uno

zelante imitatore nel nuovo Elettor di Baviera. Una

virtù da lungo tempo sconosciuta a molti governi

Europei, l'Economia, accompagna le sue opera

zioni non meno che quelle del re di Prussia. L'

abolizione dell'ordine di Malta fa guadagnare alla

Baviera trecento mila fiorini l'anno per lo meno.

Ciascun Commendatore dell'ordine ha una pensio

ne di mille ſiorini. L'Elettore ha anco fatta una

importante soppressione, quella cioè, del Consiglio

stabilito per la censura dei libri. Egli era compo

sto di igneranti, e di fanatici. Una commissione

di uomini dotti meritevoli di tutta la stima è sur

rogata a questa insoffribile inquisizione– Il Nunº

zio del Papa ha terminate le sue funzioni ; gli si

conserva nondimeno una pensione di duemila fio

rini – L'organizzazione militare occupa special

mente l'Elettore. Egli non tralascia però di far

sentir la sua collera a quelli che avevano consi

gliata la fuga del passato Elettore. Gio. Gaspero

Lippert Cansigliere intimo del medesimo è stato

dichiarato incapace di cuorrire qualunque impiego

negli stati Elettorali. - - -

TURCHIA

Costantinopoli 6 Maggio. Il Gran Signore ha

indirizzato al Gran-Visir prima della di lui parten

za nella Siria il seguente Firmano , Mio Gran Vi

sir, guerriero potentissimo e invincibile. Dopo aver

ti onorato del mio alto saluto Imperiale, ed aver

con ciò rialzato lo splendore della tua dignità, io

ti fo sapere: che gl'infedeli Fransesi, che hanno

sottomesso l'Egitto al loro dominio, si sono asso

ciati alcuni Gorani, Arabi, Cophti, ed altri simili,

e si sono impadroniti di Gazza e di Giaffa. E' fa

cile di vedere dalla condotta di questi infedeli che

le loro cattive intenzioni tendono a fare sparire di

sopra alla terra la religione maomettana; ( voglia

l'Onnipotente allontanare questa disgrazia ) ; e se- .

condo lo stato delle cose è chiaro come il giorno

che essi hanno formato l' abominevole disegno di

portare le loro mani sulle sac e Città della Mccca.

e di Medina ( il che l'Onnipotente voglia allon

tanare ), Città alle quali tutti i veri credenti s'

indirizzano, e che sono la casa del Profeta di tut

ti gli uomini – Siccome io ti ho distinto fra'

miei servitori, e che io so benissimo quanta bra

vura, zelo e fedeltà tu hai mostrata nelle impre

se di cui sei stato incaricato fino ad ora, come

ad Erzerum e Trapezunto, e sulle frontiere della

Persia, contro gli esecrabili Curdi, io spero con

confidenza, che con l'aiuto di Dio, tu ti porterai

nella stessa guisa per la distruzione degl' infedeli

Francesi, per l'annientamento del loro dominio,

e per liberarci da questi flagelli. Io ho in conse

guenza risoluto in un consiglio, adunato in mia

presenza, di nominarti Generale in capite, e mia

volontà suprema è che tu ti porti nella Siria sen

za bagagli, e coll' equipaggio il più leggiero: a que

sto fine io ti dò ampia plenipotenza. L' Aga de'

Giannizzeri si unirà a te con un certo numero di

ortas ( Compagnie ), e con tutti gli altri reggimen

ti necessari ; e cosi confidantoti alla protezione

dell' Onnipotente, ed all'intercessione del capo di

tutti i Profeti, tu partirai da Costantinopoli, tu

radunerai un'Armata potentissima, prendendo per

tutto gli uomini in grado di portare le armi, e ti

porrai in marcia pel luogo del tuo destino. Io ti

mando ancora una veste d' onore, cioè uua pel

liccia di zibellino, ed una sciabla distruggitrice de'

nemici, guarnita di pietre preziose, e tuttociò per

chè tu copra le tue brave spalle con la pelliccia,

e che tu appenda la sciabla a tuoi fianchi vigoro

si – Voglia l'Onnipotente condurre sul cammino

dell' onore della vittoria, te e tutti quelli che si

sagrificano a questa guerra per l' onore ed il man

tenimento della Religione; che vi dia della felici

tù, e del vantaggi, e vi faccia ritornare vittoriosi.

Questo, appunto è il tempo di contribuire con tut

te le vostre forze alla conservazione della Religio

ne; poichè il tempo presente non può esser para

gonato con alcun altro – In conseguenza i Visiri

e tutti gli altri che hanno ricevuta questa mis

sione, devono aiutarsi mutuamente. Io domando

perciò da te diligenza e zelo pel servizio della Re

ligione; tu devi secondo le tue facoltà e la tua

missione inalzare, onorare, e ricompensare quelli

che si mostreranno fedeli e bravi nel servizio del

la fede dell'Impero; ma quelli che si comporte

ranno altrimenti e si condurranno con negligenza,

tu devi punirli ccme lo meritano. Che Dio, il Si

gnore beneficente, sia propizio a suoi fedeli adora

tori; e che voglia rallegrare bentosto, tanto me suo

debole servitore, che tutti i Mussulmani, il di cui cuore

è aſfitto, con delle grandi vittorie, e che vi faccia

ritornare vincitori e coperti di gloria; il che io spero

coll'assistenza del Signore del Profeti. Firm. ec.

REPUBBLICA LUCCHESE

Lucca 19 Giugno. Nei 16 stante fu fatta so

lennemente nella Cattedrale la benedizione delle

bandiere della Guardia Nazionale. Mercè l'ottime

disposizioni del Capo Legione Citt. Bondocca la

funzione riuscì col miglior buon'ordine, e col mag

gior decoro. Alcuni avrebbero desiderato che il

Citt. Arcivescovo avesse eseguito in persona que

st'atto religioso, che avrebbe nell'istesso tempo

contrassegnato il suo patriottismo. Vi supplì il

Citt. Arciprete. La Guardia sulle armi era nume

rosa di 5oo uomini. La ufizialità, terminata la

funzione, si riunì al Palazzo Nazionale, ove fu

dato a sue spese un pranzo patriottico, a cui in

tervennero i membri del Direttorio Esecutivo, e

del Ministero unicamente al Gen. Miollls, e al

Commissario Moullins.

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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T O S C A N A

Firenze .

L dì 2o Giugno v. st. fu pubblicata l'appres

so NOTIFICAZIONE: , La Comunità di Fi

renze fa intendere pubblicamente per mezzo

della presente Notificazione, che essendo per sca

dere a tutto il dì 3o del corrente mese di Giugno,

la terza, ed ultima rata dell'imposizione del Da

zio per il corrente anno a forma dell'Editto sta

to affisso fino sotto il dì 31 Maggio 1799; resterà

aperta la Cassa della Comunità per tutto il dì 28

del corrente mese di Giugno fino alle ore otto del

la sera per ricevere i pagamenti, che saranno fat

ti, e sarà inoltre data spedizione a tutti quei con

tribuenti, che si troveranno alla Cassa per tale ef,

fetto alle ore otto come sopra, dopo di che sarà

chiusa la Cassa, e non sarà dato luogo a ricevere

i pagamenti ulteriori che comparissero dopo l'ora

sopraccennata, e siccome nel corrente anno cade

la circostanza di due giorni Festivi di intero pre

cetto, nei quali la Cassa non è mai stata solita di

restare aperta, così, per dare ai Debitori tutto il

comodo di fare i loro respettivi pagamenti in buon

giorno, saranno perciò ricevuti, e ammessi come

tali per quest' anno, tutti quei pagamenti che sa

ranno fatti alla cassa per tutto il dì primo del pros

simo ruese di Luglio 1799 purchè siano fatti nell'

ora prescritta di sopra, e che riguardino l'ultima

rata della Contribuzione, che scade a tutto Giugno

I :99. Firm. Orazio Morelli Capo della Comune.

Siena 22 Giugno. L'interesse comune esigereb

be, che tutti i cittadini si rendessero attivi, per con

servare la pubblica tranquillità. Alcuni stupidi si deb

bono risvegliare onde abbracciare i loro stessi van

taggi. A tale effetto il Citt. Comandante di que

sta Piazza ha emanato nei 30 Pratile il seguente

Proclama. Considerando, che la Guardia Naziona

- le nello stato presente di servizio resta troppo ag

gravata; che molti ricchi, e comodi Cittadini, quan

runque i più interessati ad uno stabilimento elet

to a difendere le proprietà, o sono restati esclusi,

o se ne sono volontariamente sottratti; che la giu

stizia, e l'interesse proprio esigono, che ogni Cit

tadino in stato di portar l'armi vegli alla difesa

interna, ed esterna della patria per allontanarne le

calamità, e gl' orrori, di cui pur troppo abbiamo

gli esempi più funesti, e vicini; Considerando an

cora, che trattandosi d' una cosa tanto utile al ben

pubblico, l'indifferenza può essere colpevole, e la

dimanda di esenzione un privilegio contrario alle

Leggi dell'eguaglianza, ordino quanto segue. I. La

guardia Nazionale è composta di tutti i Cittadini

in stato di portar l'armi, esclusi però tutti gli Ec

clesiastici Secolari, e Regolari. II. La Municipali

tà formerà dal registro esibito dai Parochi una no

ta di tutti i Cittadini dall' età dei 17 ai 54 an

ni compiti, che addetti al loro terzo respettivo do

vranno prestarsi al servizio giornaliero della Città.

III. Ogni Cittadino in caso di assenza, o d' impo

tenza, potrà sostituirne un altro cognito, che lo

rappresenti; in difetto di tal' rappresentanza, pa

gherà immediatamente una sostituzione in denaro

di Lire 2 I 3 4; tal' sostituzione sarà versata nella

Cassa del Burò della Guardia Nazionale, non es

sendo permesso ad alcuno Ajutante di ricever de

naro dai sostituenti; in caso di resistenza, o di ri

fiuto, pagherà un ammenda di Lire 1 o alla sud

detta Cassa, e queste somme servirannno alle spe

se giornaliere, ed in sollievo dei bisognosi ascritti

alla guardia Nazionale. IV. Le due Compagnie de'

Granatieri, e Cacciatori saranno aumentate fino al

numero di Io, e composte de' Cittadini i più di.

stinti per il loro zelo, figura, ed attaccament al

la causa pubblica. Dovendo questi due Corpi in

caso di bisogno più particolarmente vegliere alla

sicurezza interna, ed esterna, e contribuire al de

coro della Città nelle feste Nazionali, sono però

invitati ad addestrarsi con assiduità al maneggio

dell' armi, e a vestirsi nel più breve termine pos

.sibile. V. L'aumento delle Compagnie, e dei sot

to Uffiziali in ragione del numero dei Supplemen

tari sarà fatto dai Capitani respettivi, e Coman

dante della guardia Nazionale, salva però la mia

approvazione. VI. In seguito dell'Articolo antece

dente, la forza delle Compagnie trovandosi in ſto

aumentata, sarà proposto dallo stato Maggiore del

la guardia Nazionale, e da me approvato un quar

to Uffiziale per Compagnia col titolo di Tenente

aggregato. VII. Perchè il servizio della guardia Na

zionale corrisponda più prontamente all'oggetto del
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la sua istituzione, restano invitati tutti gl'ascritti

alla medesima, ad istruirsi con attività nel maneg

gio dell' armi, e a tal' effetto saranno pagati dalla

Municipalità due Istruttori, che in tutti i giorni

per i ricchi, e nei festivi per i braccianti si pre

steranno al servizio di tutti i

tal' esercizio. VIII. Sarà nominato subito un Tam

buro maggiore, e tre tamburi per Compagnia, che

dovranno prestar servizio alla Guardia Nazionale,

e a tal' effetto riceveranno dalla Municipalità un

equo appuntamento. Firm. Ballet. -

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 12 Giugno. Le vittorie dell'Armata del

Danubio si succedono rapidamente. Non vogliam

dar ansa agl'increduli, e agli allarmisti di porle

in dubbio, estraendone le notizie dalle lettere, e

dai pubblici fogli. Ci limitiamo a riportarne i rap

porti officiali. -

Dal Quartier Generale di Zurigo 12 Pratile an.

VII Massena al Direttorio Esecutivo di Francia.

, Cittadini Direttori ! Il Gen. Xaintrailles, incari

cato di comandare le colonne staccate dall'armata

del Danubio, e destinate per quella d'Italia, mi

rende conto del vantaggio decisivo, che ha ripor

tato su i ribelli dell'Alto-Vallese. I Briganti in

numero di più di 6ooo l'hanno attaccato li 8 sul

la riva destra e sinitra del Rhone. Sono stati ri

spinti con vigore, e la notte ha separato i com

battenti. Il Gen. Xaintrailles ha preso quindi le

sue disposizioni d'attaccargli egli stesso nell' indo

mani. Al far del giorno le truppe sotto i suoi or

dini hanno cominciato i loro movimenti. Dopo un

combattimento molto ostinato, hanno rovesciato il

nemico da tutte le bande, e lo hanno perseguita

to fino a Eisch sulla dritta del Rhone, e tre le

ghe sopra a Loesch sulla sinistra. La perdita de

gl'insurgenti è considerabilissima; i loro cannoni

le loro munizioni, i magazzini, son caduti in no

stro potere. La forza dei ribelli ammontava a ot

to-mila uomini in circa. Erano comandati da de

gli ufiziali, in addietro al servigio del Piemonte;

e nelle loro file vi è dell'infanteria, e della ca

valleria Austriaca. Il Gen. Xaintrailles mi avvisa,

che va ad inseguire le reliquie disperse di questa

banda di ribelli. Questo Generale si loda del co

raggio , con cui hanno agito i battaglioni della

I o9 e della 89 mezza brigata. Io stesso gli ho

dato ordine di annientare i ribelli, seguitando la

sua marcia sull'Italia. Salute, e rispetto ,,. Firm.

Massena.

Dal Quartier Generale di Zurigo 14 Pratile an.

VII. Massena ec. Al Direttorio Esecutivo di Fran

cia. , Cittadini Direttori ! Il Gen. Collaud, Co

mandante la Divisione del Basso-Reno mi rende

conto, che gli 1 1 di questo mese, a due ore di

mattina, egli ha fatto attaccare il nemico dal Gen.

Darnaudat, comandante la sua vanguardia nelle

Posizioni di Scriescheim vicino a Ladenbourg sul

la sponda destra del Nek - Il nemico è stato

concorrenti ad un

sconfitto da ogni parte. La nostra cavalleria si è

in special modo distinta in questo affare. Ha tol
v

to al nemico I 3o cavalli. Gli si è fatto inoltre

cinquanta prigionieri in circa, fra i quali vi sono

33 Usseri di Szeklers, un capitano, e un luogo

tenente del medesimo reggimento. I paesani di

Odenwald si erano riuniti al nemico; la loro per

dita comune in feriti o uccisi ammonta a circa

3oo uomini. Salute, e rispetto , . Firm. Massena.

Due lettere dell'istesso Generale al Direttorio,

in data dei 13 e 14 Pratile annunziano, che i

nemici hanno fatto diversi attacchi sopra Airolo,

e Schweitz alla diritta dell'armata ; che il Gen.

Lecourbe gli ha sostenuti valorosamente, e che

ha rispinto anche il nemico fin dietro a Steig . Ciò

accadde nella giornata dei Io. Negli 1 I il Gen.

Lecourbe ha cacciato il nemico da Schakenthal,

mentrechè il Gen. Loison faceva di suo ordine l'

istessa operazione nel Maderanertal. Nei I 4 Le

courbe ha fatto un attacco su Waser, e ha re

spinto il nemico fino al di là di Gescheren, di

cui si è impadronito. Ha fatto i 5oo prigionieri,

fra i quali si trova un Maggiore di Nengebaver,

il Comandante del I 3 battaglione d'infanteria leg

gera per nome Montecatini, una ventina d'ufizia

li di questi corpi, di quelli di Wins, di Franke

noki, e dei cacciatori di Loup . La perdita del ne

mico in morti, e feriti è di 8oo uomini. Dei no

stri è stato ferito il Capo di Brigata Baulard con

una sessantina di soldati. Il nemico ritiene tutto

ra Urzeren. , Dal Quart, Gen. di Zurigo li I 5 Pratile

an. ! Massena ec. Cittadini Direttori ! Il nemico mi

attaccò con gran forze nella giornata di ieri sulla mia

dritta. Questo movimento facendomi presagire un

attacco generale per il giorno avvenire, io feci

tutti i preparativi per ben riceverlo. In effetto que

st'oggi alla punta del giorno è cominciato il suo

attacco sopra tutta la linea. Dopo alcune ore di com

battimento, le sue forze principali, e i suoi sfor

si son diretti dalla mia dritta, sulla divisione co

mandata dal Generale Soult. Io mi ci trovavo in

persona. Il nemico voleva impossessarsi di tutte

le posizioni che coprono Zurigo. Si è portato con

furore sopra i villaggi di Vittikon, Zolikon, e

Riespach; gli ha superati molte volte, ma altret

tante sono stati ripresi dalle nostre truppe a fu

ria di bajonetta. Il nemico ricominciava l'attacco

con un'ardire sempre maggiore. Ho ordinato un

movimento generale sopra tutta la linea, e l'ho

fatto caricare su tutti i punti. Erano quasi cin

que ore di sera. Il nemico ha sostenuto ostinata

mente il nostro assalto, e solamente un'ora avan

ti notte ci ha ceduto il campo di battaglia, ed ha

abbondonato le nostre posizioni, che sono state in

seguito occupate dalle nostre truppe. Noi abbia

mo fatto 5oo prigionieri. La perdita del nemico

in morti o feriti è grandissima; è facile per voi

il giudicarne, dopo la durata dell'azione, e l'osti

nazione con cui il nemico si è presentato al no



(32 I)

stro fuoco. Noi abbiamo perduti circa cinquecen

to uomini tra morti, feriti, e prigionieri. Io non

posso lodare abbastanza il Generale Soult per le

sagge disposizioni che ha preso. Si è condotto con

un coraggio, e con un sangue freddo poco comuni.

Tutte le truppe hanno fatto il loro dovere ma io

debbo fare una particolar menzione dello zelo, con

cui gli ufiziali superiori, e quelli dello stato mag

giore hanno condotto i nostri soldati contro il ne

mico. Il General di division Chérin, capo dello

stato maggior generale è stato molto pericolosa

mente ferito. La riputazione di bravura di que

sto distinto militare, è formata. Tutta l'armata

con me è dolente, che la sua ferita ci privi dei

suoi servigi. Possa questa non toglierlo al suo

paese! L'Ajutante generale Debilly è parimente

rimasto ferito. Egli era giunto all'armata, in ese

cuzione dei vostri ordini, il giorno avanti. Dal

di 24 del passato mese non vi è giorno che l'ar

mata non abbia dato, o ricevuto battaglia genera

le, c particolare. Salute, e rispetto. Firm. Massena.

P. S. Io vi informavo nei miei dispacci di ieri,

che il Generale Lecourbe aveva fatto al nemico

I 5 po prigioneri. In questo momento io ricevo

una sua lettera, che mi annunzia che arrivano al

numero di duemila; di più egli spera di prendere

un Battaglione di Kinski, che si è gettato in una

gola, che non ha altra uscita che dalle montagne

di ghiaccio. Il numero dei prigionieri ascendera

allora a tremila ; egli occupa sempre le sue posi

zioni a Waren, e Geschienen , .

DUCATO DI PARMA

Parma 19 Giugno. Subito dopo l'ingresso delle

Truppe Austriacbe nel nostro Comune, la Duches

sa, il Vescovo Cappuccino Turchi, ed i nobili at

taccati alla casa d'Austria formarono il progetto

di forzare il Duca a dei passi ostili contro la Fran

cia, ed a rinunziare alla sua neutralita. L'arrivo

delle Truppe fu solennizzato con feste pubbliche.

Il trionfo dei barbari fu ornato dai patriotti, che,

come pretesi Giacobini, furono arrestati in gran

numero, ed in tutte le classi. Tutte le operazio

ni che portavano i più gravi insulti alla Nazione

Francese furono concertate col Comandante Tede

sco, che aveva delle analoghe istruzioni segrete.

Tutte queste macchine caddero, appena si sentì im

minente l'arrivo delle truppe repubblicane. Gli agi

tatori della discordia vollero assicurarsi un mezzo

creduto da essi adattato a rientrare nella loro pa

tria Sottraendosi alla vendetta dell'armata France

se portaron via con loro il Duca, che quantunque -

facesse ogni possibile per non abbandonare la Ca- -

pitale, pure fu obbligato ad arrendersi al Coman

dante Tedesco, che gli intimò imperiosamente che

non sarebbe stato sicuro in Parma. La partenza

del convoglio macchinatore della guerra era stata

preceduta da quella dei sospetti di Patriottismo .

Questi infelici erano carichi di ferri. La barbarie

con cui sono stati trattati ha commosso tutti i cuo

ri. Furon fatti partire ancora moltissimi carri carichi

delle monizioni da guerra che eran nel Castello e di

altri effetri. Finalmente partì il Duca, la Duches

sa, ed il Vescovo Turchi con tutta la guardia -

Son tutti diretti a Milano, ed avanti ieri si tro

vavano a Pavia. Persona degna di fede, che ha

parlato col Duca nella sua marcia, assicura, che

lui medesimo non sa dar ragione della sua parten

za. Frattanto è da credere che ella fosse prepara

ta dal Gabinetto di Vienna, giacchè la gazzetta

Tedesca annunziava da gran tempo, che il Duca

era aspettato colà. Il Generale Francese arrivato a

Parma ha mostrato gran dispiacere della partenza

del Duca. -

REPUBBLICA LIGURE

Genova 2 I Giugno. Le nuove dei successi del

le armate Francesi vengono continuamente. Il se

guente documento reso pubblico dalle stampe con

ferma le di loro vittorie, e ci dà alcuni dettagli,

che ci erano sconosciuti. Anco Tortona è nuova

mente in potere dei Repubblicani. Gli Austriaci

dopo essere fuggiti da Novi, dove entrò il Gen.

Lapoype disceso dai Monti Liguri, sono stati scac

ciati anco da questa Piazza. , Lettera del Gen. di

Divisione Lapoype al Gen. Perignon Comandante

l' ala dritta dell'armata d'Italia. Dal quartier Gen.

di Bobbio li 3o Pratile an. VII. Mi affretto di co

municarvi mio caro Generale dei nuovi dettagli sull'

affare di Piacenza che mi giungono nel momen

to. Il Generale Victor è arrivato a Piacenza colla

sua divisione. Ivi ha attaccato gli Austriaci che

senza dubbio vi avevano delle grandi forze, poi

chè il combattimento è durato sei ore. Egli ha

terminato con respingerli con perdita. Una parte

de nemici si è gettata nel Castello che era stato

armato da poco in quà con sedici pezzi di Can

none portativi da Pizzighettone; il resto ha pas

sato la Trebbia e si è ritirato a Castel-S. Giovan

ni. Il dì appresso 29 Pratile gli Austriaci hanno

tentato un attacco, ma sono stati nuovamente re

spinti. Si accerta che tutta l' armata di Napoli ar

riva a Piacenza. Eccoci dunque padroni dei passi

i più importanti sul Pò. Io sono entrato a Bobbio,

fin da ieri. Il nemico si è ritirato al nostro arri

vo. Ho mandato un forte distaccamento a S. Se

bastiano ove devono essere sessanta Austriaci che

avevano ordine di ripiegarsi a Bobbio, ma che ne

sono stati impediti dalla rapidità della nostra mar

cia. Essi devono ora trovarsi tagliati. Firm. Lapoy

pe. Per copia conforme. Il Generale Comandante

l'ala dritta Perignon .

PS. Il medesimo Generale Perignon, riceve Let

tera dal Generale Dessolle in data dei 3o. Pratile

dal Quartier Generale di Tortona dove gli dà la

nuova di essere entrati in quella piazza senza ti

rar un colpo di fucile. Da tutto ciò risulta che

tutta l'armata riunita in una massa imponente di

cinquanta mila uomini marcia sull'inimico, avendo

sempre le più belle posizioni. Per copia conforme.
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Firm. Il Gen. Perignon – Il Gen. in Capo Mo

reau partì negli scorsi giorni per l'armata. Egli ha

lasciato di se il più vivo desiderio tra noi, ed ha

pubblicato prima di partire il seguente Proclama,
, Dal quartier Gen. di Genova li 28 Pratile an.

VII. Il Generale in Capo non vuole abbandonar

Genova senza dare un attestato di soddisfazione e

di riconoscenza al Popolo Ligure. L'Armata ha ri

cevuto da lui l'accoglienza della più amichevole

ospitalità. Il Generale in capo lo ha veduto, cal

mo in mezzo alle insosgenze, che lo circondava

no, dividere le sue sussistenze coll' Armata Fran

cese, entrare nei Battaglioni, e combattere per re

spingere il nemico comune. Egli ha riconosciuto i

figli di quel Genovesi, che si mostrarono più d'

una volta gli amici de Francesi, e i nemici for

midabili degli Austriaci. Il Generale in capo si af

fretta di render conto al Governo Francese della

condotta leale e coraggiosa di un sì fedele alleato,

ed assicura il Popolo Ligure, che l'Armata co

prirà il di lui Territorio col medesimo coraggio, ed

ostinazione, come se essa dovesse difendere la pro

pria Patria, che la Repubblica Francese riguardan

dola come fratello, dividerà egualmente con lui le

sue risorse in ogni genere, com'egli ha saputo di

videre i suoi pericoli. Di già dai porti della Re

pubblica partono dei convogli numerosi di grani

che serviranno a nudrire il popolo, e l'Armata .

Se dei disordini inseparabili da una marcia penosa

e diſficile hanno cagionato dei danni particolari, che

i loro riclami sieno portati al Governo, il quale li

farà conoscere al Generale in capo, e questi danni

saranno tosto riparati; di gia n' è stato dato un

esempio. Il Gen. in Capo raccomanda al Popolo Li

gure l'accordo, e l'armonia fra tutti i Cittadini.

Che ogni spirito di divisione svanisca in faccia ai

pericoli della Patria, che un sentimento comune

gii animi, quello cioè di respingere il nemico, e

di salvare il loro paese ,,. Firm. Moreau. Per C. C.

Il Gen. di Divisione Capo dello Stato Maggiore Gen.

Dessolle.

Un altro intesessantissimo documento è stato pub

blicato dell' appresso tenore: ., Proclama del Gen.

Mo cau Comandante in Capo l'Armata d'Italia ai

Pienontest. I Francesi scendono dalle Alpi, e da

gl'Appennini per cacciar questi uomini che si di

cevano i precursori della pace, e della felicità dei

popoli: cssi non sono stati che barbari devastatori.

Noi non vi abbiamo abbandonato; non abbiamo

mai cessato di tener la linea delle vostre fron

tiere; i luoghi forti del vostro territorio sono an

cora occupati da roi. In oggi riuniti interamente,

noi marciamo contro quest'orde vomitare dal Nord,

sì, nei marciamo contro di esse per combatterle,

e discacciarle. Una fatal'esperienza non vi ha an

cor dimostrato abbastanza il loro fine? Essi fanno

chiamarsi i restauratori della vostra Religione. E

quando mai i Francesi l'attaccarono? Seguite la

lteligione dei vostri Padri: essa predica la pace, la

beneficenza, la sommissione alle leggi, ed alle Au

torità Costituite. Costoro vi promettono di ristabi

lire l'antico Governo; ne conoscono però l'impos

sibilità, e voi medesimi la sentite. Vorrebbero essi

rinnovare quel torrente d'emigrazione, che deva

stò altre volte le vostre belle contrade? Vorrebbe.

ro essi cercarvi di nuovo uno stabilimento ? Essi vi

saccheggiane, e divorano le vostre raccolte, ed i

vostri armenti. Infine essi vi armano contro di

noi, per sostenere la loro debolezza, e per consu

mar l'opera della vostra distruzione, provocando

la nostra vendetta. Piemontesi ! voi non sarete la

vittima della loro perfida politica. Sì, voi escirete

dal vostro acciecamento, ed i Francesi saranno ge

nerosi: voi poserete le armi, ed i Francesi per

doneranno. Se un Francese vi oltraggia, nelle pro

prietà, nella persona, nelle vostre opinioni, fatelo

conoscere; una pronta giustizia vi vendicherà sul

momento; essa sarà terribile, e capace d'intimorir

chiunque fosse tentato d'imitarlo. Deggio però pre

venirvi, che se il sangue d'un sol Francese, ver

sato sotto il pugnale d' un assassino, bagnerà an

cora il vostro suolo, io distruggerò, e brucierò il

villaggio, o la Città che avrà tollerato, o commes

so il delitto. In una parola protezione a chi si sot

tometterà, e distruzione al ribelle. Firm, il Gen.

in Capo Moretti. Dal Quartier Generale di Voltag

gio li 29 Pratile An. VII della Rep. Francese.

REBUBBLICA CISALPINA

Modena 2 1 Giugno. E' un fatto evidente la

moderazione dei Patriotti nelle felici vicende, co

me è dall'altra banda comprovato lo spirito di san

guinosa orribile persecuzione, che anima gli Au

striaci, appena si credono bastantemente forti per

nuocere. Ecco un nuovo argomento di questa pro

posizione dimostrata . Il Citt. Vincenzo Frignani, è

noto per il suo puro patriottismo. Da Bologna

egli è tornato tostamente in questo Comune, ap

pena è stato restituito alla libertà. Giunto quà si

è dato subito la premura di pubblicare il seguen

te indirizzo ai suoi Concittadini: . Restituitomi al

la Patria in mezzo ad un armata poderosa, e vin

citrice, mi sono ancora restituito a quella Liber

ta, che per pochi giorni si era allontanata da que

ste belle Contrade. Al fulgore di lei si nasconda

per sempre ogni oppressione arbitraria; e poichè

la vendetta deve essere bandita dal cuore dell'Uo

mo libero o generoso, dimentichi ogni Patriotta

le offese ricevute, e ad esse contrapponga l'amo

re, e la fraternità verso di tutti. La Legge sol

tanto, e non il privato rancore, sia la vendicatri

ce di chi si fosse allontanato dalla Giustizia, e

dalla umanità. Non è proprio dei Governi liberi

il punire coll'arbitrio, e senza che l'accusato pos

sa produrre le sue discolpe su i delitti che gli

vengono imputati. Ognuno professi la propria Re

ligione senza ritegno, sicuro di non esserne mo

lestato Ministri dell'Altare, interpreti di un Dio

di pace, depositari della purissima Morale del Van

gelo, riaprite i Tempi, compite in essi ai vostri

riti, poichè il vero Cittadino geloso di conservare

indenne la Costituzione saprà rispettarli. Siano ban

dite le personalità, e non abbiano lungo inoppor

tuni clamori. Sono questi i miei sentimenti, e

vado certo, che tali saranno quelli di tutti i Pa

triotti. Accoglieteli adunque, o amati Concittadi

ni, come un pegno verace del mio amore verso

di voi, e della Libertà ricuperata. Salute e ri pet

to ,,. Firm. Vincenzo Frignani.
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AVVISO. Domani 26. Giugno v. st. incomincia il nuovo trimestre. Non saranno consegnati, nè spe

diti i fogli, se non se a coloro, che avranno pagato l'enticipazione. Vi sono molti che suppongono, che

si voglia pubblicare un giorno il Catalogo degli Associati, e ci hanno invitato a non farlo. Noi possiamo

assicurare chicchessia, che è affatto vano il loro timore. Non sarà stampata giammai sì fatta lista. Pen

siano piuttosto di pubblicare il nome di coloro, che disdicono il Foglio, forse perché non combina

colla Gazzetta d'Arezzo, e voglionsi piuttosto associare alla medesima, appena sarà riaperta la coma

nicazione con quel disgraziato paese.

-

T O S C A N A

Firenze.

T Eppure le insorgenze, che affliggono momen

taneamente la Toscana, esecrate da tutti,

guidate da una banda di vili contrabbandieri

e fuorusciti, protette dal fanatismo, dalla ignoranza e

dall'aristocrazia, possono rubare il pregio, che si dee

a questo buon popolo, d'un carattere dolce, docile,

ed inteso a godere i frutti della pubblica tranquil

lità. Un panico timore, che si estese rapidamente

nella mattina dei 4 Messifero, che mise in fuga

fino alcuni Ufiziali della Guardia Nazionale; che

era accresciuto per mille vie dagli Allarmisti di ogni

specie, e d'ogni colore, fu una nube leggiera, che

dileguossi dopo pochi istanti, e ci ridonò il sere

no dei cieli. Il Popolo allo strano agitamento del

le idee, alle varie interpetrazioni dei fatti, al rac

coago delle più assurde favole, mantenne la usata
calma; i suoi maligni nemici furono repressi dalle

più savie misure. Nei due giorni susseguenti, che

ci rammentavano una pompa bizzarramente comi

ca, il fasto, e l'orgoglio degli antichi Marchesi,

Conti, Cavalieri, e Ciamberlani in processione; la

Repubblica Fiorentina spenta, e l'umiliante giogo

granducale della schiavitù, si presagiva con un mi

sto di malizia e di stupidezza, un fermento combi

nato di orrori e di calamità. Non si vide giam

mai il popolo più alieno dall' accrescere le sue sof

ferenze , intorbidando quella quiete, che tenta in

darno d'involarci un pugno di assassini, i quali sot

to il manto della Madonna ascondono le ruberie,

gli odi, e le vendette private, tutti i delitti, e i de

liri di una folle ribellione. Parea, che ciascun vo

lesse dire, mostrando sul volto la quiete, e la

gioja dell'animo : Scellerati ! Voi contate inutil

mente di esser seguiti nei vostri neri progetti. La

felicità della Patria dipende dal mantenimento del

buon ordine, dalla osservanza delle leggi. Voi ci

dite, che cesserebbero i nostri mali. Nò, l'anarchia,

che varreste organizzare, gli aumenterebbe enorme

d' aver concertato

mente, gli renderebbe forse irrimediabili. Non si

vide pertanto esternarsi passione, se non se quella

del pubblico bene. Ieri sera oltre anche alla mez

za notte allegri drappelli di Cittadini dell'uno, e dell'

altro sesso passeggiavano sicuri per la città, can

tando sulle chitarre, ed altri musicali strumenti degl'

inni patriottici, e ripetendo al suono della carma

gnola i più strepitosi evviva alla libertà. Una si

tuazione però così invidiabile, e che riempie d'

onta, e di confusione i nascosti emissari dell'Au

stria, instigatori perpetui delle insurrezioni popola

ri, capo d' opera del loro piani militari nell' attua

le guerra sventurata, noi la dobbiamo anche alle

indefesse cure del provido Gen. Gaultier. Esso ha

fatto d'avvantaggio. Ha gittato gli occhi su que

sto buon Popolo. Ha scorto i suoi sacrifizj, ha ve

duto la necessità di sollevarlo almeno, se le circo

stanze non hanno permesso ſin quì di fargli gu

stare i beni della rivoluzione. L'atto di beneficen

za abbraccia ogni classe di veri indigenti. Esso è

stato annunziato nei seguenti termini: ,, Dal Quartier

Generale di Firenze 5 Messifero an Vit. Il Gen.

Gaultier Comandante in Toscana. Considerando,

che le circostanze attuali della guerra provocata

dai nemici della felicità, e dell' indipendenza dei

popoli, fanno provare alla classe più indigente degli

abitanti dei bisogni cagionati dal ristagno del Com

mercio, e dalla diminuzione dei lavori; Conside

rando, che la Nazione Francese dee una protezio

ne speciale alla classe del Popolo più bisognoso,

che si è mostrato il più sinceramente attaccato al

la buona causa, e che nel momento in cui i Tur

chi, e i Russi coalizzati con gli Austriaci vogliono

introdurre nell'Italia la barbarie, l'immoralità, e

la miseria, bisogna procurare agli abitanti del

la Toscana che si saranno ben condotti, un at

to di beneſicenza,

peso della guerra

e di far soffrire in parte il

ai nemici del Popolo : Dopo

col Commissario del Gover

no Francese in Toscana, Grdina quanto segue:

l



(324)

Art. I Nel giorno 6 Messifero (24 Giugno v. s.)

e nei susseguenti giorni saranno resi gratis dai

Monti di Pietà delle Città di Firenze, Pisa, Pi

stoia, Prato, e Siena, e delle altre Città, e luo

ghi, che sono restati fedeli al Governo Francese,

a tutti gli abitanti le robe lasciate in ipoteca,

purchè la somma già ricevuta dal respettivo Mon

te non ecceda le lire dieci. Art. II. Gli Ammini

stratori del Monte di Pietà invieranno al General

Comandante in Toscana la nota delle robe, che a

vranno rese gratis in virtù del presente Ordine,

e delle somme delle quali saranno creditori i re

spettivi Monti di Pietà, o siano Presti, acciò pos

sa essere ordinato il rimborso, che sarà a carico

delle Comunità di Toscana, che si saranno mosse

contro le Armi Francesi. Lo stato dei Comuni sa -

rà stampato, e pubblicato. Art. III. Le Munici

palità daranno la mano alla continuazione di tutti

i Burò della Città , e della campagna, che servo

no alla sussistenza del Popolo. E restano autoriz

zate ad imporre sopra i Conventi Religiosi una

seconda Imposizione, che non potrà eccedere la

somma di cinquemila lire, e questa sera repartita

tra i poveri infermi della Toscana inabilitati a tra

vagliare. Art. IV. Resta proibito ai ricchi, e ai

nobili di licenziare i domestici, e altre genti, che

stipendiano. E questa disposione avrà solo effetto

per tre Decadi, col riservo d'essere rinnuovata.

Art. V. I Parochi leggeranno al Popolo nella Mes

sa Parrocchiale il presente Ordine ,. Firm. Gaul

tier. Per copia conforme. Il Capo dello Stato Mag

giore. Franceschi,

Aneddoti di ogni sorte, che possono essere

utilissimi.

Un Cosacco brutale fu il primo ad entrare in

Milano. Tra evasi dietro legato al collo colla ca

vezza un infelice grondante di sangue, che dal

popolaccio era stato qualificato per Patriotta. Era

circondato quel disumano da una folla di scianra

ti, che applaudivano al ritorno della tirannide. Tra

questi vi era una ventina di Preti. Quest'indegni

ministri del Santuario baciavano le mani di quel

barbaro, e fino i piedi, il collo, e la coda del

suo cavallo, gridando: Siano pur benedetti questi

Angioli ste minatori, inviatici da Dio, per proteg

gere la nostra santissima religione? Uno di essi

frattanto pose mano all'orologio, per segnare, dis

se egli, l'ora felice del trionfo della fede. Mirò

l'orologio il Cosacco, fe cenno di volerlo vedere,

l'impugnò, stimolò il cavallo, ruppe la folla, e l'

angiolo d'Iddio dileguossi col furto.

Entrati gli Austro Moscoviti in Milano fu crea

ta subito una Regia-Imperiale Commissione di Po

lizia Andò a risedere nel Palazzo di Giustizia.

La prima sua cura fu di far cancellare a colpi di

martello una iscrizione scolpita sulla porta, e trat

ta dal Filingeri, negli appresso termini: Lo spa

vento del Reo deve esser combinato colla sicurez

za dell'Innocente. Questa operazione mostra chia

ro, che tal sicurezza non potea combinarsi colla

Regia-Imperial Commissione, composta degli Illmi.

ed Eccmi Signori Manzoni, Draghi, e Bazzetta.

Il Principe d' Assia-Philipstadt, Feld-Maresciallo

del Re di Sicilia, è ritornato nel seno della sua

famiglia. Egli ha raccontato, che il Gen. Cham

pionnet entrato in Napoli, nell'accordargli il pas

saporto gli disse: La colonna, che avete comanda

to si è distinta ovunque. Io vi rendo con piacere

questa giustizia. I Francesi sanno stimare anche

i loro nemici. Questo è un chiaro-scuro piccante

del contegno, che tengono gli schiavi dell'Austria

coi Repubblicani. -

E' stato domandato: Chi è il Comandante in Ca

po dell'Armata Imperiale in Italia? Melas, o

Suvarono ? Risp. Sono ambedue Generalissimi a

PERFETTA VICENDA . Il termine è teatrale .

Ma non hanno eglino forse rappresentato ovunque

delle orribili tragedie coll'alleanza vergognosa, sti

pulata cogl'insurgenti?

E' morto ultimamente in Parigi il Citt. Filippo

Niccola Pia, celebre farmaco, e benefattore della

umanità. Formò nel I 772 uno stabilimento a van

taggio degli annegati, e lo mantenne a sue spese

nei primi due anni della rivoluzione. Nel corso

di diciotto anni, di 894 annegati, per le sue cu

re, e per la sua abilita, 762 sono stati richiamati

alla vita. Una volta si abbattè nel momento, in

cui si estraeva un affogato dalle acque. Gli ap

prestò tosto i necessari soccorsi con felice succes

so. Ecco chi vi ha salvato; voi sete ben felice,

dissero alcuni a quell'uomo, additandogli Pia. Che º

rispose il resuscitato, io mi sono annegato apposta

per far risaltare la sua scienza.

Trenta-sette contadini del Comune di Vesoul.

Capo-luogo del Dipartimento dell'Alta-Saona, si

accorsero nel mese di Germile decorso, che i ter

reni appartenenti a uno dei loro concittadini, ri

manevano senza cultura. Il proprietario si era fe

rito, e trovavasi allo spedale, per curarsi. Si riu

niscono insieme in due giorni diversi a fare tut

te le faccende rurali per il loro camerata infermo.

Possa quest'esempio aver degl'imitatori! Il pre

starsi scambievolmente dei soccorsi è il voto della

natura, e la legge dei repubblicani. -

I Coscritti del Cantone, d'Aumale sono partiti

per vendicar la morte di Bonnier, e di Roberjot.

Uno di essi, per nome Antonio Poulain, era as

sai intenerito pel distacco della sua genitrice. Il

padre che lo accompagnava della età di 45 an

ni se n' accorse, e gli disse: Se t'incresce di

pagare ciocchè tu devi alla patria, resta pure,

io marcerò in tua vece.

Usa in Toscana, che nelle principali solenni

tà dell'anno, i Vescovi compartono al Popolo la

benedizione papale. Si legge in tale occasione un

Breve, con cui si accorda loro questo privilegio.

Il dì 4 Pratile fece cotal lettura nella Cattedrale
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di Pescia il Citt. Canonico Cecchi. Onde fosse

più esatta, non tralasciò di dare pubblicamente

dell'Illustrissimo, e del Reverendissimo, a Monsi--

gnore. In privato lo fanno tutti.

Esistono anche in Cortona due fratelli Manci

ni Ex-Nobili. Hanno creduto di esser compromes

si per l'articolo del Monitore inserito alla pag.

31 I col. t. Uno di essi è corso a protestare di

non essere nè egli nè il suo fratello i poeti, che

nella Società Patriottica aveano compianto la mor

te dei Plenipotenziarj Francesi a Rastadt. E' inu

tile la vostra dichiarazione, gli è stato risposto,

i Mancini, di cui si parla nel Monitore, sono due

giovani, pieni di talento, di cognizioni e di pa--

triottismo. Non ci può essere equivoco.

DUCATO DI PARMA.

Piacenza 17 Giugno. La nostra Città occupa

ta fino di ieri dalle Truppe Francesi ha ricupera

ta quella quiete, che la licenza delle truppe Te

desche non gli lasciava perfettamente gustare. I

repubblicani prima del loro ingresso in città dal

Ponte nuovo, fino a S. Lazzaro sostennero sei o

re di attacco. Un'ora avanti del loro arrivo, i

Tedeschi, che in numero di ottomila uomini sta

vano accampati fuori della Città, dopo aver rotto

il ponte della Porta S. Lazzaro si ritirarono fuori

delle mura, alla porta S. Antonio, e si misero in

marcia per Castel S. Giovanni. Tutte le munizio

ni, bagagli ed altri effetti accompagnarono quest'

armata, restando soli 4oo uomini nel Forte che

era stato provviste di viveri, e munizioni. Il No

stro Governatore unitamente al Colonnello Serafi

ni, si portarono ad incontrare il General France

se. Lo stato maggiore entrò in città fra le più

sincere dimostrazioni di amicizia, e di pace. Suc

cessivamente è passata tutta l'armata, che si fa

ascendere a trentaquattro mila uomini, ed ha pre

sa la strada della Trebbia verso ponte Sidone per

attaccare il nemico nella sua ritirata. L'ingresso

delle Truppe Francesi non dee portare la più pic

cola alterazione ai nostri rapporti di governo. Il

Generale in Capo ha assicurato, che il Duca non

cessa di esser riguardato come l'Alleato, e l'Amico

della Repubblica. I Francesi sanno vincere, sanno pu

nir la perfidia dei Regnanti; ma difendono con e

gual energia le proprietà di quelli, che in vece di

prender parte ad una mostruosa alleanza, diretta

alla devastazione della più bella parte del globo, man

tengono la loro neutralita, e la loro politica in

differenza. Il Governatore ha pubblicata la seguen

te Notificazione. , Avendo il Sig. Generale in Ca

po dell'Armata Francese di Napoli Macdonald tra

smesso all' infrascritto Illustriss. Sig. Consigliere

Governatore un Proclama con copia dell'ordine da

esso fatto intimare all'ingresso della di lui Arma

ta ne' Territori di S. A. R. nostro Clementissimo

Sovrano, perchè vengano rese a pubblica notizia

le di lui intenzioni, il medesimo Sig. Consigliere

Governatore si affretta di pubblicare il letterale.

tenore del medesimo, che porta la più luminosa

testimonianza della costante leale amicizia, e buo

na corrispondenza della Repubblica Francese verso

S. A. R. e di tutti gli amatissimi suoi sudditi.

Al Quartier Generale di Parma il 26 Pratile an

no VII della Repubblica Francese una ed indivi

sibile. Macdonald Generale in Capo dell'Armata

di Napoli agli Abitanti dei Ducati di Parma, Pia

cenza, e Guastalla. L'Armata Francese non en

tra sul vostro Territorio per farvi la Guerra, e

conquistarvi : ella lo attraversa solamente come

luogo di passaggio. Dei perfidi consigli hanno de

terminato il vostro legittimo Sovrano ad allonta

narsi dalla sua residenza ordinaria. Apparterrà a

voi l'assicurarlo della condotta, che tiene l'Arma

ta Francese ne' suoi Stati. Essa rispetta la di lui

Neutralità, ed Indipendenza, e lo considera come

l'Amico, e l'Alleato della Francia. Firm. Macdonald.

Estratto degli Ordini all'Armata del 25 Pra

tile an. VII, dato da Reggio. Si previene l'Ar

mata, che va ad entrare negli Stati del Duca di

Parma amico, ed alleato della Francia, come ap

partenente alla Casa di Spagna. Il più grand'or

dine sarà osservato tanto negli Stati, che nelle pro

prietà dell'Infante – L'Armata non commetterà

veruna ostilità contro le truppe del Duca di Par

ma, e la guarnigione farà il servigio di concerto,

se ve ne esisteranno. Firm, Macdonald. – In vi

sta pertanto di così favorevoli, dimostrazioni in

contrano tutti gli abitanti in questo Real, Domi

nio un obbligo maggiore di contenersi con tutto

il buon ordine, aſfinchè sia conservata la pubblica

quiete, e tranquillità, per non mettere il Governo

nella necessità di procedere col medesimo rigore

alla punizione di chi in alcuna maniera tentas

se d'intorbidarla. Piacenza 16 Giugno 1799 Firm.

Consigliere Dionigi Crescini Gov. – Tutte le di

visioni dell'Armata Francese si indirizzano alla vol

ta di Castel S. Giovanni dove si riuniscono gli Au

stro-Russi – Il Duca che era a Pavia tornerà alla

sua villa di Colorno. -

REPUBBLICA LIGURE

Genova 22 Giugno. Il Cittadino Giuseppe Serra

incaricato di affari della Repubblica Napoletana è

stato presentato negli scorsi giorni al Direttorio E

secutivo – Un bastimento parlamentario Inglese

ba condotto dalla Sicilia circa ottanta prigionieri

Francesi. In questa occasione il Burò di Sanità ha

intercettate molte lettere dalle quali si possono ave

re molte notizie importanti sulle mire del nemico

comune, e dei di lui perfidi agenti interni, ed e

sterni. Comprova ciò, l'arresto seguito di un' an

tico Cameriere dell' ex-Ministro Russo presso la no

stra Repubblica. Una di queste lettere gli era di

retta per esser consegnata a un amico. Egli non

ha voluto fin quì nominarlo, forse per dargli il

tempo di sottrarsi - Le più recenti notizie assi

- curano, che Moreau si trova col suo quartier ge

perale a Tortona, e che la Vanguardia della di

-
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lui armata è giunta a Voghera. Gli Austro-Russi

hanno ripassato il Pò, e tagliati i l'onci. Anco

quella porzione di Austriaci che è sotto Alessan

dria si dispone a ripassare il Pò dalla parte di Va

lenza. Questa precipitosa ritirata del nemico nasce

dal felice successo del piano combinato col Genera

le in Capo. Secondo questo si è voluto dividere le

forze Anstriache, mentre le nostre si riunivane in

un sol punto. I nemici hanno conosciuto il rischio

di una battaglia nella situazione di mancare di qua

lunque ritirata, avendo alle spalle il Pò. Tutto ciò

fa verificare quel che ha detto pochi giorni sono

il Gen. Moreau, che, cioè, una battaglia non a

vrebbe avuto luogo tanto presto, quanto tutti im

- maginavano -

REPUBBLICA CISALPINA

Modena 21 Giugno. Negli scorsi giorni la no

stra quiete è stata momentaneamente alterata da

alcune incursioni nemiche. Cento cinquanta Te

deschi scesi dalla Mirandola entrarono fino in cit

ta. Dei faziosi si unirono a loro. La guardia na

zionale fu fatta prigioniera, e si voleva arrestare

anco dei soldati francesi. Quest'orda di fuorusci

ti si dette, non ostante, ad una fuga precipito

sa, subito che intese, che il Comandante Fran-.

cese riuniva la guarnigione per attaccarla. Que

sto bravo ufiziale, inseguì i fuggitivi, gli batte, e

ricuperò i prigionieri. Per prevenire però altre si

mili scorrerie, ha trasferito dopo ciò porzione del

la sua truppa in Forte-Franco. Anco nei circon

darii di Reggio, ed in poca distanza della Samog

gia i nemici si son fatti vedere, ed hanno inquie

tati quelli abitanti. Altrettanto è seguito al Pon

te del Panaro ed al fiume Lavino, dove è segui

to un fatto d'armi, con la peggio degli Austriaci

di piccola conseguenza. La vigilanza dei Coman

danti Francesi, e la bravura delle Guardie Nazio

nali ci fa sperare di esser quanto prima al sicuro

da qualunque tentativo. -

NOTIZIE DEL MOMENTO - - º

Le lettere univoche, i pubblici fogli, e molte

notizie, che possono dirsi officiali, assicurano le

più brillanti vittorie riportate dalle armi repubbli

cane. Eccone il ragguaglio compendiosamente. E

stratto di lettera del Commissario Montebruni dal

Forte di Gavi e 1 Giugno. ,, Viva la Repub

blica! Da replicate notizie, si rileva, che il Ge

nerale Moreau ha battuto il nemico nell' azio.

ne di ieri. Lo ha assalito da tre parti. Il com

battimento è stato ostinato, ma finalmente il ge

nio della libertà ha coronato d'alloro i suoi difen

sori. Hanno fatto 25oo prigionieri, ed hanno co

perto di cadaveri il campo di battaglia. Non può

negarsi, che la vittoria non sia costata del san

gue anche ai vincitori. Due Aiutanti di campo

francesi sono rimasti vittima del loro coraggio. Il
---

Generale in Capo dee essersi molto esposto, poi

chè gli è stato ucciso sotto il cav llo da un col

po di cannone. Fra i prigionieri si contano un

Generale, ed un Colonnello Cinque pezzi d'arti

glieria son caduti in mano dei Francesi. Il nemi- .

co si ritira, e forse ripassera il Pò a Valenza.

Si dice, che Macdonald abbia presentata la batta

glia a Suwarow, e che costui l'abbia con pruden

za schivata, e si ripieghi verso Pavia ec. , La

sera dei 22 giunse in Genova la conferma o ficia--

le di questa vittoria. Una lettera di Novi dei 2 i

Giugno porta il seguente proscritto: , Arriva un

ufficiale Francese, ed assicura, che Moreau ha

fatto di la da Voghera sei-mila prigionieri Austria

ci. Domani spero di darti la notizia della presa

di Alessandria, mentre i Francesi vi hanno rotto

il ponte , la comunicazione, e la ritirata delle

altre truppe. Tortona è piena di prigionieri ,,.

Oltre a ciò si hanno i seguenti dettagli, Il dì 2o

verso le ore otto i posti avanzati Francesi comin

ciarono ad attaccare il nemico, e verso il mezzo

giorno s'impegnò l'affare. La divisione Grouchy

sostenne sola la zuffa ſin verso le ore sei della

sesa, tenendo quella di Grenier in riserva. L'ini

mico fece una resistenza terribile, ma fu costretto

a cedere al valore, e alle ottime direzioni dei Re

pubblicani. Sopraggiunta la Divisione Grenier fu

rono gli Austriaci obbligati e passar precipitosa

mente la Bormida, essendo battuti alle spalle dal

la Cittadella d'Alessandria con un fuoco terribile.

Il frutto di questa bella giornata fu la presa di

2ooo prigionieri, cinque cannoni, e circa 3ooo

uomini tra morti e feriti. E' incredibile il coraggio,

con cui si battono i Generali Francesi. Il Gen. Mo

reau ebbe ammazzato il suo cavallo, cui un col

po di cannone staccò le testa dal corpo. La vit

toria è completa. Gli Austro-Russi cominciano a

passare il Pò con disordine a Valenza Il Gen.

Gardanne entrò il dì 2o in Voghera, e i suoi po

sti avanzati si estendono fino alla riva del Pò in

faccia a Pavia , . Notizie posteriori di Genova ci

attestano, che i Francesi profittano della loro vit

toria e della costernazione, iu cui sono gli Austro

Russi, inseguendogli per ogni dove. In questa cac

cia si è aumentato il numero dei prigionieri, tal

ehè si crede, che in questa sconfitta abbia il neº

mico perduto sei in sette-mila uomini, oltre tutta

l'artiglieria cassoni, e bagagli – Avendo saputo

il Gen. Moreau, che Suwarow si disponea ad at

raccare Macdonald con una grossa armata, gli ha

mandato tostamente dei rinforzi per assicurarsi del

la vittoria. Si sente di fatto, che l' Eroe Mosco

vita sia stato completamente battuto a Castel S.

Giovanni vicino alla Trebbia Vengono giornal

mente dei numerosi rinforzi di truppe Francesi in

Italia. E' già arrivata la vanguardia dell' Armata

chiamata della Vendetta. - -

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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T O S C A N A

- Firenze .

Ella sessione mensuale dell'Accademia Eco

nomica Agraria dei 17. Pratile lessero se

condo il turno i Citt. Domenico Vecchj,

Dott. Giuseppe Romanelli, ed Uberto Nobili. Pre

se il primo a ragionare del carattere generale, e del

le correzioni, di cui mancano in particolare le mac

chine inservienti alle Osservazioni Meteorologiche,

onde poter con sicurezza indicare i fenomeni. Egli

portò in special modo le sue riflessioni sulla prati

ca comune di trascurare l'elemento del tempo, e

sull' uso inopportuno dei medi di variazione. Il

Citt. Romanelli propose un composto di piante in

digene delle nostre campagne, che, trovato da lui

efficace al pari della china, si potrebbe sostituire

alle dispendiose preparazioni della medesima, spe

cialmente a vantaggio degli Spedali, e della classe

indigente. Finalmente il Citt. Nobili fece parola

dell'impedimento, che in alcuni luoghi della To

scana si è frapposto per malintese misure econo

miche alla libera circolazione dei generi frumenta

rj. Egli si accinse a mostrare, che quest'impedi

mento appunto è stato la causa principale dell'

eccessivo loro rincaro, egualmente che del perico

lo della mancanza, come ultimamente è accaduto

in Siena a motivo di varie operazioni violente, al

le quali ora hanno posto un freno la sapienza ed

i lumi del Citt. Commiss. Reinhard. Rimase quindi

approvato il Voto dei Deputati sulle Memorie da pre

miarsi, relativamente ai Problemi dell'anno decorso.

Rapporto al primo, che riguarda le cause della

fertilità dei terreni, fu coronata con legittimo par

tito la Memoria del Citt. Dott. Giovacchino Car

radori di Prato, e si dette l'onore dell' Accessita

quella del Citt. Ferdinando Redditi di Fojano. Quan

to al secondo, che concerne il miglior metodo d'

imbiancar le tele, riportarono egual corona della

solita medaglia d' oro di venticinque zecchini i

Citt. Dott. Giuseppe Gazzeri, e Leopoldo Puliti,

che hanno travagliato insieme a queste ricerche .

Siena 1 o Giugno. Coll' approvazione, e l'auto

rizzazione del Citt. Ballet Comandante di questa

Piazza, e Provincie, è stato pubblicato un Rego

lamento Provisorio, relativamente all' amministra

zione di questo Teatro Nazionale. Si fissa il prez

zo dei palchi, e dei biglietti d'ingresso tanto per

le opere in musica, che per le rappresentanze co

miche. I proprietari dei palchi sono intimati tutti

ad appaltarsi. E' del loro interesse, che il teatro -

stia aperto, e cotal misura pone in stato gl' Im

presari d'indennizzarsi delle gravi spese, che sof

frono, e di farvi un onesto guadagno. Si vuol to

gliere la difficoltà incontrata fin quì nel trovare

chi si assuma l'impresa degli spettacoli. Si vuole

anche, per quanto è possibile, procurare l'affluen

za degli spettatori. A tale effetto nelle sere, che

i Proprietari o gli Affittuari non fanno uso del

palco, e non hanno da disporne, rimetteranno la

chiave, per vendersi a loro profitto.

Aneddoti di ogni sorte, che possono essere

- utilissimi.

Il Gen. Serrurier è stato momentaneamente pri

gioniero degli Austriaci, e dei Russi. Suwarow,

dopo che è stata firmata la capitolazione gli ha

fatto molte politezze, e lo ha invitato a pranzar

seco. La conversazione si è raggirata sugli avve

nimenti militari delle precedenti campagne. Nel

dividersi da Serrurier ha dato per altro una prova

della sua ridicola presunzione, e della cieca igno

ranza, in cui si trova, rapporto alla situazione del

la Repubblica Francese: Dove vi ritirate voi? egli

ha detto a Serrurier – A Parigi. Tanto meglio,

ha risposro Suwarow, io conto di rivedervi colà

ben presto – Io pure ho avuto sempre questa i

stessa speranza, replicò il Generale Francese con

acutezza, e con altrettanto di dignità. -

Qualche tempo dopo l'arrivo di Scherer all'ar

mata il suo Segretario di confidenza disse allo Sta

to Maggiore, che il Generale resterebbe per po-,

chi giorni in Italia, che era destinato a rimpiaz

zare Lareveillere Lepaux nel Direttorio Esecutivo,

e che avea preso provisoriamente il comando del

le truppe all'unico oggetto di acquistarsi maggior

celebrità. In questo caso, ha detto uno, gli ulti

mi calamitosi avvenimenti hanno prodotto il bene

incalcolabile di liberare la Francia, e l'Italia dall'

influenza di quest'uomo, che si volea rendere più

famoso.

- -

º V
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L'assassinio di Rastadt ha suscitato in Berlino una

viva, e generale indignazione. Niuno Austriaco può

comparire nei luoghi pubblici. L'Incaricato d'af

fari della Corte di Vienna, conosciuto per un uomo

ragionevole, e d' un carattere dolce, si è veduto

costretto a sortire dal teatro. Fuvvi persona, che

accanto a lui disse a voce alta: Quando si ha la

disgrazia d'essere Austriaco, come si priò egli a

vere l'ardire in questo momento di mostrarsi al

pubblico º -

Fra gl'insurgenti, che sono stati condotti a Lu

cerna si è distinto un tal Pietro Lang. Uno dei

suoi parenti invitato a presentare una supplica in

suo favore, ha risposto colla fermezza di Bruto:

Se egli è innocente, non sarà punito: se egli è

reo, Dio mi preservi dall'arrestar la vendetta

delle leggi. -

Il Citt. Francesco-Augusto Verbecq, del diparti

mento della Senna, fu tirato a sorte per la coscri

zione militare. Dette un sostituto. Non contento

poi di aver sodisfatto in questa guisa alla legge,

volle partire volontario all' armata, e si fece arro

lare nell'istante, accanto al suo sostituto medesi

mo. Questo giovane, che ha ricevuto la migliore

educazione, si distingue pei talenti, e pei costu

mi i più virtuosi.

Il Citt. Alessandro-Luigi Fagot dimorante in Pa

rigi, trascurando ogni vantaggio, che gli ripromet

teano la sua età, e i suoi meriti, si è ingaggiato

volontariamente per seguire all'armata il suo caro

amico Luigi Fouré, del dipartimento della Somma.

Posteriormente, all'istesso oggetto, ha ricusato mille

dugento franchi, e altre ricompense considerabilissime,

che gli furono offerte, per rimpiazzare un coscrit

to di diverso Dipartimento. Questa, è stato detto,

è l'amicizia di Pilade, e d'Oreste, congiunta al

più puro patriottismo -

Il Citt. Renato Duvignot, del dipartimento dell'

Indie, che ha servito nell' armate per lo spazio di

trenta-cinque anni, ha udito l'assassinio dei Mini

stri repubblicani a Rastadt. Ansioso di vendicare

l' onore nazionale, e il diritto delle genti, si è

presentato nella età di sessanta-sei anni al Gen. Co

mandante Fabre, pregandolo a porlo nel ruolo dei

coscritti, per volare alle frontiere. Il suo esterio

re franco, annunziava tuttora della robustezza, ma

all'aspetto della sua canizie, Fabre gli ha replica

to in questi termini: Buon vecchio, la patria è

ben grata di questo vostro generoso sacrifizio, trat

tavia la età . . . . Si avvide Duvignot cosa volea

dirgli, e senza lasciarlo terminare rispose: Crede

te voi forse, Generale, che io non vaglia quanto

un giovine di diciotto in venti anni? Ho del san

gue nelle vene, e dei nervi nelle braccia, voglio

vendicare l'assassinio commesso su i nostri rappre

sentanti. Sì fatti esempi son degni dei bei giorni

di Roma e della Grecia.

Ha preteso un Aristocratico di Firenze di mo

strare il suo bello spirito, domandando del perchè,

quando si voglion toglier via tutti i segni dell'

antica tirannide, si lascia correre le monete di die

ci paoli, e ogn'altro danaro coll'impronta dei de

finti granduchi. Perchè, gli fu risposto, neppur

voi credete, ohe il ritratto d'un despota accresca

nulla al valore intrinseco del rame, dell'argento,

e dell' oro. -

P O E S I A -

I due seguenti pezzi poetici non si riportano so

lamente, perchè formano un insieme della festa

funebre, celebrata in Firenze nel Palazzo della

Commissione Francese. ( V. Monit. num. 67 pag.

272 ) Essi hanno un merito intrinseco, e la forza

delle idee, e la espressione viva del tragico ogget

to vi gareggiano colle grazie di un felice entu

siasmo. - - -

Strofº sull'assassinio dei Ministri Francesi a

Rastadt, del Citt. Serafino Maffei.

O colpa ferreal

Colpa terribile!

Colpa che i popoli

Fa inorridir !

Guerra, guerra

Slancia o terra

Sul malvagio Austriaco Sis.

Sotto di perfido

Brando i paciferi.

Ministri Gallici

Cadder, perir. – Guerra ec,

Ed al rio Despota

- Non scosse l'animo

- L' idea del vindice

- Pronto avvenir? – Guerra ec.

Illustri Vittime -

- C' udite ; univoci

Noi tutti il barbaro

Giuriam punir. – Guerra eo.

chant patriotique sur l'événement de Rastadt. Air

de la Marseilloise. Par J. Joly, Citoyen Frangaise.

Quel sanglant et nouvel outrage

A mis le comble à vos forfaits,

Brigands, qui tournez votre rage

Sur les Ministres de la paix!

Quand d'un Tyran làche et parjure

- Vous servez l'indigne fureur, -

Qui peut vous soustraire à l'horreur

Dont vous remplissez la nature?

Peuples de l'universº levez-vous à ma voix,

Vengez l'affront qu'un Traitre osa faire à vos droits

C'étoit aux champs de la victoire

Qu'il falloit illustrer vos bras,

Vils soldats proscrits par la gloire,

Vaillans pour les assassinats .

L'opprobre est votre récompense,

Vos seuls triomphes les remords;

L'innocence du sein des morts

- Apelle sur vous la vengeance. – Peuples ec.
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Consolez-vous, Ombres chéries, - fortificazioni di Kehl si proseguono con la mag

Par nos regrets, par nos douleurs; giore attività. Molti contadini, non meno che

En tombitnt sous des coups impies quattro uomini di ciascheduna compagnia della

Vous renaissez dans tous les coeurs. guardia nazionale, ci travagliano continuamente.

Mais d'un gémissement sterile - A Neumieht, vicino a Kehl si fa un grandissimo

Susperidant bientôt les accens, ridotto – Tutta l'armata del Principe Carlo si è

Nous irons sur vos pas sanglans, º concentrata sul Reno nell' alta Svevia. Il princi

Sur ces pas en héros fertiles. – Peuples ec. pal corpo di armata è passato nei contorni di Sciaf

Et toi que le sort plus prospère fusa. Non si pensa però, che questo Generale vo

Sauva du fer des assassins, glia tentare qualche intrapresa contro la Svizzera.

Tu touches encor cette terre Il suo piano sembra di penetrare nell'Elvezia con

Dont tu défendis les destins. l'armata del Tirolo, per il paese dei Grigioni, e

Voyant ta constance honorable, di far passare il Reno alla sua armata, a misura,

Voyant ton corps percé de coups, che quella del Tirolo avanzera nella Svizzera. Le

Le Frangais bouillant de courroux precauzioni frattanto son tutte prese perchè egli sia

Dira d'un accent formidable: – Peuples ec. bene ricevuto. Scrivono di Treveri, che millesei

Divinité des grandes àmes. cento uomini travagliano giornalmente alle fortifi

Auguste et sainte Liberté ! cazioni di Cassel, dirimpetto a Magonza, ed a

Allume de nouvelles flammes Gustavsburgo – I Generali Vandamme, e Decaen

Au sein du Français indompté. saranno posti in stato di accusa per le esazioni di

D'un long et cruel esclavage cui vengono imputati. La divisione, che era co

S'il brisa les fers corrupteurs, mandata dal primo và in Piemonte con quella del

Protege les adorateurs General Xantrailles. Esse hanno presa la strada

Que te suscita son courage. dal monte Bernando, e son rimpiazzate all'arma

Peuples de l'univers! unissez votre voix; ta del Danubio da delle mezze brigate, che giun

Chantez la Liberté, propagez-en les droits. gono l'una dopo l'altra dall'interno – Abbiamo

REPUBBLICA"FRANCESE da Francfort, che l'Incaricato di affari, ed il Con

Parigi 26 Maggio. Gli ultimi dettagli officiali sole di Spagna, che erano in Moscovia sono arri

dell'armata del Danubio, portano che in vece di vati a Memel sulle frontiere della Prussia. Paolo

mantenere una linea molto estesa, dopo le opera- I non aveva dato loro che quattro ore per partir

zioni fatte dal nemico nel Rhin-Thal, il Genera- da Pietroburgo. Anco l'Inviato di Baviera traspor

le in Capo ha riunito le sue forze, e si è for- tato fuori della Russia sopra una Slitta, si trova

mato in corpo di battaglia. Questa misura lo met- a Memel. Ci si aspetta egualmente il nunzio del

te in caso di attaccare, e di battere il nemico in Papa, perchè questi non volle riconoscer l'Impera

qualunque punto egli voglia portar le sue forze. tore in Gran Maestro dell'Ordine di Malta – La

Ciò è tanto più favorevole all'armata, in quanto Città di Amburgo è in una posizione veramente

che il paese, che si frappone tra essa, ed il Re- trista. Non avendo voluto sottoporsi di buona vo

no non presenta nessuna posizione, che possa gio- glia a una guarnigione Russa, ci è da temere,

vare al nemico per impedirgli di vegliare alla si- che Paolo primo l'obblighi a riceverla. Intanto

curezza dei paesi elvetici, fino al momento in cui egli ha ordinato alla sua flotta di bloccare Ambur

si riprenderà l'offensiva. Il Gen. Humbert attac- go. Sono stati inviati due deputati a Pietrobur

cato dal nemico nella sua marcia sopra Lichten- go per abbuonire l'Imperatore; ma il commer

steig, gli ha fatto una valorosa resistenza, e cen- cio soffre molto, giacchè l' embargo messo sopra

to cinquanta prigionieri. Il Gen. Suchet è arriva- i bastimenti, che trovansi in Russia non lascia rien

to a Urseren con la sua brigata a fronte di un trare i fondi, che gli appartengono – Le Corti di

infinità di ostacoli. Questo movimento è il segui- Svezia, e di Danimarca non hanno ragione di es

to di un'attacco fatto dagli Austriaci a Lucien-- ser sodisfatte di più dell'Imperator di Moscovia.

steig. Egli non ha ottenuto tutto il vantaggio, che In fatti egli ha ordinato, che tutti i bastimenti

doveva aspettare dalle forze infinitamente supe- neutrali sien visitati nel Nord. Quest'ordine è di

riori, che egli aveva portato a questo punto di retto particolarmente contro queste due potenze. Se

attacco. La resistenza è stata per la nostra parte a tutte queste misure si aggiungano le dimostra

così vigorosa, che alcuni cannonieri francesi han- zioni ostili, che si fanno contro la Prussia, se ne

no preferito di ricever la morte su i loro pezzi di concluderà, che la pace del Nord è fortemente mi
-

-

artiglieria, piuttosto che abbandonargli. - nàcciata .

Strasbargo 22 Maggio. Il Gen. S. Suzanne, che

si trova quì da qualche tempo, e che aveva data

la sua dimissione dal posto di Generale nell'ar

riata d'Italia, partirà per la Svizzera, dove pren

derà un comando nell'armata del Danubio. Le

Chambery 13 Maggio. I disgraziati accidenti so

no per i repubblicani delle buone occasioni di far

vedere il loro zelo. La ritirata della nostra arma

ta d' Italia ce ne ha data una nuova prova. Il dì

- I 6 Fiorile, dopo mezzo giorno l' amministrazione
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Centrale di Monte Bianco fu avvertita, che l'ar- sta decade, non sono per così dire, che la van

mata Austriaca dopo aver forzate tutte le nostre guardia di un armata più grande, di cui una co

posizioni si diffondeva nel Piemonte. Ella teme, lonna traversa in questo momento il Monte S. Ber

che un nemico furbo, e malvagio, che si fa pre- nardo, nel tempo, che molte altre tanto d'In

cedere da dei missionari fanatici, non conduca i fanteria, che di cavalleria vengono a marcia

cittadini alla rivolta, e dando agli insurgenti per forzata, da molti punti della Francia. I sol

capi, degli emigrati, non siasi già procurato delle dati Francesi hanno ripreso la confidenza che

intelligenze nelle campagne. Teme per la frontie- gli ha sempre condotti alla vittoria dopo alcu

ra; adotta in seguito delle misure di sicurezza, e ni attacchi parziali avuti coi Russi, e cogli Au

un'indirizzo dietro alla proposizione di uno dei suoi striaci, nei quali, questi ultimi, sono stati soccom

membri. Aggiunge a questo delle disposizioni per benti. I primi momenti di attacco per la nostra

render guastatori le guardie nazionali dei cantoni parte saranno accompagnati da quel coraggio riso

dell'alta Tarantaisa, e dell' alta Morienna affine luto, che ne assicura il buon esito.

di aprir le strade a traverso alle nevi, di scoprire REPUBBLICA LIGURE

le antiche batterie , e di far tutte le altre opera- Genova 8 Giugno. La nuova, che gli Austro

zioni relative alla difesa. Un ingegnere civile, è Russi abbian preso d'assalto la Cittadella di To

incaricato provisoriamente delle funzioni d'ingegner rino, è assolutamente falsa, benchè gli allarmisti

militare. Nella notte dei 16 venendo il 12 nel l'abbiano sparsa colla maggior sicurezza. Si comin

Comune di Chambery si organizzano tre compa- ciò bensì a batterla dalla parte della Città, ove è

gnie. Una di cacciatori, una di granatieri, ed un più debole. Il Gen. Fiorella per far cessare un

altra di artiglieri. Il 17 queste compagnie sono tentativo sì mal misurato fece gittar delle bombe

in marcia, e arrivano alla sera alla prima fer- sulla città medesima. I nemici non vollero ascol

mata. I Comuni di Aix , e d' Annency pren- tare le rappresentanze degli abitanti. Il bombor

dono anch' essi le loro misure . Gli abitanti damento durò per 24 ore, e rimasero incandiate

dei cantoni d' Aime, S. Maurizio, Santa Fe- più di 5o case. Il popolo si sollevava. Il Cene

de in Tarantaisa, prima del richiamo dell' am- rale Austro-Russo fece cessare allora il fuoco sul

ministrazion centrale, si adunano, si provvedo- la Cittadella, e conve: è col General Francese,

no di armi, di strumenti da lavoro, e si di- che non l'avrebbe attaccata altrimenti dalla città,

spongono ad andare a guardar le gole delle mon- purchè la medesima fosse esente dal bombardamento.

tagne. Altri abitanti temono, che la Repubblica, - REPUBBLICA CISALPINA

sia vilmente tradita, e che il Governo, e l'am- Bologna I 1 Giugno . I nostri fogli pubblici

ministrazione centrale non sia instruita della vera assicurano , che alla volta di Voltri sono sta

situazione degli affari. Si uniscono, e si tassano ti spediti da Genova quattrocento Francesi con

a ciò che possa esser necessario per la spedizione due cannoni, e le necessarie munizioni – Che

in Piemonte di ucmini sicuri, e prudenti che pos- la divisione Grenier si trova attualmente accam

sano dare al dipartimento dei ragguagli positivi, e pata nel Mondavì – Che 18 mila-uomini si a

sinceri. Si contentano in principio di fargli cono- spettano a Genova da Nizza, e che sono sta

scere le loro inquietudini, e senza neppur darne te già ordinate le razioni necessarie - Annunzia

conto, fanno in seguito tutto ciò che il loro zelo no, che la Città, e la fortezza di Ceva sono in

sa loro suggerire. In altri cantoni si vede la mag- poter dei repubblicani, e che vi son già entrati,

gior premura per arrestare i disertori. Gli abitan- trecento Francesi provenienti da Nizza - Che

ti di Morienna accolgono col più grande interesse anco in Alessandria questi ultimi avevan ripre-,

15oo malati, e feriti sortiti dall'interno senza or-, so il loro posto, e che appena entrati in Citta,

dine di strada, senza avviso precedente, e senza i Russi avevan, levato l'assedio della Fortezza -

che i viveri sieno stati preparati. A fronte del Quanto alla nostr. situazione, ella è tale da non

disordine di una ritirata precipitata non vi è per- temere nessun disturbo. Tra le truppe che sono,

sona che abbia sofferto la più piccola ruberia sulla in Citta, e quelle che abbiamo nella vicina cam-,

strada, o l'insulto il più leggero. Ecco la man- pagna, noi contiamo un corpo di quattordici mila,

canza di spirito pubblico sulla quale contava tan- uomini. Non è arrivata che una porzione del par-,

to il nemico. La speranza frattanto rinasce nel se- co di artiglieria, eppure la nostra piazza d'arme,

no degli amici della repubblica. Moreau trattiene è coperta di cannoni, e cariaggi. Abbiamo anco

da quindici giorni sulle rive del Pò, e del Tici- tra noi i Generali Rusca, e Montrichard, e si a

no un'armata più grande del doppio della sua. spetta il Gen. in Capo Magdonald. I Tedeschi a

Questa guerra di osservazione, ha dato agli spiri- Ferrara, hanno venduto una porzione delle provvis.

ti il tempo di rimettersi da un momento di spa- sioni della Fortezza, ed hanno ricevuto da Rovi

vento, ed all' armata quello di rinforzarsi. Quin- go, di dove l'avevan dimandato, un rinforzo di -

dici-mila uomini, che ha ricevuto nel corso di que- 4oo Russi. -

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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T O S C A N A

Firenze.

Alla Segreteria della Giurisdizione è stata

trasmessa ai Parochi, e ai Superiori de

gli Ordini Regolari fino dai 24 Pratile

una circolare dell' appresso tenore. ,, Cittadino!

Occorrendo a questa Municipalità di fare dei ri

scontri sopra lo stato dell'Anime di ciascuna Par

rocchia, e sopra la nota degl'individui di ciasche

dun Monastero, e Convento di Firenze sono sta

to incaricato per biglietto del Burò di Polizia de'

23 Pratile corrente di dare gli Ordini opportuni

ai Parochi, ed ai Superiori di detti Monasteri, e

Conventi, affinchè rimettano prontamente alla det

ta Municipalità i libri, e note originali distinte

per età, professione, strada, e quartiere dei re

spettivi individui. Adempio a quest'incarico invi

tandovi, Cittadino, a dare sollecitamente esecu

zione a tali Ordini. Salute, e fratellanza, . Firm.

Il Citt. Segr. Cellesi. -

NOTIFICAZIONE. , Tutti i giorni dalle ore

9 fino alle ore una della mattina, e il dopo pran

zo dalle ore quattro alle 23 nel primo chiostro di

S. Maria Novella sarà ricevuto il nome dei Vo

lontari, che brameranno ascriversi nel Battaglione

Toscano, e si dirigeranno al Capitano Laugier Co

mandante il Deposito Generale del detto Batta

glione ,. Firm. Laugier.

La somma totale dei sussidj, che la Società Pa

triottica ha raccolto a vantaggio degl' infelici, che

furono personalmente, o nelle loro indigenti fami

glie danneggiati per la esplosione del Forte di Bel

Vedere, è ammontata a lire I I 4o. La Società,

che si aduna attualmente in una sala dell'Acca

demia degli Armonici in Porta-Rossa, ha stabili

to di aſfiggere in detto locale il discarico della ero

gazione di questo danaro, non meno, che la nota

dei virtuosi cittadini, che lo hanno somministrato.

Fra questi si distingue in modo singolare il Citt.

Luigi Palchetti. Essendo ragguagliato in Genova

dell'infortunio dei suoi compatriotti, ha commis

sionato il Citt. Gaetano Piattoli, che elargisse in

suo conto la somma di tre zecchini. La lontanan

za dalla Patria per meno sensibil core, e men 1e

pubblicano sarebbe stato un disimpegno da queste

atto di beneficenza, e di vero patriottismo. Nella

occasione di detto infortunio molte guardie del

fuoco ed altri volontari misero a rischio con un co

raggio straordinario la propria vita, per troncare il

corso all'incendio, e soccorrere gli sventurati, che a

veano sofferto. Il Citt. Niccolò Montomoli Inge

gnere della guardia del fuoco del Quartier S. Spi

rito dette subito conto alla Municipalità dei loro

travagli, che meritavano la pubblica considerazio

ne e riconoscenza. I Municipalisti con lettera re

sponsiva dei 19 Pratile sono entrati pienamente in

questi sentimenti. -

Pontremoli 8 Giugno. Il titorno dei Francesi in

questo Comune fu celebrato dalla esultazione dei

buoni Cittadini, che gemeano su i danni gravis

simi, recati ovunque dalle truppe Tedesche. Cioc

chè fu loro di sommo conforto scoraggi i diciara

ti fautori del nemico. All'avvicinarsi dei vitto

riosi repubblicani fuggirono il Bargello e il Ve

scovo, il Vicario coi due Notari, i due Potestà

d'Albiano e di Calice, gli Ex-Marchesi Pavesi e

Dosi, l'Ex-Balì Venturini, Zucchi e Damiani. E'

stato rialzato l'albero della libertà, installata la

nuova Municipalità, e ripristinato il buon'ordine,

e la pubblica sicurezza. E' unicamente oggetto di

generale rincrescimento l'assenza dei Cittadini Fra

telli Barbieri, Dott. Novelli, Bonzani, Camisani,

Capolunghi, e altri, che furono presi dagli Au

striaci per ostaggi. I Francesi si sono assicurati

all'istesso titolo dei Cittadini Canonico Ferdani, e

Prete Bocconi. Uno dei nuovi Municipalisti è il

bravo Cittadino Decano Ricci. -

Borgo a Buggiano 8 Giugno. Giorno di som

ma letizia, e consolazione per noi fu il dì 3o Fio

rile. A spese di questo Comune e dei buoni Pa

triotti fu fatta una decorosa e brillante festa per

l'erezione dell'albero repubblicano. Il concorso del

popolo, l'intervento del Comandante Paccioni, del

la Uſizialità e truppa francese, lo strepito armo

nioso di una numerosa orchestra, e dei più fau

sti evviva, non potean meglio contradistinguere

questo lieto avvenimento, che ci fescordare agli

fatto di alcune ore di orrenda caligine, che ci a

vean tolto il sereno della pace, e gittati nelle te.

nebre del delirio, e dell'inganno. Eu dato un pran
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zo patriottico in sollievo dei poveri, in num. di

25o. Erano serviti a tavola dai Deputati Mey ,

Benedetti, del Rosso, Sorini e Dei, e da diversi

altri buoni Cittadini, tanto ecclesiastici che secolari.

Furono loro compartiti anche dei nuovi soccorsi. Il

Citt. Luigi Mey Commissario delle truppe Fran

cesi fece opportunamente una vivace allocuzione,

in cui campeggia il più deciso patriottismo. La

sua voce fu instancabile, e quanto sia utile può

rilevarsi dalla stampa dei suoi discorsi, che fu.
-

procurata con savio consiglio. Il Citt. Andrea del

Rosso imbandì un lauto pranzo al bravo Coman

dante predetto, a diversi Ufiziali, e ad altri Cit

tadini dell'uno e dell'altro sesso. Incontrò tutto

la universale soddisfazione, e tutto fu corteggiato

dalla gioia, dalla tranquillità, e dal buon ordine.

Memoria del Citt. Francesco Bartolozzi, letta nell'

- Aocademia Economica di Firenze. -

I materiali, che da molto tempo io raccolgo per

compilare l'Istoria Economica della Toscana, mi

danno per resultato, che uno staio di grano a Po

tuto per quattro secoli barattarsi sempre con la

quantità presso a poco l' istessa, di carne, di vi

no, d' olio, di lino, di lana, e di mano d'opera,

quantunque variassero i prezzi, considerati a mo

neta. Dunque è ben fondata l' opinione, che gli

Economisti anno adottata, cioè che il grano sia la

giusta misura del valor delle cose presso quei Po

poli, che se lo son reso della primaria necessità col

farsene il lor principale alimento. La moneta ser

ve per convenzione comune a rappresentare que

sto valore, non in ragione della quantità del suo

intrinseco, ma sol della sua abondanza, e scarsez

za, e della maggiore, o minor ricerca di essa. Con

tal principio, calcolando quanto giano comprava in

un tempo, comunque siasi remoto, una data quan

tità di denaro ; la quantità del denaro istesso, che

compra adesso quella dose istessa di Grano, è quel

la che corrisponde col suo effetto alla somma del

prezzo antico, ed io la chiamo prezzo equivalen

te, o ricchezza corrispondente. Con tal metodo è

colcolato diversi stipendi dati dalla Repubblica Fio

rentina, o alle cariche da essa dipendenti, o al me

rito dei pubblici Professori. Nel 14o6 Francesco

il Filosofo chiamato allo studio Fiorentino ebbe

uno stipendio equivalente adesso a scudi 947 e

mezzo, o sia lire 6o 32 all' anno. Nel 1472 Cri

stofano da Recanati chiamato da Padova, per es

ser pubblico Professore nello studio di Pisa ebbe

uno stipendio equivalente ora a scudi 2298 o sia

lite 16o86 all'anno. Nel 1545 Simone Porzio Na

poletano chiamato alla cattedra di filosefia in Pisa

ebbe uno stipendio equivalente a scudi 2681 o

sia lire 18767 all'anno. Nel 1547 Pietro Angeli

da Barga, preferito al Sigonio per la Cattedra di

lettere latine in Pisa ebbe uno stipendio equiva

lente a scudì 2o6o, o sia lire 1442o all'anno.

Il valor medio di questi stipendi di Professori pre

- ---

so uno per l'altro è di scudi 1996 1 7 – Cioè

lire i 3972. Nel I 42 i la Repubblica Fiorentina

dopo avere acquistato Livorno, creò una forza di

mare allora imponente, e capace di garantire dai

Corsari terribili in quel tempo, i suoi tre com

merci, dell' Oriente, dell' Occidente, e dell'Affri

ca. Fu creato per governare, e dirigere queste

forze un' Ammiraglio di Mare con lo stipendio e

quivalente ora a scudi 32, e soldi 9 al mese,

benchè fosse nella più importante carica dello Sta

to, dopo la Suprema Magistratura. La carica di

Segretario della Repubblica Fiorentina, era la pri

ma delle cariche civili, dipendenti dalla pubblica

autorità. Nel I 5o8 il celebre Niccolò Machiavel

li occupava questo importante, posto, e riceveva

uno stipendio equivalente ora a scudi i 5 e soldi

18 al mese, e quando era Ambasciatore per la Re

pubblica Fiorentina in Alemagna, riceveva in tut

to e per tutto tra stipendio e diaria scudi 77 e

lire una al mese. Lo stipendio Medio dei Profes

sori era 4 stipendi e 83 centesimi di quelli dell'

Ammiraglio, ed era io stipendi o 45 centesimi

di quelli del Segretario della Repubblica. Tanto

era in quei tempi ricempensato il merito. Due de

gli ultimi che è riportati dei dati ai Professori, fu

rono conferiti da Cosimo Primo, che in questo e

in tanti altri punti seguitò le massime republica

ne. Ma sotto i suoi successori scemando gradata

mente la stima, che il merito soleva riscuotere,

gli stipendi dei Professori son divenuti alla fine

meta della metà, cioè il quarto di ciò che erano;

e gli stipendi degli impiegati dati sempre dal fa

vore, e quasi mai sostenuti dal merito erano rad

doppiati circa 12 volte. Voglia il Cielo, che sotto

gli auspici della libertà riacquisti il merito la sti

ma, che se li deve, e che non si rinnovi l'esem

pio dell'oppressione, che lo annullava sotto i due

ultimi passati Governi - -

« REPUBBLICA FRANCESE

Segue l'articolo di Parigi. Vedi Monitore num.

7 o pag. 287 col. I . -

Frattanto si è resa pubblica la seguente lettera del

Gen. Scherer al Direttorio Esecutivo in data dei 4

Pratile: , Cittadini Direttori | Il Ministro della guera

ra mi ha notiziato della scelta, che voi avete fatto del

la mia persona per Ispettore Generale delle truppe

francesi, stazionate in Olanda. Io debbo ringra

ziarvi dal nuovo contrassegno di fiducia, con cui

vi compiacete onorarmi: ma io vi prego a per

mettermi di non accettare l'incarico. Io sono villa

namente calunniato e come Ministro, e come Ge

nerale. Debbo al mio paese, alla vostra elezione,

al mio onore attaccato, e alla mia probità, una

giustificazione completa delle gravi imputazioni ac

cumulate sulla mia testa. Fra pochi giorni sarà

posto sotto i vostri occhi il conto pubblico della

mia amministrazione, e sarà corredato di tutti i

documenti giustificativi, che possono assicurarne

la veracità, e l'autenticita. Salute, e rispetto » .
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Firm. Scherer. Nonostante questa lettera, ed al

cuni scritti sparsi in difesa di questo Generale,

che ha fatto l'Italia il teatro della ferocia bruta

le degli Austro-Moscoviti, nella Seduta dei 6 Pra

tile il Rappresentante Dubois-Dubay parlò alto con

tro di lui, e sulla sorgente dei mali attuali della

Francia. , Noi dobbiamo, egli disse in un rap

perto sulle finanze, degl'indubitati elogi alla con

dotta del nuovo Ministro della guerra Millet-Mu

reau; appena l'ha saputo, ha fatto confiscare di

versi generi di cattivi fornimenti . . . . ma non

ha rilasciato alla vendetta delle leggi i cattivi prev

visionieri. Egli è tempo, Cittadini Rappresentanti,

che per il vostro onore, per la gloria vostra, e per

la salute della petria, cessi questo sistema disa

stroso d'impunità per la specie più colpevole dei

ladri . . . . Accresce il numero dei rei, e ferisce

la pubblica morale. Questa fu sempre la molla

più potente delle Repubbliche. Non v'è alcuna

vera libertà, nè felicità pubblica, se essa non esi

ste, e circola continuamente nelle vene del corpo

politico. La Repubblica e la libertà sono unica

mente, ove comanda la legge, ove regna sovra

namente la giustizia, ove gl'impieghi sono il pa

trimonio della gente dabbene, ove tutte le bran

che della pubblica amministrazione presentano or

vunque l'impero avventuroso della virtù.... Cit

tadini! Per quanto sia eminente il vostro rango,

e il posto, che occupate, abbiate sempremai in

nanzi agli occhi questa grande verità: La pubbli

ca opinione, che è la sovrana del mondo, vede

tutte le vostre azioni, indovina l'oggetto e il fine

dei vostri pensieri, penetra i più segreti misteri.

Niuno sfugge al suo crogiuolo; tutti son pesati

nella sua bilancia, e la porpora, che riveste il

Rappresentante del Popolo, e il manto, che copre

il Direttorio non possono difenderli dalla sua at

tiva vigilanza. Da essa dunque presto o tardi sa

rete giudicati, per godere degli elogi o del biasi

mo dei vostri concittadini, della loro stima o del

loro dispregio, il più crudele di tutti i supplizi.

Nei governi popolari soprattutto la sua azione è

più terribile, e sempre certa per l'amovibilita de

gl'impieghi . . . Indarno si sono sparsi degli scrit

ti contro l'uomo virtuoso, e in favore del colpevole.

Non faranno cangiare la pubblica opinione... Scherer!

Championnet! voi sete ambedue scopertamente ac

cusati di dilapidazioni. Non sfuggirete senza dub

bio al suo formidabile tribunale. Indarno una ma

no officiosa fa distribuire nell' istesso giorno delle

stampe a prò del primo, e contro il secondo. Es

se non possono variare i vostri destini agli occhi

non provenuti della pubblica opinione. Il suo giu

dicio è pronunciato, e voi lo valuterete a dispet

to delle circostanze, degli avvenimenti, e degli uo

mini. Se Championnet fu reo delle dilapidazioni,

di cui l'accusa una stampa anonima distribuita ai

rappresentanti del Popolo, niuna cosa può scusar

lo indubitatamente. Egli battè tuttavia due Re vio

latori dei loro trattati colla repubblica; fece cadere

i loro troni in polvere, e disfece, e disperse un

armata di ottanta-mila uomini. Uno degli Orazi

contaminò la sua vittoria sopra i Curiazi con un

fratricidio; ma avea salvato la patria, e fu asso

luto. Lo scritto, di cui parlo, l'accusa insieme

mente d'insubordinazione e di fierezza. L'orgo

glio, e l'avarizia sono incompatibili, e io crederei

più il suo delitto, se si fosse dipinto compiacen

te, basso, e servile. Ma egli è d' avanti a un tri

bunale; risponderà alle gravi accuse dedotte con

tro di lui, e se è colpevole fa d'uopo, che sia pu

nito. Perchè all'opposto tanti insigni dilapidatori,

e che non han reso come egli dei servigi alla re

pubblica, non sono tradotti pure a un tribunale?

. . . . Guerra, Cittadini rappresentanti; guerra im

placabile ai ladri e ai dilapidatori. Spaventategli

con dei giusti e grandi esempi di severità. Prova

te al Popolo, che non volete altrimenti, che egli

-no divorino i frutti dei suoi penosi travagli, e che

si veglia rigorosamente sull'impiego dei pubblici

fondi. Allora vi colmerà di benedizioni, sodisfarà

con impegno e piacere alle sue contribuzioni, e

pagherà con rassegnazione il sussidio per la guer

ra, che voi erigete in questo istante, . Il Consi

glio ha ordinata la stampa di questo discorso.

- GRAN-BRETTAGNA

Londra 15 Maggio. Ieri il Club dei Vighs si

è radunato. Era numerosissimo, e vi presedeva Fox.

Vi era il Duca di Narfolk, che ha fatto consiste

re i privilegi della sua nobiltà, la più antica del

regno, nel difendere i diritti del popolo. Il Duca

ſli Norfolk ha fatto un Brindisi a M. Fox, all'uo

no, che ha saputo conservarsi virtùoso, e incor

ruttibile in mezzo al secolo il più corrotto. Io son

persuaso, disse M Fox, che non vi sarà alcuno

in questa rispettabile adunanza, che dubiti della

ºmia gratitudine alle testimonianze di affetto, e di

approvazione, di cui son quì onorato. Io ho già

fatte note le ragioni, per le quali, nella situazion

a particolare in cui sono, credo poter giustificare la

mia assenza dal parlamento. Io persisto nella cre

denza, che la risoluzione, che io ho preso a quest'

, oggetto, è sempre meglio fondata. Non vi è uo

mo che sia tanto cieco, da non vedere quanto la

nostra situazione è spaventevole. Non passa una

settimana, non scorre un giorno senza che la no

stra costituzione riceva dei nuovi colpi. Sopra le

sue rovine s' inalzano dei sistemi nuovi, e liber

ticidi. Non si è mai avuto bisogno di mezzi più

vigorosi per salvar l'Inghilterra: ma la resistenza

quest'oggi non otterrebbe verun successo. Se un

uomo qualche anno fa avesse ardito di predire gli

avvenimenti, che hanno avuto luogo dappoi, le

infrazioni fatte non tanto allo spirito, quanto an

co alla forma delle leggi fondamentali del nostro

paese, quest'uomo sarebbe stato trattato di visio

nario, o d'insensato. Se quest'uomo avesse detto,

che la stampa sarebbe caduta nello stato di schiavitù
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in cui si trova oggigiorno, si sarebbe disprezzato”

come un vil detrattore, che oltraggiasse lo spirito

del popolo Inglese. Per me, io non so biasimar

quelli, che in questi tempi disgraziati credono do

“versi astenere da qualunque discussione politica .

Le misure, che si sono recentemente tentate, sot

to il pretesto di unire, e di consolidare l'impero,

mi sembra, che debban portare le più fatali con

seguenze. Un'unione con l'Irlanda, sotto gli au

spici della forza militare, e della legge marziale

non può procurare all'Impero una felicità di lun

gha durata . Io sento, che si rimprovera alla Fran

cia l'ipocrisia con cui si pretende, che ella copra

le sue usurpazioni, del sacro nome di libertà ,

quando, dopo la conquista del Brabante, e della

Fiandra, ella invitò quei popoli a nominare i suoi

deputati. Che belle azioni º dissero nel caldo dei

dibattimenti alcuni membri, dei quali non mi ri

cordo il nome. Le deputazioni nella Belgica si fan

no sotto le bajonette francesi Ma che cosa si di

rà dell'Irlanda? Non è egli sotto le bajonette In

glesi, e in mezzo all'apparato di una legge mar

ziale, che saranno eletti i nuovi deputati? Io vo

glio dir qualche cosa in proposito dell'unione, giac

chè si è preteso, che io abbia emesso un' opinio

ne favorevole a questo progetto. Questo è falso :

io non sono stato mai richiesto di un'opinione so

pra questo soggetto importante. Nelle varie con

ferenze a guisa di speculazione, che ho avuto più

volte col Sig. Burke, sopra le grandi questioni for

litiche, questa ci ha particolarmente occupati, ed

io mi ricordo, che eravamo l'uno, e l'altro portati

a pensare, che una pronta unione tra l'Irlanda, e

l'Inghilterra non avrebbe procurato all'imperio mag

gior forza, che una lega fondata sopra una indi

pendenza scambievole. Nel resto per qualsisia le

game deve concorrere il libero consenso dei due

popoli. Giammai, si dica ciò che si vuole, giam

mai ho avuta l'idea mostruosa d' un' unione vio

lenta contratta sotto gli auspici di un poter mili

tare. Il sovrano diritto di ciascun popolo di sce

gliersi il governo, che gli conviene il meglio, è

un principio antico in Inghilterra tra i Whigs; e

non si può dire, senza esser derisi, che un go

verno legittimo può avere altra base. L'argumen

to generale, che s'impiega per privare il popolo del

diritto di fare egli stesso le sue leggi è quello, che

gli estranei sono senza passioni, e senza parzialità.

Qual' altro principio ha mai avuto la tirannia per

combattere la libertà. Ecco ciò che forma la dif

ferenza fra un Wighs, e un Tory. Il principio dei

primi è, che l'interesse di ciascuno individuo, e

di ciascuna comunità alla propria conservazione,

gli rende più adattati, che chicchessia a scegliersi

il governo; che l'uomo si guarda da se natural

mente, e che sta a lui a stabilire liberamente l'

autorità, che egli incarica di proteggerlo. Dietro que

sta verità si è eseguita la rivoluzione; il Club de

ve a questa il suo stabilimento. Io non credo, che

noi possiamo governar l'Irlanda meglio di ciò che

ella possa da se. Il principio dei Tory è, che vo

iendo stabilire un governo imparziale, non bisogna

abbandonar l'uomo a se stesso, e che gli stranie

ri son quelli che possano il meglio servirlo. Un tal

sofisma si è creduto capace di legittimare qualun

que specie di dispotismo, sia sotto il bel nome di

diritto divino, sia sotto qualunque altra profana de

'nominazione » . Augurò quindi l'indipendenza all'.

Irlanda.

NOTIZIE DI GUERRA

Con un Corriere arrivato a Firenze, il General

Comandante Gaultier, ha ricevuto la notizia, che

nei 25 Pratilo alle ore 11 della mattina gli Au

striaci evacuarono Reggio, e che alle tre dopo

mezzo giorno l' occuparono i Francesi. Un'altra

colonna Francese è entrata in Parma, e la divi

sione Victor ha eseguita la sua riunione. Si aspet

tano di momento in momento i dettagli di que

sti avvenimenti - Rapporto alla vittoria riporta

tata dai Repubblicani il dì 24 Pratile non è da

ºmettersi il seguente Documento, relativo alla Di

visione Rusca: , Dal Quartier Generale di Mo

dena 24 Pratile. Rusca Generale di Divisione al

la Centrale di Bologna. Io vi annunzio con pia

cere, che il nemico è stato battuto completamen

º , e nella sua sconfitta è costantemente insegui

to dai Repubblicani. Nell'istesso tempo in ci io

attaccava colla divisione il cordone del Panaro,

tentando di effettuarne il passaggio, il nemico è

stato attaccato dalla Divisione olivier, che è sboc

cata dalla strada di Pistoia. La Divisione olivier

º ha battuto completamente, quella che ho l'ono

re di comandare gli ha rispinti in un momento.

Più di 32 o prigionieri sono nelle nostre mani,

fatti dalla Divisione. La Divisione olivier ne a

egualmente fatti un gran numero. La perdita del

ºmico non è indifferente. Ciò che mi affligge è

di avere il nostro Generale in Capo ferito nella

testa da un colpo di sciabola. La ferita non è

Per niente grave, e noi speriamo, che sarà ben

presto ristabilito. Non ho avuto nella Divisione,

che sei uomini leggermente feriti. Ogni momen

to ci conducono dei prigionieri. Viva la Repub

blica fra pochi giorni noi vi manderemo delle

Barbe. Firm. Rusca.

NOTIZIA DEL MOMENTO

Una Filmga proveniente da Genova, arrivata a

Livorno ha portato la sicura notizia, che la squa

dra che si era creduta Inglese sotto bandiera Spa

gnola, non era altrimenti tale, ma bensì la Squa

dra Spagnola, che si è riunita alla Francese alle

alture di Vado. La loro forza e di 34 Navi di

linea, e 22 Fregate, oltre altri piccoli legni in

qualche numero.

-

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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T e S C A N A

Siena.

On vi è campagna ridente, e fertile, in

cui non germoglino dell'erbe nocive. An

che il nostro Comune fecondo di buoni

cittadini, pieni di energia e di patriottismo, ha

i suoi allarmisti. E ben facile però lo sradicare i

germi dannosi, onde non si propaghi la loro infe

zione, come è agevole il comprimere i nemici di

chiarati della pubblica felicità. Si è accinto all'opra

il Comandante Ballet coll'appresso ORDINE:, Giu

seppe Ballet Capo di Squadrone ec. Vedo con do

lore, che alcuni perturbatori, nemici della loro Pa

tria, cercano di traviare i buoni abitanti di que

sta Città con dei discorsi artificiosi, capaci di al

terare la tranquillità pubblica, facendo nascere dei

timori pusillanimi sopra il numero, ed i pretesi

successi degl' insurgenti. Il contegno tirannico, che

tengono deve eccitare più indignazione, che timo

re. Le misure, che ho preso con l' aiuto della

Guardia Nazionale di questa Città, la quale è in

terressata ad allontanare dal suo seno il teatro d'

una guerra sì orribile, devono tranquillizzare l'a

nime le più timide. Dall'altra parte le disposizio

ni che ha preso il Ceneral Gaultier Comandante in

Toscana, debbono vendicare la natura, e l'uma

nità oltraggiata. Che gl'amici dei ribelli ( seppur

ne esistono ) si persuadano pure, che i briganti,

al partito dei quali sono attaccati, non sono mai

riconoscenti per i servizi che gli rendono, e diven

gono complici dei loro misfatti. Essi non conosco

no nè principj, nè giustizia, nè legge, nè virtù.

L' ingratitudine, la crudeltà, e la barbarie solo

li distinguono. Sono la cagione, che i flagelli pre

cipitino i Paesi che gli soffrono, perchè i Francesi

conquistatori dell' Europa non averanno mai alcun

svantaggio sopra gl' insurgenti, qualunque ne sia il

numero. La Romagna, il Regno di Napoli, e più

recentemente ancora tutto il Piemonte, e gli abi

tanti degli Appennini, non sono stati soggiogati

dalla bajonetta Repubblicana? Se gl'Aretini posso

no vantarsi di qualche assassinio, i Francesi ge

meranno ben presto della loro vittoria, poichè es

sa sarà diretta contro il popolo, per la felicità del-.

quale fanno la guerra. La vendetta sempre orribi

le, si rende per altro in questo caso necessarissi

ma per esempio altrui. Ebbene ! giacchè quello

degli altri Paesi non basta agli Aretini, serviranno

loro stessi a quelli, che saranno tentati d'imitarli.

Quando i Francesi vorranno vincerli, non avranno

che a presentarsi; se fino ad ora li hanno disprez

zati, ciò dipende dall'aver creduto, che il penti

mento gli avrebbe fatto abbandonare la loro stra

vaganza. Hanno profittato di questa dilazione per

battere l'Armate Russe e le Austriache; e già riu

nite le due Armate Francesi di Napoli e d'Italia

hanno costretto gli Austriaci di ripassare il Pò. L'

armata del General Massena, situata sopra il Lago

di Como s'avanza per invilupparli, e ben presto

la Francia riprenderà di nuovo la serie delle sue

vittorie . . . . Tutti i traditori saranno puniti; se

il fulmine è stato sospeso per qualche istante, scop

piera con più forza per esterminare l' imbecille,

che si è lasciato sedurre dalle fallaci apparenze -

Frattanto, siccome è necessario di prendere delle

misure contro quelli, che non vogliono conoscere

delle verità così evidenti , e impedire che si abu

si ancora d'una clemenza, che diverrebbe final

mente colpevole, ordino ciò che siegue. Art. I.

Tutti gli Allarmisti, che spargeranno delle nuove

false, saranno arrestati, e giudicati da un Consi

glio Militare, stabilito a quest'effetto. Art. 2 GI'

Ispettori, e i Ministri di Pulizia saranno incarica

ti a raddoppiare la loro vigilanza, per scoprirne gli

autori. I buoni Cittadini sono invitati di denun

ziare i trasgressori. Art. 3 In caso d'allarme ogni

Cittadino, che spargerà dei rumori nella Città, coſì

parole o fatti, o che cercherà di favorire il parti

to nemico, sarà subito arrestato, e punito con la

morte, come capo di ribellione. Se qualche tradi

tore facesse fuoco dalle finestre sopra i Repubbli

cani, o sopra i Patriotti, la sua casa sarà subito

data alle fiamme. Firm. Ballet.

Empoli 15 Giugno. E' stata celebrata nel dì 24

Pratile una festa funebre sul memorabile ed ese

crando assassinio di Rastadt. La sala ormata a lut

to, diversi motti analoghi sparsi sulle pareti, la pre

senza dei pubblici funzionari, il suono di tetre

sinfonie, i canti lim entevoli, tutto inspirava la

tristezza, il rispetto, e l'orrore il più profondo.
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Il bravo Vicario Bonfarti parlò, e il sentimento

della vendetta s'impadronì di tutti gli spiriti. Il

Comandante della Piazza montò pure alla tribuna.

Giurò odio eterno, e vendetta contro la Casa d'

Austria, e tutti i complici dell'infame scelleratez

za, ed invitò le autori a costituite ad imitarlo.

Buonfanti fu il primo. Il Signore Gio. Lorenzo

Scappini, Capo della Comunita vi si oppose. La

sua condotta generò sorpresa, e scoraggimento. L'

onesto Ciambalini membro della Comunità mede

sima giurò in nome di tutti i suoi colleghi. I1

Maestro di Cappella Catruffo Napoletano, e com

positore della superba musica funebre si slanciò

in mezzo alla sala. Il suo entusiasmo rianimò o

gni spirito titubante, e smarrito. Giurò mille vol

te odio al dispotismo, e mille volte gridò ven

detta sopra gli assassini. La festa terminò con

precisione, con dignità, col massimo buon ordi

ne. Lo Scappini, che non sa odiare il più orri

bile dei delitti, fu destituito dall'impiego di Ca

po della Comunità. . .

Aneddoti d' ogni sorte, che possono essere

utilissimi. -

Alcuni fogli Tedeschi annunziano, che la fi

glia del Gran-Maestro di Malta Paolo I. per no

me Anna, dell' età di quattro anni, verrà a Vien

na per essere allevata ncl Convento delle Celesti

ne nella religione cattolica. Essa è destinata in

sposa all'Arciduca Ereditario della Casa d'Austria.

Negli sponsali dei Principi ha trionfato sempre il

libero consenso dei contraenti, e la religione, che

fingon di proteggere per farla servire alla loro mal

vagia politica, l'hanno indossata, o se ne sono

spogliati egualmente; secondo le circostanze, ed i

legami matrimoniali. - -

Le Gazzette di Londra ci assicurano, che si

propone l'Imperatore dei Romani di convocare un

conclave nei suoi stati di Al magna, per procede

re alla nomina d'un Papa. S'intende alla morte

di Pio VI. Cosa accaderà del Card. Ruffo, che è

stato riconosciuto Papa dagl'insorgenti delle Cala

brie? Sara protetto da qualche testa coronata, per

chè nel piano della politica dei Re entrano anche

gli scismi, che hanno aſfitto tanto la Chiesa, e

messo in sollevazione i popoli. -

E' morto il Citt. Pietro Agostino Caron de Beau

marchais. E' celebre per le sue opere, e per la

sua franchezza nell'annunziare i propri sentimen

ti. Alcuni Inglesi maravigliati dell'energia, che

mostrava sotto il governo assoluto dei Re, gli scri

vevano con questa direzione: Al Sig. di Beau

marchais, il solo uomo libero, che esista in Fran

cia, e queste lettere gli veniano recapitate. Egli

fu il partigiano il più dichiarato della libertà de

gli Stati-Uniti d'America.

Si assicura, che il Gen. Suwarow ha avuto un

cavallo in dono dall'Imperatore. In conguaglio gli

ha promesso di mandargli le chiavi di Mantova.

E' l'istesso, è stato detto, che gli abbia promes

so le chiavi del Paradiso.

- Dai torchi del Citt. Maradan è comparso alla

luce in Parigi un libro intilolato: L' elogio delle

Parrucche. E' stato osservato, che il celebre Thiers,

che le perseguitò e le biasimò orribilmente ne

portava una , e che il nostro Autore, che ne fa

un panegirico filosofico, istorico e cronologico, non

ne porta punte. Una migliore osservazione è stata

fatta da un altro. Bisogna, disse, scrivere oggi

sulle teste, e non già sulle parrucche.

Li 25 Fiorile, un Coscritto della undecima Com

pagnia conducea all'arsenale di Parigi il suo so

stituito. Nel atto di separarsi lo abbracciò, e gli

disse. » E' la mia famiglia , che mi ha costretto

a farmi rimpiazzare da voi, ma io non posso sof.

frire, che mi si privi del diritto di difendere, e

di vendicare la mia patria. Nò, non vi voglio

lasciare; noi marceremo, e vinceremo insieme. ,

Corre a farsi inscrivere, e parte. -

Il Citt. Rigolot, Ingegnere del Dipartimento del

Loiret ha fatto il dono di 3oo franchi per il pri

mo dei soldati repubblicani, che approderà in In

ghilterra, e di altrettanta somma per il manteni

mento d'un Difensore della patria, e per un con

corrente a prender vendetta dell'assassinio com

messo per ordine dell'Austria su i Plenipotenzia

rj Francesi. -

Un tal Bernardo Amadio di Firenze nel dì 8

Pratile abbisognava in Ruota d'una citazione gra

tuita, come si costuma ai miserabili. Si presentò

al Custode Fineschi. Cirtº Fineschi, gli disse, fa

temi una citazione pel Citt. Dott. Filippo Lori.

Risp. Io non sono Cittadino, e non voglio esser

chiamato così. E' cosa ben facile il dargli qualche

altro nome. - - :

- REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 4 Giugno. L'ultimo movimento retro

grado, che il Gen. Massena ha fatto fare all' ar

mata del Danubio per riunir le sue forze nel cen

tro dell'Elvezia sarà sembrato a quelli che non

conoscono i luoghi una ritira a coperta di parole

magiche, atte a mascherare delle verità disgraziate.

La giornata dei 4 Pratile da una manifesta ripro

va del contrario – Quando il General Massena

aveva la sua armata sparsa in piccoli posti, e so

pra un estensione di più di venti giornate di mar

cia, i nemici avevano formato il progetto di at

taccarlo con tutte le loro forze della Svevia, e

del Voralberg, di forzare in seguito tutti questi

piccoli corpi, di impossessarsi della linea dell'Aar,

e di distruggere intieramente quest'armata, che

doveva strascinare nella propria rovina anco quel

la della Svizzera, e dei dipartimenti che ne con

tornano la frontiera, aprendo la linea del Reno –

Il movimento del Gen. Massena, senza far varia

re i progetti del nemico, lo ha messo in caso di

potercisi opporre con successo, sacrificando le ap

parenze alla realtà. Il 4 del corrente il remico
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T o s e A N A bero di già dovuto avere il loro effetto. Salute,

Firenze. e fratellanza,. Firm. Reinhard.

A formazione della Guardia Nazionale se- NOTIFICAZIONE. , La Deputazione sopra

dentaria ha dato luogo a nuove dichiara- gli Approvvisionamenti in esecuzione degli Ordi

zioni del Citt. Commissario Reinhard, che

º tranquillizzano sempre più gli spiriti, mentre ram

- mentano le più speciali obbligazioni dei possesso

ºri, dei ricchi, e degl'impiegati, e i riguardi do

vuti agli artigiani, e alla classe più indigente del

Popolo. Essi son contenute nell'appresso Lettera

ºal Ministro di Polizia: , 28 Pratile an. VII Rep.

- Il Commissario del Governo Francese in Toscana

al Citt. Rivani Ministro di Polizia. Sente, Citta

dino, che per l'esecuzione del mio Decreto ( V.

i Monitore pag. 269 col 1 ) riguardante la Guar

dia Nazionale Supplementaria si prendino delle mi

i sure totalmente intempestive, e che non fanno

- altro, che allarmare il popolo. Siccome è eviden

- te, che tutti i possessori, e i ricchi debbono ave

ire il principale interesse al mantenimento della

pubblica tranquillità, conveniva dunque chiamare

- essi in preferenza, ed anche esclusivamente ad or

ºgni altro, al supplemento della Guardia Naziona

le . I libri d'Estimo somministrano il Ruolo dei

- medesimi, ed a questo Ruolo dovevano aggiun

- gersi tutti gl'Impiegati, senza eccezione di alcu

no, all'attual servizio, non meno che tutti quelli,

che ritiraho delle Pensioni dalle casse del Gover

no. Avendo tutti quelli, che non sono iscrittivo

lontariamente, la facoltà di sostituire altri, pa

igando; non restava alla Municipalità che una se

-conda operazione da farsi, ed era di estendere

i le liste, con descrivervi dei lavoranti onesti, e

º capaci di portare le Armi, e privi forse dalle cir

e costanze delle consuete risorse, dalle quali essi

guadagnavano il loro vitto. Era da queste liste,

- che la Municipalità doveva scegliere i sostituti,

avendo riguardo particolarmente ai lavoranti iscrit

ti volontariamente nella Guardia Nazionale, im

ponendoli l'obbligo di fare, conformemente al De

ereto de 19 Pratile, il servizio personale, al qua

le si sono impegnati colla loro volontaria iscrizio

ne. V'invito, Cittadino, a notificare a tutte le

Municipalità le presenti disposizioni, che avreb

ni ricevuti dal Cittadino Commissario del Gover

no Francese rende nota al pubblico la seguente

lettera scritta dal Cittadino Provveditore dell'Ufi

zio dei Fossi di Grosseto al Dipartimento di Fi

nanze. = Cittadino Segretario Pontenani nel Di- -

partimento delle Finanze. Mi credo in dovere di

prevenirvi, Cittadino Segretario, che in questa

Maremma è per cessare affatto la sofferta man

canza del grano. In fatti nel giorno decorso fu

principiata la segatura dei grani in questa pianu

ra, e precisamente nella Tenuta della grancia di a

S. Maria. Nella prossima settimana diversi di que

sti Proprietari di semente faranno principiare le

loro faccende rurali. Tutte le apparenze portano

a fare sperare, che la raccolta di questo genere |
sarà piuttosto abbondante in tutta questa bassa i

Maremma. Salute, e rispetto. Grosseto dall' Uff

zio dei Fossi i 5 Giugno 1799 v. st. Firm. Luigi

Bonci Provveditore e . Firenze 3o Pratile an l

rep. Per copia conforme. L'Herbette Segr. -

CIRCOLARE. , Con biglietto della Deputazio- V.

ne degli Approvvisionamenti segnato di questo di |
riposto in filza di nostra Cancelleria, siete invita

to espressamente voi, Cittadino N. N. a fornire

num. . . Cavalli da sella per l'urgentissimo ser

vizio della Giandarmeria Nazionale, che deve al

momento porsi in attività. Questi cavalli dovran

no essere condotti giovedì prossimo 2 Messifero

a ore 6 della mattina nella Fortezza da Basso,

ove saranno ricevuti dal Citt. Gaetano Becheroni - A

nominato a tale incarico dalla Deputazione pre- -

detta, e fattane la stima in contradittoria perizia

delle parti ne riceverete dal Ministro di questa

Cancelleria l'opportuna cartela. La Comunita nel

parteciparvi gli ordini suddetti vi invita ad unifor

marvi senza eccezione al pieno adempimento dei -

medesimi. Salute repubblicana, . Dalla Comunità -

3o Pratile an. VII. Firm. Orazio Morelli.

Siena 17 Giugno. Fino di ieri è stato diretto -

ai Cittadini di questº Comune l'appresso Procla

l)

ºº,
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ma: , G. Ballet Capo di Squadrone, Comandan

te la Piazza e le Provincie di Siena in stato d''

assedio. Sulle rappresentanze da me fatte al Ge

nerale di Divisione Gaultier, che molti individui

di questa Città si erano offerti di prestare un ser

vizio militare più assiduo, qualora ne ritraessero

il loro giornaliero sostentamento, mi ha Fgli au

torizzato ad organizzare una Compagnia di volon

tari, con un rango militare, soldo, e viveri co

me le Truppe di linea. Questi dovranno fare il ser

vizio della Piazza unitamente alle Truppe Fran

cesi, e dovranno almeno una volta il giorno an

dare alla scuola di esercizi, fintantochè non sa

ranno bastantemente istruiti nel maneggio delle

armi, e della marcia. Questa compagnia sarà for

mata nel termine di tre giorni, e sarà composta

di I Capitano. I Tenente. I Sottotenente. I Sar

gente maggiore. 4 Sergenti. I Caporal-Furiere. 8

Caporali. 2 Tamburi. Ioo Volontaj. I I 9 Totale.

Chiunque però vorrà farsi ascrivere in questa come

pagnia, si renderà all'abitazione del Comandante

della Piazza, ove starà aperto un Registro a tale

affetto nei giorni 17 18 Giugno, e il 19 fino a

mezzo giorno, la mattina dalle ore 8 fino alle 2

pomeridiane, ed il giorno dalle ore 5 alle 8 .

Questa misura di sicurezza pubblica, che io pren

do, non ha altro oggetto, che il bene, e tran

quillità di questa Città, e sono certo, che i buo

ni. Patriotti Senesi abbraccieranno con piacere l'oc

casione, che io loro presento di acquistarsi la ri

conoscenza Nazionale coll'ascriversi in questo Re

gistro per secondare il mio zelo per il pubblico

bene ,... Fi, m. Fallet – Mediante l'attività del

Citt. Gio. Gani Capo-Maestro ed Ingegnere delle

pubbliche fabbriche nei 9 Giugno si ebbe il pia

cere di veder riaperto il Teatro Nazionale colla

brava Compagnia Comica del Citt. Morrocchesi.

Questo Teatro si era reso affatto inservibile per

i danni sofferti nell'ultimo spaventevole terremo

to. Il bravo Citt. Gani fu scelto per il totale re

stauro del medesimo, non tanto rapporto al mu

ramento, quanto a tutte le altre arti, che vi ab

bisognavano. L'opera dovea esser terminata alla

metà dell'entrante Luglio. Non ha risparmiato at

tività e sacrifizj per ridurla a perfezione un mese

e mezzo prima del pattuito. Il suo patriottismo

ha veduto nella sollecita riapertura del Teatro an

che un mezzo di risorsa per molte famiglie, e di

utile istruzione pel popolo. *

Avviso ai Cittadini Filosofi.

Molti del popolo, e in specie i Cittadini devo

ti non vi vogliono punto bene. Ci sono stati dei

Filosofi, cha hanno disonorato questo nome augu

sto; le loro follie, la immoralità, e l' intolleranza

hanno ributtato chicchessia. Vi credon tutti dell'

istesso calibro. Oltre a ciò non intendono il vostro

linguaggio. La mala prevenzione, che c'è contro

di voi, anderebbe a cessare, se voi parlaste in un

modo più intelligibile, ovvero se richiamaste i vo

caboli, che usa il Popolo, ad espsimere veramen

te le idee, che vi sono attaccate. Questo trava

glio utilissimo, sarebbe degno di voi, ed influireb

be all'estremo sullo spirito pubblica. voglio dar

vi un saggio del lavoro, che affiderebbe intrapreso,

Fra le qualità, che ci possono rendere commenda

bili, le più essenziali sono senza dubbio quelle,

che costituiscono l' uomo onesto. Quest' tlo/77O one

sto è in bocca dei Filosofi, e di molti che non lo

sono, e si profonde da questi ultimi colla massi

ma generosita'. Il suo significato non può esse

re più vario. Un Vescovo, che dà ai poveri una

parte delle sue entrate, che vive regolatamente,

che fugge le donne, e condanna il lusso, si chia

ma dal Popolò un uomo onesto. I Filosofi lo chia

amano solamente onesto, quandº ialla carità e alla

castità unisce la vigilanza, la studiº, la is

dei suoi Diocesani, l' attaccamento alla patria, la

sommissione sincera alle leggi civili, tutti i talen

tì insomma, che richiede l'i-piscopato. Il Vescovo

onesto del Popolo ha una sola porzione delle qua

lità che gli convengono, e per cui forse sarebbe

un buon cittadino privato. Quello dei Filosofi ha

il complesso di tutte le virtù, che da bbono brillº

re in questo pubblico Funzionario. Se un magi

strato, senz'aver riguardo alle altrui sollecitazioni,

giudica secondo i moti della propria coscienza, si

dice, che è un uomo onesto. Il filosofo , per dir

do tale, esige in lui anche la scienza, e l'abilità

che richiede il suo ufficio. Un ricco, che per mez

zi leciti ammassa delle somme esorbitanti, senza parte

ciparne ai poveri, è un uomo onesto agli occhi di

taluno; a quelli del Filosofo è un avaro crudele,

esecrato dagli uomini onesti. Un prodigo, che dis

sipa nel lusso i beni, che dovrebbe impiegare in

Isollievo degl'infelici, che vive nell'opulenza, senz'

aver pietà di tanta gente, che potrebbe soccorre

re, se mangia le sue entrate, e non gontrae de

biti, vien proclamato per un uomo onesto I, Fi

losofi gli ricusano questo nome rispettabile, e lo

chiamano un egoista brutale, che non sente alcu

na compassione: per i suoi simili. Un devoto su

-perstizioso, che perseguita pieno di fanatismo chi

non l'ha giammai offeso, e che ha, l' unico de

ditto di non pensar, come egli pensa, ottiene dai

tre quarti dei Toscani il titolo di uomo onesto. La

sua frenesia passa per religione, le persecuzioni,

con cui investe il prossimo, per correzioni salute

voli, e meritorie. Si spinge tantº oltre la cecità da

riguardarlo , come l' esecutore degli ordini di Dio.

Un uomo sì fatto presso i Filosofi si reputa un a

-nimal feroce escito dall'Inferno a por sossopra la

civile Società. Potrei precorrere diversi altri stati,

e rimarcar per tutto l'abuso dell' applicazione di

auomo onesto. Fa d' uopo dunque fissar le idee su

questo punto, L'uomo onesto è quello, in cui la
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virtù agisce sempre in conseguenza del bene, che

ella procura di fare. Non è onesto colui, che non

ha fatto mai torto ad alcuno, che non si è diso

norato per le sue azioni, ma quello, che oltre a

ciò è stato utile alla società per tutti i mezzi, che

dipendono da lui. Non è onesto quello, che sen

za darsi in braccio ai vizi, se ne sta neutrale tra

il male, ed il bene, ed è solamente contento di

non nuocere al pubblico, come se la vera virtù

consistesse nella semplice privazione del male Di

più, chi dice uomo onesto, accenna uno che non

solo procura di fare il bene, ma che piglia anco

ra degli espedienti sicuri per farlo; che si esami

ma attentamente nella sua condotta; che la cangia

benchè poco difettosa; che lascia finalmente la di

gnità, e gl' impieghi dei quali è rivestito, per quan

ſto gli sian cari e lucrativi, appena si accorge, che

iè incapace di adempiere a tutti i doveri, che vi

sono annessi. Fissati questi giusti principi sulla

onesti, il Popolo comincia ad accordarvi la stima,

che meritate, e che nel caso presente vi vien ne

ſgata unicamente, perchè la espressione di uomo

ionesto ha un doppio significato, e perchè nel vo

stro senso vedete pochissimi uomini virtuosi, che

sian degni di appropriarsela. Esso in conseguenza

con s' ingannerà altrimenti sul merito reale dei

i Cittadini; diffiderà di quelli, che senza esame ha

chiamato fin quì onesti, e quando che sia, farà

delle scelte giudiziose, e vantaggiosissime per la

patria - -

PRUSSIA -

- Berlino 24 Maggio La guerra ci discopre i mi

steri della politica. Dopo averci fatto conoscere gli

articoli segreti del Trattato di Campo-Formio ( V.

Monit. num. 54 pag 222 ) ci porge adesso la

chiave delle negoziazioni di Seltz. Queste negozia

zioni aveano, come si sà, per iscopo ostensibile l'

accomodamento dell'affare di Bernadotte a Vienna.

Ma non se ne parlò, che nel primo giorno. Il Sig.

Cobenzel dichiarò, che l'Imperatore darebbe vo

lentieri ogni soddisfazione su tal proposito, ma che

non potea farsi ciò immediatamente nella necessità

di avere dei prudenziali riguardi per il popolaccio.

Quindi si dichiarò di essere autorizzato ad agire

col Ministro Francese su diversi articoli del Trat

tato di Campo-Formio, per affrettare il termine del

Congresso di Rastadt, e sviluppò i suoi piani, fa

cendo le seguenti proposizioni: , I L'Imperatore

avrebbe per un indennizzamento addizionale il Man

tovano e tutti i paesi Veneti dall' imboccatura del

Pò sulla riva sinistra, e lungo l'Adda fino alla

sua sorgente. La Cisalpina sarebbe indennizzata col

Piemonte, e con porzione della Toscana. Il Gran

duca di Toscana avrebbe le Legazioni di Bologna,

marrebbe diviso fra i Re di Napoli, e di Sardegna, .

Essendo stata rigettata questa proposizione , il

Cante di Cobenzel mise sul tappeto questo se con

do articolo: , 2 L'Austria rinunzierebbe a ogni

possesso nella Svevia. In contraccambio essa acqui

sterebbe la Città di Mantova colle sue dipendenze,

una parte dell'Alto-Palatinato, e della Baviera, co

me pure la Signoria di Wasserbourg (Baviera); e

sarebbe tirata una linea militare sul Tirolo. L' E

lettore di Treveri sarebbe fatto Elettore di Sali

sburgo, e quello di Colonia Elettore di Munster,

e di Paderbona ,,. La lealtà Francese non poten

do dare orecchio a sì fatte proposizioni, il Citt.

Francois de Neufchateau ebbe ordine di trattare

solamente dell'affare relativo a Bernadotte – Una

rottura fra la Russia e la Prussia diventa ogni dì

più verisimile. Essa condurrebbe seco necessaria

mente un alleanza tra la Prussia, e la Francia

REPUBBLICA LIGURE.

Genova I 5 Giagno. Le truppo Francesi, delle

quali seguita ad esser continuo, e numerosissimo

il passo per il territorio della nostra repubblica ,

conservano la più scrupolosa, ed esatta disciplina.

Si deve ciò in specie alla vigilanza dei loro capi,

ed al gastigo esemplare, ed inevitabile, con cui

si puniscano le mancanze degli individui che com

pongon la truppa medesima. Ieri è stato fucilato

in Cornigliano un Dragone Piemontese per aver

rubato un pane, e alcune candele nella Chiesa –

Le giurisdizioni limitrofe nella ripresa i Cneglia

hanno mostrato il più franco patriottismo, ed il

più deciso coraggio. A Casa nuova fino le donne si

sono coperte di cappotti da uomo, hanno formato

una compagnia, ed armate di picche, e di basto

ni hanno messo in disordine un corpo di ribelli,

e gli hanno inseguiti fino a Monza. Moltissimi pre

ti, e frati hanno fatto altrettanto. Merita fra que

sti una special menzione il padre Marc'Antonio di

Ranzo Cappuccino – Sentiamo dal Piemonte, che

gli Austro-Russi secondati dai rivoltosi di Turino

senza far conto della convenzione fissata col Co

mandante della Cittadella, gli hanno dato un se

condo attacco. L'esito però è stato quale merita

vano, che fosse, la perfidia, e la barbarie degli ag

gressori. Dopo un lungo combattimento, in cui

più di tre-mila di loro sono rimasti estinti, e pri

gionieri, hanno dovuto ritirarsi – Le lettere di

Spagna assicurano, che inteso appena da quella

Corte, che il di lei Ministro a Pietroburgo era sta

to congedato, ordinò subito, che il Ministro Rus

so presso di lei partisse da Madrid dentro il ter

mine di 24 ore, e di otto giorni da tutte le

Spagne.

REPUBBLICA CISALPINA

Modena 16 Giugno. La libertà torna nuovamen

te ad abbellire il nostro Comune. La dolce gioia

sorride sul volto di tutti i buoni repubblicani. Una

e di Ferrara, e il resto degli Stati del Papa ri- – prova della nostra quiete, e della sicurezza della

nostra sorte è nell' appresso lettera del Cittadino

Casalini Commissario Organizzatore di tutte le Po

ste pubblicata in questo istesso giorno, e diretta

-
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alle Autorità Costituite Cisalpine, Cittadini! In

vista d'una Staffetta ricevuta sul momento da Pia

cenza, ho bisogno di raggiungere il Generale in

Capo, che mi chiama sull'argine del Pò, ove ha

posto il suo Campo onde proseguire le mie fun

-zioni, e per aprire la strada al commercio, alla

comune tranquillità, ed alla sicurezza del pubbli

co, e privato interesse; ma nel tempo stesso non

devo lasciare questa Piazza senza modo di poter

ripigliare le sue corrispondenze e carteggi, per

tutta la Cisalpina, e altrove, però in piena ob

bedienza degl'ordini del divisato Generale in Capo

- ricevuti per l'organo del Gen. Olivier, e che vi

/ trasmessi fino da ieri in copia conforme stampa

ta, senza esitare un momento, mi darete la ma

no forte per l'opportuna requisizione di 18 caval

li da rimanere fino a nuovo ordine a pubblica di

sposizione per servigio postale a norma della nota

quì a piedi segnata, incominciando coll' ordinare

sul momento che non sortino fuori cavalli, se non

con la Posta. Affido l'esecuzione di questo mio

invito alla vostra più stretta responsabilità nell'

atto di augurarvi salute, e fratellanza. Firm. Casalini

Commissario. Fagnani Segretario, Pioppi Capo Se

zione, - - - - -

REPUBBLICA LUCCHESE

Lucca 18 Giugno. E' stata celebrata nel dì 12

stante la funebre memoria della empietà di Rastadt.

Nella gran piazza in un recinto ornato di statue

analoghe, e di cipressi si ergeva accanto all'albe

ro della libertà la tomba dei due Ministri assas

sinati. Il Commissario Francese Moullins, e il Co

mandante della Piazza Merlin con tutta la truppa

Francese e Pollacca, la Guardia Civica, e le Au

torità Costituite v'intervennero con segni di lut

to. Il Citt. Duccini Presidente del Direttorio Ese

cutivo pronunziò un vivace discorso repubblicano.

Il Segretario Generale Bambacari vi lesse il Mes

saggio del Direttorio Francese al Corpo Legislati

vo sull'esecrabile avvenimento. Fu giurato alta

mente di vendicare la morte di Roberjot, e di

A Bonnier. Le sinfonie lamentevoli, gli inni patriot

tici, ed una allocuzione del Citt. Ferloni, piena

di eloquenza e di sentimenti democratici dettero

fine a questa pompa funesta.

–

f NOTIZIE DEL MOMENTO

Copia di lettera del Capo dello Stato Maggiore dell'

Armata di Napoli al Gen. Divisionario Gaultier.

Dal Quart. Gen. di Piacenza li 29 Pratale an.

VII. L'Aiutante Gen. Berthier Capo dello Stato -

Maggiore al Gen. Gaultier.

Io vi annunziava, mio caro Generale, che il

nemico pareva, che volesse battersi a Piacenza .

Ma dopo una debole resistenza la Divisione del

Gen. Victor se n' è impossessata jeri. Il nemico

ha lasciato quattro-cento uomini nella Cittadella,

vale a dire altrettanti prigionieri. Esso ha tagliato

il ponte sul Pò, ma nulladimeno noi abbiamo

preso alcuni battelli, e speriamo di avere il resto,

che è sull'altra riva, essendovi pochissima gente .

Il Corpo del Gen. Hotz si è ritirato sopra S. Gio

vanni, e non ha che sette-mila uomini, ma ne a

spetta un rinforzo di quattordici-mila. Il Cen. Mo

reau è alle alture di Tortona; egli ha distaccato

quattro-mila uomini, che sboccheranno dalla parte

di Bobbio sul fianco del nemico. Per tal mezzo si

troverà attaccato di fianco, e avrà due armate in

faccia, e due alle spalle. Se c'aspetta, non può

non esser distrutto, quando non preferisca di pas

sare il Pò alla Cava. Questo è il solo passo, che gli

rimane. La nostra riunione col Gen. Moreau suc

cederà infallibilmente, e voi siete convinto di tutti

i successi, di cui le due Armate debbono ripro

mettersi. La nostra posizione non può esser mi

gliore. Il nemico non avrà il tempo di riunire tut

te le sue forze, che sono sparse in molti luoghi

fra loro distanti, e noi avremo il tempo di bat

terle in dettaglio. Salute e amicizia. Firm. L. Ber

thier. Per copia corſo e il Capo delio Stato Mag

giore della Divisione Franceschi.

Alcune Lettere di Genova giunte per la via di Livor

no assicurano, oltre a ciò, che il Gen. Rusca colla sua

divisione ha passato il Pò a S. Benedetto, e che gli

Austriaci hanno levato il blocco a Mantova – Al

tre lettere di Livorno annunziano la voce d'una stre

pitosa vittoria, riportata nelle acque di S. Troupé

dalla Flotta Gallo-Ispana sulla Squadra Inglese. Que

sta ridotta già da una tennpesta fuori di stato di ac

cettare la battaglia, ha dovuto soccombere al valore

dei Repubblicani, i cui legni aveano ben poco sof.

ferto antecedentemente. Si vuole, che gl'Inglesi ab

biano perduto non meno di otto vascelli di linea. Un

Cotter Francese, che al partir della posta era alle vi

ste, e che non potea afferrare il porto per la contra

rietà del mare, è sperabile, che ci rechi la conferma,

e i dettagli di questa nuova interessantissima – E'

fuori di dubbio, che giungerà quanto prima in Fi

renze un distaccamento di mille uomini della brava

Guardia Nazionale di Bologna. Tutte queste notizie

non son buone per inserirsi nella Gazzetta d'Arezzo).

- - - -,
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Uelchè accennammo jeri rapporto alla vit

toria navale della Flotta Francese, è ap

poggiato anche a un ragguaglio, firmato

dal Citt. Samedet Delegato del Commiss.

Reinhard, e rimesso quindi dal Gen. Gaultier al

Citt. Espert, Comandante di questa Piazza, e For

tezze. Cotal ragguaglio è estratto da una Lettera

di Livorno in data del dì 1 Messifero dell'appresº

so tenore: , Nel momento due Padroni di Bar

ca, giunti da Genova, annunziano di aver vi

sto a Sestri una illuminazione, ordinata subito do

po l'arrivo d' un corriere, proveniente dalla Fran

cia colla nuova, che nelle acque di S. Tropes la

nostra Squadra avea battuto la Squadra Inglese,

colati a fondo otto bastimenti, e predati due. Un

altro rapporto mi fà il Padron Francesco Tara

botta, spedito dal Citt. Arena al Citt. Martel Ne

goziante Francese coll' annunzio verbale di questo

successo , . -

La Società patriottica dovea dare ai suoi con

cittadini anche l' esempio del delore, che nasce dal

la ragione, e che, se alcun poco disacerbasi, egli

è sºlo, quando richiama altrui a sospirare. Il mo

struoso assassinio dei Plenipotenziar, Francesi a

Rastadt fu il lamentevole argomento della seduta

dei 3 o Pratile. Il busto del Machiavello era co

ronato di funereo cipresso; le pareti intorno intor

no offrivano delle insegne di lutto. Il Citt. Carlo

Mengoni pronunziò un discorso, che nascea sicu

ramente dall' intima persuasione dell' orrendo mi

sfatto; dal suo comprovato attaccamento alla Re

pubblica Francese. I figli delle muse traendo dall'

eccessivo duolo audacia e forza, sciolsero quindi la

voce al più tristo canto. Erano le nenie, che s'i

nalzavano ai funerali degli antichi Romani. Si di

stinsero fra gli altri valorosi poeti il Citt. Michele

Bollaſſi, e i due Fratelli Mancini Ex-Nobili. I com

ponimenti recitati in greco, francese, ed italiano

parea, che additassero, che in ogni linguaggio dee

esecrarsi la inconcepibile infamia Austriaca. Ma le

ombre illustri di Bonnier e Roberjot, vittime dei

lero doveri, e del più puro patriottismo, non pos

sono consolarsi nella loro immortalità, che per l'

r

esercizio delle nostre sociali virtù. I Patriotti avea

no stabilito in questa pietosa funzione di rispar

miare ogni spesa di musicali sinfonie, e di gran

dioso apparato, e di erogare piuttosto la somma

delle volontarie largizioni a tale oggetto, in benefi

cio dei poveri. Fu infatti per tal mezzo restitui

to nel seno della sua numerosa Famiglia un Cit

tadino indigente, che per debiti civili dovea subi

re la carcere.

Discorso del Rapp. Bertrand del Calvados sulla

libertà della stampa, detto li 9 Pratile nel Con

siglio dei Cinque-cento della Rep. Francese.

Allorchè il Popolo Francese, stanco del giogo

monarchico, e di tutte le vessazioni, che si stra

scinava dietro, osò di articolare la parola di liber

tà, non alzò che un solo grido: La libertà della

stampa '... Quella figlia del cielo ebbe un altare

nel seno della Francia monarchica, nel core di tut

ti i Francesi; i diritti imprescrittibili dell' uomo

furono proclamati, l'eguaglianza fu ristabilira, il

trono crollò, e cadde ben presto con un fracasso

spaventevole pei despoti. La Repubblica vide nei

suoi principi circondarsi da una coalizione empia,

che minacciava di riaprire l'antro del dispotismo,

e di soffogare la dichiarazione dei diritti dell'uo

mo. La libertà della stampa creò delle armate di

eroi; i despoti furono vinti, ed umiliati: si resti

tuirono dei nuovi popoli alla libertà; il Popolo

Francese fu proclamato la Gran Nazione. Un re

gime orribilmente famoso avea coperto la Francia

di lutto. Si rovesciò la libertà della stampa: una

reazione sanguinaria, una reazione, di cui tutti

gli atti respiravano la sete dell'ultima goccia del

sangue dei Repubblicani stende il suo velo fune

bre sulla Repubblica. La libertà della stampa lo

pone in brani. Il dì 18 Fruttifero proscrive gli

aborti del realismo. Ma, e sembra affatto incre

dibile , lo scudo, che avea impedito di colpire la

repubblica, fu nel momento istesso spezzato, co

me i dardi, che le scoccavano contro i nemici,

per trapassarle il core. La libertà della stampa fu

sottoposta alla censura. Da questo istante degene

rò lo spirito pubblico. Che dico mai ? Esso è qua

si affatto disparso. Non potea succedere diversa:
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mente. La verità è stata schiava anche in questo

recinto, da cui non è escita, che sfigurata. La rap

presentanza Nazionale si è veduta quasi isolata dal

popolo, di cui solo stipula di sostenergl'interessi. Non

avete potuto comunicar co' vostri committenti, che

con delle leggi, senz'aver neppure la facolta di

far loro pervenire, o i motivi che avete prodotti

per appoggiarle, o quelli che avete giudicato di

dovere opporle. Per l'assenza della libertà della

stampa, sono state eseguite le più detestabili ope-,

razioni sulle finanze, si sono tenuti dei mercati

i più scandolosi. Hanno avuto luogo delle enormi

dilapidazioni, e il Popolo non l'ha conosciute, ehe

per mezzo di nuovi tributi. Per l'assenza della

libertà della stampa la Sovranità del Popolo è sta

ta quasi incatenata, Voi avete veduto un Ministro

portar l'imprudenza, per non dir di più, fino al

punto di oltraggiar la scelta del Popolo nell' an:

VI., e principalmente la Rappresentanza Naziona

le . Voi ve ne siete lagnati, e i Giornalisti, a cui

avete dato un posto in questo recinto, hanno rifeº

rito, come in molte altre occasioni, con una in

degna debolezza i principi, ei fatti, che sono stati

sviluppati a questa tribuna. Come mai potrebbe

esistere tuttora lo spirito pubblico? E in qual tem

po tuttavia vi è maggior bisogno di sollevarlo, o

per dir meglio, di cessare dal comprimerlo? I Fran

cesi versano il sangue per la libertà , per essa sa

crificano i loro tesori, ma se voi ne soffogate fino

il germe, se ne distruggete il baluardo, come ar

direte poi di richiedere dei novelli sacrifizi, o piut

tosto, come potrete voi giustificarli?. La fierezza

repubblicana, i pericoli della patria, la ferocia dei

barbari del Nord, che ardiscono di minacciare le

nostre frontiere, creeranno ancora delle armate di

eroi. Ma voi non permetterete, che si battano per

una chimera. Anche i nostri difensori sanno, che

la libertà pubblica, e la liberta individuale non

possono esistere senza la libertà della stampa. Io

non esaminerò quì la questione, se la libertà il

limitata della stampa sia infinitamente preferibile

alla censura, benchè si possa facilmente giustifi

care, che l'abuso che può farsene, trova il suo

rimedio nell' esercizio medesimo di questa libertà .

Invocherei anche la esperienza in mio soccorso, do

mandando, cosa furono mai i Royou, i Richer

Serizy, e tutti gli altri vili giornalisti al soldo del

dispotismo reale e sacerdotale, contro i Louvet, i

Gorsas, i Mirabeau, i Mercier, Carra, ed altri

scrittori patriottici. Ma io non chieggo neppure

una libertà illimitata. Noi abbiamo un regime co

stituzionale, che tutti i Francesi hanno interesse di

sostenere e di conservare. Chi avesse l'impruden

za d'attaccarlo, si dichiarerebbe per questo solo in

guerra aperta contro le Societa. Io non eccettuo

neppure quelli, che hanno veduto con pena lo sta

bilimento della Repubblica ; la loro sorte è inti

mamente legata al trionfo della libertà . Per con

servare pertanto questo governo bisogna porre un

freno salutare alla licenza, ma bisogna nell'istesse

tempo, che ciascun cittadino abbia la facoltà di

dire, e di scrivere liberamente, ciò che pensa, ciò

che crede buono, utile, o dannoso al loro paese.

Il vile, che intinge la sua penna nel fiele della

calunnia, non dee farlo impunemente. La reputa

zione d'un uomo dabbene interessa la società tut

ta intiera. La legge dee garantirgli questa pro

prietà, e colpire colla sua spada il rettile veleno

so, che cerca di pungere l'". Ma qual

sarebbe il freno d'un ministro, d'un amministra

tore, del Direttorio, del Corpo legislativo istesso,

se venisse ad attaccare la libertà politica o indi

viduale? Qual sarebbe il mezzo di prevenire, e d'

impedire le dilapidazioni di un tal ministro? Non

ve n'è, che un solo: la libertà della stampa, que

sta liberta, ehe ha trasformato degli schiavi in

popoli liberi, ehe ha ruinato i troni dei despoti, che

è stata finalmente consacrata dal nostro codice co

stituzionale. Io reclamo il suo spirito, la sua let

tera, e la sua conservazione, e siccome voi tutti

l'avete giurato, non potrei reclamare invano. Noi

è egli altronde confidato questo doposito alla fe

delta del Corpo Legislativo, del Direttorio Esecu

tivo, degli Amministratori e dei Giudici, alla vi

gilanza dei padri di famiglia, alle spose e alle

madri, all'affezione dei giovani cittadini, e al co

raggio di tutti i Francesi? ( Art. 3 : della Co

stituzione ) Per qual fatale contradizione questo

deposito è violato da due anni a questa parte col

la sospensione dell'art. 353, per cui niuno è im

pedito di dire, serivere, stampare e pubblicare i

suoi pensieri? Egli è tempo, che la sola legge sia

il nostro unico regolatore. Io domando, che il

progetto fatto dal nostro collega Berlier li 18

Frattifero an. VI sulla repressione dei delitti del

la stampa sia di nuovo stampato e distribuito, e

che ne sia aggiornata la discussione al prossimo

sestodì. - -

- GERMANIA -

- Amburgo 24 Maggio. La condotta dell'Impera

tore Moscovita a nostro riguardo comincia a fissa

re l'attenzione delle altre potenze del Nord. Sen

za calcolare nè la sua situazione, nè la sua for

za egli minaccia le città anseatiche, si dà l'aria

di voler tentare uno sbarco nei circondari di Lu

becca, mette l'embargo su i vascelli, che porta

no bandiera Amburghese, sotto il pretesto, che

il Senato d'Amburgo è accusato e convinto d' a

narchja; fa incrociare una flotta sulle coste della

Prussia, e della Pomerania; caccia l'Ambasciatore

di Baviera; si dichiara, benchè Scismatico, Gran

Maestro dell'Ordine di Malta, istituito per la di

struzione dei Turchi, mentreche le sue squadre

si riuniscono a quelle dei Turchi per il sostegno

della Porta, e la difesa dell'Alcorano. Qual diver

sita mai fra questa politica, o piuttosto questo fu

rore, e la condotta di Caterina II ? Questa egual

mente che il Re di Prussia capiva quanto era fa

li
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vorevole per lei il lasciare, che s'indebolisse la

Casa d'Austria; essa vedea quelche potea fare nel

Nord dopo una guerra sì lunga, e sì rovinosa:

tenea continuamente a bada la coalizione, pro

metteva sempre dei soccorsi, e non gl' inviava

giammai. Ecco tutti i frutti di questa savia politi

ca perduti per l'Impero Russo; và a raccoglier

gli unicamente la Prussia. Che le truppe di Pao

lo I. siano battute in Italia, che esse lo siano in

Alemagna, qual sitra l'efetro delle sue minacce

nel Nord 3. Come tratterà egli il Re di Prussia uu.

sì fatto nemico ? Si sparge poi la voce, che l'In

ghilterra abbia preso a soldo 45 mila Russi, che

debbono portarsi in queste contrade per una de

stinazione ulteriore. Ciò, che fa credere la esi

stenza di questo Trattato, sono le compre consi

derabili di grani, d'avena e di foraggi, che si fan

no attualmente nell'Aninover, e , nell'Holstein. º

REPUBBLICA ELVETICA - :

- Lucerna 19 Maggio. I rapporti giunti da Ragatz

ci annunziano, che gli Austriaci hanno tentato il

dì 25 Pratile il passaggio del Reno con delle for

ze considerabili, in vicinanza di questo Paese. Un

grosso corpo di cavalleria, credendo di aver trova

to un luogo capace di esser guadato, º si azzardò

di passarlo; ma la sua sºeranza rimase fallita; una

parte del nemico fu inghiottita dal fiume, l'altra,

che era già arrivata alla riva opposta, e che, per

ciò che vien detto, proſittando di una prima sor

presa, era penetrata ſino a Ragatz, è stata intiera

mente messa in pezzi, e tutto quel che si è sot

tratto al ferro, e all'acqua, è stato preso. Il gior

no susseguente 26, i nemici hanno rinnovato l'

attacco, ed hanno voluto tentare nuovamente il

passaggio del Reno. Ma anco questa volta sono

stati respinti con perdita. Il combattimento segui

tava ancora alla partenza del corriere – Jeri ab

biamo ricevuto la notizia ufficiale, che il Gen. Sault

ha battuto completamente, e disperso i ribelli del

la valle di Livinen; che le comunicazioni con l'

Italia sono perfettamente ristabilire, e che egli ha

eseguito la sua riunione con la divisione del Gen.

Lacourbe. I vinti hanno messo abbasso le armi, ed

hanno implorato il perdono – Le posizioni delle

armate Francesi sono tali per ogni dove, da met

tergli in grado di rispingere qualunque aggressio

ne, e di impedire al nemico di portarsi in El

vez1a . . -

REPUBBLICA LIGURE

Genova i 5 Giugno. Sentiamo da Diano, che

negli scorsi giorni un posto sopra la Pieve detto,

Montairolo, sia stato occupato dagli Austriaci. I

Francesi guardavano questo posto. Al primo appa

rire dei nemici, e degli insurgenti, questi si sono

ritirati, adducendo per scusa, che essendo della

guarnigione di Corfù non potevano battersi. La

truppa si è diretta verso la Francia ; l' Ufiziale è

andato alla Pieve, dove il Comandante Francese lo

ha fatto arrestare. La Pieve ha chiuse le Porte,

- -

- - . . .
-

e si è messa in stato di difesa. Il posto stato per

tal maniera sorpreso dai nemici è dominato da una

montagna, ove sono i repubblicani. Questa situa

zione, ed il bravo Prete Raimondi, che con 2oo

uomini della valle d' Oneglia, e 5oo Francesi dal

la parte d'Albenga si è diretto a quella volta, ci

assicurano che il nemico non ci si manterrà lun

gamente – Nella strada di Rossiglione a Ovada

tre Usseri, e quattro soldati d' infanteria si porta

rono a riconoscere i posti. Giunti ad una casa di

campagna detta la Miglia si incontrarono in cin

que Usseri nemici, che sul momento si dettero al

la fuga. La guida abbandonò per fino il cavallo,

e si nascose nelle boscaglie. Nel giorno successi

vo comparvero circa ottanta paesani, Monferrini nel

monte Colma, nel luogo detto Rizzuolo in vista di

Rossiglione. Questi pensavano d' inoltrarsi; ma giun

ti in vista d'un colle poco distante, furono obbli

gati a retrocedere da un picchetto, di repubblicani

quivi stazionato, che rinforzato alquanto, li per

seguitò, e costrinse a prender la fuga. Questi pae

sani, saccheggiarono alcune case di campagna,

una cioè detta Panuca, a mezzo cammino tra Ova

da , e Rossiglione, ed un altra sulla sommità

della Colma detta Paterciolo, dove non, presero il

bestiame, perchè previamente trasportato altrove;

quindi andarono in altra casa lungo la strada in

feriore, che porta in Ovada, ed ivi posero una

contribuzione di contante, e di viveri. La matti

na de 6 corrente ebbero anche l'ardire di presen

tarsi al monte detto le Chiaggie, e di fare qual

che colpo contro quei posti avanzati, ma da lun

gi, perchè non hanno altra brama, che di rubare.

Tutti i posti migliori sono, quì presi, e quel

li abitanti non temono nè i nemici, nè questa

razza di ladri. Le sole case di campagna più di

stanti dal luogo sono minacciate, e possono esse

re invase, tanto più, che non sono autorizzati a

prender le armi. Il nostro governo che mantiene

la più grande energia, ci fa sperare, che la no

stra quiete non soffrirà alterazione veruna. Una

prova di vigilanza è la legge seguente emanata

dal Corpo Legislativo , Il Consiglio dei Sessanta

considerando, che per mantenere la Religione Cat

tolica nel suo splendore, e garantire la Democra

zìa dalle insidie de suoi nemici, è necessario, che

le popolazioni sieno instruite, e dirette da zelan

ti Pastori, che alla sana dottrina, e alla pura mo

rale uniscano un attaccamento sincero all' attuale

sistema: Dichiara che vi è urgenza. Dichiarata

l' urgenza, prende la seguente deliberazione. I

Tutti i Parrochi, e Vice-Parrochi della Comune del

centro dovranno entro il termine di un mese otte

nere dal Direttorio Esecutivo un certificato di cia

vismo, in mancanza del quale s'intenderanno so

spesi dall' esercizio delle loro funzioni Parrocchia

li. 2 Altrettanto sotto la stessa comminazione do

vrà praticarsi nel termine di due mesi dai restan

ti Parrochi, e Vice-Parrochi della Liguria. 3. IlDi

- .
-

-

-

- -
-

- - - - - - -
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rettorio Esecutivo è autorizzato ad espellere dalle

Parrocchie del Territorio Ligure tutti quei Paro

chi, Vicc-Parochi, e Curati, che si fossero mo

strati, o si mostrassero contrari al presente siste

ma di Governo. 4 Il Direttorio Esecutivo farà pub

blicare la nota distinta, tanto di quelli, che avran

no ottenuto il certificato di civismo, quanto di quel

li, che saranno stati espulsi. 5 La presente Leg

ge non dura, che fino alla definitiva organizzazio

ne del Clero, - -

REPUBBLICA ROMANA

Roma 1a Giugno. Il Tribuno Citt. Valeri ha

dato nella seduta dei 26 Fiorile una prova di fer

rezza e di coraggio, che può servire di modello

a tutti i legislatori delle Repubbliche italiche. V'

è un decreto, che obbliga il Citt. Niccolò Corona

a provare l'accuse intentate contro l' Ex-Ministro

roriglioni. Il Tribuno Cammillo Corona fratello di

Niccolò, volle sostenere, che detto Decreto era

ingiusto, e dettato dallo spirito di partito. Fu ri

chiamato all'ordine. Nello scendere dalla Tribuna

cgli ardì di pronunciare queste parole; Anderò a

farmi render ragione dall' Ambasciator Francese,

che è il padrone della Costituzione. Il Citt. Vale

rj sensibile al grave disordine, che da tali parole

ridondava sulla dignità nazionale, sulla libertà del

Consiglio, e sulla stessa virtù, e moderazione dell'

Ambasciatore Francese, feee mozione, che il Citt.

Corona fosse condannato di censura per l'insulto

fatto alla libertà del Consiglio, ed all'Ambasciatore

Francese., Sollevatevi, egli disse, Cittadini Tribuni,

all'altezza della vostra missione, e penetratavi dell'

importanza dalla protesta che fece il Cittadino Co

soma di reclamare all'Ambasciatore di Francia, co

me padrone della Costituzione... Avreste voi mai

aspettato, che un rappresentante del Popolo, a cui

è principalmente affidato il sacro deposito della Li

bertà, e che per difenderla dovrebbe perire al suo

posto, al cospetto di quel raedesimo Popolo, che

ha giurato difendere, venisse non solo a dirvi, che

voi non avete Libertà, ma vi minacciasse ancora

di farsi il corifeo della sua distruzione? Avreste

voi mai aspettato, che questo Rappresentante vi

avesse tradotto avanti gli occhi del Popolo stesso

spettatore, il rispettabile Ministro della Gran-Nazio

ne come un despota, che a nome della Libertà,

di cui è garante, volesse venire a domandarvi con

to dei vostri giudiri, e tenervi nella classe degli

schiavi? Or che altro importa la minaccia del Citt.

Corona? Chi minaccia ricorrere all'Ambasciatore

Francese per farsi render ragione contro il vostro

giudizio, non suppone esso, che voi siete degli

schiavi, ed egli è tiranno? Non suppone esso, che

la Costituzione, che la Gran-Nazione ci ha dato,

altro non sia, che un velo per coprire il dispoti

smo ? Non viene esso in fine a squarciare con ma

no ai dita questo velo, per mostrarvi l'abisso, che

avete sotto i piedi? Io son persuaso, che se al de

gro Ministro della Repubblica madre è giunto all'

orecchio un tale insulto fatto ad esso, ed alla

Gran-Nazione, la sua anima generosa ne sarà re

stata altamente commossa. E chi potrebbe non ri

manerne commosso? Io non ho potuto sentire sen

za indignazione una sì vile minaccia. Ne fremet.

te il popolo spettatore, sc n'è sollevato in Roma

un fremito universale, voi tutti ne avete sopra

gli altri altamente fremuto. Che se egli esistesse

inai fra voi uno, che non fosse animato da questi

sentimenti, esso non è degno di sedere fra voi,

esso è il più vile degli schiavi... Cittadini Tribu

ni! una stoica indolenza, ed una fredda esisten

za ( permettetemi il dirlo ) confinano spesso colla

complicità ,,. Il Consiglio approvò la mozione di

Valerj e decretò la censura contro il Cittadino

Corona – E' tuttavia interrotta la comunicazio

ne con Napoli. Il Governo non perde di mira pe.

rò gl'insurgenti, che cagionano questo disastro'.

Saranno impiegate per isbaragliargli tutte le trup

pe di linea. Frattanto ha cominciato a fare il ser

vigio della città un nuovo Corpo di Dragoni vo

lontari della nostra truppa nazionale, formate di

scelti patriotti – L'avarizia degl'incettatori avea

fatto crescere all'eccesso il prezzo dell'olio. Una

società di onesti pizzicaroli si è opposta a questa

manuvre, avendo stabilito di vendere il loro olio

a minuto a soli 15 bajocchi la foglietta. In tal

guisa senza restrizione alcuna della libertà del com

mercio il povero non si è veduto aggravato oltre

il dovere nell'acquisto di questa necessaria derra

ta. Ma quanti sono i rivenditori onesti, che ri

nunziano volontariamente a un esorbitante guada

gno, per sollevare la indigenza dei suoi simili?
l

Avviso Tipografico.

Un interessante opuscolo ha riprodotto alla lu

ce il Citt. Filippo Stecchi, Ecco il titolo: Raccon

to Storico-politico dell'ingresso dell'Armata Austro

Russa in Milano del Citt. Pagnini, testimonio ocu

lare. Questo bravo Giovane, che si è sempremai

distinto pei suoi lumi, e pel stto patriottismo non

potea dileguare con maggiore naturalezza e vivacità

l'orrida scena spaventevole. Le passioni più abiet

se e feroci si veggono corteggiare il trionfo effimero

dei ministri della tirannia. I fatti, e le giudiziose

riflessioni, che gli corredano mostrano l'eccesso del

la pubblica calamità, quando i Generali Missiona

ri dell'Austria e della Moscovia col grido della re

ligione, che ignorano o calpestano, possono piom

bare per un momento sul suolo della libertà. E'

tardo allora il confronto colla condotta, che tengo

no le truppe Francesi. , O voi, conchiude lo Sto

rico, che poteste formare sacrileghi voti per l' ar

mata Austro-Russa, possiate una volta provarla !

Che tal flagello vi colga!... Ma nò si fatta pena

supcra qualunque delitto, . Questo libretto si trova

vendibile diniani a scra in Firenze al prezzo di mezzo

paolo presso il predetto Citt. Filippo Stecchi, e quindi

dai suci corrispondenti nella Toscana, e nell'Estero.
------

FIRENZE NELLA STAMPERIA DEL CIT. FILIPPO STECCHI PROPRIETARIO DEL MONITORE
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T o s c A N A

Firenze .

L dì 2o Giugno v. st. fu pubblicata l'appres

so NOTIFICAZIONE: , La Comunità di Fi

renze fa intendere pubblicamente per mezzo

della presente Notificazione, che essendo per sca

dere a tutto il dì 3o del corrente mese di Giugno,

la terza, ed ultima rata dell'imposizione del Da

zio per il corrente anno a forma dell' Editto sta

to affisso fino sotto il dì 31 Maggio 1799; resterà

aperta la Cassa della Comunità per tutto il dì 28

del corrente mese di Giugno fino alle ore otto del

la sera per ricevere i pagamenti, che saranno fat

ti, e sarà inoltre data spedizione a tutti quei con

tribuenti, che si troveranno alla Cassa per tale ef:

fetto alle ore otto come sopra, dopo di che sarà

chiusa la Cassa, e non sarà dato luogo a ricevere

i pagamenti ulteriori che comparissero dopo l'ora

sopraccennata, e siccome nel corrente anno cade

la circostanza di due giorni Festivi di intero pre

cetto, nei quali la Cassa non è mai stata solita di

restare aperta, così per dare ai Debitori tutto il

comodo di fare i loro respettivi pagamenti in buon

giorno, saranno perciò ricevuti, e ammessi come

tali per quest' anno, tutti quei pagamenti che sa

ranno fatti alla cassa per tutto il dì primo del pros

simo mese di Luglio 1799 purchè siano fatti nell'

ora prescritta di sopra, e che riguardino l'ultima

rata della Contribuzione, che scade a tutto Giugno

I :99. Firm. Orazio Morelli Capo della Comune.

Siena 22 Giugno. L'interesse comune esigereb

be, che tutti i cittadini si rendessero attivi, per con

servare la pubblica,tranquillita. Alcuni stupidi si deb

bono risvegliare onde abbracciare i loro stessi van

taggi. A tale effetto il Citt. Comandante di que

sta Piazza ha emanato nei 30 Pratile il seguente

Proclama. Considerando, che la Guardia Naziona

le nello stato presente di servizio resta troppo ag

gravata; che molti ricchi, e comodi Cittadini, quan

tunque i più interessati ad uno stabilimento elet

to a difendere le proprietà, o sono restati esclusi,

o se ne sono volontariamente sottratti; che la giu

stizia, e l'interesse proprio esigono, che cgni Cit

tadino in stato di portar l'armi vegli alla difesa

i crna, ed esterna della patria per allontanarne le

--

calamità, e gl' orrori, di cui pur troppo abbiamo

gli esempi più funesti, e vicini; Considerando an

cora, che trattandosi d'una cosa tanto utile al ben

pubblico, l'indifferenza può essere colpevole, e la

dimanda di esenzione un privilegio contrario alle

Leggi dell'eguaglianza, ordino quanto segue. I. La

guardia Nazionale è composta di tutti i Cittadini

in stato di portar l'armi, esclusi però tutti gli Ec

clesiastici secolari, e Regolari. II. La Municipali

tà formerà dal registro esibito dai Parochi una no

ta di tutti i Cittadini dall' età dei 17 ai 54 an

ni compiti, che addetti al loro terzo respettivo do

vranno prestarsi al servizio giornaliero della Città.

III. Ogni Cittadino in caso di assenza, o d'impo

tenza, potrà sostituirne un altro cognito, che lo

rappresenti; in difetto di tal' rappresentanza, pa

gherà immediatamente una sostituzione in denaro

di Lire 2 I 3 4; tal' sostituzione sarà versata nella

Cassa del Burò della Guardia Nazionale, non es

sendo permesso ad alcuno Ajutante di ricever de

naro dai sostituenti; in caso di resistenza, o di ri

fiuto, pagherà un ammenda di Lire 1 o alla sud

detta Cassa, e queste somme servirannno alle spe

se giornaliere, ed in sollievo dei bisognosi ascritti

alla guardia Nazionale. IV. Le due Compagnie de'

Granatieri, e Cacciatori saranno aumentate fino al

numero di Iob, e composte del Cittadini i più di.

stinti per il loro zelo, figura, ed attaccamento al

la causa pubblica. Dovendo questi due Corpi in

caso di bisogno più particolarmente vegliare alla

sicurezza interna, ed esterna, e contribuire al de

coro della Città nelle feste Nazionali, sono però

invitati ad addestrarsi con assiduità al maneggio

dell' armi, e a vestirsi nel più breve termine pos

sibile. V. L'aumento delle Compagnie, e dei sot

to Uffiziali in ragicne del numero dei Supplemen

tari sarà fatto dai Capitani respettivi, e Coman

dante della guardia Nazionale, salva però la mia

approvazione. VI. In seguito dell'Articolo antece

dente, la forza delle Compagnie trovandosi molto

aumentata, sarà proposto dallo stato Maggiore del

la guardia Nazionale, e da me approvato un quar

to Uffiziale per Compagnia col titolo di Tenente

aggregato. VII. Perchè il servizio della guardia Na

zionale corrisponda, più prontamente all'oggetto del
- o
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la sua istituzione, restano invitati tutti gl'ascritti

alla medesima, ad istruirsi con attività nel maneg

gio dell' armi, e a tal'effetto saranno pagati dalla

Municipalità due Istruttori, che in tutti i giorni

per i ricchi, e nei festivi per i braccianti si pre-.

steranno al servizio di tutti i concorrenti ad un

tal' esercizio. VIII. Sarà nominato subito un Tam

buro maggiore, e tre tamburi per Compagnia, che

dovranno prestar servizio alla Guardia Nazionale,

e a tal' effetto riceveranno dalla Municipalità un

equo appuntamento. Firm. Ballet.

REPUBBLICA FRANCESE

Parigi 12 Giugno. Le vittorie dell'Armata del

Danubio si succedono rapidamente. Non vogliam

dar ansa agl'increduli, e agli allarmisti di porle

in dubbio, estraendone le notizie dalle lettere, e

dai pubblici fogli. Ci limitiamo a riportarne i rap

porti officiali. -

Dal Quartier Generale di Zurigo i 2 Pratile an.

VII Massena al Direttorio Esecutivo di Francia.

, Cittadini Direttori ! Il Gen. Xaintrailles, incari

cato di comandare le colonne staccate dall'armata

del Danubio, e destinate per quella d'Italia, mi

rende conto del vantaggio decisivo, che ha ripor

tato su i ribelli dell'Alto-Vallese. I Briganti in

numero di più di 6ooo l'hanno attaccato li 8 sul

la riva destra e sinitra del Rhone. Sono stati ri

spinti con vigore, e la notte ha separato i com

battenti. Il Gen. Xaintrailles ha preso quindi le

sue disposizioni d'attaccargli egli stesso nell'indo

mani. Al far del giorno le truppe sotto i suoi or

dini hanno cominciato i loro movimenti. Dopo un

combattimento molto ostinato, hanno rovesciato il

nemico da tutte le bande, e lo hanno perseguita

to fino a Eisch sulla dritta del Rhone, ea tre le

ghe sopra a Loesch sulla sinistra. La perdita de

gl'insurgenti è considerabilissima; i loro cannoni

le loro munizioni, i magazzini, son caduti in no

stro potere. La forza dei ribelli ammontava a ot

to-mila uomini in circa. Erano comandati da de

gli ufizia i in addietro al servigio del Piemonte;

e nelle loro file vi è dell'infanteria, e della ca

valleria Austriaca. Il Gen. Xaintrailles mi avvisa,

che và ad inseguire le reliquie disperse di questa

banda di ribelli. Questo Generale si loda del co

raggio , con cui hanno agito i battaglioni della

1 o9 e della 89 mezza brigata. Io stesso gli ho

dato ordine di annientare i ribelli, seguitando la

sua marcia sull'Italia. Salute, e rispetto ,. Firm.

Massena . - -

Dal Quartier Generale di Zurigo I 4 Pratile an.

VII Massena ec. Al Direttorio Esecutivo di Fran

cia. , Cittadini Direttori ! Il Gen. Collaud, Co

mandante la Divisione del Basso-Reno mi rende

conto, che gli 11 di questo mese, a due ore di

mattina, egli ha fatto attaccare il nemico dal Gen.

Parnaudat, comandante la sua vanguardia nelle

Posizioni di Scriescheim vicino a Ladenbourg sul

la sponda destra del Neker II nemico è stato

- - -

sconfitto da ogni parte. La nostra cavalleria si è

in special modo distinta in questo affare. Ha tol

to al nemico 13o cavalli. Gli si è fatto inoltre

cinquanta prigionieri in circa, fra i quali vi sono

33 Usseri di Szeklers, un capitano, e un luogo

tenente del medesimo reggimento. I paesani di

Odenwald si erano riuniti al nemico; la loro per

dita comune in feriti o uccisi ammonta a circa

3po uomini. Salute, e rispetto ,,. Firm. Massena.

Due lettere dell'istesso Generale al Direttorio,

in data dei 13 e 14 Pratile annunziano, che i

nemici hanno fatto diversi attacchi sopra Airolo,

e Schweitz alla diritta dell'armata ; che il Gen.

Lecourbe gli ha sostenuti valorosamente, e che

ha rispinto anche il nemico fin dietro a Steig . Ciò

accadde nella giornata dei 1o. Negli 11 il Gen.

Lecourbe ha cacciato il nemico da Schakenthal,

mentrechè il Gen. Loison faceva di suo ordine l'

istessa operazione nel Maderanertal. Nei 14 Le

courbe ha fatto un attacco su Waser, e ha re

spinto il nemico fino al di là di Gescheren, di

cui si è impadronito. Ha fatto 15oo prigionieri,

fra i quali si trova un Maggiore di Nengebaver,

il Comandante del I 3 battaglione d'infanteria leg

gera per nome Montecatini, una ventina d'ufinia

li di questi corpi, di quelli di Wins, di Franke

noki, e dei cacciatori di Loup. La perdita del me

mico in morti, e feriti è di 8oo uomini. Dei no

stri è stato ferito il Capo di Brigata Baulard con

una sessantina di soldati. Il nemico ritiene tutto

ra Urzeren. , Dal Quart Gen di Zurigo li I 5 Pratile

an. : Massena ec. Cittadini Direttori! Il nemico mi

attaccò con gran forze nella giornata di ieri sulla mia

dritta. Questo movimento facendomi presagire un

attacco generale per il giorno avvenire, io feci

tutti i preparativi per ben riceverlo. In effetto que

st'oggi alla punta del giorno è cominciato il suo

attacco sopra tutta la linea. Dopo alctune ore di com

battimento, le sue forze principali, e i suoi sfor

si son diretti dalla mia dritta, sulla divisione co

mandata dal Generale Soult. Io mi ci trovavo in

persona. Il nemico voleva impossessarsi di tutte

le posizioni che coprono Zurigo. Si è portato con

furore sopra i villaggi di Vittikon, Zolikon, e

Riespach; gli ha superati molte volte, ma altret

tante sono stati ripresi dalle nostre truppe a fu

ria di bajonetta. Il nemico ricominciava l'attacco

con un'ardire sempre maggiore. Ho ordinato un

movimento generale sopra tutta la linea, e l'ho

fatto caricare su tutti i punti. Erano quasi cin

que ore di sera. Il nemico ha sostenuto ostinata

mente il nostro assalto, e solamente un'ora avan

ti notte ci ha ceduto il campo di battaglia, ed ha

abbondonato le nostre posizioni, che sono state in

seguito occupate dalle nostre truppe. Noi abbia

mo fatto 5oo prigionieri. La perdita del nemico

in morti o feriti è grandissima; è facile per voi

il giudicarne, dopo la durata dell'azione, e l'osti

nazione con cui il nemico si è presentato al no
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stro fuoco. Noi abbiamo perduti circa cinquecen

to uomini tra morti, feriti, e prigionieri. Io non

posso lodare abbastanza il Generale Soult per le

sagge disposizioni che ha preso. Si è condotto con

un coraggio, e con un sangue freddo poco comuni.

Tutte le truppe hanno fatto il loro dovere ma io
-

- -

-

debbo fare una particolar menzione dello zelo, con

cui gli uſiziali superiori, e quelli dello stato mag

giore hanno condotto i nostri soldati contro il ne.

inico. Il General di division Chérin, capo dello

stato maggior generale è stato molto pericolosa

mente ferito. La riputazione di bravura di que

sto distinto militare, è formata. Tutta l'armata

con me è dolente, che la sua ferita ci privi dei

suoi servigi. Possa questa non toglierlo al suo

paese! L' Aiutante generale Debilly è parimente

rimasto ferito. Egli era giunto all'armata, in ese

cuzione dei vostri ordini, il giorno avanti. Dal

di 24 del passato mese non vi è

mata non abbia dato, o ricevuto battaglia genera

le, e particolare. Salute, e rispetto. Firm. Massena.

P. S. Io vi informavo nei miei dispacci di ieri,

che il Generale Lecourbe aveva fatto al nemico

I 5 oo prigioneri. In questo momento io ricevo

una sua lettera, che mi annunzia che arrivano al

numero di duemila; di più egli spera di prendere

un Battaglione di Kinski, che si è gettato in una

gola, che non ha altra uscita che dalle montagne

di ghiaccio. Il numero dei prigionieri ascendera

giorno che l'ar

allora a tremila ; egli occupa sempre le sue posi-.

zioni a Waren, e Geschienen , .

DUCATO DI PARMA

Parma 19 Giugno. Subito dopo l'ingresso delle

Truppe Austriacbe nel nostro Comune, la Duches

sa, il Vescovo Cappuccino Turchi, ed i nobili at

taccati alla casa d' Austria formarono il progetto

di forzare il Duca a dei passi ostili contro la Fran

cia, ed a rinunziare alla sua neutralita. L'arrivo

delle Truppe fu solennizzato con feste pubbliche.

Il trionfo dei barbari fu ornato dai patriotti, che,

come pretesi Giacobini, furono arrestati in gran

numero, ed in tutte le classi. Tutte le operazio

ni che portavano i più gravi insulti alla Nazione

Francese furono concertate col Comandante Tede

sco, che aveva delle analoghe istruzioni segrete.

Tutte queste macchine caddero, appena si sentì im

minente l'arrivo delle truppe repubblicane. Gli agi

tarori della discordia vollero assicurarsi un mezzo

creduto da essi adattato a rientrare nella loro pa

tria. Sottraendosi alla vendetta dell'armata France

se portaron via con loro il Duca, che quantunque

facesse ogni possibile per non abbandonare la Ca

pitale, pure fù obbligato ad arrendersi al Coman

dante Tedesco, che gli intimò imperiosamente che

non sarebbe stato sicuro in Parma. La partenza

del convoglio macchinatore della guerra era stata

preceduta da quella dei sospetti di Patriottismo .

Questi infelici erano carichi di ferri. La barbarie

con cui sono stati trattati ha commosso tutti i cuo

ri. Furon fatti partire ancora moltissimi carri carichi

delle monizioni da guerra che eran nel Castello e di

altri effetri. Finalmente partì il Duca, la Duches

sa, ed il Vescovo Turchi con tutta la guardia -

Son tutti diretti a Milano, ed avanti ieri si tro

vavano a Pavia. Persona degna di fede, che ha

parlato col Duca nella sua marcia, assicura, che

lui medesimo non sa dar ragione della sua parten

za. Frattanto è da credere che ella fosse prepara

ta dal Gabinetto di Vienna, giacchè la gazzetta

Tedesca annunziava da gran tempo, che il Duca

era aspettato colà. Il Generale Francese arrivato a

Parma ha mostrato gran dispiacere della partenza

del Duca.

REPUBBLICA LIGURE

Genova 2 1 Giugno. Le nuove dei successi del

le armate Francesi vengono continuamente. Il se

guente documento reso pubblico dalle stampe con

ferma le di loro vittorie, e ci dà alcuni dettagli,

che ci erano sconosciuti. Anco Tortona è nuova

mente in potere dei Repubblicani. Gli Austriaci

dopo essere fuggiti da Novi, dove entrò il Gen.

Lapoype disceso dai Monti Liguri, sono stati scac

ciati anco da questa Piazza. ,, Lettera del Gen. di

Divisione Lapoype al Gen. Perignon Comandante

l' ala dritta dell'armata d'Italia. Dal quartier Gen.

di Bobbio li 32 Pratile an. VII. Mi affretto di co

municarvi mio caro Generale dei nuovi dettagli sull'

affare di Piacenza che mi giungono nel momen

to. Il Generale Victor è arrivato a Piacenza colla

sua divisione. Ivi ha attaccato gli Austriaci che

senza dubbio vi avevano delle grandi forze, poi

chè il combattimento è durato sei ore. Egli ha

terminato con respingerli con perdita. Una parte

de nemici si è gettata nel Castello che era stato

armato da poco in quà con sedici pezzi di Can

none portativi da Pizzighettone; il resto ha pas

sato la Trebbia e si è ritirato a Castel-S. Giovan

ni. Il dì appresso 29 Pratile gli Austriaci hanno

tentato un attacco, ma sono stati nuovamente re

spinti. Si accerta che tutta l' armata di Napoli ar

riva a Piacenza. Eccoci dunque padroni dei passi

i più importanti sul Pò. Io sono entrato a Bobbio,

fin da jeri. Il nemico si è ritirato al nostro arri

vo. Ho mandato un forte distaccamento a S. Se

bastiano ove devono essere sessanta Austriaci che

avevano ordine di ripiegarsi a Bobbio, ma che ne

sono stati impediti dalla rapidità della nostra mar

cia. Essi devono ora trovarsi tagliati. Fifh. Lapoy

pe. Per copia conforme. Il Generale Comandante

l'ala dritta Perignon. -

PS. Il medesimo Generale Perignon, riceve Let

tera dal Generale Dessolle in data dei 30. Pratile

dal Quartier Generale di Tortona dove gli dà la

nuova di essere entrati in quella piazza senza ti

rar un colpo di fucile. Da tutto ciò risulta che

tutta l'armata riunita in una massa imponente di

cinquanta mila uomini marcia sull'inimico, avendo

sempre le più belle posizioni. Per oopia conforme.
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Firm. Il Gen. Perignon – Il Gen. in Capo Mo

reau partì negli scorsi giorni per l'armata. Egli ha

lasciato di se il più vivo desiderio tra noi, ed ha

pubblicato prima di partire il seguente Proclama.

, Dal quartier Gen. di Genova li 28 Pratile an.

VII. Il Generale in Capo non vuole abbandonar

Genova senza dare un attestato di soddisfazione e

di riconoscenza al Popolo Ligure. L'Armata ha ri

cevuto da lui l'accoglienza della più amichevole

ospitalità. Il Generale in capo lo ha veduto, cal

mo in mezzo alle insosgenze, che lo circondava

no, dividere le sue sussistenze coll' Armata Fran

cese, entrare nei Battaglioni, e combattere per re

spingere il nemico comune. Egli ha riconosciuto i

figli di quel Genovesi, che si mostrarono più d'

una volta gli amici de' Francesi, e i nemici for

midabili degli Austriaci. Il Generale in capo si af,

fretta di render eonto al Governo Francese della

condotta leale e coraggiosa di un sì fedele alleato,

ed assicura il Popolo Ligure, che l'Armata co

prirà il di lui Territorio col medesimo coraggio, ed

ostinazione, come se essa dovesse difendere la pro

pria Patria; che la Repubblica Francese riguardan

dola come fratello, dividerà egualmente con lui le

sue risorse in ogni genere, com'egli ha saputo di

videre i suoi pericoli. Di già dai porti della Re

pubblica partono dei convogli numerosi di grani

che serviranno a nudrire il popolo, e l'Armata .

Se dei disordini inseparabili da una marcia penosa

e difficile hanno cagionato dei danni particolari, che

i loro riclami sieno portati al Governo, il quale li

farà conoscere al Generale in capo, e questi danni

saranno tosto riparati; di gil n' è stato dato un

esempio. Il Gen. in Capo raccomanda al Popolo Li

gure l' accordo, e l'armonia fra tutti i Cittadini.

Che ogni spirito di divisione svanisca in faccia ai

pericoli della Patria, che un sentimento - comune

gli animi, quello cioè di respingere il nemico, e

di salvare il loro paese , . Firm. Moreau. Per C. C.

Il Gen. di Divisione Capo dello Stato Maggiore Gen.

Dessolle. .

. Un altro intesessantissimo documento è stato pub

blicato dell'appresso tenore: ... Proclama del Gen.

Mo: casa Comandante in Capo l'Armata d'Italia ai

Pisaontesi. I Francesi scendono dalle Alpi, e da

gl'Appennini per cacciar questi uomini che si di

cevano i precursori della pace, e della felicità dei

popoli: essi non sono stati che barbari devastatori.

Noi non evi abbiamo abbandonato; non abbiamo

rai cessato di tener la linea delle

tiere; i luoghi forti del vostro

vostre fron

ro territorio sono an

cora occupati da noi. In oggi riuniti interamente,

noi marciano contro quest'orde vomitate dal Nord,

sì, noi marciano contro di esse per combatterle,

e discacciarle. Una fatal'esperienza non vi ha an

cor dimostrato abbastanza il loro ſine? Essi fanno

chiamarsi i restauratori della vostra Religione. E

quando mai i Francesi l'attaccarono? Seguite la

l cig orie de' vostri Padri: essa predica la pace, la

beneficenza, la sommissione alle leggi, ed alle Au

torita Costituite. Costoro vi promettono di ristabi

lire l'antico Governo; ne conoscono però l'impos

sibilità, e voi medesimi la sentite. Vorrebbero essi

rinnovare quel torrente d'emigrazione, che deva

stò altre volte le vostre belle contrade? Vorrebbe,

ro essi cercarvi di nuovo uno stabilimento ? Essi vi

saccheggiano, e divorano le vostre raccolte, ed i

vostri armenti. Infine essi vi ai mano contro di

noi, per sostenere la loro debolezza, e per consu

mar l'opera della vostra distruzione, provocando
-

- - -

la nostra vendetta. Piemontesi ! voi non sarete la

vittima della loro perfida politica. Sì, voi escirete

dal vostro acciecamento, ed i Francesi saranno ge

nerosi: voi poserete le armi, ed i Francesi per

doneranno. Se un Francese vi oltraggia, nelle pro

prietà, nella persona, nelle vostre opinioni, fatelo

conoscere; una pronta giustizia vi vendichera sul

momento; essa sarà terribile, e capace d'intimorir

chiunque fosse tentato d'imitarlo. Deggio però pre

venirvi, che se il sangue d'un sol Francese, ver

sato sotto il pugnale d'un assassino, bagnerà an

cora il vostro suolo, io distruggerò, e brucierò il

villaggio, o la Città che avrà tollerato, o commes

so il delitto. In una parola protezione a chi si sot

tometterà, e distruzione al ribelle. Firm. il Gen.

in Capo Moreau. Dal Quartier Generale di Voltag

gio li 29 Pratile An. VII della Rep. Francese.

REBUBBLICA CISALPINA

Modena 2 1 Giugno. E' un fatto evidente ſa

moderazione dei Patriotti nelle felici vicende, co

me è dall'altra banda comprovato lo spirito di san

guinosa orribile persecuzione, che anima gli Au

striaci, appena si credono bastantemente forti per

nuocere. Ecco un nuovo argomento di questa pro

posizione dimostrata il Citt. Vincenzo Frignani, è

noto per il suo puro patriottismo. Da Bologna

egli è tornato tostamente in questo Comune, ap

pena è stato restituito alla libertà. Giunto quà si

è dato subito la premura di pubblicare il seguen

te indirizzo ai suoi Concittadini: » Restituitomi al

la Patria in mezzo ad un armata poderosa, e vin

citrice, mi sono ancora restituito a quella Liber

ta, che per pochi giorni si era allontanata da que

ste belle Contrade. Al fulgore di lei si nasconda

per sempre ogni oppressione arbitraria; e poichè

la vendetta deve essere bandita dal cuore dell'Uo

no libero o generoso, dimentichi ogni Patriotta

le offese ricevute, e ad esse contrapponga l'amo

re, e la fraternità verso di tutti. La Legge sol

tanto, e non il privato rancore, sia la vendicatri

ce di chi si fosse allontanato dalla Giustizia, e

dalla umanità. Non è proprio dei Governi liberi

il punire coll'arbitrio, e senza che l'accusato pos

si produrre le sue discolpe su i delitti che gli

vengono imputati. Ognuno professi la propria Re

ligione senza ritegno, sicuro di non esserne mo

lestato. Mi istri dell'Altare, interpreti di un Dio

di pace, de º si ri.d ll pu issima Morale del Van

gelo, riaprire i tempi, compite in essi ai vostri

titi, poichè il vero Cittadino geloso di conservare

indenne la Ccs ituzione sºpra rispettarli. Siano ban

dire le personalita, e non abbiano lungo inoppor

tuni clamori. Sono questi i miei sentimenti, e

rado certo, che tali saranno quelli di tutti i Pa

triotti. Accoglieteli adunque, o amati Concittadi

ni, come un pegno verace del mio amore verso

di voi, e della Libertà ricuperata. Salute e ripet

to ,,. Firm. Vincenzo Frignani,

FIR ZE NELLA STAMpr niA DEL CiT FILi 5 º, I i CCi i O RIET. Iº iO DI L l4 )
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AVVISO. Domani 26 Giugno v. st. incomincia il nuovo trimestre. Non saranno consegnati, nè spe

diti i fogli, se non se a coloro, che avranno pagato l'anticipazione. Vi sono molti che suppongono, che

si voglia pubblicare un giorno il Catalogo degli Associati, e ci hanno invitato a non farlo. Noi possiamo

assicurare chicchessia, che è affatto vano il loro timore. Non sarà stampata giammai sì fatta lista. Pen

siamo piuttosto di pubblicare il nome di coloro, che disdicono il Foglio, forse perché non combina

colla Gazzetta d'Arezzo, e voglionsi piuttosto associare alla medesima, appena sarà riaperta la comu

nicazione con quel disgraziato paese.

T o S G A N A

Firenze.

N" le insergenze, che affliggono momen

taneamente la Toscana, esecrate da tutti,

guidate da una banda di vili contrabbandieri

e fuorusciti, protette dal fanatismo, dalla ignoranza e

dall'aristocrazia, possono rubare il pregio, che si dee

a questo buon popolo, d'un carattere dolce, docile,

ed inteso a godere i frutti della pubblica tranquil

lita. Un panico timore, che si estese rapidamente

nella mattina dei 4 Messifero, che mise in fuga

fino alcuni Ufiziali della Guardia Nazionale; che

era accresciuto per mille vie dagli Allarmistidi ogni

specie, e d'ogni colore, fu una nube leggiera, che

dileguossi dopo pochi istanti, e ci ridonò il sere

no dei cieli. Il Popolo allo strano agitamento del

le idee, alle varie interpetrazioni dei fatti, al rac

conto delle più assurde favole, mantenne la usata

calma; i suoi maligni nemici furono repressi dalle

più savie misure. Nei due giorni susseguenti, che

ci rammentavano una pompa bizzarramente comi

ca, il fasto, e l'orgoglio degli antichi Marchesi,

Conti, Cavalieri, c Ciamberlani in processione; la

Repubblica Fiorentina spenta, e l'umiliante giogo

granducale della schiavitù, si presagiva con un mi

sto di malizia e di stupidezza, un fermento combi

nato di orrori e di calamità. Non si vide giam

mai il popolo più alieno dall' accrescere le sue sof

ferenze, intorbidando quella quiete, che tenta in

darno d'involarci un pugno di assassini, i quali sot

to il manto della Madonna ascondono le ruberie,

gli odj, e le vendette private, tutti i delitti, e i de

liri di una folle ribellione. Parea, che ciascun vo

lesse dire, mostrando sul volto la quiete, e la

gioja dell'animo : Scellerati ! Voi contate inutil

mente di esser seguiti nei vostri neri progetti. La

felicità della Patria dipende dal mantenimento del

5tton ordine, dalla osservanza delle legi. Poi ci

elite, che cesserebbero i nostri mali. Nò, l'anarchia,

che vorreste organizzare, gli aumentarebbe enorme

niente, gli renderebbe forse irrimediabili. Non si

vide pertanto esternarsi passione, se non se quella

del pubblico bene. Ieri sera oltre anche alla mez

za notte allegri drappelli di Cittadini dell'uno, e dell'

altro sesso passeggiavano sicuri per la città, can

tando sulle chitarre, ed altri musicali strumenti degl'

inni patriottici, e ripetendo al suono della carma

gnola i più strepitosi evviva alla libertà. Una si

tuazione però così invidiabile, e che riempie d'

onta, e di confusione i nascosti emissari dell'Au

stria, instigatori perpetui delle insurrezioni popola

ri, capo d' opera del loro piani militari nell'attua

le guerra sventurata, noi la dobbiamo anche alle

indefesse cure del provido Gen. Gaultier. Esso ha

fatto d'avvantaggio. Ha gittato gli occhi su que

sto buon'Popolo. Ha scorto i suoi sacrifizi, ha vee

duto la necessità di sollevarlo almeno, se le circo

stanze non hanno permesso fin quì di fargli gue

stare i beni della rivoluzione. L'atto di beneficen

za abbraccia ogni classe di veri indigenti. Esso è

stato annunziato nei seguenti termini: , Dal Quartier

Generale di Firenze 5 Massifero an. VII. Il Gen.

Gaultier Comandante in Toscana. Considerando,

che le circostanze attuali della guerra provocata

dai nemici della felicità, e dell' indipendenza dei

popoli, fanno provare alla classe più indigente degli

abitanti dei bisogni cagionati dal ristagno del Com

mercio, e dalla diminuzione dei lavori; Conside

rando, che la Nazione Francese dee una protezio

ne speciale alla classe del Popolo più bisognoso,

che si è mostrato il più sinceramente attaccato al

la buona causa, e che nel momento in cui i Tur

chi, e i Russi coalizzati con gli Austriaci vogliono

introdurre nell'Italia la barbarie, l'immoralità, e

la miseria, bisogna procurare agli abitanti del

la Toscana che si saranno ben condotti, un at

to di beneficenza, e di far soffrire in parte il

peso della guerra ai nemici del Popolo : Dopo

d' aver concertato col Commissario del Gover

ne Francese in Toscana, Ordina quanto segue:
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Art. I Nel giorno 6 Messifero (24 Giugno v. s.)

e nei susseguenti giorni saranno resi gratis dai

Monti di Pietà delle Città di Firenze, Pisa, Pi

stoia, Prato, e Siena, e delle altre Gittà, e luo

ghi, che sono restati fedeli al Governo Francese,

a tutti gli abitanti le robe lasciate in ipoteca,

purchè la somma già ricevuta dal respettivo Mon

te non ecceda le lire dieci. Art. II. Gli Ammini

stratori del Monte di Pieta invieranno al General

Comandante in Toscana la nota delle robe, che a

vranno rese gratis in virtù del presente Ordine,

è delle somme delle quali saranno creditori i re

spettivi Monti di Pietà, o siano Presti, acciò pos

sa essere ordinato il rimborso, che sarà a carico

delle Comunità di Toscana, che si saranno mosse

contro le Armi Francesi. Lo stato dei Comuni sa

rà stampato, e pubblicato. Art. III. Le Munici

palità daranno la mano alla continuazione di tutti

i Burò della Città , e della campagna, che servo

no alla sussistenza del Popolo. E restano autoriz

2ate ad imporre sopra i Conventi Religiosi una

seconda Imposizione, che non potrà eccedere la

somma di cinquemila lire, e questa sarà repartita

tra i poveri infermi della Toscana inabilitati a tra

vagliare. Art. IV. Resta proibito ai ricchi, e ai

nobili di licenziare i domestici, e altre genti, che

stipendiano. E questa disposione avrà solo effetto

per tre Decadi, col riservo d'essere rinnuovata.

Art. V. I Parochi leggeranno al Popolo nella Mes

sa Parrocchiale il presente Ordine ,. Firm Gaul

tier Per copia conforme . Il Capo dello Stato Mag

giore. Franceschi, -

- - - – – I – -– –

Aneddoti di ogni sorte, che possono essere
- 2: º titilissimi -

Un Cosacco brutale fu il primo ad entrare in

Milano. Traevasi dietro legato al collo colla ca

vezza un infelice grondante di sangue , che dal

popolaccio era stato qualificato per Patriotta. Era

circondato quel disumano da una folla di sciaura

ti, che applaudivano al ritorno della tirannide. Tra

questi vi era una ventina di Preti. Quest'indegni

ministri del Santuario baciavano le mani di quel

barbaro, e fino i piedi, il colle, e la coda del

suo cavallo, gridando: Siano pur benedetti questi

Angioli ste minatori, inviatici da Dio, per proteg

gere la nostra santissima religione! Uno di essi

frattanto pose mano all'orologio, per segnare, dis

se egli, l'ora felice del trionfo della fede. Mirò

l'orologio il Cosacco, fe cenno di volerlo vedere,

l'impugnò, stimolò il cavallo, ruppe la folla, e l'

angiolo d'Iddio dileguossi col furto: - e

Entrati gli Austro Moscoviti in Milano fu crea

ta subito una Regia-Imperiale Commissione di Po

lizia. Andò a risedere nel Palazzo di Giustizia.

La prima sua cura fu di far cancellare a colpi di

martello una iscrizione scolpita sulla porta, e trat

ta dal Filingeri, negli appresso termini: Lo spa

vento del Reo deve esser combinato colla sicurez

za dell'Innocente. Questa operazione mostra chia

ro, che tal sicurezza non potea combina si colla

Regia-Imperial Commissione, composta degli Illni.

ed Eccmi Signori Manzoni, Draghi, e Bazzetta .

Il Principe d'Assia-Philipstadt, Feld-Maresciallo

del Re di Sicilia, è ritornato nel seno della sua

famiglia. Egli ha raccontato, che il Gen. Cham

pionnet entrato in Napoli, nell'accordargli il pas

saporto gli disse: La colonna, che avete comanda

to si è distinta ovunque. Io vi rendo con piacere

questa giustizia. I Francesi sanno stimare anche

i loro nemici. Questo è un chiaro-scuro piccante

del contegno, che tengono gli schiavi dell'Austria

coi Repubblicani. - . . . . . . . -

E' stato domandato: Chi è il Comandante in Ca

po dell'Armata Imperiale in Italia ? Melas, o

Savarov ? Risp. Sono ambedue Generalissimi a

PERFETTA VICENDA. Il termine è teatrale.

Ma non hanno eglino forse rappresentato ovunque

delle orribili tragedie coll'alleanza vergognosa, sti

pulata cogl'insurgenti? -

E' morto ultimamente in Parigi il Citt. Filippo

Niccola Pia, celebre farmaco, e benefattore della

umanità. Formò nel I 7:2 uno stabilimento a van

taggio degli annegati, e la mantenne a sue spese

nei primi due anni della rivoluzione. Nel corso

di diciotto anni, di 894 annegati, per le sue cu

re, e per la sua abilita, 762 sono stati richiamati

alla vita. Una volta si abbattè nel momento, in

eui si estraeva un affogato dalle acque. Gli ap

pre-tò tosto i necessari soccorsi con felice succes

so. Ecco chi vi ha salvato; voi sete ben fli e,

dissero alcuni a quell'uomo, additandogli Pia. Che l

rispose il resuscitato, io mi sono annegato apposta

per far risalta e la sua scienza º - -

Trenta-sette contadini del Comune di Vesoul.

Capo-luogo del Dipartimento dell'Alta-Saona, si

accorsero nel mese di Germile decorso, che i ter

reni appartenenti a uno dei loro concittadini, ri

manevaro senza cultura. Il proprietario si era fe

rito, e trovavasi allo spedale, per curarsi. Si riu

niscono insieme in due giorni diversi a fare tut

te le faccende rurali per il loro camerata infermo,

Possa quest'esempio aver degl'imitatori. Il pre

starsi scambievolmente dei soccorsi è il voto della

natura, e la legge dei repubblicani, e -

- I Coscritti del Cantone d'Aumale sono partiti

per vendicar la morte di Bonnier, e di Roberjot,

Uno di essi, per nome Antonio Poulain, era as

sai intenerito pel distacco della sua genitrice. Il

padre che lo accompagnava della età di 45 an

ni se n' accorse, e gli disse: Se t'incresce di

pagare ciocchè tu devi alla patria, resta pure,

io marcerò in tua vece. -

Usa in Toscana, che nelle principali solenni

tà dell'anno, i Vescovi compartono al Popolo la

benedizione papale. Si legge in tale occasione un

Breve, con cui si accorda loro questo privilegio .

Il dì 4 Pratile fece cotal lettura nella Cattedrale
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di Pescia il Citt. Canonice Cecchi. Onde fosse

più esatta, non tralasciò di dare pubblicamente

dell' Illustrissimo, e del Reverendissimo a Monsi

gnore. In privato lo fanno tutti. -

Esistono anche in Cortona due fratelli Manci

mi Ex-Nobili. Hanno creduto di esser compromes

si per l'articolo del Monitore inserito alla pag.

3 I I col. I . Uno di essi è corso a protestare di

non essere nè egli nè il suo fratello i poeti, che

nella Società Patriottica aveano compianto la mor

te dei Plenipotenziarj Francesi a Rastadt. E' int

tile la vostra dichiarazione, gli è stato risposto,

i Mancini, di cui si parla nel Monitore, sono due

giovani, pieni di talento, di cognizioni e di pa

triottismo. Non ci può essere equivoco. -

DUCATO DI PARMA

Piacenza 17 Giugno. La nostra Città occupa

ta fino di ieri dalle Truppe Francesi ha ricupera

ta quella quiete, che la licenza delle truppe Te

desche non gli lasciava perfettamente gustare. I

repubblicani prima del loro ingresso in città dal

Ponte nuovo, fino a S. Lazzaro sostennero sei o

re di attacco. Un'ora avanti del loro arrivo, i

Tedeschi, che in numero di ottomila uomini sta

vano accampati fuori della Città, dopo aver rotto

il ponte della Porta S. Lazzaro si ritirarono fuori

delle mura, alla porta S. Antonio, e si misero in

marcia per Castel S. Giovanni. Tutte le munizio

ni, bagagli ed altri effetti accompagnarono quest'

armata, restando soli 4oo uomini nel Forte che

era stato provvisto di viveri, e munizioni. Il No

stro Governatore unitamente al Colonnello Serafi

ni, si portarono ad incontrare il General France

se. Lo stato maggiore entrò in città fra le più

sincere dimostrazioni di amicizia, e di pacc . Suc

cessivamente è passata tutta l'armata. che si fa

ascendere a trentaquattro mila uomini, ed ha pre

sa la strada della Trebbia verso ponte Sidone per

attaccare il nemico nella sua ritirata. L'ingresso

delle Truppe Francesi non dee portare la più pic

cola alterazione ai nostri rapporti di governo. Il

Generale in Capo ha assicurato, che il Duca non

cessa di esser riguardato come l'Alleato, e l'Amico

della Repubblica. I Francesi sanno vincere, sanno pu

nir la perfidia dei Regnanti; ma difendono con e

gual energia le proprieta di quelli, che in vece di

prender parte ad una mostruosa alleanza, diretta

alla devastazione della più bella parte del globo, man

tengono la loro neutralita, e la loro politica in

differenza. Il Governatore ha pubblicata la seguen

te Notificazione. » Avendo il Sig. Generale in Ca

po dell'Armata Francese di Napoli Macdonald tra

smesso all'infrascritto Illustriss. Sig. Consigliere

Governatore un Proclama con copia dell'ordine da

esso fatto intimare all'ingresso della di lui Arma

ta ne Territori di S. A. R. nostro Clementissimo

Sovrano, perchè vengano rese a pubblica notizia

le di lui intenzioni, il medesime Sig. Consigliere

Gavegnatore si affretta di pubblicare il letterale

f

tenore del medesimo, che porta la più luminosa

testimonianza della costante leale amicizia, e buo

na corrispondenza della Repubblica Francese verso

S. A. R. e di tutti gli amatissimi suoi sudditi.

Al Quartier Generale di Parma il 26 Pratile an

no VII della Repubblica Francese ina ed indivi

sibile. Macdonald Generale in Capo dell'Armata

di Napoli agli Abitanti dei Ducati di Parma, Pia

cenza, e Guastalla. L'Armata Francese non en

tra sul vostro Territorio per farvi la Guerra, e

conquistarvi : ella lo attraversa solamente come

luogo di passaggio. Dei perfidi consigli hanno de

terminato il vostro legittimo Sovrano ad allonta

narsi dalla sua residenza ordinaria. Apparterrà a

voi l'assicurarlo della condotta, che tiene l'Arma

ta Francese ne' suoi Stati. Essa rispetta la di lui

Neutralità, ed Indipendenza, e lo considera come

l'Amico, e l'Alleato della Francia. Firm. Macdonald.

Estratto degli Ordini all'Armata del 25 Pra

tile an. VII, dato da Reggio. Si previene l'Ar

mata, che va ad entrare negli Stati del Duca di

Parma amico, ed alleato della Francia, come ap

partenente alla Casa di Spagna. Il più grand' or

dine sarà osservato tanto negli Stati, che nelle pro

prietà dell'Infante – L'Armata non commetterà

veruna ostilità contro le truppe del Duca di Par

ma, e la guarnigione farà il servigio di concerto,

se ve ne esisteranno. Firm. Macdonald. – In vi

sta pertanto di così favorevoli dimostrazioni in

contrano tutti gli abitanti in questo Real Domi

nio un obbligo maggiore di contenersi con tutto

il buon ordine, aſfinchè sia conservata la pubblica

quiete, e tranquillita, per non mettere il Governo

nella necessità di procedere col medesimo rigore

alla punizione di chi in alcuna maniera tentas

se d'intorbidarla. Piacenza 16 Giugno 1799 Firin.

Consigliere Dionigi Crescini Gov. – Tutte le di

visioni dell'Armata Francese si indirizzano alla vol

ta di Castel S. Giovanni dove si riuniscono gli Au

stro-Russi - Il Duca che era a Pavia tornerà alla

sua villa di Colorno. “ -

' - e . . REPUBBLICA LIGURE - - - - -

e Genova 22 Giugno. Il Cittadino Giuseppe Serra

incaricato di affari della Repubblica Napoletana è

stato presentato negli scorsi giorni al Direttorio E

secutivo – Un bastimento parlamentario Inglese

ha condotto dalla Sicilia circa ottanta prigionieri

Francesi. In questa occasione il Burò di Sanità ha

intercettate molte lettere dalle quali si possono ave»

re molte notizie importanti sulle mire del nemico

comune, e dei di lui perfidi agenti interni, ed e

sterni. Comprova ciò l'arresto seguito di un an

tico Cameriere dell' ex-Ministro Russo presso la no

stra Repubblica. Una di queste lettere gli era di

vetta per esser consegnata a un amico. Egli non

ha voluto fin quì nominarlo forse per dargli il

tempo di sottrarsi - Le più recenti notizie assi

-curano, che Moreau si trova col suo quartier ge

fierale a Tortona, e che la Vanguardia della di



- ſº

lui atmata è giunta a Voghera. Gli Austro-Russi

banno ripassato il Pò, e tagliati i Ponti. Anco

quella porzi ne di Austriaci che è sotto Alessan

dria si dispone a ripassare il Pò dalla parte di Va

lenza Questa precipitosa ritirata del nemico nasce

dal felice successo del piano combinato col Genera

le in Capo. Secondo questo si è voluto dividere le

forze Anstriache, mentre le nostre si riunivano in

un sol punto. I nemici hanno conosciuto il rischio

di una battaglia nella situazione di mancare di qua

lunque ritirata, avendo alle spalle il Pò. Tutto ciò

fa verificare quel che ha detto pochi giorni sono

il Gen. Moreau, che, cioè, una battaglia non a

vrebbe avuto luogo tanto presto, quanto tutti im

maginavano,

REPUBBLICA CISALPINA

Modena 21 Giugno. Negli scorsi giorni la no

stta quiete è stata momentaneamente alterata da

alcune incursioni nemiche. Cento ginguanta Te

deschi scesi dalla Mirandola entrarono fino in cit

tà. Dei faziosi si unirono a loro. La guardia mae

zionale fu fatta prigioniera, e si voleva arrestare

anco dei soldati francesi. Quest'orda di fuorusci

ti si dette, non ostante, ad una faga precipito

e3, subito che intese, che il Comandante Fran

esse riuniva la guarnigione per attaccarla. Que

:o bravo ufiziale, inseguì i fuggitivi, gli batte, e

ricuperò i prigionieri. Per prevenire però altre sia

mili scorrerie, ha trasferito dopo ciò porzione del

la sua truppa in Forte-Franco. Anco nei circon

darii di Reggio, ed in poca distanza della Samegº

gia i nemici si son fatti vedere, ed hanno inquie

tati quelli abitanti. Altrettanto è seguito al Pon

te del Panaro ed al fiume Lavino, dove è segui

to un fatto d'armi, con la peggio degli Austriaci

di piccola conseguenza. La vigilanza dei Coman

danti Francesi, e la bravura delle Guardie Nazio

nali ci fa sperare di esser quanto prima al sicuro

da qualunque tentativo.

-

-
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NOTIZIE DEL MOMENTO

Le lettere univoche, i pubblici fogli, e molte

notizie, che possono dirsi officiali, assicurano le

più brillanti vittorie riportate dalle armi repubbli.

cane. Eccone il ragguaglio compendiosamente. E

stratto di lettera del Commissario Montebrani dal

Forte di Gavi a 1 Giugno. , Viva la Repub

blica! Da replicate notizie, si rileva, che il Ge

nerale Moreau ha battuto il nemico nell' azio

ne di ieri. Lo ha assalito da tre parti. Il com

battimento è stato ostinato, ma finalmente il ge

nie della libertà ha coronato d'alloro i suoi difen

sori. Hanno fatto 25oo prigionieri, ed hanno co

perto di cadaveri il campo di battaglia. Non può

negarsi, che la vittoria non sia costata del san

gue anche ai vincitori. Due Ajutanti di campo

francesi sono rimasti vittima del loro coraggio. Il

1.
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Generale in Capo dee essersi molto esposto, poi

chè gli è stato ucciso sotto il cavallo da un col

po di cannone. Fra i prigionieri si contano un

Generale, ed un Colonnello. Cinque pezzi d'arti

iglieria son caduti in mano dei Francesi. Il nemi

co si ritira, e forse ripassera il Pò a Valenza.

Si dice, che Macdonald abbia presentata la batta

glia a Suwarow, e che costui l'abbia con pruden

fa schivata, e si ripieghi verso Pavia ec.,,. La

sera dei 22 giunse in Genova la conferma officia

le di questa vittoria. Una lettera di Novi dei 21

Giugno porta il seguente proscritto: , Arriva un

ufficiale Francese, ed assicura, che Moreau ha

fatto di là da Voghera sei mila prigionieri Austria

ei. Domani spero di darti la notizia della presa

di Alessandria, mentre i Francesi vi hanno rotto

il Ponte, la comunicazione, e la ritirata delle

altre truppe. Tortona è piena di prigionieri ,,.

Gltre a ciò si hanno i seguenti dettagli, Il dl 2o

verso le ore otto i posti avanzati Francesi comin

ciarono ad attaccare il nemico, e verso il mezzo

giorno s'impegnò l'affare. La divisione Grouchy

spstenne sola la zuffa fin verso le ore sei della

sesa, tenendo quella di Grenier in riserva. L'ini

mico fece una resistenza terribile, ma fu costretto

a cedere al valore, e alle ottime direzioni dei Re

pubblicani. Sopraggiunta la Divisione Grenier fu

rono gli Austriaci obbligati e passar precipitosa

mente la Bormida, essendo battuti alle spalle dal

la Cittadella d'Alessandria con un fuoco terribile.

Il frutto di questa bella giornata fu la presa di

2 ooo prigionieri, cinque cannoni, e circa 3 ooo

uomini tra morti e feriti. E' incredibile il coraggio,

con cui si battono i Generali Francesi. Il Gen. Mo

reau ebbe ammazzato il suo cavallo, cui un col

po di cannone staccò le testa dal corpo. La vit

toria è completa. Gli Austro-Russi cominciano a

passare il Pò con disordine a Valenza Il Gen.

Gardanne entrò il dì 2o in Voghera, e i suoi po

sti avanzati si estendono fino alla riva del Pò in

faccia a Pavia , . Notizie posteriori di Genova ci

attestano, che i Francesi profittano della loro vit

toria e della costernazione, iu cui sono gli Austro

Russi, inseguendogli per ogni dove. In questa cac

ia si è aumentato il numero dei prigionieri, tal

chè si crede, che in questa sconfitta abbia il ne

mico perduto sei in sette-mila uomini, oltre tutta

l'artiglieria cassoni, e bagagli – Avendo saputo

il Gen. Moreau, che Su warow si disponea ad at

taccare Macdonald con una grossa armata, gli ha

mandato tostamente dei rinforzi per assicurarsi del

la vittoria. Si sente di fatto, che l'Eroe Mosco

vita sia stato completamente battute a Castel S.

Giovanni vicino alla Trebbia - Vengono giornal

mente dei numerosi rinforzi di truppe Francesi in

Italia. E' già arrivata la vanguardia dell' Armata

chiamata della Vendetta.
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